
AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE                                                             A R n.2

Localizzazione : Via Vittorio Veneto / via Grandi

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ambito è localizzato nella zona nord est del territorio comunale e si configura come ambito 
di  riqualificazione di un'area dismessa.
Mappali: 339, 340, 794, 1572 1748, 793 e 234

OBIETTIVI 

− riqualificazione di un comparto produttivo dismesso
− realizzazione di una strada di collegamento tra via Vittorio Veneto e via Grandi

INDICI E PARAMETRI EDILIZI 

S.t. Superficie territoriale mq. 5.813
I.s. Indice di sfruttamento mq/mq 0,30
S.l.p. Superficie lorda di pavimento mq. 1.744 S.t. X I.s.



Abitanti insediabili teorici n. 35 S.l.p./50

S.c. Superficie Coperta mq. 1.163 20% St.

S.o. Superficie occupabile mq. 4650 80% St.
N. max. Piani n° 3

Altezza massima fabbricati mt. 9.00

Distanza dai confini mt. 5,00

Distanza dai fabbricati mt. 10,00

Distanza dalle strade mt. 8,00

Note:l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005

INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI  (compensazioni)

S.p. Superficie permeabile mq. 1162 20 % S.t. 

Aree per servizi interne all’Ambito mq.
1100

Dotazione servizi per abitante mq/ab 31,40
Posti auto a parcheggio pertinenziale 
esterni alle recinzioni

n.
1 per 
unità

Piantumazioni alberi alto fusto n° 
72 1/80mq.St

Note: la piantumazione deve essere localizzata lungo il nuovo tratto di strada con filari a 
passo di ml 5.00 (essenze: liquidambar, tiglio, acero, populos italica, celtis australis)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

strada di collegamento tra la via Vittorio Veneto e via Grandi

SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI 

Area  per la viabilità  in progetto mq. 1100
Note: sezione nuova strada di ml  11,00 formata  come  da sezione stradale tipo individuata 
nella tavola PS 03

MITIGAZIONE AMBIENTALE (mitigazioni)

Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile Mq 1162

CRITICITA’ AMBIENTALI 

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: 
-CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni
ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

SENSIBILITA’ 
PAESISTICA 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : 
CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSA

INQUADRAMENTO 
ACUSTICO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : 
CLASSI III e IV



RETI 
TECNOLOGICHE 

Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc.,  dei  nuovi 
edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale  esistente 

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE

1) L'area verde filtrante non edificabile nel limite del possibile deve essere accorpata in unico 
lotto per la formazione di un'area a giardino

2) L'ambito dovrà essere sottoposto preliminarmente ad un piano di indagine ambientale 
finalizzato a verificare la salubrità del suolo, in conformità al punto 3,2,1 del Regolamento 
Locale d'Igiene della Regione Lombardia

STRATEGIE 

L’Ambito  di  riqualificazione,  già  previsto  dal  PRG   come  comparto  produttivo  esistente, 
risponde  all’obbiettivo  generale  di  riqualificazione  e  riutilizzo  di  un’area  dismessa  già 
urbanizzata che potrebbe essere causa di conflitti con il tessuto consolidato residenziale con 
cui è direttamente in contatto.

La riqualificazione urbana si pone anche l’obbiettivo della creazione di un collegamento tra la 
via  Grandi  e  viale  Vittorio  Veneto,  creando  in  tal  modo  un  percorso  alternativo  per 
l'attraversamento del territorio comunale in direzione est-ovest, evitando il centro storico.
 


