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1. Premessa 
 
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e raggiungimento di un solido equilibrio tra 
funzioni, il PGT propone di presentare una proposta progettuale coerente e compatibile 
con la struttura morfologica, con il contesto territoriale e con la valorizzazione delle sue 
risorse ambientali. Finita l’epoca dei piani espansivi che riversavano tutte le aspettative 
sulle nuove aree in cui la città trovava spazio di crescita, conclusa anche la stagione delle 
trasformazioni occasionali e prive di una logica visione d’insieme, il piano cerca di dare un 
assetto definitivo al sistema urbano consolidato, intervenendo a confermare interventi non 
attuati dal precedente strumento urbanistico, proponendo gli ambiti di completamento del 
tessuto edificato e di trasformazione, cui si aggiunge una particolare attenzione dedicata 
agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico. 
Gli ambiti di completamento e di trasformazione riguardano aree, costruite o libere, che il 
PGT destina a nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e terziari. Tali ambiti 
si distinguono in: 

• Ambiti di completamento a prevalente destinazione produttiva-artigianale (ACE)  
• Ambiti di completamento a prevalente destinazione residenziale (ACR) 
• Ambiti di trasformazione residenziale (ATR) 

Le schede degli ambiti di completamento e di trasformazione indicano l’assetto urbanistico 
delle stesse, le dotazioni territoriali, le aree di interesse pubblico e le aree di 
concentrazione della capacità edificatoria. Le schede urbanistiche definiscono, in 
particolare, parametri urbanistici, individuando le superfici utili “minime” e “massime”, 
quantità e articolazione delle aree di interesse pubblico, destinazioni ammesse. Infine, 
vengono definite le prescrizioni particolari con indicazioni puntuali riferite ad ogni area 
d’intervento. 
Le schede degli ambiti sono strutturate in 3 parti: 
1. Descrizione 
Nella prima parte descrittiva, s’illustrano le caratteristiche generali, la localizzazione e la 
morfologia degli ambiti, l’attuale destinazione d’uso del suolo e la destinazione prevista dal 
PRG vigente. 
2. Schema progettuale 
Lo schema progettuale dell’ambito, espresso in modo grafico e descrittivo, rappresenta gli 
elementi cui attenersi per la progettazione degli ambiti in sede di piano attuativo.  
3. Prescrizioni 
In questa parte, la scheda mette innanzitutto in evidenza, in forma sintetica, l’obiettivo 
della trasformazione urbanistica proposta, con eventuali specifiche precisazioni. Sono 
indicati le caratteristiche principali, la dimensione dell’ambito, i diritti edificatori di base che 
esso esprime, la superficie complessiva massima realizzabile, le destinazioni d’uso 
ammesse, oltre agli abitanti teorici insediabili. 
Ai parametri dimensionali segue un insieme di indicazioni qualitative essenziali che 
costituiscono specifici indirizzi per la progettazione. Si tratta di prescrizioni particolari che 
rappresentano il dato saliente sotto il profilo ambientale e paesistico, costituendo in tal 
senso anche specifiche indicazioni di livello puntuale. 
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