


AGGIORNAMENTO 

CONVENZIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE <<P.L. TORRETTA>> 

(Sub-Ambito n 1 - comparto residenziale) 

 

Allegato Ci 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI P.L. 

 

- PREMESSA        - 

 

L'area oggetto di aggiornamento del Piano di Lottizzazione << P.L. TORRETTA >> si inserisce in un 

contesto ambientale di pregio a coronamento perimetrale della via Carducci nel Comune di Mornago, 

frazione Montonate. 

Lo studio progettuale di P.L prevede l'inserimento volumetrico nel comparto di due sub-ambiti: un sub-

ambito 1 con destinazione residenziale, facente parte della presente variante, suddiviso in venti lotti 

residenziali per un totale di mc. 10.464,00 massimo di progetto e un sub-ambito 2 [NON facente parte 

della presente variante] costituito da un lotto avente destinazione terziario/ricettivo per un totale di 

mc. 10.464,00 massimo di progetto delineanti spazi adibiti a giardini, a distribuzione interna e verde 

ecologico di uso pubblico. 

Si è cercato di creare un tessuto di connessione architettonico-ambientale tra le preesistenze edificate, i 

nuovi oggetti edilizi e le aree a verde ambientale in modo da armonizzare l'ambiente esistente con le 

aree di espansione del P.L. qui previste. 

I fabbricati residenziali in progetto, sono stati individuati all'interno di un poligono di scorrimento, che 

permette un'agevole progettazione esecutiva, ma non lo snaturamento delle linee progettuali del Piano 

di Lottizzazione, prevedendo la possibilità di uno sviluppo edificatorio per fasi tra loro collegate. 

 

ART. 1 

Le presenti norme del PGT vigente previste per il  <<PL TORRETTA>>, formano parte integrante e 

sostanziale del presente progetto di lottizzazione. 

 

ART.2 

Tipologia costruttiva ed architettonica 

Gli edifici previsti nel comparto attuativo dovranno consentire una lettura tipologica degli interventi 

univoca ed armonizzata con l'ambiente con uso di tecnologie leggibili come un insieme 

architettonico che programmi l'inserimento di oggetti compatibili e di buon impatto visivo. 

La costruzione degli edifici ad uso residenziale all’interno del sub-ambito 1, è subordinata alla 

realizzazione coordinata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste e da cedere 

all'Amministrazione Comunale come da PL già convenzionato  

 

ART.3 

Gli edifici previsti potranno essere edificati esclusivamente all'interno dei poligoni di scorrimento 

previsti dal P.L. ed evidenziati nell’allegata tavola n. 3 “Planivolumetrico di progetto”. All’interno del 

sub-ambito 1 residenziale sarà possibile accorpare 2 lotti contigui senza generare modifica della 

somma della volumetria assegnata ai lotti stessi e senza procedere a novazione di convenzione, ma 

semplicemente rispettando le normative di PL 

 

ART.4 

Gli edifici previsti all'interno della lottizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

copertura del tetto a falde con manto in tegole in cotto o in cemento colore delle terre cotte, a canale 

con pendenza massima del 40%. Eventuali parti con copertura piana, se raggiungibili dall’interno del 

fabbricato, dovranno prevedere o idonea cordonatura con elementi opachi o trasparenti  

adeguatamente integrati  nel contesto estetico dell’immobile e comunque con finitura già presente 



negli altri elementi di facciata . 

a) Canali e pluviali e scossaline per il deflusso delle acque meteoriche in rame, lamiera zincata o 

alluminio preverniciato, tinta nella gamma dei grigi, verde vagone, bordeaux o testa di moro. 

b) Serramenti interni in legno o pvc con finitura effetto legno color naturale, verde, bordeaux o 

gamma dei grigi; serramenti esterni composti da persiana a ventola o avvolgibile con finitura effetto 

legno color naturale, verde, bordeaux o gamma dei grigi. E’ ammessa la realizzazione di serramenti 

interni con assenza di serramenti esterni ove la suddetta tipologia di manufatti risulti integrata nel 

contesta estetico dell’edificio. 

c) Le facciate dovranno essere tinteggiate con colori chiari scelti nella gamma delle terre, ulteriori 

colori potranno essere usati se oggetto di studio particolare, è ammesso il mattone a vista o 

rivestimento in pietra naturale. 

e) Davanzali e soglie in pietra naturale tipo serizzo o beola. 

f) Ringhiere in ferro verniciate color antracite grigio, verde vagone o  altra colorazione integrata 

con le caratteristiche estetiche dell’immobile.  

 

ART.5 

Le superfici pavimentate esterne sono suddivise in pubbliche e private. Le superfici a viabilità e 

parcheggi saranno realizzate: 

− in asfalto i parcheggi e le strade interne al P.A.; 

− asfalto micaceo pigmentato o autobloccanti per percorsi pedonali.  

Le superfici private per percorsi interni cortili ed ingresso saranno realizzate: 

- con masselli autobloccanti in C.L.S. o in pietra naturale oltre a superficie traspirante in ghiaietto; 

 

ART.6 

La recinzione della lottizzazione prospiciente su strada o aree asservite ad uso pubblico dovrà essere 

costruita con zoccolo in calcestruzzo a vista o intonacato con altezza di 50 cm. o misura adeguata al 

contenimento della terra con sovrapposta cancellata in ferro come descritta nell'art . 4 punto F di 

altezza cm. 120, mentre, sulle parti confinanti Sud -Sud -Ovest è ammessa recinzione su plinti o su 

cordolo di altezza cm. 30 o misura adeguata al contenimento della terra con rete metallica zincata e 

plastificata di altezza cm. 120. 

ART.7 

In prossimità degli accessi pedonali o carrai verranno realizzate nella recinzione idonei vani atti a 

contenere i manufatti tecnologici - contatori, cassette postali e deposito R.S.U.. 

 

ART.8 

Tutte le unità abitative dovranno essere dotate di vasca di raccolta delle acque meteoriche, idonea al 

recupero a scopo irriguo dell'acqua piovana. Tale vasca sarà a tenuta, inserita a valle della rete di 

raccolta acque piovane con idoneo sfioratore di troppo pieno collegato alla fognatura comunale acque 

bianche. 

 

ART.9 

Gli edifici del comparto dovranno provvedere tecnologie e materiali ecocompatibili, tenendo in 

massima considerazione fattori espositivi, di irraggiamento, di passivazione energetica e di 

produzione di energia da fonti alternative (pannelli e celle fotovoltaiche). 

 

ART.10 

All’interno del sub-ambito 1 residenziale è prevista la possibilità di utilizzo, anche parziale, degli 

spazi interni del  sottotetto quale slp abitabile, con modici incrementi dell'altezza dei fabbricati 

finalizzati a raggiungere un'altezza media ponderale che consenta l'abitabilità (anche parziale) del 

sottotetto; 

ART.11 

Relativamente alla delimitazione dell'accesso del sub-ambito 1 residenziale sarà possibile 

delimitare la viabilità interna con adeguata cartellonistica indicante "strada privata" in sostituzione 



alla prevista posa di sbarra al punto di ingresso: ciò al fine permettere di mantenere più agevole la 

manutenzione della strada in capo ai lottizzanti e nello stesso tempo agevolare il rapporto tra i 

privati e le società erogatrici dei sotto-servizi, le quali hanno richiesto la posa dei contatori in 

corrispondenza delle abitazioni e non a valle del punto di ingresso della lottizzazione stessa .  

 

ART.12 

All’interno del sub-ambito 1 residenziale è prevista la possibilità di realizzare “edifici accessori” 

alla residenza quali box, pergolati in ferro o in legno, locali ricovero attrezzi, ecc. nel rispetto degli 

indici urbanistici di PL e aventi le medesime caratteristiche costruttive previste per gli edifici 

residenziali indicate nei precedenti articoli  

 

ART.13 

La suddivisione in lotti evidenziata nella tavola n. 2 planivolumetrico può essere oggetto di 

variazioni, che non incidano nè sulla volumetria totale nè sulla perpetrazione dei poligoni di 

scorrimento. Le dividendi interne possono traslare o essere annullate, accorpando uno o più lotti 

edificatori, senza comportare varianti al progetto di P.L., con un massimo di due lotti in conformità al 

precedente articolo 3. 

 

ART.14 

Per l'ottenimento dell'Agibilità  di un fabbricato all’interno del sub-ambito 1 sarà necessario che le 

opere di urbanizzazione e la realizzazione dell'anello interno siano realizzati e completati nella loro 

interezza solo per quelle parti che saranno di reale utilizzo del lotto su cui risulta edificato 

l'immobile 

 

Busto Arsizio, lì ……………………… 

 

 

Il tecnico incaricato 

(arch. Ugo Pignataro) 

 

 

 

Il Lottizzante 

(Bel Guardo srl) 
  


