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AAI 
Ambiti di progettazione ambientale integrata 
 

Tali ambiti sono definiti da una perimetrazione che non definisce aree destinatarie di indici, 

volumi o superfici. La perimetrazione indica la sola necessità di pensare integralmente 

queste aree, per le particolari condizioni ambientali che rappresentano e per la volontà del 

piano di conservare e proteggere tali condizioni. All’interno di questi perimetri, sono i soli 

ambiti Aamb quelli sui quali si definiscono trasformazioni urbanistiche, come indicato, 

seppur con caratteri di tutela e salvaguardia ambientale di particolare rilievo.  

La ragione per la quale sono inseriti nel piano gli ambiti AAI è per disegnare, ambientare, 

inserire paesaggisticamente ed eventualmente definire le compensazioni alle due strade 

parco che il piano disegna, ossia quella a nord dell’abitato di Vaprio, e quella a ovest, di 

cintura rispetto all’abitato. L’ambito AAI a nord così comprende la nuova strada parco di 

cintura rispetto all’accesso al ponte sull’Adda, che consente il bypass del centro storico: tale 

strada è frutto di un’attenta progettazione paesaggistica, che ne ha considerato il miglior 

inserimento ambientale (anche disponendola a piani di imposta inferiori rispetto al livello di 

campagna) con attenzione all’asse storico monumentale dell’accesso a Villa Castelbarco. 

L’ambito AAI a ovest include la strada parco di perimetro al comune di Vaprio, la cui sezione 

complessa include un sistema di piste ciclo pedonali, parterre verdi, filari alberati, e 

comunque un disegno geometrico tale da non consentire velocità di attraversamento 

elevate.  

I due ambiti AAI consentono altresì il disegno dei corridoi ambientali di connessione tra il 

territorio aperto del comune e tra il territorio del comune e il patrimonio degli spazi aperti 

dei comuni contermini. Da nord a sud si dispone il corridoio principale, che permette di unire 

lo spazio agricolo aperto ad ovest della città costruita di Vaprio (e non alterato in alcun 

modo dalle scelte del piano) e di definire una sponda verde di separazione tra Vaprio e Pozzo 

d’Adda. Tale corridoio principale si ramifica in corridoi secondari lungo la strada parco e 

lungo le ambientazioni previste a ridosso della strada 525, laddove sono previste le 

trasformazioni del piano per le aree AP. Analogamente, l’ambito AAI a nord del comune 

permette la connessione tra il corridoio blu dell’Adda e del Naviglio con i corridoi locali 

minori, e tra questi e il corridoio ambientale principale, nord sud.  

In nessun modo gli ambiti AAI permettono edificazione o trasformazione al di fuori dei 

perimetri dei rispettivi sotto ambiti, così come indicato nella tavola DP 4.4.  

Per il disegno degli ambiti si devono prendere come riferimento gli elaborati DP 5.3.1, DP 

5.3.2, DP 5.3.3, DP 5.3.4 
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Disegno dell’area  

 

 
AA I 1 

 

 
AA I 2 
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Obiettivi indicativi perseguiti e da perseguire nella pianificazione attuativa ( a seconda di 

quanto indicato dall’articolo dp11):  

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni. Non sono 

previste trasformazioni proprie degli ambiti AAI. Le trasformazioni sono incluse negli ambiti 

Aamb. Lo scopo degli ambiti AAI è proprio quello di consentire, attraverso ambientazioni, 

inserimenti, compensazioni, la compatibilità tra il sistema ambientale e le trasformazioni 

previste nei soli sotto ambiti inseriti negli ambiti AAI.  

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. L’ambito AAI a nord 

disegna al proprio interno la viabilità tangenziale al centro storico di Vaprio per liberarne gli 

spazi aperti e gli spazi di relazione dal traffico di attraversamento da e per l’Adda. 

Analogamente, la strada parco ad ovest disegnata dall’ambito AAI a ovest permette il 

riammagliamento delle aree a ovest e la riqualificazione di Via Per Trezzo, attualmente 

interessata da un fortissimo traffico di attraversamento, a ridosso delle abitazioni.  

 

Obiettivo O3 : ricostruzione della rete ecologica provinciale. Attraverso il corridoio principale 

nord sud, il corridoio blu dell’Adda e del naviglio martesana, e tra questi e i corridoi minori, il 

comune di Vaprio tutela lo spazio aperto e l’integrità del proprio spazio aperto, ma soprattutto 

non compromette nessuna delle connessioni possibili tra gli spazi aperti, gli spazi agricoli di 

Vaprio e degli altri comuni contermini, inserendosi nelle previsioni che la Provincia fa nella 

propria programmazione.  

  

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. L’ambito AAI a nord non prevede alcuna 

trasformazione urbanistica. La strada parco a nord contestualmente prevede la salvaguardia 

assoluta degli ambiti che risultano interclusi. La strada parco a ovest e gli ambiti di 

trasformazione previsti ridisegnano il bordo urbano che già esiste, rendendolo omogeneo e 

continuo, contribuendo a compattare il bordo ovest, e a non definire condizioni future di 

aumento della superficie edificata su questo lato del sistema costruito.  

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative. La previsione degli ambiti AAI concorre ad 

aumentare la qualità insediativa ed ambientale proprio attraverso il riconoscimento della 

necessità di progettare integralmente non solo le trasformazioni ma anche le operazioni di 

conservazione e tutela degli spazi aperti. I due ambiti aumentano la fruizione e la continuità 

degli spazi aperti esistenti, non compromettendone l’integrità e la compattezza.  
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AR 
Aree di trasformazione per la crescita delle funzioni residenziali a 
volumetria assegnata e Aree di trasformazione per la crescita delle funzioni 
residenziali 
 
 
 
Sono aree per le quali il PGT07 prevede una trasformazione attraverso strumenti attuati che 

consentano espandere il tessuto residenziale esistente. Tale aree si inseriscono quali 

completamento della città residenziale consolidata e da consolidare e consentiranno di definire 

in modo univoco i confini del territorio urbanizzato. Sono caratterizzate dalla presenza di quote 

di edilizia sociale pari al 15% da realizzarsi obbligatoriamente, e dall’alto valore ambientale 

definito da un basso indice di utilizzazione territoriale. Sono classificate all’interno della tavola 

DP 4.1,DP 4.4 e DP 5.1 con l’indicazione AR dall’ 1 al 11 e comprendono sia le nuove previsioni 

del PGT07 sia le vecchie previsioni del PRG non attuate che hanno indicazione dall’AR1ex 

all’AR5ex e sono state definite aree di trasformazione per la crescita delle funzioni residenziali a 

volumetria assegnata . 

 

Modalità d’intervento 

Si attuano mediante Piani attuativi, che possono essere anche costruiti per unità di intervento 

separate e autonome. E’ necessario che il piano attuativo sia redatto per tutta l’area e che 

identifichi all’interno del disegno complessivo le singole unità di intervento che potranno 

attuarsi per permessi di costruire singoli.  

Per il disegno degli ambiti si devono prendere come riferimento gli elaborati DP 5.3.1, DP 5.3.2, 

DP 5.3.3, DP 5.3.4 

 

Criteri per la pianificazione attuativa 

In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere:  

- La puntuale perimetrazione dei piani attuativi  

- Il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo 

nonché alle Schede d'ambito del piano delle regole;   

- La puntuale individuazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità entro gli Ambiti 

di Trasformazione  

- La cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal 

Piano dei Servizi e dalle Schede di cui alla parte quarta e/o l’eventuale monetizzazione 

dove consentita (le aree a concentrazione dello standard individuate all’interno delle 
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tavole del piano sono puramente indicative (salvo diversa precisazione nelle singole 

schede d’ambito) e verranno definite con precisione all’interno degli elaborati della 

convenzione) 

- Il reperimento degli standard minimo, aggiuntivo e qualitativo è regolamentato dagli 

articoli ps9 e ps18 e la quantità di standard è quella prevista all’interno delle 

specifiche schede d’ambito e quanto indicato deve essere rispettato dalla pianificazione 

attuativa  

- Una quota minima del 15% della superficie lorda di pavimento residenziale da destinare a 

residenza convenzionata qualora si realizzi la destinazione d’uso residenziale. 

- Un incentivo pari ad un massimo del 15% della superficie lorda di pavimento in caso di 

progettazione e realizzazione di opere che perseguano un contenimento della dispersione 

energetica. (si veda regolamento edilizio per la precisa quantificazione di questo 

parametro) 

- Infine si devono rispettare i requisiti di inserimento ambientale paesaggistico sul sistema 

della viabilità, sullo spazio costruito, sullo spazio aperto contenuti all’interno delle 

schede d’ambito 

 

Obiettivi indicativi perseguiti e da perseguire nella pianificazione attuativa ( a seconda di 

quanto indicato dall’articolo dp11):  

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni perseguita 

attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della verifica delle scelte 

localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio.  

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso la 

realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale esistente sia 

della trasformazione stessa. All’interno di ogni singola scheda d’ambito verrà indicato il 

requisito di inserimento ambientale paesaggistico rispetto al sistema della mobilità. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. Attraverso tali trasformazioni si diminuisce la 

frammentazione delle aree residenziali esistenti, e si definisce per quanto riguarda gli ambiti 

posti a ovest del comune un confine definito dell’urbanizzato. 

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l’indicazione nelle 

schede d’ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema della 

viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e attraverso meccanismi premiali che 
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consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si prevede una 

quota obbligatoria pari al 15% della slp da destinarsi ad edilizia residenziale sociale.  

 

Parametri e indici (residuo di piano e nuove aree)  

 

 Ut 
(mq/m
q) 

Standard UF 
(mq/m
q) 

RC  V 
(altezz
a 
virtual
e Hv 
3,00m
) 

superfici
e per 
parcheg
gio 
privato 
autoveic
oli 

superfici
e per 
verde 
privato 
permeab
ile 

Slp max 
premiale 
in caso di 
risparmio 
energetico 
(aggiuntiv
a)   

Slp min 
da 
destinare 
a edilizia 
sociale 
(compres
a nella 
SLP)   

AR1 ex 
7C1 

0,34 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,57 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR2 ex 
5C2 

0,25 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,40 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR3 
ex4C1 

0,34 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,57 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR4 
ex2C2 

0,25 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,40 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR5 
ex6C2 

0,25 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,40 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR6 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR7 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 
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AR8 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR9 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR10 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR11 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AR12 

0,19 Minimo 25 
mq/ab 
Aggiuntivo 
Qualitativo 
 

0,55 0,25 altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/3 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

 

 

Destinazioni d’uso non ammesse (NT pr14):  

(articolo pr14) 

Destinazioni produttive b1, b2, b4, b5, b6, b7  

Destinazioni commerciali c3, c4, c5 

Destinazioni ricettive d1, d2 

Destinazioni agricole f1, f2, f3, f4, f5 

Destinazioni di servizio g1, g2, g3, g4  

 

Prescrizioni particolari:  

I dati riportati in tabella fanno riferimento alle tavole del PGT07, presso l'ufficio tecnico 

comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala non inferiore al 1:2000. 

In caso di contrasto rispetto alle superfici territoriali e fondiarie tra le tavole del PGT07 e quelle 

catastali, dovranno essere prese come riferimento per i calcoli le superfici che emergono dalle 

tavole catastali e comunque valutate dall'ufficio tecnico. 
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Da AR7 ad AR10 tali ambiti concorrono alla realizzazione della strada parco ovest, gli interventi 

sono subordinati a perequazione urbanistica da attuarsi tra tutti i proprietari delle aree 

ricomprese all’interno del perimetro dell’ambito.  

 

AR11: tale ambito concorre alla realizzazione del parco del cimitero e alla cessione dell’area da 

destinarsi all’ampliamento del cimitero stesso. 

 

Inoltre così come previsto all'interno della proposta della normativa regionale L.R 12/2005 art 43 

comma 2bis, e successive modifiche,all’interno del PGT07 di Vaprio d’Adda viene accolta 

l’indicazione che  negli interventi di nuova costruzione  che sottraggono superfici agricole nello 

stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del  contributo di costruzione 

pari ad un minimo dello 0,5 per cento di tale costo da destinare obbligatoriamente a interventi 

forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 

 
Indicazioni per il trattamento del sistema ambientale 

Le aree AR completano il sistema insediativo o rappresentano la crescita fisiologica del comune 

per la funzione residenziale. Per tale aree, sarà necessario garantire:  

- il massimo della superficie permeabile, anche negli ambiti di concentrazione dei volumi 

- la piantumazione dei confini dell’area, nel caso in cui il confine sia in relazione ad ambiti 

agricoli, o la disposizione di cespugli e siepi nel caso in cui il confine sia con aree già 

edificate 

- la continuità dei corridoi ambientali e verdi nel caso in cui siano disegnati dalle tavole 

del PGT 

- la massimizzazione dell’accessibilità pubblica delle aree verdi a standard, anche in 

continuità con aree verdi a standard già realizzate o comunque previste dal piano dei 

servizi 

- Realizzazione del progetto del verde privato così come previsto dall’art pr35 lettera H 

 
Indicazioni per il trattamento del sistema insediativo  

Le aree AR completano o espandono il sistema insediativo residenziale del comune. All’interno 

di queste aree devono essere considerate le seguenti indicazioni:  

- il rispetto delle tipologie prevalenti nell’ambito territoriale del comune e dell’area 

prossima all’area di trasformazione, come indicato nella tavola dp2.4.4.  

- deve essere recuperato il rapporto storico tra lo spazio costruito, lo spazio delle strade e 

delle piazze e gli spazi verdi aperti: deve essere massimizzata la fruibilità pubblica del 

passaggio tra gli spazi aperti verdi, gli spazi di relazione pubblica (strade e piazze) e gli 

spazi di relazione privata (corti, cortili, giardini) 
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- deve essere garantita la massima connessione tra la rete delle piste ciclabili e dei 

percorsi pedonali disegnata dal PGT07 e gli accessi all’area di trasformazione AR, 

soprattutto in relazione agli ambiti di concentrazione degli standard 

- deve essere garantito all’interno dell’area di trasformazione il soddisfacimento delle 

aree di sosta, secondo quanto previsto dalle norme relative ma in relazione alla 

tipologica dell’ambito e della zona in cui l’area è inserita, relativamente alla geometria 

della rete stradale a disposizione 



 10

 

Indicazioni per il trattamento del sistema infrastrutturale  

Nella progettazione delle aree AR deve essere garantita la massima razionalizzazione degli 

accessi alle aree in relazione alla geometria e alla gerarchia delle strade a disposizione e di 

nuova progettazione, secondo quanto indicato dalla tavola dp4.5.  

Analogamente, dovrà essere garantita la possibile continuità dei percorsi pedonali e ciclabili 

anche all’interno delle aree di trasformazione, e in particolare modo per l’accessibilità al 

sistema dei servizi e delle funzioni di uso pubblico. 
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AR1 
(ex 7C1) 
 
Disegno dell’area  
 

 
 

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 5.637,00  parametro NT art pr7 

Ut   0,34 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 2.274,58  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo  mq 1.071,00  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 1.203,58   

 

Sf  mq 3.362,42  parametro NT art pr7 

Uf  0,57 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 5.749,74  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.916,58  parametro NT art pr8 

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 840,61  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 574,97  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.120,81  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 287,49   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 
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Slp premio mq 287,49  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 287,49  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato lungo Via dell’Oratorio. 
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AR2 

(ex 5C2) 
 
Disegno dell’area 
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   6.028,00 mq  parametro NT art pr7    

Ut   0,25 mq/mq  parametro NT art pr7  

 

Standard totale mq 2.260,50  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 753,50  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 1.507,00    

 

Sf  mq 3.767,50  parametro NT art pr7   

Uf  0,40 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 4.521,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.507,00  parametro NT art pr8 

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 941,88  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 452,10  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.255,83  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 30,14   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 226,05  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 226,05  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AR3 

(ex 4C1) 
 
Disegno dell’area  
 

 
 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 3.355,00  parametro NT art pr7   

Ut   0,34 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 1.353,77  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 570,35  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 783,42    

 

Sf  mq 2.001,23  parametro NT art pr7   

Uf  0,57 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 3.422,10  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.140,70  parametro NT art pr8   

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 500,31  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 342,21  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 667,08  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 22.81   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 171,11  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 171,11  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato lungo la strada provinciale 104 per 

Trezzo. 
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AR4 

(ex 2C2) 

 
Disegno dell’area  

 
 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 8.928,00  parametro NT art pr7     

Ut   0,25 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 3.348,00  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 1.116,00  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.232,00    

 

Sf  mq 5.580,00  parametro NT art pr7   

Uf  0,40 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 6.696,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 2.232,00  parametro NT art pr8   

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.395,00  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 669,60  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.860,00  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 
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H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 44,64   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 334,80  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 334,80  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

  

In via di proposta preliminare il PTCP all’art 61 individua per l’ambito a sud di Vaprio una zona 

periurbana o extraurbana su cui attivare il consolidamento ecologico. Poiché l’area AR4 ricade 

nel raggio indicativo di individuazione di queste zone sarà necessario applicare le disposizioni di 

cui all’art 42 comma 3 del Nda PTCP. In particolare il PTCP dispone i seguenti indirizzi: 

l’integrazione dei progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico 

dell’opera (da cui il disegno della concentrazione del verde nelle aree a standard) e la 

promozione di accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare lo sviluppo orientato alla 

razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia ( da cui la previsione di un piano 

attuativo convenzionato per l’attuazione dell’area) 
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AR5 

(ex 6C2) 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 8.600,00  parametro NT art pr7   

Ut   0,25 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 3.225,00  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 1.075,00  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.150,00  

 

Sf  mq 5.375,00  parametro NT art pr7   

Uf  0,40 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 6.450,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 2.150,00  parametro NT art pr8 

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.343,75  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 645,00  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1,791,67  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 
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H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 43,00   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 322,50  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 322,50  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AR6 

 
Disegno dell’area  

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 4.479,00  parametro NT art pr7  

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7  

 

Standard totale mq 2.911,35  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 431,10  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.480,25  

 

Sf  mq 1567,65  parametro NT art pr7  

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 2586,62  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 862,21  parametro NT art pr8   

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 391,91  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 258,66  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 522,55  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 17,24   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 129,33  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 129,33  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato lungo la strada provinciale 104 per 

Trezzo. 

 

 In via di proposta preliminare il PTCP all’art 61 individua per l’ambito a sud di Vaprio una zona 

periurbana o extraurbana su cui attivare il consolidamento ecologico. Poiché l’area AR6 ricade 

nel raggio indicativo di individuazione di queste zone sarà necessario applicare le disposizioni di 

cui all’art 42 comma 3 del Nda PTCP. In particolare il PTCP dispone i seguenti indirizzi: 

l’integrazione dei progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico 

dell’opera (da cui il disegno della concentrazione del verde nelle aree a standard) e la 

promozione di accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare lo sviluppo orientato alla 

razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia ( da cui la previsione di un piano 

attuativo convenzionato per l’attuazione dell’area) 
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AR7 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 23.025,24 parametro NT art pr7     

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 14.966,41  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 2.216,18  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 12.750,23 

qualitativo realizzazione strada così come rappresentata nell’immagine sopra e nella tavola PR 4, la 

  definizione puntuale della larghezza e della tipologia della strada verranno definite nel 

  progetto da inserire nella convenzione.  

 

Sf  mq 8.058,83  parametro NT art pr7     

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 13.297,08  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 4.432,36  parametro NT art pr8   

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 2.014,71  parametro NT art pr8 
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Ppr  mq 1.329,71  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 2.686,28  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8    

Ab teorici 88,65   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 664,85  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 664,85  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Distanza dell’edificato da stalle esistenti 200 m 

 

In via di proposta preliminare il PTCP all’art 61 individua per l’ambito a sud di Vaprio una zona 

periurbana o extraurbana su cui attivare il consolidamento ecologico. Poiché l’area AR7 ricade 

nel raggio indicativo di individuazione di queste zone sarà necessario applicare le disposizioni di 

cui all’art 42 comma 3 del Nda PTCP. In particolare il PTCP dispone i seguenti indirizzi: 

l’integrazione dei progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico 

dell’opera (da cui il disegno della concentrazione del verde nelle aree a standard) e la 

promozione di accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare lo sviluppo orientato alla 

razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia ( da cui la previsione di un piano 

attuativo convenzionato per l’attuazione dell’area) 
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AR8 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 34.724,00 parametro NT art pr7   

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 22.728,44  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 3.298,78  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 19.429,66 

qualitativo realizzazione strada così come rappresentata nell’immagine sopra e nella tavola PR 4, la 

  definizione puntuale della larghezza e della tipologia della strada verranno definite nel 

  progetto da inserire nella convenzione.  

 

Sf  mq 111.995,56 parametro NT art pr7   

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 19.792,68  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 6.597,56  parametro NT art pr8   

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 2.998,89  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 1.979,27  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 
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SVpr  mq 3.998,52  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8  

Ab teorici 131,95   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 989,63  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 989,63  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AR9 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 5.072,00  parametro NT art pr7    

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 3.296,80  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 488,18  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.808,62 

qualitativo realizzazione strada così come rappresentata nell’immagine sopra e nella tavola PR 4, la 

  definizione puntuale della larghezza e della tipologia della strada verranno definite nel 

  progetto da inserire nella convenzione.  

 

Sf  mq 1.775,20  parametro NT art pr7  

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 2.929,08  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 976,36  parametro NT art pr8  

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 443,80  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 292,91  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 591,73  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 19,53   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 146,45  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 146,45  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AR10 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 35.504,00 parametro NT art pr7  

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 23.238,98  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 3.372,88  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 19.866,10 

qualitativo realizzazione strada così come rappresentata nell’immagine sopra e nella tavola PR 4, la 

  definizione puntuale della larghezza e della tipologia della strada verranno definite nel 

  progetto da inserire nella convenzione.  

 

Sf  mq 12.265,02  parametro NT art pr7   

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 20.237,28  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 6.745,76  parametro NT art pr8    

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 3.066,25  parametro NT art pr8 
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Ppr  mq 2.023,73  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 4.088,34  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8    

Ab teorici 134,92   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 1.011,86  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 1.071,72  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52)  

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AR11 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 59.212,00 parametro NT art pr7  

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 38.756,95  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 5.625,14  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 33.131,81 

 

Sf  mq 20.455,05  parametro NT art pr7   

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 33.750,84  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 11.250,28  parametro NT art pr8 

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 5.113,76  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 3.375,08  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 6.818,35  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 225,01   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 1.687,54  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 
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Slp Ers  mq 1.687,54  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato all’interno dell’area che verrà definita 

parco del cimitero e comprenderà il parco del cimitero e l’ampliamento dello stesso. 
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AR12 

 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 5.711,00  parametro NT art pr7  

Ut   0,19 mq/mq  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 3.738,11  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 542,55  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 3.195,56 

 

Sf  mq 1.972,89  parametro NT art pr7   

Uf  0,55 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 3.255,27  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.085,09  parametro NT art pr8 

RC  0,25 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 493,22  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 325,53  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 657,63  parametro: 1/3 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 21,70   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 162,76  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 
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Slp Ers  mq 162,76  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato all’interno dell’area che verrà definita 

parco del cimitero e comprenderà il parco del cimitero e l’ampliamento dello stesso. 
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AAMB 

Aree di trasformazione di carattere ambientale 
 
E’ un’area di alto valore ambientale per la quale il PGT07 prevede una trasformazione 

attraverso strumento attuativo che consenta limitata possibilità edificatoria in cambio di un 

innalzamento della qualità ambientale e a fronte di cessioni che consentano di poter realizzare 

opere pubbliche necessarie per il miglioramento della viabilità ciclo pedonale locale. E’ 

classificata all’interno della tavola DP 4.1,DP 4.4 e DP 5.1 con l’indicazione AAmb1. 

 

Modalità d’intervento 

Si attua  attraverso permesso di costruire convenzionato.  

   

E’ soggetto a cessione compensativa, quindi le volumetrie e superfici derivanti dall’utilizzo degli 

indici e parametri riportati nella tabella successiva sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla 

situazione attuale. 

 

Per il disegno dell’ambito si devono prendere come riferimento gli elaborati DP 5.3.1, DP 5.3.2, 

DP 5.3.3, DP 5.3.4 

 

Criteri per la pianificazione attuativa 

In sede di pianificazione attuativa dell’ambito di trasformazione si dovrà prevedere:  

- La puntuale perimetrazione dei piani attuativi  

- Il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo 

nonché alle Schede d'ambito del piano delle regole;   

- La puntuale individuazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità entro gli Ambiti 

di Trasformazione  

- La cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal 

Piano dei Servizi e dalle Schede di cui alla parte quarta e/o l’eventuale monetizzazione 

dove consentita (le aree a concentrazione dello standard individuate all’interno delle 

tavole del piano sono puramente indicative (salvo diversa precisazione nelle singole 

schede d’ambito) e verranno definite con precisione all’interno degli elaborati della 

convenzione) 

- Il reperimento degli standard minimo, aggiuntivo e qualitativo è regolamentato dagli 

articoli ps9 e ps18 e la quantità di standard è quella prevista all’interno delle 
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specifiche schede d’ambito e quanto indicato deve essere rispettato dalla pianificazione 

attuativa  

- Infine si devono rispettare i requisiti di inserimento ambientale paesaggistico sul sistema 

della viabilità, sullo spazio costruito, sullo spazio aperto contenuti all’interno delle 

schede d’ambito 

 

Obiettivi indicativi perseguiti e da perseguire nella pianificazione attuativa ( a seconda di 

quanto indicato dall’articolo dp11):  

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni perseguita 

attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della verifica delle scelte 

localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio.  

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l’indicazione nelle 

schede d’ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema della 

viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e atraverso meccanismi premiali che 

consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si prevede 

l’inserimento di attività ad alto contenuto innovativo e qualitativo. 
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Parametri e indici 

 Ut (mq/mq) UF 
(mq/mq) 

RC  V 
(altezz
a 
virtuale 
Hv 
3,00m) 

superficie 
per 
parcheggio 
privato 
autoveicoli 

superficie per 
verde privato 
permeabile 

AAmb1 

0,026 0,030 0,02 altezza 
virtuale 
3,00 m 

1mq ogni 10 
mc altezza 
virtuale 3m 

50% della SF (1 
albero ogni 30 
mq) 

 

Destinazioni d’uso non ammesse (NT pr14):  

Destinazioni produttive: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 

Destinazioni commerciali: c1, c2, c3, c4, c5 

Destinazioni direzionali: e1, e2 

Destinazioni agricole: f1, f2, f3, f4, f5 

Destinazioni di servizio: g1, g2, g3, g4 

 

Indicazioni per il sistema ambientale 

L’ambito AAMB rappresenta un’area ad alta caratterizzazione ambientale. Come tale, dovrà 

garantite, al proprio interno, per le trasformazioni previste, tutte le garanzie non solo per il 

mantenimento della condizione ambientale esistente, ma per l’aumento complessivo della 

qualità ambientale dell’area. In particolare:  

- dovrà essere garantita nelle trasformazioni previste la massima superficie permeabile 

realizzabile;  

- dovrà aumentare complessivamente la dotazione arborea e di arbusti e cespugli 

- dovranno essere rispettate e garantite le indicazioni e le prescrizioni definite dal Piano 

del Parco dell’Adda Nord nonché le indicazioni per il Naviglio Martesana 

 

Indicazioni per il sistema insediativo 

Le trasformazioni previste dovranno inserirsi nel sistema ambientale delle aree, massimizzando 

l’utilizzazione di materiali compatibili, quali la pietra e il legno. Dovranno essere previsti tutti 

gli accorgimenti per la minimizzazione dell’impatto del cantiere, e dovranno essere previste 

tutte le misure per il risparmio energetico.  
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Indicazioni per il sistema infrastrutturale  

Le trasformazioni, per la natura e il peso che hanno, non modificheranno gli impatti sul sistema 

infrastrutturale sul quale le due aree gravitano.  
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AAMB1 
 
Prescrizioni particolari 
AAmb1 dovrà in sede di convenzione cedere al comune l’area in fregio alla strada principale per 

la realizzazione della pista ciclo pedonale. Tale area evidenziata nelle tavole di piano verrà 

meglio definita in sede di permesso di costruire convenzionato. 
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Disegno dell’area  

 
 

Indici e parametri prescrittivi 
 
St   21.395,00 mq parametro NT art pr7    

Ut   0, 026 mq/mq  parametro NT art pr7 

Standard totale mq 2.483,00  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 280,00  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.203,00  cessione compensativa per la realizzazione della pista       

                                                     ciclopedonale a via Per Cassano 

Sf  mq 18.912,00  parametro NT art pr7  

Uf  0,030  mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 1.680,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 560,00  parametro NT art pr8 

RC  0,02 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 350,00  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 168,00  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 9.456,00  parametro: 1/2 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 11,2   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab, NT art pr9 

Slp premio mq 0   condizione: non prevista né richiedibile  

Slp Ers  mq 0    condizione: non prevista   

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF 

Aree di trasformazione di rilocalizzazione delle funzioni esistenti  
 
 

Sono aree industriali dimesse o in fase di dismissione per le quali il PGT07 prevede una 

trasformazione attraverso strumenti attuati complessi quali i programmi integrati di intervento, 

sono classificate all’interno della tavola DP 4.1, DP 4.4 e DP 5.1 con l’indicazione AF dall’ 1 al 

10. 

Si attuano mediante Piani attuativi (programmi integrati d’intervento così come previsto dal 

documento di inquadramento delle politiche urbanistiche comunali approvato con delibera 

di consiglio nel 2005). 

Il recupero di tali aree urbane collocate all’interno della città consolidata rappresenta da un 

lato un’occasione strategica di rilancio delle attività che si andranno ad insediare, dall’altro lato 

comporta azioni complesse e la risoluzione di una vasta gamma di problemi (problemi di ordine 

patrimoniale, di ordine procedurale, problemi legati al recupero ambientale, problemi 

funzionali, urbanistici e architettonici).  

E’ ammessa la demolizione con ricostruzione.  

In questi ambiti è previsto il mix funzionale tra le destinazioni d’uso legate alla residenza, al 

commercio e al terziario, che dovranno essere discusse in merito alla percentuale da assegnare 

ad ognuna di essa, con l’amministrazione comunale. 

 

Modalità d’intervento 

Si attuano mediante Piani attuativi, che possono anche essere costruiti per unità di intervento 

separate ed autonome. E’ necessario che il piano attuativo sia redatto per tutta l’area e che 

identifichi all’interno del disegno complessivo le singole unità di intervento che potranno 

attuarsi per permessi di costruire singoli.   

Per il disegno degli ambiti si devono prendere come riferimento gli elaborati DP 5.3.1, DP 5.3.2, 

DP 5.3.3, DP 5.3.4 

 

Criteri per la pianificazione attuativa 

In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere:  

- La puntuale perimetrazione dei piani attuativi  

- Il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo 

nonché alle Schede d'ambito del piano delle regole;   
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- La puntuale individuazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità entro gli Ambiti 

di Trasformazione  

- La cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal 

Piano dei Servizi e dalle Schede di cui alla parte quarta e/o l’eventuale monetizzazione 

dove consentita (le aree a concentrazione dello standard individuate all’interno delle 

tavole del piano sono puramente indicative (salvo diversa precisazione nelle singole 

schede d’ambito) e verranno definite con precisione all’interno degli elaborati della 

convenzione) 

- Il reperimento degli standard minimo, aggiuntivo e qualitativo è regolamentato dagli 

articoli ps9 e ps18 e la quantità di standard è quella prevista all’interno delle 

specifiche schede d’ambito e quanto indicato deve essere rispettato dalla pianificazione 

attuativa  

- Una quota minima del 15% della superficie lorda di pavimento residenziale da destinare a 

residenza convenzionata qualora si realizzi la destinazione d’uso residenziale. 

- Un incentivo pari ad un massimo del 15% della superficie lorda di pavimento in caso di 

progettazione e realizzazione di opere che perseguano un contenimento della dispersione 

energetica.  

- Infine si devono rispettare i requisiti di inserimento ambientale paesaggistico sul sistema 

della viabilità, sullo spazio costruito, sullo spazio aperto contenuti all’interno delle 

schede d’ambito 

 

Obiettivi indicativi perseguiti e da perseguire nella pianificazione attuativa ( a seconda di 

quanto indicato dall’articolo dp11):  

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni perseguita 

attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della verifica delle scelte 

localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio. 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso la 

realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale esistente sia 

della trasformazione stessa. All’interno di ogni singola scheda d’ambito verrà indicato il 

requisito di inserimento ambientale paesaggistico rispetto al sistema della mobilità. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. La riqualificazione di queste aree che 

 utilizzavano grandi quantità di suolo all’interno della città consolidata consente di 

perseguire un  migliore compattamento della forma urbana della città. 
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Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l’indicazione nelle 

schede d’ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema della 

viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e atraverso meccanismi premiali che 

consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si prevede una 

quota obbligatoria pari al 15% della slp da destinarsi ad edilizia residenziale sociale.  

 
Parametri e indici 
 
 Ut 

(mq/m
q) 

UF 
(mq/m
q) 

RC  Standard V 
(altezz
a 
virtual
e Hv 
3,00m
) 

superfici
e per 
parcheg
gio 
privato 
autoveic
oli 

superfici
e per 
verde 
privato 
permeab
ile 

Slp max 
premiale 
in caso di 
risparmio 
energetico 
(aggiuntiv
a)   

Slp min 
da 
destinare 
a edilizia 
sociale 
(compres
a nella 
SLP)   

AF1 ex 
36D4A 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF2 

0,40 0,50 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF3 ex 
38D4C 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF4 

0,80 1,25 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF5 ex 
37D4B 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 
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AF6 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF7 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF8 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF9 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

AF10 

0,25 0,34 0,30 Minimo 
25 mq/ab
Aggiuntiv
o 
Qualitativ
o 
 

altezz
a 
virtual
e 3,00 
m 

1mq ogni 
10 mc 
altezza 
virtuale 
3m 

1/4 della 
SF (1 
albero 
ogni 30 
mq) 

15% 
della 
SLp 

15% 
della 
SLp 

 
 
Destinazioni d’uso non ammesse (NT pr14):  

Destinazioni produttive: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 

Destinazioni commerciali: c4, c5 

Destinazioni agricole: f1, f2, f3, f4, f5 

Destinazioni di servizio: g4 
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Prescrizioni particolari:  

I dati riportati in tabella fanno riferimento alle tavole del PGT07, presso l'ufficio tecnico 

comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala non inferiore al 1:2000. 

In caso di contrasto rispetto alle superfici territoriali e fondiarie tra le tavole del PGT07 e quelle 

catastali, dovranno essere prese come riferimento per i calcoli le superfici che emergono dalle 

tavole catastali e comunque verificate dall'ufficio tecnico. 

 

Le quantità previste rispetto alle volumetrie indicate nelle tabelle a corredo del PGT07 sono 

indicative, per questo tipo di trasformazione è comunque sempre consentito il riutilizzo 

della volumetria pre-esistente con conteggio del volume geometrico così come definito 

dall’art pr8 delle NT del piano delle regole, in caso di volumetria pre-esistente superiore è 

consentito modificare i parametri UT, UF e SC, nel caso invece di volumetria pre-esistente 

inferiore è consentito utilizzare i parametri indicati in tabella . (demolizione e ricostruzione). 

Sarà compito dell’ufficio tecnico del Comune verificare le volumetrie esistenti. 

 
Indicazioni per il trattamento del sistema ambientale  

La realizzazione delle aree di trasformazione AF dal punto di vista ambientale dovrà definire 

interventi con il massimo grado di inserimento ambientale, secondo l’ambiente nel quale sono 

inseriti, e con particolare attenzione agli ambiti disposti nell’area del fiume Adda e del Naviglio 

Martesana (ambito AF1 e AF4 in particolare). In particolare:  

- il massimo della superficie permeabile, anche negli ambiti di concentrazione dei volumi 

- la piantumazione dei confini dell’area, nel caso in cui il confine sia in relazione ad ambiti 

agricoli, o la disposizione di cespugli e siepi nel caso in cui il confine sia con aree già 

edificate 

- la continuità dei corridoi ambientali e verdi nel caso in cui siano disegnati dalle tavole 

del PGT 

- la massimizzazione dell’accessibilità pubblica delle aree verdi a standard, anche in 

continuità con aree verdi a standard già realizzate o comunque previste dal piano dei 

servizi 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema insediativo 

Le aree AF saranno realizzate secondo:  

- la definizione di tipologie insediative che rispettino le tipologie insediative ricorrenti nel 

territorio comunale, con particolare attenzione ai fronti verso il sistema edificato 

esistente 
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- la variazione delle tipologie in relazione alle funzioni insediate, recuperando soprattutto 

negli ambiti prossimi alla città storica e alla città consolidata le tipologie storiche almeno 

per gli edifici per le funzioni pubbliche 

- dovrà essere recuperato il rapporto storico tra lo spazio costruito, lo spazio delle strade e 

delle piazze e gli spazi verdi aperti: deve essere massimizzata la fruibilità pubblica del 

passaggio tra gli spazi aperti verdi, gli spazi di relazione pubblica (strade e piazze) e gli 

spazi di relazione privata (corti, cortili, giardini) 

- deve essere garantita la massima connessione tra la rete delle piste ciclabili e dei 

percorsi pedonali disegnata dal PGT07 e gli accessi all’area di trasformazione AF, 

soprattutto in relazione agli ambiti di concentrazione degli standard 

- deve essere garantito all’interno dell’area di trasformazione il soddisfacimento delle 

aree di sosta senza stravolgere l’uso tradizionale dei piani degli edifici e senza 

compromettere la fruibilità pedonale e pubblica degli spazi a verde e dei cortili 

eventualmente realizzati 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema infrastrutturale  

La realizzazione delle aree AF prevede la trasformazione di aree ex industriali in aree 

polifunzionali. Come tali, deve essere valutato dal progetto l’impatto dei nuovi insediamenti sul 

sistema della viabilità e sul sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, soprattutto in base alla 

rigerarchizzazione  e agli interventi che la tavola dp 4.5 propone.  
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AF1 
(ex 36D4A) 
 
Disegno dell’area  

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   30.900,00 mq parametro NT art pr7    

Ut   0,25 mq/mq  parametro NT art pr7  

 

Standard totale mq 8.179,41  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 2.703,75  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 5.475,66   

      

Sf  mq 22.720,59  parametro NT art pr7   

Uf  0,34 mq/mq  parametro NT art pr7 

V   mc 23.175,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 7.725,00  parametro NT art pr8 

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 6.816,18  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 2.317,50  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 5.680,15  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  9 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 108,15   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 1158,75  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 1158,75  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato come previsto nell’immagine della 

scheda d’ambito 
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AF2 
Disegno dell’area 

 
 

Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 11.216,00 parametro NT art pr7         

Ut   mq/mq 0,40  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 2.243,20  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 1.570,24  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 672,96   

 

Sf  mq 8.972,80  parametro NT art pr7  

Uf  mq/mq 0,50  parametro NT art pr7 

V   mc 13.459,20  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 4.486,40  parametro NT art pr8  

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 2.691,84  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 1.345,92  parametro : 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 2.243,20  parametro : 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 62,81   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 
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Slp premio mq 672,96  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 672,96  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF3 
(ex 38D4C) 
 
Disegno dell’area  

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 16.701,00 parametro NT art pr7  

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 4.420,85  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 1.461,34  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 2.959,52 

   

Sf  mq 12.280,15  parametro NT art pr7 

Uf  mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 12.280,15  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 4.175,25  parametro NT art pr8 

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 3.684,04  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 1.252,58  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 3.070,04  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 58,45   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 626,29  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 626,29  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF4 
 
Disegno dell’area  
 

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 6.401,00  parametro NT art pr7   

Ut   mq/mq 0,80  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 2.304,36  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 1.792,28  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 512,08 

 

Sf  mq 4.096,64  parametro NT art pr7  

Uf  mq/mq 1,25  parametro NT art pr7 

V   mc 15.362,40  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8   

Slp  mq 5.120,80  parametro NT art pr8   

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.228,99  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 1.536,24  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.024,16  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  14 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 71,69   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 768,12  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 768,12  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF5 
(ex 37D4C) 
 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 6.611,00  parametro NT art pr7  

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 1.749,97  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 578,46  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 1.171,51 

 

Sf  mq 4.861,03  parametro NT art pr7  

Uf  mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 4.958,25  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.652,75  parametro NT art pr8  

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.458,31  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 495,83  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.215,26  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 

Ab teorici 23,14   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 
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Slp premio mq 247,91  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 247,91  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF6 
 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 1.054,00  parametro NT art pr7   

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 279,00  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 92,23  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 186,78 

 

Sf  mq 775,00  parametro NT art pr7   

Uf   mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 790,50  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 263,50  parametro NT art pr8  

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 232,50  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 79,05  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 193,75  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 3,69   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 39,53  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 39,53  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Lo standard minimo e aggiuntivo deve essere individuato lungo Via dell’Oratorio. 
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AF7 
 
Disegno dell’area  

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 2.556,00  parametro NT art pr7   

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7  

 

Standard totale mq 676,59  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 223,65  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 452,94 

 

Sf  mq 1.879,41  parametro NT art pr7    

Uf  mq/mq 0,34  parametro NT art pr7  

V   mc 1.917,00  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 639,00  parametro NT art pr8 

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.546,10   parametro NT art pr8 

Ppr  mq 525,68  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.288,42  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 8,65   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 95,85  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 95,85  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

  

 

 
 



 61

AF8 
 
Disegno dell’area  
 

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 7.009,00  parametro NT art pr7     

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 1.855,32  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 613,29  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 1.242,04 

 

Sf  mq 5.153,68  parametro NT art pr7  

Uf   mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 5.256,75  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.752,25  parametro NT art pr8  

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 1.546,10  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 525,68  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 1.288,42  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 24,53   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 262,84  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 262,84  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF9 
 
Disegno dell’area  
 

 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 4.434,00  parametro NT art pr7   

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 1.173,71  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 387,98  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 785,73 

 

Sf  mq 3.260,29  parametro NT art pr7   

Uf  mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 3.325,50  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 1.108,50  parametro NT art pr8 

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 978,09  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 332,55  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 815,07  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 15,52   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 166,28  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 116,28  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AF10 
 
Disegno dell’area  

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 1.195,00  parametro NT art pr7    

Ut   mq/mq 0,25  parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 316,32  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 104,56  parametro: 25,00 mq/ab 

aggiuntivo mq 211,76 

 

Sf  mq 878,68  parametro NT art pr7   

Uf   mq/mq 0,34  parametro NT art pr7 

V   mc 896,25  parametro: altezza virtuale Hv 3 metri, NT art pr8  

Slp  mq 298,75  parametro NT art pr8 

RC  0,30 mq/mq  parametro NT art pr8 

Sc  mq 263,60  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 89,63  parametro: 1 mq ogni 10 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 219,67  parametro: 1/4 Sf, NT art pr8 

H max  11 m   parametro NT art pr8 
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Ab teorici 4,18   parametro: capacità insediativi 50 mq/ab calcolati sul 70% della 

     SLP, NT art pr9. Qualora la quantità di residenza fosse diversa la 

     capacità insediativa deve essere modificata 

Slp premio mq 44,81  condizione: interventi volti al risparmio energetico (+15%slp  

     max, si veda regolamento edilizio) 

Slp Ers  mq 44,81  parametro: Edilizia Residenziale Sociale 15% Slp minimo (art. pr52) 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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AP 
Aree di trasformazione polifunzionali  
 
Sono aree libere vicine ad ambiti fortemente urbanizzati di carattere polifunzionale e industriale 

per le quali il PGT07 prevede una trasformazione attraverso strumenti attuati. Sono classificate 

all’interno della tavola DP 4.1,DP 4.4 e DP 5.1 con l’indicazione AP dall’ 1 al 2 

Tali aree risultano strategiche per lo sviluppo economico di Vaprio, per la loro posizione ottimale 

rispetto alla viabilità principale e rispetto alla città consolidata prevalentemente residenziale. 

Per tale motivo le schede d’ambito prevedono la localizzazione di attività economiche di 

eccellenza. 

 

Modalità d’intervento 

Si attuano mediante Piani attuativi, che possono essere anche costruiti per unità di intervento 

separate e autonome. E’ necessario che il piano attuativo sia redatto per tutta l’area e che 

identifichi all’interno del disegno complessivo le singole unità di intervento che potranno 

attuarsi per permessi di costruire singoli.   

 

Per il disegno degli ambiti si devono prendere come riferimento gli elaborati DP 5.3.1, DP 5.3.2, 

DP 5.3.3, DP 5.3.4 

 

Criteri per la pianificazione attuativa 

In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere:  

- La puntuale perimetrazione dei piani attuativi  

- Il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo 

nonché alle Schede d'ambito del piano delle regole;   

- La puntuale individuazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità entro gli Ambiti 

di Trasformazione  

-  

La cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal Piano dei 

Servizi e dalle Schede di cui alla parte quarta e/o l’eventuale monetizzazione dove consentita 

(le aree a concentrazione dello standard individuate all’interno delle tavole del piano sono 

puramente indicative (salvo diversa precisazione nelle singole schede d’ambito) e verranno 

definite con precisione all’interno degli elaborati della convenzione) 
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Il reperimento degli standard minimo, aggiuntivo e qualitativo è regolamentato dagli articoli ps9 

e ps18 e la quantità di standard è quella prevista all’interno delle specifiche schede d’ambito 

e quanto indicato deve essere rispettato dalla pianificazione attuativa  

Infine si devono rispettare i requisiti di inserimento ambientale paesaggistico sul sistema della 

viabilità, sullo spazio costruito, sullo spazio aperto contenuti all’interno delle schede d’ambito 

 

Obiettivi indicativi perseguiti e da perseguire nella pianificazione attuativa ( a seconda di 

quanto indicato dall’articolo dp11):  

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni perseguita 

attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della verifica delle scelte 

localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio. 

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso la 

realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale esistente sia 

della trasformazione stessa. All’interno di ogni singola scheda d’ambito verrà indicato il 

requisito di inserimento ambientale paesaggistico rispetto al sistema della mobilità. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. Attraverso tali trasformazioni si diminuisce la 

frammentazione delle aree industriali, prevedendo un loro sviluppo solo in prossimità di aree già 

esistenti. 

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l’indicazione nelle 

schede d’ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema della 

viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e attraverso meccanismi premiali che 

consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si prevede 

l’inserimento di attività ad alto contenuto innovativo e qualitativo. 
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Parametri e indici 
 
 Ut 

(mq/mq) 
UF 
(mq/mq) 

RC  Standard V 
(altezza 
virtuale 
Hv 
3,50m) 

superficie 
per 
parcheggio 
privato 
autoveicoli 

superficie per 
verde privato 
permeabile 

AP1 

0,75 1,00 0,60 Minimo 
20% St 
aggiuntivo 

altezza 
virtuale 
3,5 m 

1mq ogni 30 
mc altezza 
virtuale 
3,5m 

1/5 della SF (1 
albero ogni 30 
mq) 

AP2 

0,30 0,56 0,60 Minimo 
20% St 
aggiuntivo 

altezza 
virtuale 
3,5 m 

1mq ogni 30 
mc altezza 
virtuale 
3,5m 

1/5 della SF (1 
albero ogni 30 
mq) 

 
 
Destinazioni d’uso non ammesse (NT pr14): 

Destinazioni residenziali: a1 

Destinazioni commerciali: c5 

Destinazioni ricettive: d1, d2 

Destinazioni agricole: f1, f2, f3, f4, f5 

Destinazioni di servizio: g1, g2 

 

Prescrizioni particolari:  

I dati riportati in tabella fanno riferimento alle tavole del PGT07, presso l'ufficio tecnico 

comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala non inferiore al 1:2000. 

In caso di contrasto rispetto alle superfici territoriali e fondiarie tra le tavole del PGT07 e quelle 

catastali, dovranno essere prese come riferimento per i calcoli le superfici che emergono dalle 

tavole catastali e comunque verificate dall'ufficio tecnico 

 

Per l’ambito AP1 si dovrà prevedere in sede di convenzione un costo aggiuntivo sotto la voce 

miglioramento ambientale da versare al comune per l’interramento dell’elettrodotto. 

dovrà inoltre essere garantita una fascia ambientale tra la zona di nuova trasformazione e quella 

agricola esistente con alberatura, oltre a una fascia boscata lungo via Milano. 

Inoltre così come previsto all'interno della proposta della normativa regionale L.R 12/2005 art 43 

comma 2bis, e successive modifiche,all’interno del PGT07 di Vaprio d’Adda viene accolta 

l’indicazione che  negli interventi di nuova costruzione  che sottraggono superfici agricole nello 

stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del  contributo di costruzione 
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pari ad un minimo dello 0,5 per cento di tale costo da destinare obbligatoriamente a interventi 

forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 

 

Per l’ambito AP2 dovrà essere garantita una fascia ambientale tra la zona di nuova 

trasformazione e quella agricola esistente con alberatura.  

 

Inoltre così come previsto all'interno della proposta della normativa regionale L.R 12/2005 art 43 

comma 2bis, e successive modifiche,all’interno del PGT07 di Vaprio d’Adda viene accolta 

l’indicazione che  negli interventi di nuova costruzione  che sottraggono superfici agricole nello 

stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del  contributo di costruzione 

pari ad un minimo dello 0,5 per cento di tale costo da destinare obbligatoriamente a interventi 

forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 

 
Indicazioni per il trattamento del sistema ambientale 

Le aree AP giacciono sull’asse della 525. Le due aree dovranno definire fasce boscate e 

comunque di rispetto ambientale lungo la strada, in continuità con l’ambito di rispetto già 

esistente per gli insediamenti interclusi tra le due aree. Le due aree comunque dovranno 

garantire:  

- il massimo della superficie permeabile, anche negli ambiti di concentrazione dei volumi 

- la piantumazione dei confini dell’area, nel caso in cui il confine sia in relazione ad ambiti 

agricoli, o la disposizione di cespugli e siepi nel caso in cui il confine sia con aree già 

edificate 

- la continuità dei corridoi ambientali e verdi nel caso in cui siano disegnati dalle tavole 

del PGT 

- la massimizzazione dell’accessibilità pubblica delle aree verdi a standard, anche in 

continuità con aree verdi a standard già realizzate o comunque previste dal piano dei 

servizi 

- il massimo rispetto ambientale nel caso di confine tra le aree AP e gli ambiti agricoli. In 

questi casi, dovrà essere predisposta una fascia di ambientazione e di mitigazione tra gli 

insediamenti e gli ambiti agricoli, attraverso piantumazioni, dune alberate, fasce a prato 

e posa di arbusti.  

 

Indicazioni per il trattamento del sistema insediativo 

Per la realizzazione delle trasformazioni previste, si definiranno:  

- particolari attenzioni alla realizzazione dei fronti costruiti verso la strada 525, per non 

definire alcun effetto vetrina o di sviluppo continuo del costruito 
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- accorgimenti per la minimizzazione dell’impatto delle nuove realizzazioni rispetto ai 

punti di visuale lungo la strada 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema infrastrutturale  

Le due aree AP giacciono prevalentemente sulla strada 525. Dovrà essere definito in sede di 

pianificazione attuativa un progetto della viabilità capace di valutare i flussi indotti dalle nuove 

funzioni insediate, eventualmente da risolvere anche attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture (rondò, controviali, accessi separati) a carico dei lottizzanti.  

Dovrà essere garantita la massima continuità tra le nuove realizzazioni e la rete dei percorsi 

pedonali e ciclabili esistenti e di progetto.  
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AP1 
 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   91.038,00 mq parametro NT art pr7    

Ut   0,75 mq/mq parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 22.759,50  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 18.207,60  parametro: 20 % della ST 

aggiuntivo mq 4.551,90 

 

Sf  68.278,50 mq  parametro NT art pr7  

Uf  1,00 mq/mq  parametro NT art pr7 

Slp  68.278,50 mq   parametro NT art pr8 

RC  mq/mq 0,60  parametro NT art pr8 

Sc  mq 40.967,10  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 7.965,83  parametro: 1 mq ogni 30 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 13.655,70  parametro: 1/5 Sf, NT art pr8 

H max  12 m   parametro NT art pr8 
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Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 

Si dovrà prevedere in sede di convenzione un costo aggiuntivo sotto la voce miglioramento 

ambientale da versare al comune per l’interramento dell’elettrodotto. 

dovrà inoltre essere garantita una fascia ambientale tra la zona di nuova trasformazione e quella 

agricola esistente con alberatura, oltre a una fascia boscata a naturalizzazione lungo la strada 

Via Milano. 

In via di proposta preliminare il PTCP all’art 61 individua per l’ambito a sud di Vaprio una zona 

periurbana o extraurbana su cui attivare il consolidamento ecologico. Poiché l’area AP1 ricade 

nel raggio indicativo di individuazione di queste zone sarà necessario applicare le disposizioni di 

cui all’art 42 comma 3 del Nda PTCP. In particolare il PTCP dispone i seguenti indirizzi: 

l’integrazione dei progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico 

dell’opera (da cui il disegno della concentrazione del verde nelle aree a standard) e la 

promozione di accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare lo sviluppo orientato alla 

razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia ( da cui la previsione di un piano 

attuativo convenzionato per l’attuazione dell’area) 
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AP2 
Disegno dell’area  
 

 
 
Indici e parametri prescrittivi 
 
 
St   mq 43.801,00 parametro NT art pr7   

Ut   0,30 mq/mq parametro NT art pr7 

 

Standard totale mq 20.660.70  si vedano NT art ps9 e ps18 per modalità di reperimento e cessione 

di cui:     dello standard 

minimo mq 8.760,20  parametro: 20 % della ST 

aggiuntivo mq 11.900,50 

  

Sf  23.140,30 mq  parametro NT art pr7   

Uf  0,56 mq/mq  parametro NT art pr7 

Slp  13.140,30 mq   parametro NT art pr8 

RC  mq/mq 0,56  parametro NT art pr8 

Sc  mq 13.140,30  parametro NT art pr8 

Ppr  mq 1.533,04  parametro: 1 mq ogni 30 mc, NT art pr8 

SVpr  mq 4.628,06  parametro: 1/5 Sf, NT art pr8 

H max  12 m   parametro NT art pr8 

 

 

Distanze da fabbricati, confini e strade si veda NT art pr12 e regolamento edilizio art 27 
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PR 
Piani di recupero della città storica  
 
 

Comprendono le parti di territorio comunale costituenti i nuclei abitati più antichi individuabili 

nei fogli del Catasto Teresiano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e nella Cartografia I.G.M. 

di prima levata e comunque tutte le aree ed entità edilizie costituenti il tessuto della Città 

Storica, sono qualificate come ex zone A e di recupero ai sensi e per gli effetti della legge 

n.457/1978. Sono classificate all’interno della tavola DP 4.1,DP 4.4 e DP 5.1 con l’indicazione PR 

dall’ 1 al 2 

 

Modalità d’intervento 

Si attuano mediante Piani attuativi, piano di recupero  oppure il ricorso a permesso di costruire 

convenzionato in sostituzione del piano attuativo a condizione dell’unitarietà di progettazione e 

che gli elaborati consentano un’efficace valutazione dell’inserimento nel limite della volumetria 

esistente con la sola possibilità di recuperare slp all’interno della stessa. 

Il permesso di costruire convenzionato è possibile quanto l’intervento stesso non dovrà 

prevedere modificazioni sostanziali dell’ambito urbano di riferimento, intendendosi come tali 

quelle essenzialmente finalizzate a modificare l’impianto delle urbanizzazioni esistenti mediante 

il ridisegno della viabilità e la individuazione di nuove aree rilevanti per l’esecuzione del verde 

pubblico o di servizi costruiti. 

La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali: 

a) l’approvazione del progetto edilizio planivolumetrico; 

b) la previsione della cessione di aree a standard, se dovute, o la monetizzazione 

delle stesse; 

c) oneri a carico del promotore nell’eventuale gestione diretta delle aree o opere 

di urbanizzazione. 

E’ concesso il recupero della volumetria esistente più un incremento pari al 10% del Volume 

esistente se l’intervento è realizzato attraverso P.A. unitario e coordinato e secondo le 

disposizioni previste di seguito e nel regolamento edilizio. Inoltre potrà essere concesso un 

ulteriore  incremento  del 10% del Volume esistente nel caso in cui vengano utilizzati materiali 

che consentano di realizzare un effettivo risparmio energetico (tali parametri verranno definiti 

nel regolamento edilizio).  
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E’ necessario che il piano attuativo sia redatto per tutta l’area e che identifichi all’interno del 

disegno complessivo le singole unità di intervento che potranno attuarsi per permessi di 

costruire singoli.   

 

 

Qualora soggetti privati proprietari di edifici all’interno della città storica e non ricadenti negli 

ambiti PR1 e PR2 esprimessero una volontà di recupero dei loro edifici attraverso uno 

strumento attuativo coordinato e unitario che comprenda almeno l’intera corte, sarà 

compito dell’amministrazione comunale valutato il progetto, stabilire se questo possa rientrare 

come un ambito di trasformazione. Accertata la volontà dell’amministrazione comunale tale 

intervento sarà soggetto a tutte le prescrizioni previste per gli ambiti PR1 e PR2. 

 

Criteri per la pianificazione attuativa 

In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere:  

- La puntuale perimetrazione dei piani attuativi  

- Il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo 

nonché alle Schede d'ambito del piano delle regole;   

- La puntuale individuazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità entro gli Ambiti 

di Trasformazione  

- La cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal 

Piano dei Servizi e dalle Schede di cui alla parte quarta e/o l’eventuale monetizzazione 

dove consentita (le aree a concentrazione dello standard individuate all’interno delle 

tavole del piano sono puramente indicative e verranno definite con precisione 

all’interno degli elaborati della convenzione) 

- Il reperimento degli standard quantitativi e qualitativi è regolamentato dagli articoli ps9 

e ps18 e quanto indicato deve essere rispettato dalla pianificazione attuativa  

- Un incentivo pari al 5% del Volume esistente se l’intervento è realizzato attraverso P.A. 

unitario e coordinato e secondo le disposizioni previste di seguito e nel regolamento 

edilizio 

- Un incentivo pari al 5% del Volume esistente in caso di progettazione e realizzazione di 

opere che perseguano un contenimento della dispersione energetica. 

- Infine si devono rispettare i requisiti di inserimento ambientale paesaggistico sul sistema 

della viabilità, sullo spazio costruito, sullo spazio aperto contenuti all’interno delle 

schede d’ambito 

 
 
Parametri e indici 
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 Volumetria 
indicativa 

abitanti 
teorici 

Slp premiale 
in caso di 
risparmio 
energetico 
max 10% del V 

Slp premiale in 
caso di P.A. 
unitario e 
coordinato 10% del 
V 

 mc ab     

PR1 3.200,00 21 320,00 320,00 

PR2 2.500,00 17 250,00 250,00 

TOTALE 5.700,00 38 570,00 570,00 

 
 

V= Volume massimo: anche in caso di demolizione e nuova costruzione è pari al volume 

geometrico esistente alla data di adozione del presente P.G.T.; nel caso di permessi di costruire 

convenzionati e di piani di recupero edilizio (PR1 e PR2), potrà essere ammesso un incremento 

del 5% e del 5% nel caso in cui vengano utilizzati materiali che consentano di realizzare un 

effettivo risparmio energetico (tali parametri verranno definiti nel regolamento edilizio); nei 

piani di recupero urbanistico, il volume virtuale massimo sarà stabilito nella specifica scheda 

d’ambito 

 

Rc = Rapporto di copertura massimo: fatti salvi gli incrementi previsti nei piani di recupero 

edilizio o urbanistico, il rapporto di copertura non può superare quello esistente alla data di 

adozione del presente P.G.T. 

 

H= Altezze massime : dovranno essere pari a quelle delle preesistenze sostituite, fatti salvi i 

casi previsti dalle relative schede. 

 

DC= Distanze dai confini di proprietà e tra i fabbricati :  fatte salve le distanze attualmente 

esistenti e quelle imposte dal Codice Civile e dal Regolamento d’Igiene, le distanze relative a 

nuovi edifici verranno stabilite in coincidenza dell’approvazione dei rispettivi piani di recupero. 

 

DS= Distanze dalle strade  : valgono le norme del regolamento edilizio 

 

Allineamenti : negli interventi di ricostruzione lungo gli assi stradali storici, fatte salve 

particolari prescrizioni  normative o cartografiche, devono essere conservati gli allineamenti 

esistenti. 

 

Destinazioni d’uso non ammesse (NT pr14): 

destinazioni produttive : b1, b2, b4, b5, b6, b7 
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C destinazioni commerciali: c3, c4, c5 

E destinazioni direzionali: e2 

F destinazioni agricole: f1,f2,f3,f4,f5 

G destinazioni di servizio: g1,g4 

 
 
Prescrizioni particolari: 
 
Rivestimenti 

La superficie esterna degli edifici, delle spalle e degli architravi, dovrà essere prevalentemente 

finita ad intonaco rustico tirato a frattazzo fine o a civile con l'esclusione di ogni tipo di 

lavorazione che conferisca alla facciata particolari effetti quali graffiato, spruzzato, striato, 

ecc.; è escluso l'utilizzo di intonaci plastici. 

La scelta della tonalità cromatica dovrà essere concordata per ogni intervento con il 

responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  

  

Coperture 

Le coperture saranno a falda con manto di protezione in tegole di laterizio, del tipo coppo 

lombardo o effetto coppo, colore naturale. Lo schema della falda sarà quella esistente al 

momento dell'intervento, salvo che la demolizione eventuale di parti strutturali o la specifica 

scheda, non impongano modifiche per coordinarsi con le coperture adiacenti.Le mensole di 

gronda saranno in lastre di beola o in muratura intonacata o in legno con l’orditura del tetto a 

vista. I canali di gronda a sezione semicircolare e le colonne pluviali esterne a sezione circolare, 

dovranno essere in lega di rame. 

 

Zoccolature. 

Le zoccolature non dovranno essere più alte di cm.60 e potranno essere realizzate con intonaco 

di cemento strollato o in lastre affiancate, di tonalità grigia, in pietra artificiale o naturale a 

taglio regolare.  

 

Scale esterne, balconi e ballatoi, soglie e davanzali. 

Le scale esterne dovranno avere struttura portante in muratura intonacata e tinteggiata come 

l’edificio di appartenenza, le lastre di pedata e di ripiano dovranno essere in pietra grigia. 

balconi e ballatoi dovranno essere in lastre di pietra grigia (beola) poggianti su mensole di 

granito (tipo San Fidelino). 

Le soglie ed i davanzali di disegno molto semplice, potranno essere in pietra di tonalità bianca o 

grigia o in prefabbricato di cemento liscio o bocciardato. 
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Portoni, porte, finestre, ringhiere cancellate. 

I portoni e i portoncini  prospicienti su strada o comunque visivamente apprezzabili da spazi 

pubblici dovranno essere realizzati in legno smaltato secondo schemi costruttivi tradizionali; 

porte e vetrine di esercizi e locali pubblici potranno essere realizzati in legno, ferro o alluminio 

smaltati, di disegno semplice; 

I serramenti potranno essere in legno, ferro o alluminio smaltati , con sistema di oscuramento ad 

anta piena o a griglia. 

Tutti i sopradetti serramenti dovranno avere tonalità cromatiche concordate con il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale .  

Nelle finestre poste a piano terra o rialzato, qualora il davanzale sia posto ad altezza inferiore a 

m.2,00 dalla quota di marciapiede pubblico, dovrà essere evitata l'apertura a battente delle 

persiane, ricorrendo al sistema a scorrimento su guide o binari. 

Eventuali zanzariere dovranno essere in sintonia con i materiali di  facciata  e con  i serramenti 

esistenti o di progetto. 

Le saracinesche saranno costituite da maglie di ferro smaltato in nero micaceo,  tali da 

consentire la visione dei serramenti retrostanti. 

Le cancellate saranno realizzate in ferro secondo schemi elementari,  ringhiere e parapetti 

metallici saranno realizzati con semplici correnti verticali di ferro quadro o tondo e 

correnti orizzontali in ferro piatto; tutti queste barriere, se non realizzate in ferro battuto 

dovranno essere smaltate in nero micaceo. 

 

In presenza di parti di edifici già restaurati secondo criteri non conformi alle prescrizioni attuali, 

si dovrà valutare appositamente la conferma dei caratteri presenti nella parte già restaurata per 

eventuali interventi minori compiuti sulle restanti parti dell'edificio. 

Insegne di negozi e pubblici esercizi 

Le insegne dovranno essere di disegno semplice e collocate di norma negli sfondati di porte, 

portoni, vetrine e finestre; sono consentite diverse collocazioni per motivate ragioni tipologiche  

conseguenti  alla  verifica di  compatibilità estetica  da parte  della Commissione Edilizia. 

Le insegne antiche e costituenti parte integrante dell'ambiente urbano dovranno essere 

convenientemente restaurate e collocate quando possibile nella posizione originale. 

 

Finiture degli spazi comuni dei fabbricati. 

I materiali di finitura interna degli spazi comuni quali androni, scale, ballatoi, ecc., dovranno 

essere coerenti con quelli indicati per le finiture esterne. 
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Locali per il ricovero delle autovetture 

I ricoveri per autovetture sono incentivati al fine di risolvere una situazione di carenza di posti 

auto nel centro storico, potranno essere collocati a piano terra di tutti gli edifici residenziali con 

l'esclusione degli edifici qualificati di particolare valore monumentale e/o architettonico; non 

potranno avere accessi direttamente prospicienti su aree pubbliche. 

Nelle aree non costituenti pertinenze di edifici storico- monumentali, potranno essere realizzati 

boxes in corpi separati dagli edifici, senza che ciò sia considerato ai fini del calcolo del volume. 

I boxes in corpi separati non  potranno avere accesso diretto dagli spazi pubblici e non potranno 

superare le seguenti dimensioni interne: altezza media m.2,20, profondità m. 5,50, larghezza 

m.3,00.  

Le loro caratteristiche estetiche dovranno essere coerenti con le prescrizioni sopra elencate alla 

voce “materiali e modalità costruttive”. 

 

Sistemazioni esterne 

Le aree private inedificate saranno sistemate a cortile e/o prato o giardino; i cortili saranno 

sistemati con acciottolato o con mattonelle di cotto non smaltato o lastre di pietra grigia, o 

comunque in presenza di parti già restaurate secondo criteri non conformi alle prescrizioni 

attuali, si dovrà valutare appositamente la conferma dei caratteri presenti nella parte già 

restaurata per eventuali interventi compiuti sulle restanti parti per le sistemazioni al fine di 

armonizzare i materiali già utilizzati dando continuità ed uniformità con tutto l’ambito; non è 

consentita la realizzazione di pavimentazioni in battuto di cemento se non colorato con idonea 

pigmazione che ne riproponga un effetto pietra o in asfalto. 

Nell’ambito delle pratiche edilizie comunali relative ad edifici di valore storico monumentale, 

dovrà essere sempre evidenziata l’organizzazione delle aree esterne di pertinenza e la 

localizzazione delle essenze pregiate presenti, unitamente alla dimostrazione che gli interventi 

edilizi non le danneggiano o che contestualmente ne prevedono la sostituzione con 

piantumazioni equivalenti. 

 

Le aree scoperte all'interno delle corti non potranno essere divise da alcun tipo di recinzione, se 

non in presenza di confini di proprietà che non alterino la pianta generale della corte e senza 

diminuzione della percezione di unitarietà delle parti comuni. 

 

5.2.10. Recinzioni 

Le recinzioni che potranno essere realizzate lungo il confine di spazi privati con gli spazi 

pubblici, dovranno avere i seguenti requisiti: 

l'altezza complessiva sarà di m.2,50 misurata dalla quota del marciapiede, con una base in 
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muratura (h.max.m.0,60), intonacata o rivestita in pietra con modalità e materiali coerenti con 

quanto sopra detto per le zoccolature dei fabbricati;  la restante parte sarà     realizzata con 

semplici correnti verticali in ferro quadro o tondo e correnti orizzontali in ferro piatto; in 

aderenza a queste recinzioni, all’interno delle proprietà, fatti salvi casi di documentata 

impossibilità, dovrà essere prevista la posa di alberature con essenze previste nelle presenti NT 

 

Per quanto riguarda l'aspetto architettonico, tutte le richieste Permesso di Costruire e le 

Dichiarazioni di Inizio Attività  relative ad edifici dei Centri Storici e dei nuclei storici isolati, 

devono essere corredate da: 

 documentazione fotografica, rilievo dello stato di fatto, descrizione dei caratteri 

costruttivi e compositivi, nonché dei materiali e dei colori; 

 relazione critica sul grado di congruenza tra edificio e contesto attuale (ambito e/o 

cortina stradale), e tra edificio e caratteri tipici della costruzione originale; 

 relazione giustificativa delle scelte progettuali, corredata da idonee rappresentazioni 

grafiche nonché dalle descrizioni dei materiali e campionature dei colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura alla destinazioni d’uso non ammesse nelle aree di trasformazione  
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A. Destinazioni residenziali:  

a1 – Residenza di civile abitazione ed usi ammissibili e compatibili; sono inclusigli spazi di pertinenza quali 

cantine, soffitte, parcheggi ed altri spazi quali depositi, spazi di svago e il tempo libero individuale anche 

se ubicati in edifici separati; sono inclusi gli spazi per l’esercizio di arti e professioni, le attività artigianali 

non strumentali direttamente connesse con l’abitazione, gli spazi per baby parking. 

a2 -  Residenza di civile abitazione in insediamenti produttivi, commerciali, terziari, di servizio per 

custode e/o proprietario, complementare e di supporto alle attività insediate e costituita dall’abitazione 

e dalle sue pertinenze. 

 

B. Destinazioni produttive:  

b1 – Attività industriali di produzione; sono inclusi i depositi ed i magazzini connessi alle attività insediate, 

la commercializzazione all’ingrosso di semi-lavorati industriali e dei beni prodotti, i servizi, gli uffici 

connessi alle attività insediate. 

b2 -  Attività artigianali di produzione e di servizio; sono inclusi i depositi ed i magazzini connessi 

all’attività insediate, il commercio di beni e prodotti e di quelli integrativi o complementari al servizio 

fornito, i servizi, gli uffici connessi alle attività insediate; per l’artigianato di servizio e/o di manutenzione 

( meccanici, elettrauto, carrozzieri, idrauli, e simili) le attività con dimensione maggiore rispetto alla 

bottega artigiana sono assimilate alle attività artigianali di produzione. 

b3 – Artigianato di servizio; sono inclusi i depositi connessi alle attività insediate ed il commercio 

limitatamente ai beni prodotti o complementari al servizio fornito (parrucchieri, estetisti, sarti, 

copisterie, lavasecco, produzione di generi alimentari e non con connessa attività di vendita quali pasta 

fresca, gelateria, pasticcere, abbigliamento e simili) 

b4 – Attività di stoccaggio di beni e merci in genere, in depositi al coperto e allo scoperto, sono inclusi la 

commercializzazione di servizi alle unità locali produttive e le attività di supporto e di servizio quali centri 

di assistenza ai mezzi di trasporto. 

b5 – Attività di deposito e di accumulo di materiali ingombranti;  

b6 -  Attività di deposito a cielo aperto e di rottamazione; sono comprese le attività di smontaggio, 

selezione, accatastamento e compattamento, commercializzazione dei materiali di recupero, di 

autoveicoli civili, industriali, agricoli e dei prodotti usati. 

b7 -  Attività di ricerca, anche di carattere innovativo finalizzate alla produzione e forniture di servizi 

tecnici ed informatici  purchè fisicamente e funzionalmente connesse con l’attività produttiva insediata. 

 

C. Destinazioni commerciali 

c1 - Esercizi di Vicinato 

Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 m2, suddivisi in: 

Tipo 1A – Negozi alimentari di vicinato 

Tipo 1N – Negozi non alimentari di vicinato 

Tipo 1P – Attività paracommerciali di vicinato 
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Le attività miste (alimentari o non alimentari), sono classificate nella tipologia prevalente 

 

c2 -  Medie superfici di livello 1 

Esercizi con una superficie di vendita tra 151 e 600 m2, suddivisi in: 

Tipo 2A – Medie Superfici alimentari di livello 1 

Tipo 2N – Medie Superfici non alimentari di livello 1 

Tipo 2P – Medie Superfici paracommerciali di livello 1 

Le attività miste (alimentari o non alimentari), sono classificate nella tipologia prevalente 

 

c3 -  Medie superfici di livello 2 

Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 m2, suddivisi in: 

Tipo 3A - Medie Superfici alimentari di livello 2 

Tipo 3N – Medie Superfici non alimentari di livello 2 

Tipo 3 M – Medie Superfici miste di livello 2 

Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non in cui nessuno dei settori sia al di sotto 

del 25% di superficie. In caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente. 

Tipo 3P Medie Superfici paracommerciali di livello 2 

all’interno di questa tipologia non rientrano i locali a tipologia di ufficio di oltre 600 m2 in cui si svolgano 

comunque attività di vendita non aventi le caratteristiche di cui al paragrafo A1 del presente articolo che 

vanno comunque classificati terziario direzionale 

 

c4 -  Grandi Superfici 

Esercizi aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 m2 e fino a 4.000 m2 

Tipo 4A - Grandi Superfici alimentari 

Tipo 4N – Grandi Superfici non alimentari 

Tipo 4M – Grandi Superfici miste 

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari 

non sia superiore a 1/3 

Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 250 m2 

Tipo 4P – Grandi Superfici paracommerciali 

all’interno di questa tipologia non rientrano i locali a tipologia di ufficio di oltre 600 m2 in cui si svolgano 

comunque attività di vendita non aventi le caratteristiche di cui al paragrafo A1 del presente articolo che 

vanno comunque classificati terziario direzionale 

 

c 5 - Grandi Superfici a Bacino di utenza di Area Estesa 

Esercizi con superficie di vendita superiore a 4.000 m2  suddivise in: 

Tipo 5A - Grandi Superfici Alimentari di area estesa 

Tipo 5N - Grandi Superfici non Alimentari di area estesa 

Tipo 5M - Grandi Superfici miste di area estesa 

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari 



 84

non sia superiore a 1/3 

Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 250 m2 

Tipo 5P – Grandi Superfici paracommerciali dia area estesa 

all’interno di questa tipologia non rientrano i locali a tipologia di ufficio di oltre 600 m2 in cui si svolgano 

comunque attività di vendita non aventi le caratteristiche di cui al paragrafo A1 del presente articolo che 

vanno comunque classificati terziario direzionale 

 

Struttura di vendita organizzata in forma unitaria (così come definito dal d.c.r. VIII/352 del 13/3/2007 e 

d.g.r 8/5054 del 4/07/2007): è da intendersi una media struttura di vendita o grande superficie di vendita 

nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio complesso urbanistico 

- edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in 

parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali 

all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente (centro commerciale 

tradizionale, centro commerciale multifunzione, factory outlet centre,parco commerciale). 

 

D. Destinazioni ricettive 

d1 – Attrezzature alberghiere e per l’ospitalità collettiva; sono compresi i servizi pubblici e privati, le 

attività complementari di ristorazione, le sale riunioni e convegni, sono incluse le attività connesse con 

l’artigianato di servizio, di commercio al dettaglio, di amministrazione aziendale 

d2 – Attrezzature ricreative e per il tempo libero; sono compresi i servizi pubblici e privati e le attività 

complementari di ristorazione; sono incluse le attività connesse di amministrazione aziendale. 

 

E. Destinazioni direzionali 

e1 – Attività direzionali minute quali uffici pubblici e privati (studi professionali, ambulatori, agenzie 

turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari ecc) 

e2 – Attività direzionali pubbliche e private sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, enti 

pubblici e istituzioni 

 

F. Destinazioni agricole 

f1 – attrezzature per la coltivazione e l’allevamento purché connesse alle attività di produzione delle 

aziende agricole, attrezzature produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi. 

f2 – locali per la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli 

f3 – attività relative agli insediamenti di tipo agro - industriale e agli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo, in aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, 

comprese stalle, silos e magazzini 

f4 – attività di agriturismo connesse con le attività agricole 

f5 – residenza rurale complementare e di supporto all’attività produttiva agricola e costituita 

dall’abitazione e dalle sue pertinenze per chiunque eserciti attività in agricoltura 
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G. Destinazioni di servizio 

g1 -  Attività private di carattere sociale: teatri, cinematografi, ritrovi e sale da ballo, attrezzature per lo 

svago e lo sport, scuole, sedi di associazioni culturali 

g2 – Attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comune: istruzione di vario ordine e grado, 

servizi sociali, parchi naturali e attrezzati, attrezzature sportive allo scoperto e al coperto 

g3 – Attrezzature e servizi sociali per gli addetti: parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi 

sociali, mense 

g4 – Impianti urbani e servizi tecnologici, distribuzione dell’energia elettrica e del gas, telecomunicazioni. 

 

 


