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1 RIPARTIZIONE DELL’AMBITO. 
La ripartizione complessiva della superficie dell’Ambito ATS2 individuata dal PRG è la seguente: 
- ACE + VE  = 50% ST 
- VS = 50% ST  
L’ambito ATS2 fa capo ad unico propreiatrio, la società CLEMPI S.s., per cui nonsi è reso necessario il progetto di 
coordinamento. 

 
2 PARAMETRI URBANISTICI, ECOLOGICI ED EDILIZI. 
 
ST* = 3791,41 mq 
*Dato desunto dalla Deliberazione di consiglio comunale n.42 del 10 luglio 2011. 
Misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante 
strumento urbanistico esecutivo SUE, comunque denominato; essa comprende, oltre alle aree private, le aree 
pubbliche destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e 
indotte esistenti e/o previste. Alla superficie territoriale si applica l’Indice di edificabilità territoriale UT 
 
Indice di utilizzazione territoriale UT** 
UT = 5000 mq/ha  
*Rappresenta la Superficie utile lorda SUL massima realizzabile per ogni metro quadro di Superficie territoriale 
ST. Il rapporto è espresso in mq/ha 
 
SUL max amm.*** = 1.895,71 mq 
***Misura in mq. la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i 
livelli fuori e entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso. 
E’ esclusa la superficie di: 
a) vani corsa degli ascensori e vani scala e atrii; 
b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o dall’estradosso dell’ultimo solaio, 
quali torrini dei macchinari degli ascensori e i torrini dei corpi scala; 
c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi, altane, porticati e pilotis al piano 
terra; 
d) locali completamente interrati o emergenti non oltre 0,8 mt fuori terra e privi delle caratteristiche di 
abitabilità, qualora destinati a funzioni asservite agli usi e alle unità funzionali dei livelli sovrastanti (quali locali 
tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi, magazzini e depositi). Per tali locali posti su piani inclinati, o comunque 
che emergono fuori terra con altezza variabile, la verifica di cui sopra andrà fatta come media ponderale delle 
varie altezze medie di ciascun fronte della costruzione. 
e) spazi utilizzabili ricavati nel sottotetto, purchè: 
- Nel caso di tetti a falde, o curvi l’altezza media sia inferiore a metri 2,20 con l’altezza della minima inferiore a 
metri 1.40; 
- Nel caso di tetti piani, quando questi non coincidono con l’estradosso dell’ultimo solaio abitabile, l’altezza sia 
inferiore a 1,80 metri.  
 
Indice di permeabilità IP**** 
IP (ACE + VE) > 20% (ACE +VE) 
IP (VS) > 40% VS 
****Esprime il rapporto minimo ammissibile tra la Superficie permeabile SP e la Superficie territoriale ST o 
fondiaria SF. Contribuiscono alla determinazione dell’area permeabile minima le aree verdi, le superfici inverdite 
e le aree dotate di pavimentazioni discontinue o realizzate con materiali non impermeabili. 
 
Numero massimo dei piani = 4 piani fuori terra* 
*Ai sensi dell’art.7.04 delle NTA del PRG2000 sono esclusi dal numero dei piani il sottotetto che non possiede i 
requisiti tecnico-funzionali di agibilità o abitabilità e il piano interrato destinato alle autorimesse ed alle cantine, 
che non contribuisce a determinare la superficie utile lorda SUL. 
 
La configurazione tipologica degli edifici previsti dal PEC prevede la costruzione di un edificio così composto: 
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- un piano destinato ad autorimessa* 
*Tale piano si configura come piano interrato; la relativa superficie non risulta pertanto ricadente nel calcolo 
della SUL, né nel calcolo dei piani fuori terra, in virtù di quanto espresso dal Parere preventivo del 21 gosto 2017 
prot. 24181.  
Detto parere preventivo ha accolto l’ipotesi di utilizzare quale piano di campagna di riferimento la Via dei 
Mulini nella sua attuale configurazione,così consentendo di realizzare il piano delle autorimesse in appoggio, 
ossia sostanzialmente senza nuovi scavi, sul piano del cortile interno. 4 piani f.t. destinati a residenze e 
commercio/terziario. 

 
Densità arborea A***** e arbustiva Ar*****: 
DA = 40 alberi/ha; - DAR = 60 arbusti/ha 
*****Esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora 
per ogni mq. di superficie di riferimento. 
A densità arborea: il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di ST(*). 
Ar densità arbustiva: il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di ST(*). 
Per gli impianti arborei di cui sopra si fa riferimento ai disposti dell’ Art. 892 del Codice Civile. 
(*) Si intende per S.T. da assumere nella verifica degli indici DA e DAR la quota di area permeabile A.P. 
individuata ai fini del rispetto dell’I.P. 
 
Distanze. 
Distanza dai confini DC = 5 m 
Distanza degli edifici dalle strade DS = [D.M. 14/04/68] 7,5 m  
Distanza fuori terra tra edifici DE = 10 m 

a) Posizione edificio. 
In rapporto ai confini di proprietà, il fronte trasversale del nuovo edifcio, con orientamento sud-nord, prevede 
un arretramento dal confine pari a mt 5,00 verso sud (DC = 5 mt) e un attacco in aderenza verso nord, limitato al 
primo piano, oltre il quale l’edificio viene arretrato di 10 mt dal confine (DE=10 mt). Il fronte longitudinale, con 
orientamento est-ovest, si attesta in aderenza verso il confine est, staccandosi di 5 mt dal confine stesso al 
superamento dell’altezza dell’edificio confinante. 

b) Muri di confine. 
Lungo il fronte sud vengono mantenuti gli attuali muri di confine esistenti, alti ml 3,65. Il fronte dell’edificio 
esistente posto sul confine sud viene abbassato dai 10 mt attuali fino alla quota del nuovo generale piano 
terreno del lotto, ossia per circa la metà dell’alteza del suo fronte. Le aperture esistenti al piano terra vengono 
mantenute, anche se in parte ridimensionate.  
 
Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie in relazione alle disposizioni in materia di rendimento 
energetico nell’edilizia = si applicano i disposti dell’art.8* della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”. (B.U. 31 Maggio 2007, n. 22).  
*Art. 8 (Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie) 
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove 
costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento 
dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la 
determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e 
fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli 
orizzontali intermedi. 
2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo 
miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati 
nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g). 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli 
edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime 
dettate dalla legislazione statale. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in 
riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. 
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici 
esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente 
con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, 
nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e 
delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 
6. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di 
costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici 
costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli 
spessori complessivi. 
7. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la 
determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici. 

 
3 DESTINAZIONI D’USO 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 49.02 delle NTA del PRG2000 nell’ambito del P.E.C. in oggetto sono 
ammesse le suddette destinazioni residenziali, direzionali e/o commerciali allo scopo di dare luogo alla 
compresenza di funzioni diverse, regolate da percentuali minime individuata dal seguente mix funzionale: 
U1/1, U1/2 = min. 40% della SUL 
U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5, U3/6.1, U3/8, U4/1 = min. 30% della SUL 
- Quota flessibile = 30% SU 
- Funzioni escluse: Produttive 
Usi residenziali 

U1/1 Abitazioni residenziali 
U1/2 Residence, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere, Bed & Breakfast 

Usi commerciali 
U2/1 Esercizi commerciali al dettaglio 

Usi terziari 
U3/1 Pubblici esercizi (con esclusione di locali per il tempo libero) 
U3/2 Terziario diffuso (Uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi per l'industria, la ricerca e il 
terziario collegato alla ricerca, magazzini e depositi di servizio strettamente legati alla funzione terziaria) 
U3/3.1 Artigianato di servizio alla famiglia (acconciatori, lavanderie, attività tecnico-sanitarie, prodotti da 
forno e alimentari, 
U3/4 Attrezzature culturali, per l’istruzione e sedi istituzionali e rappresentative 
U3/5 Banche, sportelli bancari e uffici postal 
U3/6.1 - Attrezzature socio – sanitarie (Cu M) 
U3/8 - Complessi direzionali (gli edifici interamente destinati ad attività terziario - direzionali) (Cu A) 

Usi alberghieri e congressuali 
U4/1 - Alberghi e motel (Cu A) 

La quota flessibile intesa quale quota percentuale eccedente quelle minime garantite, equivalente al 30% della 
SUL è assegnata dal P.E.C. alla funzione residenziale (U1 e U1/2). 
Le destinazioni commerciali sono attuabili con le limitazioni e le precisazioni recate dall’art. 84 delle NTA del PRG 
2000 e dell’Allegato A alle presenti Norme (tabella di compatibilità), nonchè in conformità alle previsioni delle 
zone di insediamento commerciale individuate nella Tavola P6 Assetto commerciale in scala 1:10.000. 
Valgono i disposti generali di cui all’art.16 delle NTA del PRG e le disposizioni in materia di cambio di 
destinazione d’uso richiamate dall’art. 19 delle NTA del PRG2000. 
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TABELLA DI RIEPILOGO 
UT - indice utilizzaz. territoriale = 5.000 mq/ha mq 3.791,41 x 5.000/10000 1.895,71
ACE +VE - area destinata alla concentrazione 
edilizia     + verde privato = 50% SUP. 
TERRITORIALE mq 3.791,41 x 50% 1.895,71
VS - area destinata a verde per servizi pubblici e 
di interesse collettivo -  50% SUP. TERRITORIALE

mq 3.791,41 x 50% 1.895,71
indice di permeabilità IP(ACE+VE) > 20% 
(ACE+VE) mq 1.895,71 x 20% 379,14
indice di permeabilità IP(VS) > 40% (VS) mq 1.895,71 x 40% 758,28
Numero massimo di piani fuori terra N° 4
DA - densità arborea n° 40 alberi/ha x 1137,42/10000 5
DAR - densità arbustiva n° 60 arbusti/ha x 1137,42/10000 7
MIX funzionale
U1/1, U1/2 = min. 40% della SUL mq 1.895,71 x 40% 758,28
U2/1, U3/1, U3/3.1, U3/4,U3/5, U3/6.1, U3/8, U4/1 
= MIN. 30% SUL mq 1.895,71 x 30% 568,71
QUOTA FLESSIBILE 30% SUL mq 1.895,71 x 30% 568,71
totale residenziale (758,28+568,71) mq 1.326,99  
 
4  STANDARD URBANISTICI: AREE PER PARCHEGGI E PER SERVIZI 
DI INTERESSE COLLETTIVO 
Dotazione minima di parcheggi 
Ad ogni destinazione ammessa d’uso dal P.E.C. è attribuito il relativo Carico urbanistico primario Cu (art.16 NTA 
PRG2000), in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati. Il Carico urbanistico primario Cu è articolato 
nelle tre categorie B (Basso Carico urbanistico primario), M (Medio Carico urbanistico primario), A (Alto Carico 
urbanistico primario). 
Ai carichi urbanistici relativi agli usi ammessi dal P.E.C. corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi 
privati P1 e pubblici o di uso pubblico P2: 

  Cu B     P1-privati     P2-pubblici 
Residenziali (U1 e U2) 4 mq/10 mq SUL 1 mq/10 mq SUL 
Commerciali (U2.1) 2 mq/10 mq SUL 3 mq/10 mq SUL 
Terziari (U3/1,U3/2,) 2 mq/10 mq SUL 3 mq/10 mq SUL 

  Cu M    P1-privati   P2-privati 

Terziari (U3/3.1U3/4,U4/5) 3 mq/10 mq SUL 5 mq/10 mq SUL 
I parcheggi privati e di uso pubblico P1 possono essere ricavati nell’interrato e/o nei piani fuori terra dell’edificio, 
ovvero nelle relative aree di pertinenza, ovvero anche su aree che non facciano parte del lotto purché non 
distino più di 300 m misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l’edificio. Gli 
immobili destinati a parcheggio privato esterni all’area pertinenziale dell’edificio sono asserviti all’edificio con 
vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto; quelli destinati a 
parcheggio pubblico sono oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo di atto d'obbligo notarile 
registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della stessa. 
Le tavole 3.2 e 3.3 del PEC “Planimetria generale del PEC”- “Piano interrato – VS/ACE+VE” individuano le aree 
per parcheggi di tipo P1 e P2 previste dal PEC in relazione alle destinazioni d’uso previste, con questi parametric 
(CuB): 
Cu B - residenziali 

 
PARCHEGGIO PRIVATO P1:     4 mq/10 mq SUL 

    
PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO  P2:          1 mq/10 mq SUL 

Cu B - commercio terziario 
 

 
PARCHEGGIO PRIVATO P1:       2 mq/10 mq SUL 

    
PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO  P2:  3 mq/10 mq SUL 
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5 AREE DI CESSIONE COMPENSATIVA VS 
Gli interventi previsti dal PEC garantiscono la sostenibilità delle trasformazioni, la riqualificazione urbana e 
ambientale, la dotazione e il riequilibrio del deficit degli standard urbanistici attraverso acquisizioni 
compensative mediante la modalità attuativa della perequazione urbanistica, di cui al comma 7 dell’Art. 20 delle 
NTA del PRG2000. 
In coerenza con quanto previsto dal PRG per l’ambito in oggetto le aree di tipo VS individuate dal P.E.C. 
assolvono a un fabbisogno rappresentato dal 89,75% del VS richiesto dal PRG. 
La Legge Regionale n.3 del 25.05.2013 ha introdotto, per l’amministrazione comunale che sia intenzionata a 
farlo, la facoltà di monetizzare gli standards urbanistici di cui all’art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 
05.12.1977, rinunciando in tutto o in parte alla quota di aree derivanti dall’applicazione dei dettami dell’art. 21 
in cambio di un corrispettivo economico determinato in ragione dell’utilità che il proponente trae da tale 
operazione. Con propria deliberazione n. 36 del 14.07.2015 il Consiglio Comunale della Città di Ivrea ha 
approvato il Regolamento per la monetizzazione degli standards urbanistici rendendo in tal modo applicabile 
l’istituto della monetizzazione di cui alla Legge Regionale n.3 del 25.05.2013.  
Il presente Progetto propone la monetizzazione di una quota parte delle aree a verde, servizi pubblici e 
d’interesse collettivo (VS), nel rispetto del reperimento della quota minima prevista dagli standards regionali. 
Tale proposta risulta conveniente per la città di Ivrea che viene a disporre di un’area verde in pieno centro 
cittadino in diretto collegamento con i giardini di Piazza Freguglia, che potrà essere proposta  in gestione e 
manutenuta dall’operatore private, data anche la presenza di attività commerciali ivi affacciantesi. La 
monetizzazione delle aree VS proposta (pari 194,42,00 m²) risulta congruente con quanto stabilito dall’art. 2 del 
Regolamento Comunale disciplinante la monetizzazione degli standards urbanistici (approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2015) che impone che “La rinuncia alla cessione e la conseguente 
monetizzazione dovrà in ogni caso fare salvi gli standards minimi regionali previsti all’art. 21 della L. R. 56/77 e 
smi”. 
La ripartizione complessiva della superficie dell’Ambito ATS2 individuata dal PRG è la seguente: 
- ACE + VE = 50% ST   = mq 3791,41 / 2 =      mq 1895,71 
- VS = 50% ST     = mq 3791,41 / 2 =  (A) VS RICHIESTO DA PRG mq 1895,71 
Indice di permeabilità IP: 
- IP (ACE + VE) >20% (ACE +VE)  = mq 1895,71 x 0,2 =     min mq   379,14 
- IP (VS) > 40% VS   = mq 1895,71 x 0,4 =     min mq   758,28 
L’area VS da cedere secondo PRG risulta dunque pari a mq 1.895.71, dei quali mq 758.28 dovranno matenere 
caratteristiche di permeabilità agli strati profondi del sottosuolo. 
 
- UT = 5000 mq/ha    = mq 3791,41 / 2 =  SUL massima realizzabile mq 1895,71 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 49.02 delle NTA del PRG2000 nell’ambito del P.E.C. in oggetto sono 
ammesse le suddette destinazioni residenziali, direzionali e/o commerciali allo scopo di dare luogo alla 
compresenza di funzioni diverse, regolate da percentuali minime individuata dal seguente mix funzionale: 
U1/1, U1/2 = min. 40% della SUL 
U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5, U3/6.1, U3/8, U4/1 = min. 30% della SUL 
Quota flessibile = 30% SU 
Funzioni escluse: Produttive 
La quota flessibile intesa quale quota percentuale eccedente quelle minime garantite, equivalente al 30% della 
SUL è assegnata dal P.E.C. alla funzione residenziale (U1 e U1/2). 
U1/1, U1/2 = min. 40% della SUL = mq 1895,71 x 0,4 =     min mq   758,28 
Quota flessibile 30% SUL  = mq 1895,71 x 0,3 =     min mq   568,71 
Totale SUL residenziale   = mq  758,28 + 568,71 =    max mq 1326,99 
 
U2/1, U3/1, U3/3.1, U3/4,U3/5, U3/6.1, U3/8, U4/1 = min. 30% SUL 
TOTALE SUL commerciale  = mq 1895,71 x 0,3 =     min mq   568,71 
 
Le aree da cedere al Comune, come risulta da Deliberazione n. 36 del 14.07.2015 del Consiglio Comunale e 
secondo l’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., prevedono: 

- per gli insediamenti residenziali 25 mq per abitante; occorre perciò calcolare il numero degli abitanti che 
è pari a 1 abitante ogni 30 mq di SUL residenziale:  
SUL mq 1326,99 / 30  mq/ab = 44 abitanti 
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 25 mq x 44 abitanti =          mq 1100,00 
- per gli insediamenti direzionali e commerciali  

100% della superficie commerciale=        mq    568,00  
Totale superficie min. da cedere    (B)  VS MINIMO DA CEDERE mq 1.668,00  
 
Le aree destinata a verde, servizi pubblici e d’interesse collettivo (VS) sono dunque superiori a quelle derivanti 
dall’applicazione della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977: 
mq 1895,71 (VS RICHIESTO DA PRG) > mq 1.668,00 (VS MINIMO DA CEDERE).  
 
La quota di VS monetizzabile risulta pari alla differenza tra i due valori (A-B), ossia pari a: 
(A) mq 1895,71 – (B) mq 1668,00 =    (C)  VS MONETIZZABILE    mq 227,71 
 

 
RIPARTIZIONE DEGLI AMBITI SECONDO IL PROGETTO DI PEC ↑ 

 
Il PEC ATS2-EX VARZI propone la monetizzazione di una parte della quota di VS in eccedenza, onde poter 
ottemperare al pieno sviluppo edificatorio previsto dai parametri normativi:  
- VS = 50% ST     = mq 3791,41 / 2 =  (A) VS RICHIESTO DA PRG mq 1895,71 

Totale superficie min. da cedere     (B)  VS MIN. DA CEDERE mq 1.668,00  
(A) mq 1895,71 – (B) mq 1668,00 =     (C)  VS MONETIZZABILE  mq     227,71 
Il VS reperito nel progetto del PEC “EX VARZI”risulta pari a mq 1701,29 (rif. Tavola grafica 3.2). 

(D)  VS REPERITO  mq  1701,29 
La quota di VS reperita dal PEC (D) soddisfa quindi la quantità minima di VS da reperire (C), come risulta dal 
seguente calcolo: 
(A) mq 1895,71 – (D) mq 1701,29 =     (E)  VS DA MONETIZZARE  mq    194,42 
 
mq 227,71 (VS MONETIZZABILE) > mq 194,42 (VS DA MONETIZZARE).  
 
Il VS da monetizzare in quanto non reperito, pari a mq 194,42 risulta di poco superiore alla quota di scostamento 
individuato come “eccesso di riduzione della ST” (rif. Paragrafo precedente), pari a mq. 160,52.  
La porzione di VS da monetizzare non risulta individuabile in mappa con coerenza, stanti le notevoli discrepanze 
dell’assetto reale rispetto alla cartografia SIT/PRG. L’area ACE+VE in progetto risulta superiore a quella 
individuata da PRGe pari a: 
- ACE+VE = 50% ST   = mq 3791,41 / 2 =   (F) ACE+VE SECONDO PRG mq 1895,71 
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- ACE + VE (PEC)   = mq 3791,41 – mq 1701,29 =  (G) ACE + VE da PEC  mq 2090,12 
 

 
TAV. 3.2 - PLANIMETRIA GENERALE DI PEC ↑ 

 
La tavola 3.2 del P.E.C. “Planimetria generale del P.E.C.” individua le aree destinata a verde, mobilità, servizi 
pubblici e d’interesse collettivo da cedere interamente al Comune con convenzione, senza oneri per l’A.C., 
interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. Le aree individuate, 
fatte salve le eventuali differenze planimetriche imputabili all’attuazione dei progetti esecutivi delle opere di 
urbanizzazione, saranno frazionate e dismesse all’Amministrazione Comunale dopo il termine di ultimazione 
lavori. Qualora l’Amministrazione Comunale intendesse anticipare l’attuazione sulle aree destinate a VS, tali 
aree potranno essere acquisite dall’A.C. mediante cessione gratuita da parte del proponente il P.E.C. , 
compatibilmente con lo svoglersi delle fasi lavorative inerenti lo sviluppo edificatorio dell’area ACE. 
 
Si specifica che la monetizzazione di parte della VS (E) non incrementa in alcun modo la SUL del PEC. 
 
6 ASSETTO TIPOLOGICO E CARATTERI FORMALI DEGLI EDIFICI. 
L’assetto tipologico dell’edificio previsto dal P.E.C. prevede il ricorso ad uno schema planimetrico a T. L’edificio 
in progetto presenta uno sviluppo prettamente in linea e parallelo al lato nord-sud del lotto, con il fronte ovest 
collocate in senso trasversale al lotto e rivolto verso la Via dei Mulini.  
In attuazione di quanto previsto dal P.R.G. si prevedono 4 piani f.t. all’interno dei quali dare luogo al mix 
funzionale imposto dal PRG per l’AT in oggetto. 
Al piano terra l’edificio risulta infatti frammentato in tre blocchi edilizi disgiunti, diversi per dimensione e tra loro 
separati da percorsi pedonali o carrai. Queste cellule edilizie, alte 3.50 mt, sono per la maggior parte occupate 
dalle attività commerciali e terziarie, che si sviluppano anche al piano primo, limitatamente al fronte rivolto 
verso Via dei Mulini; di esse, quella con attestamento contro il confine est vede invece la creazione di una prima 
unità abitativa, con altezza ridotta pari a mt 2,70. A partire dal primo piano, tali blocchi si ricompongono a 
formare un unico corpo di fabbrica. L’alloggio del piano terra sfrutta il salto di quota determinato dalla minore 
altezza interpiano per la creazione di un’area verde privata; il piano di calpestio, posto a quota +0,80 cm rispetto 
al cortile, garantisce all’alloggio anche una maggiore privacy negli affacci. Esso risulta composto da cucina, 
soggiorno, tre camere e doppi servizi.  
Al piano primo, come sopra descritto, si trovano il livello superiore di una delle attività commerciali/terziarie e n. 
3 residenze. Ai piani secondo e terzo si trovano n. 4 residenze. Ampie superfici a terrazzo/veranda connotano 
tutto il fronte sud, mentre il fronte nord, così come la copertura, risultano interamente caratterizzati dalla 
presenza di un paramento metallico a scaglie sovrapposte, realizzante una facciata ventilata. Si prevede 
l’adozione di materiali laterizi lasciati in vista in corrispondenza di uno dei blocchi commerciali; la facciata sud e 
ovest saranno invece intonacate, con cappotto termico rasato. 
Serramenti  in legno o in metallo verniciato. Il tutto come da prospetti allegati (rif. Tavole del Pec n. 3.4 e 3.5). 
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Il piano adibito ad autorimesse si estende per la massima superficie possibile e consentita dal rispetto delle 
quantità minime di terreno che deve mantenere caratteristiche di permeabilità (IP= min 20% di ACE+VE). Gli 
stacchi non edificati vengono riempiti con terreno di riporto e si concentrano lungo I confini: in particolare, 
quello a nord consente anche il passaggio della rete di scarico delle acque nere. Le autorimesse risultano dunque 
in parte dislocate al di sotto della superficie coperta dell’edificio e in parte all’esterno della stessa, con copertura 
a lastrico solare, che in superficie viene principalmente destinato al cortile privato dell’edificio. L’accesso al piano 
delle autorimesse avviene tramite una rampa a senso unico alternato di percorrrenza, che si attesta 
direttamente sulla strada pubblica realizzatata nel VS, a sua volta direttamente connessa con Via dei Mulini.  
 
7  SISTEMAZIONI ESTERNE. 
Aree per viabilità e parcheggi pubblici. 
Le aree destinate a viabilità, quelle di manovra e di parcheggio da dismettere o assoggettare ad uso pubblico 
saranno pavimentati con asfaltatura e non avranno elementi di chiusura o di sbarramento che possano impedire 
il libero transito dei pedoni e dei veicoli. La larghezza del tratto di strada pubblica su VS ha larghezza pari a 4,50 
m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata non inferiore a 7,50 m. Nell’area di manovra, 
viene garantita la possibilità di accesso ai mezzo di soccorso. 
Aree verdi private. 
Le aree verdi private saranno sistemate a giardino ad uso singolo o condominiale a seconda delle esigenze, 
inerbite e piantumate in ragione del soddisfacimento del previsto indice dei densità arbustiva e ed arborea Es 
Secondo le prescrizioni contenute nel Titolo IV “Norme sul verde privato” del Regolamento Comunale del Verde 
Urbano. Nella Superficie permeabile dovranno trovare collocazione gli alberi e gli arbusti previsti da PRG. Al 
termine dell’intervento edificatorio complessivo dovranno comunque essere inderogabilmente messi a dimora 
nel complesso del lotto minimo 5 alberi e 7 arbusti: si segnala che n. 7 alberi troveranno comunque collocazione 
nel VS, perciò l’area ACE+VE verrà interessata dalla sola messa a dimora di arbusti. La progettazione delle aree 
verdi private è a discrezione del proprietario, ma nel rispetto delle distanze previste nel Regolamento Comunale 
del Verde Urbano e del rispetto dell’esclusione delle essenze elencate nella “Black list specie invasive” 
disponibile nell’Allegato 3 del medesimo regolamento. 
Aree per viabilità e spazi di relazione private. 
Le aree per viabilità interna all’insediamento e per spazi di relazione saranno pavimentate con pavimentazioni 
discontinue, posate su sabbia in corrispondenza dei tratti dove deve venire garantità la permeabilità del suolo, 
fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di barriere architettoniche. Le 
aree pertinenziali, ove non occupate dai percorsi pedonali e veicolari e ove non destinate a parcheggio, saranno 
sistemate a verde, nel rispetto dell’indice di permeabilità stabilito dalle NTA e recepito nello specifico negli 
elaborati di progetto del PEC. 
La larghezza del tratto di strada privata interna all’area ACE, a servizio di una residenza con più unità abitative ha 
larghezza pari a 4,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata non inferiore a 7,50 m. 
Autorimesse. 
Le autorimesse saranno del tipo a box singolo interrato, posizionate in parte sotto i fabbricati e in parte in un 
corpo di fabbrica interrato, e avranno caratteristiche conformi al D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza per 
autorimesse” e s.m.i.- 
Recinzioni. 
A delimitazione delle aree private saranno ammesse recinzioni con zoccolo alto al massimo 50 cm. - salvo 
esigenze di contenimento della terra qualora il muro di cinta assolva anche la funzione di muro di sostegno - e 
soprastante parte a giorno fino a 2,50 m complessivi, delle tipologie ammesse dall’art.52 del RIE. 
 
8 CARATTERISTICHE DELLE OO.UU. IN PROGETTO. 
Il PEC EX VARZI prevede la realizzazione le seguenti opere di urbanizzazione primaria, tutte funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di progetto: 

A) Bonifica dell’area e demolizione dei fabbricati esistenti, con parziale recupero delle macerie. 

B) Costruzione dei  nuovi muri di contenimento, necessari per la realizzazione dei successive riempimenti 
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e generale riporto in quota del VS: 
■ Costruzione dell’intercapedine perimetrale necessaria per lo stacco del terreno di riporto dalla 

ciminiera.  
■ Costruzione dei nuovi muri di contenimento in cemento armato lungo I confine del lotto e tra VS e 

piano interrato dell’ACE. 
■ Elevazione in quota dell’area VS tramite riporto di materiale di diversa natura, secondo progetto. 

Riporto alle quote di progetto dei principali attraversamenti del VS, carrai e pedonali. 

C) Allargamento della sede stradale di Via dei dei Mulini: 
■ Arretramento dell’attuale marciapiede posto sul lato est del sedime di Via dei Mulini, pnel tratto 

prospiciente il lotto, con conseguente allargamento della sede viaria. Riasfaltatura dei tratti interessati, 
apposizione di segnaletica vertical e orizzontale, costruzione del nuovo marciapiede. 

■ Sistemazione della svolta verso Piazza Freguglia (da Via dei Mulini), con arrotondamento dello spigolo 
di marciapiede sull’angolo nord e arretramento dell’imbocco della pista ciclabile sull’angolo sud. 

■ Formazione del nuovo accesso carrabile e pedonale all’area VS e all’area ACE+VE, comprensivo di 
marciapiedi laterali, secondo progetto.  

■ Creazione di un tratto stradale interno all’area VS, di un’area di manovra e di un parcheggio pubblico, 
pavimentati in asfalto e dotati di pubblica illuminazione. 

■ Formazione dei camminamenti pedonali: creazione di camminamenti e aree di sosta a percorrenza 
pedonale, con finitura tipo “cemente lavato” e con colori a prescrizione della DL.  

■ Realizzazione di nuovo allacciamento elettrico per l’illuminazione del VS, con innesto su Via dei Mulini. 
Realizzazione dell’impianto di illuminazione del nuovo tratto viario all’interno del VS, costituito da 3 pali 
aventi le caratteristiche descritte nella tavola OOUU e nel computo metrico. Realizzazione dell’impianto 
di illuminazione posto alla base della ciminiera (costituito da n. 4 fari incassati a pavimento) e di quello 
dei vialetti pedonali (costituito da n. 12 corpi illuminanti su paletto). 

 
Il PEC EX VARZI prevede la realizzazione le seguenti opere di urbanizzazione secondaria: 

A) Consolidamento della parte alta della ciminiera. 
■ Ristilatura armata e cerchiatura del fusto della ciminiera. 

B) Sistemazione dell’area verde VS (area verde di quartiere). 
■ Sistemazione finale della’rea verde di quartiere prevista in realizzazione sull’area VS, nel rispetto 

dell’indice di permeabilità prescritto da PRG, con formazione del tappeto erboso e messa a dimora 
degli alberi previsti. 

■ Posa in opera di pannello esplicativo della storia industriale del sito.  
 
Il lotto di intervento risulta già di fatto lambito dalle principali reti infrastrutturali, a cui il nuovo intervento potrà 
allacciarsi in maniera diretta.  
Tutte le opere di urbanizzazione previste sono rappresentate alla tavole 3.2 – 3.3 e 3.6 del PEC e descritte 
dall’elaborato 4b “Computo metrico estimativo”, redatto con l’elenco prezzi della Regione Piemonte 
aggiornamento dicembre 20138. Gli edifici dovranno essere collegati alle reti tecnologiche di adduzione o 
scarico secondo le modalità stabilite dall’ente gestore della rete. 
 
9 CONCLUSIONI. 
Per quanto qui non espressamente indicato si dovranno osservare le indicazioni contenute nelle NTA del PRG e 
nel Regolamento Edilizio della Città di Ivrea. 


