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DdP

COMUNE DI TROVO (PV)
AMBITI DI TRASFORMAZIONE

ALLEGATO 2

Definizioni:
At = superficie ambito di trasformazione in
mq
St = superficie territoriale di comparto in
attuazione della trasformazione in mq
AS = superficie aree per attrezzature
scolastiche in mq ( SM scuola materna/ AN
asilo nido)
VAS = superficie aree per Verde attrezzato
sportivo in mq
VA = superficie Verde attrezzato pubblico,
parco giochi, in mq
Vb = superfici per viabilità e mobilità in
genere, in mq
VM =superficie aree per verde di mitigazione
e compensazione, in mq

AC = superfici per attrezzature comuni in mq
VASIpp = superficie aree per verde
attrezzato sportivo ippico
Sd = superficie drenante in mq
Rc = rapporto di copertura
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT1

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,6 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10% in deroga

Indici Compensazione Urbanistica:
Descrizione dell'area lato ovest: AT1
L’area si colloca sul limite sud ovest del tessuto urbano consolidato, lungo la strada che
dalla provinciale da Bereguardo entra in Trovo in via Scolari. Attualmente coltivata a
seminativi su due lati è percorsa da strade e fossi irrigatori.
St = 15.136 mq VM + Vb + VA = 3.960,29 mq

VM 0,4 mc/mq
VA 0,4 mc/mq
AS = 0,6 mc/mq
Vb area ovest = 0,4 mc/mq
Vb area est = 0,3 mc/mq

Descrizione dell'area lato est: AT1

Destinazione d'uso :

L’area si colloca sul limite sud ovest del tessuto urbano consolidato, lungo la strada che
dalla provinciale da Bereguardo entra in Trovo in via Scolari. Attualmente coltivata a
seminativi su due lati è percorsa da strade e fossi irrigatori.

Prevalente: Residenziale
Ammesse: Commerciale di vicinato,
Terziario, artigianale compatibile con la
residenza

St = 17.834 mq

VA = 1.382,24 mq Vb =1.162,11 mq AS = 3.045 mq

VM = 751 mq

Destinazioni non ammesse:
Obiettivi dell'intervento:
Obiettivo è la possibile espansione verso sud del tessuto urbano con la localizzazione di Industriale non compatibile con la residenza,
aree dedicate ai servizi come la nuova scuola per l'infanzia . L'ambito si caratterizza grande distribuzione di vendita
anche per l'obiettivo di completare e risolvere la viabilità secondaria sud per la circolarità
esterna al centro. L’area di trasformazione diventa l’opportunità di formare un viale e
Indici urbanistici:
parco urbano di connessione. L'urbanizzazione di questo ambito dovrà garantire anche la
realizzazione di un tratto di fognatura per il collettamento generale al depuratore calcolo del l'Slp e del V come indicato
all'art.38 del PdR distanze da convenzionare,
comunale
Standard 24,5 mq/ab

Obblighi per l'attuazione:

1) Realizzazione e cessione della viabilità principale secondo la scheda Vb6 del PdSall2 , del parco
attrezzato di connessione e del verde di mitigazione
2) Cessione dell'area per la nuova scuola d'infanzia prevista come servizio ad alta priorità nel lotto a Modalità d'attuazione:
est.
PUA: Piano urbanistico attuativo
3) urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico integrato in
coordinamento con altri ambiti interessati dalle dorsali di scarico o adduzione
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT1

Prescrizioni generali:
Si è individuata in questa area la localizzazione per i servizi scolastici di scuola dell'infanzia, la realizzazione di questa struttura è ad alta
priorità per il Piano dei Servizi. L'Amministrazione si riserva di poter valutare anche proposte alternative degli operatori alla collocazione
dei suddetti servizi in ragione di un progetto unitario dell'ambito purchè venga mantenuta la quantità di superficie che necessita di
almeno 3.045 mq
Si richiede particolare attenzione al progetto delle opere pubbliche relative agli arredi e agli spazi pubblici, saranno valutati secondo
criteri che portino al miglior rapporto con l'intorno e il risparmio energetico nonchè di impatto manutentivo futuro.
Le nuove edificazioni non potranno superare l’altezza massima di 9,00 m all'intradosso del colmo con una pendenza minima del 30%.
La superficie drenante deve essere garantita per il 35% del lotto, e la superficie coperta Sc= 40%della St del lotto.
Il raggiungimento di standard qualitativi è valutato in base ai criteri dei Regolamenti Comunali Edilizio ed Energetico.

Gli arredi urbani minimi richiesti sono un numero congruo di cestini, panchine e portabiciclette in prossimità del verde attrezzato. Le
indicazioni di collocazione delle aree a verde attrezzato e sportivo non sono cogenti e passibili di successivi accordi in contrattazione
del programma di attuazione su proposte operative.
Il convenzionamento dovrà garantire la realizzazione della quota parte di depurazione necessaria all'agglomerato in accordo con le
indicazioni dell'ATO e di Pavia Acque e allo stesso modo collaborare alla attivazione di un nuovo pozzo consortile.
Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne all'ambito che non dovranno essere a fondo cieco:
larghezza di carreggiata minima 6,00 m con marciapiedi da ambo i lati, diversa soluzione per i marciapiedi potrà essere valutata caso
per caso. Le strade in cessione dovranno essere razionalizzate secondo il minore consumo di suolo e saranno preferibili disimpegni ai
lotti privati interni alle proprietà con modalità costruttive che garantiscano una quota parte di pavimentazione drenante. L'illuminazione
pubblica dovrà essere concepita secondo il miglior risparmio energetico con tecnologie innovative in tal senso, la qualità dei punti luce
sarà valutata in base a criteri generali di qualità estetica dell'intervento.

Prescrizioni di comparto :
Realizzazione di un tratto della viabilità secondaria che garantisce la circolarità esterna, area di verde di mitigazione e filtro con il
territorio agricolo con possibilità di cessione o mantenimento della proprietà con obbligo di coltivazione arborea specifica secondo le
indicazioni del PSR europeo e regionale. Le nuove edificazioni dovranno ridefinire i fronti urbani e una viabilità interna di comparto di
futura cessione garantendo i parcheggi per 3 mq /ab .La tipologia richesta è quella della residenza mono-bifamiliare che non si deve
configurare con stecche a schiera, ma con fabbricati organicamente inseriti nel territorio. Sono valutabili anche impianti architettonici
articolati con morfologia della villa ma fino a quattro/sei unità abitative sviluppate su due piani, ciascun alloggio con verde pertinenziale
anche pensile. I lotti a confine sud dovranno prevedere un verde privato prospiciente l'area agricola esterna attuato secondo i criteri del
verde di mitigazione e compensazione, dei filari alberati, siepi e arbusti autoctoni .

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici:
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT2

11 mt

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,6 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10% in deroga

Descrizione dell'area a nord est:AT2

Indici Compensazione Urbanistica:

L’area è interposta tra la strada provinciale che costeggia la roggia Bergonza e la nuova
viabilità di gronda, futura circonvallazione del paese. A collegamento con il quartiere
isolato di via Libertà St = 26.685 mq
VAS = 5313 mq
VM = 6.509,33 mq

Vb = 7448,17

VM 0,4 mc/mq
Vb= 0,4 mc/mq
AC - AS = 0,6 mc/mq
VAS 0,6 mc/mq
VA 0,4 mc/mq

VA = 1.601 mq

Descrizione dell'area a nord:AT2
L’area è interposta tra la strada provinciale che costeggia la roggia Bergonza e la nuova
viabilità di gronda, futura circonvallazione del paese. Lotto più a nord.
St = 22.148,55 mq

VM =6.041,6 mq

Vb = 4.778 mq

VA = 1692 mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

Prevalente: Residenziale
Ammesse: Commerciale di vicinato,
Terziario, artigianale compatibile con la
residenza

Obiettivo dell' area di trasformazione è il ridisegno dei fronti urbani verso l'estremità nord est del
centro abitato che inglobi il quartiere isolato di via Libertà compattando e completando con la nuova
Destinazioni non ammesse :
viabilità esterna e una fascia di verde di mitigazione la forma urbana del territorio urbanizzato. Il
progetto di urbanizzazione dovrà integrare il nuovo edificato con il contesto esistente riqualificando i Industriale non compatibile con la residenza,
grande distribuzione di vendita
percorsi e formando collegamenti sulla roggia Bergonza per percorsi ciclopedonali e veicolari.

Obblighi per l'attuazione:
1) realizzazione e cessione della strada di gronda con caratteristiche della classe C1 secondo
PdSAll2 scheda Vb1
2) urbanizzazioni extracomparto per garantire l'allacciamento alla fognatura del futuro depuratore
anche alla via Libertà

3) urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico integrato in
coordinamento con altri ambiti interessati dalle dorsali di scarico o adduzione
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Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come indicato
all'art.38 del PdR distanze da convenzionare,
Standard 24,5 mq/ab

Modalità d'attuazione:
PUA: Piano urbanistico attuativo
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT2

Prescrizioni di comparto lotto nord-est : AT2
Si dovrà garantire una fascia arborea non edificata,denominata verde di mitigazione, verso la nuova strada , di profondità da 20 a 38 m
a filtro con il territorio agricolo con possibilità di cessione pubblica o mantenimento della proprietà secondo le indicazioni delle norme.Le
nuove edificazioni dovranno ridefinire i fronti urbani e una viabilità interna di comparto di futura cessione garantendo i parcheggi per
3mq/ab. Condizione per l’attuazione delle costruzioni deve essere la realizzazione della strada di gronda, da eseguirsi prima
dell'edificato per evitare un sovraccarico di traffico durante la realizzazione del comparto. La strada di gronda sarà di classe C1 ( 10,50
m di larghezza con due carreggiate ) e realizzata a carico degli attuatori secondo gli accordi da convenire con la Provincia Settore
Viabilità.
La tipologia richesta è una residenza che non si deve configurare con stecche a schiera o palazzine multipiano, sono preferibili case unibi-trifamiliari con fabbricati organicamente inseriti nel contesto ed orientati con il miglior sfruttamento degli spazi e del territorio.
Sono valutabili anche impianti architettonici articolati con morfologia della villa ma fino a quattro/sei unità abitative sviluppate su due
piani, ciascun alloggio con verde pertinenziale anche pensile. Altezza massima all'intradosso del colmo m.9,00 con una pendenza
minima del 30%. La superficie drenante deve essere garantita per il 35% del lotto fondiario, e la superficie coperta massima Sc= 40%
della St.
Il progetto delle urbanizzazioni dovrà tener conto del dimensionamento previsto per l'intero ambito. Dovrà essere garantito
l'allacciamento alla fognatura di via Libertà di cui sarà rifatto il tratto e predisposto il collegamento con la rete comunale che raggiungerà
il depuratore secondo modalità e accordi da convenire con Pavia Acque e ATO. Il dimensionamento della rete idrica terrà conto di un
progetto generale di potenziamento della captazione per il territorio.
Nell'ambito si vuole collocare un'area a verde attrezzato sportivo con caratteristiche di percorso vita che si possa collegare tramite ponte
ciclopedonale sulla roggia Bergonza al parco campo sportivo delle Betulle.
La fascia di rispetto della roggia Bergonza interna al comparto sarà oggetto di riqualificazione e rinaturalizzazione delle sponde con la
contestuale formazione di un verde pubblico fruibile. Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne
all'ambito: la direttrice che taglia il comparto in due lotti sarà dimensionata con una viabilità complessiva di m 11,00 e potrà essere
collegata con la via Europa solo dopo il declassamento della S.P.n.11 a strada urbana; le strade interne ai due lotti, non dovranno
essere a fondo cieco con calibro di carreggiata minima 6,00 m con marciapiedi da ambo i lati. Potrà essere valutata eventuale diversa
soluzione per i marciapiedi caso per caso in base agli affacci e alla posizione delle strade. Le vie in cessione dovranno essere
razionalizzate secondo il minore consumo di suolo e saranno preferibili disimpegni ai lotti privati interni alle proprietà con modalità
costruttive che garantiscano una quota parte di pavimentazione drenante. L'illuminazione pubblica dovrà essere concepita secondo il
miglior risparmio energetico con tecnologie innovative in tal senso, la qualità dei punti luce sarà valutata in base a criteri generali di qualit
Gli arredi urbani minimi richiesti sono un numero congruo di cestini, panchine e portabiciclette in prossimità del verde attrezzato. Le
indicazioni di collocazione delle aree a verde attrezzato e sportivo non sono cogenti e sono passibili di successivi accordi in
contrattazione del programma di attuazione su proposte operative

Il raggiungimento di standard qualitativi è valutato in base ai criteri dei Regolamenti Comunali Edilizio ed Energetico.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici:
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT2

Prescrizioni di comparto : AT2
Si dovrà garantire una fascia arborea non edificata,denominata verde di mitigazione, verso la nuova strada , di profondità non inferiore
a 20 m con possibilità di cessione pubblica o mantenimento della proprietà secondo le indicazioni delle norme. Le nuove edificazioni
dovranno ridefinire i fronti urbani e una viabilità interna di comparto di futura cessione garantendo i parcheggi per 3 mq /ab. Condizione
per l’attuazione delle costruzioni deve essere la realizzazione della strada di gronda, da eseguirsi prima dell'edificato per evitare un
sovraccarico di traffico durante la realizzazione del comparto. La strada di gronda sarà di classe C1 e realizzata a carico degli attuatori
secondo gli accordi da convenire con la Provincia Settore Viabilità.
La tipologia richiesta è una residenza che non si deve configurare con stecche a schiera o palazzine multipiano, sono preferibili case unibi-trifamiliari con fabbricati organicamente inseriti nel contesto ed orientati con il miglior sfruttamento degli spazi e del territorio.

Sono valutabili anche impianti architettonici articolati con morfologia della villa ma fino a quattro/sei unità abitative sviluppate su due
piani, ciascun alloggio con verde pertinenziale anche pensile.
Il dimensionamento della rete idrica terrà conto di un progetto generale di potenziamento della captazione per tutto il comparto.
La fascia di rispetto della roggia Bergonza interna al comparto sarà oggetto di riqualificazione e rinaturalizzazione delle sponde con la
contestuale formazione di un verde pubblico fruibile. Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne
all'ambito che non dovranno essere a fondo cieco: larghezza di carreggiata minima 6,00 m con marciapiedi da ambo i lati. Potrà essere
valutata eventuale diversa soluzione per i marciapiedi caso per caso in base agli affacci e alla posizione delle strade. Le vie in
cessione dovranno essere razionalizzate secondo il minore consumo di suolo e saranno preferibili disimpegni ai lotti privati interni alle
proprietà con modalità costruttive che garantiscano una quota parte di pavimentazione drenante. L'illuminazione pubblica dovrà essere
concepita secondo il miglior risparmio energetico con tecnologie innovative in tal senso, la qualità dei punti luce sarà valutata in base a
criteri generali di qualità estetica dell'intervento.
Gli arredi urbani minimi richiesti sono un numero congruo di cestini, panchine e portabiciclette in prossimità del verde attrezzato. Le
indicazioni di collocazione delle aree a verde attrezzato e sportivo non sono cogenti e passibili di successivi accordi in contrattazione
del programma di attuazione su proposte operative
Le nuove edificazioni non potranno superare l’altezza massima di 9,00 m all'intradosso del colmo con una pendenza minima del 30%.
La superficie drenante deve essere garantita per il 35% del lotto, e la superficie coperta Sc= 40%della St del lotto.
Il raggiungimento di standard qualitativi è valutato in base ai criteri dei Regolamenti Comunali Edilizio ed Energetico.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici:
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT3

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,4 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'ambito occupa l'ultima parte di territorio a nord-ovest del nucleo abitato in continuo di un
piano di lottizzazione residenziale previsto dal P.R.G. vigente

VM = 0,3 mc/mq
Vb= 0,3 mc/mq

St= 8.016 mq Vb = 1.248 mq VM = 800 mq

AS = 0,6 mc/mq
VA= 0,4 mc/mq

Obiettivi dell'intervento:
L'ambito ha come obiettivo il completamento del tessuto urbano consolidato a nord ovest del
capoluogo e la costruzione di una viabilità di gronda che scarichi il centro del traffico di via XXV
Aprile e Vicolo Borgo. L'intento è di compattare e concludere la possibile espansione a nord e
ovest. Extra comparto con possibilità di vumetrie aggiuntive è richiesta la cessione di aree a nord
per il completamento della viabilità fino alla S.P.n.11 e la formazione di collegamenti viari dalle via
Roggia Cina e Vecchia Conserva attualmente a fondo cieco.

Destinazione d'uso :
Residenziale
Commerciale di vicinato
Artigianale compatibile con il residenziale
Destinazioni non ammesse:

Obblighi per l'attuazione:
1) realizzazione e cessione della strada di gronda anche extracomparto fino al collegamento alla
S.P. n.11 come indicato nel PdS Allegato2 - Vb4

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita

Indici urbanistici:
2) urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico integrato
in coordinamento con altri ambiti interessati dalle dorsali di scarico o adduzione

calcolo del l'Slp e del V come indicato
all'art.38.delPdR distanze da convenzionare,
standard 24,5 mq/ab

3) verifica e modifca eventuale del reticolo di colatori privati delle acque ad uso agricolo
dei fondi a monte e a valle.

PUA: Piano urbanistico attuativo

Modalità d'attuazione:

4) realizzazione della viabilità ciclopedonale sulla strada di proprietà privata a confine est
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT3

Prescrizioni di comparto :
Il comparto dovrà realizzare la strada di gronda in collegamento alla viabilità prevista dal PL residenziale previsto dal PRG previgente.
Dovrà essere formato sul confine ovest e nord del comparto del verde con caratteristiche per la mitigazione e filtro con il territorio
agricolo secondo le indicazioni delle norme previste in materia. Le nuove edificazioni dovranno ridefinire i fronti urbani e una viabilità
interna di comparto di futura cessione garantendo i parcheggi per 3mq /ab .La tipologia richesta è la residenza che non si deve
configurare con stecche a schiera o palazzine isolate, ma con fabbricati organicamente inseriti nel territorio. Le nuove edificazioni non
potranno superare l’altezza massima dei fabbricati confinantie e comunque non più di 9,00 m all'intradosso del colmo con una pendenza
minima del 30%. La superficie drenante deve essere garantita per il 35% del lotto, e la superficie coperta Sc= 40% della St del lotto.
Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne all'ambito che non dovranno essere a fondo cieco:
larghezza di carreggiata minima 6,00 m con marciapiedi da ambo i lati. Potrà essere valutata eventuale diversa soluzione per i
marciapiedi caso per caso in base agli affacci e alla posizione delle strade. Le vie in cessione dovranno essere razionalizzate secondo
il minore consumo di suolo e saranno preferibili disimpegni ai lotti privati interni alle proprietà con modalità costruttive che garantiscano
una quota parte di pavimentazione drenante. La strada di gronda dovrà avere un calibro di m 9,00 complessivi in asse con la viabilità
già realizzata a ridosso del centro. L'illuminazione pubblica dovrà essere concepita secondo il miglior risparmio energetico con
tecnologie innovative in tal senso, la qualità dei punti luce sarà valutata in base a criteri generali di qualità estetica dell'intervento.
Il raggiungimento di standard qualitativi è valutato in base ai criteri dei Regolamenti Comunali Edilizio ed Energetico.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici:
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT4

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,4 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'ambito occupa l'angolo nord-ovest del nucleo abitato per una frangia di inedificato tra la
strada vicinale detta Vignazze e il centro storico.

VM = 0,4 mc/mq
Vb = 0,3 mc/mq

St= 5.231 mq Vb = 435,6 mq

AS = 0,6 mc/mq
VAS = 0,4 mc/mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

La trasformazione di questa area incolta ha una ricaduta di interesse pubblico per la Residenziale
possibilità di realizzare una strada di gronda a nord che si collega alla realizzanda strada Commerciale di vicinato
della lottizzazione "Le Ville" in un disegno circlare della viabilità esterna all'abitato. Per il Artigianale compatibile con il residenziale
risparmio di suolo l'obiettivo è quello di realizzare un completamento del tessuto urbano
compatto sfruttando un terreno già dismesso dall'attività agricola.
Destinazioni non ammesse :
Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
1) Realizzazione e cessione della strada di gronda e coordinamento con le eventuali
proprietà della strada vicinale Le Vignazze per il suo parziale ampliamento ed asfaltatura Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come indicato
2) urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico integrato all'art.38.delPdR distanze da convenzionare,
standard 24,5 mq/ab
in coordinamento con altri ambiti interessati dalle dorsali di scarico o adduzione

Obblighi per l'attuazione:

Modalità d'attuazione:
PUA: Piano urbanistico attuativo
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT4

Prescrizioni di comparto :
Il comparto dovrà realizzare la strada a nord ed ampliare ed afsaltare la strada esistente a ovest. Si prescrive che i lotti fondiari con
affaccio sulla curva di viabilità a nord ovest predispongano al loro interno il verde privato con caratteristiche per la mitigazione e filtro
con il territorio agricolo secondo le indicazioni delle norme previste in materia.Le nuove edificazioni dovranno ridefinire i fronti urbani e
una viabilità interna di comparto di futura cessione garantendo i parcheggi per 3mq /ab .La tipologia richesta è per la residenza che non
si deve configurare con stecche a schiera o palazzine isolate, ma con fabbricati organicamente inseriti nel territorio. In considerazione
della localizzazione dell'ambito sono altresì valutabili per eccellenza in qualità di risparmio energetico e di suolo tipologie che riprendano
edifici a corte, con le caratteristiche architettoniche del borgo rurale. Le nuove edificazioni non potranno superare l’altezza massima dei
fabbricati confinanti e comunque non più di 9,00 m all'intradosso del colmo con una pendenza minima del 30%. La superficie drenante
Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne all'ambito che non dovranno essere a fondo cieco:
larghezza di carreggiata minima 6,00 m con marciapiedi da ambo i lati. Potrà essere valutata eventuale diversa soluzione per i
marciapiedi caso per caso in base agli affacci e alla posizione delle strade. Le vie in cessione dovranno essere razionalizzate secondo
il minore consumo di suolo e saranno preferibili disimpegni ai lotti privati interni alle proprietà con modalità costruttive che garantiscano
una quota parte di pavimentazione drenante. L'illuminazione pubblica dovrà essere concepita secondo il miglior risparmio energetico
con tecnologie innovative in tal senso, la qualità dei punti luce sarà valutata in base a criteri generali di qualità estetica dell'intervento.

Il raggiungimento di standard qualitativi è valutato in base ai criteri dei Regolamenti Comunali Edilizio ed Energetico.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici :
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mc 2.223

14 ab

DdP

COMUNE DI TROVO (PV)

DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT5

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,4 = mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'area si colloca al margine ovest del tessuto urbano del centro storico
St =5.130,3 mq

Vb = 1.595 mq

VA= 1.254 mq

VM = 0,3 mc/mq
Vb = 0,3 mc/mq
VA = 0,4 mc/mq

VM = 3.711 mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

Formazione del collegamento viabilistico di gronda ovest . Riqualificazione della frangia di tessuto Prevalente: Residenziale
urbano del centro storico costituita dai giardini e dagli orti con l'intento di creare una compattezza Ammesse: Commerciale di vicinato,
del confine urbano delimitato da un filtro tra edificato e agricolo di verde di mitigazione.
Terziario, artigianale compatibile con la
Risanamento e rinaturalizzazione del cavo irrigatore e colatore denominato Cavetto e della
residenza
vegetazione ripariale con la formazione di un verde attrezzato a parco pubblico in collegamento con
tutto il sistema del verde in progetto sul territorio
Destinazioni non ammesse :

Obblighi per l'attuazione:
1) Realizzazione strada di gronda e coordinamento con le eventuali proprietà confinanti al fine di
poter collegare la viabilità di progetto alla via Scolari
2) Realizzazione del filtro a verde di mitigazione anche in ambito privato cioè all'interno dei lotti
residenziali
3) urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico integrato in
coordinamento con altri ambiti interessati dalle dorsali di scarico o adduzione

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come indicato
all'art.38.delPdR distanze da convenzionare,
standard 24,5 mq/ab

Modalità d'attuazione:
PUA: Piano urbanistico attuativo
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COMUNE DI TROVO (PV)

DdP
DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT5

Prescrizioni di comparto :
Realizzazione della viabilità di gronda a ovest del paese per la circolarità esterna al centro. Riqualificazione della frangia di tessuto
urbano del centro storico dei giardini e degli orti con l'intento di creare una compattezza del confine urbano delimitato da un filtro tra
edificato e agricolo di verde di mitigazione proposto non in cessione ma all'interno della proprietà privata progettato come una fascia di
profondità da 4 a 31,6 m . La tipologia richiesta è a bassa densità: monofamiliare, bifamiliare con lotti regolari di minimo 600 mq. Le
abitazioni non a schiera ma orientate sul territorio in modo armonico per la migliore resa termica e di esposizione. Le nuove edificazioni
non potranno superare l’altezza massima degli edifici residenziali dei lotti confinanti e comunque non più di 9,00 m all'intradosso del
colmo con una pendenza minima del 30%. La superficie drenante deve essere garantita per il 35% del lotto, e la superficie coperta Sc=
40% della St dell'ambito.
L'illuminazione pubblica dovrà essere concepita secondo il miglior risparmio energetico con tecnologie innovative in tal senso, la qualità
dei punti luce sarà valutata in base a criteri generali di qualità estetica dell'intervento.
Gli arredi urbani minimi richiesti sono un numero congruo di cestini, panchine e portabiciclette in prossimità del verde attrezzato. Le
indicazioni di collocazione delle aree a verde attrezzato sono vincolanti in vicinanza del colatore Cavetto salvo proposte alternative
meritevoli di rivalutazione in sede di attuazione
Si prevede la formazione di pista ciclabile da raccordare con la viabilità dolce in progetto a sud del comparto.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici :
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mc 4.145

28 ab

DdP

COMUNE DI TROVO (PV)

DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT6

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,6 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'area si colloca tra il tessuto urbano consolidato della frazione di Papiago e la cascina
Melghera. E' un area agricola attualmente utilizzata a risaia o in alternanza a cereali. E'
delimitata dalla strada comunale verso Moncucco e il cavo Torradello di scarso valore
ambientale. St = 30.438 mq VA = 2.945mq VM = 2.624 mq

VA = 0,6 mc/mq

si calcolano in aggiunta 10.247,5 mq virtuali premiali per benefit da perimetro sensibile inferiore al
valore fisiologico per il comparto

Destinazione d'uso :

Obiettivi dell'intervento:

Residenziale

VM 0,4 mc/mq
Vb
= 0,4 mc/mq

Compattare l'agglomerato unendo i nuclei storici delle cascine mediante il completamento del Commerciale di vicinato
tessuto residenziale e dotando la frazione di un parco urbano che ne valorizzi la vivibilità e la qualità Artigianale compatibile con il residenziale
ambientale.L'intervento deve tendere alla formazione di spazi aperti per l'aggregazione e il gioco. In
considerazione della coincidenza tra le proprietà si ritiene praticabile l'acquisizione della servitù di
passaggio pubblico e concessione ad eseguire lavori di riqualifica dei percorsi agricoli che collegano Destinazioni non ammesse:
la Melghera con la S.P.n.121 davanti a S.Pietrino

Industriale
Non compatibile con la resid.
1) Realizzazione e cessione del parco attrezzato e realizzazione del verde di mitigazione
Grande distribuzione di vandita
2) partecipazione alle urbanizzazioni extracomparto necessarie all'adeguamento del servizio idrico Indici urbanistici:

Obblighi per l'attuazione:

integrato
3) verifica dello stato di realizzazione dei servizi previsti con alta priorità in particolare al
potenziamento del servizio all'infanzia con incidenza relativa in proporzione all'incremento
residenziale apportato
4) ampliamento viabilità esterna daS.Pietro a Papiago come da scheda PdSVb3 con
compensazione urbanistica
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calcolo del l'Slp e del V come indicato
all'art.38.delPdR distanze da convenzionare,
standard 24,5 mq/ab

Modalità d'attuazione:
PUA: Piano urbanistico attuativo

COMUNE DI TROVO (PV)

DdP
DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA AT6

Prescrizioni di comparto :
Realizzazione e cessione dell'allargamento della viabilità minore extracomparto per il tratto che va dalla Cscina S.Pietro a Papiago per
migliorare la sicurezza stradale, un' area di verde di mitigazione e filtro con il territorio agricolo e la cascina Melghera con possibilità di
cessione o mantenimento della proprietà con obbligo di coltivazione arborea specifica.Le nuove edificazioni dovranno ridefinire i fronti
urbani e una viabilità interna di comparto di futura cessione garantendo i parcheggi per 3 mq /ab con superficie drenante.La tipologia
richesta è una residenza che non si deve configurare con stecche a schiera o palazzine multipiano, sono preferibili case uni-bitrifamiliari con fabbricati organicamente inseriti nel contesto ed orientati con il miglior sfruttamento degli spazi e del territorio. Sono
altresì valutabili per eccellenza in qualità di risparmio energetico e di suolo tipologie che riprendano edifici a corte, con le caratteristiche
architettoniche del borgo rurale. Le nuove edificazioni non potranno superare l’altezza massima all'intradosso del colmo di m 9,00 con
una pendenza minima del 30% . La superficie drenante deve essere garantita per il 35% della
superficie Sf del lotto, e la superficie coperta Sc= 40% della St del lotto.
I lotti a confine ovest con il cavo Torradello dovranno prevedere un verde privato attuato secondo i criteri del verde di mitigazione e
compensazione nella fascia di rispetto della distanza di 10 m dalla sponda attiva.
Il convenzionamento dovrà garantire la realizzazione della quota parte di depurazione necessaria all'agglomerato in accordo con le
indicazioni dell'ATO e di Pavia Acque e allo stesso modo collaborare alla attivazione di un nuovo pozzo consortile.
Gli arredi urbani minimi richiesti sono un numero congruo di cestini, panchine e portabiciclette in prossimità del verde attrezzato. Le
indicazioni per la collocazione dell'area a verde attrezzato sono di indirizzo al fine di costituire un centro verde alla frazione di fruibilità
comune.
Si indicano elementi tecnici di orientamento per la costruzione delle strade interne all'ambito che non dovranno essere a fondo cieco:
larghezza minima 6,50 m con marciapiedi da ambo i lati. Potrà essere valutata eventuale diversa soluzione per i marciapiedi caso per
caso in base agli affacci e alla posizione delle strade. Le strade in cessione dovranno essere razionalizzate secondo il minore consumo
di suolo e saranno preferibili disimpegni ai lotti privati interni alle proprietà con modalità costruttive che garantiscano una quota parte di
pavimentazione drenante. L'illuminazione pubblica dovrà essere concepita secondo il miglior risparmio energetico con tecnologie
innovative in tal senso, la qualità dei punti luce sarà valutata in base a criteri generali di qualità estetica dell'intervento.
Extra ambito, al fine di servire la nuova urbanizzazione con la possibilità della realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento
con il capoluogo, è richiesta in compensazione urbanistica la superficie necessaria alla costruzione di un percorso ciclabile a lato della
strada comunale e della S.P. n.121 fino all'incrocio con la roggia Beccaria.

Volume edificabile presunto:
abitanti teorici :
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mc 27.400

183 ab

DdP

COMUNE DI TROVO (PV)

DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA SA

Proprietà:
Privata - Ente autostradale

Indice Territoriale:
indice di massima
0,3 / 0,5 mq/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi art.
delle NTA
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'area oggetto della trasformazione è sui due lati dell'autostrada A7 Milano Serravalle
Genova all'altezza del 16 Km circa.

Indici urbanistici:

di comparto 0,3 mq/mq

At= 221.495 mq escluso il sedime recintato occupato dall’esistente tratto autostradale VM = 50% Rc = 10% At
At
Sd= 50%At

Obiettivi dell'intervento:

VM = 50% At

Destinazione d'uso :

Obiettivo dell'intervento di ricaduta sovracomunale è dotare l'autostrada di un polo servizi oltre che Prevalente: Servizi alla mobilita' e trasporti
di rifornimento anche di capacità ricettiva di ristorazione e commerciale dedicata all'utenza dei
viaggiatori sul tratto e sulla percorrenza da e per Milano. Tale trasformazione urbanistica dovrà
apportare un indotto lavorativo sul territorio e delle compensazioni urbanistiche ed ecologiche extra Ammesse: Commerciale , ricettivo alberghiero,
comparto di interesse per tutto il bacino economico territoriale del comune di Trovo.
ristoro, artigianale di servizio alla viabilità, servizi
per la sosta

Destinazioni non ammesse :
residenziale ed industriale

Obblighi per l'attuazione:
1) Realizzazione di verde di mitigazione per il 50 % della At
2) Realizzazione di nuovo tratto di tangenziale di classe C1 presso il capoluogo dal cimitero
all'innesto dell'ambito di trasformazione AT2 ed ampliamenti della viabilità minore sulle provinciali
S.P.n.121 e 151con formazione di carreggiate di classe C2 e collegamento alla tangenziale del
capoluogo come indicato nelle schede Vb2 e SA del PdSAll2 relative ai servizi previsti dal PdS per
le opere di viabilità ad alta priorità
3) Attuazione di compensazioni ambientali mediante opere di tutela e riconnessione dell'ambiente
naturale quali formazione di fasce tampone boscate, barriere visive e vegetali
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Modalità d'attuazione:
Piano Urbanistico Attuativo PUA preceduto da
concertazione ai sensi degli artt.19 e 10 delle
N.T.A. del P.T.C.P.

COMUNE DI TROVO (PV)

DdP
DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA SA

Prescrizioni di comparto :
Si dovrà garantire una fascia arborea tampone come verde di mitigazione che filtri ed isoli armonicamente e in modo graduale
l'infrastruttura con il contesto agricolo .Si prevedono opere di mitigazione e compensazione che minimizzino le interferenze ambientali e
paesaggistiche dell’intervento, in particolare saranno da realizzare le fasce tampone boscate o macchie arboree arbustive con essenze
autoctone nelle zone limitrofe e di maggiore visibilità per schermare l’impatto delle opere e ricercare l’equilibrio con la trama del
paesaggio limitrofo che raggiunga una mitigazione delle panoramiche a distanza.Gli interventi di mitigazione dovranno essere eseguiti in
stretta relazione temporale con la realizzazione dei manufatti secondo progetto contenuto nel permesso di costruire. In fase attuativa
andrà verificata la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04. L'area dovrà proporre tecnologie
d'eccellenza per il contenimento dell'impatto acustico , luminoso ed energetico con particolare attenzione alle corsie di decellerazione di
uscita e di entrata. Dovrà essere monitorata la falda acquifera mediante
piezometri collocati in loco. L'area sarà ad uso esclusivo dei viaggiatori dell'autostrada con accessi controllati dal territorio per il
personale soltanto. L'intervento di trasformazione del territorio dovrà prevedere il reperimento di un nuovo pozzo per il servizio idrico
che dovrà collaborare per l'incremento del fabbisogno del servizio in ambito consortile, in coordinamento con le indicazioni dell'ATO e
Pavia Acque.
E' richiesta un'elevata qualità architettonica valutando il rapporto tra progetto e contesto con l'adozione tra le alternative possibili di
quelle a minor impatto con l'assetto paesistico ed in aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, contenendo l'uso di
manufatti di grande percepibilità ed estraneità al contesto, ricerca di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi,
scelta e trattamento dei materiali e di colori dei manufatti nonchè la sselezione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne,
utilizzo nelle coperture dele migliori per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Indirizzi progettuali da seguire : pavimentazione fotocatalitica e cementi al biossido di titanio o impiego di tecnologie comparabili che
abbassino gli inquinanti quali l'ossido di azoto e le polveri sottili; uso esteso di pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente; opere
consistenti di piantumazione e creazione di aree di verde di mitigazione con essenze autoctone secondo le indicazioni delle Norme
Tecniche di indirizzo ed attuative; depurazione delle reti di scarico locali mediante fitodepurazione e trattamento a ozono o altra
tecnologia a basso impatto ambientale; uso di tecnologie innovative per il lavaggio auto a ridotto impatto ambientale certificato; uso di
schermature a verde verticale sulle costruzioni ricettive e di ristorazione. La trasformazione urbanistica dell'ambito dovrà garantire anche
opere esterne di adeguamento e miglioramento della viabilità locale secondo quanto previsto dal PdS Piano dei Servizi.

Dovranno essere valutate e verificate preventivamente le ricadute e gli impatti generati dal progetto operativo sia a scala locale che
sovra comunale sotto i vari aspetti di possibile incidenza socio-economica, infrastrutturale, paesaggistica e di adozione di servizi.

Superficie lorda edificabile presunta:
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mq 66.448

DdP

COMUNE DI TROVO (PV)

DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA VASIpp

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice di massima
0,3 mc/mq

Indice Premiale:
per raggiungimento standard qualitativi art.
delle NTA
10%

Descrizione dell'area:

Indici Compensazione Urbanistica:

L'area oggetto della trasformazione si colloca sulla S.P. n.121 presso la cascina S.Pietrino

VM = 0,3 mc/mq
AC = 0,3 mc/mq

At= 32.040 mq

Indici urbanistici:

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

Rc = 10% At rif.art.25 NTA
Offerta di spazi ludico sportivi legati alla cura e allevamento dei cavalli . Al fine di dotare il territorio di Prevalente: Verde attrezzato sportivo per attività
ippiche ed affini
una struttura per attività sportiva a contatto con la natura l’Amministrazione ha considerato di
interesse per la comunità la modifica di destinazione d’uso della cascina San Pietrino da agricola a
Ammesse: residenziale per i soli conduttori
sportiva per attività ippiche che potrà essere anche convenzionata con il comune per attività di
dell'attività, ricettivo, commerciale legato
ippoterapia o altre attività di interesse sociale.
all'attività, attrezzature d'interesse collettivo a uso
pubblico, agricola
Destinazioni non ammesse :
Obblighi per l'attuazione:
1) Realizzazione di verde di mitigazione in misura uguale o maggiore al 100% della S.l.p. realizzata residenziale estensivo ed industriale
2) Superficie drenante per l'80% della superficie di At

commerciale estraneo all'attività
Modalità d'attuazione:

3) Altri ulteriori obblighi da valutare in sede di negoziazione di convenzionamento

PUA: Piano urbanistico attuativo

Pagina 17

COMUNE DI TROVO (PV)

DdP
DdPAll2

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA VASIpp

Prescrizioni di comparto :
Si dovrà garantire una fascia arborea tampone, verde di mitigazione e porre in essere altre forme compensative ambientali come
piantumazione di filari e siepi a partizione e connessione con il contesto agricolo circostante.
La superficie drenante nelle are di pertinenza dell'impianto sportivo dovranno essere garantite per almeno l'80%
Dovrà essere recuperato il volume esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione con traslazioni volumetriche.
La struttura dovrà essere adeguata con tutte le urbanizzazioni primarie necessarie all'attività del servizio.
Saranno previsti parcheggi integrati con il verde con un rapporto pari al 100% della S.l.p. realizzata.
Le residenze non potranno essere superiori al numero dei conduttori l'attività.

Volume edificabile presunto:
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mc 9.612

