
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RESIDENZIALE 

 

 

 



 

R.F.R. - 1 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via San Lazzaro 

Superficie territoriale 4.058 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima - quarta 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.715 mc 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Cessione per uso pubblico della parte ovest dell’ambito contigua al polo scolastico, pari 

a mq. 1.300. 
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R.F.R. - 2 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Don P. Riva 

Superficie territoriale 5.369 mq 

Classe di fattibilità geologica Seconda 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI  

Volume ammissibile 4.200 mc 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Realizzazione del marciapiede in fregio alla via Riva.  

Per evitare un eccessivo consumo di suolo dovranno essere privilegiate tipologie edilizie (a schiera o in linea) 

che accorpino e concentrino le volumetrie. 

 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Realizzazione di un tratto di marciapiede lungo il tratto di via Riva. 

Rispetto al piano vigente: 

- riperimetrazione atta a ridurre le dimensioni del piano ed escludendo una parte già edificata 

- riduzione del peso insediativo. 
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IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Rià – Via Ragnone 

Superficie territoriale 6.639 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI DOCUMENTO DI PIANO 

Volume ammissibile 5.300 mc 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Rispetto al piano vigente: 

- riperimetrazione atta a ridurre le dimensioni del piano ed escludendo una parte già edificata 

- riduzione del peso insediativo. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Realizzazione di un tronco stradale finalizzato alla razionalizzazione del sistema della 

mobilità all’interno del nucleo abitato. 
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STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Carducci - via Manzoni 

Superficie territoriale 8.251 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 6.000 mc 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Per evitare un eccessivo consumo di suolo dovranno essere privilegiate tipologie edilizie (a schiera o in linea) 

che accorpino e concentrino le volumetrie. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico 
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R.F.R. - 5 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Dante – via Rià – via Roma 

Superficie territoriale 21.804 mq 

Volume esistente 13.679 mc 

Classe di fattibilità geologica Prima – quarta (contermine via Rià) 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 21.000 mc 

H. max 9,00 m 

Indice di permeabilità min 35% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

• Attuazione solo ed esclusivamente in caso di delocalizzazione dell’attività agricola in essere; 

• Realizzazione del tronco stradale previsto e indicato negli schemi grafici di collegamento tra via Roma e 

via Rià. 

Dovrà essere mantenuto e ristrutturato (secondo i criteri indicati nelle schede di analisi dei centri di antica 

formazione, scheda n. 23 – Tav. R1.2 del Piano delle Regole) l’edificio centrale con una vocazione ricettiva – 

commerciale. 

Previsione di uno spazio pubblico aperto con accesso dalla via Streceta e un collegamento ciclo-pedonale tra 

la stessa via Streceta e la via Rià. 

Realizzazione di  uno spazio aperto ad uso pubblico (per manifestazioni temporanee o mercato) 

preferibilmente in fregio alla via Roma. 

La funzione residenziale, principale (max 80% s.l.p.), dovrà essere accompagnata da un mix funzionale 

compatibile. 

Per evitare un eccessivo consumo di suolo dovranno essere privilegiate tipologie edilizie (a schiera o in linea) 

che accorpino e concentrino le volumetrie. 



 

NOTE 

Beneficio pubblico – Riqualificazione funzionale di un’area centrale e strategica a dismissione dell’attività 

agricola oggi in essere. 

Realizzazione di un nuovo tronco stradale per ottimizzare i flussi di traffico locale. 
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STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via San Lazzaro – via Roma 

Superficie territoriale 5.796 mq 

Volume esistente 13.638 mc 

Classe di fattibilità geologica Prima 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 11.600 mc 

H. max 9,00 m 

Indice di permeabilità min 30% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Attuazione solo ed esclusivamente in caso di delocalizzazione dell’attività industriale in essere. 

Realizzazione di un passaggio ciclo-pedonale e spazi pubblici tra le vie Roma e San Lazzaro.  

La funzione residenziale, principale (75%÷90% s.l.p.), dovrà essere accompagnata da un mix funzionale 

compatibile. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Riqualificazione funzionale di un’area centrale e strategica a dismissione dell’attività 

industriale oggi in essere. 
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STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

  
 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Ragnone 

Superficie territoriale 3.871 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima – seconda - quarta 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.800 mc 

H. max 7,50 mt 

Indice di permeabilità min 30% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Per evitare un eccessivo consumo di suolo dovranno essere privilegiate tipologie edilizie (a schiera o in linea) 

che accorpino e concentrino le volumetrie. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Concorso nella realizzazione del tronco stradale di collegamento tra via Ragnone e via S. 

Lazzaro, previsto e indicato negli schemi grafici. 
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STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

  
 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Ragnone 

Superficie territoriale 1.711 mq 

Classe di fattibilità geologica Seconda - quarta 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 900 mc 

H. max 7,50 mt 

Indice di permeabilità min 30% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Per evitare un eccessivo consumo di suolo dovranno essere privilegiate tipologie edilizie (a schiera o in linea) 

che accorpino e concentrino le volumetrie. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – . Concorso nella realizzazione del tronco stradale di collegamento tra via Ragnone e via 

S. Lazzaro, previsto e indicato negli schemi grafici. 
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IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via alla Chiesa 

Superficie territoriale 11.218 mq 

Classe di fattibilità geologica Seconda 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 3.500 mc 

H. max 7,50 mt 

Indice di permeabilità min 30% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Dovranno essere previste, nella parte a nord e lungo via alla Chiesa, barriere arborate filtro. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Cessione di aree ad uso pubblico nella parte a sud, contermine al parcheggio della 

chiesa. 
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