APR 1 - APR 4
DESCRIZIONE DELL'AREA
I Piani Esecutivi APR1 e APR4 sono due ambiti territoriali confinanti che completano, sotto
l’aspetto urbanistico, una porzione di città caratterizzata da un tessuto edilizio di recente
edificazione a destinazione residenziale, con edifici unifamiliari e plurifamiliari intercalati da
aree verdi.
Il comparto APR1 è una superficie pressoché rettangolare, con i lati corti a nord e a sud,
delimitata dalla via S. Rocco ed Isonzo; essendo ubicato all’interno di un tessuto urbano
esistente, presenta dei vincoli e delle preesistenze che determinano il tema generatore del
nuovo complesso residenziale in progetto.
Il comparto APR4, confinante ad ovest, è un ambito anch’esso rettangolare dalle
dimensioni più regolari, attraversato, nella porzione a sud, da un elettrodotto che ne
determina l’impianto urbano.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nel comparto APR1, soggetto ad un piano attuativo convenzionato, si definiscono:
- l’ampliamento del Parco pubblico ubicato a sud,
- i volumi residenziali orientati est-ovest lungo un asse generatore ciclo-pedonale,
- il tracciato carraio collocato al confine ovest che riqualifica il percorso esistente e,
collegandosi con quello del Piano APR 4, collega la via S. Rocco alla via Isonzo,
- gli spazi a parcheggi.
Il tema di progetto è l’asse nord-sud sul quale si attestano gli edifici mono o plurifamiliari
intercalati da piazze o spazi di sosta. Gli edifici sono a due o tre piani, analoghi
all’edificazione limitrofa, con unità immobiliari di diversa superficie per soddisfare le
esigenze di una più ampia richiesta abitativa. Queste sono realizzate ponendo molta
attenzione alla disposizione interna degli appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati delle zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Ai fini del risparmio energetico i corpi edilizi dovranno essere realizzati in modo da
conseguire almeno la classe B, come determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio geologico allegato al Piano, contenere
lo studio del verde e dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000.
L’intervento prevede una volumetria di mc 9560,00 e una superficie a standard di mq
2122,00, da verificarsi a seguito di rilievo topografico; potrà essere realizzato rispettando
gli indici urbanistici previsti per le zone residenziali B1.
Il comparto APR 4, soggetto ad un piano attuativo convenzionato, è realizzabile attraverso
due piani specifici ma complementari nella individuazione dei tracciati viari, dei parcheggi
e delle aree standard. I piani dovranno uniformarsi nell’orientamento, nell’impianto
urbanistico e nello schema tipologico; nel comparto si definiscono:

- il tracciato carraio collocato sul confine sud che collega quello del Piano APR 1 e
costituisce l’ asse generatore dell’impianto urbano,
- l’area verde pubblica di rispetto dell’elettrodotto che costituisce un limite formale al
disegno degli edifici,
- i volumi residenziali orientati est-ovest che, nel comparto ad est, si affacciano su una
piazza pubblica,
- gli spazi a parcheggi.
Il complesso edilizio è costituito da edifici a due piani o tre piani con unità immobiliari di
diversa superficie per soddisfare le esigenze di una più ampia richiesta abitativa. Sono
realizzate ponendo molta attenzione alla disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati delle zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Ai fini del risparmio energetico i corpi edilizi dovranno essere realizzati in modo da
conseguire almeno la classe B, come determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio geologico allegato al Piano, contenere
lo studio del verde e dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000.
L’intervento prevede una volumetria complessiva di mc 16019,20 con una superficie a
standard di mq 4332,59 da verificarsi a seguito di rilievo topografico.
Il Piano potrà essere realizzato suddividendolo in due ambiti, rispettivamente:
APR 4a di mc 9.309,60 con una superficie a standard di mq 2521,00.
APR 4b di mc 6709,60 con una superficie a standard di mq 1811,59.
Dovranno essere realizzati rispettando gli indici urbanistici previsti per le zone residenziali
B1.

APR 39
DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area si trova in una zona semi periferica del territorio comunale caratterizzata da un
tessuto edilizio di recente edificazione a destinazione residenziale di qualità, con edifici
unifamiliari e plurifamiliari intercalati da aree verdi.
E’ un lotto rettangolare senza particolari vincoli di preesistenze, ma con il passaggio in
vicinanza di un elettrodotto che detta il limite minimo di distanza per l’edificazione.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il lotto è suddiviso in due parti, una porzione destinata all’edificazione, l’altra ad orti urbani.
L’intervento edilizio è soggetto a permesso di costruire convenzionato con l’obbligo di
pianificare gli orti urbani dell’area adiacente, senza cessione di standard i cui oneri
corrispondenti saranno impiegati per la realizzazione di opere pubbliche concordate con
l’Amministrazione Comunale.
Nella proposta plani volumetrica è riportato il disegno dell’intero comparto dove sono
individuati:
- gli spazi ad orti con i volumi per il ricovero attrezzi e i percorsi distributivi.
- la zona destinata alla residenza con il volume in progetto orientato est-ovest e l’area di
pertinenza piantumata lungo il perimetro con essenze autoctone di prima grandezza; sulla
superficie a nord, porzione di salvaguardia dell’elettrodotto, sono collocati i parcheggi.
L'accesso all’immobile avviene da via Monte Grappa.
L’edificio in progetto è un corpo a due piani che, nella giacitura, orientamento, impianto e
tipologia architettonica si rapporta al contesto. E’ costituito da unità immobiliari di diversa
superficie per soddisfare le esigenze di una più ampia richiesta abitativa. Sono realizzate
ponendo molta attenzione alla disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati delle zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Ai fini del risparmio energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B, come determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio geologico allegato al Piano,
contenere lo studio del verde e dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000.
L’intervento prevede una volumetria di mc 2.216,00 e potrà essere realizzato rispettando
gli indici urbanistici previsti per le zone residenziali B1.

APR 40
DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area si trova ad est del territorio comunale affacciata su via Gorizia è l’attuale standard di
un intervento di edilizia convenzionata e completa un comparto edificato.
E’ delimitata ad est, sud ed ovest dal tessuto residenziale esistente costituito da fabbricati
mono e plurifamiliari intercalati da spazi verdi, a nord dalla strada comunale.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nella proposta plani volumetrica è riportato il disegno dell’intero comparto dove sono
individuati:
_ le zone destinate alla residenza con i volumi in progetto;
_ lo spazio ludico con i parcheggi
L'accesso al complesso residenziale avviene sia dalla via Gorizia che dal lato est dove
sono collocati i parcheggi.
Il comparto è perimetrato da essenze arboree autoctone di prima grandezza che lo
separano formalmente dal complesso esistente, creando un’area verde interna comune ai
due fabbricati e destinata a spazio giochi e sosta.
Il complesso edilizio è costituito da un edificio a due piani che completa, nell’impianto,
l’edificio esistente rapportandosi alla strada comunale a nord; contiene degli spazi a
servizi sotto un portico a doppia altezza prospiciente la strada stessa.
La scelta progettuale prevede dei volumi destinati a servizi e/o attività di vicinato al fine di
soddisfare le esigenze presenti in una zona ormai densamente abitata, ma periferica.
I fabbricati sono costituiti da unità immobiliari di diversa superficie per soddisfare le
esigenze di una più ampia richiesta abitativa. Sono realizzate ponendo molta attenzione
alla disposizione interna degli appartamenti in modo da privilegiare gli affacci soleggiati
delle zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Ai fini del risparmio energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B, come determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio geologico allegato al Piano, contenere
lo studio del verde, della viabilità d’accesso e dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000.
L’intervento prevede una volumetria di mc 2.922,00 e potrà essere realizzato rispettando
gli indici urbanistici previsti per le zone residenziali B1.

