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1 PREMESSA 

Si fa seguito, con la presente relazione e con il materiale allegato, alla richiesta di integrazione, 

identificata dal prot. n. 2015/30760, relativa alla pratica di Intervento Unitario Convenzionato con 

prot. n. 2015/22523 – PUT 30691 del 18.06.15 per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi 

di livello locale per sedi di culto e attività correlate all’interno del comparto COL-L.ch del RUE, in 

località Mura San Carlo, via Seminario.  

In particolare si risponde alle osservazioni relative al progetto del verde e allo smaltimento delle 

acque reflue inoltrate dal Settore Progetti Ambientali, e relative alla viabilità e agli accessi da via 

Seminario trasmesse dal Settore Mobilità. 
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2 DATI DI PROGETTO 

 

Vengono riepilogati di seguito i dati relativi al progetto. 

 

Superficie territoriale, ST = 4935 mq 

Superficie permeabile [ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona A], minima 

(corrispondente al 45%) = 2221 mq 

Superficie permeabile di progetto = 2373 mq, di cui meno del 10% è costituita dalla copertura 

verde 

Superficie utile di nuova costruzione, Su = 1137 mq 

Superficie utile totale, SU = 1500.8 mq (comprensiva delle superfici dell’edificio che oggi ospita 

la Chiesa) 

Superficie accessoria di nuova costruzione, Sa = 338.3 mq 

Superficie accessoria totale, Sa = 381.7 mq (comprensiva delle superfici dell’edificio che oggi 

ospita la Chiesa) 

Superficie complessiva, SC = SU + 60% Sa = 1729.8 mq 

Parcheggi pertinenziali 

USO b10.2: 1 posto auto ogni 35 mq di SU, di cui la metà di tipo P3c. 

1322.5 [mq] / 35 [mq] = 37.8 posti auto  

Sono previsti 38 posti auto, di cui la metà, 19, sono P3c.  

USO a1: - 2 posti auto per alloggio con SU ≥ 50 mq; 

               - 1 posto auto per alloggio deve essere un P3r realizzato in forma di autorimessa chiusa.  

n. alloggi = 2 

SU = 178.3 mq (≥ 50 mq) 

Devono perciò essere previsti 4 posti auto (P3r), di cui almeno 2 in autorimessa. Sono garantiti 4 

posti auto P3r, di cui 3 in autorimessa chiusa al piano interrato. 
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Vasche di laminazione a invarianza idraulica 

Vengono previste due vasche di laminazione, da 40.0 mc ciascuna, con sistema di uscita ‘a 

strozzatura’, di dimensioni:  

Larghezza = 246 cm 

Lunghezza = 770 cm 

Altezza = 250 cm 

Vasca di raccolta dell’acqua piovana a scopo irriguo 

Viene prevista una cisterna di raccolta dell’acqua piovana, da 5.0 mc, di dimensioni: 

Larghezza = 180 cm 

Lunghezza = 240 cm 

Altezza = 150 cm 
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3 IL PROGETTO DEL VERDE 

3.1 SPECIE ARBOREE ESISTENTI 
 

Dal rilievo effettuato le specie arboree attualmente esistenti sul lotto di progetto venivano 

riassunte nella TAV. 3-A, già consegnata con protocollo n. 22523 PUT 30691 in data 

18.06.15.  

3.2 INTERVENTI 
 

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree verdi nella richiesta di integrazioni e modifiche al 

progetto (Prot. n.  2015/30760) veniva in particolare rilevato che non era possibile distinguere le 

alberature in previsione di abbattimento da quelle di mantenimento: a tal fine è stato predisposto 

uno schema, riportato nella Tavola 10 allegata e in Fig. 1. 

La filosofia degli interventi di progetto riguardanti le aree verdi e, in particolare, le essenze arboree 

è, nei limiti del possibile, conservativa. La volontà è quella di mantenere gli alberi esistenti, 

integrandoli e mettendoli in relazione con il nuovo contesto insediativo. Verranno perciò abbattute 

le sole piante i cui apparati radicali saranno interessati dagli scavi (1, 6) o quelle collocate dove 

sorgeranno nuovi edifici (alberi 7, 8). La numerazione con cui vengono identificati gli alberi oggi 

esistenti nel comparto è quella riportata nella tavola riguardante il rilievo del verde (TAV. 3-A). 

Vengono di seguito elencate le specie che verranno conservate nel progetto: 

(2) Acer saccharinum 

(3) Ligustrum ovalifolium (ϕ < 20 cm) 

(4) Prunus avium 

(5) Prunus cerasifera. 

La vicinanza degli alberi 4 e 5 all’edificio che ospiterà parte delle opere parrocchiali può 

comprometterne la conservazione: lo scavo interesserà infatti l’area di pertinenza degli alberi, 

calcolata secondo le indicazioni riportate nel Regolamento comunale per la tutela del verde (Area 

di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell’albero e 

come raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, rilevata a 1.30 m da 

terra). Poichè l’intento è quello di provare a conservare i due esemplari, i lavori saranno seguiti 
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da un tecnico abilitato, affinchè l’apparato radicale non venga compromesso, anche dal punto di 

vista statico. Si precisa inoltre che durante il cantiere verranno adottati tutti gli accorgimenti 

necessari per la salvaguardia degli esemplari.  

 Verranno invece abbattuti i seguenti alberi: 

(1) Pinus nigra 

(6) Prunus cerasifera 

(7) Acer pseudoplatanus (ϕ < 20 cm) 

(8) Fraxinus angustifolia (ϕ < 20 cm). 

Gli esemplari 7 e 8 presentano, peraltro, un fusto di diametro inferiore ai 20 cm e quindi non 

risultano tutelati, secondo quanto riportato nel Regolamento vigente. 

3.3 NUOVE ESSENZE ARBOREE  
 

Viene prevista la messa a dimora di 13 nuovi alberi. La specie Pyrus Calleriana “Chanticleer” è 

stata sostituita da alberi ammessi nel Regolamento. 

Dove lo spazio lo consente, sono previsti dei Quercus robur (identificati dal numero 11 nello 

schema che segue, Fig. 1), pianta longeva, che presenta un forte legame con il contesto. La 

disposizione delle alberature è stata pensata in riferimento alle visuali e ai volumi costruiti, in 

modo da armonizzare e integrare il progetto con il paesaggio circostante.  

Sulla fascia di verde che si affaccia su via Seminario è prevista la messa a dimora di 6 Carpinus 

Betulus Pyramidalis (numero 9, Fig. 1), piante a prevalente sviluppo verticale piramidale, che si 

adattano bene in un’area che si trova a metà tra due zone di passaggio: pedonale da un lato, 

carrabile dall’altro. Tali alberature consentono un’opportuna copertura delle aree destinate ai 

parcheggi nel piazzale davanti alla chiesa esistente.  

Infine, un Liriodendron tulipifera verrà messo a dimora in prossimità del collegamento pedonale 

previsto fra la pista ciclabile e l’accesso all’edificio delle opere parrocchiali. 

Al momento della messa a dimora la dimensione degli alberi sarà non inferiore a quella prevista 

nel Regolamento.  
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Fig. 1: Schema riassuntivo degli interventi relativi alle specie arboree. 
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Alberi abbattuti: 

(1) Pinus nigra 

(6) Prunus cerasifera 

(7) Acer pseudoplatanus (ϕ < 20 cm) 

(8) Fraxinus angustifolia (ϕ < 20 cm). 

 

Alberi conservati: 

(2) Acer saccharinum 

(3) Ligustrum ovalifolium (ϕ < 20 cm) 

(4) Prunus avium 

(5) Prunus cerasifera. 

 

Nuovi alberi: 

(9) Carpinus betulus pyramidalis 

(10) Liriodendron tulipifera 

(11) Quercus robur. 

 

Veniva inoltre segnalato che diverse alberature erano posizionate molto vicine a cordoli e 

manufatti edili. Il progetto è stato perciò modificato, in particolare eliminando gli alberi previsti 

sulla fascia di terreno lungo la pista ciclabile. Per ogni nuovo albero ad alto fusto (10 e 11) è stato 

considerato uno spazio idoneo affinchè l’apparato radicale possa svilupparsi senza interferire con 

quello degli alberi vicini (a tal fine è stata considerata un’area circolare di raggio 4 m). Inoltre, per 

ogni albero viene garantita un’area (circolare di raggio 3 m) di terreno nudo grazie al quale possa 

avvenire un buon scambio idrico-gassoso tra radici e soprassuolo. Idonee distanze sono state 

considerate per posizionare opportunamente i nuovi alberi da tubazioni, impianti sotterranei e 

pavimentazioni esistenti. 
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3.4 DISTINZIONE TRA VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
 

Il progetto prevede la sistemazione di aree di pubblica proprietà, esterne al comparto di progetto. 

Per quanto riguarda il progetto del verde, si tratta dell’aiuola su via Seminario e dell’area verde 

compresa nel comparto COL-L.p confinante con il comparto COL-L.ch. 

Come riportato nella convenzione e come indica lo schema in Fig.2, si prevede che la 

sistemazione e la manutenzione di tali aree verdi pubbliche sarà a carico della proprietà. In 

particolare la tipologia di interventi da prevedere per la manutenzione delle aree è la seguente: 

-taglio del manto erboso; 

-concimazione del manto erboso; 

-controllo dei tutori delle nuove alberature; 

-potatura di allevamento delle nuove alberature.   
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Fig. 2: Distinzione tra verde privato e verde pubblico 
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4 SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

 

Si fa seguito alla richiesta di integrazioni e modifiche del progetto, trasmessa in data 11-08-15 

con prot. 2015/30760, inerente all’ambito relativo allo smaltimento delle acque reflue. Si precisa 

pertanto che: 

-è stata predisposta una cisterna per l’accumulo dell’acqua proveniente dalle coperture utilizzabile 

a scopo irriguo della capacità di 5.0 mc e due vasche di laminazione a invarianza idraulica della 

capacità di 80 mc totali per far fronte alle criticità legate alla portata della fognatura bianca durante 

i periodi di forti precipitazioni meteoriche. Vengono di seguito descritte le caratteristiche delle reti 

delle acque meteoriche e reflue e i dimensionamenti delle vasche previste e si rimanda alla tavola 

allegata, TAV. 6, che evidenzia la rete degli impianti; 

-la competenza delle fognature sarà privata; 

-si allega il protocollo della richiesta relativa all’Autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria, 

inoltrata all’Ente Gestore Hera, comprensiva degli scarichi delle vasche previste nel progetto.  

4.1 RETI DI FOGNATURA 
 

La scelta tipologica utilizzata per il progetto delle reti fognarie usate nel comparto di intervento è 

quella di reti separate: per le acque meteoriche, considerate bianche, e quelle nere di tipo 

domestico, acque nere.  

4.2 ACQUE BIANCHE 
 

Le acque bianche all’interno del comparto sono formate dalle acque di copertura e dalle acque 

provenienti dal sagrato.  

I condotti che formano la rete delle acque bianche, in PVC, presentano una pendenza dello 0,5%. 

Parte delle acque bianche, prima di essere convogliate nel ricettore finale, vengono trattenute da 

una vasca di laminazione a invarianza idraulica, mentre le acque provenienti dalle coperture 

vengono raccolte in una vasca, a scopo irriguo. Il diametro nominale delle condotte delle acque 

bianche è di 250 mm e la rete ha il recapito su via Seminario, con tubazioni di diametro 600 mm.  
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4.3 ACQUE NERE 
 

I condotti delle acque nere di progetto avranno una pendenza dello 0,5 % e saranno in PVC, con 

diametro nominale di 200 mm. Tutti gli scarichi provenienti dalle cucine sono opportunamente 

trattati tramite degrassatore prima dell’immissione nella rete privata di acque nere. 

La rete delle acque nere ha il recapito su via Seminario, con tubazioni in PVC, di diametro 200 

mm.  

4.4 VASCHE DI LAMINAZIONE A INVARIANZA IDRAULICA 
 

Per far fronte alle criticità della portata della fognatura comunale bianca nei periodo di forti 

precipitazioni, viene previsto il collocamento di due vasche di laminazione a invarianza idraulica. 

Il dimensionamento di tali vasche fa riferimento ai parametri riportati nell’art. 20 contenuto nel 

PSAI, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: devono perciò essere previsti ‘almeno 500 mc 

ogni ettaro di superficie territoriale, a esclusione delle zone adibite a parco o a verde compatto 

che non scolino, direttamente o indirettamente, nel sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche’ . Pertanto si ha: 

1490 [mq] / 10000 [mq] * 500 [mc] = 74.48 mc. 

Vengono perciò previste due vasche di laminazione, da 40 mc ciascuna, con sistema di uscita ‘a 

strozzatura’ (diametri differenti fra entrata e uscita). Ogni vasca, prefabbricata in cemento armato 

vibrato, monoblocco, da interrare, avrà dimensioni:  

Larghezza = 246 cm 

Lunghezza = 770 cm 

Altezza = 250 cm 

Per tali vasche si prevedono lastre di copertura di spessore 20 cm, idonee ad accogliere un 

traffico carrabile leggero. 
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4.5 VASCA DI RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA A SCOPO IRRIGUO 
 

Si prevede inoltre una vasca di raccolta dell’acqua piovana a scopo irriguo, come indicato nel 

RUE – Norme Parte II, R.C. 8.2. Si prevede l’installazione di una cisterna della capacità totale di 

5.0 mc, di dimensioni pari a :  

-larghezza 180 cm;  

-lunghezza: 240 cm; 

-altezza: 150 cm.  

La cisterna sarà in cemento armato vibrato monoblocco, da interrare.  
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5 ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI 

 

Nella richiesta di integrazione, identificata dal prot. n. 2015/30760, per quanto attinente al Settore 

Mobilità, venivano effettuate le seguenti richieste: 

-l’inserimento di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, previste in ogni punto in 

cui il marciapiede si interrompe; 

-la realizzazione di un accesso al parcheggio e al sagrato in asse al corsello del sagrato. 

Le richieste riguardano un’area di pubblica proprietà, esterna al progetto del comparto. Tale area, 

inserita nella convenzione riguardante la richiesta di Intervento Unitario Convenzionato, sarà 

oggetto di sistemazione e manutenzione a carico della proprietà. Per tale ragione è stata quindi 

progettata. Oggi tale area prevede il passaggio di un percorso pedonale, come risulta dalla tavola 

che riporta la planimetria dello stato di fatto (TAV. 1 consegnata con protocollo n. 22523 PUT 

30691 del 18.06.15). 

5.1 PERCORSI PEDONALI 
 

In merito alla sistemazione e al progetto, per quanto attinente ai percorsi pedonali, è stato 

conservato il percorso su via Seminario, spostandolo leggermente rispetto alla sede attuale, come 

richiesto e come indicato nelle tavole allegate (TAV. 6 - progetto del piano terra, TAV. 7 - 

planimetria con segnaletica stradale). Tale spostamento si è reso necessario affinchè il percorso 

si integrasse con i nuovi accessi di progetto. In conformità a quanto previsto dalla legge n. 13 del 

09.01.1989 e relativo D.M. 14.06.1989 n. 236, i camminamenti esterni sono adeguatamente 

pavimentati e raccordati. In particolare vengono create rampe lungo il percorso pedonale per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche in ogni punto in cui il marciapiede si interrompe e per 

superare i piccoli dislivelli esistenti. La pendenza di tali rampe è dell’8%.  

5.2 VIABILITÀ E ACCESSI CARRABILI 
 

Per quanto riguarda invece gli accessi carrabili posti su via Seminario, si è proceduto come segue.  

L’accesso carrabile al sagrato e al parcheggio è autonomo, con doppio senso di percorrenza: è 

stato quindi realizzato l’accesso in asse al corsello del sagrato, come da richiesta.  
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Una viabilità a senso unico consente il raggiungimento del piazzale che si trova davanti alla chiesa 

esistente, dei parcheggi, e della rampa che conduce al piano interrato.  

Come riportato nella tavola 7, gli sbocchi su via Seminario risultano complessivamente tre:  

-uno che conduce al sagrato e ai parcheggi di progetto; 

-due che consentono la viabilità a senso unico davanti alla chiesa esistente. 

Si rendono necessari pertanto tre passi carrai e si allega, a tal fine, la documentazione riguardante 

l’apertura di un nuovo passo carraio e la modifica dei due esistenti. 

Verrà prevista un’idonea segnaletica con lo scopo di regolare gli accessi su via Seminario, nel 

rispetto del percorso pedonale, come mostrato nella planimetria allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






