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1 – QUADRO NORMATIVO 

Il  presente Piano Particolareggiato Esecutivo riguarda un intervento di Edilizia Residenziale e Sportiva 

all’interno dell’Area Progetto Libera APL 23 bis “Valle della Lodola Nord” in attuazione dell’art. 70 delle 

NTA del PRG vigente. 

L’attuazione degli interventi è preordinata alla redazione di strumenti attuativi preventivi nelle forme 

previste dalla attuale normativa urbanistica. 
In conformità con: 

• le previsioni di PRG;  

• Decisione della Giunta Comunale lett. “D” del 05.11.2007 che approva un progetto di larga 

massima di schema insediativo, con lo scopo di organizzare l’APL23bis e di assegnare l’area i 

signori Ranaldi Ivan e Ranaldi Elisa, secondo un “Accordo preliminare di permuta di aree 

edificabili in località Torrette” firmato in data 19 Maggio 2006; 

• un “Contratto di permuta di aree edificabili in località Torrette”, attuazione dell’Accordo di 

cui sopra, fra il Comune di Ancona ed i signori Ranaldi Ivan e Ranaldi Elisa, in corso di stipula, 

con cui il Comune di Ancona  cede in permuta una porzione di  terreno edificabile di circa 

16.435 mq  entro la APL 23bis a destinazione residenziale, atto a consentire l’edificazione di 

una superficie utile lorda di mq. 5.255. 

L’intera APL23bis è stata organizzata nel modo seguente: 

• Ripartizione dell’area in due ambiti di interrvento: uno da destinarsi ad Edilizia Pubblica di 

dimensione circa pari al 49% delle volumetrie e superfici lorde realizzabili, distinta in 

Residenziale Pubblica (29%) e Sportiva Pubblica (25%), da attuarsi attraverso un  Intervento 

Urbanistico preventivo di iniziativa pubblica; 

l’altro ambito da destinarsi a Edilizia Residenziale Privata di dimensione circa pari al 49% delle 

volumetrie e superfici lorde realizzabili, da attuarsi attraverso un Intervento Urbanistico 

preventivo di iniziativa pubblica;  

• Definizione dell’assetto urbanistico complessivo dell’intera APL per il quale è stata verificata la 

conformità alle norme del P.R.G.; 

• Redazione del presente Piano P.P.E. che soddisfa gli standard di legge. 

 

Per completezza si riporta integralmente il paragrafo dell’art. 70 che disciplina l’area in oggetto: 

 
APL 23.bis – Valle della Lodola Nord (ZTO22) 
 
Riguarda un ambito finalizzato prevalentemente alla realizzazione di edilizia residenziale 
pubblica e/o privata, nella misura compresa tra min. 75% e max. 85% della SUL totale della 
intera area progetto. 
Usi previsti :U1/1, U1/2, U4/16, U4/16 bis, U4/17 
Mix funzionale: 
L’uso U4/17 deve essere compreso tra min. 15% e max. 25% della SUL totale consentita 
nell’area progetto. Deve essere inoltre localizzato nella fascia di fondovalle e a margine 
dell’area scolastica esistente. 
Modalità di attuazione : Il PRG si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa 
pubblica e/o privata. 
Parametri urbanistici ed edilizi: 
- Indice di Utilizzazione territoriale Ut  = 3500 mq/Ha.* 
* Al fine del calcolo della Superficie territoriale vanno escluse le aree perimetrate come ambito 
di tutela dei corsi d’acqua. 
- Altezza massima H  = 10,50 ml 
- Nelle aree verdi Vp la densità arborea A  = 80/ha; 
- la densità arbustiva Ar  = 120/ha 
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Prescrizioni specifiche: 
In sede di Strumento Urbanistico Preventivo dovranno essere presi in considerazione i principi 
informatori del P.R.G. relativamente alle strade ed ai percorsi pedonali e ciclabili prevedendo 
relazioni con le aree scolastiche e con l’APL 23. 
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente variante, l’ A.C. provvede ad avviare le 
opportune iniziative e procedure per garantire i collegamenti di cui al precedente punto e le 
prescrizioni contenute nel parere del Servizio Ambiente del 29.11.2006 contenute nel Report  
Ambientale. 
L’accesso da Via Metauro nelle adiacenze della scuola è ammesso solo in via provvisoria 
esclusivamente per le esigenze di cantiere connesse con la trasformazione dell’area e 
comunque dovrà essere chiuso una volta praticabile il collegamento con l’APL 23. L’area 
occupata dalla viabilità provvisoria, una volta chiuso l’accesso, dovrà essere sistemata secondo 
le prevvisioni dello strumento atuativo a carico delo soggetto attuatore. 
Prescrizioni geologiche: 
Dovranno essere effettuati, approfonditi ed individuali studi di carattere geologico e geotecnico 
per ogni intervento edificatorio. Tali studi dovranno essere eseguiti per terreni in pendio, in 
conformità del D.M. 11/03/1988 del Ministero dei Lavori Pubblici, tenendo conto delle particolari 
prescrizioni per le zone sismiche, prima del rilascio della concessione edilizia e dovranno 
contenere se necessario, la verifica di stabilità del versante prima dell'edificazione e con 
l'edificazione progettata. 
Inoltre dovranno essere considerate eventuali risposte sismiche dei terreni interessati 
all'edificazione attraverso indagini e valutazioni più approfondite a corredo del singolo intervento 
ovvero dello strumento urbanistico particolareggiato. Si dovrà pertanto in specifico procedere 
come di seguito esposto: 
a) Si ritiene necessario in sede progettuale far redigere specifiche relazioni geologico-tecniche 
con indagini dirette su terreno (prove in situ e di laboratorio) per la parametrizzazione 
geotecnica dei terreni finalizzate alla scelta delle fondazioni più adatte ( D.M. 11.03.1988 ); 
b) Esecuzione di perforazioni geognostiche fino all’identificazione e alla parametrizzazione del 
substrato (non meno di 25 m dal pc.) durante le fasi progettuali preliminari per uno studio 
generale dell’andamento geometrico del substrato integro; 
c) Edificazione su fondazioni profonde attestate nel substrato integro; 
d) Esecuzione di uno studio e progetto di bonifica idrogeologica del versante al fine di realizzare 
drenaggi profondi adeguatamente dimensionali per abbassare la falda idrica e stabilizzare il 
versante. Si dovrà porre massima attenzione durante tali operazioni al fine di evitare eventuali 
cedimenti delle strutture vicine dovuti all’abbassamento della falda stessa; 
e) Realizzazione di drenaggi superficiali e attraversamenti per impedire eventuali ristagni 
d’acqua che  potrebbero compromettere le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, già 
particolarmente scadenti; 
f) Realizzazione di opere di contenimento dei terreni soggetti a sbancamento con interventi in 
c.a. (palificate anche tirantate), per impedire eventuali movimenti della copertura colluviale 
(evitare di lasciare aperti eventuali sbancamenti e/o tagli del terreno; 
g) Evitare sbancamenti e/o riporti troppo elevati la dove è possibile. In particolare gli 
sbancamenti non dovranno superare un altezza di ml. 3.00 e dovranno inoltre essere utilizzate 
palandole per proteggere i fronti di scavo. 
Prescrizioni ambientali: 
E’ fatto obbligo in sede di progettazione attuativa ed edilizia di ottemperare alle prescrizioni e 
suggerimenti contenuti nel Rapporto Ambientale opportunamente redatto ai sensi della L.R. n° 
6/2004  
(vedi nota 63 delibera C.C. n° 156 del 18.12.2006) 

 

Costituiscono riferimento normativo del Piano la L.R. n. 34 del 05/08/1992 e successive modifiche e 

integrazioni. Inoltre l’area progetto include a sud una estesa area inedificabile, individuata come ambito 

di tutela dei corsi d’acqua ai sensi del P.P.A.R., art. 39 L.R. 431/85. 

 

2 – DESCRIZIONE DELL’AREA 

L’area progetto denominata APL 23bis definisce un’area localizzata in posizione periferica dell’abitato di 

Torrette, che si sviluppa per una superficie complessiva di mq 41.058 di cui mq 25.739 destinati 

all’insediamento del presente P.P.E.. L’area, attualmente non edificata, occupa un ambito di confine tra 

l’urbanizzazione diffusa della fascia costiera e i sistemi agricoli e semi-naturali e della prima quinta 

collinare, ed è interclusa tra aree dell’abitato di Torrette già edificate in precedenza ed il complesso 

scolastico di via Metauro. Più specificatamente si sviluppa su un versante collinare, delimitato a est per 
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breve tratto dalla Via Metauro, contigua a nord con il parco del Gabbiano, e a  sud con la APL 23 “Valle 

della Lodola” e l’ insediamento scolastico, delimitata infine a ovest dal Fosso della Lodola.  

L’area destinata all’intervento privato è localizzata nel versante più a Est, con acclività variabile da  12° 

a 8°.  L’area P.P.E. si estende sul versante più a ovest, con acclività leggermente variabile da 3° a 5°,  

includendo lungo tutto il Fosso della Lodola una estesa area inedificabile, individuata come ambito di 

tutela dei corsi d’acqua ai sensi del P.P.A.R., art. 39 L.R. 431/85. Al margine del comprensorio insistono 

sistemi botanico vegetazionali da tutelare, che non saranno interessati dal processo di edificazione 

(querce adiacenti via Metauro, margine adiacente il parco del Gabbiano, la vegetazione di corona degli 

argini del fosso della Lodola). 

Per gli aspetti geomorfologici si rimanda alla Relazione Geologica. 

 

 

3 - OBIETTIVI GENERALI – CARATTERI INSEDIATIVI - CRITERI DI PROGETTAZIONE  

3.1. Obiettivi generali 

Il P.P.E. si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

- Soddisfare quanto stabilito dal “Contratto preliminare di permuta” di cui sopra; 

- Realizzare un insediamento a basso impatto ambientale e capace di connettersi armonicamente  

con il tessuto urbano e paesistico circostante, soprattutto con l’area scolastica esistente ed il 

nascente insediamento dell’APL 23 “Valle della Lodola”, in conformità con le prescrizioni 

specifiche e ambientali  del PRG e del Report Ambientale; 

- realizzare un insediamento residenziale, ed un’area per attrezzature sportive di edilizia sostenibile 

e naturale, secondo criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, in conformità con il 

Dlg. N. 192/2005 e la L.R. 14/2008. 

3.2. Caratteri insediativi  

La particolare geometria dell’area progetto APL 23bis, e l’obbligo di accedervi dall’adiacente APL 23, 

come da prescrizioni specifiche del PRG, hanno suggerito il disegno di assetto dell’intero insediamento, 

che è di fatto articolato in due ambiti di intervento,  serviti e suddivisi da un asse stradale, continuazione 

del tracciato viario previsto per APL 23 stessa. 

Un ambito di intervento è stato localizzato nel versante est, da destinare alla permuta come area 

residenziale (uso U1/1) attuabile mediante Intervento Urbanistico preventivo di iniziativa privata (P.diL.), 

con capacità edificatoria SUL= mq 5.255.  

L’altro ambito di intervento localizzato nel versante ovest, in adiacenza con la area riservata ad Ambito 

di tutela dei corsi d’acqua, da destinare prevalentemente a edilizia residenziale (uso U1/1) e 

attrezzature sportive (Uso U4/17) attuabile mediante il presente P.P.E., intervento urbanistico 

preventivo  di iniziativa pubblica, con capacità edificatoria massima pari a SUL= mq 5.423. 

In specifico nell’insediamento P.P.E. le tipologie edilizie sono state organizzate in due lotti funzionali:  

- il lotto funzionale 1_residenziale dalla parte opposta della strada, nel versante nord-ovest; 

- il lotto funzionale 2_ sportivo in adiacenza con il presidio scolastico. 

L’individuazione delle aree di sedime degli edifici è stata suggerita dal semplice criterio dell’esclusione 

delle fasce di bordo a confine con le aree pubbliche e con il perimetro del P.P.E.  

Sia le aree da destinare a parcheggio e a verde privati di tipo P3 e V3, privati ed ad uso comune 

derivanti dall’uso residenziale U1/1, che le aree per parcheggi  di tipo P1, derivante dall’uso U4/17, sono 

ricavati all’interno del perimetro delle Superfici Fondiarie dei Lotti Funzionali. I parcheggi P1 sono anche 

individuati graficamente nell’elab. 03 “Azzonamento”. 
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Le aree pubbliche, parcheggi e verde, sono collocate in posizione adiacente alla strada di accesso, in 

modo da essere facilmente fruibili.  

 

3.3. Criteri di progettazione  

Una particolare attenzione nell’organizzazione dell’insediamento è stata posta nel perseguimento degli 

obiettivi di cui al punto 3.1. 

 

Connessioni con l’ambiente circostante  

La organizzazione di strade, percorsi di collegamento e aree pubbliche sia a Verde che a Parcheggio, 

prevede relazioni con le aree circostanti, secondo criteri di compatibilità ambientale, nonché le 

prescrizioni del PRG (art. 70), a sua volta risultato di tutta una serie di valutazioni espresse nel Report 

Ambientale (L.R. n. 6/2004), redatto in occasione della Variante Parziale al PRG - ZTO22 APC 21 bis 

“Via Tronto” APL 23 bis “Valle della Lodola Nord” (approvata con Delib del C.C. n. 129 del 18/09/07).  

Il nuovo insediamento previsto nell’APL 23bis va ad inserirsi in un’area in parte già urbanizzata, o 

comunque destinata ad urbanizzazione dal PRG vigente, mentre le modifiche complessivamente 

introdotte non incidono in modo significativo sui carichi veicolari e sulla domanda di mobilità previsti 

nella zona. La prescrizione di PRG di accesso all’area in continuità con la viabilità pubblica prevista per 

la limitrofa area APL 23 “Valle della Lodola”, appare una soluzione poco impattante considerando che 

l’innesto da Via Metauro  è scostato dal complesso scolastico di ca. ml 100, e che si viene ad utilizzare 

una viabilità appunto già prevista.  

L’area P.P.E. prevede inoltre la costituzione di un sistema verde atto a riqualificare  sia sotto il profilo 

vegetazionale che per le modalità di fruizione, l’area contrassegnata come Ambito di tutela dei corsi 

d’acqua interna all’area stessa, mettendola in connessione con il vicino Parco del Gabbiano, con il 

sistema del verde pubblico dell’APL23 e del complesso scolastico, attraverso una serie di percorsi 

ciclabili e pedonali. Tale sistema diventa parte di una rete infrastrutturale verde che attraversando 

l’abitato di Torrette arriva alla fascia litoranea, in modo da avviare, almeno nelle aree che 

morfologicamente lo consentono, un processo di valorizzazione di modalità di spostamento sostenibili e 

di disincentivazione all’uso dell’auto privata. 

 

Edilizia sostenibile 

L’insediamento è stato concepito perseguendo criteri di edilizia sostenibile tenuto conto le disposizioni 

della L.R. 14 del 17 giugno 2008, soddisfacendo prioritariamente i seguenti requisiti:  

- compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile. 

- efficienza energetica atta a minimizzare i consumi di energia.  

 

Allo scopo di integrare l’insediamento nel verde circostante e di alterare al minimo l’ecosistema 

ambientale di aree verdi e Fosso della Lodola si propone:  

- di limitare al massimo le superfici impermeabilizzate, infatti le norme per tutte le pertinenze 

pedonali e aree parcheggio private e pubbliche prescrivono l’impiego di elementi a secco; 

- tutte  le recinzioni  con siepe e rete metallica;  

- rispettare e valorizzare le indicazioni di tutela relative al Fosso della Lodola, mantenendo ad 

adeguata distanza gli edifici e qualsiasi superficie impermeabilizzata;  

- fornire il versante di adeguato sistema drenante collegato direttamente al fosso di fondovalle; 
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sia naturale (realizzando un sistema drenanate oggi non evidente), sia artificiale, provvedendo 

al raccordo delle nuove reti fognarie, doppie, con la depurazione (acque nere) e con il nuovo 

collettamento della fascia litoranea (acque meteoriche).  

Per quanto riguarda più specificatamente le caratteristiche degli edifici prioritaria deve essere la 

caratteristica di efficienza energetica. 

Sono state elaborate delle  tipologie edilizie per il Lotto 1_residenziale (esemplificate nell’elab. 

05_Schemi tipologici di edilizia sostenibile), le quali, pur non vincolative, sono proposte con soluzioni 

semplici che rifuggono volutamente la complessità recuperabile  a livello di progetto edilizio. 

La efficienza energetica degli edifici è ottenuta attraverso la solarizzazione passiva dell’edificio stesso.   

La disposizione degli edifici, la loro articolazione volumetrica, anche i caratteri architettonici specifici, il 

taglio e la disposizione degli alloggi sono stati pensati in modo da ottimizzare il rapporto degli ambienti 

con il soleggiamento e la ventilazione naturale. 

Gli edifici sono stati impostati ricercando l’orientamento verso Sud dei lati lunghi, sui quali si affacciano 

gli ambienti giorno, che si aprono su questo lato con ampie vetrate filtrate da balconi.  La balconata 

opportunamente aggettante e schermata con pannelli scorrevoli frangisole, oltre a connotare fortemente 

il prospetto sud è soprattutto un dispositivo di regolazione solare. In estate, quando il sole é alto, 

l’aggetto è tale da respingere la radiazione solare diretta dalla parete che risulta completamente in 

ombra; viceversa in inverno la parete é abbondantemente soleggiata, con un apporto termico positivo. 

Gli ambienti di servizio e le camere sono stati generalmente localizzati verso la parete nord, 

caratterizzata da aperture più piccole. 

Gli alloggi sono pensati con sviluppo planimetrico ad “L” e rettangolare con superfici utili differenziate. 

Le particolari planimetrie permettono una combinazione ad incastro in modo tale che ogni torre scala-

ascensore possa servire almeno tre alloggi per piano e tutti con affaccio degli ambienti giorno lungo il 

lato sud. Si ottiene così la possibilità che tutti gli alloggi abbiano l’affaccio a sud e il minimo numero di 

corpi scala-ascensore. 

Per quanto riguarda l’uso di sistemi a fonti energetiche rinnovabili le coperture degli edifici sia 

residenziali che sportivi sono predisposte per l’alloggiamento di collettori solari per la produzione di 

acqua calda sanitaria e possibile integrazione al riscaldamento, e di pannelli fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica. 

In particolare nel lotto 1 residenziale anche la sistemazione della vegetazione esterna (scelta delle 

essenze, piantumazione) segue criteri di regolazione microclimatica, andando a scegliere piantumazioni 

di tipo caducifoglie. 
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4 – DIMENSIONAMENTO 

L’area progetto APL 23bis “Valle della Lodola” ha i seguenti dati urbanistici di progetto: 
 
 

tab. A -  Art. 70 del PRG APL23bis "Valle della Lodola Nord"  -    

dati quantitativi generali 

            TOTALE 

Superficie Area Progetto APL23bis SAPL mq       
    

41.058,00  

Ambito tutela corsi d'acqua (Verde Pubblico)   mq       
    

10.548,00  

Superficie Territoriale Totale Edificabile STed mq       
    

30.510,00  

Indice di Utiliz. Territoriale  UT mq/ha            3.500,00  

Altezza massima edifici Hmax ml                 10,50  

dimensionamento massimo previsto 

        

PUBBLICO                  
P.P.E. (a) 

PRIVATO  
P.d.L. (b) 

TOTALE 

Superficie Territoriale Interventi SPA         25.739,00  
    
16.435,00  

    
42.174,00  

Sup. Utile Lorda totale   (30.510,00x0,35) SULt mq     
    

10.678,00  

Sup. Utile Lorda P.P.E.  (Ut = 3988mq/ha) SULpu mq        5.423,00      

Sup. Utile Lorda P.di.L.   (Ut = 3197mq/ha) SULpp mq     
     
5.255,00    

Sup. Utile Lorda Residenziale  SULr mq        2.753,00  
     
5.255,00       8.008,00  

Sup. Utile Lorda Sportiva (max 25%SUL) SULs mq        2.670,00  
  

     2.670,00  

Volume Residenziale  Vr mc        8.259,00  
    

15.765,00  
    

24.024,00  

Abitanti teorici (DM1444/68 120mc/ab) ab n   69 131         200,00  

standard  

Standard  (DM1444/68 21mq/ab)   mq   1449,00 2751,00      4.200,00  

              

(a) La Sup Territoriale Intervento PPE deriva da (sup. catastale 24146mq) - (area V esterna al PPE 1116mq) + (area S interna PPE 1593mq)                                                                                   

(b) La SUL Residenziale e la Sup. Territoriale intervento P.di.L.  faranno parte del Contratto di Permuta in corso di stipula. 
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Il presente Piano Particolareggiato ha i seguenti dati urbanistici di progetto: 

 

tab. B  - Piano Particolareggiato Esecutivo P.P.E. _progetto- 

dati quantitativi generali 

          PARZIALE TOTALE 

Superficie Territoriale Intervento SPA mq           25.739,00  

Ambito tutela corsi d'acqua  V mq     
    

10.548,00    

Indice di Utiliz. Territoriale  UT mq/ha            3.988,00  

Altezza massima edifici Hmax ml                 10,50  

Superficie fondiaria Lotto_1 Residenziale SFr mq            4.864,00  

Superficie fondiaria Lotto_2 Sportiva SFs mq            4.971,00  

dimensionamento massimo previsto 

Superficie Utile Lorda Totale SUL mq     
       5.423,00  

Lotto_1 residenziale (U1/1) SULr mq     
     2.753,00  

  

Lotto_ 2 sportiva (U4/17) SULs mq          2.670,00    

Volume residenziale Vr mc            8.259,00  

Numero alloggi indicativo     50 mq<SU < 90 mq      40 

Abitanti teorici (DM1444/68 120mc/ab) ab n                     69  

              

standard D.M. 1444/68  (c)             

     DOTAZIONE MINIMA  PROGETTO  

    PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE 

Verde   (14,0 mq/ab)  V mq      966,00    
    

17.000,00    

Parcheggi   (2,5mq/ab)  P2 mq 
        

172,50            832,00    

Istruzione (4,50 mq/ab) S mq 
        

310,50         1.593,00    

Standard totali (21 mq/ab)   mq        1.449,00        19.425,00  

standard edilizi             

Parcheggio Pubblico  (U4/17 8mq/100mq SF) P1 mq   397,68   832,00 

         

(c) Poiché gli standard residenziali minimi sono garantiti nell'ambito del PRG all'interno dell'art. 28, la distribuzione quantitativa secondo le 

categorie di cui al D.M. 1444/68 è una scelta di progetto aggiuntiva delle quantità già garantite 
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5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI STRADE, PARCHEGGI E RETI 

TECNOLOGICHE 

 

5.1. Viabilità e Parcheggi 

Strade 

La strada pubblica del Piano particolareggiato avrà una larghezza di  ml. 7,00 di carreggiata, esclusi i 

marciapiedi; il manufatto consiste in un primo strato di stabilizzato di cava di grossa pezzatura, un 

secondo strato di stabilizzato di cava di piccola pezzatura e a finitura il trattamento di primo impianto 

con bynder ed il successivo manto di usura costituito da tappetino bituminoso, il tutto a perfetta regola 

d’arte e secondo gli spessori e quando ulteriormente specificato nel progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione che sarà successivamente predisposto. Eventuali riporti saranno realizzati con tout-

venant di cava opportunamente rullato. In ogni caso è ammesso utilizzare materiali di recupero in luogo 

degli inerti sopra descritti o effettuare la stabilizzazione della terra da rilevato con trattamento a calce. 

Marciapiedi  

Tutti i marciapiedi avranno una larghezza di ml. 1,50 e saranno realizzati con un getto di calcestruzzo di 

opportuno spessore armato con rete elettrosaldata su uno strato di stabilizzato e cordonate in cemento 

vibrato. La finitura sarà costituita da lastre di cemento. 

Parcheggi 

I parcheggi saranno realizzati con masselli in cls autobloccanti posati su una stratigrafia costituita da un 

primo strato di stabilizzato di cava di media pezzatura, un secondo strato  di stabilizzato di cava di 

piccola pezzatura e un sottile strato di sabbia.  

Superamento delle barriere architettoniche 

Ai fini del superamento delle barriere architettoniche secondo le prescrizioni della normativa vigente, in 

sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, dovranno essere previsti gli accessi ai 

marciapiedi e gli spazi di manovra necessari per persona su sedia a ruote ove necessario. Inoltre 

saranno realizzati specifici parcheggi riservati a persone su sedie a ruote. 

 

5.2. Reti tecnologiche 

Il progetto preliminare delle Reti Tecnologiche (vedi Elabb. 8a; 8b) è stato redatto secondo le indicazioni 

fornite, con tecnici delle aziende Gorgovivo Multiservizi Spa, ENEL e Telecom.   

Si allegano i pareri suddetti. 

Rete Fognaria  (Elab. 7 a) 

Sarà  realizzata una rete fognaria  separata e quindi costituita da una condotta canalizzante le acque 

meteoriche di dilavamento (fognatura bianca) ed una condotta canalizzante le acque reflue (fognatura 

nera: scarichi dei bagni e dei lavandini). 

Dovrà essere dimensionata anche in previsione dell’allacciamento con la futura espansione edilizia  

dell’insediamento P.di.L confinante. Il dimensionamento delle condotte verrà specificato nel progetto 

esecutivo, tramite il quale verrà richiesta l’autorizzazione all’allaccio dei singoli progetti edilizi. 

La rete per le acque meteoriche è costituita da una apposita canalizzazione  in tubi in P.V.C. e/o tubi 

autoportanti in calcestruzzo presso-vibrato con imbocco a bicchiere e guarnizione  in gomma, con 

pozzetti di ispezione dotati di chiusini carrabili  o con tubi corrugati tipo ECOPAL e pozzetti a base 
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stampata. Le caditoie saranno poste ai lati della strada ad opportuna distanza e saranno in ghisa con 

relativo pozzetto inodore a sifone. Eventuali scarichi non rispondenti alle norme di legge dovranno 

essere depurati dai singoli insediamenti. Tale condotta sarà convogliata direttamente nel Fosso della 

Lodola.  

La rete per le acque nere è costituita  da una apposita canalizzazione  di tubi in P.V.C. , o con tubi 

corrugati tipo ECOPAL e pozzetti a base stampata,  intervallata con pozzetti di ispezione dotati di 

chiusini carrabili. Eventuali scarichi non rispondenti alle norme di legge dovranno essere depurati dai 

singoli insediamenti. 

Rete Idrica (Elab.8a) 

Rete idrica per uso potabile 

La rete di distribuzione idropotabile di progetto si allaccerà alla esistente localizzata presso l’abitato a 

nord. Andamento e dimensionamento preliminare sono meglio specificati nell’elab. 8a .  

Le tubazioni utilizzate saranno in polietilene alta densità (PEAD) a norma di legge e pressioni di 

esercizio sufficienti agli insediamenti previsti, munite di saracinesche di intercettazione. 

Rete idrica per uso non potabile 

La realizzazione di tale rete si rende necessaria per garantire l’irrigazione delle zone verdi previste e le 

opere di pulizia e manutenzione delle attività insediate scongiurando l’utilizzo improprio di preziosa 

acqua potabile. 

Le tubazioni utilizzate saranno in polietilene alta densità (PEAD) a norma di legge. 

La rete potrebbe essere alimentata attingendo acqua da pozzi appositamente creati nell’area e quindi 

mediante l’uso di pompe elettriche, oppure potrebbe essere alimentata da un’eventuale futuro 

acquedotto comunale dedicato ad usi non potabili in ogni caso la soluzione adottata garantirà il servizio 

sia a breve che a lungo termine. 

 

Rete Gas Metano (Elab.8a) 

La rete di progetto per il P.P.E. potrà allacciarsi alla rete prevista a MP per la adiacente APL 23 . Tale 

rete di distribuzione verrà realizzata utilizzando tubazioni in acciaio interrate a norma di legge, e munite 

di protezioni sia passive che attive contro le azioni corrosive. In sede di progettazione esecutiva si dovrà 

prevedere la possibilità di sezionamento in tronchi ed i dispositivi di scarico. 

 

Impianto di Illuminazione Pubblica (Elab. 8b) 

L’impianto, che ha origine da un quadro di comando e controllo, si sviluppa attraverso linee elettriche in 

cavidotti interrati che alimentano i vari punti luce costituenti l’impianto. 

Il quadro di comando e controllo, le vie cavi, le linee elettriche, i punti luce, realizzate nel rispetto delle 

normativa vigente in materia con particolarmente attenzione alle protezioni contro i contatti indiretti  e 

contro i fulmini, sono dislocate su pali lungo la via pubblica, mentre per l’illuminazione lungo il percorso 

pedonale di collegamento con il parco del Gabbiano, si dovranno adottare soluzioni con basso impatto 

tali da contenere l’inquinamento da luci. 

 

Rete Elettrica (Elab. 8b) 

La Rete ENEL è stata pensata secondo il progetto di massima elaborato con la Enel Distribuzione - 

zona Ancona, pervenuto in data 29/10/08 Prot. N. 98801.  
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IN particolare si prevede  la realizzazione di una cabina Enel in posizione baricentrica rispetto alle zone 

edificate. La linea interrata adiacente il perimetro della scuola, si prevede che debba essere mantenuta, 

mentre per la linea aerea a MT, si provvederà all’interramento nel quadro del progetto di riordino 

dell’area. 

 

Rete telefonica (Elab.7b) 

Si prevede la realizzazione di cavidotti interrati costituiti da tubi corrugati rinfiancati in sabbia e muniti di 

nastro segnaletico, la posa dei pozzetti prefabbricati con chiusino carrabile in ghisa  e dei basamenti 

prefabbricati per le colonnine di distribuzione.  

 

5.3.  Aree destinate a verde 

E’ previsto che l’area destinata a verde pubblico ricadente all’interno della fascia di rispetto dei corsi 

d’acqua, sia sistemata a prato. 

Viene poi previsto che nelle aree da destinarsi a verde privato, siano collocate solo essenze autoctone, 

caducifoglie nelle aree a sud degli edifici. Il piano esclude l’abbattimento di tutte le specie arboree e 

vegetali tutelate, ricadenti all’interno del perimetro del suo periodo. 
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6 – ELENCHI CATASTALI (con planimetria scala 1:2000) 
 
 
 
 
 
 

DITTA CATASTALE                      SUPERFICIE  

  FOG. MAPP. TOTALE  RICADENTE NEL PPE 

158 856 317 

133 18.744 1.276 

190 952 952 

283 23.056 23.056 

 COMUNE DI ANCONA  54 

282 138 138 

Totale 25.739 
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7 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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