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1. Introduzione 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato di cui alla presente Relazione Illustrativa riguarda il 

settore dell’area AT1-9 denominato Comparto 1 come individuato nel Progetto di 

Coordinamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 

24.08.2016 

 

Il Piano esecutivo convenzionato di cui alla presente Relazione Illustrativa si compone dei 

seguenti elaborati: 

 

Elaborato n. 1P DEFINITIVO 
Relazione illustrativa  

 

Elaborato n. 2P DEFINITIVO 
Estratti di mappa, estratto di PRGC, Progetto di Coordinamento 

 

Elaborato n. 3P DEFINITIVO 
Planimetria Generale dell’area  

con indicazione della distribuzione planimetrica dei fabbricati previsti e con individuazione della viabilità 

pubblica e privata e con verifica di DA e DAR 

 

Elaborato 4P DEFINITIVO 
Planimetria Generale dell’area  

con determinazione analitica delle aree ACE+VE e VS e delle relative superfici impermeabili e delle aree a 

parcheggio P1 e P2 e con verifica dell'indice di permeabilità Ip per ACE+VE e VS e con verifica delle aree a 

parcheggio P1 e P2 

 

Elaborato 5P DEFINITIVO 
Planimetria Generale dell’area  

con indicazione delle quote altimetriche esistenti ed in progetto 

 

Elaborato 6P DEFINITIVO 
Planimetria Generale dell’area  

con indicazione delle reti tecnologiche in progetto 

 

Elaborato 7P DEFINITIVO 
Sezione stradale 

 

Elaborato 8P DEFINITIVO 
Particolari costruttivi delle Opere di Urbanizzazione 

 

Elaborato 9P DEFINITIVO 
Profilo longitudinale della fognatura 

Con particolare dell’innesto della condotta al pozzetto di recapito finale  

 

Elaborato 10P DEFINITIVO 
Particolare della strada con indicazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

 

Elaborato 11P DEFINITIVO 
Norme Tecniche di Attuazione 
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Elaborato 12P DEFINITIVO 
Bozza di Convenzione 

 

Elaborato 13P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Computo metrico estimativo 

 

Elaborato 14P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Quadro Economico 

 

Elaborato 15P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Elenco Prezzi Unitari 

 

Elaborato 16P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Capitolato speciale d’appalto 

 

Elaborato 17P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Elaborato 18P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

 

Elaborato 19P DEFINITIVO 
Opere di Urbanizzazione – Cronoprogramma 

 

INDAGINE GEOLOGICA 
con indicazioni geotecniche 

Documento redatto dal dott. geologo Marco Zantonelli 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 
Documento redatto dal dott. ing. Adriano Serra e dal perito industriale Gualtiero Serra 

 

PROGETTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
del nuovo tratto di strada pubblica in progetto nell’area PEC 

Documento redatto da Studio Longardi 

 

 

2. Inquadramento generale 

 

Lo strumento urbanistico vigente per la Città di Ivrea è il PRG 2000 cui sono seguite le 

seguenti varianti non strutturali 

 

Variante 1/2007 del. n.27 del 28 maggio 2007 

Variante 2/2007 del. n. 58 del 1 ottobre 2007 

Variante 3/2007 del. n. 85 del 19 dicembre 2007 

Variante 4/2008 del. n. 11 del 6 aprile 2009 

Variante 6/2009 del. n. 9 del 26 febbraio 2010 

Variante 7/2009 del. n. 56 del 27 settembre 2010 

Variante 8/2012 del. n. 22 del 27 marzo 2012 

Variante 9/2012 del. n. 67 del 28 settembre 2012 

Variante 10/2013 del. n. 39 del 2 luglio 2013 
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Revisione art. 48.12 del n. 6 del 10 febbraio 2014 

3. Inquadramento dell’area AT1-9 nello strumento urbanistico vigente 

 

Il PRG vigente individua tra Corso Vercelli a nord e via Bollengo a sud una vasta area 

definita “ambiti di trasformazione urbanistica e ambientale” contraddistinta con la sigla 

AT1-9 e destinata a residenza e servizi. 

 

Per tale area l’intervento edificatorio è subordinato alla redazione di PEC. 

 

All’interno dell’area normativa AT1-9 il PRG individua le seguenti destinazioni: 

Area ERP destinata a edilizia residenziale pubblica. 

Area VS destinata al verde per servizi pubblici ed interesse collettivo. 

Area VE destinata al verde privato. 

Area ACE destinata alla concentrazione edilizia. 

Area Stradale di collegamento tra Corso Vercelli e via Bollengo. 

 

L’articolo 49 punto 1 delle NTA indica che “Gli Ambiti di trasformazione per insediamenti 

integrati urbani riguardano aree, costruite o libere, che il PRG destina a nuovi 

insediamenti residenziali, commerciali e terziari integrati; tali ambiti si distinguono in: 

Ambiti di trasformazione strategica (ATS) e Ambiti di riqualificazione urbana (AR), 

costituiti da aree dimesse o sottoutilizzate già destinate da rifunzionalizzare per 

insediamenti, Ambiti di qualificazione urbanistica (AQ), costituite da aree libere già 

destinate ad insediamenti dal PRG vigente, e Ambiti di trasformazione urbanistica e 

ambientale (AT), costituiti da grandi aree prevalentemente libere non destinate a funzioni 

urbane (AT2) o già destinate a servizi dal PRG vigente (AT1)”. 

 

I parametri e gli indici per la tipologia di Ambito di trasformazione per insediamenti 

integrati urbani in oggetto (AT1-9) sono specificati nel successivo punto 5 del medesimo 

articolo e vengono di seguito riportati: 

 

Ripartizione della superficie dell’Ambito 

- ACE = 15% ST 

- VE = 15% ST 

- VS = 70% ST (di cui per ERP max 15% di ST) 

 

Grandezze urbanistico - ecologiche e numero dei piani 

- UT = 1.300 mq/ha + 500 mq/ha nel caso di ERP 

- IP (ACE + VE) > 50% (ACE +VE) 

- IP (VS) > 80% VS 

- Numero massimo dei piani = 4 piani fuori terra 

- DA = 60 alberi/ha; DAR =80 arbusti/ha 

 

Mix funzionale 

U1/1, U1/2 = min. 50% della SUL 

U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5 = min. 20% della SUL 

- Quota flessibile = 30% SU 

- Funzioni escluse: Produttive 
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              Area AT1-9 da PRG 2000                              Area AT1-9 da Progetto di Coordinamento 

 

 

4. Caratteristiche dell’area. 

 

L’area in oggetto è situata nella zona orientale del territorio comunale di Ivrea. Presenta 

forma irregolare prevalentemente sviluppata in direzione NNE-SSE lungo la quale 

presenta la pendenza più accentuata, con differenza di quota pari a circa 2.30 m. 

 

           
                                Ortofo                                                                    Ortofoto con indicazioni 

                                                                                                           da Progetto di Coordinamento 
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5. Fattori condizionanti la proposta progettuale 

 

La proposta di Progetto di Coordinamento di cui alla presente relazione è il frutto di un 

processo di confronto e di dialogo tra i proponenti, gli operatori immobiliari che hanno 

manifestato interesse allo sviluppo edificatorio dell’area e l’Area tecnica comunale, quale 

organismo di indirizzo delle modificazioni urbanistiche e di controllo dell’attuazione del 

PRGC. 

 

La redazione del Progetto di Coordinamento è stata condizionata sia da fattori fisici che 

da fattori di contesto e di opportunità economica. 

 

Tra i primi sono da annoverare anche le previsioni viabilistiche del PRGC che interessano 

l’area in oggetto. 

 

L’edificazione all’interno dell’area risulta condizionata dalla presenza di un traliccio della 

società Terna che per effetto del rischio derivante dall’esposizione ai campi magnetici 

prevede una fascia di rispetto estesa 18,00 m per lato a partire dal cavo centrale.  

 

 

Posizione del traliccio dell’elettrodotto 

 

Per le Linee Guida per l’applicazione del paragrafo 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 -  

Distanza di prima approssimazione (DPA) da cabine e linee elettriche, questo porta ad 

avere una fascia di inedificabilità assoluta di larghezza pari a (18,00+18,00) = 36,00 m.  

 

La fascia di inedificabilità si amplia in ragione dell’altezza della maggiore altezza dei 

fabbricati che porterebbe le persone ad avvicinarsi anche in altezza ai cavi elettrici in 

tensione.  

 

Questo aspetto ha portato ad adottare una tipologia di edifici ad un solo piano fuori terra 

con la conseguenza di dover operare una diffusione dell’area di concentrazione edilizia 
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(ACE), e quindi una minore densità, per poter utilizzare la SUL realizzabile.   

 

Le previsioni viabilistiche del PRGC sono state un ulteriore fattore condizionante la 

redazione del Progetto di Coordinamento in quanto fortemente impattanti dal punto di 

vista dell’organizzazione planimetrica. 

 

Il PRGC prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra Corso Vercelli a nord e 

Via Bollengo a sud. 

 

Il tracciato della strada è previsto in posizione centrale all’area con il risultato di dividerla 

nettamente in due parti pressoché distinte.  

 

Se da un lato la strada prevista costituisce un’inevitabile “spina” distributiva interna, 

dall’altro la sua posizione per sua stessa natura a tutti gli effetti non negoziabile o 

modificabile condiziona la disposizione planimetrica degli edifici previsti all’interno 

dell’area ed i relativi percorsi distributivi interni.  

 

Ancor più per effetto di una scelta progettuale che prevede una riduzione della 

concentrazione edilizia a favore di una minore densità. 

 

La strada prevista dal PRGC prevede inoltre uno sbocco sulla Via Bollengo a monte 

(provenendo dal centro di Ivrea) della rotatoria della prevista strada di scorrimento per 

l’impossibilità di immissione diretta nella rotatoria stessa. 

 

Tutti i fattori condizionanti sono stati affrontati nel Progetto di Coordinamento che ha 

preceduto il presente Strumento Urbanistico Esecutivo e  sono state individuate in quella 

sede le soluzioni progettuali di massima in grado di fornire adeguati riscontri alle istanze 

presenti, compresa la monetizzazione di parte delle aree VS come consentito dalla Legge 

Regionale n.3 del 25.05.2013 e come disciplinato dalla Deliberazione n. 36 del 14.07.2015 

il Consiglio Comunale della Città di Ivrea.  

 

Il presente Piano di Edilizia Convenzionata affronta e sviluppa nel dettaglio le soluzioni in 

quella sede proposte ed approvate. 

  

Il contesto circostante è costituito da edifici ad uno o due piani terra, prevalentemente di 

tipo unifamiliare o plurifamiliare a schiera o in cortina.  

 

Si tratta di un contesto periferico dove il tessuto denso tipico delle aree centrali o semi-

centrali si è già diradato lasciando ampie aree vuote tra gli addensamenti edilizi presenti.  

 

Questi ultimi sono inoltre di diversa tipologia e scala annoverando sia edifici residenziali a 

piccola scala di recente realizzazione, sia edifici colonici della tradizione locale, sia, infine, 

edifici artigianali/industriali verso l’estremo margine orientale.  

 

La scelta di realizzare edifici unifamiliari e bifamiliari con un piano fuori terra appare più 

aderente al contesto costruito esistente anche in considerazione del fatto che 

l’edificazione sarà in ogni caso concentrata nella parte settentrionale dell’area andando 

in tal modo ad occupare il vuoto del tessuto urbano attualmente oggettivamente 
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presente ricucendolo.  

 

L’edificazione che ne deriva non comprometterà inoltre i canali visivi verso la zona 

collinare e verso le aree agricole libere agli edifici presenti.  

 

La quota flessibile pari al 30% della SU è attribuita interamente alla destinazione 

residenziale. 

  

 

6. Analisi dimensionale 

 

Superficie territoriale (St) = 28.140,42 m² 

Indice territoriale (It) = 0,13 m²/m² 

SUL realizzabile = 28.140,42 m² x 0,13 m²/m² = 3.658,25 m² 

SUL residenziale = SUL x 80% = 3.658,25 m² x 80% = 2.926,60 m² 

SUL commerciale = SUL x 20% = 3.658,25 m² x 20% = 731,65 m² 

Superficie VS richiesta = 19.698,29 m² (70%xSt) 

Superficie ACE+VE = 8442,12 m² (30%xSt) 

Superficie VS effettiva = 15.685,56 m² 

Superficie ACE+VE effettiva= 12.454,86 m²  

VS/St = 55,74%  (15.685,56 m² / 28.140,42 m²) 

Superficie VS da monetizzare = 4.012,73 m² (19.698,29 m² - 15.685,56 m²) 

 

 

6.1 Permeabilità del suolo 

 

Area VS 

Superficie VS effettiva = 15.685,56 m² 

Indice di permeabilità Ip > 80% 

Superficie permeabile minima = 15.685,56 m² x 80% = 12.548,45 m² 

Superficie permeabile effettiva = 13.767,30 m² 

 

Area ACE+VE 

Superficie ACE+VE effettiva = 12.454,86 m² 

Indice di permeabilità Ip > 50% 

Superficie permeabile minima = 12.454,86 m² x 50% = 6.2227.43 m² 

Superficie permeabile effettiva = 7.080,69 m² 

 

 

6.2 Densità arborea (DA) e arbustiva (DAR) 

 

Superficie territoriale (St) = 2,814 ha 

Densità arborea (DA) = 60 alberi/ha 

Densità arbustiva (DAR) = 80 arbusti/ha 

Alberi da impiantare = 2,814 ha x 60 alberi/ha = 168,84 = 169 alberi 

Arbusti da impiantare = 2,814 ha x 80 arbusti/ha = 225,12 = 226 arbusti 

Quantità minima alberi = 10% DA = 10% x 169 = 16,9 = 17 alberi 

Quantità minima arbusti = 10% DAR = 10% x 225 = 22,5 = 23 alberi 
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Numero alberi previsti in area ACE+VE = 135  

Numero alberi previsti in area VS = 34  

Numero totale alberi previsti in area  = 169 (135+34)  

Numero alberi oggetto di monetizzazione = 0 (169-169) 

 

Numero arbusti previsti in area ACE+VE = 189  

Numero arbusti previsti in area VS = 37  

Numero totale arbusti previsti in area  = 226 (189+37) 

Numero arbusti oggetto di monetizzazione = 0 (226-226) 

 

La facoltà di impiantare la quantità minima pari al 10% di alberi ed arbusti previsti è 

sancita dal Regolamento Comunale del Verde Urbano della Città di Ivrea approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2015. 

 

 

7. Descrizione delle scelte progettuali 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto della viabilità prevista dal PRGC per il 

collegamento di Corso Vercelli a nord con Via Bollengo a sud.  

 

Per tale strada è stata prevista una carreggiata veicolare di larghezza pari a 7,00 m 

(corrispondente a due corsie di larghezza pari a 3,00 m con ciglio laterale pari a 0,50 m)  

banchina pedonale rialzata di larghezza pari a 1,50 m e aiuola piantumata di larghezza 

pari a 2,85 m su un lato e parcheggio di larghezza pari a 2,50 m e banchina 

pedonale/ciclabile di larghezza pari a 1,50 m sul lato opposto. 

 

E’ inoltre prevista una viabilità privata costituita da due tratti stradali di larghezza pari a 

4,50 m ad unico senso di marcia con le caratteristiche previste dal PRGC per tale tipologia 

(larghezza carreggiata minima, raggio di curvatura). 

 

L’intervento edificatorio prevede al momento la realizzazione di 27 unità immobiliari 

residenziali unifamiliari e/o bifamiliari.  

 

La piccola scala degli edifici, ad uno o due piani fuori terra, consente un inserimento degli 

stessi in modo discreto nel contesto circostante fatto in prevalenza di fabbricati di pari 

scala.  

 

L’ampia superficie destinata a rimanere inedificata, pari a 55,03% della superficie 

territoriale del comparto, e la sua collocazione in forma accorpata e concentrata in 

corrispondenza della zona sud, consente di mantenere pressoché inalterata la trama del 

tessuto edificato, riempiendo e completando il vuoto urbano a ridosso di Corso Vercelli. 

 

E’ inoltre prevista la realizzazione di un edificio commerciale in corrispondenza del 

confine nord, nei pressi dell’accesso da Corso Vercelli.  

 

La localizzazione in tale posizione è dovuta sia al fatto di renderla maggiormente 

accessibile e visibile dall’arteria commerciale, evitando così di far transitare i fruitori 

dell’area commerciale nella zona residenziale, sia al fine di creare un elemento di 
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schermatura nei confronti di alcuni fabbricati presenti nelle vicinanze che presentano 

forma, posizionamento e stato di manutenzione tali da costituire elemento di disturbo 

per il contesto limitrofo. 

 

A causa delle dimensioni dell’area e della fascia di rispetto prevista per la viabilità di 

previsione il fabbricato commerciale avrà una pianta di dimensioni pari a 6,40 m x 16,00 

m e si svilupperà nelle previsioni per tre piani fuori terra. 

 

 

8. Aspetti acustici 

 

La Città di Ivrea è dotata di Piano di Classificazione Acustica redatto contestualmente al 

progetto Definitivo del Piano Regolatore Generale della Città di Ivrea PRGC 2000. 

 

Il territorio comunale è stato diviso in sei classi di destinazione d’uso secondo la Tabella A 

del DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000. 

 

L’area del PEC appartiene alla Classe acustica III 

 

 

       
 

Estratto della cartografia del Piano di classificazione acustica 
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La definizione della Classe III- Aree di tipo misto indica che “Rientrano in questa classe le 

aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività 

che impiegano macchine operatrici”. 

 

In corrispondenza del confine est l’area PEC confina per un tratto con un’area 

appartenente alla Classe V – Aree prevalentemente industriali. 

Questo da origine a quello che il Piano di Classificazione Acustica definisce 

“Accostamento critico”, ovvero l’accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono 

in misura superiore a 5 dB(A). 

 

L’area appartenente alla Classe V è gravata in corrispondenza del confine da fascia di 

inedificabilità dovuta alla presenza dell’elettrodotto. 

Se si considera inoltre che l’edificabilità in quella specifica zona è inoltre condizionata 

dalla necessità di rispettare la distanza dai confini di proprietà se ne deduce che in 

prossimità del confine con l’area PEC non potranno essere fisicamente realizzati edifici 

industriali ma solo eventuali aree di pertinenza a questi ultimi. 

 

La destinazione residenziale del PEC in oggetto è prevalente rispetto a quella industriale 

che, ricordiamo, è l’attività che produce emissione sonora più elevata. 

 

Il PRGC collocava inoltre l’area ERP, quindi area residenziale, proprio in corrispondenza 

della zona di confine tra le due Classi acustiche.  

 

L’eventuale individuazione di una Fascia “Cuscinetto” è pertanto onere a carico dell’area 

industriale e dovrà essere individuata al suo interno in fase di progettazione del 

corrispondente strumento urbanistico esecutivo. 

 

 

9. Opere di urbanizzazione. 

 
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio dell' insediamento previsto 

nel S.U.E. sono da eseguirsi a cura e spese della società proponente secondo le modalità 

meglio specificate di seguito, negli elaborati grafici di progetto e nella bozza di 

convenzione limitatamente alle opere oggetto di dismissione. 
 
 
9.1 Rete viaria 

 
E’ prevista la realizzazione di una viabilità privata costituita da due tratti stradali di 

larghezza pari a 4,50 m a unico senso di marcia con le caratteristiche previste dal PRGC 

per tale tipologia (larghezza carreggiata minima, raggio di curvatura). 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto della viabilità prevista dal PRGC per il 

collegamento di Corso Vercelli a nord con Via Bollengo a sud.  

 

Per tale strada è stata prevista una carreggiata veicolare di larghezza pari a 7,00 m 
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(corrispondente a due corsie di larghezza pari a 3,00 m con ciglio laterale pari a 0,50 m)  

banchina pedonale rialzata di larghezza pari a 1,50 m e aiuola piantumata di larghezza 

pari a 2,85 m su un lato e parcheggio di larghezza pari a 2,50 m e banchina pedonale di 

larghezza pari a 1,50 m sul lato opposto. 

 

Per tale strada è prevista la realizzazione di una rete per la pubblica illuminazione 

stradale comprendente n. 8 lampioni con palo in acciaio zincato di altezza f.t. pari a 6,00 

m e corpo illuminante di tipo “stradale” a led tale da garantire una illuminazione media 

del piano stradale pari a 3 lux.  

 

9.2 Parcheggi 

 

E’ prevista la realizzazione di n. 22 stalli disposti lungo il lato ovest della strada in 

progetto e di ulteriori 4 stalli in prossimità del traliccio. 

 

I parcheggi, situati all’interno dell’area ACE+VE, servono per la verifica dei parcheggio P2 

afferenti alla SUL Residenziale e alla SUL Commerciale. 

 

Le aree parcheggio non sono parte delle opere di urbanizzazione. 

 

9.3 Aree Verdi 

 
E’ prevista la realizzazione di un’aiuola piantumata in corrispondenza del lato est della 

strada in progetto con funzione di “alberatura stradale”. 

 

E’ altresì prevista la realizzazione di un’area verde in corrispondenza del confine nord 

dell’area PEC dove vi è la previsione di una rotatoria su Corso Vercelli. 

 

E’ inoltre prevista la realizzazione di un’area verde semplicemente inerbata in 

corrispondenza del confine sud dell’area ACE+VE dove il presente PEC prevede la 

realizzazione di uno spiazzo asfaltato per consentire l’inversione di marcia. 
 
Per quanto riguarda le essenze arboree è prevista la messa a dimora di 34 Carpinus 

Betulus. 

 

Per quanto riguarda le essenze arbustive è prevista la messa a dimora di 37 Cornus mas 

oppure Ilex aquifolium 

 

9.4 Rete fognaria 

 
E’ prevista la realizzazione di una rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere 

domestiche collegata alla condotta fognaria del gestore SMAT situata in corrispondenza 

della via Bollengo. 

 

La condotta sarà collocata al di sotto della carreggiata stradale prevista e avrà le 

caratteristiche descritte negli elaborati di progetto. 

 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le 
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opere di Urbanizzazione. 

 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una rete fognaria per lo smaltimento delle acque 

meteoriche stradali, sia derivanti dalla viabilità pubblica che da quella privata che 

convoglierà tali acque ad un pozzo disperdente situato in area VS. 

 

La condotta sarà collocata al di sotto della carreggiata stradale prevista e avrà le 

caratteristiche descritte negli elaborati di progetto. 

 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le 

opere di Urbanizzazione. 
 
9.5 Rete idrica 

 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione dell’acqua potabile direttamente 

collegata alla rete dell’acquedotto comunale.  

 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le 

opere di Urbanizzazione. 

 

9.6 Rete di distribuzione del gas 

 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione del gas metano direttamente 

collegata alla rete principale esistente.  

 

L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice avverrà secondo le 

modalità da questa richieste.  

 

I contatori saranno posizionati in appositi contenitori accessibili dagli spazi pubblici. 

 

9.7 Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione dell’energia elettrica direttamente 

collegata alla rete principale esistente lungo Corso Vercelli. 

 

L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice avverrà secondo le 

modalità da questa richieste. I contatori saranno posizionati in appositi contenitori 

direttamente accessibili dagli spazi pubblici. 

 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una rete per la pubblica illuminazione comprendente 

n. 8 lampioni con palo in acciaio zincato di altezza f.t. pari a 6,00 m e corpo illuminante di 

tipo “stradale” per l’illuminazione della viabilità veicolare tale da garantire una 

illuminazione media del piano stradale pari a 3 lux.  

 

Per ogni lampione è prevista la posa al piede di un pozzetto di ispezione in cls con 

adeguato chiusino in ghisa carrozzabile. 

 

Il contatore della linea sarà posizionato in apposito cassonetto in prossimità dell’accesso 
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all’area dalla pubblica viabilità o in alternativa direttamente connesso alla rete della 

pubblica illuminazione presente in prossimità dell’area. 

 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le 

opere di Urbanizzazione. 

 

9.8 Rete telefonica 

 

E’ prevista la realizzazione di una rete telefonica direttamente collegata alla rete 

principale esistente. L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice 

avverrà secondo le modalità da questa richieste.  

 

 

10.  Opere di urbanizzazione a scomputo e oggetto di dismissione 

 

Le opere di urbanizzazione primaria  oggetto di dismissione saranno realizzate a cura e 

spese della società proponente secondo le modalità meglio specificate nella bozza di 

convenzione e nel progetto esecutivo delle OO.UU. 

Le opere di urbanizzazione oggetto di dismissione i cui costi di realizzazione saranno 

scomputati dagli importi dlle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la 

realizzazione degli edifici previsti sono le seguenti: 

 

- Strada pubblica con le caratteristiche sopra descritte. 

- Sistema di illuminazione stradale con le caratteristiche sopra descritte. 

- Rete fognaria. 

- Rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

- Rete di distribuzione dell’acqua potabile. 

- Aree verdi e alberate stradali. 

 

 

11. Conclusioni 

 
Quanto sino qui esposto trova rispondenza negli elaborati grafici di progetto ove sono 

presenti tutte le verifiche analitiche degli indici urbanistici di cui all’art. 49 punto 5 delle 

NTA e tutte le informazioni qui non espressamente indicate in dettaglio. 

 

 

12. Elenco ditte catastali 

 

Di seguito i dati anagrafici dei proponenti: 

 

BERTONE Giancarlo Edoardo nato a Ivrea (TO) il 09.03.1953 (c.f. BRTGCR53C09E379K) 

proprietario della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 145-

715-726-727   

 

BERTONE Maria Grazia nata a Ivrea (TO) il 29.09.1958 (c.f. BRTMGR58P69E379J)  

proprietaria della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 145-

715-726-727 
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BERTONE Nicola nato a Ivrea (TO) il 20.05.1927 (c.f. BRTNCL27E20E379T)   

proprietario della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 134-

144-717 

  

GIOVANETTO Caterina nata a Vico Canavese (TO) il 22.05.1926 (c.f. GVNCRN26E62L548B) 

proprietaria della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 216-

720-721  

 

VINCENTI Roberto nato a Ivrea (TO) il 13.02.1952 (c.f. VNCRRT52B13E379E)  

proprietario della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 216-

720-721 e della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 711 

 

GRASSIS Angela nata a Cascinette d'Ivrea (TO) il 06.01.1952 (c.f. GRSNGL52A46B953W) 

proprietaria della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 725  

 

RAGOZZI Sonia nata a Varallo (VC) il 04.02.1976 (c.f. RGZSNO76B44L669W)  

proprietaria della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 707 

 

STIEVANO Igor Simone nato a Ivrea (TO) il 21.09.1971 (c.f. STVGSM71P21E379D)  

proprietario della quota di 1/2 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 707 

 

GIGLIO Renata nata a Cascinette d’Ivrea (TO) il 17.09.1947 (c.f. GGLRNT47P57B953A)   

proprietaria della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappali n. 704-

723 

 

QUACCIA Franco nato a Ivrea (TO) il 23.11.1952 (c.f. QCCFNC52S23E379L)  

proprietario della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 706 

 

FORNERO Monia Rita nata a Ivrea (TO) il 22.05.1935 (c.f. FRNRTI35E62E379E)  

proprietaria della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 70 

 

GRASSIS Patrizia nata a Saint-Vincent (AO) il 21.03.1950 (c.f. GRSPRZ50C61H676E)  

proprietaria della quota di 1/1 del terreno contraddistinto al Foglio n. 51 mappale n. 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


