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COMUNE DI CADONEGHE 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 

"SOLAR CITY" 

PRONTUARIO PER LE MITIGAZIONI AMBIENTALI  

 

1. PREMESSA  

 Il presente prontuario  per la mitigazione ambientale contiene una relazione descrittiva sui 

potenziali impatti derivanti dall’attuazione del Piano urbanistico attuativo, sulle azioni indotte in 

sede progettuale per conseguire le mitigazioni compensazioni e sugli accorgimenti scelti per 

ridurre gli impatti sul territorio circostante. 

Il prontuario costituisce parte integrante del P.P. e va considerato come documento che fornisce 

gli elementi necessari per garantire la qualità urbana dell’intervento edilizio in coerenza con il 

prontuario di mitigazione architettonica ed ambientale del Piano degli Interventi. 

2.   ZONA D'INTERVENTO  

 L'area interessata dal progetto del presente Piano Urbanistico Attuativo, denominato “Solarcity” 

è localizzata nel centro di Mejaniga, in fregio allo scolo Cadoneghe, con accesso viario tramite le 

vie Garato e via Vasco Pratolini. 

 Tale area è attualmente utilizzata a fini agricoli con colture estensive, priva di alberature ad 

eccezione di alcune piante e ceppaie lungo i confini est ed ovest del sito d’intervento. 

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA 

Dagli elaborati del Piano Regolatore Comunale in particolare dal quadro conoscitivo del PAT 

vigente si rileva che: 

- nelle immediate vicinanze dell’area, non sono presenti siti archeologici e nemmeno edifici 

monumentali vincolati. Gli unici immobili di valore monumentale-testimoniale più vicini sono 

in prossimità del centro storico della località di Mejaniga; 

-  Nella carta delle fragilità la zona è classificata “area idonea a condizione” per le sofferenze 

idrogeologiche dovute al ristagno delle acque che in parte saranno sopperite dal nuovo 

intervento idraulico dello scolo Cadoneghe; 
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- L’area non presenta caratteristiche ambientali tali da dover essere tutelate o valorizzate, 

nelle vicinanze, infatti, non sono state rilevate zone boscate, corridoi ecologici ne ambiti di 

valore paesaggistico. 

4. TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

 I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche volumetriche progettate in continuità con 

l'esistente, in armonia con l'ambiente circostante e con la tipologia costruttiva costituita 

prevalentemente da villette unifamiliari, bifamiliari, trifamilari, quadrifamiliari ed a schiera, oltre a 

quelle di tipo a blocco ed in linea, individuate nella tavola planivolumetrica di progetto, si fa 

divieto inoltre dato il potenziale rischio idraulico a scopo precauzionale la costruzione di piani 

interrati e/o seminterrati; 

5. VIABILITÀ – PERCORSI  E  AREE A PARCHEGGIO 

Il progetto del Piano urbanistico “Solarcity” prevede una  viabilità principale di accesso da via 

Garato e di un tratto secondario da via Vasco Pratolini entrambe a fondo cieco al fine di garantire 

una maggiore tranquillità del futuro quartiere evitandone i circuiti. 

La viabilità pedonale viene garantita su entrambi i lati delle strade e da un percorso pedonale 

centrale che permette la comunicazione  del nuovo parco pubblico con quello del nucleo abitato 

del PEEP di via Cesare Pavese, favorendo l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti, che potranno 

muoversi in condizioni ottimali di mobilità in termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere 

architettoniche ed integrarsi con il sistema delle aree  verdi, degli spazi pubblici e servizi presenti 

nel quartiere. 

Per le superfici a parcheggio si prevede una pavimentazione drenante in cubetti di cls, con 

divisione tra gli stalli e l'utilizzo di blocchi di diversa colorazione.  

Al fine di permettere l’ombreggiatura in periodi estivi e la permeabilità dei raggi solari nei 

periodi invernali si adotteranno piantumazioni adeguate e conformi a quanto sarà indicato da 

adeguato studio e al tipo di terreno in cui verranno piantati. Il tutto coordinato con l’UTC e il 

Consorzio di Bonifica (per i filari lungo il nuovo Scolo Cadoneghe) in sede di progetto esecutivo. 

6.  AREE A VERDE  E FILARI ALBERATI 

Lungo il il tracciato del nuovo scolo Cadoneghe così come richiesto dalla scheda norma del 

P.I. viene previsto un doppio filare di mitigazione ambientale (costituito secondo le indicazioni del 

Consorzio di Bonifica e secondo un adeguato studio in fase di progetto esecutivo) al fine di 

risarcire il territorio urbanizzato, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, riproponendo la 

lettura del paesaggio dell’antico graticolato romano. 
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lungo  la viabilità interna del P.P saranno ubicati dei filari di  alberi di essenza autoctona 

previste nel prontuario per la mitigazione ambientale del P.I., tali piante miglioreranno la qualità 

dell'aria, permetteranno una adeguata ombreggiatura degli autoveicoli in sosta e fungeranno da 

assorbimento delle onde sonore creando un effetto barriera.  

L’area a verde destinata a parco pubblico sarà opportunamente alberata con essenze tipiche 

(che andranno dettagliate in sede di progetto esecutivo), adeguatamente attrezzata con giochi 

ludici, panchine e  cestini portarifiuti. 

7. RETI TECNOLOGICHE  

Si provvederà con la previsione di nuove tubazioni di ulteriore estensione dei servizi 

tecnologici, che saranno realizzate sotto traccia ed il completo  interramento delle attuali linee 

aeree interessate, mitigando così considerevolmente l'impatto ambientale circostante. 

L’assetto idraulico ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, 

prevederà valori di portata massima almeno non superiori a quelle stimabili nella situazione che 

precede l’intervento (invarianza idraulica) a tale scopo viene previsto un bacino di laminazione ed 

accorgimenti tecnici idonei   compensare la sottrazione di volume di infiltrazione. 

di sufficiente capacità.   

8. INQUINAMENTO LUMINOSO 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, gli impianti ed i sistemi di illuminazione 

saranno progettati e realizzati secondo le finalità della L.R. 22/1997- LR.17/2009 ed il piano 

“PCIL” recentemente approvato dall’amministrazione comunale che di seguito vengono elencate: 

- riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico tutelando l’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa; 

- aumentare la sicurezza stradale, anche evitando abbagliamento e distrazioni che possono 

causare pericoli per il traffico ed i pedoni; 

-migliorare l’illuminazione generale delle aree urbane; 

- integrare gli impianti d’illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno che notturno; 

- accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili; 

- realizzare impianti ad alta efficienza favorendo anche il risparmio energetico; 

- ottimizzare gli oneri di gestione e relativi interventi di manutenzione; 

- preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, patrimonio culturale 

dell’umanità; 

- salvaguardare il territorio, l’ambiente ed il paesaggio. 
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9. RACCOLTA RIFUITI SOLIDI URBANI 

La raccolta di rifiuti solidi urbani avverrà con il sistema di raccolta in uso per la zona  a 

carico dell’Ente gestore ETRA Spa e quindi con conferimento individuale (o comunque come 

indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale) presso la più vicina Isola ecologica dimensionata per 

accogliere il nuovo carico di rifiuti da smaltire. In sede di progetto esecutivo verranno previste 

delle aree apposite per il conferimento locale del rifiuto sempre in coordinamento con Ente 

gestore ed UTC. 

 

Cadoneghe, Ottobre 2017 

           i Professionisti 

                                                                                                                

Renzo Paccagnella architetto 

 

 

Diego Gallo ingegnere 

            

 


