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Premessa La presente Relazione descrive, insieme agli elaborati grafici e alle Norme tecniche 

di attuazione, il progetto generale di ristrutturazione urbanistica proposto per l’area 

prevalentemente costituita dall’ex officina meccanica di via Valleambrosia 10.  

Gli elaborati allegati alla seguente relazione contengono illustrano gli interventi attuabili 

nell’ambito del recupero urbano dell’area di seguito evidenziata. 

 

 

 L’area interessata dal progetto Il progetto di ristrutturazione urbanistica interessa un ambito 

territoriale localizzato l’ungo via Valleambrosia, tra via Rozzano e Via gran Sasso.  

 L’area del progetto ha ospitato fino a oggi attività artigianali quali piccole officine 

meccaniche come altri immobili simili negli anni 1950 che poi dismessi sono stati 

riqualificati. 

Attorno all’immobile oggetto della seguente relazione sussistono principalmente immobili 

con destinazione di tipo residenziale, e solo pochi con destinazione prevalentemente di tipo 

commerciale.  

Il livello dei servizi di tipo urbano e quartierale e delle reti tecnologiche di cui è dotata l’area, 

è attualmente buono, e sono inoltre previsti nei piani urbanistici e nei programmi pubblici e 



privati di prossimo avvio consistenti interventi che dovrebbero riqualificare soprattutto la 

viabilità, le destinazioni funzionali e il fronte edificato lungo via Valleambrosia. 

L’obiettivo principale del progetto è principalmente quello di intervenire in previsione del 

cambio di destinazione dell’immobile per meglio integrarlo con il contesto che lo circonda in 

linea con il ridisegno urbanistico garantendo l’inserimento della stessa area in un ambito 

piuttosto complesso, di cerniera fra l’area residenziale lungo via Valleambrosia e gli 

insediamenti commerciale-direzionali presenti. 

 

Il quadro urbanistico-normativo di riferimento è il PGT vigente, e delle relative rettifiche, che 

classifica l’ambito del progetto di ristrutturazione urbanistica, in misura prevalente, all’interno 

della Z.T.O. “ambiti di ristrutturazione urbanistica leggera”. 

Gli Ambiti di ristrutturazione della Città della riqualificazione costituiscono specifiche 

condizioni di ristrutturazione volte alla conversione funzionale delle aree così individuate. 

La Città della riqualificazione si articola complessivamente in 2 Ambiti di ristrutturazione che 

sono quelli di ristrutturazione urbanistica leggera e pesante. 



Gli Ambiti di ristrutturazione urbanistica leggera, come quello nel quale ricade 

l’immobile da noi considerato, è principalmente costituito da piccole aggregazioni di lotti  

interclusi in tessuti prevalentemente residenziali per i quali si prevede una progressiva 

ristrutturazione edilizia volta all’adeguamento funzionale ed edilizio nel contesto. 

 

L’intervento da noi proposto prevede di riqualificare l’immobile e l’area sul quale sorge 

variando l’attuale destinazione d’uso artigianale con quella commerciale allineandola con 

quelle già presenti nella zona limitrofa e garantendo all’immobile in oggetto le opportune 

dotazione minime di servizi richieste nella nuova configurazione. 

La fattibilità di questo intervento è contemplato anche nella Norme tecniche di attuazione 

nell’articolo 28.07 di seguito riportato.  

 

 

La ristrutturazione dell’immobile porterebbe a un vantaggio per l’intera zona in quanto  



permetterebbe di riqualificare l’interfaccia dello stesso con l’asse viario di cui fa parte 

attualmente poco amalgamato con il contesto circostante. 

 

 

Inoltre l’intervento prevede anche quello di riqualificare l’area frontale all’immobile in 

oggetto con la sistemazione della pavimentazione attualmente presente e la realizzazione di 

nuovi posti auto per l’intera zona adiacente all’immobile stesso. 

Si ritiene quindi che l’intervento proposto sia propositivo sia nel raggiungere gli obiettivi 

indicati nel piano di riqualificazione comunale cosi come per l’intero quartiere in quanto si 

porterebbe riqualificare un immobile attualmente dismesso e che potrebbe perfettamente 

integrarsi nel contesto attualmente esistente. 
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