
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Ambito Zona Stazione ‐ Comparto Area Ex Enocianina

 PRU_IP‐9a

ZAC zonizzazione acustica vigente (scala 1:10.000) ** PSC ‐ P6 ambiti programmatici e indirizzi per POC e RUE  (scala 1:10.000) **

AR ‐ ambiti da riqualificare di rilevanza strategica 
(art. 4.4 ‐ art. 5.5 PSC)AR9: Ambito via Emilia, via Turri, Zona Stazione

PRU_IP ‐ programmi attivati
(art. 9 POC)PRU_IP9: Zona Stazione

PRU_IP ‐ programmi approvati
(art. 9 POC)

POC ‐ PO.1.2 DPQU ‐ Programmi di Riqualificazione Urbana ***

alberature di pregio (PSC art. 2.9): filari meritevoli di tutela (PTCP)

alberature di pregio (PSC art. 2.9) ‐ macchie boscate: "Parco del Popolo" 

fasce PAI (PSC art. 2.20 e segg.): limite esterno della fascia C

zona di tutela delle acque: 

classe di infiltrazione potenziale comparativa (PSC art. 2.35), media

zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina‐pianura (PSC art. 2.35): settore di ricarica B 

zone di protezione dell'inquinamento luminoso (PSC art. 2.43)

sismica: classi degli effetti attesi (PSC art. 2.40)

limite tra: classe G ‐ Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

                classe C ‐ Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

città storica

PSC ‐ P7.2 tutele storico ‐ culturali  (scala 1:10.000) *

immobili rurali di interesse

(PSC art.2.14‐15, RUE art.4.6.4):

complessi di valore storico‐architettonico

complessi di valore storico‐tipologico

edifici di valore storico‐tipologico

immobili non rurali di interesse

(PSC art.2.14‐15,RUE art.4.1.3):

architettura religiosa

architettura del primo '900

edifici produttivi o di servizio

testimonianze significative dell'architettura 

moderna segnalati dall'IBC ‐ edifici singoli e 

complessi (PSC art.2.15 ‐ RUE art.4.1.3)

città storica 
(cfr. P7.4 Vincoli e tutele per la Città Storica)

beni soggetti a vincolo paesaggistico (PSC art. 2.2): 

edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04

zone di interesse storico e archeologico (PSC art. 2.12):

proposte per aree di concentrazione di materiali archeologici 
o di segnalazione di rinvenimenti (integrazione aree b2‐PSC)

aree di rispetto archeologico della via Emilia e delle strade 
romane oblique

elementi della centuriazione (PSC art. 2.13): 

elementi testimoniali della centuriazione verificati (PTCP)

elementi testimoniali della centuriazione (integrazione PSC)

strutture insediative storiche (PSC art. 2.16)

viabilità storica (PSC art. 2.17): 

viabilità storica PTCP e viabilità storica a livello locale (PSC)

PSC ‐ P7.3 vincoli infrastrutturali  (scala 1:10.000) *

sistema adduzione gas naturale: grado di rilevanza alto

sistema adduzione acqua: grado di rilevanza alto

sistema del teleriscaldamento: grado di rilevanza alto

sistema fognario: collettori con grado di rilevanza alto

linee elettriche

aeroporto:

zona A

zona B

zona C

infrastrutture ferroviarie

infrastrutture viarie

città storica

CLASSE IV
aree di intensa 
attività umana

aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.
Si ricorda che parte della UTO si trova in fascia ferroviaria (DPR 459/98) e quindi in detta fascia, solamente per 
quanto concerne le emissioni acustiche della ferrovia, i limiti sono indipendenti dalla classificazione acustica del 
territorio.

NOTE

*    la legenda elenca solo i tematismi indiviudati dall'estratto cartografico dell'elaborato di PSC (versione vigente)

**   la legenda elenca solo i tematismi interessati dal comparto PRU_IP‐9a 

    ***   estratto cartografico dell'elaborato di POC (versione "proposta di variante", come riportato nell'elaborato 13 di PRU)

PSC ‐ P7.1 tutele paesaggistico ‐ ambientali  (scala 1:10.000) *

comparto PRU_IP‐9a
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