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ART. 1 - ELABORATI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

Il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto si compone dei seguenti elaborati:  
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ART. 2 ATTUAZIONE DEL PUA  

Il piano si attuerà con la realizzazione prioritaria delle urbanizzazioni primarie e successivamente per unità di 
intervento edilizie (stralci attuativi), dove le singole unità di intervento possono corrispondere ai singoli edifici 
con le relative pertinenze, previa verifica preventiva della compatibilità qualitativa di suolo e sottosuolo come 
prescritto nel parere di ARPA acquisito nella seduta di conferenza dei servizi del 19/12/2014. 
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Nell’elaborato PUA 21 sono stati individuati 4 stralci attuativi. Lo stalcio 1 riguarda le opere di urbanizzazione e 
deve essere realizzato prima o contemporaneamente agli altri tre, che possono essere realizzati anche con 
diverso ordine rispetto a quanto indicato in planimetria fermo restando che il primo stralcio attuativo relativo 
agli interventi edilizi privati ad uso prevalentemente residenziale dovrà ricomprendere la sala polivalente di cui 
a successivo apposito paragrafo. 

In merito alle modalità e ai tempi di attuazione si riporta quanto contenuto nella scheda di POC: 

− Sottoscrizione della Convenzione urbanistica entro 30 gg dalla delibera di approvazione del PUA; 

− Richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle urbanizzazioni (stralcio 1) entro 60 gg 
dalla delibera di approvazione del PUA, previa stipula della convenzione urbanistica, titolo abilitativo 
che potrà essere rilasciato previa verifica preventiva della compatibilità qualitativa di suolo e 
sottosuolo come prescritto nel parere di ARPA acquisito nella seduta di conferenza dei servizi del 
19/12/2014; 

− Inizio lavori di cui al PdC della urbanizzazioni entro 90 gg dal rilascio dello stesso; 

Standard urbanistici e Superfici drenanti 

Si rimanda all’elaborato PUA 11 codice 1204.PL.LE00.007.008 per l’individuazione grafica degli standard, 
delle aree da cedere e delle aree provate ad uso pubblico. 

Per i dati analitici si vedano invece le tabelle che seguono. 

Nella Tabella 1 si evincono le Superfici Territoriali (catastale e rilavata) le consistenze esistenti e le Superfici 
insediabili 

 

Tabella 1  
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Nella tabella 2 che segue si riportano le dotazioni territoriali (Parcheggi pubblici e verde pubblico) minime in 
funzione agli usi previsti e quelle di progetto. 

 

 Tabella 2 

Nelle tabelle 3 e 4 si riepilogano le superfici drenanti in rapporto alla St e alla Sf .  

La scheda del POC non prescrive quote minime di superfici permeabili. Viene indicato che le superfici a verde 
con permeabilità profonda debba tendere al 35% della St; le indicazione riportate nell’art. 25 del RUE – 
Salvaguardia e formazione del verde, al punto 7 prevedono per gli interventi di NC una quota di superficie 
permeabile in profondità (Sp) pari ad almeno il 25% della Sf di riferimento. 

Nel caso in oggetto, se si considerano le superfici territoriali e fondiarie nel loro complesso tali 
parametri vengono ampiamente soddisfatti, come di seguito viene illustrato. 

Il 35% della St è pari a 6.384,00 mq  

La sup. complessiva a permeabilità totale di progetto nell’intero comparto è pari a 6.989,00 mq come si evince 
dalla tabella che segue nella quale sono suddivise le diverse superfici verdi, pubbliche e private, permeabili o 
impermeabili. 
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Tabella 3 – Riepilogo superfici drenanti in rapporto alla St 

La Sf è pari a 8.595,00 mq e il 25% della Sf complessiva è pari a 2.148,75 mq  

La superficie a permeabilità totale di progetto all’interno della Sf complessiva è pari a 2.213,00 (come 
sommatoria verde privato ad uso pubblico, verde privato esclusivo parcheggi e percorsi privati/pertinenziali a 
permeabilità totale). 

Dalla tabella 4 che segue si evince che, il parametro del 25% di permeabilità viene rispettato e verificato sul 
totale della Sf.  

Ne deriva una superficie minima permeabile vincolante pari a 2.148,75 mq. 
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Tabella 4 – Riepilogo superfici drenanti in rapporto alla Sf 

 

Data la particolarità dell’intervento che prevede la riqualificazione e il recupero di un’area produttiva e 
industriale mediante la realizzazione di una vasta area di aree pubbliche da cedere (pari a più del 50% della 
ST) con conseguente riduzione della SF si considera trascurabile il non raggiungimento del parametro del 
25% nello stralcio 4 perché come evidenziato sopra vengono rispettati tutti i parametri complessivi (sia St che 
Sf), in ragione anche del notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, come meglio descritto 
nell’elaborato PUA 24, dove viene data evidenza che la Superficie permeabile precedente all’intervento era 
praticamente inesistente. 

Verranno comunque utilizzati, ove possibile, materiali semipermeabili per i percorsi pedonali privati dello 
stralcio attuativo 4. Si garantice comunque una permeabilità complessiva paria al 25% della SF. 

Urbanizzazioni primarie  

Comprenderanno i seguenti interventi, pari a circa 12.615 mq complessivi, individuati nell’elaborato PUA 11 ed 
attuabili nello stralcio 1, suddivisi in opere entro comparto e opere extra comparto, come di seguito elencato. 

Opere entro comparto 9.645 mq: 

1. realizzazione di verde pubblico di 6.191 mq come descritto nell’elaborato PUA 18 e nei capitoli 
specifici degli elaborati allegati, con all’interno pista ciclabile di circa 525,00 mq; 

2. realizzazione di parcheggi pubblici per circa 2.574,00 mq; 

3. realizzazione di strade per circa 155 mq; 

4. realizzazione di marciapiedi per circa 700 mq; 

5. realizzazione di cabine elettriche per circa 25 mq; 

6. adeguamento sottoservizi (impianti elettrici, acqua e gas, fognature), necessari alle opere di cui ai 
punti precedenti e alla realizzazione delle opere private oggetto del PUA, come individuato negli 
elaborati da PUA 23 a PUA 29 

Opere extra comparto: 

7. pista ciclabile per circa 660,00 mq 

8. strade per circa 1.640 mq 
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9. marciapiedi per circa 670 mq

Unità di intervento edilizie – stralci attuativi – usi ammessi 

Possono essere costituite, singolarmente da: 

1. realizzazione edificio A con relativi parcheggi pertinenziali (Stralcio att. 2) con SU complessiva
edificabile pari a 3.533 mq uso a1

2. realizzazione edificio B con relativi parcheggi pertinenziali (Stralcio att. 3) con SU complessiva
edificabile pari a 3.720 mq uso a1di cui 1.450 ERS

3. realizzazione edificio terziario C con relativo parcheggi pertinenziali (Stralcio att. 4) con SU
complessiva edificabile pari a 1.280 mq usi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9,b10.1, b10.2, b10.3,
b10.4, b12

All’interno della prima unità di intervento edilizia ad uso prevalentemente residenziale da realizzarsi dovrà 
essere prevista una sala polivalente/polifunzionale (SU extra indice configurabile nell’uso b4 escluso sale 
gioco) dimensionata ai sensi dell’art. 12 punto 6 delle nta di POC, con relativi parcheggi pertinenziali. 

I dati sopra descritti sono indicativi del progetto presentato ma relativamente agli usi e alla possibilità di 
trasferimento degli stessi all’interno dei vari lotti attuativi si rimanda ai successivi articoli 5 e 7. 

L’attuazione del PUA e la presentazione dei diversi Permessi di Costruire relativi alle singole unità di 
intervento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione urbanistica fra Comune e Proprietà, riguardante 
i modi e i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e l’assunzione dei relativi oneri (elab. PUA 
36). 

ART. 3  PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Le opere di urbanizzazione primaria e le dotazioni previste negli spazi pubblici e privati dovranno essere 
realizzati sulla base di progetti esecutivi (previa approvazione in linea tecnica dei progetti definitivi e 
ottenimento di idoneo PdC) che dovranno sviluppare e dettagliare quanto contenuto negli elaborati di PUA di 
cui all’art. 1 delle presenti norme, per tipologie, quantità, importo dei lavori definiti e schema delle 
manutenzioni. Si specifica che per il progetto delle strade e dei raccordi tra la viabilità di progetto e quella 
esistente, nonché per il progetto della segnaletica, si rimanda al PdC delle urbanizzazioni. 

Superficie massima ammissibile 

In base alle SU esistenti ed ai criteri perequativi indicati nella scheda di POC si riporta nella tabella che segue 
la SU massima ammissibile divisa per le funzioni. 
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Riferendosi agli stralci attuativi sopra descritti e riportati graficamente nell’elaborato PUA 21 si specifica che lo 
stralcio 2 edificio A prevede la realizzazione di 3.533 mq di SU, lo stralcio 3 edificio residenziale B prevede la 
realizzazione di 3.720 mq di SU (di cui 1.450 mq di ERS) e lo stralcio 4 edificio terziario C prevede la 
realizzazione di 1.280 mq.  

Le superfici sopra individuate, che corrispondono agli schemi degli edifici allegati (elab. Da PUA 13 a PUA 16), 
sono indicativi. E’ ammissibile un trasferimento di Su tra i lotti all’interno del comparto, con un massimo del 
20% di Su di ogni lotto, indipendentemente dalla destinazione d’uso nel rispetto delle quantità prescritte per i 
vari usi, previa revisione del progetto da parte della CQAP, che dovrà rivalutare il rinnovato schema 
compositivo e presentazione di schema riepilogativo delle superfici totali da allegare al titolo edilizio. 

Parcheggi pubblici - P1 

Il soddisfacimento dello standard dei parcheggi pubblici, relativi alle destinazioni d’uso in progetto, consiste in 
30mq/100mq SU ossia 2.560,62 mq  

I parcheggi pubblici di progetto, tutti concentrati in una unica area, sono 2.574,00 mq 

L’individuazione della posizione dei parcheggi pubblici è vincolante per il piano, come è vincolante il fatto che 
siano concentrati esclusivamente in un'unica area baricentrica al lotto; si vuole infatti privilegiare una zona 
unica di parcheggi per limitare la sosta lungo le strade garantendo sicurezza nelle manovre e nella viabilità. 

Verde pubblico - U 

Per le funzioni che si insediano il soddisfacimento dello standard di verde pubblico U è rappresentato da 
70mq/100mq di Su pari quindi a 5.973,78 mq per 8.533,97 mq di SU.  

Il progetto prevede la realizzazione e la manutenzione a carico dell’attuatore, di verde pubblico pari a 6.191 
mq oltre a 1.505 mq di verde privato ad uso pubblico. 

All’interno delle aree individuate in progetto come Verde Pubblico è ammessa l’edificazione chioschi fino ad un 
massimo di 100 mq di Su complessiva in strutture leggere, integrate nel progetto del parco, secondo le 
disposizioni del RUE, art. 75. 

Per quanto attiene il progetto del parco, nell’ambito di un ridisegno complessivo, possono variare le posizioni e 
le tipologie degli arredi e degli elementi che compongono le aree individuate in progetto, nel rispetto delle linee 
guida. In sede di richiesta di Permesso di Costruire delle urbanizzazione verranno valutate le quantità, le 
dimensioni e le specie indicate in progetto ed eventualmente si provvederà con una rivisitazione del progetto 
nel rispetto di quanto contenuto nel computo metrico. 

E’ ammessa l’eventuale recinzione di alcune aree del verde pubblico di progetto nell’ambito di un accordo tra 
le parti che ne definiscano gli orari e le modalità di fruizione pubblica. 

Per le specifiche relative alla manutenzione del verde fa fede quanto indicato nell’elaborato PUA 32 – Piano di 
manutenzione delle opere di urbanizzazione, relativamente ai materiali effettivamente proposti in progetto. 
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Viabilità pubblica – Strade e Piste ciclabili 

L’impostazione progettuale, la dimensione e l’ubicazione del lotto consentono di non prevedere la 
realizzazione di nuova viabilità pubblica di attraversamento, ad eccezione della strada di accesso uscita al 
parcheggio pubblico. I tre edifici di progetto, che saturano l’indice di SU a disposizione, sono accessibili dalle 
strade esistenti, nonché dalla grande area verde centrale di progetto. Come viabilità di progetto, all’interno del 
lotto, si prevede pertanto solo la realizzazione di un marciapiede lungo tutto il perimetro dell’ambito 
d’intervento e la realizzazione della pista ciclabile indicata nel PGTU, con tracciato in parte diverso, di 
attraversamento e non perimetrale, ma che si collega nei punti individuati nelle cartografia comunale con i 
tracciati ciclabili prioritari. E’ vincolante l’impostazione di un progetto che preveda, nella differenziazione delle 
funzioni e usi, un lotto unitario, senza la realizzazione di strade carrabili di attraversamento, che consenta 
un’apertura e un forte collegamento con la viabilità esitente e con il contesto urbano. 

E’ importante la consistenza delle opere extra comparto (strade e marciapiedi su via Fondè e via del Lavoro, 
marciapiedi su via dell’Industria, piste ciclabili su via Fondè e via Emilia). Si specifica che le stesse sono su 
mappali di proprietà del Comune di San Lazzaro e su strada pubblica (vedere elab. PUA 40); la 
sovrapposizione del rilievo strumentale con il catasto genera modeste imprecisioni grafiche, per esempio la 
sezione di via del Lavoro, come da rilievo non corrisponde esattamente a qualla catastale (varia nella realtà la 
larghezza della sezione, mentre nella cartografia catastale la strada è a sezione costante). Si specifica che le 
opere su strada e marciapiedi non interferiscono con proprietà private e che sono su sede stradale pubblica. 
Si rimanda al Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione dove verranno analizzati, nello specifico, i 
raccordi tra viabilità esistente e di progetto, nonché la progettazione esecutiva della segnaletica orizzontale e 
verticale. 

ART. 4  PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA DEL POC 

Il PUA in oggetto risponde alla scheda di riferimento di POC - Comparto AR. A. 1 – P. 13 relativamente agli 
obiettivi, ai tempi di attuazione, alla sostenibilità. Relativamente alle consistenze, agli usi, alle dotazioni 
territoriali si applicano i criteri perequativi individuati nella stessa scheda, ricalcolati in base alla SU insediata 
ad oggi (definizione di SU del RUE vigente) pari a 11.595,93 mq di SU e 18.240 mq di ST rilevata così come 
indicato nelle superfici di cui all’art. 4 delle presenti norme  e come si evince dall’elaborato PUA07/1 Verifica 
Superficie Utile Esistente codice 1204.RL.LE00.032.002 

Edilizia Residenziale Sociale Convenzionata - ERS 

Così come indicato nella scheda normativa prescrittiva del POC relativa all’ambito in oggetto, ricalcolando le 
consistenze in base alla SU esistente, l’edilizia convenzionata ERS sarà pari a 1.450,77 mq.  

Nel progetto l’ERS è posizionata nell’edificio B lato nord, servita dal vano scala n. 1 (esclusiva ERS) dal piano 
– 2 al piano +6, come meglio individuato negli elaborati PUA13,  PUA14 e PUA15. Gli appartamenti hanno le 
stesse caratteristiche dimensionali, impiantistiche e garantiscono la stessa flessibilità di modifica di lay-out 
dell’edilizia non convenzionata. Sono stati collocati su un unico corpo scala per rendere più semplice la 
gestione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni, quali vano scala, ascensore, pianerottoli distributivi.  

L’ubicazione degli appartamenti destinati ad ERS è indicativa e può essere modificata, rispetto a quanto 
indicato in progetto ed in ragione alle ventuali modifiche di assetto plani volumetrico di cui sopra, nel rispetto 
delle quantità minime e degli standard prestazionali previsti. 
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Aggregazioni spazi condominiali comuni 

In entrambe gli edifici residenziali sono stati ricavati ampi spazi, ai piani terra, primo e secondo, aperti ma 
coperti, logge e terrazzi comuni, ad utilizzo esclusivo dei condomini, per il gioco e il tempo libero, che vengono 
computati all’interno della Sa ammissibile da RUE (70%SU). 

Così come sancito dall’accordo art. 18 che si riporta in stralcio: “aggregazione delle sale condominiali previste 
dalla normativa vigente in un'unica struttura polifunzionale, al fine di permetterer al proprio interno lo 
svolgimento di attività comuni, non solo per i residenti di zona ma anche aperti alla collettività delle zone 
limitrofe” verrà realizzato, ipoteticamente nell’edificio B al piano terra, uno spazio polivalente (Su extra indice). 

La progettazione dei diversi spazi condominiali aperti ma coperti che alleggeriscono l’edificio mediante la 
realizzazione di logge passanti da parte a parte all’interno dei due edifici residenziali consente di poter 
traguardare lo sguardo verso il grande parco centrale anche dalle strade perimetrali e di dare l’occasione di 
vivere gli edifici non solo come un insieme di appartamenti privati ma con spazi di aggregazione aperti coperti 
ai vari piani degli edifici; anche il grande spazio verde centrale ha funzione di elemento di unione dei due 
edifici e degli stessi con il contesto urbano circostante in modo da offrire sempre più occasioni di fruizione di 
tutti gli spazi, aperti e chiusi e di collegamento non solo funzionale ma anche visivo.  

Spazi aperti privati ad uso pubblico 

Con gli stessi principi sopra descritti gli edifici residenziali sono stati svuottati il più possibile anche al piano 
terra in modo da creare un collegamento visivo e funzionale tra il parco centrale, gli edifici, i parcheggi e i lotti 
circostanti; questi spazi coperti ma aperti si configurano come spazi privati ad uso pubblico e rappresentano 
inoltre un’occasione di utilizzo degli spazi aperti pubblici anche durante le stagioni più fredde. Ai piani terra 
degli edifici sono stati progettati in gran parte spazi condominiali che agevolano tale utilizzo. 

ART. 5 DESTINAZIONI D’USO E SUPERFICI AMMISSIBILI 

SU di progetto totale del comparto = 8.533,97 mq 

Funzione Residenziale pari all’85% della Su ammissibile – Uso: a1 

S.U. = 7.253,87 mq  

di cui   5.803,10 mq edilizia libera 

 1.450,77 mq edilizia ERS 

Funzione Non Residenziale pari all’15% della Su ammissibile – Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9,b10.1, 
b10.2, b10.3, b10.4, b12 

S.U. = 1.280,09 mq  

ART. 6 RECINZIONI 

L’impostazione progettuale non prevede la realizzazione di chiusure e recinzioni. Fatto salvo, localmente, nelle 
testate sud degli edifici residenziali dove sono previste 8 unità immobiliari con giardino pertinenziale che si 
apre in parte sul parco pubblico ed in parte sulla via Fondè. Le recinzioni e i cancelli di tali unità immobiliari 
saranno di altezza massima 1.40 ml, realizzati in doghe di legno o metallo verniciato su struttura metallica in 
modo da lasciare piccole fughe tra le doghe per alleggerire l’impatto delle recinzioni sulle parti pubbliche. 
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Gli ingressi agli edifici saranno realizzati con infissi vetrati, il più possibile trasparenti per consentire ampia 
visibilità dalla strada verso il parco pubblico centrale. Particolare cura dovrà essere posta nel disegno e nel 
posizionamento delle buchette dalla posta, dei campanelli, dei gruppi contatori acqua e gas, in modo da fare si 
che anche questi elementi funzionali facciano parte del disegno complessivo dell’intervento.  

ART. 7 VINCOLI DI PIANO - VARIANTI 

La progettazione delle singole unità di intervento dovrà tenere conto delle prescrizioni di piano contenute nel 
presente paragrafo. 

Il progetto planivolumetrico, organizzato in un complesso costituito da più fabbricati, definisce tipologie e 
destinazioni d’uso prevalenti degli edifici. Le configurazioni degli spazi interni e le tipologie evidenziate nel 
piano hanno valore di riferimento e sono rappresentative di possibili soluzioni, finalizzate alla dimostrazione 
della fattibilità del progetto, ma non sono vincolanti per l’attuazione del piano stesso. 

Nella fase di approfondimento e sviluppo dei progetti definitivi per la formalizzazione delle relative richieste di 
Permesso di Costruire si potranno portare aggiustamenti o modifiche sia alle caratteristiche architettoniche 
esterne (quali i materiali di finitura individuati in progetto) che alle sagome stesse degli edifici, senza snaturare 
gli equilibri generali del progetto planivolumetrico e senza diminuire il livello prestazionale degli involucri edilizi.  

Non si considerano facenti parte della sagoma fondamentale, dalla quale possono eccedere senza costituire 
variante sostanziale della stessa, gli elementi tecnologici (antenne, pali, apparecchiature) o gli elementi di 
segnaletica (pubblicitari e non). 

In particolare si considerano modifiche non sostanziali della sagoma approvata dal PUA, e quindi formalizzabili 
nell’ambito delle relative richieste di permesso di costruire, gli elementi del fabbricato che in tutto o in parte 
eccedono la sagoma in  tutte le direzioni, restando tuttavia all’interno del confine dell’area privata di intevento 
come definita nell’elaborato PUA 21 – Planimetria stralci attuativi, ferme restando le distanze minime dai 
confini di proprietà corrispondenti al confine del comparto e le distanze tra edifici come definite dall’art. 18 di 
RUE e le seguenti altezze massime definite ai sensi della normativa regionale vigente.   

Edificio/i residenziale/i A 

H max <= m. 26,30 

Edificio/i residenziale/i B 

H max <= m. 26,30 

Edificio terziario C 

H max <= m. 10 

Fatti salvi i vincoli e le prescrizioni di PSC e RUE vigenti, nonché il diritto di terzi. 

Per le distanze si fa riferimento al RUE e a quanto riportato nell’elaborato PUA 22. 

Le superfici utili riferite alle destinazioni d’uso possono essere trasferite, all’atto della progettazione definitiva, 
da un corpo di fabbrica ad un altro (con un massimo del 20% della SU) purchè nel rispetto dei paramentri 
ambientali delle normative in vigore e del carico urbanistico ammissibile, sempre riportando tabelle riassuntive 
complessive dalle quali emergano le consistenze utilizzate e quelle rimanenti.  

Non costituisce variante al piano la suddivisione dei due edifici residenziali A e B ciascuno in due corpi di 
fabbrica distinti previo il rispetto di tutti i vincoli e prescrizioni di RUE. 
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Non costituisce variante al PUA lo spostamento delle superfici destinate ad ERS da un corpo di fabbrica ad un 
altro o nell’ambito dello stesso corpo di fabbrica, da un vano scala e/o piano all’altro, nel rispetto della Su 
minima da realizzare. 

Non costituisce variante al PUA lo spostamento da un corpo di fabbrica ad un altro delle superfici destinate 
funzioni commerciali, purchè posizionate al piano terra dei vari edifici, nel rispetto della realizzazione degli 
standard previsti per legge. 

Al fine di favorire un pieno e continuativo utilizzo e fruizione del parco pubblico di quartiere, non costituisce 
variante di piano la realizzazione di chioschi fino ad un massimo di 100 mq di Su in strutture leggere, integrate 
nel parco, ipoteticamente nell’area lato sud del parco, ma la posizione non vincolante  secondo le disposizioni 
del RUE, art. 75. 

ART. 8 IMMAGINE GENARALE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

L’immagine generale riportata nel piano è indicativa e non vincolante, ma dovrà attenersi in generale:  

agli equilibri fra i volumi chiusi e quelli aperti (composizione tra i vuoti e pieni); all’equilibrio fra le pareti opache 
e quelle trasparenti; all’utilizzo di ampie coperture piane verdi e ai lastrici solari (superfici altoriflessive) 
adeguatamente schermati in modo da evitare la formazione di isole di calore; all’uso di tamponamenti ad alto 
contenuto tecnologico; all’impiego di materiali da costruzione in larga misura ad alto contenuto di riciclato, 
naturali e riciclabili; all’utilizzo di vetri  performanti ad alte caratteristiche prestazionali (isolamento temico ed 
acustico) con particolare attenzione al TL (trasmissione luminosa) e FS (fattore solare) in relazione alla 
posizione e dimensione delle partizioni vetrate. 

Le soluzioni costruttive devono ricorrere a soluzioni tecnologiche ad altissime prestazioni per salvaguardare il 
benessere interno, termoigrometrico, visivo e acustico, ottimizzando, contemporamenamente, sistemi attivi 
integrati con gli impianti per ottimizzare il risparmio energetico, la sottrazione del calore e la riduzione 
dell’effetto serra. 


