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AR 01 
Viale combattenti 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

Indici e parametri urbanistici 

ST  2745 mq. 

SCOP 500 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area in cessione 7 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 

obbligatorio 25% della SL in progetto 

 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 450 

- Allargamento via Del Conte 

 

Proposta progettuale 
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AR 02 
Viale Combattenti - Via del Conte 

Inquadramento e obiettivi 
 
 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

Indici e parametri urbanistici 

ST  2471 mq. 

SCOP 500 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area in cessione 7 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 

obbligatorio 25% della SL in progetto 

 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 500 

- Realizzare una fascia a verde verso il lago 

 

Proposta progettuale 
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AR 03 
Via del Conte 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino e della 
vicinanza del vecchio nucleo 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

Indici e parametri urbanistici 

ST  6695 mq. 

SCOP 1300 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 1100 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area in cessione 7 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 

obbligatorio 25% della SL in progetto 

 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 2343 

- Realizzare una fascia a verde verso il lago 

 

Proposta progettuale 
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AR 04 
Via Cornizzolo 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi dovranno armonizzare gli edifici e gli 
spazi aperti con l’ambiente circostante 
prevedendo caratteri morfologici, materici, 
costruttivi e cromatici della tradizione. 
L’assetto planivolumetrico dovrà rispondere ad 
esigenze di valorizzazione e visibilità rispetto alle 
emergenze e al tessuto di valore storico culturale 
contestuali 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  3580 mq. 

SCOP 720 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato via Ghislanzoni e lato 

Sud-Ovest 10 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 417 

- Allargamento via Ghislanzoni fino al raggiungimento del calibro minimo di m. 6,50 

 

Proposta progettuale 
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AR 05 
Via Strambio 

Inquadramento e obiettivi 

 

L'ambito interessa una zona di connessione fra 
abitato e spazi a verde e si colloca in posizione 
interessante per realizzare una nuova arteria 
anche ciclopedonale di collegamento con 
Longone al Segrino e Erba. Gli obiettivi devono 
quindi riferirsi e coniugarsi sia con gli spazi aperti 
esistenti che con il potenziamento degli impianti a 
verde, la mitigazione dell’impatto di elementi di 
criticità ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  6601 mq. 

SCOP 1300 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 1300 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area verde privato 10 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 

 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area a verde privato inedificabile in cessione mq. 3175 

- Allargamento tratto di via Moro interessato dall'ambito con realizzazione marciapiede da m.1,50 minimo. 

Nuova larghezza complessiva sede stradale m. 7,50 

 

- Realizzazione di fascia di mitigazione a verde lungo via Strambio con presentazione progetto di 

sistemazione area a verde privato 

 

Proposta progettuale 
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AR 06 
Chalet del Segrino 

Inquadramento e obiettivi 

 

Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. La zona è soggetta ad evidenti 
fenomeni erosivi e di caduta massi e quindi l'alto 
rischio che ne consegue comporta gravi limitazioni 
per la modifica delle destinazioni d'uso del 
territorio. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione, se non opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. 
Eventuali opere pubbliche dovranno essere 
valutate puntualmente.  
Sull'area è presente una vecchia costruzione che 
può essere riadattata.  
Le indagini e gli approfondimenti prescritti sotto il 
profilo geologico ed idrogeologico devono essere 
realizzati prima della progettazione in quanto 
propedeutici alla pianificazione dell'intervento e 
alla progettazione stessa. 
Prima di qualsiasi intervento devono essere 
realizzate le opere atte a ridurre la pericolosità 
geologica della zona. Tutte le opere dovranno poi 
essere soggette a valutazione ambientale. 
 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  5275 mq. 

SCOP esistente 

IT esistente 

H esistente 

VA 1000 mq. 

Ip  ---- 

Ic  

 

---- 

Dc 5 m.  
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 

Non Ammesse:  

- residenziale 

- terziario direzionale 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista a verde privato inedificabile mq. 2450 

- Realizzare una fascia a verde verso il lago 

- Realizzare le indagini e le opere necessarie per la riclassificazione geologica dell'area 

 

Proposta progettuale 
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AR 07 
Ponte d'Angolo 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento prevede operazioni di 
riorganizzazione funzionale e di riordino urbano in 
un contesto disarmonico e disomogeneo, al fine di 
integrare armonicamente i diversi tessuti urbani di 
prossimità, promuovendo un rinnovo delle 
destinazioni funzionali in aderenza alle attuali 
esigenze e una qualificazione dei luoghi 
attraverso un accurato disegno morfo-tipologico 
degli insediamenti e dei suoi fronti principali, entro 
un riassetto complessivo del nodo viabilistico. 
Si prescrive un apposito studio sulla mobilità 
veicolare e ciclo-pedonale affinché siano 
realizzate le necessarie opere infrastrutturative a 
garanzia della fluidità del traffico di zona 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di fasce alberate di mitigazione a 
verde lungo i fronti che prospettano verso il lago 

Indici e parametri urbanistici 

ST  5329 mq. 

SCOP 600 mq. 

SL 500 mq 

H 7,00 m. 

VA 1000 mq. 

Ip  --- 

Ic  

 

--- 

Dc 5 m.  
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

 

Non Ammesse: 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 

- terziario direzionale 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Realizzare una fascia alberata di mitigazione a verde lungo i fronti che prospettano verso il lago  

 

- Allargamento tratto di via interessato dall'ambito. Nuova larghezza complessiva sede stradale m. 6,50 

 

- Versamento contributo integrativo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione al fine di realizzare il 

piano dei servizi di €. 150.000,00 o opere di importo equivalente individuate dall'Amministrazione Comunale. 

 

Proposta progettuale 
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AR 08 
Via Provinciale 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui sono 
presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento si pone l’obiettivo di rinnovare un’area 
delicata del tessuto urbano ricompresa tra la 
strada provinciale e il lago di Pusiano mediante un 
insieme di opere che riguardano la realizzazione di 
una nuova viabilità ed il potenziamento del centro 
remiero con la realizzazione di parcheggi ed 
infrastrutture di servizio varie.  
La zona è di vitale importanza per la 
riorganizzazione del Centro remiero, già oggi sede 
di allenamenti di squadre internazionali. 
Attualmente è in corso di progettazione la 
creazione di una "torretta di gara" posta nel lago di 
Pusiano in grado poi di consentire lo svolgimento 
di gare di livello internazionale. 
Il centro remiero così come creato e strutturato è 
una struttura unica in Italia. Per le attività che vi si 
svolgono necessita dotarsi di nuovi spazi ed 
infrastrutture. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
- la possibilità di ampliamento del centro remiero 
tramite apposito progetto di opere pubblica che 
dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale 
E’ richiesta: 
- la realizzazione di un'area di parcheggio 

pubblico finalizzata a dotare il comparto di spazi 
di sosta atti a sopperire l'attuale attuale e di 
fruibilità del centro remiero 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

Indici e parametri urbanistici 

ST  10797 mq. 

SCOP 600 mq. 

SL 600 mq 

H 7,50 m. 

VA 1000 mq. 
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Ip  --- 

Ic  

 

--- 

 

Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

 

Non Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 4682 

- Realizzare nuova viabilità  

Modalità d'intervento 

Accordo di Programma da stipularsi fra i vari enti coinvolti nel progetto 

Prescrizioni Particolari 

Le opere di urbanizzazione devono prevedere una nuova viabilità veicolare, pedonale e ciclabile di 

collegamento con la strada provinciale e con i centri sportivi limitrofi. 
Le indagini e gli approfondimenti sotto il profilo geologico ed idrogeologico devono essere realizzati prima 
della progettazione in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. 
L’intervento previsto prevede di rinnovare l’ambito attraverso un’operazione complessiva di ridisegno del 
tessuto anche con interventi di inserimento di destinazioni funzionali rigenerative ed innovative del 
tessuto economico. In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni e destinazioni quali strutture 
turistiche  di cui il territorio è carente.  

Gli obiettivi del piano devono quindi riferirsi e coniugarsi sia con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la mitigazione dell’impatto di elementi di criticità ambientale 
(schermature verdi, alberature, percorsi etc.), il potenziameno della percorribilità soprattutto per le 
connessioni sia verso il polo sportivo comunale Lambrone che ha sede in comune di Erba che le 
connessioni potenziali ciclopedonali. 
Il progetto di intervento deve prendere in considerazione, pur se rapportato alla dimensione ed 

alla potenzialità edificatoria, manufatti che possano essere chiaramente individuabili nel rapporto con il 
tessuto limitrofo prevedendo articolazioni sostenibili delle diverse destinazioni insediabili. 



 18  

Proposta progettuale 
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AR 09 
Via Papa Giovanni XXIII 

Inquadramento e obiettivi 

 

 

L’area unitamente agli AR01 e AR02 è limitrofa ad 
un tratto di elevato interesse ambientale 
paesaggistico del lungolago in cui sono presenti 
elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di un parcheggio pubblico nei 
pressi del vecchio nucleo 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  824 mq. 

SCOP 200 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 100 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area in cessione 10 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista a verde privato inedificabile mq. 141 

Proposta progettuale 
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AR 10 

Via Papa Giovanni XXIII - Via Del Conte 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area unitamente agli AR01 e AR02 è limitrofa ad 
un tratto di elevato interesse ambientale 
paesaggistico del lungolago in cui sono presenti 
elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di un parcheggio pubblico nei 
pressi del vecchio nucleo 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  2376 mq. 

SCOP 475 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

VA 400 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  

 

0,05 mq/mq  

(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  

lato area in cessione 10 m. 
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Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili 

Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- Area minima prevista in cessione mq. 680 

- Realizzazione di  un parcheggio lato vecchio nucleo 

Proposta progettuale 
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AR 11 

Via Provinciale 2 

Inquadramento e obiettivi 

 

L’area unitamente all'AR8 è limitrofa ad un tratto 
di elevato interesse ambientale paesaggistico del 
lago di Pusiano in cui sono presenti elementi di 
qualità ambientale. 
L’intervento si pone l’obiettivo di rinnovare un’area 
delicata del tessuto urbano ricompresa tra la 
strada provinciale e il lago di Pusiano mediante un 
insieme di opere che riguardano la realizzazione 
di una nuova viabilità, la riorganizzazione dei 
parcheggi, la realizzazione di una pista 
ciclopedonale ed il potenziamento del centro 
remiero  
Il progetto deve dotarsi di una permeabilità 
leggibile, anche dallo stesso impianto morfologico, 
che sappia “unire” luoghi urbani differenti 
mediante l’uso di spazi pubblici  e uso di 
alberature verdi di connessione. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la valorizzazione dei corsi d'acqua presenti 

 

Indici e parametri urbanistici 

ST  11687 mq. 

SCOP attuale 

SL Ampliamento una tantum mq. 

500 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 

terra 

 

Destinazioni d'uso 

Ammesse: 

- residenziale 

- terziario direzionale 

- commerciale, di servizio e assimilabili 
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Non Ammesse: 

- produttiva manifatturiera e assimilabili 

- agricola 

 

Vincoli Prescrizioni 

- L'edificazione può avvenire solo in prossimità delle costruzioni esistenti nella zona indicata come area di 

concentraizone edifici, in area classificata in base al Piano territoriale del Parco Lambro ai sensi dell'art. 21 

delle NTA 

- Area minima prevista in cessione mq. 2051 

- riorganizzazione area lungo via Provinciale con realizzazione parcheggio, percorsi pedonali, piazzola sosta 
bus 
 
- realizzazione di percorso ciclo pedonale d'intesa con l'Autorità di Bacino, il Parco Lambro e 
l'Amministrazione Comunale 
 
- valorizzazione dei corsi d'acqua presenti 

Proposta progettuale 

 

 

 

 


