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LINEE GUIDA AL PROGETTO DI UNA RESIDENZA PER STUDENTI
per la CITTA’ di NOVARA
L’area d’intervento, collocata poco distante dal centro della città lungo l’asse sud-ovest, occupa una posizione strategica all’interno di Novara,
a soli 30 minuti a piedi di distanza dal nucleo storico della città. In termini di accessibilità, l’area gode di una situazione estremamente
favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna.
Nel particolare l’area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della Città di Novara, a forma lanceolata,
rappresenta una vasta area stesa tra l’ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo
ponte sulla Agogna con l’insediamento della Madonna del Bosco nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro
commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l’ingresso della città dall’asta proveniente da Biandrate, area
storicamente rurale dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale.
Il progetto prevede la collocazione della residenza nell’area libera a ridosso del torrente Agogna con l’obiettivo di rendere il tutto vicino al
sistema urbano ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona.
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Normativa utile al dimensionamento:
Legge 338/2000
D.M. 28/11/2016 n. 936
Tipologia
Nuova costruzione multipiano
400 posti letto – 300 camera singola – 100 camera doppia (350 camere)
Tipo ad albergo – schema funzionale a camere singole con bagno in condivizione e a camere doppie con bagno in condivisione - servizi collettivi
funzionali residenziali e servizi correlati (Def. AF1 – AF 2 – AF3 – AF4 DM 936/2016)
Requisiti:
Compatibilità ambientale – CAM – integrazione con la città e i servizi – soddisfazione delle esigenze di individualità e di socialità –
ottimizzazione del costo di manutenzione e gestione - mobilità
Localizzazione:
NCEU Foglio 74 Parcella 1320 mq. 35611
PRG Tav. 26 e 35
Vincoli:
area non urbanizzata – libera di proprietà comunale – Ente urbano
esterna al Piano per l’assetto idrogeolocico (no PAI)
obbligo autorizzazione paesaggistica
variazione urbanistica PRG tramite valorizzazione dell’area
concesione d’uso gratuito 30 anni
Dimensionamento intervento:
Camera letto singola
12,5 mq/posto alloggio
Camera doppia
9,5 mq/posto alloggio
AF2 – AF3 e AF4
5,0 mq/posto alloggio
Servizi gestionali
0,8 mq/posto alloggio

Accesso e distribuzione
30% della superficie calcolata
Aree a verde, esterne e parcheggio
Totale nuova edificazione mq. 9.100
Costi di intervento nuova costruzione (parametrici)
Opere di nuova edificazione
Opere di urbanizzazione (*)
Totale
Oneri di quadro economico
TOTALE INTERVENTO

€. 14.105.000,00
€.
800.000,00
€. 14.905.000,00
€. 4.800.000,00
€. 19.705.000,00

Costi allestimento (parametrici)
Arredo e complementi di arredo (**)
Iva e oneri accessori
TOTALE INTERVENTO

€. 1.400.000,00
€.
390.000,00
€. 1.790.000,00

(*) la stima deve essere calibrata sull’effettiva dimensione dell’area disponibile e interessa viabilità principale, parcheggi, verde, percorsi
pedonali e ciclabili, aree scoperte a servizio
(**) compresi i corpi illuminanti
Vercelli, 28 Luglio 2020

Il Vice responsabile Settore Risorse Patrimoniali
Arch. Claudio Tambornino
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