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PARTE I 
La storia e i caratteri dello sviluppo del territorio urbano di Olginate 

 

1. Le invarianti del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole è redatto ai sensi dell’art.10 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e smi, non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile. Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere 
vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  
Il Piano delle Regole, in conformità alla vigente legislazione regionale, rappresenta lo 
strumento della disciplina delle parti del territorio comunale dove ha già avuto luogo la 
trasformazione dei suoli, comprendendovi l’armatura urbana e gli spazi liberi interclusi o di 
completamento, oltre agli ambiti non antropizzati; trova perciò applicazione sull’intero 
territorio comunale, tranne che per i seguenti elementi: 

o gli Ambiti di Trasformazione ex art.8 l.r. n.12/2005 smi, disciplinati dal Documento di Piano; 
o gli spazi disciplinati dal Piano dei Servizi ex art.9 l.r. n.12/2005 smi. 

La disciplina di questo strumento urbanistico del nuovo PGT prevede di: 

• definire, all’interno del territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato (TUC) come 
l’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta la trasformazione o l’edificazione dei suoli, 
a cui si aggiungono in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

• riconoscere gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
• determinare gli edifici e le aree a rischio di compromissione o degrado; 
• contenere, in riferimento alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall’art. 57, comma 1 lett. b) della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., anche attraverso la relazione di appositi 
strumenti di settore 

• individuare le aree destinate all’agricoltura, le aree boscate e verdi di interesse paesaggistico-
ambientale ed ecologico e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole si compone della presente relazione tecnico-illustrativa, della Normativa 
tecnica di attuazione e dal seguente impianto cartografico: 

PR 01 Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 
PR 02 Carta della sensibilità Paesaggistica 
PR 03 Carta del Piano delle Regole 
PR 04 Carta del Piano delle Regole e dei vincoli del Ptcp 
PR 05a Carta del Piano delle Regole 
PR 05b Carta del Piano delle Regole 
PR 05c Carta del Piano delle Regole 
PR 05d Carta del Piano delle Regole 
PR 05e Carta del Piano delle Regole 
PR 06 Carta delle modalità di intervento nel centro storico e nei nuclei di antica formazione di Olginate 
PR 07 Carta delle modalità di intervento centro storico e nei nuclei di antica formazione di Capiate 
PR 08 Carta del consumo di suolo ai sensi della Lr. 31/2014 
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2. Le modalità di lettura operate dal Piano delle Regole per il riconoscimento delle 
caratteristiche fisico-morfologiche dell’assetto urbano di Olginate 

Il complesso di informazioni redatte nella presente relazione è finalizzato al riconoscimento 
del percorso storico e dello sviluppo fisico-morfologico degli elementi che compongono 
l’attuale armatura urbana del territorio comunale di Olginate.  

L’analisi dei documenti storici permette di cogliere il quadro complessivo dell’evoluzione 
temporale del territorio. L’archivio cartografico comprendente le rappresentazioni 
cartografiche in scala e le fotografie aeree che coprono l’intero territorio comunale a partire 
dalla prima metà del XVIII secolo. L’analisi storica si articola in macro-sequenze temporale 
(con riferimento alla tipologia di reperto utilizzato), da cui si ricavano le informazioni e i 
caratteri che hanno portato all’attuale configurazione dell’assetto urbano di Olginate. Per 
agevolare la lettura dello sviluppo della dimensione urbana locale, verrà mostrata, a fondo 
sezione, una carta di sintesi di tutte le soglie analizzate. 

La storia di Olginate necessita, inoltre, un puntuale approfondimento sull’evoluzione e i 
caratteri distintivi dei centri storici e dei nuclei di antica formazione, così che si possano 
riconoscere gli aspetti fisici e strutturali degli edifici, dei manufatti e impianti storici. La lettura 
analitica del tessuto di antica formazione è finalizzata alla ripresa delle modalità operative del 
PGT 2014, assunte dal nuovo PGT. Tali modalità prevedono cinque gradi d’intervento sugli 
edifici rispetto all’epoca di costruzione. Infine, saranno mostrate le rappresentazioni di sintesi 
dell’intero excursus storico dei nuclei di antica formazione.   
 
2.1. L’analisi storica della dimensione urbana 

I primi dati sullo sviluppo degli insediamenti del territorio di Olginate risalgono all’epoca 
romana, dopo i rinvenimenti archeologici del IV secolo nella frazione di Capiate. Dalle fonti 
raccolte, la frazione di Capiate è citata per la prima volta in un documento del 745, il borgo di 
Consonno nel 1085 e, nel 1289, si ha il primo riferimento per Olginate. Si evince che l’antica 
Olginate, dall’epoca medioevale fino al 1928, ha un’estensione molto ridotta rispetto quella 
attuale, poiché era separata dal territorio di Capiate e dal borgo di Consonno.  

Nel primo periodo storico, infatti, la cartografia storica fa riferimento al territorio di Olginate 
come territorio autonomo rispetto alle frazioni attualmente annesse; il periodo in indagine, 
dalla prima metà del 1700 alla prima metà del 1900, è rappresentato dall’archivio catastale 
storico alle seguenti soglie:  

- SOGLIA 1 (1721):   Catasto Teresiano 
- SOGLIA 2 (1855):   Catasto Lombardo Veneto 
- SOGLIA 3 (1930-40):  Mappa catastale aggiornata 

La struttura urbana che compare nella cartografia del 1721 evidenzia la direttrice di via 
Postale Vecchia - via Diligenza come asse viario portante che supera l’Aspide in località S. 
Rocco; la dimensione urbana si configurava solamente nell’attuale centro storico. Il territorio 
non urbanizzato comprendeva prati e terreni seminativi con alberature da frutto. 
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La mappa catastale del 1855 mostra il tracciato della nuova strada regia, realizzata nei primi 
anni dell’Ottocento, sul tracciato delle attuali via Milano, Cantù, S. Agnese, Redaelli; il nucleo 
abitato si è moderatamente espanso rispetto alla mappa del 1721 e compare il fabbricato 
della filanda Fenaroli e il nuovo cimitero.  

 

 
Nonostante vi siano cartografie di riferimento, si ricorda che nel 1871-73 venne realizzata la 
ferrovia che collega Lecco con Milano attraverso il ponte sull’Adda. In quegli anni l’economia 
di Olginate si fonda sull’industria serica, con la presenza di 4 filande a cui lavorano quasi 500 
addetti (1879), oltre all’indotto nell’agricoltura. Inoltre, nel 1911 viene realizzato il ponte 
sull’Adda a cui corrisponde la disattivazione del traghetto, segno di una nuova concezione 
dello sviluppo urbano dell’epoca moderna. 
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Nel 1928 al comune di Olginate vengono aggregati Capiate e Consonno. Nella mappa 
catastale del 1930 si evidenzia l’espansione dell’abitato verso sud ed i primi insediamenti a 
monte della strada Regia. 

 

 
 
Nel secondo periodo storico, la cartografia di riferimento mostra l’annessione della frazione 
di Capiate e del borgo di Consonno all’interno del territorio di Olginate nel periodo post-bellico; 
l’analisi risale dalla metà del 1900 alla fine degli anni 80’, ed è rappresentata attraverso 
l’archivio dei rilievi effettuati tramite i voli dell’istituto geografico militare (IGM), attraverso i 
rilievi fotogrammetrici.  Tale periodo comprende le seguenti soglie:  

- SOGLIA 4 (1954):   Volo GAI 
- SOGLIA 5 (1962):   Tavoletta IGM 
- SOGLIA 6 (1974):   Tavoletta IGM 
- SOGLIA 7 (1980-83): Rilievo aerofotogrammetrico 

 
A partire dagli anni 50 del Novecento inizia l’insediamento delle attività industriali che via via 
caratterizzano il territorio di Olginate e inducono un incremento insediativo, con consistenti 
fenomeni di immigrazione nel centro storico. Nel 1960 il boom economico ed edilizio 
prosegue senza sosta e, al fine di accentuare la fruizione di servizi all’industria e alla 
residenza, viene realizzata la circonvallazione (attuale tracciato della SP 72) che favorisce 
l’espansione residenziale verso monte. Nel 1961 si realizza la strada per Consonno ed inizia 
la distruzione del nucleo storico che verrà sostituito dal centro ricreativo turistico. Nel 1966 i 
primi fenomeni franosi avviano il definitivo declino del nuovo insediamento. Nel 1976 una 
frana coinvolge la ferrovia che verrà spostata su un diverso tracciato in galleria con un nuovo 
ponte sull’Adda. A partire dagli anni 80’, invece, si evince una forte espansione del comparto 
produttivo sul territorio un tempo originario di Capiate.  
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Nel terzo periodo storico la cartografia fa riferimento al territorio di Olginate nello sviluppo 
morfologico più recente; il periodo in indagine, dalla fine degli anni 90’ all’anno 2015, è 
rappresentato dalle informazioni ricavate dal portale cartografico della Regione Lombardia, 
da cui è possibile ricavare le seguenti soglie:  

- SOGLIA 8 (1999):   DUSAF 1.1. 
- SOGLIA 9 (2015):  DUSAF 5.0. 

 
Negli anni più recenti, la tecnologia di rilievo aerofotogrammetrico consente un’analisi più 
approfondita sui caratteri insediativi. Infatti, oltre alla restituzione in fotogrammi, 
l’articolazione dei dati DUSAF consente di distinguere il territorio in 5 classi d’uso del suolo 
(sistema Corine Land Cover). La distinzione in sole due soglie deriva dal fatto che già nel 
1999, per via delle limitazioni naturali del lago e della collina, il territorio di Olginate è saturo 
di insediamenti urbani e, di conseguenza, un’analisi a soglie troppo ravvicinate non 
evidenzierebbe gli sviluppi. Al 2015, le differenze nello sviluppo sono lievi ma percepibili. 
Vengono in seguito mostrate le suddette soglie, ricavate dall’elaborazione dei dati DUSAF in 
ambiente GIS.  

 

A conclusione della ricognizione dell’evoluzione storica del territorio di Olginate, le suddette 
soglie sono riassunte in sequenza nella SOGLIA DI SINTESI 10, la sintesi dello sviluppo della 
dimensione urbana. 
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2.2. L’evoluzione temporale del centro storico di Olginate 

La ricostruzione temporale del comune di Olginate è stata effettuata attraverso la disamina 
della cartografia storica. In sintesi, la cartografia storica utilizzata riguarda: 

- il periodo precedente al 1800 (riferimento alla stesura del Catasto Teresiano datato 1721); 
- il periodo successivo alla metà del 1800 (riferimento alla stesura del Catasto Lombardo Veneto 

o Cessato del 1855 e successive rettifiche di fine secolo, 1898, e del 1903); 
- il periodo della prima metà del 1900 (riferimento al catasto del 1930-40 e il volo GAI del 1954) 
- il periodo tra la seconda metà del 1900 e fino alla soglia del 2015 (Cartografia IGM degli anni 

60’, 70’ e 80’ e soglie DUSAF di Regione Lombardia, 1999 e 2015)  

L’evoluzione storica necessità dell’approfondimento dell’evoluzione del centro storico, 
poiché in esso sono contenuti i caratteri di antica formazione del territorio comunale. Al fine 
di una lettura coerente, saranno proposte le soglie precedentemente descritte nel periodo I.  

 Soglia 1 - Anno 1721 
Questa soglia rappresenta la prima testimonianza della formazione ed evoluzione del centro storico di 
Olginate, attraverso l’analisi della cartografia storica del Catasto Teresiano. Il centro storico presenta 
già i caratteri e i confini di quello che oggi è il nucleo di antica formazione principale. Le immagini 
seguenti mostrano la cartografia storica del 1721 e la ricostruzione dell’edificato alla soglia 1, sulla base 
cartografica del nuovo PGT (Database topografico aggiornato al luglio 2018).  
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In epoca medioevale, la città si mostrava già ben definita in edifici e, a capitolare nel centro storico, c’era 
la presenza della chiesa altomedievale di S. Margherita e la torre di guardia posta all’approdo del 
traghetto sul porto (attuale Piazza Garibaldi). La chiesa e la torre sono ben visibili in cartografia, ma al 
fine di agevolare l’accesso al porto, furono abbattute nel 1784. A mantenere vivida la testimonianza 
storica, in questo periodo storico è già presente la struttura dell’attuale chiesa di Sant’Agnese, uno tra i 
“landmark” culturali e religiosi più antichi presenti tutt’ora sul territorio comunale. Il centro storico 
comprende un numero ristretto di isolati che si diramano a partire dal porto, centro sorgente della città 
e attuale Piazza Garibaldi, e lungo l’attuale Via Mario Redaelli e Via Sant’Agnese. Su questi assi portanti 
si concentravano, e si concentrano tuttora seppur rimaneggiate e con addizioni viarie, i più antichi edifici 
a corte. L’attuale sito archeologico del Ponte Romano, nella porzione a nord, risale all’epoca di 
costruzione romana del III-IV secolo (fonte SIRBeC).  
 
 Soglia 2 - Anno 1855 
Questa soglia rappresenta la seconda testimonianza dell’evoluzione del centro storico di Olginate, 
attraverso l’analisi della cartografia storica del Catasto Lombardo-Veneto (Cessato). Il catasto del 1855 
rappresenta la soglia di riferimento attraverso la quale è stato identificato, prima dal PRG del 2005 e poi, 
con successiva rettifica, dal PGT del 2014, il perimetro dell’attuale centro storico. Inoltre, la cartografia 
del 1855 consente di individuare la consistenza della struttura urbana per singoli edifici e non più per 
soli lotti. Le immagini mostrano tale soglia e la ricostruzione dell’edificato sulla base cartografica del 
nuovo PGT (Database topografico aggiornato al luglio 2018). 

 



  
 

 10 

PR 
 

Comune di Olginate (Lc) 
Nuovo PGT adeguato alla L.r. 31/2014 s.m.i. 
Relazione 
 

La mappa catastale del 1855 evidenzia il tracciato della nuova strada regia, realizzata nei primi anni 
dell’Ottocento, sul tracciato delle attuali via Milano, Cantù, S.Agnese, e via Redaelli; il nucleo abitato si 
è moderatamente espanso rispetto alla mappa del 1721 e compare il fabbricato della filanda Fenaroli. 
Le maggiori espansioni, infatti, si evincono nella zona meridionale del centro storico. Rispetto alle corti 
residenziali chiuse o semichiuse della soglia precedente, dallo sviluppo ottocentesco si evince uno 
sviluppo lineare o a corte semi-aperta dell’edificato. Nella zona nord prevalgono lo sviluppo di 
completamento dell’armatura urbana esistente. 
 
 Soglia 3 – Anno 1930-40 
Questa soglia rappresenta l’ultima soglia dell’analisi sull’evoluzione del centro storico di Olginate, 
attraverso l’analisi della cartografia catastale del periodo antecedente il secondo conflitto mondiale. 
Questa soglia rappresenta l’evoluzione del territorio prima dello stravolgimento provocato dal guerra. 
La cartografia (per la precisione del 1935) restituisce l’agglomerato del centro storico suddiviso per 
singoli edifici. Le immagini mostrano tale soglia e la ricostruzione dell’edificato sulla base cartografica 
del nuovo PGT (Database topografico aggiornato al luglio 2018). 

 
 
Nella mappa catastale del 1930 si evince l’espansione dell’abitato verso sud ed i primi insediamenti a 
monte della strada Regia. Rispetto alla soglia precedente, lo sviluppo dell’edificato è ancora più 
moderato ed è prevalentemente finalizzato al completamento delle zone di espansione riconosciute nel 
1855. In questo caso, però, vi è una maggior espansione nella zona settentrionale.  
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A conclusione della ricognizione dell’evoluzione storica del centro storico di Olginate, le 
suddette soglie sono riassunte nella SOGLIA DI SINTESI 4 che, oltre a tener conto di quanto 
già analizzato, mostra il quadro complessivo degli edifici del centro storico, con l’indicazione 
degli edifici non riconosciuti nelle precedenti soglie e, quindi, sviluppati a partire dall’epoca 
successiva al 1930-40. Lo sviluppo posteriore al 1940 riguarda prevalentemente il complesso 
di ville novecentesche presenti nella porzione nord del centro storico e le porzioni di edificato 
che completano gli spazi residui dell’armatura urbana di antica formazione. Questo sviluppo 
è riconducibile alla metà del XX secolo.  
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2.3. L’evoluzione temporale del centro storico della frazione di Capiate 

All’interno del territorio di Olginate è presente la frazione di Capiate, nella quale è riconosciuto 
un secondo nucleo di antica formazione. Si ricorda che solo dal 1928 al comune di Olginate 
vengono annesse le attuali frazioni di Capiate e Consonno. Nel caso del centro storico di 
Capiate – Ca’ Romano, l’analisi storica sarà riferita alle sole soglie storiche del 1855 e del 
1898 del catasto Lombardo-Veneto (Cessato). Tale scelta deriva da fatto che per la soglia 
del 1721 non si hanno riscontri cartografici a cui far riferimento; mentre per la soglia del 1930-
40 si ha il solo riscontro su Capiate nella cartografia inerente all’interno territorio, poiché 
l’elaborato alla scala di dettaglio è riferito al solo centro storico di Olginate.  

 Soglia 1 - Anno 1855 
Questa soglia rappresenta la prima testimonianza dell’evoluzione del centro storico di Capiate, 
attraverso l’analisi della cartografia storica del Catasto Lombardo-Veneto (Cessato). Il catasto del 1855 
rappresenta la soglia di riferimento attraverso la quale è stato identificato, prima dal PRG del 2005, poi 
ripreso dal PGT del 2014, il perimetro dell’attuale centro storico. La cartografia mostra la consistenza 
della struttura urbana per singoli edifici. Le immagini mostrano tale soglia e la ricostruzione 
dell’edificato sulla base cartografica del nuovo PGT (Database topografico aggiornato al luglio 2018). 
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La soglia del 1855 mostra come gran parte dell’edificato di fattura storica sia già presente all’interno 
del territorio di Olginate; il centro storico è distinto in due porzioni, a testimonianza dei due complessi 
storici più significativi, rispettivamente identificati come: il complesso Ca’ – Romano, nella porzione ad 
occidentale, che riveste i caratteri dell’architettura rurale del XV secolo (attualmente cascina); il 
complesso del castello e la torre di Capiate, nella porzione orientale, che risale all’epoca medievale del 
XII – XV secolo. Quest’ultimo ha mantenuto inalterati i caratteri dell’architettura fortificata, 
caratterizzata da fronti in pietrame con conci lapidei agli angoli (attualmente adibito ad abitazioni e 
luogo turistico). Entrambi i manufatti storici sono identificati nel sistema SIRBeC. Le restanti parti di 
edificato fanno riferimento allo sviluppo di cascine e architetture rurali antecedenti all’epoca moderna.  

 Soglia 1 - Anno 1898 
Questa soglia rappresenta la seconda testimonianza dell’evoluzione centro storico di Capiate, attraverso 
l’analisi della cartografia storica del Catasto Lombardo-Veneto (Cessato). Le immagini mostrano tale 
soglia e la ricostruzione dell’edificato sulla base cartografica del nuovo PGT (Database topografico 
aggiornato al luglio 2018). 

 

La cartografia del 1898 è un aggiornamento del catasto Lombardo-Veneto in cui si evince una ridotta 
espansione dell’edificato, poiché vi era già stato un consistente sviluppo nei periodi precedenti.   
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A conclusione della ricognizione dell’evoluzione storica del centro storico di Capiate, le 
suddette soglie sono riassunte nella SOGLIA DI SINTESI 3 che, oltre a tener conto di quanto 
già analizzato, mostra il quadro complessivo degli edifici del centro storico, con l’indicazione 
degli edifici non riconosciuti nelle precedenti soglie e, quindi, sviluppatisi a partire dall’1900. 
Gli edifici che si sviluppano sono prevalentemente edifici minori che si aggiungono alle 
architetture medioevali e rurale descritte in precedenza.  
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2.4. L’approfondimento sul tessuto di antica formazione: la sintesi degli elementi 
ricorsivi nel centro storico di Olginate e di Capiate 

Le informazioni riguardanti i nuclei storici, in merito alle loro perimetrazioni e alla struttura 
urbana dell’edificato, derivano da puntuali indagini e analisi risalenti al Piano 
Particolareggiato del Centro Storico e al PRG del 2005, ripresi in seguito dal PGT 2014. A sua 
volta, il nuovo PGT intende confermare quanto previsto dal PGT 2014, a partire dalla 
riproposizione del documento indicato come “Abaco degli elementi ricorsivi nel centro 
storico”, inserito come Allegato 2 al presente Piano delle Regole. 

Questo documento è suddiviso in 18 articoli che prevedono un insieme di disposizioni e 
norme propedeutiche a tutelare la composizione architettonica e urbanistica delle strutture 
appartenenti ai nuclei storici, attraverso puntuali disposizioni per ogni tipo di intervento che 
si voglia effettuare sul costruito. Il decoro urbano e il mantenimento degli edifici di impronta 
storica evocano la riconoscibilità dei luoghi del tessuto di antica formazione, distinguendolo 
dalla restante armatura urbana. La tipologia e la varietà dei materiali di costruzione è il tratto 
distintivo degli edifici storici. Il mantenimento di taluni caratteri storici, aventi anche valore 
culturale, è di fondamentale importanza ai fini di raccontare e mantenere viva la storia 
evolutiva del territorio di Olginate. Quanto segue è una sintesi di ogni singolo articolo, 
incentrata sul tipo di materiale in oggetto o sulle sue caratteristiche e peculiarità: 

 articolo 1 – Finitura delle superfici murarie di facciata: di norma, tutti gli edifici devono essere 
intonacati a civile con intonaco a base di calce; 

 articolo 2 – Zoccolature: di norma, deve essere realizzata in intonaco strollato di colore grigio o 
comunque differenziata dal colore di fondo della facciata. Ammessa, se coerente con i caratteri 
dell’edificio, la zoccolatura in pietra; 

 articolo 3 – Impianti tecnologici: i contatori del gas e dell’energia elettrica, solitamente ubicati 
in facciata, devono essere collocati preferibilmente all’interno degli androni; 

 articolo 4 – Materiali lapidei: il più diffuso nel centro storico è il serizzo, un “granito” a grana 
fine proveniente dal bacino imbrifero dell’Adda, generalmente recuperato da trovanti;  

 articolo 5 – Finestre: vani, davanzali: negli edifici tradizionali si presentano in genere con un 
disegno regolare, aperture rettangolari e con un rapporto di 1 x 1,5 o maggiore in altezza o, 
raramente, quadrate. Tutte le aperture di tipo tradizionale sono da salvaguardare; 

 articolo 6 – Inferriate: devono essere posizione all’interno del vano ed essere costituite da tondi 
o quadri verticali. La vernice deve essere di colore scuro; 

 articolo 7 – Serramenti: devono essere realizzati in legno. Per l’oscuramente è ammesso l’uso 
di persiane esterne ad anta, sempre in legno; 

 articolo 8 – Porte, portoni, ingressi: devono essere realizzati in legno con disegno tradizione e 
verniciati con colori coprenti; 

 articolo 9 – Portici, androni: è vietata la chiusura di portici, loggiati e androni esterni; 
 articolo 10 – Balconi: se di pregio, sono soggetti a vincolo di conservazione con prescritte 

l’eliminazione degli elementi turbativi;  
 articolo 11 – Scale esterne: è vietata la formazione di nuovo scale esterne e la copertura o 

chiusura, con qualsiasi tipo di materiale, di quelle esistenti; 



  
 

 16 

PR 
 

Comune di Olginate (Lc) 
Nuovo PGT adeguato alla L.r. 31/2014 s.m.i. 
Relazione 
 

 articolo 12 – Coperture degli edifici: è prescritto per tutti gli edifici esistenti o di nuova 
costruzione una serie di regole per la copertura degli edifici in merito a vari materiali quali tegole, 
coppi, lastre, comignoli, torrini ecc.; 

 articolo 13 – Vetrine: dove ammesso l’intervento, le nuove aperture per vetrine devono rispettare 
una serie di regole per il corretto inserimento nel contesto del centro storico e, nel caso di quelle 
esistenti, vi è un vincolo di conservazione; 

 articolo 14 – Segnaletica, insegne, targhe: devono e, in caso di intervento, dovranno avere 
dimensione ridotta ed essere posizionati in maniera da non alterare la veduta di elementi di 
pregio ambientale; vi sono poi diverse regole per l’ubicazione, il tipo ed i divieti d’insegna; 

 articolo 15 – Pavimentazione di cortili: preferibilmente realizzate in acciotolato, lastre regolari 
di pietra spuntata o in ghiaietto; 

 articolo 16 – Recinzioni: di pregio o vincolate dal PPCS sono soggette a vincolo di 
conservazione; 

 articolo 17 – Regole per gli spazi pubblici: gli interventi devono tener conto dei criteri di 
omogeneità, semplicità, tradizione ed economicità; 

 articolo 18 – Repertorio fotografico e raccolta degli esempi: raccoglie alcuni aspetti del centro 
storico che possono indirizzare al meglio le scelte progettuali; 

In merito all’ultimo articolo, sono proposti in seguito alcuni estratti, i più significativi e 
riscontrati nel centro storico di Olginate e di Capiate, di esempi di elementi ricorsivi presenti  
nell’Allegato 2 del Piano delle Regole:  
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PARTE II 
Gli ambiti, le discipline e i vincoli del Piano delle Regole 

 

1. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato (TUC) 

La presente sezione è riassuntiva degli ambiti soggetti alla disciplina del Piano delle Regole, 
ricadenti all’interno del perimetro di tessuto urbano consolidato.  
 
1.1. Il richiamo degli aspetti dei centri storici e i nuclei di antica formazione 

Gli ambiti di antica formazione, individuati ai sensi dell’art.10, comma 2 della l.r. n.12/2005 
smi, rappresentano i principali luoghi depositari dei processi di formazione storica del tessuto 
urbano consolidato di Olginate. Questi ambiti sono caratterizzati da unità edilizie dotate di 
valore documentale e, in genere, di qualità architettonica, pur talvolta in condizioni 
manutentive degradate o, comunque, alterate da successive trasformazioni e superfetazioni. 
Gli edifici che vi sono compresi costituiscono, individualmente o nel rapporto col contesto, un 
valore testimoniale o identitario per l’intera collettività urbana. All’interno dei perimetri dei 
nuclei di antica formazione (NAF) previsti dal PGT 2014 e ripresi dal nuovo PGT, si intendono 
ricompresi, oltre che gli organismi edilizi, le relative aree pertinenziali e cortili di proprietà 
privata, soggette alla disciplina del Piano delle Regole, nonché i sedimi stradali e gli spazi di 
pertinenza pubblici, disciplinati dalle disposizioni attuative del Piano dei Servizi. Gli obiettivi 
che il Piano delle Regole intende perseguire all’interno di questi ambiti riguardano la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e la sua piena 
utilizzazione per il valore di memoria e di uso che esso rappresenta per l’intero assetto 
urbanistico e socio-economico contemporaneo. 

Il centro storico di Olginate rappresenta il nucleo di antica formazione principale, che si 
estende in maniera longitudinale in prossimità del lago, nella porzione nord occidentale del 
territorio comunale. Il centro storico è l’agglomerato urbano che conserva nella sua 
organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico ed ambientale, nonché nelle strutture 
edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, 
economiche, sociali e culturali. La perimetrazione riportata dal PTCP della Provincia di Lecco 
nelle tavole “Quadro strutturale 1 – Assetto insediativo” e “Quadro strutturale 2 – Valori 
paesaggistici e ambientali”, rispecchia in linea di massima i rilievi proposti in precedenza 
nell’analisi storica. La perimetrazione proposta dal nuovo PGT, al fine di includere edifici, aree 
di pertinenza e spazi che sono stati riconosciuti di valore storico ed identitario per il territorio 
di Olginate, è la conferma del perimetro disposto dal PGT 2014. I caratteri prevalenti del 
centro storico, che testimoniano la storia del territorio di Olginate, sono principalmente 
identificati in strutture di carattere religioso e medioevale. Quest’ultimi, oltremodo, sono 
identificati come beni di valore storico-culturale per le peculiarità di architetture fortificate o 
di importanza archeologica. L’estratto della pagina successiva deriva dalla restituzione 
cartografica del PTCP della Provincia di Lecco “Quadro strutturale 2 – Valori paesaggisti e 
ambientali”. 
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Centro Storico di Olginate individuato dal PTCP della Provincia di Lecco 

 

 

 

 
 
 

 
La perimetrazione presente nella tavola “PR03 – Carta del piano delle regole” e nella tavola 
di dettaglio “PR06 - Carta delle modalità di intervento nel centro storico e nei nuclei di antica 
formazione di Olginate” è ripresa dal PGT 2014. Lo strumento urbanistico del 2014 ha 
apportato una leggera modifica alla perimetrazione al fine di considerare un più coerente 
insieme di caratteri storici dell’edificato di Olginate. Tale operazione conferisce un disegno ed 
una forma organici ed unitaria. Il nuovo PGT ha quindi assunto tale perimetrazione derivante 
dal PGT 2014. L’incidenza del nucleo storico principale di Olginate, rispetto all’intera armatura 
urbana comunale, risulta nell’ordine del 6,8%. 
L’estratto cartografico seguente è la rappresentazione del centro storico di Olginate della 
tavola PR03 del Piano delle Regole, individuato con la dicitura “Area R1 – Aree dei centri e dei 
nuclei storici”. 

Centro Storico di Olginate – Estratto PR03 del nuovo PGT 

 

 

 

 
 
 
Ambito % 
Centro Storico 
di Olginate 
(163.366 mq) 

6,8 

Tessuto urbano 
consolidato 
(2.406.281 mq) 

100 

 

 



  
 

 19 

PR 
 

Comune di Olginate (Lc) 
Nuovo PGT adeguato alla L.r. 31/2014 s.m.i. 
Relazione 
 

All’interno del territorio di Olginate è localizzato un secondo centro storico, di portata minore, 
rivestito di caratteri storici ed identitari derivanti della storicità anagrafica della loro 
formazione e sviluppo. Il PTCP della Provincia di Lecco individua nei suoi elaborati, “Quadro 
Strutturale 1” e “Quadro Strutturale 2”, il nucleo storico della frazione di Capiate, che si 
presenta con caratteristiche prevalentemente di stampo residenziale. In questo caso, il 
perimetro ripotato negli elaborati del PTCP di Lecco, è il medesimo di quello riportato nel 
presente Piano delle Regole del nuovo PGT, ripreso dalla perimetrazione proposta dal PGT 
del 2014. Oltre alle strutture di stampo residenziale più consone al concetto di conservazione 
e valorizzazione dei caratteri storico-architettonici, vi è la presenza di caratteri medioevali 
(malghe, cascine e nuclei rurali permanenti) che testimoniano la storia del territorio 
comunale, alcuni risalenti fino all’epoca romana.  

L’estratto seguente deriva dal “Quadro strutturale 2” del PTCP di Lecco.  

Nucleo di antica formazione della frazione di Capiate individuato dal PTCP della Provincia di Lecco 

 

 

 
 

 

 

Tale perimetrazione è presente nella tavola “PR03 – Carta del piano delle regole” e nella tavola 
di dettaglio “PR07 - Carta delle modalità di intervento centro storico e nei nuclei di antica 
formazione di Capiate”. Inoltre, il perimetro confermato dal PGT 2014 conferisce un disegno 
ed una forma organici ed unitari, e consente l’individuazione delle politiche d’intervento sui 
singoli elementi del nucleo storico, coprendo così una vasta gamma di destinazioni d’uso 
degli edifici e di differenti tipologie edilizie, nell’ottica di una maggiore conservazione e 
valorizzazione dell’aggregato storico. L’insieme dei caratteri storici è di portata molto 
inferiore rispetto al centro storico di Olginate. Infatti, l’incidenza del nucleo storico della 
frazione di Capiate, rispetto all’intera armatura urbana comunale, risulta nell’ordine dello 
0,6%. 
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Centro Storico di Capiate– Estratto PR03 del nuovo PGT 

 

 

 

 
 
 
Ambito % 
Centro storico 
di Capiate 
(24.900 mq) 

0,6 

Tessuto urbano 
consolidato 
(2.406.281 mq) 

100 

 

 
L’impianto di antica formazione del territorio di Olginate, però, non è solo riconducibile a 
quanto predisposto dal PTCP e dal PGT 2014. Infatti, a seguito della ripresa degli elementi 
territoriali del PGT 2014 identificati come “Edifici isolati di interesse storico-architettonico”, il 
nuovo PGT ha disciplinato, all’interno della tavola PR03, ulteriori ambiti di antica formazione. 
Tali ambiti racchiudo alcuni dei suddetti edifici, i quali presentano i caratteri di valore storico-
culturale riconducibili all’evoluzione storica del comune di Olginate. In dettaglio, questi 
ulteriori nuclei di antica formazione si riferiscono all’area in cui è presente l’ex convento 
“Santa Maria la Vite” e al complesso di edifici di carattere rurale presenti in via dell’Industria. 
L’incidenza di queste porzioni di antica formazione, rispetto all’armatura urbana comunale, 
risulta nell’ordine del 0,3%. 

Nuclei di antica formazione sul territorio di Olginate – Estratto PR03 del nuovo PGT 

  

 

 

 
 
Ambito % 
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Tessuto urbano 
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100 

 

 
L’incidenza complessiva dei nuclei di antica formazione, rispetto alla superficie complessiva 
del tessuto urbano di Olginate, risulta nell’ordine di circa l’8%. 
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1.1.1. La ripresa delle modalità d’intervento operate dal PGT 2014 sugli edifici storici 

La scelta del nuovo PGT di riprendere e confermare quanto disposto dal PGT 2014 è 
conforme al principio di ereditarietà descritto nel nuovo Documento di Piano. Tale scelta è 
altresì conforme alla moderna concezione di “governo del territorio”, per il quale non è 
necessario, fatte salve alcune eccezioni, stravolgere le informazioni derivanti dai Piani 
urbanistici precedenti, ma calibrarle al fine di raggiungere gli indirizzi posti per il nuovo PGT 
adeguato alla Lr. 31/2014. A tal proposito, gli aspetti e le disposizioni redatte per i centri storici 
e i nuclei di antica formazione derivano dalle informazioni presenti nell’allegato “A1- seconda 
parte” del progetto di Piano e dall’”Abaco degli elementi ricorsivi” citato in precedenza. 
Al fine di conoscere come è stata definita la perimetrazione dei centri storici del PGT 2014, 
ripresa dal nuovo PGT, occorre far riferimento ai seguenti documenti: 

- i documenti del PRG 2005 e dai PPCS (Piani Particolareggiati dei Centri Storici) che individuano 
i centri storici di Olginate e di Capiate – Ca Romano; 

- il PTCP e PTC del Parco Adda Nord che indicano i medesimi centri storici riprendendo la 
delimitazione dal PRG vigente. 

L’attuale delimitazione dei centri storici deriva dalla verifica, da parte del PGT 2014, del 
catasto storico (1855) e alla cartografia IGM (1894). Per quanto riguarda il centro storico di 
Olginate il perimetro è stato sostanzialmente confermato salvo una modifica in via Cantù 
dove, rispetto al PRG, è stato ridotto escludendo alcuni fabbricati di recente costruzione o, 
seppur con giacitura storica, di scarso interesse architettonico e molto alterati. Per quanto 
riguarda il centro storico di Capiate - Ca Romano il perimetro indicato dal PRG del 2005 è 
stato integralmente confermato. Considerato che nei PPCS i centri storici sono stati 
analizzati e pianificati nel dettaglio, il PGT del 2014 riprende le linee progettuali dei suddetti 
PPCS, attribuendo a ciascun fabbricato uno specifico grado d’intervento, modificati e 
semplificati in alcune parti, al fine di agevolare l’attuazione degli interventi.  
Il presente Piano delle Regole del nuovo PGT riprende, quindi, tutte le modalità d’intervento 
previste dal PGT del 2014. I gradi d’intervento previsti sono i seguenti:  

- grado I - Restauro 
Finalizzato alla salvaguardia dell'edificio e delle sue pertinenze attraverso il restauro degli 
esterni ed il restauro e/o la ricostituzione degli interni e del contesto; 

- grado II – Restauro dell’involucro 
Finalizzato alla conservazione della presenza degli edifici attraverso il restauro dell'involucro 
esterno e il mantenimento delle parti interne significative; 

- grado III – Ristrutturazione 
Finalizzato al mantenimento dell'involucro esterno dell'edificio anche con modifica delle 
aperture; 

- grado IV – Ricostruzione 
Finalizzato alla trasformazione degli edifici nel rispetto della coerenza con il contesto mediante 
ristrutturazione degli edifici esistenti e/o demolizione e ricostruzione totale o parziale entro i 
limiti di giacitura, altezza, volumetria e sagoma esistenti o specificati dal piano. In caso di 
demolizione ricostruzione o di nuova costruzione prevista dal piano è facoltà della Commissione 
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per il paesaggio ammettere variazioni della giacitura purché ciò produca un miglior inserimento 
ambientale del fabbricato. 

- grado V – Demolizione 
Finalizzato a liberare un'area da costruzioni o da parti di esse prive di valore ambientale ed in 
contrasto con il tessuto storico mediante la demolizione. 

Nelle tavole PR06 e PR07, il nuovo PGT riporta quanto individuato dal PGT del 2014, in 
riferimento alla specifica simbologia gli elementi isolati (recinzioni, muri di sostegno, percorsi, 
manufatti rurali, edicole, ponti, ecc.) di interesse storico, artistico e ambientale soggetti a 
vincolo di tutela integrale o parziale. Per gli elementi con vincolo integrale è prescritta la 
conservazione dell'elemento con ammesso il solo ripristino delle parti degradate o perdute 
con analoghi materiali e tecniche. Per gli elementi con vincolo parziale è ammessa la 
ricostruzione, anche con diverse tecniche e materiali, nel rispetto della giacitura esistente. I 
parchi ed i giardini di interesse ambientale e/o storico sono assoggettati a specifiche norme 
di tutela del patrimonio arboreo e degli eventuali manufatti di pregio di pertinenza (muri 
perimetrali, cancelli, recinzioni, percorsi, pergolati, ecc.). In tali aree è vietata qualunque 
alterazione morfologica, la formazione di costruzioni anche completamente interrate, di 
strade, di piazzali, di parcheggi, di recinzioni, di pavimentazioni non drenanti ed in genere tutti 
gli interventi, gli usi e le attività che possano compromettere il mantenimento e lo sviluppo 
del patrimonio arboreo. All’interno dei centri storici gli spazi inedificati pavimentati e non 
pavimentati (cortili, giardini, orti, vigneti, aree agricole, ecc.) dovranno essere mantenuti liberi 
da manufatti e costruzioni fuori terra, anche provvisorie, di qualunque genere. Sono tutelate 
le pavimentazioni tradizionali per le quali è prescritto il mantenimento e, per le parti alterate 
o mancanti, il ripristino con materiali e tecniche tradizionali. Sono tutelati gli elementi di valore 
storico, artistico, documentario di seguito elencati: 

- le volte, gli archi, i solai in legno di pregevole fattura; 
- i manufatti lapidei storici (contorni di finestre, davanzali, elementi decorativi, scale ecc.); 
- gli affreschi e le decorazioni pittoriche in genere sia all'interno che all'esterno degli edifici; 
- i manufatti storici in ferro quali inferriate, parapetti, cancelli, recinzioni, ecc.; 
- le murature in pietra di pregevole fattura; 
- le pavimentazioni in ciottoli o in lastre di pietra di pregevole fattura; 
- ogni altro manufatto o elemento che possa avere interesse storico, artistico, documentario. 

Si ricorda che le specifiche disposizioni sugli elementi che ricorrono entro il perimetro dei 
centri storici è riassunto nell’Allegato 2 “Abaco degli elementi” al Piano delle Regole 

Per quanto riguarda gli edifici isolati di interesse storico-architettonico, il PGT 2014 ha 
effettuato la schedatura di tali elementi esterni ai centri storici (catasto 1855-1903) al fine di 
individuare quali fabbricati, per ragioni urbanistiche, storiche e architettoniche, sia opportuno 
tutelare al pari degli edifici nei centri storici. Il totale degli edifici schedati ammonta a 60, di 
cui a 50, soggetti a tutela, il PGT del 2014 ha attribuito un grado d’intervento al pari di quelli 
nei centri storici, individuando, in alcuni casi, un’area di tutela dell’intorno. Anche per questi 
edifici, il nuovo PGT riprende quanto definito dal PGT 2014. 
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1.1.2. La relazione tra epoca di costruzione dell’edificato e le modalità d’intervento 

Per poter meglio comprendere l’opportunità o meno di una determinata modalità d’intervento 
da sottoporre ai singoli edifici del centro storico di Olginate e di Capiate, viene proposto in 
seguito il confronto tra l’epoca di costruzione degli edifici, in riferimento all’analisi storica 
precedentemente affrontata, e modalità d’intervento individuate nelle Tavole PR06 e PR07, a 
seguito della ripresa di quanto previsto dal PGT del 2014. La prima immagine mostra tale 
relazione per gli edifici di fattura storica appartenenti al centro storico di Olginate. 

 

Si evince come la maggior parte degli edifici storici siano soggetti all’intervento di grado terzo, 
che prevede le modalità di ristrutturazione per il mantenimento e la conservazione. Tale 
intervento è principalmente indirizzato verso gli edifici risalenti all’epoca del 1700. La restante 
parte degli interventi si suddividono in grado II (restauro dell’involucro) e grado IV 
(ricostruzione) per una serie di edifici risalenti a varie epoche di costruzione. Per gli edifici di 
più antica costruzione (chiesa di S. Agnese, chiesa di S. Rocco e i resti archeologici del Ponte 
Romano) è prevista la modalità d’intervento di grado I “restauro”, poiché essi rappresentano 
gli elementi più significativi della storia del comune di Olginate.  

L’immagine seguente mostra, invece, la relazione tra l’epoca di costruzione e le modalità 
d’intervento per gli edifici del centro storico di Capiate.  
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Anche per il nucleo storico di Capiate prevalgono gli interventi di grado III “ristrutturazione” 
per la maggior parte degli edifici riscontrati alla soglia del 1855. Per i restanti edifici, invece, 
si prevedono gli interventi di II, IV e V grado, fatta eccezione per la torre del castello di Capiate 
che è solamente soggetta a restauro, poiché rappresenta un elemento pregiato della storia e 
della cultura del territorio di Olginate.  

In sintesi, visto e considerata la vasta presenza di manufatti e fabbricati che detengono origini 
di primo impianto del nucleo storico (datati soprattutto 1720 per la quasi la metà degli edifici 
del centro storico, si evince una corretta calibratura delle modalità d’intervento, in particolar 
modo quelli di ristrutturazione edilizia, che limita l’alterazione degli aspetti originali degli 
edifici, soprattutto per quanto riguarda gli involucri esterni. Le eventuali integrazioni e 
modifiche che hanno alterato l’immagine e l’aspetto originario di antica formazione si hanno 
con gli edifici risalenti ad epoche più recenti. Tale prassi è rivolta verso la volontà di 
rimaneggiare consistentemente l’edificato, al fine di ottenere una riorganizzazione ed un 
ridisegno morfo-tipologico ed urbanistico che sia il più coerente possibile con gli aspetti più 
importanti e caratteristici di un nucleo di impianto storico, sia per quanto riguarda il centro 
storico di Olginate che quello nella frazione di Capiate.  
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1.2. Il tessuto di recente formazione 

La presente sezione contiene la disaggregazione delle aree facenti parte del tessuto edificato 
di recente formazione, disciplinate dal Piano delle Regole e ricadente all’interno del tessuto 
urbano consolidato (TUC).  

1.2.1. Gli ambiti a prevalente destinazione residenziale 

Al netto delle aree di rilevanza storica o ambientale, il nuovo PGT, sulla base di quanto redatto 
dal PGT del 2014, definisce le parti del tessuto urbano consolidato che attestano il loro 
sviluppo più recente rispetto ai nuclei di antica formazione. La maggior parte di queste parti 
di tessuto è destinazione prevalentemente residenziale e comprendenti situazioni riferibili a 
processi insediativi recenti che hanno generato tessuti eterogenei dal punto di vista delle 
tipologie edilizie, delle altezze, dei caratteri architettonici ed ambientali, effettivamente prive 
di alcun valore storico e testimoniale. In ripresa di quanto definito dal PGT del 2014, il nuovo 
PGT identifica tre aree a carattere prevalentemente residenziale, che si distinguono 
attraverso le differenti densità territoriale: 

• Area R2 – Aree ad alta densità insediativa, che comprende le parti dell’abitato più interne e più 
compatte del territorio comunale e quelle addensate in prossimità del centro storico di Olginate 
e di Capiate; 

• Area R3 – Aree a media densità insediativa, che comprende le parti di territorio interposte tra le 
zone ad alta densità e il versante collinare; 

• Area R3 – Aree a media densità insediativa, che comprende porzioni ridotte di territorio poste a 
margine del tessuto urbano consolidato; 

La tabella estratta dalle Nta del Piano delle Regole è riassuntiva dei parametri edificatori per 
le aree a carattere prevalentemente residenziale:  
Area R2 Area R3 Area R4 
IF mq/mq IC Altezza m IPF IF mq/mq IC Altezza m IPF IF mq/mq IC Altezza m IPF 

0,50 0,40 12 0,30 0,40 0,25 8,50 0,40 0,25 0,25 6,50 0,50 

 
I parametri sono stati definiti a partire da quanto disposto dal PGT del 2014. Considerati gli 
obiettivi del nuovo PGT, in materia di capacità edificatoria, di principio di recupero e di 
consumo di suolo, si sono voluti mantenere i medesimi parametri edificatori per la densità 
fondiaria, con conseguente attribuzione di un equo indice di copertura e la distinzione 
dell’altezza massima degli edifici.  La tabella seguente è riassuntiva dell’incidenza, rispetto 
alla superficie del tessuto urbano consolidato, di ciascuna area descritta e del totale delle 
aree a prevalente destinazione residenziale:  

Aree  Superficie Incidenza 
Area R2 – aree ad alte densità insediativa 505.910 mq 21% 
Area R3 – aree a media densità insediativa 318. 327 mq 13,2% 
Area R4 – aree a bassa densità insediativa 32.395 mq 1,3% 
Totale Aree a prevalente destinazione residenziale 856.632 mq 35,5% 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 2.406.281 mq 100% 
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La totalità degli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale ha un’incidenza di circa 
il 36%, rispetto all’armatura edificata del territorio di Olginate. L’immagine mostra la 
distinzione delle aree R2, R3, R4. 

 

 
1.2.2. Gli ambiti a prevalente destinazione produttiva e commerciale 

Le destinazioni del tessuto urbanizzato caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi di 
stampo prevalentemente non residenziale, sono definite come aree adibite allo sviluppo del 
settore produttivo e commerciale. Al contrario degli ambiti descritti nella sezione precedente, 
suddivisi per densità territoriale, gli ambiti a prevalente destinazione produttiva e 
commerciale si distinguono per la loro vocazione e destinazione d’uso: 

• Area P – Aree produttive ed artigianali, che comprende le parti di territorio caratterizzate dalla 
presenza di insediamenti per le attività di produzione di beni di tipo industriale e artigianale e per 
le funzioni connesse (magazzinaggio, deposito e autotrasporto) e di logistica; 

• Area C – Area commerciale, che comprende le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di 
strutture di vendita di primo e di secondo livello; 

• Area Pbis – Area per impianti di distribuzione del carburante, che comprende una sola area 
adibita alle attività di distribuzione del carburante; 
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Si ricorda che le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dall’art. 3 delle Nta del 
Piano delle Regole. La vocazione produttiva del comune di Olginate e dell’intero territorio 
lecchese è ben rinomata; infatti, vi è una vasta quantità di attività produttive e commerciali 
che si addensano prevalentemente nella zona centro-meridionale del territorio comunale, 
servite dalle principali infrastrutture. Ad esse, si affiancano le zone commerciali che, però, 
occupano una superficie molto ridotta rispetto a quelle produttive. In prossimità dell’ambito 
di trasformazione AT-III è localizzata l’area PBis, adibita alla distribuzione del carburante. 
La tabella riassume l’incidenza, rispetto al TUC, di ciascuna area e del totale delle aree 
prevalentemente non residenziali: 

Aree  Superficie Incidenza 
Area P – aree produttivi ed artigianali 592.242 mq 24,6% 
Area R3 – aree a media densità insediativa 23.558 mq 1% 
Area R4 – aree a bassa densità insediativa 5.179 mq 0,2% 
Totale Aree a prevalente destinazione produttiva e 
commerciale 

620.979 mq 25,8% 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 2.406.281 mq 100% 
 

La totalità degli ambiti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale ha 
un’incidenza di circa il 26% rispetto all’armatura edificata del territorio di Olginate. 
L’immagine mostra la distinzione delle aree P, C, PBis. 
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1.2.3. Le aree libere parzialmente non urbanizzate all’interno del tessuto urbano: il verde 
urbano di connessione ambientale 

Ad affiancare tutti i tessuti urbanizzati inseriti all’interno dell’armatura urbana di Olginate, il 
nuovo PGT ha identificato il sistema di spazi a verde prevalentemente non insediati all’interno 
del tessuto urbano consolidato esistente, comprendenti le aree verdi residuali o di margine, i 
giardini e le pertinenze prevalentemente a verde di fabbricati, deputati a salvaguardare le 
relazioni cogli spazi aperti di preminente interesse paesistico-ambientale e/o naturalistico e 
a mantenere i varchi percettivi esistenti a tutela dei valori percettivi e paesistici esistenti in 
prossimità degli elementi antropici. Queste aree a verde sono dislocate lungo tutto il territorio 
comunale e contribuiscono a mantenere la qualità ambientale delle zone più densamente 
urbanizzate del tessuto urbano consolidato, e ad integrarsi con il sistema del verde esterno 
al TUC, al fine di poter modellare delle zone e dei corridoi ecologici che risultano fondamentali 
per la costruzione del disegno della rete ecologica comunale di Olginate. La totalità delle aree 
parzialmente non urbanizzate (83.654 mq di superficie) ha un’incidenza del 3,5%, rispetto 
all’armatura edificata del territorio di Olginate. L’immagine seguente è riassuntiva della 
localizzazione delle suddette aree, definite, nella tavola PR03 del Piano delle Regole, con la 
dicitura “Area VU – Aree a verde urbano di connessione ambientale”. 
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1.3. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato a prescrizioni specifiche (APS) 

Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. a) della l.r. n.12/2005 smi, il Piano delle Regole definisce gli 
ambiti del tessuto urbano consolidato “comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento”. Nel caso del territorio di Olginate, sono presenti una serie di ambiti, 
appartenenti al tessuto di completamento, che comprendono le parti di territorio non ancora 
edificate e/o già impegnate per l’edificazione negli strumenti urbanistici comunali 
antecedenti al nuovo PGT, sui quali si prevede un nuovo sviluppo da sottoporre a convenzione 
tramite appositi piani e programmi. I suddetti ambiti, in ripresa di quanto identificato nel PGT 
del 2014 come “perimetro di intervento con prescrizione specifica”, sono disciplinati dal Piano 
delle Regole del nuovo PGT con la dicitura “APS – Ambito a prescrizione specifica”. Le scelte 
del nuovo PGT hanno portato alla riconferma delle maggior parte degli ambiti previsti dal PGT 
2014 e dalla previsione di nuovi ambiti con prescrizioni specifiche. Si ricorda che, come 
descritto nell’art. 17 delle Nta del Piano delle Regole, negli ambiti contrassegnati nelle Tavole 
del Piano delle Regole con apposita sigla APS si applicano le prescrizioni specifiche di 
intervento di cui alle rispettive schede contenute nell’Allegato 3 alle presenti norme; mentre 
per quanto non specificatamente disciplinato all’interno delle suddette schede, vale la 
disciplina generale e di tessuto degli artt. 15, 16 e 18 a seconda dell’ambito di tessuto entro 
cui ricadono. L’immagine e le schede di dettaglio seguenti mostrano il sistema degli APS. 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 7.525 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 6.200 mq 

Indice di copertura (IC) = 30% 

Altezza massima dell’edificio = 13,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 
3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 4.230 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 3.600 mq 

Indice di copertura (IC) = 25% 

Altezza massima dell’edificio = 13,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 
3.10.3 Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 
5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 8.337 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 4.500 mq 

Indice di copertura (IC) = 20% 

Altezza massima dell’edificio = 10,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.4; Gf. 
4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 7.200 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 3.000 mq 

Indice di copertura (IC) = 20% 

Altezza massima dell’edificio = 8,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf 
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; 
Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 5.413 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 2.500 mq 

Indice di copertura (IC) = 30% 

Altezza massima dell’edificio = 8,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 
3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 1.488 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = esistente 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; 
Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; 
Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 1.780 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = esistente 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; 
Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; 
Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 997 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente + 600 mq 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = 7,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 1; Gf. 2; Gf. 3.1; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 
3.9; Gf 3.10.2.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 
4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 5.792 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente + 500 mq 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = 10,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 1; Gf. 2; Gf. 3.1; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 
3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; 
Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 1.951 mq (GIS) 

Indice fondiario (IF) = 0,40 mq/mq 

Indice di copertura (IC) = 25% 

Altezza massima dell’edificio = 8,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; 
Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4 e Gf. 
5  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 7.514 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 5.600 mq 

Indice di copertura (IC) = 30% 

Altezza massima dell’edificio = 13,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 
3.10.2.4; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 1.624 mq (GIS) 

Indice fondiario (IF) = 0,25 mq/mq 

Indice di copertura (IC) = 25% 

Altezza massima dell’edificio = 6,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; 
Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 
4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 1.331,58 mq (GIS) 

Indice fondiario (IF) = 0,40 mq/mq +220mq SL 

Indice di copertura (IC) = 25% 

Altezza massima dell’edificio = 10,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; 
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 939 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = esistente 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; 
Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 233 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = esistente +120 mq 

Indice di copertura (IC) = esistente 

Altezza massima dell’edificio = quella 
necessaria per consentire l’allineamento rispetto 
al fabbricato limitrofo su via S. Agnese 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; 
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  
(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 1.199 mq (GIS) 

Superficie Lorda (SL) = 400 + SL da 

demolizione edifici (mappale 1201) 

IC = 50% 

Altezza massima dell’edificio = 6,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; 
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 5.026 mq (GIS) 

Indice di copertura (IC) = 80% 

Altezza massima dell’edificio = 14,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf.1; Gf.2.2; Gf.3; Gf.4; Gf.5 e Gf.6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie fondiaria (SF) = 1.319 mq (GIS) 

Indice di copertura (IC) = 80% 

Altezza massima dell’edificio = 14,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf.1; Gf.2; Gf.3.1; Gf.3.3; Gf.3.4; Gf.3.6; 
Gf.3.7; Gf.3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf.4; 
Gf.5 e Gf.6 

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 2.121 mq (GIS) 

Indice di copertura (IC) = 80% 

Altezza massima dell’edificio = 14,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf.1; Gf.2.2; Gf.2.3; Gf.3; Gf.4 e Gf.5  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 11.042 mq (GIS) 

Indice di copertura (IC) = 80% 

Altezza massima dell’edificio = 14,00 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf.1; Gf.2.2; Gf.2.3; Gf.3; Gf.4 e Gf.5  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento:  

Superficie territoriale (ST) = 3.200 mq (GIS) 

Indice fondiario (IF) = 0,40 mq/mq 

Indice di copertura (IC) = 25% 

Altezza massima dell’edificio = 8,50 m 

Destinazioni d’uso non ammesse: 

Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; 
Gf. 5 e Gf. 6  

(disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del 
Piano delle Regole) 
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2. Gli ambiti non urbanizzati all’esterno del tessuto urbano consolidato 

Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. e) della l.r. n.12/2005 smi, il Piano delle Regole individua e 
disciplina all’interno delle proprie disposizioni attuative le aree libere esterne al tessuto 
urbano consolidato, così articolate nella tavola PR03: 

 le aree destinate all’agricoltura (AR), distinte in: 
- Area AS – Aree destinate all’attività agricola di interesse strategico (in recepimento 

all’art.15, comma 4, l.r. n.12/2005, nonché all’art.56 delle Norme di Attuazione del PTCP 
della Provincia di Lecco); 

- Area AG – Aree destinate all’attività agricola di interesse generico; 
 

 le aree di rilevanza paesistico-ambientale e concorrenti alla costruzione della rete ecologica, 
suddivise in: 

- Area AB – Aree boscate 
- Area AV – Aree verdi per la costruzione della rete ecologica comunale 

 

2.1. La disciplina del tessuto agricolo: la distinzione tra le aree destinate alle attività 
agricole di interesse strategico e di interesse generico  

Il Piano delle Regole ha recepito ed affinato, sul territorio comunale, il disegno degli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico, disciplinate in base alle disposizioni 
prescrittive e prevalenti dettate dall’art.56 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia 
di Lecco. Le aree agricole di interesse strategico (AS) della Tavola PR03 sono frutto del 
ridisegno (sulla base “Database topografico aggiornato al luglio 2018”) delle suddette aree 
previste dal PTCP della Provincia di Lecco. Queste aree sono prevalentemente localizzate sul 
versante terrazzato posto ai piedi dell’ambito collinare boscato, nella porzione centro-
settentrionale del comune, e in alcune zone della porzione centro-meridionale del territorio 
comunale. Questi ambiti agricoli sono caratterizzati dalla presenza di suoli di elevata e media 
fertilità e dalla presenza di colture agrarie, le quali rappresentano il carattere dominante degli 
ambiti stessi, riconoscendo per ciascuno di essi i caratteri socio-economici, ambientali e le 
funzioni svolte. Inoltre, sono ambiti individuati in maniera unitaria, nonostante assumano 
diverse valenze funzionali: dalle porzioni di valenza ambientale con particolare interesse 
strategico per la continuità della rete ecologica, a quelle che non presentano particolari 
valenze ambientali, ma che sono ricomprese in ambiti di alta accessibilità sostenibile. Queste 
aree ricoprono complessivamente una superficie di 275.256 mq, circa il 3,5% dell’intero 
territorio comunale. 

Al netto di suddette aree agricole, il nuovo PGT di Olginate disciplina nel Piano delle Regole il 
restante tessuto agricolo come “Area AG - aree destinate all’agricoltura di interesse 
generico”. Anche questi ambiti si presentano ben dislocati all’interno del territorio comunale, 
di cui una buona parte a diretto contatto con il tessuto urbanizzato, ricoprendo i luoghi 
interstiziali tra le frange dell’urbanizzato più diffuso. Queste aree ricoprono 
complessivamente una superficie di 614.870 mq, oltre il 7,5% dell’intero territorio comunale. 
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Complessivamente le aree destinate all’agricoltura ricoprono una superficie di 890.126 mq, 
che corrisponde all’11% dell’intero territorio comunale di Olginate. L’immagine seguente 
mostra la localizzazione di tutte le aree destinate all’attività agricola AS e AG. 

 

 
2.2. La disciplina del tessuto di rilevanza paesistica-ambientale ed ecologica: le aree 

boscate e le aree verdi per la costruzione della rete ecologica comunale 

Nel tessuto non urbanizzato, esternamente agli ambiti destinati all’attività agricola, il nuovo 
PGT identifica le aree che rivestono particolare importanza dal punto di vista paesistico ed 
ambientale (aree boscate), e quelle che concorrono in maniera importante alla costruzione 
ed al consolidamento della rete ecologica comunale (REC), nel rispetto del disegno 
complessivo delle reti ecologiche di livello sovracomunale (provinciale e regionale). Al fine 
della costruzione di una rete ecologica in grado di estendersi anche al di fuori del territorio 
locale, queste aree sono altresì identificate come “aree di valore paesaggistico-ambientale 
ed ecologiche” di cui all’art.10, comma 4, lett. b) della l.r. n.12/2005. All’interno della Tavola 
PR03, la disciplina del Piano delle Regole distingue:  

- Area AB – Aree boscate; 
- Area AV – Aree verdi per la costruzione della rete ecologica comunale;  
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Le aree boscate sono prevalentemente localizzate nell’ambito collinare, nel margine 
occidentale del territorio comunale, e nella porzione meridionale, contermine al comune 
limitrofo di Valgreghentino. Queste aree rivestono un particolare interesse sotto il profilo 
ecologico ed ambientale, anche perché facenti parte del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale “PLIS Monte Brianza” (istituito con DGP n. 102 del 06/05/2014). A 
completare l’insieme delle aree boscate, vi sono alcune porzioni, formazioni ed elementi 
vegetali minori, che si estendono lungo il corso dei torrenti Aspide e Greghentino. All’interno 
del sistema ambientale di Olginate, queste aree, oltremodo riconosciute come i sistemi verdi 
in cui si sviluppano le linee di connettività ecologica di primo livello della REC, svolgono ruolo 
importante, principalmente sotto due profili: 

- quello paesistico, nel caratterizzare e nello strutturare i paesaggi aperti in modo significativo, 
determinante nel concorrere alla riconoscibilità complessiva di una data porzione territoriale; 

- quello ambientale, nel contribuire a mantenere efficienti le condizioni di equilibrio e stabilità 
biologica dell’agro-ecosistema. 

Le aree verdi per la costruzione della rete ecologica comunale, invece, sono totalmente 
localizzate lungo il percorso del lago di Olginate e del fiume Adda, sul margine ovest del 
territorio comunale. L’interesse strategico di queste aree deriva prevalentemente dal 
contesto in cui sono inserite, poiché ricadono entro il perimetro del Parco Regionale “Parco 
Adda Nord”. Il riconoscimento di queste aree è finalizzato alla tutela e la salvaguardia degli 
elementi vegetali di pregio paesistico-ambientale, in riferimento ai paesaggi agrari, naturali e 
forestali del Parco Adda Nord, e di valore ecologico, in riferimento agli aspetti percettivi ed 
ambientali e di valore storico e morfologico, in quanto: 

- costituiscono importanti elementi di riconoscibilità e di caratterizzazione del paesaggio agro-
naturale e degli ecosistemi in esso correlati; 

- contribuiscono al miglioramento delle condizioni dell’agro-ecosistema, svolgendo funzioni di 
regolazione idraulica e conservazione del suolo, attraverso le funzioni biologiche di 
arricchimento floristico e faunistico. 
 

Le aree di rilevanza paesistico-ambientale ed ecologica rappresentano gli elementi di forte 
riconoscibilità territoriale. Si ricorda, infatti, che le aree boscate, ovvero le porzioni di territorio 
ricoperte da vegetazione arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, a seconda 
dell’ubicazione, dell’importanza, dell’estensione che assumono nel contesto di un territorio, 
rappresentano il paesaggio prevalente e dominante rispetto ad altre componenti o elementi 
di contorno. Per questo motivo, le scelte del nuovo PGT tendono a salvaguardare le suddette 
aree, in comune accordo con le disposizioni di livello sovralocale, nonché con le indicazioni 
delle reti ecologiche provinciale e regionale, al fine di fornire un importante supporto 
all’attività agro-silvo-pastorale, contribuendo a preservare l’equilibrio ecologico dei luoghi.  

La medesima salvaguardia è attribuita alle aree verdi per la costruzione della rete ecologica 
comunale, nonostante siano di quantità nettamente inferiore rispetto alle aree boscate. Data 
la localizzazione nelle immediate vicinanze dei tessuti urbanizzati e del sistema di 
infrastrutture di livello locale e sovralocale, queste aree assumono il compito di connettere 
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diverse parti di territorio, naturali e urbanizzate, contribuendo alla costruzione di un disegno 
unitario di paesaggio. Tale ruolo, strettamente legato al disegno della REC, deriva dalla 
particolare composizione di queste aree, caratterizzate sia da elementi naturali, presenze 
arboree e arbustive non particolarmente omogenee, con un mix tra aree boscate e porzioni 
agricole, che da presenze semi-naturali (prevalentemente percorsi ciclo-pedonali, spazi 
aperti pubblici e sentieri). Inoltre, il diretto interessamento con alcune infrastrutture e la 
localizzazione lungo i corsi d’acqua, limita e vincola i potenziali sviluppi territoriali ed 
edificatori in queste aree, preservando così il valore ecologico che gli è stato attribuito. 

Per quanto riguarda le quantità, le aree boscate ricoprono una superficie di 3.116.521 mq, 
circa il 39% dell’intero territorio comunale. Le aree verdi propedeutiche alla costruzione della 
rete ecologica comunale, invece, ricoprono una superficie di 706.107 mq, circa il 9% dell’intero 
territorio di Olginate. Complessivamente, il tessuto non urbanizzato di rilevanza paesistico-
ambientale ed ecologica ricopre circa il 48% del territorio comunale di Olginate. Il dato 
testimonia l’importanza di queste aree per l’obiettivo del nuovo PGT di salvaguardia, 
valorizzazione e potenziamento dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturali, al fine di 
promuovere l’uso del suolo per fini agro-naturali e per la fruizione degli spazi verdi. 
L’immagine è riassuntiva delle suddette aree AB e AV.  
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In sintesi, viene proposta l’immagine di ricomposizione degli ambiti soggetti alla disciplina 
del Piano delle Regole, secondo le specifiche funzionalità, in riferimento a quanto previsto 
dalla Tavola “PR03 – Carta del Piano delle Regole” e secondo le seguenti discipline: 

- aree del tessuto urbano consolidato di antica e recente formazione: Area R1- Centri e nuclei 
storici; Aree di carattere prevalentemente residenziale (Area R2 - Aree ad alta densità insediativa, 
AreaR3- Aree a media densità insediativa, Area R4 - Aree a bassa densità insediativa); Aree di 
carattere prevalentemente non residenziale (Area P – Aree produttive ed artigianali, Area C – 
Area commerciale, Area PBis – Area per impianti di distribuzione del carburante); 

- aree parzialmente non urbanizzate all’interno del tessuto urbano consolidato: Area VU – Aree a 
verde urbano di connessione ambientale; 

- ambiti del tessuto urbano consolidato con disciplina particolare: Ambiti a prescrizione specifica 
- aree non antropizzate all’esterno del tessuto urbano consolidato: Aree destinate all’agricoltura 

(Area AG – Aree destinate all’attività agricola di interesse generico; Area AS – Aree destinate 
all’attività agricola di interesse strategico); Aree di rilevanza paesistico-ambientale e concorrenti 
alla costruzione della rete ecologica (Area AB - Aree boscate; Area AV – Aree verdi per la 
costruzione della rete ecologica comunale) 

 

Le aree non campite si riferiscono agli spazi disciplinati dal Documento di Piano e dal Piano 
dei Servizi, agli spazi delle infrastrutture e dei corsi e specchi d’acqua, e alla zona di 
compatibilizzazione (art. 28) soggetta alla disciplina del PTC del Parco Adda Nord. 
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3. Il repertorio di beni assoggettati a tutela in base alla normativa regionale 

L’immagine mostra il repertorio di beni assoggettati a tutela in base alla normativa regionali 
presenti nel territorio di Olginate, catalogati da Regione Lombardia all’interno della banca dati 
SIRBeC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali), ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.  

 

Il sistema SIRBEC è costituito da banche dati di catalogazione ed è alimentato, in modalità 
diffusa e partecipata, dai soggetti pubblici e privati che hanno competenza sui beni culturali 
da catalogare, di oltre 200 tra: musei e raccolte museali, Università, istituti e fondazioni 
culturali, Province, Comuni e Comunità montane, Consulta e Diocesi lombarde, Enti del 
Sistema Regionale Lombardo. Ad ogni tipologia di bene culturale corrisponde uno specifico 
tracciato di scheda e di modello descrittivo delle informazioni. Per i beni presenti sul territorio 
di Olginate, si sono raccolte le informazioni in merito a: complessi monumentali, edifici 
pubblici e di culto, edilizia rurale di interesse storico, dimore gentilizie, architetture fortificate, 
residenze private, fabbricati di archeologia industriale. 

Nello specifico, nel comune di Olginate, il repertorio dei beni locali si riferisce al sistema di 
strutture storiche, culturali e architettoniche racchiuse nel centro storico e nei nuclei di antica 
formazione, e dalla presenza di svariate presenze storiche isolate.  
Come testimonianza forte della storia Olginate, e.g. la Corte di Capiate risale a origini di epoca 
romana, a fronte di recenti scavi archeologici e di una citazione all’interno di un documento 
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risalente al 745 dc.; come testimonianza religiosa, invece, l’ex convento di S. Maria la Vite (XIII 
secolo) è riconosciuto come bene storico-culturale dal 1981 ed è stato un punto fermo di 
riferimento per gli ordini religiosi e, tutt’ora, sede di numerose attività religiose. Come simbolo 
della storia del comune, la chiesa di S. Agnese, sorta alla fine del XVI secolo, è la vivida 
testimonianza della consacrazione di Olginate a sede della pieve religiosa, oltre ad essere il 
punto focale del centro storico. In prossimità del centro, l’ulteriore elemento di rilievo e 
valorizzazione del territorio è l’insieme di ville signorili che costeggiano il lago e che 
simboleggiano un “tuffo” nel passato tra torri medioevali e le architetture liberty con eleganti 
profili strutturali delle facciate. L’insieme delle testimonianze deriva anche dall’architettura 
religiosa presente nell’antico borgo di Consonno (chiesa di S. Maurizio) e dalla tradizione 
derivante dalla festa annuale dedicata a San Rocco, da cui l’omonima chiesa.  
 
Le schede seguenti sono il repertorio dei suddetti beni e di altre presenze storiche 
riconosciute dal SIRBEC. In totale, nel territorio di Olginate, sono riconosciuti 20 beni SIRBEC. 

 

Localizzazione: via Sant’Agnese (nel 
centro abitato, integrato con altri edifici) 

Tipologia Generale: architettura 
religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Epoca di costruzione: post 16/09/1579 
– secolo XVIII 

Autori: Bovara Giuseppe, progetto 
campanile e facciata; Piccinelli Antonio, 
Foroni Elia, progetto facciata 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
pubblico non territoriale 

 

 

Localizzazione: via Albegno (fuori dal 
centro abitato, integrato con altri edifici) 

Tipologia Generale: architettura 
religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Epoca di costruzione: secolo XIV - XV 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Localizzazione: via M. Redaelli 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: casa 

Epoca di costruzione: post 1920 – ante 
1930 

Uso attuale: banca 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Localizzazione: via Cà Romano 11 (fuori 
dal centro abitato, integrato con altri 
edifici) 

Tipologia Generale: architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Epoca di costruzione: secolo XV 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Localizzazione: via Galileo Galilei 66 
(nel centro abitato, in posizione 
dominante) 

Tipologia Generale: architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Uso attuale 
Riferimento alla parte: intero bene 
Uso: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Localizzazione: via Brianza (fuori dal 
centro abitato, distinguibile dal 
contesto) – Consonno 

Tipologia Generale: architettura 
religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Epoca di costruzione: secolo XI - XIII 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
religioso cattolico 

Localizzazione: via San Rocco (nel 
centro abitato, integrato con altri edifici) 

Tipologia Generale: architettura 
religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Epoca di costruzione: 1757 

Autori: Bovara, Giuseppe, progetto 
facciata 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
religioso cattolico 

Localizzazione: via Monsignor Cesare 
Orsenigo, 3/a, 3/b 

Tipologia Generale: architettura 
fortificata 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: serie di 
edifici posti attorno ad una corte, con un 
imponente torre medievale (Castello di 
Capiate), una serie di edifici nobiliari, 
rustici, la chiesa di S. Giuseppe 

Epoca di costruzione: secolo XIV - XVIII 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Localizzazione: via M. Redaelli 16 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: municipio 

Epoca di costruzione: post 1920 – ante 
1930 

Uso attuale 
Riferimento alla parte: intero bene 
Uso: ex sede municipale 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
pubblico territoriale 

 

Localizzazione: Lungo lago (Olginate) 

Tipologia Generale: infrastrutture e 
impianti 

Tipologia specifica: ponte 

Epoca di costruzione: secolo III - IV  

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Localizzazione: SP182 (collegamento 
per Calolziocorte) 

Tipologia Generale: infrastrutture e 
impianti 

Tipologia specifica: ponte 

Epoca di costruzione: post 1909 – ante 
1927 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
pubblico non territoriale 
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Localizzazione: via M. Redaelli 15 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: dipendenza 

Epoca di costruzione: post 1930 – ante 
1940 

Uso attuale: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

Localizzazione: Via Cesare Cantù 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: palazzina 

Epoca di costruzione: prima metà del 
secolo XX  

Uso attuale: uffici 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
pubblico territoriale 

 

 

Localizzazione: Via Cesare Cantù (ex 
strada provinciale 59 rubricata) 

Tipologia Generale: infrastrutture e 
impianti 

Tipologia specifica: stazione di servizio 

Epoca di costruzione: prima metà del 
secolo XX 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Localizzazione: via Monsignor Cesare 
Orsenigo, 3/a, 3/b (nel centro abitato, 
integrato con altri edifici) 

Tipologia Generale: architettura 
fortificata 

Tipologia specifica: torre 

Configurazione strutturale: fronti in 
pietrarame con conci lapidei agli angoli  

Epoca di costruzione: secolo XII - XV 

Uso attuale: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Localizzazione: Piazza Giuseppe 
Garibaldi 17 (nel centro abitato, 
integrato con altri edifici) 

Tipologia Generale: architettura 
fortificata 

Tipologia specifica: casaforte 

Epoca di costruzione: secolo XIII - XIV  

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

 

Localizzazione: Piazza Marchesi 
d’Adda 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: villa 

Epoca di costruzione: secolo XVIII - XIX 

Condizione giuridica: proprietà Ente 
pubblico territoriale 
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Localizzazione: via M. Redaelli  

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: villa 

Epoca di costruzione: prima metà del 
secolo XX 

Uso attuale: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Localizzazione: Via Gueglia 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: villino 

Epoca di costruzione: prima metà del 
secolo XX 

Uso attuale: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
 

Localizzazione: via M. Redaelli 15 

Tipologia Generale: architettura per la 
residenza, terziario e servizi 

Tipologia specifica: villa 

Epoca di costruzione: post 1930 – ante 
1940 

Uso attuale 
Riferimento alla parte: intero bene 
Uso: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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4. Il sistema dei vincoli, delle tutele e delle limitazioni d’uso del suolo 

Questa sezione si incentra sull’insieme delle informazioni relative ai vicoli, alle tutele e alle 
limitazioni d’uso del suolo inseriti nelle Tavole “DP04- Carta dei vincoli e delle tutele” e “DP05 
– Carta dei vincoli amministrativi”, a partire da quanto disciplinato nella Tavola PR03 del 
presente Piano delle Regole. Il complesso di informazioni si riferisce ad ambiti ricadenti 
all’interno e in prossimità del territorio comunale di Olginate. 

4.1. I vincoli e le tutele derivanti dalla legislazione statale, regionale e del PTC del Parco 
Adda Nord 

Il territorio comunale di Olginate risulta soggetto ad una serie di regimi vincolistici e di 
limitazioni d’uso del territorio particolarmente importanti. Infatti, gli aspetti caratteristi e di 
pregio presenti nel territorio, aventi un certo spessore sotto il profilo paesaggistico, ecologico 
ed ambientale, oltreché di carattere meramente insediativo e di servizio al sistema della 
mobilità soprattutto sovralocale, sono stati evidenziati dall’art. 142 del D.Lgs. n.42/2004. Il 
suddetto articolo definisce una serie di beni paesaggistici di fondamentale importanza per la 
tutela del territorio. Questi regimi vincolistici, di natura statale, sono recepiti dagli strumenti 
di pianificazione e programmazione sovralocale (PTR Regione Lombardia, PPR Regione 
Lombardia, PTCP Provincia di Lecco), i quali si preoccupano di affinarli con ulteriori 
disposizioni regolamentari e normative che hanno carattere prescrittivo per la redazione degli 
strumenti urbanistici comunali. In riferimento a questo disposto normativo, nel territorio di 
Olginate si sono riscontrati i seguenti beni paesaggistici: 

Beni paesaggistici di cui all’art. 142 D. Lgs. N. 42/2004 
Art.142, comma 1, lett. b): Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia (sono escluse dal vincolo le aree classificate nelle zone A e B all’8 agosto 1985) 
Art.142, comma 1, lett. c): Fascia di rispetto di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde 
(sono escluse dal vincolo le aree classificate nelle zone A e B all’8 agosto 1985) 
Art.142, comma 1, lett. g): Territori coperti da foreste e boschi 

 
Oltre alle suddette disposizioni legislative, al fine di avere un quadro completo dei vincoli e 
delle prescrizioni di livello sovraordinato, il territorio di Olginate è soggetto alla gestione e 
tutela degli ambienti naturali facenti parte del Parco Adda Nord, attraverso le disposizioni di 
uno specifico strumento urbanistico: il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco 
Adda Nord, approvato a seguito della D.G.R. n.7/2869 del 22/12/2000, ai sensi dell’art. 19 
comma 2 della l.r. 86/83 e smi. Per le zone rientranti nel perimetro del Parco Adda Nord, 
definite dal “TITOLO II – Articolazione del territorio” delle Nta, sono disposte specifiche 
previsioni urbanistiche che sono immediatamente vincolanti per chiunque e sono recepite di 
diritto negli strumenti urbanistici dei comuni interessati. L’articolazione delle zone ed 
elementi soggetti ai vincoli della disciplina del PTC del Parco Adda Nord è la seguente: 

- Zona di interesse naturalistico-paesistico (art. 21 Nta PTC) 
- Nuclei di antica formazione (art. 23 Nta PTC) 
- Zona di iniziativa comunale orientata (art. 25 Nta PTC)) 
- Zona ad attrezzature per la fruizione (art. 27 Nta PTC) 
- Zona di compatibilizzazione (art. 28 Nta PTC) 
- Elemento di preminente interesse storico-culturale e paesistico (artt. 16, 17, 18, Nta PTC) 
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È proposta in seguito la raffigurazione disaggregata degli ambiti soggetti a tutela 
paesaggistica e alla disciplina del PTC del Parco Adda Nord, così da poter mostrare 
efficacemente la loro incidenza rispetto a quanto previsto e pianificato per lo sviluppo del 
territorio comunale di Olginate.   

 

La sovrapposizione degli strati informativi corrisponde al regime di vincoli, tutele e limitazioni 
d’uso del sistema paesaggistico dettati dalla normativa statale e dal PTC del Parco Adda 
Nord. Il risultato è riportato nella seguente immagine.   
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4.2. I vincoli e le prescrizioni di carattere amministrativo  

Il nuovo PGT recepisce le limitazioni d’uso che già negli strumenti urbanistici previgenti sono 
state poste in essere per poter meglio regolare il territorio di Olginate e poter indirizzare le 
politiche di sviluppo insediativo secondo limiti ben definiti, mettendo al riparo determinati 
elementi territoriali che potrebbero assumersi come fattori di interferenza. Di seguito 
vengono elencati i vincoli e le limitazioni di carattere amministrativo ricadenti nel territorio di 
Olginate, recepiti e ripresi da quanto previsto dal PGT 2014 e derivanti dall’aggiornamento 
dello studio geologico:  

Elementi Fonte 
AREE E FASCE DI RISPETTO AMMINISTRATIVE 
Fascia di rispetto ferroviario (ex Dpr. n.753 del 1980)  PGT 2014 
Zona di rispetto cimiteriale (ex R.D. 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla 
Legge n.166 del 01/08/2002, Dpr. 10 settembre 1990, n.28, art.57 e 
Regolamento Regionale n.6 del 09/11/2004) 

PGT 2014 

Fascia di arretramento stradale (in base alla classificazione contenuta 
nell'art.2 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada") 

PGT 2014 

Linea altra tensione e relativo Dpa  PGT 2014 
Fascia di salvaguardia della previsione di connessione tangenziale est, DGP 
n.121 del 02/07/2013 

PTCP Provincia di Lecco 
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Acque destinate al consumo umano e D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e Dgr. 10 aprile 2003, n.7/12693 
Zona di tutela assoluta 10 metri dai pozzi (ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Dgr. 
10 aprile 2003, n.VII/12693) 

Studio geologico aggiornato 

Zona di rispetto 200 metri dai pozzi (ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Dgr. 10 
aprile 2003 n.VII/12693)  

Studio geologico aggiornato 

La sintesi dei vincoli amministrativi è riassunta nell’estratto cartografico della Tavola “DP05 
– Carta dei vincoli amministrativi” del nuovo PGT del comune di Olginate. 
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4.3. I vincoli e le prescrizioni derivanti dalla componente geologica e idrogeologica  

Per completare il quadro vincolistico, il nuovo PGT recepisce le aree interessate da limitazioni 
d’uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto 
strettamente geologico. Le disposizioni sovralocali, con particolare riferimento alla Direttiva 
“Alluvioni” 2007/60 CE, sono indirizzate verso quelle parti di territorio vulnerabili sotto 
l’aspetto idrogeologico. Dall’aggiornamento dello studio geologico di Olginate, invece, si 
ricavano le informazioni riguardanti le fasce di rispetto idrogeologico e le tipologie di 
limitazione d’uso dei suoli delle varie classi di fattibilità geologica. La tabella seguente riporta 
i vincoli e le prescrizioni di maggior interesse sotto il profilo geologico ed idrogeologico: 

Elementi Fonte 
Vincoli idrogeologici 
Fascia di rispetto del reticolo idrico, Dgr. 18/12/2017, n. x/7581  Aggiornamento RIM 
Dissesti PAI: aree a pericolosità elevata – “Ee” Studio geologico aggiornato 
Dissesti PAI: aree a pericolosità media o moderata – “Em” Studio geologico aggiornato 
Fattibilità geologica 
Fattibilità geologica di classe IV: fattibilità con gravi limitazioni Studio geologico aggiornato 
Piano di gestione rischio alluvioni nel bacino del fiume Po (revisione 2015) - Direttiva “Alluvioni” 2007/60/CE 
Aree a rischio - Pericolosità RP, scenario raro (L) SIT Regione Lombardia 

L’immagine è riassuntiva degli elementi elencati in tabella. 
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5. La lettura complessiva del territorio comunale di Olginate: le classi di sensibilità 
paesaggistica 

Come previsto dall’art.34 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nelle modalità specificate 
dall’Allegato A delle modalità di pianificazione comunale, documento approvato con DGR 
n.VIII/1681 del 29/12/2005, a seguito dei criteri attuativi dell’art.7 della l.r. n.12/2005, il Piano 
di Governo del Territorio deve definire, all’interno di uno specifico elaborato cartografico 
(riferimento alla Tavola PR02 del Piano delle Regole), le classi di sensibilità paesaggistica dei 
luoghi, da cui derivare un giudizio motivato sulla qualità paesistico-ambientale dell’intero 
assetto territoriale analizzato nelle sezioni precedenti.  

In merito a quanto disposto dal PPR e al fine di ottenere una lettura complessiva del territorio 
di Olginate, il nuovo PGT formalizza la disciplina del paesaggio volta al governo dei fattori 
paesaggistici e delle sue trasformazioni, attraverso la ripresa delle classi di sensibilità 
paesaggistica previste dal PGT del 2014. La costruzione delle classi di sensibilità 
paesaggistica parte dalle indicazioni del Piano territoriale paesaggistico regionale e dalle 
Linee guida regionali per l’esame paesaggistico dei progetti. Il territorio comunale viene 
quindi suddiviso in cinque livelli di sensibilità (molto bassa, bassa, media, alta, molto alta). Al 
fine di individuare gli ambiti, gli elementi ed i sistemi a maggiore o minore sensibilità dal punto 
di vista paesaggistico, nella fase ricognitiva condotta dal PGT del 2014 sono stati riscontrati 
gli elementi naturali, percettivi e culturali derivanti dalle indicazioni del PTCP, tra cui spiccano 
maggiormente:  

- le aree di particolare interesse strategico nella fascia inedificata pedecollinare; 
- le aree di valenza agricola produttiva presenti nel territorio di Olginate; 
- le aree agricole di valenza ambientale; 
- le aree di interesse strategico per la continuità del verde; 
- gli ambiti paesaggistici di valenza provinciale collocati nella zona di Consonno; 
- i tratti stradali e i sentieri oggetto di tutela paesaggistica ed ecologica. 

Inoltre, il PGT 2014 ha individuato gli ambiti paesaggistici riconosciuti dal Piano territoriale 
regionale (PTR), sostanzialmente coincidenti con la parte collinare del territorio comunale. 
Fra gli elementi di rilievo paesaggistico, spiccano oltremodo le componenti idrogeologiche 
dei laghi, dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrico minore. Inoltre, sono evidenziati i 
percorsi di valenza paesaggistica quali le strade panoramiche, il percorso ciclopedonale 
lungo l’Adda ed i principali percorsi storici nella zona collinare. La carta degli elementi culturali 
permette di evidenziare la presa d’atto della storicità del territorio e quindi delle modalità della 
sua definizione, organizzazione e strutturazione e dei fattori che hanno determinato il 
territorio e che su esso persistono. Di fondamentale importanza si ricordano: 

- i centri ed i nuclei storici e la consistenza dell’edificato isolato individuati sulla base del catasto 
1855 e dell’IGM 1894; 

- il sistema dei percorsi, anch’esso ricavato dal catasto 1855 e dall’IGM 1894 
- gli edifici di interesse storico-artistico e gli edifici oggetto di vincolo monumentale; 
- i siti archeologici; 
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In sintesi, il territorio di Olginate risulta, dal punto di vista della rilevanza paesaggistica, 
articolato in due differenti ambiti: 

 la fascia di fondovalle caratterizzata dai laghi di Garlate e di Olginate e dal corso 
dell’Adda; 

 la fascia collinare che comprende i versanti ed il sistema collinare, luogo in cui è 
localizzato il borgo di Consonno, che culmina con il monte Regina di 828 m di altezza. 

Quanto riportato deriva dalla ricostruzione paesaggistica prevista dal PGT del 2014. Fatta 
eccezione di alcune modifiche dettate dal ridisegno sulla base “Database topografico 
aggiornato al 2018”, il nuovo PGT riprende e riporta le indicazioni del PGT 2014 all’interno 
della Tavola “PR02 – Carta della Sensibilità paesaggistica”. Ad ogni classe di sensibilità 
paesaggistica corrispondono diverse porzioni di territorio comunale. La tabella seguente 
riassume gli ambiti del territorio di Olginate e le rispettive classi di sensibilità paesaggistica: 
 

 

Classi di sensibilità paesaggistica Ambiti del territorio di Olginate 

Classe 1 – Sensibilità paesaggistica 
molto bassa 

Comprende gran parte dell’armatura urbana posta al centro del 
territorio, in particolare le aree di edificazione recente 
prevalentemente produttive. 

Classe 2 – Sensibilità paesaggistica 
bassa 

Comprende le aree con edificato recente consolidato poste a 
monte della SP 72, prossime al centro di Olginate e nella zona 
di Capiate, prevalentemente residenziali.  

Classe 3 - Sensibilità paesaggistica 
media 

Comprende le aree prevalentemente edificate prossime alle rive 
dei laghi e dell’Adda, le aree attorno a Capiate e le aree 
pedecollinari. Si riscontrano anche il nucleo di antica 
formazione posto al centro del territorio e la porzione di verde 
a nord di ques’ultimo. 

Classe 4 – Sensibilità paesaggistica 
alta  

Comprende i centri storici di Olginate, di Capiate Ca Romano e 
il nucleo storico dell’ex convento di S. Maria della Vite; le aree 
libere o poco urbanizzate prossime alle rive del lago di Olginate 
e del fiume Adda, le valli dell’Aspide e del Greghentino e tutto il 
sistema collinare compreso Consonno. 

Classe 5 – Sensibilità paesaggistica 
molto alta 

Comprende la fascia lungo le rive dei laghi di Garlate e Olginate, 
con le ville ed i parchi su di essi prospicienti, e del fiume Adda 
comprendendo l’area agricola e naturale posta ad est della 
nuova strada di collegamento al ponte sull’Adda, le aree attorno 
al nucleo di Capiate e l’area della cascina Carsaga, che 
stabilisce una continuità paesaggistica fra la riva del fiume ed 
il versante montuoso in corrispondenza della Rocca di Airuno e 
del crinale. Le aree classificate in classe 5, peraltro comprese 
pressoché completamente entro il Parco Adda Nord, hanno 
tutte una valenza a scala territoriale in quanto parte del sistema 
paesaggistico dei laghi e dell’Adda. 
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L’immagine seguente mostra la Tavola PR02. 
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6. Il recepimento dei contenuti minimi del PTCP della Provincia di Lecco 

Si riporta il prospetto di sintesi dei contenuti minimi prescritti dal PTCP di Lecco, di pertinenza 
del Piano delle Regole del nuovo PGT di Olginate. 

Elementi Art. PTCP Azioni 
Tratti stradali dove eventuali 
insediamenti sono da considerare 
in contrasto con gli interessi 
paesaggistici / e paesaggistici ed 
ecologici 

Art. 21 Recepimento dei tratti stradali con insediamenti in 
contrasto con gli interessi paesaggistici ed ecologici e 
disposizione di opportune fasce di rispetto stradali 

Sistemi dei centri e dei nuclei 
urbani di antica formazione 

Art. 50 Definizione dei tessuti chiudi del nucleo centrale e dei 
nuclei sparsi di antica formazione, a seguito della 
ripresa, nel Piano delle Regole, delle disposizioni del PGT 
2014 

Alberi monumentali Art. 51 Recepimento degli alberi monumentali indicati dal PTCP 

Emergenze geomorfologiche Art. 51 Recepimento delle emergenze geomorfologiche e 
verifiche dello studio geologico, idrogeologico e sismico 
con puntuali rilievi sul campo 

Siti archeologici o ambiti di valore 
archeologico 

Art. 51 Individuazione dei rinvenuti siti archeologici (n.2), di cui 
uno riconosciuto come bene SIRBeC 

Altri sistemi fondamentali della 
struttura insediativa storica di 
matrice urbana 

Art. 51 Recepimento e verifica delle architetture storiche e beni 
culturali, in corrispondenza dei beni di interesse storico-
culturale regionale SIRBeC 

Percorsi ciclo-pedonali di 
rilevanza territoriale 

Art. 51 Recepimento della viabilità ciclo-pedonale indicata dal 
PTCP e riportata all’interno degli elaborati di Piano 

Percorsi di interesse paesistico e 
panoramico 

Art. 51 Recepimento della viabilità e sentieri di interesse 
paesistico indicati dal PTCP e riportata all’interno degli 
elaborati di Piano 

Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico 

Art. 56 Recepimento e ridisegno su “Database Topografico 
aggiornato a luglio 2018”, riportati all’interno degli 
elaborati di Piano e nella normativa del Piano delle 
Regole 

Ambiti a prevalente valenza 
paesistica 

Art. 60 Recepimento degli ambiti a valenza ambientale, riportati 
all’interno degli elaborati di Piano e nella normativa del 
Piano delle Regole 

Elementi della Rete Ecologica 
Provinciale (REP) 

Art. 61 Recepimento degli elementi della REP indicati nel PTCP, 
declinati, con ulteriori analisi e valutazioni, a livello 
locale ai fini alla costruzione della Rete Ecologica 
Comunale (REC) e riportati all’interno degli elaborati di 
Piano e nella normativa del Piano delle Regole 
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La ricognizione speditiva del contesto paesistico 

Come suggerito nell’Allegato 2 punto 9 delle NdA del PTCP di Lecco e in riferimento ai criteri 
di verifica descritti nel punto 8 del suddetto allegato alle NdA del PTCP, tenuto conto delle 
specificità del paesaggio lacuale di Olginate, ogni intervento paesaggisticamente rilevante 
dell’impianto previsionale del nuovo PGT viene corredato nella presente sezione da una 
ricognizione speditiva del contesto, intesa come la documentazione cartografia e fotografia 
dello stato dei luoghi in relazione ai seguenti aspetti: lago, percorsi e contesto. Per quanto 
riguarda quest’ultimo aspetto, si è scelto un raggio di 100m da ogni ambito come buffer di 
riferimento per l’analisi del contesto esterno. I tre ordini di verifica, di cui al punto 8 
dell’Allegato 2 delle NdA del PTCP, sono:  

1. rapporto di intervenibilità con il lago: sensibilità dei siti, in funzione della duplice percezione 
visiva (vista dal lago, vista del lago); il rapporto con il lago deriva da altri fattori come la distanza, 
l’acclività, e la vista frontale o di scorcio. In quanto all’aspetto, l’inserimento progettuale non 
deve rappresentare un fattore di rottura o squilibrio con il contesto lacuale; 

2. rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica: attraverso i quali avviene la percezione 
“dinamica” del paesaggio, in particolare il controllo e la formazione dell’immagine del paesaggio 
lariano. L’inserimento progettuale non deve occultare la visuale del paesaggio; 

3. rapporto con il contesto locale: considerazione dell’intorno del sito, con l’obiettivo di non inserire 
ulteriori elementi di dissonanza e disordine rispetto a quanto circonda; 

 
Tale ricognizione speditiva rappresenta uno strumento di supporto ai progettisti che possono 
avvalersi delle informazioni di contesto in cui si inseriscono gli ambiti che verranno indagati. 
Entro il buffer (raggio 100m) d’analisi del contesto, il progettista valuterà se e per quali aspetti 
gli edifici esistenti e comparabili con quello oggetto dell’intervento presentino significative 
affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell’uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, 
tali da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo al quale sia opportuno 
conformare le scelte progettuali. Le considerazioni di cui al punto 8 dell’Allegato 2, si 
estendono ovviamente alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli edifici tra loro, con il 
terreno e con gli spazi pubblici. Qualora tali affinità siano effettivamente presenti, il progettista 
potrà anche valutare se si tratti di caratteri linguistici qualificanti, oppure banali. Nell’uno e 
nell’altro caso, definirà le proprie scelte progettuali nella piena consapevolezza del contesto 
entro il quale opera e con esplicito riferimento a questo, e ciò non potrà che giovare alla 
qualità complessiva degli interventi di trasformazione.  

Alla base della scelta degli ambiti oggetto della ricognizione speditiva, vi sono i seguenti 
criteri: 

- le caratteristiche d’intervento degli ambiti, identificati come “ambiti a prescrizione 
specifica - APS” o “destinazioni a servizio - DS”; 

- vicinanza o prossimità dell’ambito al contesto del lago di Olginate e/ o agli ambienti 
naturali del Parco Adda Nord; 

- vicinanza o prossimità dell’ambito alle aree verdi propedeutiche per la costruzione 
della Rete Ecologica Comunale (REC), in cui sono compresi i percorsi ciclopedonali e i 
percorsi di rilevanza storica e paesaggistica; 
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Segue l’elenco e la localizzazione cartografica degli ambiti dell’impianto previsionale del 
nuovo PGT di Olginate, oggetto della ricognizione speditiva del contesto paesistico. 

Ambiti Descrizione 
APS03 Ambito a prescrizione specifica (ex intervento specifico 3 - via Don Minzoni) 
APS09 Ambito a prescrizione specifica (ex intervento specifico 11- Fornasotte inferiore) 
APS12 Ambito a prescrizione specifica (in prossimità di Piazza 18 agosto 1909”) 
APS14 Ambito a prescrizione specifica (ex intervento specifico 22 - via S. Agnese) 
APS15 Ambito a prescrizione specifica (ex intervento specifico 23 - via Manzoni) 
APS16 Ambito a prescrizione specifica (ex intervento specifico 24 - via Gueglia) 
APS17 Ambito a prescrizione specifica (via IV Novembre) 
APS19 Ambito a prescrizione specifica (via primo Maggio) 
DS05 Destinazione a servizio (Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero) 
DS06 Destinazione a servizio (Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero) 
DS07 Destinazione a servizio (Servizi per lo sport, per il tempo libero e turistico ricettivo) 
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Viene in seguito disposta una scheda d’analisi per ognuno degli interventi di rilevanza 
paesaggistica individuati nel territorio di Olginate, i quali sono descritti da un report 
cartografico (gli APS: perimetro rosso, con buffer 100 m nero; i DS: perimetro azzurro, con 
buffer 100 m blu) e fotografico (in arancione indicata la direzione del rilievo). 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS03 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

   
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 

   
 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS09 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS12 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

   
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 

   
 

 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS14 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS15 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 

   
 

 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS16 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

   
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS17 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

  
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

 
  

 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 

  
 

 

 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – APS19 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

   
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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RICOGNIZIONE SPEDITIVA – DS05 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 

   
 

 

RICOGNIZIONE SPEDITIVA – DS06 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   
 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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RICOGNIZIONE SPEDITIVA – DS07 
Localizzazione Ambito Criteri di verifica  

 1. Lago – Rapporto di intervenibilità con il lago 

   

 2. Percorsi – Rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica 

  
 3. Contesto – Rapporto con il contesto locale 
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