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RELAZIONE DESCRITTIVA 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.1. GENERALITA’ 

1.1.1. Oggetto 

Oggetto della presente relazione descrittiva è il Piano di Lottizzazione nella zona di espansione residenziale “C2-8” 

denominato “Smart Energy Village” 1^ STRALCIO costituito dai comparti “A” e “B”. 

Il progetto del Piano di Lottizzazione prevede l'attuazione delle indicazioni del PRG per l'urbanizzazione di un'area 

attualmente inedificata localizzata lungo via San Pio X, con accesso dalla via stessa. 

1.1.2. Ubicazione geografica 

L’area é situata lungo via San Pio X, nella frazione di Roncaglia del Comune di Ponte San Nicolò (PD). Si trova a circa 

1,5 km dal Comune capoluogo, 6,5 km dal centro di Padova e 5 km dall’abitato di Legnaro. 

La quota del sito di intervento va da un massimo di 10,4 m sul livello mare nella porzione a sud ad un minimo di 9,30 

metri sul livello mare nella porzione a nord, con dislivello interno all’area stessa di circa 1,10 m e di circa 30-50 cm. 

Rispetto alla quota stradale di via S. Pio X 

 

1.2. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE 

1.2.1. Zonizzazione 

L'area di intervento è classificata dal P.R.G. vigente quale “Zona di Espansione C2”,  e pertanto soggetta ai fini della 

sua attuazione alla redazione di uno “Strumento Urbanistico Attuativo”. 

La destinazione urbanistica dell’area quale zona “C2/8” è stata da ultimo generata da una variante parziale approvata 

dalla GRV con deliberazione n. 4101 del 19.12.2006, poi oggetto di una ulteriore modifica a seguito di variante 

parziale al PRG, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 21.06.2010.  

Le dimensioni del  PRG 

Superficie Territoriale    mq 28.000 

Superficie Fondiaria     non prevista 

Superficie a Verde Pubblico   mq 5.691 

Superficie a Parcheggi                        mq 2.423 

Superficie Viaria, Ciclabile e Pedonale  non prevista  

Volume Residenziale massimo    mc 28.000 

Indice territoriale     1,00 mc/mq 

Indice fondiario      non previsto 

Abitanti di progetto    187 

Il Repertorio Normativo allegato alle NTA vigenti e la variante al PRG approvata delibera di C.C. n. 21 del 21.06.2010, 

prevedono inoltre, la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. “opere perequative funzionali all’intervento” fuori ambito: 
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- pista ciclo-pedonale lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in quello tra 

la lottizzazione e via XXIV Maggio ; 

- rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via S.Pio X e via A . Cervi 

2.  “opere perequative aggiuntive-extra” entro ambito:  

- realizzazione e cessione di nr. 4 alloggi. 

1.2.2. Il Piano di Lottizzazione 

Come indicato nella richiesta di attuazione del Piano e su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale 

di Ponte San Nicolò al fine di superare l’incoerenza tra la delimitazione prevista dal PATI della città 

Metropolitana della Citta di Padova, il P.T.C.P. della Provincia di Padova ed il PAT adottato con delibera di CC 

nr. 19 del 06/03/2017  lo stesso viene attuato attraverso la suddivisione in 2 stralci costituiti da  3 comparti 

urbanistici denominati “A” “B” e “C” e prevede la realizzazione di edifici principalmente di tipologia uni-

bifamiliare. 

L'accesso all'area è previsto unicamente da via San Pio X mentre dalla SS 516 vi sarà un accesso esclusivamente di 

ciclo-pedonale, lo stesso accesso durante la fase di realizzazione del cantiere sia per le opere di urbanizzazione che 

per l’edificazione dei lotti sarà utilizzato per l’ingresso dei mezzi al fine di non gravare sulla viabilità minore; la 

conformazione dell’area ha consentito di distribuire lungo tutta la viabilità i parcheggi pubblici e i necessari spazi di 

manovra. 

La presenza del “Cono Visuale” di villa “Castori-Schiavon”, ha consentito di strutturare il sistema del verde quale area 

complementare allo stesso; si è provveduto infatti a delimitare gli assi dell’immaginario cono visuale con alberature e 

con conseguente modifica dell’assetto paesaggistico al fine di raggiungerne un corretto inserimento all’interno del 

piano stesso, mantenendo e sviluppando la possibilità di percepire visualmente elementi singolari, quali la villa 

Castori-Schiavon e il territorio agricolo circostante. 

Le dimensioni del Piano di Lottizzazione 

 1^ stralcio 2^ stralcio 

COMPARTO 
"A" 

 COMPARTO 
"B"  

 COMPARTO 
"C"  

 TOTALE PDL    
(A+B+C)  

VERIFICHE  
PREVISIONI 

di PRG   
Sup. territoriale 

reale (mq) 
10.062,38 12.958,62 5.780,00 28.801,00 verificato 28.000 

Volume 
residenziale (mc) 

7.500,00 15.410,00 5.090,00 28.000,00 verificato 28.000 

Sup. fondiaria (mq) 4.365,17 8.454,83 3.310,82 16.130,82 verificato non prevista 

Sup. Strade-
marciap. (mq) 

2196.96 1360.90 553,76 4.111,62 verificato non previsto 

Sup. Verde 
pubblico – Pista 

Ciclabile (mq) 
2.809,49 1.848,54 1.476,06 6.134,09 => verificato 5.691,00 

Sup. Parcheggio 
(mq) 

690,76 1.294,35 439,36 2.424,47 => verificato 2.423,00 

Abitanti insediabili 
(nr.) 

50,00 103 34 187,00 = verificato 187 

Indice territoriale 
(mc/mq) 

0,75 1,19 0,88 0,98 = verificato 1,00 
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1^ stralcio 2^ stralcio 

  
COMPARTO "A" COMPARTO "B" COMPARTO "C" 

 TOTALE PDL  
1^ e 2^ stralcio (A+B+C)          

Mq Mq/ab Mq Mq/ab Mq Mq/ab Mq Mq/ab 
% 

copertura 

Sup. fondiaria (mq) 4.365,17 87,30 
mq/ab 8.454,83 82,09 

mq/ab 3.310,82 97,38 
mq/ab 16.130,82 86 mq/ab  56,00% 

Sup. Strade-
marciap.- (mq) 

2.196,96 43,94 
mq/ab 1.360,90 13,21 

mq/ab 553,76 16,29 
mq/ab 4.111,62 22 mq/ab 14,00% 

Sup. Verde 
pubblico  - Pista 

Ciclabile (mq) 
2.809,49 56,19 

mq/ab 1.848,54 17,95 
 mq/ab 1.476,06 43,41 

mq/ab 6.134,09 33 mq/ab 21,00% 

Sup. Parcheggio 
(mq) 

690,76 13,82 
mq/ab 1.294,35 12,57 

mq/ab 439,36 12,92 
mq/ab 2.424,47 13 mq/ab 8,00% 

Sommano 
superficie 

territoriale (mq) 
10.062,38 // 12.958,62 // 5.780,00 // 28.801,00 // 100,00% 

 

1.2.3. Sistema dei Vincoli 

L’area oggetto di pianificazione presenta un’asse visuale risultante dalla sussistenza (tavola di PRG) di due coni 

visuali contrapposti tali da costituire un vincolo che impone nella progettazione la possibilità di percepire visualmente 

elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata. 

1.2.4 Sistema delle Invarianti 

Le" invarianti " potenzialmente interessate dalla realizzazione del progetto  sono le seguenti: 

Sistema della viabilità:  - Via P. San Pio X 

Sistema idrografico:  - Capifosso privati 

Sistema dei vincoli culturali: - Villa Castori Schiavon                 

 

1.3 - PIANI O PROGETTI DI SETTORE 

1.3.1. Progetto di salvaguardia dello scolo Consorziale “Roncaglia” 

In Piano di Lottizzazione in esame confina in modo diretto con lo scolo consorziale denominato “Roncaglia”, la 

particolare fragilità del territorio comunale ne consigliano una attenta trattazione. 

Come evidenziato nello “Studio di Compatibilità Idraulica” allegato al presente piano, la rete di smaltimento delle 

acque meteoriche prevede lo scarico in un unico punto nello scolo “Roncaglia”, canale consorziale appartenente al 

bacino del Maestro, di pertinenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta. 

La realizzazione della nuova rotatoria di accesso alla lottizzazione determinerà la tombinatura del primo tratto dello 

scolo consorziale per una lunghezza di circa ml. 25,00; a fronte di tale tombinatura è prevista la risagomatura del tratto 
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a cielo aperto e  lo scavo del tratto tombinato finale prospiciente la proprietà per una lunghezza complessiva  di circa 

30 ml., superiore a quella tombinata. 

Inoltre, come si evince dagli elaborati grafici allegati sono state ricercate e quindi adottate tutte le misure atte a 

conservare le caratteristiche morfologiche e vegetazionali del corso d'acqua esistente, prevedendo inoltre un'adeguata 

fascia di protezione e separazione dalla zona riservata all'edificazione. 

1.3.2. Piano dei percorsi ciclopedonali 

Pur non essendo il Comune di Ponte San Nicolò dotato del Piano dei percorsi Ciclopedonali, sono state valutate 

attentamente le necessità presenti in funzione dei punti di attrazione; il nuovo tratto di pista ciclabile di progetto, che 

attraversa longitudinalmente tutta la superficie di lottizzazione, completa il percorso iniziato da Via Cervi lungo via San 

Pio X con recapito finale sulla SS516; il nuovo tratto di pista ciclabile attraversa l’area suddetta nel lato ovest cercando 

il più possibile di ridurre gli attraversamenti stradali (soltanto uno) per una maggior sicurezza di chi ne usufruisce. E’ 

previsto inoltre il collegamento del percorso ciclo-pedonale anche con la via XXIV Maggio 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE DEL 1^ STRALCIO (COMPARTI A+B) 

2.1. AMBITO DI INTERVENTO 

2.1.1. Perimetro del Piano di Lottizzazione 

Il perimetro del Piano di Lottizzazione rispetta nella sostanza le previsioni di intervento indicato nel P.R.G. tenuto 

conto della perimetrazione del PATI dalla comunità Metropolitana di Padova, e ad eccezione delle lievi modifiche, 

necessarie per allineare lo stesso con i limiti di proprietà. 

Dette modifiche, rientrano nelle possibilità di riperimetrazione dei Piani Urbanistici Attuativi (fino ad un massimo del 

10% del perimetro) previste all’articolo 11 della Legge Regionale n. 61/1985 e richiamate dall’articolo 48 della Legge 

Regionale n. 11/2004. 

Esterno al perimetro di Piano di Lottizzazione, ma individuato come “opere perequative funzionali” da realizzare a cura 

del soggetto attuatore, sono: 

- pista ciclo-pedonale lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in quello tra la 

lottizzazione e via XXIV Maggio ; 

- rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via S.Pio X e via A . Cervi. Per tale opera si è concordato con 

l’Amministrazione Comunale di convertire il relativo valore con opere di sistemazione stradale delle vie XXIV 

Maggio e via della Repubblica fino alla concorrenza del relativo importo. 

 

2.1.2. Riferimenti catastali e proprietà delle aree 

Le aree interessate dal perimetro del Piano di Lottizzazione 1^ stralcio comparti edificatori A e B risultano essere tutte 

di proprietà delle Eredi Schiavon (eccezion fatta per le aree di proprietà del consorzio di bonifica e del Comune) le 

stesse sulla scorta del rilievo effettuato in loco, comprendono un'area territoriale reale di mq 23.021 pari ad una 

superficie catastale di mq. 22.908 che risulta così censita: COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ - Catasto Terreni - fg. 

2: 
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1. mapp.n. 76 porzione da frazionare di h. 01.02.54 entro ambito:  10.254,00 mq 

2. mapp.n. 283  intero   di h. 00.22.55  entro ambito:    2.255,00 mq   

3. mapp.n. 78 intero   di h. 00.50.10   entro ambito:         5.010,00 mq 

4. mapp.n. 284 intero   di h. 00.20.45 entro ambito:    2.045,00 mq  

5. mapp.n. 79  porzione da frazionare di h. 00.08.70 entro ambito:       870,00 mq 

6. mapp.n. 285  porzione da frazionare di h. 00.15.48 entro ambito:   1.548,00  mq 

7. mapp.n. 1245 porzione da frazionare di h. 00.05.55 entro ambito:      555,00 mq 

8. mapp.n. 1264  porzione da frazionare di h 00.01.90 entro ambito:      190,00 mq  

9. mapp.n. 1265  porzione da frazionare di h 00.00.08 entro ambito:          8,00 mq  

10. mapp.scolo c.le porzione da frazionare di h 00.00.80 entro ambito:        80,00 mq 

11. mapp.s.n. strada  porzione da frazionare di h 00.00.93      entro ambito:        93,00 mq 

12. mapp.n. 1028 porzione da frazionare     di h 00.00.53      entro ambito:        53,00 mq 

(*) La superficie catastale del PUA di mq. 22.908 risulta inferiore di mq. 113 rispetto alla superficie reale di mq. 

23.021 tale differenza, di tipo esclusivamente nominale, si potrà riverberare in quota parte anche nelle 

superfici destinate a standard pubblici (strade, verde,  parcheggi), pertanto, in sede di frazionamento e 

successiva cessione al Comune le stesse potranno risultare nominalmente inferiori rispetto all’effettiva 

superficie reale. 

2.2. DATI  DEL PIANO  

2.2.1. Zonizzazione 

2.2.1.1 Aree private e pubbliche 

a) Superficie destinata ai lotti (COMPARTI A + B):        12.820,00mq    

b) Superfici pubbliche:           10.201,00 mq 

                                                                --------------------- 
     Tot.         23.021 mq 

2.2.1.2. Articolazione delle superfici e standard ( vedi Tavola 6  “Suddivisione dei Comparti Urbanistici”) 

a - Superficie destinate ai lotti (Sup. Fondiaria) 

SF TOTALE  Mq 12.820,00 

b1 - Superfici pubbliche - Standard 

P Parcheggi Mq. 1.985,11 

Vp Verde pubblico attrezzato Mq. 4.658,03 

SN TOTALE  Mq. 6.643,14 

b2 - Superfici pubbliche - Viabilità 
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St Strade e Marciapiedi Mq. 3.557,86 

V TOTALE  Mq. 3.557,86 

c - Superficie Territoriale 

SF Superfici Fondiaria lotti Mq. 12.820,00 

SN + V Superfici pubbliche Mq. 10.201,00 

ST TOTALE   Mq. 23.021,00 

2.2.1.3. Verifica degli standard 

 PRG PUA 1 e 2 stralcio 

Superficie territoriale (ST) mq. 28.000 mq. 28.801,00 

Superficie fondiaria (SF) non prevista mq 16.130,82 

Verde Pubblico (Vp) mq. 5.691          mq   6.134,09 

Parcheggi (P) mq. 2.423          mq.  2.424,47 

Volume massimo Mc 28.000 mc. 28.000,00 

Densità territoriale V/ST 1 mc/mq 1 mc/mq 

Densità Fondiaria V/SF non prevista 1,73mc/mq 

 

2.2.3. Disciplina edilizia 

2.2.1.1 Caratteri generali dell’edificato ( vedi Tavola 5  “Planivolumetrico – Sezioni Stradali tipo”) 

La superficie fondiaria è stata suddivisa in 2 comparti, destinati ad ospitare edifici a tipologia prevalentemente di tipo 

uni e bifamiliare. 

Il limite di massimo inviluppo si mantiene ad una distanza di ml. 5.00 dai confini del lotto verso l’esterno della 

perimetrazione ad eccezione del lato sud dove essendo comunque tutto il terreno di proprietà, gli stessi possono 

collocarsi sul limite di zona e comunque a distanza non inferiore a ml. 5,00 da limite di proprietà. La distanza 

dell’inviluppo massimo è ridotta a ml 4,00 all’interno della perimetrazione e comunque  minimo di ml 10,00 tra 

fabbricato e fabbricato sia di progetto che esistenti. 

L’edificazione sarà realizzata in linea con le indicazioni architettoniche e compositive indicate dal Piano di 

Lottizzazione, nel rispetto di quanto riportato negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. 
 

2.2.1.2. Distribuzione planivolumetrica (vedi Tavola 5  “Planivolumetrico – Sezioni Stradali tipo”) 

Il volume massimo realizzabile, pari a mc. 22.910 è distribuito all'interno del Piano di Lottizzazione in modo pressoché 

uniforme. La distribuzione puntuale della volumetria è la seguente: 

1^ Stralcio  Volumetria   OOUU 1^    OOUU 2^ 

Lotto 1  Vol. mc.    600   x €/mc. 5,30 € 3.180,00 x €/mc. 6,79 € 4.074,00 

Lotto 2  Vol. mc. 1.040  x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 
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Lotto 3  Vol. mc. 1.040  x €/mc. 5,30 € 5.551,20 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 4  Vol. mc. 1.040  x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

              Lotto 5  Vol. mc. 1.040  x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 6  Vol. mc. 1.180  x €/mc. 5,30 € 6.254,00 x €/mc. 6,79 € 8.012,20 

Lotto 7  Vol. mc. 1.050  x €/mc. 5,30 € 5.565,00 x €/mc. 6,79 € 7.129,50 

Lotto 8  Vol. mc.    670   x €/mc. 5,30 € 3.551,00 x €/mc. 6,79 € 4.549,30 

Lotto 9  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 10  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 11  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 12  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 13  Vol. mc. 1.050  x €/mc. 5,30 € 5.565,00 x €/mc. 6,79 € 7.129,50 

Lotto 14  Vol. mc.    610  x €/mc. 5,30 € 3.233,00 x €/mc. 6,79 € 4.141,90 

Lotto 15  Vol. mc.    610   x €/mc. 5,30 € 3.233,00 x €/mc. 6,79 € 4.141,90 

Lotto 16  Vol. mc.    670   x €/mc. 5,30 € 3.551,00 x €/mc. 6,79 € 4.549,30 

Lotto 17  Vol. mc. 1.050  x €/mc. 5,30 € 5.565,00 x €/mc. 6,79 € 7.129,50 

Lotto 18  Vol. mc.    750  x €/mc. 5,30 € 3.975,00 x €/mc. 6,79 € 5.092,50 

Lotto 19  Vol. mc. 1.180  x €/mc. 5,30 € 6.254,00 x €/mc. 6,79 € 8.012,20 

Lotto 20  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 21  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 22  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 23  Vol. mc. 1.040   x €/mc. 5,30 € 5.512,00 x €/mc. 6,79 € 7.061,60 

Lotto 24  Vol. mc. 1.010   x €/mc. 5,30 € 5.353,00 x €/mc. 6,79 € 6.857,90 

  TOTALE              € 121.423,00                           € 155.558,90 

 

Gli oneri di urbanizzazione primaria ammontano a complessivi € 121.423,00 e pertanto nettamente inferiori ai costi 

previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei Comparti A e B che ammontano a complessivi € 

633.450,00 come indicato nell’elaborato 04. Come indicato nella convenzione  elab. 06, gli oneri di urbanizzazione 

primaria, vengono pertanto commisurati ai costi reali, valutati secondo stima analitica (computo metrico estimativo), 

pertanto gli stessi non sono dovuti in quanto già assolti con l’impegno del ““soggetto attuatore” ” all’esecuzione diretta 

e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria. 

Come evidenziato nella convenzione urbanizzatoria gli  oneri di urbanizzazione secondaria, quantificati secondo le 

tabelle attualmente vigenti in € 155.558,90 (€.6,79 x 22.910 mc urbanistici comparto A+B) e saranno corrisposti in 

forma monetizzata al momento del rilascio dei singoli permessi ad edificare o della presentazione del titolo edilizio ad 

edificare, SCIA edilizia e saranno soggetti a conguaglio in relazione all’effettivo volume da realizzare ivi inclusi i cd. 

Volumi non residenziali Vnr. 

2^ Stralcio ripartizione e volumi indicativi 

Lotto 25   Vol. mc.    600 

Lotto 26   Vol. mc.    600 

Lotto 27   Vol. mc.    600 

Lotto 28   Vol. mc.    600 

Lotto 29   Vol. mc. 1.100 
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Lotto 30   Vol. mc. 1.045 

Lotto 31   Vol. mc. 1.045 

Le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano consentono di attuare spostamenti volumetrici tra lotti appartenenti 

al  medesimo comparto edificatorio senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico approvato.  

2.3. CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PROGETTO 

2.3.1. Il progetto in sintesi 

Il progetto sviluppato rispetta sostanzialmente l'impianto urbanistico previsto nel P.R.G.: 

Sistema della viabilità: 

 la viabilità della lottizzazione si origina dalla nuova rotatoria innestata in via San Pio X, dalla quale si diramano due 

strade parallele tra loro, che attraversano il lotto in tutta la sua lunghezza; tali strade parallele sono collegate tra 

loro da una strada secondaria, ortogonale alle stesse. Nella parte finale di queste due strade principali, è stato 

individuato un cul de sac per l’inversione del senso di marcia delle auto. 

Sistema del verde 

 L'area da destinarsi a verde pubblico, è stata collocata principalmente a sud del lotto, come culmine e 

ampliamento del cono visuale citato precedentemente; 

 Lungo il lato ovest è stata localizzata una fascia parallela alla sede fondiaria, di larghezza pari a 3 metri, destinata 

ad ospitare la pista ciclabile; 

 Nel perimetro del Piano di Lottizzazione sono state inserite delle fossature private da piantumare con alberature 

autoctone. 

 

Sistema dei parcheggi 

I parcheggi pubblici sono stati individuati longitudinalmente e ortogonalmente alle strade di lottizzazione e in un’area 

pressoché centrale alla lottizzazione complessiva. 

Dal punto di vista altimetrico, viene mantenuta pressoché inalterata la conformazione dell’area che decresce nelle 

quote in direzione sud-nord, con un dislivello massimo di 1,10 m. 
 

2.3.2.  Sistema della Viabilità carrabile 

2.3.2.1. Caratteri generali 

Il sistema della viabilità, strutturato in linea con le indicazioni di PRG  prevede: 

 Accesso con rotatoria dalla strada di lottizzazione esistente – via S. Pio X; 

 Due strade principali, parallele tra loro, che si sviluppano su tutta la lunghezza della lottizzazione e una strada 

secondaria, parallela a via San Pio X, di collegamento tra le due strade principali. 
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2.3.2.2 Caratteristiche geometriche delle strade  

La sezione della carreggiata stradale è quella prevista dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 nr. 6792; in 

particolare, si è adottata la sezione CTG “F” - LOCALI - AMBITO URBANO – che prevede una soluzione a due corsie 

di marcia di ml. 3,00 (per una larghezza complessiva di ml. 6,00), con file di stalli paralleli e/o ortogonali. La 

carreggiata stradale è completata con due marciapiedi laterali di ml 1,50, mentre la strada d’ingresso alla lottizzazione 

è dotata sul lato dx di una pista ciclopedonale della larghezza complessiva di ml. 3,00.  I raggi di Curvatura stradale 

sono di almeno ml. 5.00. Il diametro del “cul de sac” é pari a 12.00 ml. La distanza degli accessi carrai dalle 

intersezioni è di ml 12.00, la distanza dei percorsi pedonali dalle intersezioni è di almeno ml 5.00. 

2.3.2.3 Opere perequative funzionali 

La perequazione persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti 

edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 

territoriali, sono pertanto definite opere perequative funzionali quegli interventi che pur essendo fuori dall’ambito di 

Piano di Lottizzazione sono strettamente legati e funzionali e necessari alla lottizzazione stessa. 

Le opere di viabilità perequative funzionali al PDL da realizzare contestualmente all’attuazione del comparto 

edificatorio “A” sono le seguenti e comunque fino alla concorrenza massima dell’importo complessivo di € 219.375 

determinato in rapporto al volume da realizzare seguendo i criteri indicati dal Comune con nota prot.nrt. 4595 del 

10/03/2017 (ved. Elab. 04): 

- pista ciclo pedonale (o eventuale marciapiede come supposto da Amministrazione Comunale) di collegamento tra 

la lottizzazione, Via san Pio X e l’incrocio con Via cervi nonché raccordo tra, la pista ciclopedonale entro ambito 

lato nord e la prevista fuori ambito di raccordo con la via XXIV Maggio; 

- la sistemazione stradale di via XXIV Maggio e via della Repubblica. 

Il dettaglio e l’esatta quantificazione delle voci di spesa di tali opere, sarà determinato in sede di stesura del progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

2.3.2.4 Opere perequative aggiuntive/extra 

Sono definite opere perequative aggiuntive/extra quegli interventi previsti fuori dall’ambito di Piano di Lottizzazione 

che pur non essendo strettamente legati e funzionali e necessari alla lottizzazione stessa contribuiscono all’equa 

distribuzione dei diritti edificatori e della realizzazione delle dotazioni territoriali. 

Le opere perequative aggiuntive/extra da realizzare fuori ambito contestualmente all’attuazione del comparto 

edificatorio “B” saranno individuate nel dettaglio dall’Amministrazione Comunale in sede di attuazione del Comparto 

“B” e comunque fino alla concorrenza massima dell’importo complessivo di € 450.742,50 determinato in rapporto al 

volume da realizzare  seguendo i criteri indicati dal Comune con nota prot.nrt. 4595 del 10/03/2017 (ved. Elab. 04). 

2.3.3.  Sistema della accessibilità e dei parcheggi 

2.3.3.1. Accessibilità (vedi Tavola 5  “Planivolumetrico – Sezioni Stradali tipo”) 

I requisiti di accessibilità sono soddisfatti dalla realizzazione di rampe e scivoli in corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali  nonché dalla previsione di posti auto riservati. La pendenza massima delle rampe è del 5% , il dislivello 

massimo non supera cm 1.00 .Il percorso pedonale nell’area a verde ha larghezza di ml 2,00. 
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Il requisito relativo alla continuità dei percorsi pedonali é soddisfatto dalla presenza di marciapiedi su entrambe i lati 

della strada.  

L’accessibilità al verde pubblico attrezzato e garantita dalla realizzazione di rampe con p<5% per il superamento del 

dislivello con il marciapiede. 

2.3.3.2 Caratteristiche geometriche e distribuzione dei parcheggi (vedi Tavola 5  “Planivolumetrico – Sezioni 

Stradali tipo”) 

I parcheggi sono realizzati in linea o a pettine e distribuiti uniformemente lungo tutta la viabilità. Si valuterà anche sulla 

scorta di specifiche indicazioni del Consorzio di Bonifica se realizzare la pavimentazione con masselli forati per 

favorire il deflusso delle acque, mentre la fascia di separazione tra due spazi sosta è segnalata, in assenza dell'aiuola, 

da una fascia di masselli autobloccanti colorati per una larghezza pari a cm 40. 

Al fine di agevolare le manovre di parcheggio, la lunghezza degli spazi sosta risulta sempre compresa tra ml 5.00 -

6.00. 

La dotazione complessiva di parcheggi pubblici è di 134 posti auto. 

2.3.4.  Viabilità ciclabile 

2.3.4.1. Criteri di scelta del tracciato 

La scelta del tracciato della pista ciclabile ha origine da motivazioni sia di tipo funzionale sia di carattere storico-

paesaggistico. 

Le prime si riferiscono alla necessità di mettere in collegamento il sistema ciclabile esistente e la nuova area con la SS 

516 . 

Le motivazioni di carattere paesaggistico sono invece relative alla necessità di realizzare uno spazio, il più possibile 

lineare e rettilineo di modo da conferire continuità visiva per tutta la durata del percorso. Un percorso che parte 

dapprima con una vista verso il tessuto agricolo, collocatosi a nord della lottizzazione, e termina con la vista 

(nell’ultimo tratto fuori ambito) della Villa storica, Castori-Schiavon, percorrendo quindi una sorta di percorso storico-

paesaggistico. 

La pista ciclabile parte quindi da via F.lli Cervi, costeggia il tratto di Via San Pio X, si inserisce sulla strada di 

lottizzazione in prossimità della rotatoria di accesso alla lottizzazione da qui la stessa si dirama in due direzioni: 

 lungo via san Pio X fino all’innesto con intersezione di via XXIV Maggio  

 lungo tutto il lato ovest a ridosso delle recinzioni del terreno fondiario fino a terminare nella SS516. 

2.3.4.2. Caratteristiche geometriche 

Si tratta di una pista ciclabile in sede propria, realizzata alla stessa quota del marciapiede e con una sezione variabile 

compresa tra i  3,00 in ambito e i 3,50 fuori ambito. 

2.3.5.  Sistema del verde 

2.3.5.1. Criteri generali di localizzazione del verde 

Il sistema del verde è articolato per garantire la massima integrazione dell’intervento con il paesaggio agricolo 

circostante. 
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Trattandosi di un’area centrale, essa svolge un’importante funzione di cerniera tra l’area agricola e l’edificato.  

Il progetto garantisce un passaggio “morbido" Campagna/Città  con il mantenimento di elementi caratteristici del 

paesaggio agrario e la valorizzazione degli elementi di continuità paesistica  

2.3.5.2. Alberature stradali 

Il posizionamento di alcune alberature stradali, pur condizionato dalla presenza degli spazi di sosta a bordo strada è 

tale da rispondere quanto possibile a criteri di ritmo e regolarità. 

La scelta delle essenze è stata fatta in base: 

 - a criteri di coerenza ambientale; 

-  a requisiti di funzionalità per l’ombreggiatura di spazi di sosta e  marciapiedi.  

Sono previste essenze autoctone e tipiche del paesaggio agrario circostante, con sviluppo orizzontale della chioma ed 

altezza tale da non interferire con l’illuminazione pubblica stradale. 

2.3.5.3. Sistemazione delle aree a verde pubblico 

Per l’area verde è prevista una sistemazione a prato da utilizzare per lo svago; nella stessa è stato inoltre individuato 

uno spazio con conformazione a gradinata naturale con possibile copertura vegetale arbustiva ad uso anfiteatro che 

racchiudono lo spazio a verde. 

L’ingresso al parco è previsto in due punti: dal “cul de sac” all’estremità sud della strada e dalla continuazione del 

marciapiede che si sviluppa successivamente all’interno dell’area stessa, articolando il territorio con un sistema di 

percorsi culminante in una piazzola a sul del lotto, dedicata alla possibilità di ammirare il territorio attraverso la chiara 

visualizzazione della villa storica.  

In corrispondenza degli stessi punti sono previste le rampe per il superamento del dislivello marciapiede/prato, ed uno 

spazio sempre a verde dove collocare alcuni elementi di arredo quali sedute, rastrelliere per biciclette e cestini 

portarifiuti. 
 

2.3.6.  Sottoservizi 

2.3.6.1. Criteri generali di progettazione delle reti 

Le reti sono state posizionate all’interno della sezione stradale nel seguente modo: 

Sotto la carreggiata: acque nere, acque meteoriche, acquedotto 

Sotto i marciapiedi: Telecom, Illuminazione pubblica 

Sotto i parcheggi:               Enel 

La scelta relativa alla posizione dei sottoservizi è dovuta principalmente all’ingombro degli stessi, in particolare del 

sistema di contenimento e smaltimento delle acque meteoriche. 

L’allacciamento dei sottoservizi è previsto, fatte salve diverse indicazioni degli enti erogatori, in via Gugliemo Marconi. 

Nella presente relazione sono descritti esclusivamente gli aspetti principali di progettazione delle reti, per maggiori 

dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici, e alla relazione tecnica di calcolo. 
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La localizzazione delle reti nonché il loro dimensionamento potranno inoltre subire variazioni a seguito del rilasci dei 

pareri da parte degli enti competenti, ai quali è stata inviata, contestualmente alla presentazione del piano, richiesta di 

parere. 

Si prevede lo svincolo completo dalla rete Gas in quanto tutti i fabbricati posti all’interno della lottizzazione saranno 

dotati, per la climatizzazione estiva e invernale, di un unico sistema a Pompa di Calore in grado di soddisfare 

ampiamente i requisiti previsti dall’allegato 3 del D.Lgs 28/2011, che impone l’obbligo di realizzare impianti, per il 35%, 

alimentati da fonti rinnovabili elevato al 50% a decorrere dal 01/01/2018.  

2.3.6.2. Rete acque Bianche e sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

Il dimensionamento del sistema tiene conto della sua doppia funzione: rete smaltimento delle acque meteoriche e 

bacino di contenimento in caso di precipitazioni eccezionali  o blocco dei corpi idrici ricettori. 

Il sistema di captazione della acque meteoriche, come meglio evidenziato nello “Studio di Compatibilità Idraulica” ha 

quale corpo idrico ricettore lo scolo “Roncaglia” ed è composto da caditoie stradali piane in corrispondenza dei 

parcheggi e bocche di lupo  su bordo marciapiede . 

Il volume di invaso necessario, calcolato in base alle direttive emanate dal competente Consorzio di Bonifica (che 

prevedono un invaso di 645 mc/ha), risulta essere pari 1.830 mc (complessivi I e II stralcio); all’interno del piano sono 

stati individuati i seguenti invasi: 

 Rete collettori principali e secondari        

 Serbatoio di laminazione          

I volumi sopra indicati risultano ampiamente assorbenti di quanto previsto dalle linee guida per gli interventi di 

prevenzione dagli allagamenti e mitigazione degli effetti Venezia, del 03/08/2009. 

2.3.6.3. Rete Acque nere 

Il punto di recapito della rete delle acque nere è previsto sulla rete comunale di Guglielmo Marconi.  

Per il dimensionamento  e le caratteristiche tecniche della rete e dell’impianto di sollevamento si faccia riferimento alla 

Relazione tecnica di calcolo e agli elaborati grafici. 

2.3.6.4. Enel, Telecom, Acquedotto 

Lo schema preliminare delle reti è riportato negli elaborati grafici. Si tratta come anticipato di uno schema preliminare 

che andrà aggiornato  a seguito del rilascio del parere da parte degli enti competenti. 

2.3.6.5  Illuminazione pubblica 

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono riportate negli elaborati grafici. 

E’ previsto l’uso di tecnologa a led. 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA 

Si tratta di un’area agricola posta nel lato sud di via San Pio X. 
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I confini dell’area sono così definiti: 

Nord:   Via San Pio X 

Est. Area edificata 

Sud: Area agricola 

Ovest: Area edificata 

Le emergenze paesistiche ed ambientali dell’area sono prevalentemente due: 

 Il corso d’acqua; 

 La presenza di Villa Castori-Schiavon 
 

3.2. LE COMPONENTI AMBIENTALI 

3.2.1. Idrografia 

L’assetto idrografico è caratterizzato dallo scolo consorziale “Roncaglia” localizzato lungo il lato nord. 

All’interno dell’area restante non è presente alcun fosso.  

3.2.2. Morfologia e suolo 

Il terreno ha una giacitura piuttosto uniforme, con leggera pendenza verso nord. 

Rispetto alla quota stradale della lottizzazione assunta come quota di riferimento, l'area presenta un dislivello che va 

da 30 a 110 cm. 

I dati relativi alle caratteristiche pedologiche e meccaniche del terreno sono riportati nella relazione e verifica di 

compatibilità geologica. 

3.2.3. Vegetazione 

L’area é attualmente adibita ad uso agricolo. 

La vegetazione delle scoline è pressoché inesistente. 

3.2.4. Paesaggio 

Dal punto di vista paesaggistico l’area è caratterizzata, in ordine di importanza: 

 dagli spazi aperti a sud. 

 dal corridoio visivo verso Villa Castori Schiavon. 

3.2.5. Organizzazione insediativa e infrastrutturale 

Il tessuto edilizio circostante è caratterizzato : 

 sul lato nord e sud dall’aperta campagna; 

 sul lato est e ovest da edifici residenziali, uni e bifamiliari. 

Dal punto di vista infrastrutturale l’area è servita esclusivamente a nord da via San Pio X. 
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3.3. IMPATTI POSSIBILI (Ip) 

3.3.1. Idrografia 

 Ip.1 Modifica della rete scolante superficiale; 

 Ip.2 Aumento delle superficie scolante impermeabilizzata e diminuzione dei tempi di corrivazione. 

3.3.2. Morfologia e suolo 

 Ip.3 Modifica della quota di giacitura dell'area; 

 Ip.4 Alterazione del sistema delle acque di falda. 

3.3.3. Vegetazione ed ecosistemi 

 Ip.5 Alterazione dell'assetto vegetazionale. 

3.3.4. Paesaggio 

 Ip.6 Scomparsa del paesaggio agricolo e compromissione della qualità dei margini; 

 Ip.7 Impoverimento dei valori visivi dell’area con eliminazione di viste significative; 

 Ip.8 Alterazione delle viste da punti significativi. 

3.3.5. Organizzazione insediativa e infrastrutturale 

   Ip.9 Alterazione dell’assetto planivolumetrico dell’area; 

   Ip.10 Aumento del carico di traffico. 
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3.4. IMPATTI PREVISTI E RISPOSTE PROGETTUALI 

Sigla Descrizione impatto Risposta progettuale 

Ip1 Chiusura di fossi interni alla lottizzazione.  Non si sono ravvisati tratti di fossature interne alla 
lottizzazione, ad eccezione di lievi avvallamenti presenti 
nel terreno; 

 La eventuale capacità di invaso eliminata sarà recuperata 
con la realizzazione degli interventi di cui al punto 
successivo. 

 

Ip2 Aumento della superficie scolante 
impermeabilizzata relativa a; 
 Superficie coperta edifici; 
 Aree impermeabilizzate interne ai lotti; 
 Parcheggi e spazi di manovra; 
 Piste ciclabili e marciapiedi asfaltati; 
 Superfici con pavimentazioni parzialmente 

permeabili. 

 Messa in opera di rete delle acque bianche composta da 
tubazioni principali in cls di diametro vario con capacità di 
invaso pari a quella richiesta dal Consorzio di Bonifica 750 
mc/ha; 

 Predisposizione prima dell’immissione nel punto di 
recapito (scolo consorziale Roncaglia) di un pozzetto di 
laminazione, per il controllo e la riduzione dei tempi di 
corrivazione 

 Realizzazione su specifica indicazione del consorzio di 
Bonifica pavimentazione parcheggi drenanti 

Ip3 Modifica della quota di giacitura dell’area. 
Si prevede di mantenere inalterata la 
conformazione originaria del territorio 

 Compensazione in loco di eventuali dislivelli del terreno 
 

Ip4 Alterazione dell’equilibrio di falda dovuto alla 
realizzazione dei piani interrati. 
 

 E’ stato previsto il divieto di realizzare piani interrati sotto 
la quota di falda (ml. 2,00) determinata dalla relazione di 
verifica di compatibilità geologica 

Ip5 Alterazione dell’assetto vegetazionale.  Impianto di alberature lungo i parcheggi e nelle aree a  
verde con l’utilizzo esclusivamente di essenze autoctone  
presenti nell’immediato intorno; 

 Ricostruzione nel rispetto dei vincoli imposti dal Consorzio 
di Bonifica dell’apparato vegetale caratteristico delle 
fossature in prossimità dello scolo consorziale. 

Ip6 Scomparsa del paesaggio agricolo nell’area 
interessata dalla lottizzazione e compromissione 
dei margini. 

 All’interno degli spazi non edificati di pertinenza degli 
edifici è stato previsto l’obbligo che gli stessi siano 
sistemati a prato cespugli ed alberature autoctone. 

 Mantenimento all’interno della lottizzazione di alcuni segni 
legati al paesaggio agricolo, quali : 
- l’apparato vegetale caratteristico dei capifosso; 
- la sistemazione a semplice prato delle aree a  verde ; 
 

Ip7 Scomparsa della vista da e verso villa Castori-
Schiavon. 

 Realizzazione di un asse visuale attraverso la 
realizzazione di spazi visivamente aperti in grado di 
garantire la possibilità di percepire visualmente elementi 
singolari, paesaggi, ambienti costruiti. 

 

Ip8 Alterazione delle viste verso l’area agricola.  Realizzazione di un percorso limitrofo allo scolo 
consorziale Roncaglia dotato di un sistema di sedute atte 
a garantire un idonea visualizzazione alla parte nord della 
lottizzazione ovvero al tessuto agricolo. 

Ip9 Alterazione dell’assetto Planivolumetrico dell’area  Realizzazione di edifici semplici, uni-bifamiliari; 
 Disposizione degli stessi in modo ordinato 

Ip10 Creazione di un punto critico in corrispondenza 
dell’innesto della nuova viabilità del Piano di 
Lottizzazione sulla rete della lottizzazione 
esistente. 

 Realizzazione rotatoria in corrispondenza dell’ingresso 
alla lottizzazione. 
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE 
 
 

L'anno duemilaDICIASETTE addì 29 del mese di GIUGNO sottoscritto arch. GABRIELE MAGRO progettista del PUA  di cui alla 
presente relazione, nella qualità di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 del codice penale, viste le norme sopra richiamate 

 
 

Attestazione di conformita’ alle norme urbanistiche ed edilizie 

ATTESTA 

la conformità del progetto urbanistico del PUA agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti; inoltre 

in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, in sostituzione del parere igienico sanitario dell’ULSS competente, 

trattandosi di intervento che non comporta valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alle norme igienico-sanitarie,  certifica ai 

sensi del 1° comma dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001, che l’intervento sopramenzionato, è stato progettato e sarà realizzato in 

conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti. 

 

Attestazione di conformita’ alle norme sulle barriere architettoniche 

(art. 21, comma 1, DPR 503/1996 – DGVR 509/2010) 

ATTESTA 

che il progetto urbanistico del PUA è redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

eliminazione e superamento delle barriere architettoniche ed in particolare dell’art. 21 del DPR 503/1996 e della DGVR 509 del 

02/03/2010. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato. 
 

                              Il Progettista  
                                       (arch. Gabriele Magro) 

 



Sup. territoriale (mq) 28.801,00  verificato 28.000,00 

Volume residenziale (mc) 28.000,00  verificato 28.000,00 

Sup. fondiaria (mq) 16.130,82  verificato non prevista

Sup. Strade-marciap.(mq) 4.111,62  verificato non previsto

Sup. Verde pubblico - pista ciclabile (mq) 6.134,09  verificato 5.691,00 

Sup. Parcheggio (mq) 2.424,47  verificato 2.423,00 

Abitanti insediabili (nr.) 187,00  verificato 187,00 

Indice territoriale (mc/mq) 0,98  verificato 1,00 

 Mq  Mq/ab  Mq  Mq/ab  Mq  Mq/ab 

Sup. fondiaria (mq) 4.365,17 87,30 8.454,83 82,09 3.310,82 97,38 16.130,82 86 non prevista 56%

Sup. Strade-marciap. (mq) 2.196,96 43,94 1.360,90 13,21 553,76 16,29 4.111,62 22 non prevista 14%

Sup. Verde pubblico  pista ciclabile (mq) 2.809,49 56,19 1.848,54 17,95 1.476,06 43,41 6.134,09 33 30 21%

Sup. Parcheggio (mq) 690,76 13,82 1.294,35 12,57 439,36 12,92 2.424,47 13 13 8%

Sommano superficie territoriale (mq) 10.062,38 // 12.958,62 // 5.780,00 // 28.801,00 // // 100%

1^ STRALCIO 2^ STRALCIO
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8.454,83 
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