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ACRONIMI UTILIZZATI NEL TESTO 

PGT - Piano di Governo del Territorio 
DdP -  Documento di Piano 
PdR -  Piano delle Regole 
PdS -  Piano dei Servizi 
AT -   Ambiti di trasformazione 
PRG - Piano Regolatore Generale 
PA -    Piani attuativi 
PCC – Permesso di Costruite Convenzionato 
PII -    Piani integrati di intervento 
PTR -  Piano territoriale regionale 
PPR – Piano Paesaggistico Regionale 
PTCP -Piano Territoriale Provinciale 
PLIS RTO – Parco Locale di Interesse Sovraccomunale Rile Tenore Olona 
PIF – Piano di Indirizzo Forestale 
VAS – Valutazione ambientale strategica 
RER – Rete ecologica regionale 
REP – Rete ecologica provinciale 
REC – Rete ecologica comunale 
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1. ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole disciplina le possibilità di intervento nel tessuto urbano consolidato, volti al completa-
mento insediativo nei lotti liberi, alla riconversione funzionale degli insediamenti non coerenti con il conte-
sto, alle possibilità di adeguamento degli edifici esistenti, rispetto alle esigenze abitative o alla qualificazione 
anche in funzione di contenimento energetico degli edifici. 

Disciplina l’insediamento e le possibilità di sviluppo delle attività economiche rispetto alla loro compatibilità 
con il sistema delle infrastrutture e del contesto ambientale e insediativo. 

Detta le norme per la conservazione e la valorizzazione del tessuto storico e degli edifici che lo compongono, 
favorendo il recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati e promuovendo la tutela delle valenze storico-
architettoniche. 

Recepisce le prescrizioni della legislazione regionale che disciplina gli interventi ammessi per il presidio e 
l’insediamento delle attività agricole nel territorio comunale, indicando i criteri di tutela del paesaggio rurale 
e di valorizzazione anche in chiave ecologica delle componenti ambientali della struttura agraria del territo-
rio. 

Definisce e articola gli aspetti generali di tutela paesaggistica ed ecologica del territorio in raccordo con  gli 
indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovracomunale 

Regolamenta le prescrizioni di tutela rispetto alle diverse tipologie di vincolo che interessano il territorio. 
Il Piano delle Regole si articola nei seguenti elaborati: 

PdR 01 Norme Tecniche di Attuazione 
PdR 02 Quadro urbanistico generale 
PdR 03.a Quadro urbanistico di dettaglio - ovest 
PdR 03.b Quadro urbanistico di dettaglio - est 
PdR 03.c     Quadro urbanistico di dettaglio - ovest con mosaico catastale
PdR 03.d    Quadro urbanistico di dettaglio - est con mosaico catastale
PdR P4 Caratteri paesistici del sistema ambientale - valori storico-culturali ed elementi morfologici 

      e percettivi 
PdR P5 Classi di sensibilità paesaggistica 
PdR CS 1 Individuazione dei comparti all'interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) 
PdR CS 2 Altezza degli edifici 
PdR CS 3 Destinazione d'uso prevalente degli edifici 
PdR CS 4 Rilevanza storico-architettonica degli edifici dei centri storici 
PdR CS 5 Stato di conservazione dell'edificato 
PdR CS 6 Ipotesi di progetto 
PdR CS 7 Grado massimo di intervento ammesso 
PdR CS 8 Schede rilievo fotografico degli edifici dei centri storici 
PdR CS 9 Repertorio degli interventi edilizi ammessi nei nuclei di antica formazione
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2. LA FORMAZIONE DEL PIANO E GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1. LA FORMAZIONE DEL PIANO 

Il PGT istituito dalla legge urbanistica regionale n.12 del 2005 è composto da tre documenti fondamentali: il 
Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.  

Con il PGT l’obiettivo primario che l’Amministrazione Comunale si pone a livello di pianificazione, è quello di 
operare per definire le opportune e migliori condizioni di organizzazione del tessuto urbano, rispetto alle 
potenzialità ed alle criticità che si sono rilevate nelle condizioni di sviluppo e di organizzazione insediativa ed 
infrastrutturale. 

Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma 
concepiti in un unico e coordinato processo di pianificazione, per perseguire un progetto coordinato di città 
in grado di mettere in relazione positiva infrastrutture, servizi, caratteri insediativi rispetto alle esigenze 
dell’abitare e delle attività economiche e sociali che interessano il tessuto. 

Il Piano delle regole governa l’attività edilizia nella città consolidata; definisce le regole in relazione alle tipo-
logie e ai caratteri dei tessuti urbanistici presenti; individua i vincoli esistenti e pone gli eventuali nuovi vincoli 
derivanti dalle previsioni di PGT. 

Buona parte degli obiettivi individuati dall’A.C. per la Variante al PGT costituiscono il quadro di riferimento 
entro cui sono state definite le scelte dell’assetto insediativo per il tessuto urbano consolidato e per le poli-
tiche relative alla tutela ecologica ed ambientale del territorio extraurbano e per la valorizzazione paesaggi-
stica.  

Si richiamano pertanto gli obiettivi strategici della Variante e la breve descrizione delle azioni attraverso cui 
il piano persegue l’attuazione di tali obiettivi. 

2.1.1. OBIETTIVI E AZIONI DEL PGT 

Obiettivi della Variante PGT 2016 

1. Favorire la riqualificazione del tessuto edificato
Migliorare la qualità del tessuto urbano ed in particolare delle aree del centro Cittadino con particolare at-
tenzione agli spazi di interesse collettivo funzionali alla socializzazione 
Favorire la conservazione ed il recupero, mediante riqualificazione, del tessuto edilizio storico  
Consentire l’insediamento di attività funzionali a rivitalizzare il tessuto urbano per migliorare la qualità di vita 
dei residenti 
Favorire il recupero degli ambiti relative ad insediamenti dismessi o non compatibili con il contesto 

2. Consentire ed incentivare le possibilità di adeguamento del patrimonio edilizio esistente
Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo del contenimento energetico  
consentire l’adeguamento e l’ampliamento degli edifici rispetto a sopravvenute e esigenze abitative, conte-
nendo conseguentemente lo sviluppo insediativo ed il consumo di suolo   



Comune di Solbiate Olona 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – PR Relazione pag. 6 

Favorire le opportunità insediative dei comparti produttivi esistenti prevedendo un sistema di funzioni qua-
lificate complementari a quelle produttive ad integrazioni delle attività 
Favorire il recupero degli insediamenti dismessi 
Consentire l’ampliamento degli insediamenti esistenti in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività in-
sediate 
Individuare ambiti per nuovi insediamenti, in contiguità con I comparti produttivi esistenti, destinati in parti-
colare alla delocalizzazione delle attività non compatibili con il tessuto in cui risultano inserite ed all’insedia-
mento di nuove attività funzionali a rafforzare il tessuto delle attività economiche insediate 

4. Ridefinire il disegno strategico delle nuove previsioni insediative per minimizzare gli impatti

Rivedere la localizzazione delle nuove previsioni insediative prevedendo un differente disegno di piano in 
relazione ad una minimizzazione degli impatti sul sistema ambientale e paesaggistico  
Definire una migliore integrazione delle nuove previsioni insediative rispetto al tessuto esistente volta a de-
finire in maniera più compiuta e funzionale la forma ed il perimetro del tessuto insediativo e ad ottimizzare 
gli interventi relativi alla riqualificazione infrastrutturale e dei servizi 

5. Rendere efficaci e coerenti le previsioni di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali
Promuovere una maggiore integrazione tra i progetti di tutela e riqualificazione del fiume Olona di interesse 
sovracomunale e la valorizzazione dell’ambito fluviali rispetto alla specifica realtà di Solbiate Olona 
Prevedere specifiche azioni per il consolidamento della rete ecologica che interessa il territorio di Solbiate ed 
in particolare per il varco ecologico tra gli insediamenti produttivi ed il tessuto urbano residenziale 
Migliorare sotto il profilo ecologico e paesaggistico la qualità della fascia di transizione tra il contest degli 
insediamenti urbani ed il Sistema delle aree naturali ed Agricole. 
Migliorare le connessioni e la tutela delle aree a verde promossi nell’area protetta del PLIS 

6. Definire un migliore assetto, integrato e potenziato, del sistema dei servizi

Riorganizzare la mobilità interna per contenere l’impatto del traffico sul tessuto urbano, in particolare nei 
tratti urbani delle direttrici di traffico di interesse sovracomunale 
Sviluppare la rete di mobilità ciclabile e pedonale di connessione tra I servizi e I punti nodali del tessuto 
insediativo, con opportuni collegamenti alla rete sovracomunale 
Migliorare l’offerta di servizi mediante la razionalizzazione, l’integrazione ed il potenziamento di alcune strut-
ture strategiche 
Migliorare la dotazione di aree di sosta nell’ambito del centro urbano per favorire l’accessibilità ai servi pub-
blici e private 

3. Conseguire le opportunità per il consolidamento del tessuto economico produttivo,
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3. QUADRO INTERPRETATIVO

3.1. QUADRO INTERPRETATIVO E STRATEGICO – CRITICITÀ E POTENZIALITÀ 

Nella costruzione del Documento di Piano si è proceduto attraverso una lettura degli elementi che connotano 
il sistema insediativo ed infrastrutturale nel contesto territoriale ed ambientale, per definire le strategie ge-
nerali di piano e gli indirizzi per l’attuazione delle azioni finalizzate a raggiungere tali obiettivi attraverso il 
Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.  
Per quanto riguarda gli aspetti strategici gli indirizzi del Documento di Piano si articolano  rispetto alle tre 
componenti principali della pianificazione: sistema ambientale e paesistico (aree verdi, ecologia e paesaggio), 
del sistema insediativo (ambiti urbani infrastrutture ed attività economiche) e del sistema di mobilità. 
Se gli aspetti infrastrutturali e le linee strategiche generali per la tutela ecologica ed ambientale sono appan-
naggio del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, al Piano delle Regole è demandato il compito di defi-
nire le modalità d’intervento relative al tessuto urbano e quelle volte a disciplinare gli interventi per le attività 
che si interfacciano con il sistema ambientale finalizzate alla tutela delle valenze rilevate.   

3.1.1. SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO (AREE VERDI, ECOLOGIA E PAESAGGIO) 

L’analisi del quadro conoscitivo individua diversi valori ambientali e paesistici, oltre ad alcuni elementi di 
criticità puntuale. 
I caratteri morfologici del territorio (l’incisione valliva dell’Olona, le aree naturali di connessione con il sistema 
ambientale sovralocale di particolare interesse per la rete ecologica), la presenza del fiume Olona (attorno al 
quale ruotano azioni di progressiva riqualificazione sia sotto il profilo idrogeologico che fruitivo ed ambien-
tale), il sistema fruitivo ambientale di carattere sovralocale, rappresentano elementi di forte caratterizza-
zione ambientale. 

Il sistema paesistico locale è poi caratterizzato dal tessuto storico/monumentale dei due centri originari at-
torno cui si è sviluppato Solbiate Olona, adagiati sull’orlo del terrazzo fluviale e dagli edifici di archeologica 
industriale presenti lungo il corso dell’Olona  

In questo contesto i processi di trasformazione urbana possono portare ad una ulteriore compromissione del 
sistema ambientale, in particolare per quanto riguarda la rete ecologica, che si contende le ultime aree libere 
nel sistema insediativo ed infrastrutturale che si sviluppa tra Busto Arsizio e Gallarate. 

Il Piano delle Regole definisce pertanto gli interventi ammissibili negli ambiti di tutela della rete ecologica e le 
prescrizioni di tutela degli aspetti paesistici non solo in ambito urbano ma anche nel territorio rurale per gli 
insediamenti agricoli di presidio e coltivazione. 
Il PGT, riconoscendo agli ambiti agricoli una pluralità di funzioni non esclusivamente limitata alla produzione 
agricola, bensì di natura ecologica e paesaggistica, rivolta quindi alla tutela delle valenze ambientali ed alla 
fruizione del territorio,  definisce nei successivi articoli prescrizioni normative ed indirizzi cui le attività agricole 
e di edificazione in tali ambiti devono conformarsi in relazione al differente valenza di tutela ecologica e pae-
saggistica che i diversi ambiti assumono in relazione alle caratteristiche del territorio ed al rapporto con le 
aree di elevata naturalità e con gli ambiti del tessuto urbano consolidato. 
A tal fine il Piano individua le aree agricole entro le quali è ammessa la realizzazione dei nuovi insediamenti 
funzionali alle attività agricole, tutelando invece quelle di maggior valore paesaggistico che sono considerate 
ai fini della capacità edificatoria ma non possono essere interessate direttamente da edificazione. Il Piano 
detta altresì norme prescrizioni relative alla tutela degli elementi paesaggistici (morfologici, vegetazionali e 
naturali-seminaturali) presenti nel territorio agricolo 
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A tal fine nell’elaborato del PR relativo alla Disciplina delle Aree le aree agricole sono individuate in relazione 
al ruolo ambientale e paesaggistico, e conseguentemente in relazione agli indirizzi di tutela ed alla disciplina 
degli interventi di trasformazione del suolo ammessi con la seguente classificazione:   

- aree verdi con valenza ecologica e paesaggistica 

- aree agricole di particolare valore ambientale di transizione verso la vallata del fiume Olona  
-      aree verdi agricole 

Il piano tutela sotto il profilo ecologico e paesaggistico le aree non urbanizzate, destinate all’uso agricolo, 
riconoscendo la loro importanza per la conservazione della qualità ambientale e paesaggistica.  
Tali ambiti presentano una morfologia del paesaggio che si differenzia in rapporto alle caratteristiche morfo-
logiche del territorio, l’area prossima alla palude e quelle del rilievo boschivo.  
Le aree destinate alle colture agricole si caratterizzano per la presenza di elementi emergenti della morfologia 
del paesaggio, per i quali il piano persegue una specifica tutela. 
Per tali aree, la tutela paesaggistica persegue i seguenti obiettivi:  

- garantire effettivamente l’uso agricolo e Silvo pastorale dei fondi, salvaguardando le presenze natu-
ralistiche e le risorse naturali presenti in tali ambiti; 

- limitare l’edificazione, favorendo il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- conservare gli elementi emergenti della morfologia del paesaggio agrario. 

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi sono dettate le seguenti prescrizioni generali di intervento, che si 
aggiungono alle specifiche norme definite per le singole zone urbanistiche dell’ambito agricolo: 

- salvaguardare le zone e gli elementi di naturalità presenti nel territorio quali, corsi d’acqua, rogge, 
zone umide, risorgive, boschi, siepi e vegetazione spontanea, ecc…  

- mantenere ed impiantare colture tipiche della zona, secondo criteri colturali tali da non determinare 
alterazioni dei caratteri morfologici dei versanti e del reticolo idrografico superficiale e da non com-
promettere la struttura della rete ecologica secondaria costituita da fossati, siepi di campo, macchie 
vegetali, alberature isolate, ecc… 

- conservare le strade interpoderali esistenti e qualificarle sotto il profilo paesaggistico con opportune 
alberature. 

- Mantenere liberi i coni visuali che consentono la percezione delle emergenze paesaggistiche dai 
punti di rilievo e dai principali elementi di percorrenza e fruibilità del territorio 
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Ambito paesaggistico fondovalle del fiume Olona. 
Il Piano delle Regole definisce insieme alle modalità di tutela degli aspetti ecologici e paesaggistici che con-
notano il fondovalle del fiume Olona, anche le possibilità di recupero e trasformazione degli edifici storici 
esistenti, ai fini di una riconversione d’uso che favorisca l’insediamento di attività più confacenti al contesto 
e finalizzate ad attività di servizio per le potenzialità ricreative che il corso d’acqua e le aree circostanti con-
sentono. 
La ricostruzione del paesaggio parte dalla riqualificazione del patrimonio storico presente, con le permanenze 
di archeologia a testimonianza dei presidi industriali che si sono sviluppati lungo l’asta fluviale in sinergia con 
lo sviluppo tecnologico ed energetico connesso alla risorsa acqua. 
 In tale ottica anche i canali di derivazione connessi agli insediamenti industriali di matrice storica, e le opere 
di ingegneria idraulica per la regimazione delle acque, ancora presenti e ben conservate, rappresentano una 
risorsa storico testimoniale e di lettura paesaggistica dell’organizzazione insediativa, che contribuisce ad ar-
ricchire ulteriormente il quadro delle opportunità di valorizzazione dei presidi storici di fondovalle connessi 
al sistema Olona.  

Connessione ecologica e margini urbani. 
Il Piano delle Regole definisce le modalità di tutela delle aree relative ai corridoi ed ai varchi ecologici che si 
interfacciano con il tessuto insediativo. 
Il piano pone pertanto particolare attenzione alla conservazione del varco esistente, conservato ad un uso 
agricolo, che separa la zona degli insediamenti economico produttivi dal tessuto urbano consolidato residen-
ziale, che si è progressivamente sviluppato dagli originari nuclei di antica formazione. Quest’area di modeste 
dimensioni e non caratterizzata da elementi di particolare valenza naturalistica, gioca un ruolo importante 
per garantire la continuità della rete ecologica. Il piano promuove pertanto un consolidamento della tutela 
dell’area, pur prevedendo alcuni piccoli aggiustamenti degli insediamenti che si attestano sul margine del 
varco in questione. 



Comune di Solbiate Olona 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – PR Relazione pag. 10 

Per l’attuazione della rete ecologica i Piano delle Regole prevede il ricorso a meccanismi di natura perequative 
e compensativa. 
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3.1.3. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
Il territorio comunale si è storicamente sviluppato attorno ai due nuclei di antica formazione di Solbiate e 
Solbiello ed alla direttrice che li collega oggi diventata strada provinciale.  

Tavola DdP 15.b – Linee di indirizzo: ambito urbano, infrastrutture e attività 

Il tessuto urbano più recente si è sviluppato, dal secondo dopoguerra ad oggi, non sempre in modo omoge-
neo. Accanto ad elementi ordinatori dello spazio urbano, comunque riconoscibili, sono comunque riconosci-
bili i tessuti più recenti in cui il processo di espansione urbana recente si connota come meccanismo di addi-
zione lungo la viabilità principale, con frequente assenza di un preciso disegno ordinatore 
La forma dell’agglomerato è oggi dominata da una successione di episodi isolati prevalentemente costituiti 
da unità residenziali monofamiliari, che, quand’anche strutturalmente ne presentino le caratteristiche, non 
riescono ad acquisire i caratteri del quartiere urbano. Seppure lo sviluppo insediativo è avvenuto secondo un 
disegno regolare di forma compatta, all’interno di questo disegno non è possibile leggere un’organizzazione 
urbana ed una connotazione qualitativa distintiva dei diversi comparti. Il tessuto si connota per una sostan-
ziale omogeneità rispetto ad un reticolo viario uniforme e non gerarchizzato. 
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All’interno di tale tessuto il Piano delle Regole riconosce diverse formazioni insediative in relazione ai carat-
teri tipologici dell’edificazione e stabilisce regole differenti per gli interventi di completamento nei lotti liberi 
e di qualificazione degli edifici esistenti. 

Ambiti residenziali 

 Tessuto del Centro storico e nuclei di antica formazione (NAF)
 Tessuto urbano di rispetto morfologico (ARM)
 Insediamenti residenziali di ville con giardino (ARVg)
 ambiti urbani residenziali ad alta densità insediativa (AR1)
 ambiti urbani residenziali a media/bassa densità insediativa (AR2)
 ambiti urbani di riqualificazione (ARR)
 Insediamenti produttivi di riqualificazione (IPR)
 Insediamenti da assoggettare ad intervento coordinato (AC)

 Gli ambiti del tessuto diffuso (AR1) e (AR2) si connotano rispetto alla densità edilizia, pur essendo preva-
lentemente costituiti da un tessuto di edifici isolati dalla strada. Nel primo prevalgono però palazzine e com-
plessi articolati (comparti a disegno unitario con villette a schiera, bifamigliari ecc.). 
Nel secondo prevalgono invece  gli edifici singoli costituiti da case, villette, o piccole palazzine con poche 
unità abitative. 
Per gli interventi di completamento nei pochi lotti liberi rimasti il PGT prevede il ricorso alla perequazione ad 
integrazione della capacità edificatoria assegnata, al fine di far partecipare gli interventi all’attuazione delle 
azioni previste per il completamento e il potenziamento della rete dei servizi. 

Il Piano individua e tutela il tessuto storico di antica formazione e riconosce la particolarità del tessuto adia-
cente che si è sviluppato successivamente ma secondo criteri insediativi omogenei al centro storico (edificato 
in linea fronte strada o a corte) e con caratteristiche architettoniche simili. 
Il Piano delle Regole definisce modalità d’intervento volte a tutelare i valori morfologici di tale tessuto con-
sentendo comunque gli interventi di adeguamento e riqualificazione funzionale di tale patrimonio. 

Sono così denominate le aree in cui la morfologia degli insediamenti è connotata da un buon grado di conti-
nuità con le aree del centro storico o di antica formazione, o i complessi edificati connotati da caratteri di 
morfologica urbana riferibili a quelle dell’edificato storico, seppure di realizzazione più recente per essere 
considerata quali nuclei di antica formazione. Tali ambiti ancorché costituiti da edificato non omogeneo, si 
connotano per un rapporto di continuità o di similarità sia morfologica che architettonica con il sistema edi-
ficato che costituisce il centro storico o il tessuto di antica formazione. 
In tale ambito il piano persegue la conservazione del tessuto morfologico e la riqualificazione edilizia nel ri-
spetto dei caratteri architettonici degli edifici riferibili al tessuto edilizio storico.  
In questi ambiti sono consentiti interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio e/o di ristrut-
turazione urbanistica finalizzati a completare il contesto con un disegno rispettoso dei caratteri morfologici 

Per il tessuto dei nuclei di antica formazione il piano detta indirizzi e prescrizioni di dettaglio volte alla con-
servazione delle valenze storico-architettoniche degli edifici e dei caratteri costitutivi e qualificanti del tes-
suto. 
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L’individuazione delle zone di interesse storico e i nuclei di antica formazione, comprese le relative aree di 
pertinenza, la viabilità nonché i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, è riportata con apposito 
perimetro sugli elaborati grafici del Piano delle Regole. 
Gli ambiti che costituiscono tale zona comprendono il tessuto degli insediamenti esistenti alla data della prima 
levata della cartografia I.G.M., comparata con i rilevamenti catastali di epoca più vicina, valutando l’attuale 
situazione del patrimonio edilizio esistente rispetto a quanto riportato su tali cartografie, e riguardano anche 
gli edifici realizzati successivamente a tale data sulle aree libere, che costituiscono parte integrante di tale 
contesto urbano ed architettonico.  
Per le zone ricadenti in tale perimetro il PGT prevede la salvaguardia fisico morfologica relativa all’aspetto 
architettonico ed ambientale di valenza storica. Disciplina il recupero e la riqualificazione del tessuto urbani-
stico e degli edifici storici perseguendo l’obiettivo dell’insediamento di destinazioni d’uso compatibili e della 
valorizzazione delle valenze storico architettoniche degli edifici, indicando le modalità d’intervento ammesse 
per la conservazione, il recupero e la trasformabilità. 

Il Piano individua i gradi d’intervento ammissibili per gli interventi di recupero e riqualificazione degli edifici 
esistenti in relazione al valore testimoniale, alle valenze storico-architettoniche, alle condizioni di conserva-
zione o di degrado e di compromissione. 
Il Piano opera peraltro attraverso un abaco finalizzato ad indirizzare gli interventi verso buone prassi di com-
patibilità per la tutela dei valori storico testimoniali. 

Il Piano prevede invece la riqualificazione funzionale degli edifici a destinazione produttiva ancora presenti 
nel tessuto residenziale, senza inibire la prosecuzione delle attività in essere o il mantenimento della desti-
nazione produttiva con l’insediamento di attività artigianali di servizio o produttive compatibili con il conte-
sto. 

Sulla Tavola della disciplina delle aree sono individuati con apposita simbologia gli insediamenti produttivi in 
contesti urbani. Per questi insediamenti il PGT ammette il mantenimento delle destinazioni produttive se com-
patibili con il contesto abitativo e persegue la riconversione funzionale con usi più confacenti alla situazione 
circostante, mediante interventi coordinati estesi all’intero comparto e assoggettati a permesso di costruire 
convenzionato, al fine di conseguire un corretto assetto insediativo più consono rispetto alle esigenze di sod-
disfacimento di infrastrutture e servizi determinati dalle trasformazioni di destinazioni d’uso. 

Per gli interventi di ristrutturazione funzionale degli insediamenti produttivi nel tessuto urbano residenziale 
sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- residenza e funzioni complementari previste per le zone residenziali  
- terziario direzionale 
- attività commerciali limitato agli esercizi di vicinato  e paracommerciali con superficie di vendita non 

superiore a  150 mq di vendita nonché le attività di somministrazione alimenti e bevande 
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Per quanto riguarda il sistema industriale, diversi opifici appartenenti al primo periodo dell’industrializza-
zione, in prevalenza dismessi, sono localizzati lungo la valle e all’interno del tessuto residenziale più consoli-
dato, mentre il comparto produttivo più consistente e significativo è frutto di uno sviluppo insediativo re-
cente, per certi versi ordinato e coerente, che si sviluppato lungo l’asse di collegamento tra il centro urbano 
e la SP 12, e che viene attraversato sia per chi entra in città dall’uscita dell’autostrada o dalla direttrice Busto, 
sia per chi segue il percorso inverso per raggiungere la SP e da lì seguire la diramazione viaria per la propria 
destinazione. Il comparto presenti comunque caratteri insediativi qualificati, rispetto alla destinazione pre-
valente produttiva, ed il rapporto con la viabilità che lo attraversa risulta sufficientemente qualificato, sia 
sotto l’aspetto paesaggistico della percezione visuale sia sotto quello della funzionalità e dell’arredo urbano. 
Altre aree produttive di più recente edificazione sono collocate ai margini del tessuto residenziale, connotate 
da monotonia funzionale e paesaggistica. Tra queste emerge l’estesa area occupata da industrie chimiche, 
nel settore sud-orientale. 

Ambiti delle attività economiche 

 Ambiti a prevalente destinazione produttiva (IP)
 Insediamenti produttivi di interesse paesistico lungo il fiume Olona (IPfO)
 Insediamenti produttivi a rischio d’incidente rilevante (IPrir)
 Insediamenti produttivi da riqualificare (IPriq)

 Aree per deposito inerti

 Insediamenti terziario commerciali esistenti (ITC)
 Insediamenti polifunzionali direzionali, commerciali e ricettivi (ITR)
 Insediamenti terziari di servizio (TS)

 Insediamenti residenziali in ambito produttivo (ARP)
 Attrezzature sportive nel verde
 Insediamenti connessi alle attrezzature sportive nel verde

 Insediamenti al servizio della mobilità (stazioni di rifornimento carburante)
 Parcheggi privati per al servizio delle attività economiche, aperti al pubblico

Il sistema commerciale, parallelamente allo sviluppo del sistema insediativo, ha visto muovere il suo baricen-
tro dai negozi di vicinato, collocati nel “centro”, alle nuove polarità della grande distribuzione individuate nei 
“centri commerciali”, legati a una scala territoriale più vasta (anche perché solitamente localizzati in prossi-
mità dei nodi delle reti infrastrutturali). A questo proposito, all’interno del territorio in esame, è esemplifica-
tivo il caso del grande centro commerciale Solbiate Olona, che sorge lungo la S.P. 2 e in cui sono localizzati 
l’Iper e la maggior parte delle attività commerciali censite nel comune. 
Il centro commerciale caratterizza pesantemente l'offerta commerciale.   
Altre strutture rilevanti dal punto di vista dimensionale, ma che sembrano non avere ricadute positive imme-
diate sull’indotto locale sono: la Caserma militare “Ugo Mara”, sede del comando NATO, nel settore occiden-
tale del comune (tra la S.P. 2 e il futuro innesto della Pedemontana), e il Golf Club “Le Robinie”, nel settore 
meridionale, con attrezzature per lo svago e la ristorazione, destinate tuttavia ad una clientela selezionata e 
non locale. Sul territorio di Solbiate Olona sono inoltre presenti due aziende a rischio di incidente rilevante, 
individuate dal PTCP della Provincia di Varese. Entrambe sono localizzate in via Mazzini (uno è sottoposto alla 
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disciplina dell’art. 6, l’altro dell’art. 8 del D.lgs 334/99). Gli stabilimenti sono quelli Momentive Specialty Che-
micals Italia S.p.A e della Oil B. s.r.l.. 

Ambiti speciali 
 Area militare della NATO
 Aree individuate per il possibile ampliamento delle attività economiche confinanti
 Edifici ed attrezzature tecniche (Impianti tecnologici)
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4. IL PROGETTO DI PIANO

4.1. INQUADRAMENTO GENERALE E SINTESI DEI CONTENUTI. 

Sistema paesistico ambientale. 
Il PGT agisce su due fronti: 
sul versante ambientale ricerca maggiori gradi di connessione e di valorizzazione del sistema delle aree libere, 
con attribuzione di specifici significati alle diverse componenti del sistema ambientale. Da un lato ciò significa 
recepire e mettere a sistema gli elementi portanti del sistema ambientale, quali ad esempio il PLIS del Medio 
Olona, le aree di fondovalle che gravitano sul corso d’acqua dell’Olona, il sistema agricolo e boschivo delle 
aree libere che si insinuano nel sistema insediativo di Busto, Castellanza e Gallarate,, garantendo al contempo 
adeguati livelli di connessione ecologica a scala regionale. 
sul versante paesistico le azioni di piano coinvolgono politiche di valorizzazione del centro storico, ed una 
contestuale promozione di azioni di riqualificazione del tessuto urbano, attraverso la creazione di luoghi di 
centralità qualificati mediante la riorganizzazione dei servizi e la riqualificazione funzionale degli insediamenti 
dismessi o non coerenti con il contesto.  
Ne consegue un insieme di azioni che, opportunamente declinate sia dal Piano delle Regole e dal Piano dei 
Servizi, consentono di perseguire con buon grado di realismo risultati effettivi sul versante della riconnes-
sione e della riqualificazione ambientale utilizzando in modo sinergico le sue linee di forza; 

4.2. QUADRO PROGETTUALE – IL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE. 

4.2.1. LA COMPONENTE AMBIENTALE 

Il Documento di piano riconosce al sistema ambientale significati e ruoli ulteriori rispetto alle singole specifi-
cità rilevate, quali: 

- funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso la ricostruzione e la difesa 
dei varchi di connessione con i sistemi naturali del fondovalle e del suo habitat fluviale attraverso la 
costruzione di una Rete Ecologica Comunale coerente con le indicazioni della Rete Ecologica provin-
ciale (REP) e Regionale (RER); 

- funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio delle aree libere 
e l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme del paesaggio locale; 

- funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione dei conflitti di 
frangia e il potenziamento della fruizione ambientale. 

Il sistema ambientale è interpretato dal PGT attraverso l’individuazione degli areali che ne costituiscono la 
struttura portante: 

- il sistema delle aree verdi del PLIS del medio Olona, alle quali si riconosce il valore di aree principali 
della naturalità locale connessa al sistema ambientale degli altri comuni del PLIS; 

- il sistema dell’incisione valliva dell’Olona, cui deve essere riconosciuta, oltre che il valore ambientale, 
anche la vocazione di connessione fruitiva sovralocale; 

- il sistema delle aree verdi di frangia, la cui salvaguardia risponde alla necessità di mantenere le resi-
due aree libere di valenza ambientale all’interno di un sistema insediativo molto pervasivo e conur-
bato nell’ottica del rafforzamento del sistema delle connessioni ambientali previste dalla RER 
all’esterno del territorio comunale; 
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Queste porzioni del sistema ambientale, costitutive di un originario unicum territoriale, sono state progres-
sivamente erose, separate e segregate dai processi di sviluppo urbano registratisi dal dopoguerra a oggi lungo 
alcune direttrici viabilistiche di interesse sovracomunale e regionale. 
Il Piano affronta perciò il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue direttrici connettive ri-
prendendo le ipotesi di pianificazione sovraordinata della REP della Provincia di Varese.  

Le scelte di piano contenute nella tavola della REC evidenziano gli elementi costitutivi individuati sulla base 
delle classificazioni provinciali (core, area primaria e secondaria, zone di completamento e zone tampone, 
varchi) e regionale. 
A questi elementi il PGT aggiunge, quali parti costitutive della rete ecologica locale, altri elementi di carattere 
ambientale che pur esterni alle reti sovralocali svolgono una funzione ecologica e ambientale che partecipa 
ad innalzare il livello di qualità ambientale e paesistico complessiva, con riflessi sulla qualità anche del sistema 
insediativo e i suoi gradi di connessione con il sistema ambientale.  

L’esistenza dell’ambito di tutela paesaggistica dell’Olona (soggetto ai vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 
a seguito della DGR 8/10135 del 7 agosto 2009) consente di declinare opportune azioni all’interno del Piano 
delle Regole volte ad evitare gli usi impropri del territorio, favorire la formazione di un sistema fruitivo, ri-
qualificare le puntuali delle emergenze riscontrate tra cui i presidi di archeologia industriale dell’ex cotonificio 
ed il connesso sistema di regimazione delle acque. 

Le azioni di tutela e valorizzazione, tuttavia, coprono un orizzonte più ampio di quello delineato dalla pianifi-
cazione della rete ecologica comunale. 
Le aree libere rappresentate nelle tavole di Piano vengono infatti salvaguardate nella loro vocazione agricola, 
silvo-forestale e ambientale anche attraverso l’apparato normativo e cartografico del Piano delle regole ca-
ratterizzato dal carattere conformativo delle sue previsioni.  
Le strategie e le azioni di Piano recepiscono alla scala locale, dettagliandole con maggior definizione, anche 
le altre indicazioni degli atti di pianificazione sovraordinata, quali: 

- il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese. 
- l’individuazione delle Aree agricole strategiche del PTCP (di cui all’art.15 comma 4 della LR 12/05). 

La proposta di aree agricole strategiche formulata dalla Variante di PGT, rispetto allo stato di fatto 
ed alla eliminazione di alcune previsioni insediative particolarmente aggressive promosse dal vigente 
PGT, e pur a valle di puntuali erosioni derivanti da specifiche previsioni di piano, consolida la struttura 
del territorio agricolo con un piccolo saldo positivo dell’estensione delle aree strategiche originarie.  

4.2.2. LA COMPONENTE PAESISTICA 

Gli elementi del sistema paesistico analizzati nel quadro conoscitivo sono ricondotti dal PGT a una lettura 
unitaria volta a salvaguardare e valorizzare la struttura del paesaggio locale. 
La salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali avvengono su più livelli. 

Per Solbiate Olona, inserito dal PPR nell’ambito geografico della Valle Olona, fascia dell’alta pianura, il PGT 
recepisce, nei propri elaborati e nell’apparato normativo, gli indirizzi di tutela fissati dal Piano Paesistico Re-
gionale per le due tipologie di paesaggio rilevate dal PTPR, ovvero i Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta 
pianura asciutta e i paesaggi delle valli fluviali escavate.  
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5 PEREQUAZIONE ED INCENTIVAZIONE 

La variante di PGT fa ricorso agli strumenti della perequazione e dell’incentivazione, previsti dalla vigente 
legislazione regionale, sia per l’attuazione del piano dei servizi che per l’incentivazione degli interventi di 
riqualificazione del centro storico.  

In particolare la variante prevede l’utilizzo della perequazione per l’acquisizione delle aree destinate alla rea-
lizzazione di nuovi servizi ed infrastrutture, operando attraverso meccanismi di perequazione d’ambito  per 
gli interventi che prevedono la realizzazione di servizi, infrastrutture o aree a verde di valenza ecologica ed 
ambientale contestualmente alla realizzazione degli interventi di edificazione entro il medesimo ambito at-
tuativo, sia esso Ambito di Trasformazione o comparto assoggettato a pianificazione attuativa o intervento a 
permesso di costruire convenzionato.  

Lo strumento della perequazione diffusa è invece previsto quale modalità di acquisizione delle aree per ser-
vizi svincolate da comparti di attuazione urbanistica, nonché per l’attuazione delle politiche di riqualificazione 
del centro storico. 

Alle aree private destinate ad ospitare servizi di nuova previsione e infrastrutture viabilistiche è assegnata 
una capacità edificatoria teorica che si traduce in diritti edificatori da trasferire ad aree edificabili in cui è 
prevista l’acquisizione di una capacità edificatoria derivata. Attraverso tale meccanismo gli interventi di 
nuova edificazione, sia quelli governati da piano attuativo e da permesso di costruire convenzionato sia quelli 
ad intervento diretto superiori ad una soglia minima dimensionale, concorrono alla realizzazione del Piano 
dei Servizi. 

Con un meccanismo similare la Variante di PGT opera per recuperare risorse destinate a compensare gli in-
terventi volti alla conservazione ed alla qualificazione delle aree a verde in ambito urbano che hanno valenza 
ecologica ed ambientale strategica. 

Il PGT opera con lo strumento della perequazione e dell’incentivazione definendo necessarie ed opportune 
priorità per l’attuazione del piano dei servizi, la cui gestione sarà poi definita nello specifico dal regolamento 
dei diritti edificatori di natura perequativa e premiale. L’utilizzo dei diritti edificatori avrà come obiettivo 
prioritario il meccanismo perequativo finalizzato all’acquisizione delle aree destinate a servizi ed infrastrut-
ture di previsione. Una volta attuata l’acquisizione delle aree destinate a servizi ed infrastrutture esterne ad 
ambiti di intervento urbanistico che generano diritti edificatori, o quantomeno accantonata la quota neces-
saria all’acquisizione di tali diritti (nel caso di monetizzazione dei diritti ceduti), le quote ulteriori di diritti 
edificatori saranno destinate alle premialità per il centro storico ed alla compensazione per gli interventi di 
valorizzazione ecologico ambientale.  
In sede di realizzazione di nuovi insediamenti o di interventi soggetti a pianificazione attuativa, dovranno 
essere reperite e cedute le aree destinate ad ospitare i servizi connessi al nuovo insediamento o necessari ad 
una riqualificazione della zona e più in generale del territorio comunale. Il PGT per l’attuazione dei servizi ed 
in particolare per l’acquisizione delle aree destinate ad ospitare i nuovi servizi utilizza meccanismi di natura 
perequativa. 
Alle aree di nuova previsione destinate a servizi, non comprese all’interno degli ambiti di trasformazione o 
delle aree assoggettate direttamente a piano attuativo/permesso di costruire convenzionato, è attribuita una 
capacità edificatoria teorica, che genera diritti edificatori da trasferire nelle aree di atterraggio previa ces-
sione dell’area per servizi o attuazione dell’intervento pubblico previsto 
Per le aree di perequazione la capacità teorica si traduce in diritti volumetrici che si generano a favore dei 
privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizza-
zione di servizi pubblici.  
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I diritti volumetrici possono essere trasferiti nelle aree in cui il PGT prevede la possibilità di assorbire capacità 
edificatoria aggiuntiva rispetto a quella specifica assegnata alle aree edificabili dalle norme di piano. 

Sono aree destinate a ricevere i diritti edificatori: 
o ambiti di trasformazione
o lotti liberi nel Tessuto Urbano Consolidato destinati a nuova edificazione aventi dimensione adeguata

L’Amministrazione Comunale detiene inoltre la quota di diritti edificatori finalizzata all’incentivazione per gli 
interventi di riqualificazione e recupero del centro storico e/o per l’attuazione di alcuni interventi strategici 
per i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse collettivo, in particolare quelle connesse all’attuazione 
del nuovo centro sportivo. 
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5.1) AREE DI ATTERRAGGIO DEI DIRITTI EDIFICATORI 

Sono aree di atterraggio dei diritti edificatori 

- gli ambiti di trasformazione di nuova previsione AT (disciplinati dal Documento di Piano): entro i quali è 
prevista l’attuazione con perequazione di comparto per le aree interne destinate a servizi ed infrastrutture 
generano che diritti edificatori che vengono concentrati nelle aree destinate all’edificazione interne all’am-
bito stesso, sono altresì previsti in alcuni casi indici premiali finalizzati al concorso alla realizzazione di opere 
ed infrastrutture di urbanizzazione correlate all’attuazione del comparto 

- lotti liberi in aree di completamento residenziale del TUC, aventi dimensione superiore al lotto minimo 
stabilito dalle norme di zona, nei quali in caso di nuova edificazione, le norme del Piano delle Regole preve-
dono l’acquisizione di diritti edificatori, assegnando indici premiali di edificazione aggiuntiva a quella specifica 
di zona, finalizzati al concorso alla realizzazione di opere ed infrastrutture di urbanizzazione previste dal PGT. 

Gli ambiti di trasformazione operano mediante meccanismo perequativo di comparto, le aree destinate a 
verde di valenza ecologica ed ambientale, nonché quelle per servizi previsti dalle rispettive schede, da repe-
rire entro in comparto di intervento, concorrono alla determinazione della capacità edificatoria complessiva 
dell’ambito. All’interno dell’ambito è assegnato a tutte le aree, indipendentemente dalla loro destinazione e 
natura, un medesimo indice di edificabilità territoriale, la capacità edificatoria delle aree destinate a verde 
ed a servizi dovrà essere trasferita e concentrata nelle aree interne all’ambito destinate ad ospitare le nuove 
edificazioni. 

Analogo meccanismo è previsto per le aree destinate alle infrastrutture ed alla quota di servizi (prevalente-
mente parcheggi) che dovranno essere obbligatoriamente realizzati entro i comparti di pianificazione attua-
tiva o permesso di costruire convenzionato.   

Nome Descrizione area
Indice proprio 

(mq/mq o mq/ml)
Slp generata 

(mq)

SP.2 Ampliamento centro sportivo 13.395 mq 0,15 2.009

SP.4.3
Ampliamento parco urbano di via 
Vicenza e area verde limitrofa 8.300 mq 0,15 1.245

SP.5
Area verde di collegamento tra la 
scuola e l'oratorio 3.245 mq 0,10 325

Totale 24.940 mq 3.579

1 30.195 mq 0,03 906
2 12.570 mq 0,03 377

Totale 42.765 mq 1.283

ATP.1 27.865   0,10 2.787
ATP.2 5.260  0,10 526
AS *2 ampliamento 10 % esistente 15.000  0,10 1.500

Totale 48.125 mq 4.813

Superficie

Aree destinate alla realizzazione di nuove attrezzature e servizi, che originano diritti edificatori

Aree di interesse ambientale che originano diritti edificatori di natura mitigativa e compensativa

Aree verdi con valenza ecologica e 
paesaggistica

Aree di ricollocazione dei diritti edificatori
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5.2) SONO AREE CHE GENERANO DIRITTI EDIFICATORI 

Generano diritti edificatori, finalizzati all’acquisizione di aree per servizi ed all’attuazione di interventi corre-
lati all’attuazione del piano dei servizi o della rete ecologica: 

- le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, da acquisire nonché quelle di proprietà 
pubblica destinati ad ospitare servizi ed attrezzature pubbliche non ancora realizzati, come meglio definiti in 
sede di determinazione delle previsioni del Piano dei Servizi,  
-  le aree destinate a viabilità di nuova previsione, sia quelle inserite in ambiti di trasformazione (pere-

quazione di comparto) sia per quelle interne al tessuto urbano consolidato, interessate dalla realizza-
zione di nuove infrastrutture di mobilità o all’ampliamento-adeguamento dell’esistente; per quelle in-
terne al tessuto urbano consolidato, il piano prevede il trasferimento della capacità edificatoria  nella 
parte edificabile del medesimo mappale, o il riconoscimento di diritti edificatori da trasferire ad altre 
aree in caso di mappali che non appartengano alle medesime proprietà dei lotti confinanti con la strada. 
Il trasferimento della capacità edificatoria relativa alle aree in cessione per la realizzazione della strada 
è da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità edificatoria che le norme ammettono sul lotto in rela-
zione ai parametri edificatori ed è pertanto utilizzabile in deroga ai parametri di zona, con eccezione 
dell’altezza massima e delle distanze. 

-  i diritti edificatori premiali che potranno essere assegnati agli interventi di attuazione del piano dei 
servizi nonché, qualora necessario, quelli finalizzati alle politiche di riqualificazione del centro storico, 
finalizzate sia al trasferimento di volumetrie relative ad edifici non congruenti con il tessuto storico,  

- le aree a verde con valenza  ambientale o ecologico/paesistico destinate ad interventi di mitigazione e 
conservazione del verde naturale in ambito urbano o alla realizzazione della rete ecologica, individuate 
negli elaborati di PGT In tali fattispecie rientrano in particolare tra gli interventi previsti dal piano: 

1) le aree a verde di mitigazione ambientale individuate all’interno dei comparti relativi agli ambiti di
trasformazione, per le quali si applicano le indicazioni e le prescrizioni definite dalle relative schede 
d’ambito che prevedono il ricorso alla perequazione di comparto con l’assegnazione di un indice 
di edificabilità unitario esteso a tutte le aree comprese nel comparto e la concentrazione della 
capacità edificatoria esclusivamente entro le aree destinate ad ospitare insediamenti e servizi 

2) l’area individuata per la tutela e la realizzazione del varco ecologico:
- in caso di cessione dell’area all’amministrazione comunale l’indice assegnato sarà pari a 0,03 

mq/mq, in analogia alle altre destinate a servizi di progetto negli ambiti circostanti 
- in caso di convenzione sottoscritta con l’A.C., della durata non inferiore a 20 anni,  per la rea-

lizzazione da parte del privato proprietario delle opere finalizzate alla sistemazione a verde 
dell’area per garantire la funzionalità ecologica ed ambientale, attraverso la rinaturalizzazione 
di parte dell’area per garantire le connessioni ecologiche e la conservazione della restante 
parte quale area ad uso agricolo, in cui non saranno ammesse edificazioni, sarà assegnato un 
indice di natura compensativa pari a 0,01 mq./mq, e i diritti edificatori generati da tale indice 
potranno essere trasferiti alle aree edificabili in cui è ammesso l’atterraggio dei diritti edifica-
tori. 
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6 DEFINIZIONE DEI NUOVI PERIMETRI DEI NUCLEI STORICI 

SOLBIATE 

Porzioni di centro storico previste in riduzione Porzioni di centro storico previste in ampliamento 
2 Miglior definizione del confine 1 Terreno pertinenziale all'immobile del centro 

storico 
4 Immobile, sito al margine del centro, comple-

tamente ricostruito, in contrasto con la ma-
trice storica 

3 Terreno pertinenziale all'immobile del centro 
storico 

5 Porzione di giardino e pertinenza immobile 
esterno al centro storico 

6 Miglior definizione del confine 



Comune di Solbiate Olona 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – PR Relazione pag. 23 

SOLBIELLO 

Porzioni di centro storico previste in riduzione Porzioni di centro storico previste in ampliamento 
7 Manufatto pertinenziale di immobile esterno 

al centro storico 
8 Miglior definizione del confine 

9 Miglior definizione del confine 10 Terreno pertinenziale all'immobile del centro 
storico 

11 Terreno pertinenziale all'immobile del centro 
storico 
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7 - MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DEI TIPI EDILIZI E DEFINIZIONE DEL GRADO DI INTER-
VENTO PER GLI EDIFICI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Il sistema di classificazione, di seguito definito, mira a definire un impianto di valutazione il più possibile oggettivo 
dei caratteri rilevanti e dello stato di conservazione degli edifici che compongono il tessuto del centro storico per 
la salvaguardia della matrice originaria o per la reintroduzione di nuovi gradi di coerenza, laddove essi siano 
considerati da recuperare parzialmente o totalmente. 

La successiva descrizione del metodo di classificazione confluito nella tavola PdR CS 7 del PdR, ha diverse 
finalità: 
 consentire al progettista dell’intervento edilizio la corretta classificazione dell’edificio, nei casi in cui oc-

corra riconoscere l’effettiva sottoclasse di appartenenza; 
 consentire al professionista di proporre, all’ufficio preposto al rilascio del titolo abilitativo, una diversa

classificazione dell’edificio, laddove si dimostri uno scostamento tra la classificazione operata dalla ta-
vola PdR CS 7 e la reale consistenza morfo-tipologica dell’edificio oggetto di intervento, con conseguente 
possibilità di operare con gradi di intervento diversi da quelli indicati dalla tavola; 

 consentire al funzionario comunale, preposto al rilascio del titolo abilitativo (o alla verifica delle comu-
nicazioni ammesse dalla normativa vigente), la verifica della coerenza delle classificazioni della tavola di 
Piano o di quelle proposte dai progettisti, se differenti, nonché della successiva coerenza delle modalità 
di intervento previste dal progetto edilizio. 

L’analisi deve essere svolta sia sul singolo edificio, sia sul comparto in cui è inserito, per ribadire l’importanza di 
ogni singolo elemento sia nella sua singolarità, sia nella sua correlazione con gli altri elementi edilizi. 
L’iter di valutazione mira a definire il grado di intervento a cui l’edificio sarà soggetto, evidenziando altresì anche 
un approccio specifico di intervento per il singolo edificio. 

L’analisi valuta i seguenti parametri: 
 rappresentatività,
 riconoscibilità
 stato di conservazione/degrado.

come di seguito descritti. 

7.1 – DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RAPPRESENTATIVITÀ DELL’EDIFICIO 

LIVELLO 0 - EDIFICIO NON RAPPRESENTATIVO 

In genere la sua è una edificazione di tipo recente (isolata o inserita in cortina edilizia), avulsa dal contesto e priva 
di caratteri compositivi e formali di tipo storico 

LIVELLO 1 - EDIFICIO SCARSAMENTE RAPPRESENTATIVO 

In genere facente parte del tessuto edilizio del centro storico, non possiede caratteri compositivi e formali di par-
ticolare rilevanza. 
Sono assenti elementi caratterizzanti di tipo decorativo. L’edificio non è un riferimento tipologico caratterizzato, 
se non in quanto facente parte del tessuto edilizio circostante. 

LIVELLO 2 - EDIFICIO POCO RAPPRESENTATIVO 

In genere facente parte del tessuto edilizio, di cui contribuisce a formare il carattere. L’edificio è un riferimento 
tipologico, ma non presenta elementi caratterizzanti di tipo decorativo.   
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LIVELLO  3 - EDIFICIO ABBASTANZA RAPPRESENTATIVO 

In genere facente parte del tessuto edilizio, di cui contribuisce a formare il carattere. 
I caratteri compositivi e formali non sono di tipo monumentale, ma sono compiutamente sviluppati e in grado di 
costituire un riferimento tipologico caratterizzato. 

LIVELLO 4 - EDIFICIO MOLTO RAPPRESENTATIVO 

Rappresentativo per la sua funzione (es. edificio di culto, ma anche lavatoio), o per l’eccezionalità storica (es. torri 
e sistemi fortificati), o per la ricchezza dell’apparato compositivo e decorativo ma anche naturalistico (es. villa con 
parco o giardino di valore storico documentale).  Sono edifici eventualmente già iscritti negli elenchi della Soprin-
tendenza ai Monumenti e vincolati ai sensi del T.U. 490/1999. 

7.2 – DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RICONOSCIBILITÀ DELL’EDIFICIO 

LIVELLO 0 - EDIFICIO IRRICONOSCIBILE 

Edificio con estese manomissioni subite, o addirittura del tutto demolito e ricostruito.   
Si identificano saltuariamente e con fatica alcune caratteristiche o la sola giacitura dell’impianto murario originario, 
essendo andati persi del tutto gli elementi compositivi principali (partizioni di facciata, allineamenti, pieni e vuoti).    
Sono perduti interamente gli elementi decorativi di facciata, o i dettagli di finitura in pietra o in ferro.  
I serramenti e i particolari decorativi sono rifatti in materiali o tipologie inidonee o varie. 

LIVELLO 1 - EDIFICIO POCO RICONOSCIBILE 

Si identificano con fatica le caratteristiche dell’impianto murario originario, magari più volte rimaneggiato e alcuni degli 
elementi compositivi principali sono stati oggetto di estese alterazioni.    
Sono presenti, ma leggibili parzialmente, magari come esemplari singolarmente sopravvissuti, gli elementi decorativi di 
facciata, le opere in pietra e in ferro.    
I serramenti e i dettagli di finitura sono stati rifatti in materiali o tipologie difformi dal disegno originario, eventualmente 
anche in modo confuso e vario. 

LIVELLO 2 - EDIFICIO BEN RICONOSCIBILE 

Si identificano facilmente le caratteristiche dell’impianto murario originario e gli elementi compositivi principali (parti-
zioni di facciata, allineamenti, pieni e vuoti), dei quali sono presenti limitate e reversibili alterazioni.  
Sono presenti e leggibili, sebbene magari in parte mancanti o sostituiti, gli elementi decorativi di facciata, le opere in 
pietra e in ferro.  
I serramenti originari sono eventualmente perduti e rifatti in materiali o tipologie difformi dal disegno originario, con 
risultati complessivi a volte non coerenti. 

LIVELLO  3 - EDIFICIO PERFETTAMENTE RICONOSCIBILE 

Si identificano perfettamente le caratteristiche dell’impianto murario originario e gli elementi compositivi principali 
(partizioni di facciata, allineamenti, pieni e vuoti).   
Sono presenti e leggibili gli elementi decorativi di facciata, le opere in pietra e in ferro; i serramenti sono originari o sono 
stati rifatti con disegno originario. 
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7.3 – DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DEGRADO DELL’EDIFICIO 

LIVELLO 0 - EDIFICIO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE 

Al limite pericolante, del tutto inutilizzabile allo stato attuale.  
Sono presenti segni esterni che manifestano l’esigenza di un completo ed esteso intervento, che deve compren-
dere: 
 rifacimento di tutti gli intonaci e degli elementi aggettanti di facciata;
 sostituzione di tutti i serramenti esterni, a volte mancanti;
 rifacimento della copertura;
 consolidamento statico delle strutture orizzontali e verticali, eventualmente già in parte cadute;
 totale rifacimento degli impianti;
 recupero o rifacimento di tutti gli elementi decorativi e di finitura.
Il degrado esclude qualsiasi possibilità d’uso del fabbricato, e può causare deprezzamento e limitazioni nell’uso di 
fabbricati adiacenti o contigui. 

LIVELLO 1 - EDIFICIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE 

Solo in parte utilizzato o utilizzabile.  
Sono presenti segni esterni che manifestano l’esigenza di un completo ed esteso intervento, che deve compren-
dere: 
• rifacimento degli intonaci e degli elementi aggettanti di facciata;
• sostituzione di tutti i serramenti esterni;
• rifacimento dell’intera copertura;
• probabile consolidamento statico delle strutture orizzontali;
• completo rifacimento degli impianti;
• recupero o integrazione degli elementi decorativi.
Nel complesso lo stato di manutenzione limita fortemente l’utilizzabilità dell’intero fabbricato, nel senso che ne 
rende inutilizzabili ampie parti e degrada la destinazione d’uso delle restanti parti, con gravi necessità di adatta-
mento da parte degli utilizzatori. 

LIVELLO 2 - EDIFICIO IN DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE. 

Parzialmente utilizzato o utilizzabile.  
Sono presenti segni esterni che manifestano l’esigenza di un serio intervento manutentivo, che può comprendere: 
• intervento su intonaci e/o su elementi aggettanti di facciata;
• sostituzione di tutti i serramenti esterni;
• rifacimento dell’intera copertura.
• probabili consistenti interventi interni di adeguamento impiantistico;
• manutenzione o ripristino di parte degli elementi decorativi o di finitura.
Nel complesso il degrado limita l’utilizzabilità dell’intero fabbricato, nel senso che ne rende inutilizzabili delle parti, 
oppure ne degrada la destinazione d’uso, o ne consente l’uso con gravi necessità di adattamento da parte degli 
utilizzatori.  

LIVELLO 3 - EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE 

Pienamente utilizzato o utilizzabile.   
Sono presenti segni esterni che manifestano l’esigenza di un contenuto intervento manutentivo, che può com-
prendere: 
• intonaci o coloritura di facciata;
• coloritura o sostituzione di parte dei serramenti esterni;
• sostituzione delle lattonerie;
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 interventi interni limitati all’integrazione o all’adeguamento degli impianti delle singole unità immobiliari;
 particolari costruttivi e decorativi in buono stato, che necessitano solo di normale manutenzione o di piccoli

interventi.
Nel complesso il degrado non limita l’utilizzabilità dell’intero fabbricato. 

LIVELLO 4 - EDIFICIO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE 

Pienamente utilizzato o utilizzabile e probabilmente oggetto di recente intervento edilizio.  
Gli interventi necessari possono essere limitati alla manutenzione corrente degli elementi a più rapido degrado 
(persiane, opere in ferro, ecc.). 
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7.4 – DEFINIZIONE DEL GRADO MASSIMO DI INTERVENTO SULL’EDIFICIO 

LIVELLO G1 

Definizione tipo edificio - EDIFICIO STORICO DI RILEVANZA MONUMENTALE: 
 presente nei catasti storici e/o di elevata valenza storico-architettonica;
 che abbia mantenuto intatti e riconoscibili elementi di unitarietà compositiva, testimoniati anche da par-

ticolari e ricorrenti motivi decorativi e/o costruttivi;
 che, in assenza di caratterizzazione formale di valore, abbia mantenuto gli elementi morfologici originari;
 che costituisce esempio di coerenza compositiva e tipologica, urbana o rurale significativi della tradizione

storica locale.

Modalità e finalità di intervento – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
Interventi ammessi: 
• Mantenimento inalterato della tipologia edilizia, di parti e di elementi architettonici originari costitutivi

l’organismo edilizio, intendendosi per tali: 
 impianto strutturale;
 composizione interna;
 sagoma e manto di copertura;
 sistema di facciata (composizione e finiture);
 allineamento cortina edilizia e altezze.

• In caso di degrado, mantenimento di parti e di elementi architettonici ricorrendo all’uso di materiali uguali
o simili per forma, dimensione e colore.

• Eliminazione degli elementi architettonici estranei, con conseguente ripristino secondo le forme origina-
rie.

• Sostituzioni di parti di strutture orizzontali e/o verticali, quando venga inoppugnabilmente dimostrato,
attraverso un’adeguata documentazione grafica e fotografica e di calcolo statico, lo stato di pericolosità
degli elementi stessi.

• Divieto di alterare l’assetto planivolumetrico d’insieme.
• Recupero dell’abitabilità del piano sottotetto (attraverso l’applicazione della L.R. n°12/2005 e successive

modifiche e integrazioni), consentendo l’abbattimento dell’ultimo solaio, purché:
• quest’ultimo non sia di pregio (es. solai a cassettoni, a volta o con decorazioni originarie),
• tale intervento non comporti alterazioni e/o modifiche dei serramenti e delle aperture di facciata e/o

eliminazione di fregi e decori esterni o interni originari.

Documentazione integrativa:  
In aggiunta ai documenti richiesti in caso di Permesso di Costruire, dovrà tassativamente essere predisposta 
un’adeguata documentazione storica sull’edificio oggetto d’intervento, comprensiva di documentazione fo-
tografica dettagliata a colori anche dei locali interni. Tale documentazione dovrà suffragare le scelte proget-
tuali. 
Il massimo livello d’intervento ammesso è il restauro, con eventuale conversione d’uso, purché senza tra-
sformazione tipologica. 

LIVELLO G2 

Definizione tipo edificio - EDIFICIO STORICO CON TIPOLOGIA RICONOSCIBILE RILEVANTE: 
 che, in assenza di caratterizzazione formale di valore, abbia mantenuto gli elementi tipologici e morfologici originari;
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 che non abbia subito interventi di alterazione morfologica consistenti;
 che conserva caratteri tipologici originari di discreto valore storico e architettonico;
 che sia, fin dall’origine, privo di caratterizzazione compositiva e tipologica;
 che costituisce esempio di coerenza compositiva e tipologica, urbana o rurale, significativa della tradizione storica

locale.

Modalità e finalità di intervento - RISANAMENTO CONSERVATIVO 
Interventi ammessi: 
• Risanamento della tipologia edilizia, di parti e di elementi architettonici originari costitutivi l’organismo

edilizio, intendendosi per tali: 
• Risanamento di tipologie edilizie, parti ed elementi architettonici originari costitutivi l’organismo edilizio, intendendosi

per tali: 
• impianto strutturale;
• composizione interna;
• sagoma e manto di copertura;
• sistema di facciata (composizione e finiture);
• allineamento cortina edilizia e altezze.

• In caso di degrado, risanamento di parti e di elementi architettonici ricorrendo all’uso di materiali uguali
o simili per forma, dimensione e colore;

• Eliminazione degli elementi architettonici estranei;
• Sostituzioni di parti di strutture orizzontali e/o verticali, quando venga inoppugnabilmente dimostrato,

attraverso un’adeguata documentazione grafica e fotografica e di calcolo statico, lo stato di pericolosità
degli elementi stessi.

• Divieto di alterare l’assetto planivolumetrico d’insieme.
• Recupero dell’abitabilità del piano sottotetto (attraverso l’applicazione della L.R. n°12/2005 e successive

modifiche e integrazioni), consentendo l’abbattimento dell’ultimo solaio, purché:
• quest’ultimo non sia di pregio (es. solai a cassettoni, a volta o con decorazioni originarie),
• tale intervento non comporti alterazioni e/o modifiche dei serramenti e delle aperture di facciata e/o

eliminazione di fregi e decori esterni o interni originari.
• Gli interventi devono comunque mantenere inalterati gli elementi architettonici originari costitutivi l’organi-

smo edilizio, intendendosi per tali:
 sagoma delle coperture, manto di copertura, sporti di gronda;
 forma e dimensione delle aperture esterne e sistemi di oscuramento;
 rapporti compositivi di facciata tra parti piene e aperture (finestre, porte, portoni, mostre di negozi, ecc.);
 finiture di facciata (sottogronda, intonaco, muri a vista, modanature, sporti, balconi, inferriate e ringhiere,

zoccolature, ecc.).

Documentazione integrativa:  
In aggiunta ai documenti richiesti in caso di Permesso di Costruire, dovrà tassativamente essere predisposta 
un’adeguata documentazione storica sull’edificio oggetto d’intervento, comprensiva di documentazione fo-
tografica dettagliata a colori anche dei locali interni. Tale documentazione dovrà suffragare le scelte proget-
tuali. 

LIVELLO G3 

Definizione tipo edificio - EDIFICIO STORICO CON TIPOLOGIA RICONOSCIBILE NON RILEVANTE: 
 che non abbia caratterizzazioni formali di valore;
 che non abbia subito interventi di alterazione morfologica consistenti; 
 che conservi caratteri tipologici originari di scarso valore storico e architettonico. 
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Modalità e finalità di intervento - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE: 
Conservazione e/o ripristino della morfologia originaria; ripristino dell’unitarietà compositiva attraverso interventi 
di:  
• ricostruzione di parti alterate di facciata, finalizzata a ripristinare le cadenze coerenti;
• eliminazione degli elementi difformi o di più recente introduzione;
• riorganizzazione dei volumi, purché contenuti all’interno dell’involucro originario, salvo modesti incrementi di

imposta di gronda e/o di colmo (<15 cm.) quando gli allineamenti con la cortina edilizia degli edifici limitrofi lo
consentano;

• ristrutturazione tesa a ricostituire caratteristiche tipologiche originarie nel rispetto dei valori architettonici
dell’edificio e del contesto in cui risulta inserito;

• modifica della destinazione d’uso che favorisca il riutilizzo dell’immobile, garantendo comunque il manteni-
mento della tipologia edilizia originaria;

• recupero dell’abitabilità del piano sottotetto (attraverso l’applicazione della L.R. n°12/2005 e successive modi-
fiche e integrazioni), consentendo l’abbattimento dell’ultimo solaio, purché lo stesso non sia di pregio.

Documentazione integrativa:  
In aggiunta ai documenti richiesti in caso di Permesso di Costruire, dovrà tassativamente essere predisposta 
un’adeguata documentazione storica sull’edificio oggetto d’intervento, comprensiva di documentazione fo-
tografica dettagliata a colori anche dei locali interni. Tale documentazione dovrà suffragare le scelte proget-
tuali. 

LIVELLO G4 

Definizione tipo edificio - EDIFICIO RUSTICO  
Edificio che, fin dall’origine, risulta privo di caratterizzazione compositiva e tipologica; 
che costituisca esempio di coerenza compositiva e tipologica - urbana o rurale - significativa della tradizione storica locale.  

Modalità e finalità di intervento - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON POSSIBILITA' DI RICONVERSIONE 
A FINI ABITATIVI: 
• Edificazione soggetta a ricomposizione e a completamento urbanistico.
• Ristrutturazione con possibilità di cambio di destinazione d’uso a fini abitativi, ammettendo:

 ove possibile, il mantenimento della morfologia originaria;
 ove possibile, il mantenimento dei caratteri tipologici e decorativi di facciata;

• adeguamento del sistema degli impianti, per migliorare le condizioni di salubrità degli ambienti.

LIVELLO G5 

DEFINIZIONE TIPO EDIFICIO - EDIFICIO RECENTE ISOLATO / EDIFICIO RECENTE IN CORTINA / ACCES-
SORIO COMUNE 

Trattasi di unità edilizie 
• di più recente costruzione; 
• che abbiano impatto volumetrico o utilizzo di motivi compositivi estranei ai luoghi; 
• che impieghino materiali non idonei, o in grave contrasto rispetto all’edilizia storica.

Modalità e finalità di intervento - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON POSSIBILITA' DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE: 
• Edificazione soggetta a ricomposizione e a completamento urbanistico.
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• Ristrutturazione e ricostruzione tesa a ricostituire una continuità compositiva complessiva con gli edifici più
antichi a contatto o afferenti allo spazio pubblico o privato su cui si attestano (strade, piazze, corti ecc.).

• Inserimento anche con tecniche e materiali non strettamente legati alla tradizione, purché la composizione del
nuovo volume sia attenta alle scansioni e alle modulazioni degli edifici storici, costituendo un armonioso inse-
rimento nel tessuto urbano e alta qualità progettuale ammettendo:
 mantenimento o ripristino degli allineamenti originari;
 proposta di volumi con caratterizzazione formale che tenga conto dell’andamento della strada;
 continuità delle superfici della cortina edilizia;
 allineamenti edifici adiacenti;
 studi compositivi di facciata, in relazione alle scansioni dei prospetti adiacenti;
 mantenimento degli allineamenti dei marcapiano con gli edifici adiacenti;
 selezione di materiali e colori in armonia con gli edifici limitrofi.

7.5 – TABELLE RIASSUNTIVA PER LA DEFINIZIONE DEL GRADO MASSIMO DI INTERVENTO 

Livelli Rappresentatività:  

0 -  accessori comuni 
0 –  edifici recenti isolati 
0 -  edifici recenti in cortina 
1 -  edifici rustici rurali 
1 –  edifici storici comuni 
2 -  edifici storici con tipolo-

gia riconoscibile non ri-
levante 

3 -  ed. storici con tipologia 
riconoscibile rilevante 

4 -  ed. storici di rilevanza 
monumentale 

Livelli Riconoscibilità:  

0 -  irriconoscibile  
(estesa manomissione) 

1-  discreta riconoscibilità 
(rimaneggiamento, 
estesa alterazione) 

2 -  buona riconoscibilità 
(lieve alterazione) 

3 -  perfetta riconoscibilità 

Livelli Degrado: 

0 - pessimo stato 
(edificio inutilizzabile, 

 porzioni cadute) 
1-  cattivo stato 

(edificio con necessità di 
consolidamento statico) 

2 -  discreto stato 
(uso limitato di porzioni 
edilizie) 

3 -  buono stato 
(edificio con necessità di 
manutenzione) 

4 -  ottimo stato 
(ed che non necessita di 
intervento) 

Grado massimo di intervento: 

G1 - restauro 

G2 - risanamento conservativo 

G3 - ristrutturazione edilizia - 
manutenzione 

G4 -  ristrutturazione edilizia - 
riconversione 

G5 -  ristrutturazione edilizia 
sino alla demolizione - ri-
costruzione




