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AMBITO DI TRASFORMAZIONE - ATR1 -

ATR 1

STRALCIO ORTOFOTOINQUADRAMENTO TERRITORIALE STRALCIO CATASTALE IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di 
edifici residenziali a bassa/media densità, dotati
di parcheggi pubblici, verde privato e aree verdi
pubbliche attrezzate.
Prescrizioni attuative:
- la cessione dell'area individuata nella scheda 
come standard di qualità;
- la realizzazione di parcheggi privati ad uso 
pubblico;
- la previsione di  una fascia di mitigazione al 
comparto di elementi verdi con funzioni di 
schermatura  rispetto all'adiacente area 
produttiva;
- la redazione di una relazione clima acustico 
di base alla normativa di riferimento: 
L. n. 447 del 26/10/1995 - Legge
quadro sull'inquinamento acustico e D.P.C.M. 
del  14/11/1997 - Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore.

Vista da via XXV Aprile

ATR1

Strade in previsione 

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

AT
R1

RESIDENZIALE
14.700
1.433

516

7,5
5.000

Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (18 mq x ab)

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

ATR - Area di trasformazione
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità

Parcheggio
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato 
"R3 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - 
da mantenere", di cui alle Disposizioni di Attuazione del PdR.

Perimetro AC

Destinazione residenziale
R1
R2a
R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1
P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola
E1 
E2 

Aree per servizi
S

Altre informazioni

(di cui individuati da cedere mq. 5.000)

Fascia di mitigazione per opere verdi



attuative:

mcavallazzi
Casella di testo
Disposizioni di Attuazione del PdR



AMBITO DI TRASFORMAZIONE - ATR3 -

ATR3

ATR 3

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

AT
R3

46.500
34.000

3.400

10

PRODUTTIVAFunzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

10% Slp)

ATR - Area di trasformazione
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità
Area verde e percorsi ciclopedonali

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 

Si richiama quanto previsto per le attività industriali ed 
artigianali, di cui all'art.18 delle Disp. di Attuazione del PdR.

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati ad attività produttive  ed attività di servizi 
direzionali dotati di spazi per parcheggi privati e pubblici.  Il nuovo insediamento dovrà rispettare 
i parametri delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) come da riferimento 
D.Lgs 112/1998 e riferimento regionale (D.G.R. n.6/49509/2000) e provinciali (P.T.C.P. Prov.di Lecco).
Prescrizione attuative:

- la redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di riferimento: Legge n. 447  del 
26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 - Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale a protezione al fine di garantire la massima 
compatibilità paesistico-ambientale con il contesto;
- la cessione di aree a standard funzionali pari al 10% slp;
- il rispetto di alcuni parametri delle Aree Produttive Attrezzate (APEA) come da riferimento 
D.lgs 112/1998 e riferimenti regionali (D.G.R. n.6/49509/2000) e provinciale (P.T.C.P. della Provincia 
di Lecco);
- favorire 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;
- 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;
- assicurare la minimizzazione delle interazioni con gli elementi di naturalità presenti, tenendo in 
considerazione anche un'adeguata progettazione del verde;
- prevedere 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;
- tenere conto dei principi di bioedilizia, al fine di garantire buone performance energetiche, acustiche e
 di comfort interno. Inoltre un corretto orientamento degli edifici, che sfrutti al meglio l'illuminazione 
naturale e le caratteristiche climatiche dell'area (e quindi riscaldamento ed il raffredamento naturale);
- la scelta di materiali e tecniche costruttive che garantiscano un'alta efficienza energetica (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...).

STRALCIO ORTOFOTOINQUADRAMENTO TERRITORIALE IMMAGINI DELL'ESISTENTESTRALCIO CATASTALE
LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

Destinazione residenziale
R1
R2a
R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1
P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola
E1 
E2 

Aree per servizi
S

Perimetro ATR

Parcheggio

Fascia di mitigazione per opere verdi




