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Abbreviazioni nel testo. 
 
BURL: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
DCR: Deliberazione Consiglio Regionale 
DGR: Deliberazione della Giunta Regionale 
DLgs: Decreto Legislativo 
DIPU: Documento di Inquadramento dei Programmi Urbanistici 
DdP: Documento di Piano 
LR: Legge Regionale 
NTA: Norme Tecniche di Attuazione 
PGT: Piano di Governo del Territorio 
PII: Programma Integrato di Intervento 
PLIS: Piano Locale di Interesse Sovracomunale 
PdR: Piano delle Regole 
PRG: Piano Regolatore Generale 
PdS: Piano dei Servizi 
PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PTR: Piano Territoriale Regionale 
RR: Regolamento Regionale 
SAU: Superficie Agricola Utilizzata 
SISEL: Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali 
SIT: Sistema Informativo Territoriale 
SP: Strada Provinciale 
SS: Strada Statale 
VAS: Valutazione Ambientale Strategica 
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TITOLO 1 NORME GENERALI 

Articolo 1. Obiettivi  

1. Gli obiettivi generali o valori di riferimento sono:  

• Promuovere modelli insediativi orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e 
all’abbattimento delle emissioni in atmosfera. 

• Promuovere un efficiente produzione locale di energia da fonti rinnovabili, promuovendo 
la filiera legno-energia. 

• Limitare il consumo di suolo e delle risorse naturali. 

• Mitigare i rischi territoriali e il riequilibrio dei cicli idrogeologici. 

• Tutelare la biodiversità e la qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete ecologica). 

• Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale-ambientale e i paesaggi come 
fattori per uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali. 

• Valorizzare il  sistema montano/forestale e agricolo del fondovalle. 

• Valorizzare il sistema produttivo locale attraverso la promozione di modello innovativo di 
area produttiva, come declinazione di un più ampio modello di sviluppo sostenibile. 

 
2. Il Documento di Piano del Comune di Cosio Valtellino individua  11obiettivi specifici:  

1. Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio Valtellino 
attraverso il  rafforzamento dei nuclei storici e la densificazione dei nuovi interventi e 
dei tessuti esistenti. 

2. Rafforzare la struttura morfologica del centro storico, promuovendo usi misti dello 
spazio e una più vasta articolazione della gamma tipologica dei nuovi interventi ad 
esso connesso.  

3. Promuovere la riqualificazione urbana ed extraurbana degli agglomerati produttivi di 
fondo valle per una loro integrazione con il paesaggio. 

4. Rafforzare le polarità montane di Sacco e Mellarolo all’interno del sistema insediativo 
complessivo, individuandone le specifiche caratterizzazioni e opportunità legate al 
turismo responsabile e valorizzazione delle risorse montane 

5. Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi (attrezzature pubbliche, ad uso 
pubblico, funzioni urbane, servizi immateriali e servizi “ecologici”, WEB).  

6. Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione. 

7. Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali esistenti attraverso la definizione di 
corridoi ecologici di connessione tra i diversi nuclei della struttura di Cosio Valtellino e 
di connessione trasversale tra il versante delle Orobie, il fondovalle e l’Adda. 

8. Valorizzare le aree agricole vallive, attraverso l’individuazione di ambiti agricoli 
differenziati per caratteristiche e indirizzi e attraverso l’istituzione del Parco Bitto  

9. Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali e con l’implementazione di regolamenti atti alla mitigazione dei 
rischi ed alla riduzione delle vulnerabilità dei sistemi insediativi 

10. Sostenere la competitività delle imprese manifatturiere esistenti, promuovere 
l’attrattività del territorio nei confronti di nuove attività attraverso la filiera della 
sostenibilità e il modello delle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) per 
la riduzione dei costi energetici, il miglioramento dei servizi, un migliore rapporto con 
il territorio. 
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11. Definire vantaggi di competitività per le attività e le imprese, attraverso un nuovo 
modello insediativo, orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, come efficace 
veicolo di promozione della filiera locale.  

 

Articolo 2. Ambito di applicazione  

1. Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e 
provinciale e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal Piano di Governo del 
Territorio, dai piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, 
nonché dai piani di settore vigenti.   
2. Il PGT definisce e disciplina l‘assetto dell‘intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti 
atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.   
3. Tutte le opere edilizie nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla  
vigente legislazione statale e regionale, risulti necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio 
nonché tutti i mutamenti di destinazione d‘uso senza opere edilizie o con opere strutturali di  
adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente PGT.   
4. La prescrizioni contenute nei presenti criteri ed in altri elaborati del PGT dovranno intendersi 
modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e  regionali contrastanti e prevalenti, 
secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative statali e regionali.   
5. Eventuali contrasti tra i diversi atti del PGT saranno risolti dando prevalenza alle previsioni ed 
alle disposizioni idonee a produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  
 

Articolo 3. Elaborati costitutivi il Documento di Piano 

1. II Documento di Piano è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 8 della LR 11 
marzo 2005, n. 12 e smi.   
2. Il DdP è costituito, oltre che dalle presenti norme, dalla relazione e dalle seguenti tavole aventi 
carattere rispettivamente illustrativo, orientativo o prescrittivo. 
 
Quadro Conoscitivo e Orientativo  

Relazione   Conoscitivo 

Allegato 1 – Schede del quadro programmatico  Conoscitivo 

Cartografia   

Tav. QC1_Vincoli e indirizzi sovraordinati  Prescrittivo  

Tav. QC2_Stato di attuazione degli standard previsti dal PRG  Conoscitivo 

Tav. QC3_Istanze dei cittadini  Conoscitivo 

   

Documento di Piano  

Relazione   Conoscitivo 

   

Criteri attuativi del DdP  Prescrittivo 

Normativa generale del PGT  Prescrittivo 

   

Cartografia   

Tav. DP1_CARTA DEL PAESAGGIO  Conoscitivo 

Tav. DP2_CARTA DELLE SENSIBILITÀ PAESAGGISTICHE  Prescrittivo 

Tav. DP3_TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO  Prescrittivo 

Tav. DP4_MASTER PLAN  Orientativo 
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Componente geologica, idrologia e sismica   

Relazione illustrativa per l’aggiornamento della componente 
geologica, idrogeologica e sismica 

 Orientativo 

Allegato 1 modalità operative di procedura di analisi sismica di 
secondo livello 

  

Allegato 2 decreto n.19904/03   

Allegati cartografici alla Relazione illustrativa   

Carta di pericolosità sismica locale    Prescrittivo 

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Nord e Sud)  Prescrittivo 

   

Norme tecniche di fattibilità geologica  Prescrittivo 
 
3. In caso di discordanza fra diversi elaborati del DdP prevalgono, sugli altri, quelli di carattere  
prescrittivo.  
4. Non sono da considerarsi varianti ma mere rettifiche le correzioni degli elaborati di cui al primo 
comma che incidano, in termini modesti, sui perimetri degli Ambiti di Trasformazione 
esclusivamente per effetto della rilevazione puntuale di carattere topografici o catastali; dette 
rettifiche non possono incidere sulla consistenza degli insediamenti previsti e devono essere 
indicativamente compresi in uno scostamento percentuale massimo del 5% rispetto alla 
superficie totale dell’ambito.  

Articolo 4. Obiettivi quantitativi di sviluppo  

1. Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del comune di Cosio Valtellino sono normati 
dall’articolo 16 dei presenti criteri attuativi e sintetizzati nel comma 3. al presente articolo. Di 
seguito si riporta una tabella di sintesi relativa alle previsioni degli ambiti di trasformazione 
previsti dal solo Documento di Piano, con riferimento ad un arco temporale maggiore dei cinque 
anni di validità del Documento di Piano.  
 
 

  
SUPERFICIE 

TERRITORIALE 
AMBITO 

SUPERFICIE DA 
EDIFICARE 
(INDICATIVA) 

SUPERFICE SLP 
PRODUTTIVO 

VOLUME INSEDIABILE 
RESIDENZIALE 

ABITANTI INSEDIABILI 
(150 mc abitante) 

  MQ MQ SLP MC Abitanti 

C1a P 12.559,28 3767,00 8.862,00   

       

C2a R 8.476,00 895,00  8.500 57 

C2b R 6.747,00 937,00  8.900 59 

       

C3a P 17.940,00 10764,00 7400,00   

       

C4a 
P 6.568,22 1.970,00 4.597,75   

C4b 
P 7.135,36 2.141,00 4.994,75   

C4c 
P 6.616,77 1.985,00 4.631,74   

       

C5a P 21.882,00  600,00   

       

P1a R 13.239,00 1.316,00  12.500 83 

       

P2a R 5.854,00 843,00  8.000 53 



PGT di COSIO VALTELLINO                       CRITERI ATTUATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

7 

P2b P 6.590,00 1.980,00 4.620,00   

P2c P 10.890,00 3.267,00 7.620,00   

       

R1a R 5.313,00 842,00  8.000 53 

R1b 
R 4.000,00 631,50  6.000 40 

R1c 
P 24.018,18 7.205,00 16.812,73   

R1d 
P 16.466,55 4.940,00 11.526,59   

R1e 
P 9.147,85 2.912,00 6.403,50   

R1f 
P 9.838,39 2.952,00 6.886,87   

R1g R 15.638,00 2.526,00  24.000 160 

       

R2a R 11.613,00 1.842,10  17.500 117 

       

R3a R 12.934,00 1.334,00  14.000 93 

R3b R 29.940,00 1.905,00  20.000 133 

       

R4a R 3.120,00 esistente  14.000 93 

 
 
2. In coerenza con le previsioni di sviluppo demografico (domanda endogena e esogena) e con la 
domanda di incremento degli insediamenti produttivi il Documento di Piano individua soglie 
dimensionali massime inferiori al dimensionamento totale presentato al comma 1.  
Tali soglie dimensionali massime da attuarsi nei 5 anni (relative agli insediamenti produttivi e 
residenziali) sono esplicitate  all’Articolo 16 - attuazione del Documento di Piano e si riferiscono 
alle trasformazioni attuabili inerenti tutti gli atti del PGT.  
3. Come indicato nel comma 2 e come riportato nell’articolo 16 dei presenti criteri attuativi si 
riportano di seguito gli obiettivi di sviluppo insediativo inerenti tutte le trasformazioni derivanti 
dalla attuazione dei tre atti del PGT di Cosio Valtellino: 
a. volume residenziale edificabile massimo (nei cinque anni di vigenza del DP e derivante dalla 

attuazione dei tre atti del PGT): 65.400 mc; 
b. superficie lorda di pavimento (SLP) produttiva, artigianale e terziario/commerciale realizzabile 

(nei cinque anni di vigenza del DP e derivante dalla attuazione dei tre atti del PGT): 30.000 
mq se derivante da trasformazioni che adottano  principi e gli indirizzi APEA. La SPL 
realizzabile massima  ai fini produttivi qualora derivante da trasformazioni non attuati 
seguendo gli indirizzi APEA è di 15.000 mq. 

4. Al termine del quinquennio, come previsto dalla LR 12/05, gli obiettivi quantitativi del 
Documento di Piano dovranno essere rivisti e aggiornati. 

Articolo 5. I Piani di settore  

1. Gli strumenti della pianificazione comunale, per l'attuazione degli interventi previsti, si 
avvalgono e fanno riferimento anche a piani di settore, qualora esistenti, tra i quali si citano:  

a. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di cui all’articolo 38 
della LR 12 dicembre 2003, n. 26;  

b. Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della L n. 
447/95 e della l. 13/2001;  

2. Il rapporto e gli eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge.  
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Articolo 6. Efficacia del documento di Piano 

1. La LR 12/05 stabilisce che "Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli" (art. 8.3) e, pertanto, i contenuti del DdP non costituiscono 
prescrizioni immediatamente operanti sulle tutele e sulle trasformazioni del territorio.  
2. I presenti Criteri Normativi devono essere assunti come disposizioni rivolte a fissare i criteri per 
l’elaborazione dei piani e degli atti di programmazione negoziata in attuazione del DdP sulla base 
degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici individuati per ogni ambito di trasformazione.  
3. Tali obiettivi specifici sono definiti nella scheda di indirizzi attuativi che stabilisce le modalità di 
attuazione, i limiti quantitativi di massima e i margini di discrezionalità entro cui la fase attuativa 
può agire in relazione alle singole realtà dei luoghi (allegato 3 alle presenti Norme).  
4. Per quanto non esplicitamente stabilito dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e 
regionali e, per quanto compatibili, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, lavori pubblici e 
ambiente. 
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TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE E CRITERI PER LA LORO ATTUAZIONE   

Articolo 7. Attuazione degli ambiti strategici e degli ambiti di 
trasformazione   

1. Gli elaborati del Documento di Piano individuano, con rappresentazioni grafiche in scala 
adeguata, gli ambiti strategici e gli ambiti di trasformazione, definendone le quantità edificabili in 
linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, 
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e ecologica. 
2. Nel documento allegato 2 criteri per l’attuazione delle trasformazioni residenziali alle presenti 
norme sono esplicitati i criteri e gli interventi di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica che 
devono essere attuati attraverso l’attuazione degli ambiti di trasformazione.  
3. Gli ambiti di trasformazione compresi in un ambito strategico dovranno prevedere la redazione 
di un Documento Direttore  al fine di definire e quantificare la partizione inerente ciascun ambito 
di trasformazione relativa alla attuazione degli standard di qualità di ambito strategico come 
individuati e descritti nelle apposite schede.  

Articolo 8. Documento Direttore degli Ambiti Strategici  

1. Un ambito strategico può essere realizzato attraverso più ambiti di trasformazione o più piani 
attuativi. Nel caso in cui venga attuato mediante più piani attuativi, preliminarmente alla loro 
formulazione e approvazione del singolo Ambito di trasformazione deve essere redatto un 
Documento Direttore che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.  

2. Il Documento Direttore deve riguardare l’intero ambito strategico ed è funzionale ad inscrivere 
l’attuazione del singolo comparto all’interno del quadro di coerenze definito nella scheda ambito 
strategico.  

3. Il Documento Direttore, sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di ciascun Ambito 
Strategico (master plan e prescrizioni per ambito strategico) deve, come contenuto minimo, 
definire e quantificare con maggior dettaglio gli standard di ambito strategico da imputarsi agli 
interventi dei singoli ambiti di trasformazione definendone contestualmente le rispettive quote al 
fine da poter mettere in condizione i singoli proponenti di intervenire in maniera disgiunta ma in 
coerenza con il disegno e gli obiettivi dell’ambito strategico stesso.  

4. I contenuti minimi del Documento Direttore sono: 

a. definizione in dettaglio delle dotazioni territoriali (servizi, opere mitigative e compensative) 
inerenti l’ambito strategico 

b. esplicitazione delle modalità di attuazione di tali opere e/o le modalità in cui i singoli 
interventi dovranno partecipare alla loro attuazione e realizzazione.  

5. Il Documento Direttore non ha funzione conformativa, è strumento di riferimento per le verifiche 
di coerenza delle proposte di intervento e riguarda le coerenze relative agli aspetti qualificanti 
(standard di qualità e servizi territoriali d’ambito strategico).  

6. Qualora l’Amministrazione Comunale riterrà utile o necessario i contenuti minimi del 
Documento Direttore potranno anche definire indirizzi e criteri progettuali e standard ambientali e 
qualitativi che i singoli ambiti di trasformazione dovranno assumere nella fase attuativa.  

7. L’Amministrazione Comunale terrà, per tramite dell’UT, un registro dei parametri edificatori e 
contenuti nel Piano Direttore.  
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Articolo 9. Attuazione degli ambiti di trasformazione   

1. Sono di seguito specificati gli indirizzi orientativi e prescrittivi contenuti nelle singole schede di  
ciascun Ambito di Trasformazione 

a. Prescrizioni dispositive d’intervento orientative: assetti progettuali, localizzazione degli 
standard e dei servizi di qualità (parcheggi, attrezzature pubbliche …)  

b. Prescrizioni dispositive d’intervento prescrittive: localizzazione e attuazione di: ambiti 
di mitigazione, localizzazione degli spazi pubblici aperti, varchi e passaggi pubblici 
nell’edificato, connessioni ciclopedonali, accessi, zone di addensamento degli edifici e 
orientamento, presenza e attuazione degli standard e dei servizi di qualità (parcheggi, 
attrezzature pubbliche (orientativi per la loro localizzazione).  

c. Dati dimensionali (indirizzo prescrittivo)  

d. Standard e Dotazioni Territoriali (prescrittivo)  

e. Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento (prescrittivo, in particolare in 
riferimento ai criteri attuativi delle aree APEA) 

f. Modalità Attuativa (prescrittivo)  

2. Le quantità edificabili e le perimetrazioni degli ambiti, indicate nelle schede degli Ambiti di 
Trasformazione, si intendono definite in linea di massima nel senso che le stesse possono subire, 
in sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata, modifiche connesse alla 
maggior definizione progettuale e al maggior dettaglio di scala, fermo restando il complessivo 
rispetto delle prescrizioni sempre riportate nelle medesime schede.  

3. In assenza di approvazione di specifico piano attuativo od atto di programmazione negoziata le 
aree interessate dagli ambiti di trasformazione vengono consolidate allo stato di fatto e di diritto 
esistente al momento della adozione del Documento di Piano. Sugli immobili ricadenti in tale aree 
sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non è 
ammesso il cambiamento di destinazione d’uso rispetto a quella in atto al momento della 
adozione del Documento di Piano. Sono fatte salve le previsioni di eventuali piani attuativi vigenti 
interessanti, eventualmente anche parzialmente, le aree inserite nel perimetro degli Ambiti di 
Trasformazione. 

Articolo 10. Variazioni dei contenuti delle schede degli ambiti di 
trasformazione    

1. Le “Prescrizioni dispositive d’intervento prescrittive” (punto b, articolo 9) contenute nelle 
schede degli ambiti di trasformazione, possono essere oggetto di modifica senza comportare 
variante al Documento di Piano. 

2.  La modifica della scheda degli ambiti di trasformazione, inerente i soli indirizzi elencati nel 
punto b, articolo 9 dovranno comunque essere coerenti con gli obiettivi dell’ambito strategico e 
dovranno garantire la continuità delle connessioni ecologiche e del sistema del verde pubblici 
(rete ecologica locale) e dovranno garantire la continuità delle connessioni dei percorsi 
ciclopedonali e degli spazi pubblici previsti nel disegno complessivo del Documento di Piano e 
del Piano dei Servizi.  

3. La modifica dei contenuti di cui al punto b dell’articolo 9 devono essere accompagnata da un 
parere, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal parere positivo della Commissione 
Paesaggio, che verifichi e garantisca la coerenza del nuovo assetto proposto rispetto alla 
continuità del sistema del verde (rete ecologica comunale), degli spazi e servizi pubblici e al 
disegno e agli obiettivi dell’ambito strategico (ove inerente).  

4. Tali modifiche devono essere approvate con delibera di Giunta Comunale a cui si dovrà 
allegare il parere dell’UTC di cui al comma 3.  
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Articolo 11. Criteri generali per l’attivazione degli ambiti di trasformazione  

1. Le proposte dei Piani Attuativi negli ambiti di trasformazione devono essere coerenti con gli 
obbiettivi generali del Documento di Piano sia per quanto riguarda la localizzazione e la 
contestualizzazione sia rispetto alle trasformazioni attese.  

2. Le schede di indirizzo riportano gli obiettivi specifici in relazione al singolo Ambito di 
Trasformazione nonché le prescrizioni che devono essere assunte nella fase di attivazione. I 
Piani Attuativi dovranno essere coerenti con i principi fondativi e gli obiettivi generali del 
Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.   

3. Il piano attuativo dovrà prevedere, in fase di redazione e preventivamente alla sua adozione e 
approvazione, specifici approfondimenti in materia ambientale (suolo, acque, rischio 
idrogeologico …) previsti dalle norme vigenti ed in relazione alle attività agricole presenti nel 
contesto (attività zootecniche) in coerenza con le norme vigenti in materia.  

4. Le proposte dovranno, in ogni caso, individuare al loro interno le dotazioni di servizi minime 
stabilite dalla legislazione vigente e di quelle determinate nel Piano dei Servizi, oltre alle 
specifiche quantità di servizi stabilite nelle prescrizioni individuate dalle schede. In caso di 
impossibilità di individuazione delle quantità minime è ammessa la monetizzazione o la 
realizzazione di un equivalente standard qualitativo. 

5. Le aree reperite per attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti ad ogni proposta di 
Piano Attuativo, dovranno corrispondere a quelle individuate nelle schede di indirizzo ed  avere la 
caratteristica di compiutezza e completezza sia in termini spaziali che funzionali, garantendo una 
risposta unitaria ed integrata; è peraltro ammessa la realizzazione di stralci funzionali di progetti 
più ampi ed articolati di servizi o urbanizzazioni.  

6. Per quanto riguarda i parametri edilizi, distanze dai confini, distanze tra gli edifici, ecc… da 
rispettare nella formulazione delle proposte di attivazione degli ambiti di trasformazione vale 
quanto previsto nella Norma Generale del PGT fatto salvo il rispetto dei criteri specifici per 
l’attivazione degli ambiti di trasformazione riportati nelle singole schede di indirizzo. 
 

Articolo 12. Criteri specifici per l’attivazione degli ambiti di trasformazione 
produttivi – APEA  

1. Gli ambiti produttivi, ove indicato dovranno seguire i criteri APEA come individuato e con i 
criteri definiti nell’allegato 1 Attuazione degli ambiti produttivi APEA allegato alle presenti norme.  

2. Tutti gli ambiti produttivi dovranno seguire i criteri inerenti gli aspetti di mitigazione dei rischi 
idrogeologici riportati nell’Allegato 2 criteri per la qualità delle trasformazioni residenziali, allegato 
alle presenti norme. 

Articolo 13. Criteri specifici per l’attivazione degli ambiti di trasformazione 
residenziali   

1. Gli ambiti residenziali dovranno seguire i criteri per la qualità delle trasformazioni definiti 
nell’allegato 2 criteri per la qualità delle trasformazioni residenziali, allegato alle presenti norme n 
tutte le sue parti.  
 

Articolo 14. Fattibilità geologica, idrogeologica e sismica  

1. Sono parte integrante delle presenti norme le norme tecniche di fattibilità geologica (norme 
tecniche di fattibilità geologica della Componente geologica, idrologia e sismica del Presente 
PGT), intese come prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli 
approfondimenti richiesti, etc. Il riferimento principale in materia è rappresentato dalle norme 
contenute nel DM 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e nella 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/02/2009 (GU n. 47 del 
26/02/2009, S.O. n. 27), alle quali si rimanda. 
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2. In fase attuativa, tutte le trasformazioni dovranno assolvere e verificare la loro coerenza con i 
principi della prevenzione e della mitigazione dei rischi territoriali e con il principio di precauzione.  

Articolo 15. Assunzione principi di sostenibilità ambientale  

1. Gli interventi devono perseguire lo sviluppo sostenibile, a tale fine devono presentare caratteri 
di innovazione e emblematicità con riferimento alla sostenibilità complessiva, alla riduzione dei 
consumi energetici, all'utilizzo di energie rinnovabili, al riciclo delle acque meteoriche, 
all'inserimento nel paesaggio.  

2. Dovranno quindi essere verificati gli effetti dell’intervento rispetto a suolo, acque, aria, impatto 
acustico, clima acustico e relativamente alla mobilità pubblica e privata; a tale fine dovrà essere 
predisposta una relazione relativa al quadro energetico complessivo evidenziando gli elementi 
tecnologici adottati per un uso razionale dell’energia attraverso il contenimento e la riduzione dei 
consumi e l’utilizzazione di fonti rinnovabili.  

Articolo 16. attuazione del Documento di Piano   

1. Il DdP individua ambiti con possibilità maggiori insediative rispetto alle soglie dimensionali di 
crescita quinquennali.  

2. Per le aree residenziali il DdP prevede una soglia di massima volumetrica da attuarsi nei 
cinque anni pari a 64.500 mc . Tali dimensionamenti comprendono tutte le trasformazioni attuate 
a seguito della approvazione del PGT (derivanti quindi sia dal trasformazioni inerenti il 
Documento di Piano che previste nel Piano delle Regole). Qualora i quantitativi relativi al singolo 
anno non vengano attuati, le volumetrie previste e non attuate potranno essere assommate alla 
quota dell’anno successivo. 
 

Anno di riferimento Metri cubi realizzabili (massimo) 
Primo anno  20.000 
Secondo anno  14.500 
Terzo anno  10.000 
Quarto ano  10.000 
Quinto anno  10.000 
 

4. Per le aree produttive sono previsti due differenti soglie dimensionali: soglia dimensionale per 
le aree produttive attuate in coerenza ed in osservanza degli indirizzi del modello APEA e per le 
aree produttive non attuate secondo il modello APEA. In particolare nei cinque anni di vigenza del 
Documento di Piano sono individuate le seguenti soglie dimensionali: 

a. aree produttive da attuarsi non seguendo il modello APEA: 15.000 mq di SLP attuabile  

b. aree produttive da attuarsi secondo il modello APEA: 30.000 mq di SLP attuabile  

5. In merito alla attuazione delle trasformazioni produttive da attuarsi non seguendo il modello 
APEA sono da intendersi riferite al complesso delle trasformazioni attuabili dal PGT e non solo 
riferite al DdP.  

6. in oltre nella attuazione delle trasformazioni produttive da attuarsi non seguendo il modello 
APEA potranno essere avviate solo le trasformazioni localizzate in aderenza e in continuità  con 
tessuti edificati esistenti (ovvero non potranno essere attivati piani attuativi o titoli abilitativi che 
prevedano la attuazione di ambiti non in adiacenza con un lotto già esistente).  

7. Il Comune di Cosio Valtellino, al fine di poter procedere alla attuazione delle trasformazioni 
previste nel PGT dovrà:  

a. dotarsi di espliciti criteri finalizzati a gestire le quote volumetriche annuali e 
quinquennali (regolamento per la gestione della procedura delle proposte insediative 
e per la loro valutazione in relazione alla qualità ed alla coerenza con gli obiettivi 
definiti dal Documento di Piano) 

b. predisporre un registro delle volumetrie edificate (residenziali e produttive) a partire 
dalla approvazione del PGT. 
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ALLEGATO 1  CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLE 
TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE - APEA  

 
Le seguenti linee guida, si rifanno in parte a quanto pubblicato dalla Provincia di Milano nella 
realizzazione nell’ambito del Progetto “Ripensare le Aree Produttive. Regole, progetti e 
gestione per la qualità ambientale e funzionale”1, promosso dagli Assessorati al Piano 
Strategico dell’Area Metropolitana e allo Sviluppo Economico della Provincia di Milano e sulla 
base delle esperienze di successo delle provincie di Ferrara e Modena.  
 
le azioni definite dalle presenti linee guida si applicano a:  
 

- Le aree di nuovo impianto e/o completamento di zone già pianificate (il PGT 
infatti non aggiunge nella sua formulazione nuove aree produttive rispetto a 
quelle individuate dal precedente PRG, e ad oggi nella gran parte non ancora 
attuate, ma, diversamente, opera su queste aree già previste dalla pianificazione 
comunale ri-costruendo un sistema di coerenza, oggi, assente).  

- aree esistenti e attive o non attive (aree già realizzate, in diversi tempi e con 
imprese insediate).  

 
Le prime sono individuate e strutturate come Aree Produttiva Ecologicamente Attrezzate. Il 
nuovo PGT ne definisce l’assetto, il disegno, le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche in 
coerenza con la struttura ambientale/paesaggistica del fondo valle e nel loro rapporto con i 
versanti alpini. 
Costruisce il quadro delle connessioni con la rete della mobilità dolce, con il sistema 
dell’accessibilità veicolare.  
Il PGT definisce un assetto complessivo organizzato in un Masterplan urbano che governa  
l’intero assetto del sistema insediativo di fondovalle, declinandosi, poi, nelle singole aree APEA 
che si specificano in lay-out, infrastrutture, servizi in un’ottica di sostenibilità e chiusura dei cicli 
naturali.  
 
Nel caso delle aree produttive esistenti, oggi attive o in corso di riconversione il PGT, prevede di, 
in un ottica di lungo periodo di raggiungere un progressivo miglioramento e la riqualificazione 
delle aree esistenti con l’obiettivo di una loro integrazione entro il sistema delle APEA.  
Questo obiettivo verrà perseguito attraverso azioni di premialità e incentivazione nei confronti 
della sostituzione e riconversione del patrimonio esistente.  
 

                                              
1 Coordinamento del Progetto: Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo Gruppo di Lavoro: 
Renato Galliano (Responsabile), Elena Milanesi (Coordinamento), Dario Domante, Andrea 
Patrucco 
Redazione delle Linee Guida: Ambiente Italia Istituto di Ricerche  
Gruppo di Lavoro: Roberto Cariani, Erica Zancarli 
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Modalità attuative 
 
In fase di attuazione, si dovranno prevedere i soggetti attori e gestori. 
 
Attori: 
I possibili attori coinvolti, quale ruolo rivestano nel percorso di sostenibilità delle aree produttive in 
relazione al raggiungimento di possibili qualificazioni ambientali (certificazioni di area, 
energetiche, ecc…). E` necessario sottolineare il ruolo fondamentale dell’Ente locale, 
amministrazione comunale, soggetto attivo nella pianificazione urbanistica, fattore determinante e 
limitante per una logica di APEA e la favorevole sovrapposizione degli altri tre ruoli in un unico 
operatore economico, generalmente un gruppo di imprenditori che acquista e, tramite imprese 
costruttrici, realizza un’area per insediarsi e operare con la propria attività. 
 
Gestore 
Un presupposto per ipotizzare e realizzare interventi concreti di miglioramento ambientale è la 
definizione e creazione di un soggetto gestore unico che abbia titolarità giuridica e solidità 
economica per operare sia a livello decisionale sia a livello tecnico in rappresentanza delle 
aziende dell’area. I soggetti che possono giocare il ruolo di Gestori Unitari di un’APEA sono:  

o Consorzi di imprese. 
o Società consortili.  
o Società di capitali (private, miste o interamente pubbliche), 
o Società patrimoniali interamente pubbliche o società degli ASSET, 
o Enti locali (anche in associazione),  
o Aziende speciali,  
o Enti pubblici economici (Consorzi di sviluppo industriale),  
o Agenzie di sviluppo locale, ecc. 

 
Uno dei requisiti di un’area produttiva ecologicamente attrezzata, previsti dal D.Lgs “Bassanini” 
(n.112/98, art. 26), è la presenza di un soggetto unico gestore dell’area e delle infrastrutture e dei 
servizi comuni in essa presenti. In particolare la gestione integrata dell’area deve: 

o agire su tutto l’arco di vita dell’APEA; 
o perseguire il miglioramento continuo delle performances ambientali dell’area attraverso 

specifiche azioni; 
o introdurre obiettivi ambientali in tutte le azioni di sua competenza; 
o coinvolgere le imprese nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e nella gestione 

stessa; 
o stabilire rapporti di dialogo con gli enti e le comunità locali. 

 
Il gestore deve potere agire con una sufficiente flessibilità gestionale, possedere requisiti di 
riconoscibilità legale e poter garantire il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste, 
attraverso una struttura propria, evitando il più possibile eventuali sovracosti per le aziende 
insediate. 
 



PGT di COSIO VALTELLINO                       CRITERI ATTUATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

15 

Criteri di Progettazione dell’area 
 
La progettazione dovrà considerare contemporaneamente due aspetti: da un lato l’esigenza di 
garantire un corretto inserimento dell’area industriale nel contesto territoriale esistente, e dall’altro 
l’altrettanto importante necessità di assicurare la funzionalità degli spazi e delle aree comuni al 
servizio delle imprese insediate. 
L’inserimento armonico del complesso nel territorio circostante può essere favorito tramite la 
prescrizione dalla minimizzazione delle interazioni con gli elementi di naturalità presenti, quali, ad 
esempio, i corsi d’acqua, dei quali deve essere limitato l’interramento o l’attraversamento, e il 
profilo del terreno, che non dovrebbe subire alterazioni nella realizzazione delle opere di scavo, al 
fine di evitare modifiche delle aree di drenaggio naturale e mantenere intatti i canali di deflusso. 
Va tenuta in considerazione anche un’adeguata progettazione del verde mediante il 
mantenimento degli alberi esistenti e prevedendo spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova 
edificazione, al fine di creare barriere acustiche, migliorare il microclima e la qualità dell’aria, 
creare zone cuscinetto tra l’area produttiva e le zone limitrofe, realizzare spazi ricreativi 
adeguatamente ampi e fruibili ed assicurare la continuità dei corridoi ecologici del territorio. 
Per garantire l’attrattività degli spazi progettati per l’insediamento delle imprese risulta inoltre 
necessario individuare soluzioni che favoriscano l’accessibilità dell’area, definendo interventi di 
miglioramento della viabilità con lo scopo di agevolare la circolazione di merci e persone 
attraverso la realizzazione di un adeguato sistema stradale. Sempre a favore delle esigenze delle 
imprese, la progettazione degli spazi dovranno prevedere dotazioni di aree destinate a servizi 
comuni, quali impianti per l’autoproduzione di energia o siti per la raccolta, lo stoccaggio e la 
gestione dei rifiuti. 
 
Criteri di realizzazione delle strutture 
La realizzazione dell’area dovrà essere fatta per comparti unitari anziché per singoli lotti in modo 
da evitare l’insediamento nel territorio di un complesso disomogeneo e nel contempo dare 
un’identità e una riconoscibilità all’area. 
La scelta di colori o materiali uniformi e di modalità costruttive in funzione del contesto, 
l’allineamento dei fabbricati e le dimensioni planivolumetriche sono tutti elementi che 
contribuiscono all’integrazione dell’aspetto esteriore degli edifici e delle strutture nell’ambiente 
naturale e nel contesto paesaggistico locale. 
La definizione dei parametri costruttivi nei regolamenti edilizi locali dovrà inoltre tenere conto dei 
principi di bioedilizia, al fine di garantire buone performance energetiche, acustiche e di comfort 
interno. 
Le schede degli ambiti di trasformazione, indicano il corretto orientamento degli edifici, in modo 
da sfruttare al meglio l’illuminazione naturale e le caratteristiche climatiche dell’area (e quindi il 
riscaldamento ed il raffreddamento naturale). 
Durante la progettazione occorrerà prestare la massima attenzione nella scelta di materiali e 
tecniche costruttive in modo da garantire un’alta efficienza energetica (tetti verdi, materiali a 
bassa conduttività termica, tecniche di distribuzione del calore efficienti quali pannelli radianti e 
sistemi di riscaldamento a pavimento, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico,…), 
l’adozione di tecniche di ricircolo d’aria efficienti, l’utilizzo di materiali da costruzione fono 
assorbenti, l’impiego di sistemi di abbattimento e di riduzione del rumore, nel caso di emissioni 
sonore verso l’esterno dovute all’attività industriale, la scelta di materiali edili ecocompatibili 
(materiali naturali, materiali sintetici a basso contenuto di composti clorurati,…) sono tutti esempi 
di modalità costruttive ecoefficienti. 
La qualità del costruito non può ovviamente prescindere da una gestione ambientale Al fine di 
garantire una corretta gestione dei cantieri, è opportuno prevedere un Piano Ambientale di 
Cantiere, che può costituire parte integrante del capitolato speciale di appalto (nel caso di 
soggetti attuatori e gestori pubblici) o di contratti di lavoro per la realizzazione di tutte le opere e 
gli stabilimenti dell’area. 
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ALLEGATO 2  CRITERI PER LA QUALITÀ DELLE 
TRASFORMAZIONI RESIDENZIALI   

 
Gli indirizzi sono funzionali a orientare i contenuti progettuali dei piani attuativi e costituiscono 
fattori di valutazione della coerenza tra quanto espresso daI DdP e il piano attuativo stesso 
durante la sua istruttoria.  
Il mancato recepimento degli indirizzi, con particolare riferimento a quelli prescrittivi, se non 
giustificato da particolari impedimenti tecnici e/o economici, implica la non coerenza tra la 
proposta/PA e il DdP (ovvero la proposta di trasformazione non potrà trovare un percorso di 
accoglimento favorevole in sede di istruttoria).  
Di seguito sono riportati gli indirizzi definendone esplicitamente la loro prescrittività. 
 
Indirizzi per la mitigazione dei rischi idrogeologici – aree di fondovalle (prescrittivi) 
Gli indirizzi seguenti sono da applicarsi a tutti gli interventi in relazione alla loro specifica 
localizzazione e livello di rischio idrogeologico  
a) la superficie topografica dovrà essere conformata in modo da evitare l'accumulo e il ristagno 
superficiale delle eventuali acque di esondazione ed in modo da impedire alle stesse il 
raggiungimento delle superfici abitate del fabbricato; 
b) nell’area circostante il fabbricato dovrà essere mantenuta la maggiore superficie libera 
possibile, così da non incidere in modo significativo sulla capacità di deflusso; 
c) le superfici abitative dovranno essere soprelevate rispetto al piano di campagna; 
d) le aperture principali dovranno essere rivolte verso valle, ovvero in senso opposto rispetto a 
quello di provenienza delle eventuali acque di esondazione; 
e) naturalmente, come già previsto dalla vigente normativa, dovrà essere impedita la 
realizzazione di manufatti (o l’accumulo di materiali) che possano ridurre la sezione di invaso 
dell’alveo. 
 
Indirizzi per la mitigazione dei rischi idrogeologici – aree lungo la pendice montuosa 
(prescrittivi) 
a) tutte le strutture di futura realizzazione dovranno essere dotate di una puntuale ed efficiente 
rete di raccolta delle acque meteoriche, che dovranno essere convogliate entro appositi punti di 
scarico (fognatura, cunetta stradale, ecc.) evitando dispersioni nel sottosuolo; 
b) gli interventi che comporteranno un’alterazione della morfologia del territorio dovranno essere 
eseguiti evitando di creare situazioni che possano favorire la concentrazione o l’accumulo delle 
acque meteoriche e che comporterebbero, inevitabilmente, l’innesco di fenomeni erosivi o 
l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo; 
c) la realizzazione di muri si sostegno dovrà essere accompagna dalla messa in opera di 
adeguati sistemi di drenaggio e di sfogo delle acque sotterranee; 
d) le strade dovranno prevedere opere di regimazione idraulica (canalette longitudinali e 
trasversali, ecc.); 
e) i corsi d’acqua, con le relative opere di regimazione idraulica, i muri di sostegno e le superfici 
boscate, dovrebbero essere periodicamente pulite e mantenute in modo da prevedere le 
situazioni di rischio e valorizzare, nel contempo, l’aspetto estetico del territorio; 
f) naturalmente, come già previsto dalla vigente normativa, dovrà essere impedita la 
realizzazione di manufatti (o l’accumulo di materiali) che possano ridurre la sezione di invaso 
dell’alveo; 
g) evitare la formazione di superfici denudate provvedendo all’attuazione di operazioni di 
rinverdimento (con specie autoctone e compatibili con la fascia fitoclimatica); 
h) provvedere ad un costante monitoraggio del territorio nel quale si vive segnalando 
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tempestivamente eventuali problematiche agli enti competenti. 
 
Indirizzi per la sostenibilità ambientale (prescrittivi)  
a) Privilegiare l’uso di fonti energetiche rinnovabili per il fabbisogno energetico dell’intervento 
(impianti solari termici e fotovoltaici, biomasse, sistemi solari passivi, ...)  
b) Adottare misure atte ad aumentare le prestazioni degli involucri edilizi (orientamento, 
protezione dal sole, isolamento termico, utilizzo di materiali ecosostenibili, tetti verdi, isolamento 
acustico, ventilazione e climatizzazione naturale, ..)  
c) Adottare misure atte ad aumentare le prestazioni energetiche dei sistemi di climatizzazione 
(caldaie centralizzate ad alto rendimento, impianti elettrici ad alta efficienza, sistemi di 
riscaldamento a bassa temperatura, regolazione differenziata della temperatura, ...)  
d) Utilizzare tecniche impiantistiche orientate alla sostenibilità ambientale (contabilizzazione 
individuale dell’acqua potabile, meccanismi di riduzione dei consumi, recupero acque piovane, 
rete idrica duale, ...)  
e) Utilizzare superfici permeabili (tipo prato armato) per le aree a parcheggio 
f) Prevedere un sistema di illuminazione degli spazi esterni orientato al contenimento energetico 
e dell’inquinamento luminoso, con controllo del grado di illuminamento notturno (ad es. adottare 
altezze non superiori ai 5 m dei sostegni e dei pali per l’illuminazione degli spazi esterni, .. )  
g) Garantire la conservazione degli elementi morfologici naturali e l’integrità del sistema 
ambientale  
h) per la riduzione delle portate meteoriche in convogliate in pubblica fognatura recepire quanto 
previsto dall’Appendice G della DGR 29/03/2006 n. 8/2244 
i) per il risparmio e l’utilizzo della risorsa idrica recepire le disposizioni di cui all’articolo 6 del R.R. 
2/2006. 
 
 
Qualificazione energetico ambientale (prescrittiva)  
Al fine di procedere alla qualificazione energetico-ambientale delle nuove volumetrie realizzabili 
all’interno dei piani attuativi, si definisce che, per i piani attuativi a destinazione prevalentemente 
residenziale:  
- non meno del 50% della superficie lorda di pavimento delle volumetrie per le quali viene 
rilasciato il titolo di agibilità deve essere di classe energetica non inferiore alla B,  
- contestualmente non meno del 70% del fabbisogno energetico debba essere ricavato da fonti 
energetiche rinnovabili, come definite dalla normativa vigente. 
 
Indirizzi mofo-tipologici (orientativi)  
a) Curare la progettazione di spazi urbani pubblici, semipubblici, aree di contorno, percorsi di 
distribuzione interna, delle aree a verde, dei parcheggi...  
b) Valorizzare con interventi specifici viali, parchi, giardini  
c) Relazionarsi alle forme consolidate del sito per identificare il migliore inserimento ambientale 
dell’intervento  
d) Differenziare gli affacci rispetto alla rete viaria e curare la connessione tra la viabilità dei singoli 
ambiti e la viabilità urbana 
e) Attuare interventi di moderazione del traffico nelle strade di distribuzione interna 
f) Contenere le aree a parcheggio privato in superficie  
g) Rispettare i “coni” visuali verso il nucleo urbano e verso lo spazio aperto con particolare 
attenzione alle emergenze architettoniche e paesaggistiche  
 
 
Interventi di mitigazione e per gli spazi verdi (prescrittivi) 
a) Le aree destinate a verde (nelle schede) non dovranno prevedere edificazioni e superfici 
impermeabili  
b) Gli impianti arborei dovranno essere coerenti con gli indirizzi del PIF della comunità modana e 
dovranno prevedere l’utilizzo di sole specie autoctone 
c) La piantumazione prevista in parcheggi debba essere realizzata facendo uso di specie non 
rientranti nella Lista Nera (DGR 7736/2008) 
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Rete raccolta e trattamento acqua piovana per utilizzi non idropotabili (prescrittivi) 
I piani attuativi dovranno dare specifiche indicazioni per la realizzazione di una rete di raccolta e 
distribuzione dell’acqua piovana degli spazi ad uso pubblico e privato da utilizzare per usi non 
idropotabili. La rete di distribuzione dell’acqua raccolta dovrà permettere almeno l’irrigazione del 
verde pubblico e privato. Tale rete dovrà essere realizzata come opera di urbanizzazione 
primaria.  
 
Percorsi ciclopedonali e strade interne ai comparti residenziali (prescrittivi) 
Tutti i piani attuativi devono contemplare interventi atti a garantire la continuità delle percorrenza 
ciclopedonali e di queste con gli spazi a verde pubblico definiti internamente ai comparti. 
Tali percorsi, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere costituiti da piste ciclopedonali 
in sede propria, da percorsi ciclopedonali in sede promiscua o entro strade di tipo residenziale. 
La rete stradale interna dovrà assegnare la priorità alle percorrenze pedonali e ciclabili. 
 
Parcheggi di uso pubblico (prescrittivo) 
I parcheggi di uso pubblico devono essere previsti in spazi appositi al di fuori della sezioni tipo 
delle strade; non possono quindi essere disposti “a cassetta” lungo il margine stradale. Le 
tipologie preferibili sono quelle “a pettine” o “a lisca di pesce”.  
La pavimentazione delle aree a parcheggio di uso pubblico dovrà essere realizzata con tecniche 
di prato armato almeno per il 70% della loro complessiva estensione.  
Per ogni stallo dovrà essere prevista la piantumazione, in adiacenza agli stalli stesi o comunque 
all’interno dell’area del comparto attuativo, di almeno un albero ad alto fusto.  
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ALLEGATO 3 - SCHEDE DEGLI AMBITI STRATEGICI E DEGLI 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE  



 

AMBITO STRATEGICO P1 
 

 
Ambito Strategico Residenziale P1 
Piagno la porta d’ingresso alla struttura insediativa di Cosio Valtellino 
Scheda Tecnica 

L’ambito Strategico P1 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Piagno ed  è composto da un solo ambito di trasformazione residenziale. 
Superficie indicativa dell’Ambito strategico: 20.485,00 mq 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività residenziali 

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 
Destinazione prevalente  
 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  
 

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 

- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità 

dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi previsti 

in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni ciclopedonali, 

parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di valorizzazione e 

di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e agli interventi di 

riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

Ambito Strategico P1 

 



 

AMBITO STRATEGICO P1 
 

 
Masterplan dell’Ambito Strategico 

 
 

Prescrizioni dell’Ambito Strategico 
 

 
 



 

AMBITO STRATEGICO P1   AMBITO DI TRASFORMAZIONE P1A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale P1a  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

           
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 13.239,00 mq  
Volume Massimo realizzabile: 12.500 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt  

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) e realizzare la strada di disimpegno interno secondo il 
tracciato. 
Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO P2 
 

Ambito Strategico Residenziale e Produttivo P2 

A.P.E.A. n°1 - “AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE”  
Consolidamento del nucleo di Piagno e definizione del margine est 
Scheda Tecnica 

L’ambito strategico P2 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione 

di Piagno ed è composto da un ambito di trasformazione residenziale e 

da due ambiti produttivi A.P.E.A.  
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 66.777,00 mq 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali, industriali  e residenziale 

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

Destinazione prevalente per le zone Produttive 
o Artigianato. 
o Piccola industria. 
o Servizi per il produttivo. 
o Parcheggi pubblici e privati. 
o Strutture di ricerca e sviluppo. 
o Attività professionali. 
o Servizi alla residenza 

Destinazione prevalente per le zone Residenziali 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento di carattere produttivo dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 

qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi 

previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni 

ciclopedonali, parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di 

valorizzazione e di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e 

agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

Ambito Strategico P2 

 



 

AMBITO STRATEGICO P2 
 

 
Masterplan dell’Ambito Strategico 
 

 
 

Prescrizioni dell’ambito strategico 
 

 



 

AMBITO STRATEGICO P2 
 

 
Orientamento dell’edificio 

Ombreggiamento primaverile-autunnale 

 

 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nei giorni: 

- 21 marzo 

- 22 settembre 

 

La disposizione dell’edificio nel 

sito deve tenere in 

considerazione: 

- Del potenziale risparmio 

energetico dovuto al 

guadagno solare 

invernale 

- Della mitigazione del 

surriscaldamento estivo 

- Degli effetti delle ombre 

portate (da altri edifici, 

da ostruzioni naturali, 

ecc.). 

 

Indicazioni tipologiche: 

- Disposizione asse 

longitudinale principale 

lungo la direttrice est-

ovest in modo tale che 

la parete principale si 

affacci a sud e possa 

essere attrezzata ai fini 

della captazione solare. 

 

 
Nei climi temperati, un 
orientamento sole-aria di 18° a 
est del sud assicura una 
distribuzione termica equilibrata. 
L’orientazione degli edifici alti 
dovrebbe essere correlata con 
l’esposizione ai venti. 

 
 
 
Vantaggi delle superfici esposte 
a sud: 
latitudini della Regione 
Lombardia, comprese tra 45°e 
47° N. 

 
Ombreggiamento estivo 

 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nel giorno: 

- 21 giugno 



 

AMBITO STRATEGICO P2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE P2A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale P2a  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

      
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale: 5854,00 
Volume Massimo realizzabile: 8.000 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt. 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’aggregato 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici Nord-Sud ed est-ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  



 

AMBITO STRATEGICO P2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE P2B 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo P2b  
A.P.E.A n°1 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

             
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 6590,00 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 4.620,00 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’aggregato 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento e posizionarsi a non meno di 30 mt in conformità della fascia di rispetto della strada statale. 

Attuazione degli ambiti di ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  



 

AMBITO STRATEGICO P2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE P2C 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo P2c  
A.P.E.A n°1 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

        
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 10.890,00 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 7.620,00 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’aggregato 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici Nord-Sud ed est-ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento e posizionarsi a non meno di 30 mt in conformità della fascia di rispetto della strada statale. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO C1 
 

Ambito Strategico Produttivo C1  

A.P.E.A. n°2 - “AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE” 
Tra Piagno e Cosio riconfigurazione degli spazi della produzione entro il nuovo modello 
Scheda Tecnica 

L’Ambito strategico C1 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione 

di Cosio ed è composto da un  ambito di trasformazione produttivo 

A.P.E.A.  
Superficie dell’Ambito Strategico: 149.600,00mq 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali/industriali  

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 

Destinazione prevalente  

o Artigianato. 

o Piccola industria. 

o Servizi per il produttivo. 

o Parcheggi pubblici e privati. 

o Strutture di ricerca e sviluppo. 

o Attività professionali. 

o Servizi alla residenza 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

• L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  

• L’ intervento previsto nell’ area di trasformazione dovrà partecipare alla realizzazione degli standard di qualità 

dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano 

Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi 

previsti nell’ area di trasformazione dovrà partecipare, ove previsto, alla realizzazione di: Connessioni ciclopedonali, 

parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di valorizzazione e 

di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e agli interventi di 

riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

Ambito Strategico C1 

 



 

AMBITO STRATEGICO C1 
 

 
Masterplan dell’Ambito Strategico 

 
Prescrizioni dell’Ambito Strategico 

 



 

AMBITO STRATEGICO C1 
 

 
Orientamento dell’edificio 

Ombreggiamento primaverile-autunnale 

 
 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nei giorni: 

- 21 marzo 

- 22 settembre 

 

La disposizione dell’edificio nel 

sito deve tenere in 

considerazione: 

- Del potenziale 

risparmio energetico 

dovuto al guadagno 

solare invernale 

- Della mitigazione del 

surriscaldamento estivo 

- Degli effetti delle 

ombre portate (da altri 

edifici, da ostruzioni 

naturali, ecc.). 

 

Indicazioni tipologiche: 

- Disposizione asse 

longitudinale principale 

lungo la direttrice est-

ovest in modo tale che 

la parete principale si 

affacci a sud e possa 

essere attrezzata ai fini 

della captazione solare. 

 

 
Nei climi temperati, un 
orientamento sole-aria di 18° a 
est del sud assicura una 
distribuzione termica 
equilibrata. L’orientazione degli 
edifici alti dovrebbe essere 
correlata con l’esposizione ai 
venti. 

 
 
 
Vantaggi delle superfici esposte 
a sud: 
latitudini della Regione 
Lombardia, comprese tra 45°e 
47° N. 

Ombreggiamento estivo 

 

 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nel giorno: 

- 21 giugno  



 

AMBITO STRATEGICO C1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C1A 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo C1a  
A.P.E.A n°2 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 
 

   
 
 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 12.559,28 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt  

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 8.862,00 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza dell’ambito di trasformazione 

rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento e posizionarsi a non meno di 30 mt in conformità della fascia di rispetto della strada statale. 

Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato; Attuazione degli 

ambiti di ricomposizione paesistica. 

L’attuazione dell’ Ambito di trasformazione è subordinata alla riduzione del vincolo stradale  come previsto dall’art. 45 

del PTCP.  
Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO C2 
 

Ambito Strategico Residenziale C2  
Rafforzamento delle centralità locali e nuovi spazi dell’abitare a Cosio 
L’ambito Strategico C2 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Cosio ed è composto da due aree di trasformazione a vocazione 

prevalentemente residenziale  
Superficie Territoriale  indicativa dell’ambito strategico: 21.495,00 mq 

 
Obiettivi 

Obiettivo principale è quindi la valorizzazione architettonica ed urbana di questo sotto-sistema. 
Ciò perseguito attraverso l’azione contemporanea su tutte le componenti dello spazio fisico (spazi aperti, costruiti, elementi di 
relazione), e attraverso il riconoscimento della matrice di costituzione dello spazio locale a si intende riferire le nuove 
trasformazione.  

 

Destinazione prevalente  

Zona residenziale di trasformazione. 
attività ammesse oltre la residenza: 
- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  
 

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 
- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 

qualità dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano 

Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi 

previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni 

ciclopedonali, parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli 

interventi di valorizzazione e di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di 

ricomposizione paesistica e agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici.  

 

Ambito Strategico C2 

 



 

AMBITO STRATEGICO C2 
 

 
Masterplan dell’Ambito Strategico 
 

 
 
Prescrizioni dell’ambito strategico 
 
 

     



 

AMBITO STRATEGICO C2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C2A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale C2a  
Scheda tecnica 

Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

             
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 8.476,00 mq 
Volume Massimo edificabile: 8.500 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Percorsi pedonali e attrezzature per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di orientamento, 

allineamenti, assetto plani volumetrico (Masterplan) 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo e/o Programma Integrato di Intervento 



 

AMBITO STRATEGICO C2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C2B 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale C2b  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 

           
                    
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 6.747,00 mq 

Volume Massimo edificabile: 8.900 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’aggregato:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Percorsi pedonali e attrezzature per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Percorsi pedonali e attrezzature per il verde pubblico 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo e/o Programma Integrato di Intervento 

 



 

AMBITO STRATEGICO C3   
 

Ambito Strategico Produttivo C3  
L’area Zecca e il recinto delle sculture 
L’ambito Strategico C3 appartiene al sotto-sistema urbano della 

Frazione di Cosio ed è composto da un ambito di trasformazione 

produttivo 

Superficie indicativa dell’Ambito Strategico: 127.637,00 mq 
 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali/industriali  

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 

Destinazione prevalente  

o attività industriale di produzione di strutture prefabbricate per l’edilizia. 
o attività al servizio della ditta (quali mensa, sala medica, etc.) 
o spazi per la commercializzazione dei prodotti di lavorazione e per uffici 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento di trasformazione dovrà partecipare alla realizzazione degli standard di qualità dell’ambito strategico 

secondo le linee guida definite dal Piano Direttore. In particolare si indicano interventi di mitigazione ambientale (verso 

il nuovo tracciato della SS38) e la riqualificazione degli spazi pubblici verdi 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi 

previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni 

ciclopedonali, parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli 

interventi di valorizzazione e di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di 

ricomposizione paesistica e agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici.  

 

Ambito Strategico C3 

 



 

AMBITO STRATEGICO C3   
 

 
Masterplan dell’Ambito Strategico 

 
Prescrizioni dell’Ambito Strategico 
 

 
 



 

AMBITO STRATEGICO C3  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C3A 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo C3a 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

      
 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 17.940,00 mq 

S.L.P. produttiva realizzabile: 6600 mq 

S.L.P. per Uffici realizzabile: 800 mq 

Altezza Massima: 12 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 60%  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo di Sistema:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 

dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato; Attuazione degli 

ambiti di ricomposizione paesistica. 

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione della nuova strada in direzione Nord/Sud e l’ampliamento di quella 

situata nella parte Nord. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO C4   
 

Ambito Strategico Produttivo C4  

A.P.E.A. n°3 - “AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE” 
Spazi della produzione entro il nuovo modello 
L’ambito strategico C4 appartiene al sotto-sistema urbano della 

Frazione di Cosio ed è composto da tre ambiti di trasformazione 

produttivi A.P.E.A.  
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 41.035,00 mq 
 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali/industriali  

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 

Destinazione prevalente  

o Artigianato. 

o Piccola industria. 

o Servizi per il produttivo. 

o Parcheggi pubblici e privati. 

o Strutture di ricerca e sviluppo. 

o Attività professionali. 

o Servizi alla residenza 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

• L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  

• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli 

standard di qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite 

dal Piano Direttore 

 

Ambito Strategico C4 

 



 

AMBITO STRATEGICO C4   
 

 
Masterplan dell’aggregato 
 

 
Prescrizioni del Sistema 

 



 

AMBITO STRATEGICO C4   
 

 
Orientamento dell’edificio 

 

Ombreggiamento primaverile-autunnale 

 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nei giorni: 

- 21 marzo 

- 22 settembre 

 

La disposizione dell’edificio nel 

sito deve tenere in 

considerazione: 

- Del potenziale risparmio 

energetico dovuto al 

guadagno solare 

invernale 

- Della mitigazione del 

surriscaldamento estivo 

- Degli effetti delle ombre 

portate (da altri edifici, 

da ostruzioni naturali, 

ecc.). 

 

Indicazioni tipologiche: 

- Disposizione asse 

longitudinale principale 

lungo la direttrice est-

ovest in modo tale che 

la parete principale si 

affacci a sud e possa 

essere attrezzata ai fini 

della captazione solare. 

 

 
Nei climi temperati, un 
orientamento sole-aria di 18° a 
est del sud assicura una 
distribuzione termica equilibrata. 
L’orientazione degli edifici alti 
dovrebbe essere correlata con 
l’esposizione ai venti. 

 
 
 
Vantaggi delle superfici esposte a 
sud: 
latitudini della Regione 
Lombardia, comprese tra 45°e 
47° N. 

 
Ombreggiamento estivo 

Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nel giorno: 

- 21 giugno 

  

 



 

AMBITO STRATEGICO C4  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C4A  
 

Ambito di Trasformazione Produttivo C4a  
A.P.E.A n°3 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 6.568,22 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 4.597,75 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  



 

AMBITO STRATEGICO C4  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C4B 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo C4b 
A.P.E.A n°3 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 7.135,36 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 4.994,75 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  



 

AMBITO STRATEGICO C4  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C4C 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo C4c 
A.P.E.A n°3 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 6.616,77 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 4.631,74 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 

pubblico 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

L’attuazione dell’ Ambito di trasformazione è subordinata alla riduzione del vincolo stradale  come previsto dall’art. 45 

del PTCP. 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO C5 
 

Ambito Strategico Produttivo C5  
L’area Galbusera e il nuovo ruolo della vecchia SS38 
Scheda Tecnica 

L’Ambito strategico C5 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione 

di Cosio ed è composto da un area di trasformazione a servizi per la 

produzione e da un’area di tessuto consolidato a destinazione produttiva 

industriale. 

Superficie indicativa dell’Ambito Strategico: 104.262,00 mq 

  

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per i servizi delle attività produttive 

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 

Destinazione Attuale prevalente  

• attività industriale di produzione e trasformazione di beni e servizi 
Destinazione Ammesse nell’area di trasformazione a servizi: 

• abitazione per il custode e una forestiera 
• attività al servizio della ditta (quali mensa, sala medica, etc) 
• autorimesse e parcheggi privati pertinenziali all’attività produttiva. 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

• Gli interventi previsti nell’area di trasformazione devono prevedere la realizzazione degli standard di qualità del Sistema 

secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

 

Ambito Strategico C5 

 

 



 

AMBITO STRATEGICO C5 
 

 
Masterplan 

 
 

Prescrizioni del Sistema 

 
 



 

AMBITO STRATEGICO C5  AMBITO DI TRASFORMAZIONE C5A 
 

Ambito di Trasformazione destinato a Servizi C5a  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 

 

 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 21.882,00 mq 

S.L.P. massima realizzabile 600 mq 

Altezza Massima: Limitata al fine di non compromettere la visibilità  

Superficie indicativa destinata a Parcheggio: 11.000 mq (massimo 12.000 mq) 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico. 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un sottopassaggio pedonale  tra lo stabilimento, la mensa ed il 

parcheggio. 

Il Parcheggio dovrà essere realizzato con una pavimentazione drenante in terra stabilizzata e prevedere la 

piantumazione di diversi filari di alberi atti all’ombreggiatura degli autoveicoli  

L’edifico adibito a mensa dovrà essere provvisto di copertura realizzata tramite la posa di verde estensivo in moda da 

realizzare un tetto verde su cui si sviluppa una vegetazione autosufficiente e contribuire alla generazione di energia 

mediante l’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili 

All’interno dell’ambito dovranno essere previste mitigazioni ambientali mediante la piantumazione di alberi di diverse 

essenze compatibili con l’ecosistema della zona. 

Tale ambito potrà essere attuabile solamente successivamente alla approvazione della variante del PTCP. 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 

 



AMBITO STRATEGICO R1 
 

Ambito Strategico Residenziale e Produttivo R1 

A.P.E.A. n°4 - “AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE” 
Centralità locali e luoghi della produzione nel centro di Regoledo 
L’ambito Strategico R1 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Regoledo ed è composto da tre aree di trasformazione residenziale e da 

quattro ambiti di trasformazione produttivi APEA 
Superficie dell’aggregato: 157.000,00 mq 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali, industriali e residenziale 

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

Destinazione prevalente per le zone Produttive 
o Artigianato. 
o Piccola industria. 
o Servizi per il produttivo. 
o Parcheggi pubblici e privati. 
o Strutture di ricerca e sviluppo. 
o Attività professionali. 
o Servizi alla residenza 

Destinazione prevalente per le zone Residenziali 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 
- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità del 
Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi previsti 
in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni ciclopedonali, 
parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di valorizzazione e 
di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e agli interventi di 
riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 
 

Ambito Strategico R1 

 



AMBITO STRATEGICO R1 
 

 
Masterplan dell’ambito strategico 

 
 
 
Prescrizioni dell’ambito strategico 

 
 
 

 
 
 



AMBITO STRATEGICO R1 
 

Orientamento dell’edificio 

Ombreggiamento primaverile-autunnale 

 
 
Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nei giorni: 

- 21 marzo 

- 22 settembre 

 

La disposizione dell’edificio nel 

sito deve tenere in 

considerazione: 

- Del potenziale risparmio 

energetico dovuto al 

guadagno solare 

invernale 

- Della mitigazione del 

surriscaldamento estivo 

- Degli effetti delle ombre 

portate (da altri edifici, 

da ostruzioni naturali, 

ecc.). 

 

Indicazioni tipologiche: 

- Disposizione asse 

longitudinale principale 

lungo la direttrice est-

ovest in modo tale che 

la parete principale si 

affacci a sud e possa 

essere attrezzata ai fini 

della captazione solare. 

 

 
Nei climi temperati, un 
orientamento sole-aria di 18° a 
est del sud assicura una 
distribuzione termica equilibrata. 
L’orientazione degli edifici alti 
dovrebbe essere correlata con 
l’esposizione ai venti. 

 
 
 
Vantaggi delle superfici esposte 
a sud: 
latitudini della Regione 
Lombardia, comprese tra 45°e 
47° N. 

Ombreggiamento estivo 

 

 

Calcolo delle zone d’ombra nell’arco delle ore diurne nel giorno: 

- 21 giugno 

 

 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R1a 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale: 5.313,00 mq 
Volume Massimo realizzabile: 8.000 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici nord-sud ed Est-Ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1B 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R1b  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale: 4.000,00 mq 
Volume Massimo realizzabile: 6.000 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici nord-sud ed Est-Ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1C 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo R1c  
A.P.E.A n°4 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
     

 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa : 24.018,18 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 16.812,73 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici nord-sud ed Est-Ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1D 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo R1d  
A.P.E.A n°4 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
 
 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 16.466,55 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 11.526,59 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici nord-sud ed Est-Ovest, attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’attuazione dell’ambito è subordinata all’avvio dell’attuazione dell’ambito “R1” secondo criteri e normative APEA. 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1E 
 

Ambito di Trasformazione Produttivo R1e 
A.P.E.A n°4 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 

 
 
 
 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 9.147,85 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 6.403,50 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice nord-sud ed attrezzature per il verde 

pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 

 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1F 
 

 
Ambito di Trasformazione Produttivo R1f 
A.P.E.A n°4 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 
 

 
 
 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 9.838,39 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 

Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 

Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 

S.L.P. indicativa realizzabile: 6.886,87 mq 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’aggregato:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde 

pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola 

zona di addensamento. 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 

 
 



 

AMBITO STRATEGICO R1  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R1G 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R1g 
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 
 

 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 15.638,00 mq 
Volume Massimo realizzabile: 24.000 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt esclusi  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’aggregato:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde 

pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di orientamento, 

allineamenti, assetto plani volumetrico (Masterplan) 

Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo o programma integrato di intervento 

 



AMBITO STRATEGICO R2 
 

Ambito Strategico Residenziale R2 
Il Parco dei parchi e i nuovi spazi dell’abitare a Regoledo 
L’ambito strategico  R2 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Regoledo ed è composto da un area di trasformazione a vocazione 

residenziale 
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 19.050,00mq  

E’ costituito da due ambiti di trasformazione residenziale R2a e R2b che 

possono essere attuati insieme o in modo separato tramite un piano 

direttore che garantisca l’attuazione delle previsioni dei servizi d’interesse 

pubblico. 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività residenziale  

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

Destinazione prevalente  
 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  
 

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 
- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 

qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi 

previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni 

ciclopedonali, parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di 

valorizzazione e di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e 

agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

Ambito Strategico R2 

 



AMBITO STRATEGICO R2 
 

 
Masterplan dell’aggregato 

 

 
 
 

Prescrizioni dell’aggregato 
 

 
 



 

AMBITO STRATEGICO R2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R2A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R2a  
Scheda tecnica 
 
 

 

Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 2.004,65 mq 
Volume Massimo realizzabile: 3.020,00 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt esclusi volumi tecnologici 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici Nord-Sud, est-ovest ed attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

L’intervento può essere realizzato in comparti attuativi differenti a seguito della definizione di un documento direttore 

complessivo. 

 



 

AMBITO STRATEGICO R2  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R2B 
 

 
Ambito di Trasformazione Residenziale R2b  
Scheda tecnica 
 
 
 

Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 9.608,50 mq 
Volume Massimo realizzabile: 14.480,00 mc 

Altezza Massima: 9,5 mt esclusi volumi tecnologici 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo le direttrici Nord-Sud, est-ovest ed attrezzature 

per il verde pubblico 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

L’intervento può essere realizzato in comparti attuativi differenti a seguito della definizione di un documento direttore 

complessivo. 

 



 

AMBITO STRATEGICO R3 
 

Ambito Strategico Residenziale R3 
Margine urbano e i nuovi spazi dell’abitare tra il Parco del Bitto e Regoledo 
Scheda tecnica 

L’ambtio strategico R3 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Regoledo ed è composto da due aree di trasformazione a vocazione 

prevalentemente residenziale  
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 56.582,00 mq 

 

 
Obiettivi 

• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività residenziale  

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

• …. 
Destinazione prevalente  
 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 
- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità 

del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi previsti 

in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni ciclopedonali, 

parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di valorizzazione e 

di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e agli interventi di 

riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

 

Ambito Strategico R3 

 



 

AMBITO STRATEGICO R3 
 

 
Masterplan 

 

 
 

Prescrizioni del Sistema 
 

 
 
 



 

AMBITO STRATEGICO R3  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R3A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R3a  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 
 

 
 
Dati Dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 12.934,00 mq  
Volume Massimo realizzabile: 14.000 mc 

Altezza Massima: 10,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 
• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard qualitativi del sistema ed in particolar modo 

a creare il corridoio ambientale tra il parco del Bitto e la strada statale per Morbegno 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

Attuazione degli ambiti di ricomposizione paesistica quali standard di qualità. 

 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  



 

AMBITO STRATEGICOR3  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R3B 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R3b  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 28.940,00 mq 
Volume Massimo Realizzabile: 20.000 mc 

Altezza Massima: 10,5 mt  

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 
• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard qualitativi del sistema ed in particolar modo 

a creare il corridoio ambientale tra il parco del Bitto e la strada statale per Morbegno 
 

 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
L’intervento dovrà prevedere o comunque monetizzare la strada di collegamento tra il sottopasso ferroviario e 
l’ambito di trasformazione.  
Standard qualitativo d’area asservito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico; Attuazione degli ambiti di 

ricomposizione paesistica. 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 



 

AMBITO STRATEGICO R4 
 

Ambito Strategico Residenziale R4 
Tra Morbegno e il Parco del Bitto recupero di edifici dismessi 
L’ambito Strategico R4 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di 

Regoledo ed è composto da un area di trasformazione a vocazione 

prevalentemente residenziale 
Superficie dell’Ambito strategico: : 8.770,00mq 

 

 
Obiettivi 

• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 

 

Destinazione prevalente  
 
Attività ammesse oltre la residenza: 

- Le attività compatibili previste dal PGT nel sistema residenziale 
- Studi professionali  
- Commercio di vicinato 
- Artigianato di servizio alla persona 
- Servizi  
- Altre destinazioni assimilabili purché non inquinanti o nocive e compatibili con la classe acustica della zona,.  
 

Sono escluse, in quanto incompatibili: 
- commercio non di vicinato; 
- attività artigianali o industriali di produzione 
- depositi o  magazzini all’aperto o al chiuso 
o  

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità 

dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Nella legenda delle Prescrizioni dell’Ambito Strategico sono riportati gli standard di qualità. In particolare gli interventi previsti 

in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare, ove previste, alla realizzazione di: Connessioni ciclopedonali, 

parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli interventi di valorizzazione e 

di miglioramento ambientale (mitigazioni  ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione paesistica e agli interventi di 

riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

 

Ambito Strategico R4 

 



 

AMBITO STRATEGICO R4 
 

 
Masterplan dell’ambito strategico 

 

 
 

Prescrizioni dell’ambito strategico 
 

 
 
 



 

AMBITO STRATEGICO R4  AMBITO DI TRASFORMAZIONE R4A 
 

Ambito di Trasformazione Residenziale R4a  
Scheda tecnica 
Prescrizioni dispositive d’intervento 

 
 

 
 
 
Dati Dimensionali 

 

Superficie territoriale indicativa: 3.120,00mq 
Volume Massimo edificabile uguale all’esistente misurato in modo geometrico 

Altezza Massima: 9,5 mt esclusi volumi tecnologici 

 

Standard e Dotazioni Territoriali 

 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 

consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 

• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard di qualità in particolar modo alla 

riqualificazione degli spazi pubblici urbani e/o a parte dei collegamenti ciclopedonali nel territorio comunale 

individuati dall’Amministrazione 
 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

 

Modalità Attuativa 

 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  

 


