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AAmmbbiittoo  AA  --  RReessiiddeennzziiaallee  ee  CCoommmmeerrcciiaallee  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
LEGENDA 

 
Perimetro ambito 

 
Viabilità di previsione 

area A1:  area inedificata da destinare a commerciale MSV food. 
area A2:  area industriale da destinare a residenza. 

area A3:  area industriale dismessa da riqualificare e destinare a residenza. 
area A4:  area industriale dismessa da riqualificare e destinare a residenza. 
area A5:  area industriale dismessa da riqualificare e destinare a residenza. 

area A6:  area inedificata da destinare a verde pubblico e parco urbano. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Riqualificazione di aree dismesse e realizzazione di una Media Struttura di Vendita di tipo food. 
Realizzazione di un’area a Verde e servizi per favorire il collegamento con l’ambito B. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

ID 
superficie 

mq 
indice IT 
mc/mq 

Volumetria 
Residenziale 

mc 

Slp 
commerciale 
MSV food mq 

H max degli 
edifici 
m 

Rapporto di 
copertura 

Rc 

A1 6.210 - - 1.500 8,50 - 

A2 9.093 1,20 10.912 - 12,50 60% 

A3 3.328 1,20 3.994 - 12,50 60% 

A4 6.570 1,20 7.884 - 12,50 60% 

A5 4.751 1,20 5.701 - 12,50 60% 

A6 5.454 - - - - - 

TOTALE 35.406  28.490 1.500   

 

AA66 

AA11 

AA22 

AA33 AA44 

AA55 



Comune di Vedano Olona  Schede Aree di Trasformazione 

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano  5 

Ambito A - Residenziale e commerciale 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 

E’ prevista la trasformazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuova residenza nelle aree 
A2, A3, A4 e A5, mentre nell’area A1, attualmente libera da edificazioni, è prevista la realizzazione di 
una Media Struttura di Vendita di tipo food, per rispondere alle esigenze di commercio alimentare in 

questa zona. 
 
L’area A6 è destinata a servizi ed è integralmente da cedere, essendo destinata a standard 
residenziale. 

 
Le aree a standard previste nelle aree di trasformazione dovranno essere monetizzate per consentire 
l’acquisizione dell’area A6 da parte della Pubblica Amministrazione. 

 
La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli 
- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 

 
E’ prevista la possibilità di incremento dell’indice It relativo alle aree di trasformazione secondo il 
seguente criterio: 

a) verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari a 0,10 mc/mq in caso di realizzazione di 
piano di inquadramento planivolumetrico e morfotipologico. In particolare:  
- intervento unitario riguardante le aree di trasformazione poste a nord dell’ambito (A2, A5).  

- intervento unitario riguardante le aree di trasformazione poste a sud dell’ambito (A3, A4). 
 

b) L’inquadramento planivolumetrico e morfotipologico unitario dovrà contenere:  
- un disegno unitario dell’intervento contenente i percorsi pedonali e carrai; 

- l’organizzazione tipologica del piano terra degli edifici; 
- l’individuazione degli edifici e delle strutture da recuperare e da riorganizzare; 
- il trattamento dei fronti degli edifici di progetto garantendone un alto livello di integrazione 

formale e in particolare per quanto riguarda i rapporti tra spazi pieni e vuoti, materiali, colori, 
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inclinazione delle falde del tetto, sporti di gronda; 

- eventuale presenza di porticati e loro integrazione tra i vari edifici.   
 
c) verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari ad un massimo di 0,10 mc/mq nel caso in cui 

nelle aree di trasformazione A2, A3, A4 e A5 vengano recuperati gli edifici esistenti. Tale 
incentivo è aumentato di una quantità pari ad ulteriori 0,10 mc/mq nel caso in cui le unità 
immobiliari a piano terra siano destinate ad attività polifunzionali con esclusione della 
residenza. 
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AAmmbbiittoo  BB  --  RReessiiddeennzziiaallee  NNoorrdd  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro ambito 

area B1:  area di concentrazione della volumetria residenziale. 
area B2:  area da destinare a servizi pubblici e parco urbano. 
area B3:  area di concentrazione della volumetria residenziale. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Completamento del sistema residenziale a Nord del territorio comunale utilizzando aree libere 

intercluse nel territorio comunale. Realizzare la continuità del verde pubblico tramite la nuova area B2. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

ID 
superficie 

mq 
indice IT 
mc/mq 

Volumetria 
Residenziale 

mc 

H max degli 
edifici 
m 

Rapporto di 
copertura 

Rc 

B1 6.438 0,50 3.219 8,50 50% 

B2 10.723 0,50 5.362   

B3 9.852 0,50 4.926 8,50 50% 

TOTALE 27.013   13.507   

 

aa 

BB11 

BB22 

BB33 
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Ambito B - Residenziale Nord 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 

Le aree B1 e B3 dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 50% dell’area e cedere 

gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%. L’indice proprio delle aree da edificare, è 
da calcolare sull’intera area, ma dovrà essere concentrato nel 50% di ogni area producendo dunque un 
indice fondiario di 1 mc/mq. 

L’area B2 è a servizi e dovrà essere ceduta all’Amministrazione facendo così maturare i diritti edificatori 
previsti.  

La pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in possesso alla ricollocazione 
delle volumetrie generatesi nell’area B2 alla quale è attribuito un indice di perequazione pari a 

0,5 mc/mq. 
 
 

La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli 

- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
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AAmmbbiittoo  CC  --  RReessiiddeennzziiaallee  ee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeell  CCaammppoo  ssppoorrttiivvoo  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro ambito 

area C1:  area di proprietà pubblica 
area C2:  area da destinare a verde e parco urbano. 
area C3:  area di concentrazione della volumetria residenziale  

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Completamento del campo sportivo di via Volta. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

ID 
superficie 

mq 
indice IT 
mc/mq 

Volumetria 
Residenziale 

mc 

H max degli 
edifici 
m 

Rapporto di 
copertura 

Rc 

C2 5.338 0,50 2.669   

C3 9.241 0,50 4.621 8,50 50% 

TOTALE 14.579   7.290   

 
 

CC11 CC22 

CC33 
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Ambito C - Residenziale e di completamento del campo sportivo 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

 
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 

L’aree C3 dovrà concentrare la volumetria consentita nel 50% dell’area e cedere gratuitamente alla 

pubblica amministrazione il restante 50%. L’indice proprio dell’area da edificare è da calcolare 
sull’intera area, ma dovrà essere concentrato nel 50%, producendo dunque un indice fondiario di 
1 mc/mq. 

L’area C2 è a servizi e dovrà essere ceduta all’Amministrazione facendo così maturare i diritti edificatori 
previsti. 

La pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in possesso alla ricollocazione 
delle volumetrie generatesi nell’area C2 alla quale è attribuito un indice di perequazione pari a 

0,5 mc/mq. 
 
 

La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli 

- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
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AAmmbbiittoo  DD  --  RReessiiddeennzziiaallee  ee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeell  cceennttrroo  ssppoorrttiivvoo  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro ambito 

area D1:  area di proprietà pubblica 
area D2:  area di proprietà pubblica 
area D3:  area di concentrazione della volumetria 

residenziale  
area D4:  area di concentrazione della volumetria 

residenziale 

area D5:  area da destinare a verde e parco urbano. 
area D6:  area da destinare a verde e parco urbano. 
area D7:  area da destinare a verde e parco urbano. 
area D8:  area da destinare a verde e parco urbano. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Riqualificazione e completamento del centro sportivo di via Bixio 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

ID 
superficie 

mq 
indice IT 
mc/mq 

Volumetria 
Residenziale 

mc 

H max degli 
edifici 
m 

Rapporto di 
copertura 

Rc 

D3 8.866 0,50 4.433 8,50 50% 

D4 8.671 0,50 4.335 8,50 50% 

D5 6.000 0,50 3.000   

D6 2.097 0,33 692   

D7 2.150 0,33 710   

D8 9.997 0,33 3.299   

TOTALE 37.781   16.469   

DD11 

DD22 

DD33 

DD66 

DD44 

DD77  
DD88  

DD55 
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Ambito D - Residenziale e di completamento del centro sportivo 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 

Le aree D3 e D4 dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 50% dell’area e cedere 

gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%. L’indice proprio delle aree da edificare, è 
da calcolare sull’intera area, ma dovrà essere concentrato nel 50% di ogni area producendo dunque un 
indice fondiario di 1 mc/mq. 

Le aree D5, D6, D7, D8, a servizi, dovranno essere cedute all’Amministrazione facendo così maturare i 
diritti edificatori previsti. La pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in 
possesso alla ricollocazione delle volumetrie generatesi nelle aree a servizi, alle quali è attribuito un 
indice di perequazione come di seguito specificato: 

D5 indice IT mc/mq 0,50 

D6 indice IT mc/mq 0,33 

D7 indice IT mc/mq 0,33 

D8 indice IT mc/mq 0,33 
 
La trasformazione dell’area è subordinata alla redazione di uno studio specifico della viabilità interna e 

della viabilità connessione con via via N. Bixio da effettuare in fase di elaborazione del Piano Attuativo. 
 
La trasformazione urbana è altresì subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli 
- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
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Ambito D - Residenziale e di completamento del centro sportivo 

SSIINNTTEESSII  VVIINNCCOOLLII  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCII  

CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 
 

 
 
Le trasformazioni dovranno tenere conto di quanto previsto all’interno della normativa e più in generale 
dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
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AAmmbbiittoo  EE  --  RRaaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  pprroodduuttttiivvoo  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro ambito 

area E1:  area di concentrazione della volumetria artigianale. 

area E2:  area di concentrazione della volumetria artigianale. 
area E3:  area di concentrazione della volumetria artigianale. 
area E4:  area di concentrazione della volumetria artigianale. 
area E5:  area di concentrazione della volumetria artigianale. 

area E6: area strategica ad uso agricolo. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Completare la dotazione di aree per le attività produttive in un ambito già destinato a tale funzione e 
mantenere la vocazione agricola dell’area a sud, in corrispondenza dell’incontro fra la ferrovia e il 

corridoio ecologico previsto dal Piano. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

ID 
superficie 

mq 
indice IT 
mq/mq 

Slp artigianale 
mq 

H max degli 
edifici 
m 

Rapporto di 
copertura 

Rc 

E1 9.961 0,50 4.981 9,00 70% 

E2 4.273 0,50 2.136 9,00 70% 

E3 5.563 0,50 2.782 9,00 70% 

E4 8.684 0,50 4.342 9,00 70% 

E5 13.513 0,50 6.756 9,00 70% 

E6 32.466 0,50 16.233   

TOTALE 74.460   37.230   

 

EE11  

EE22  

EE33  

EE44  

EE55  

EE66  
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Ambito E - Rafforzamento del sistema produttivo 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 
Le aree E1, E2, E3, E4 e E5 dovranno concentrare le superfici lorde di pavimento consentite nel 50% 

dell’area e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%.  
 
L’indice proprio delle aree da edificare, è da calcolare sull’intera area, ma dovrà essere concentrato nel 

50% di ogni area producendo dunque un indice fondiario di 1 mq/mq.  
 
L’area E6, ad uso agricolo, dovrà essere ceduta all’Amministrazione facendo così maturare i diritti 

edificatori previsti. La pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in possesso alla 
ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area a servizi, alla quale è attribuito un indice di 
perequazione di 0,5 mq/mq. 
 

La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli 

- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
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Ambito E - Rafforzamento del sistema produttivo 

SSIINNTTEESSII  VVIINNCCOOLLII  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCII  

CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 
 

 
 
Le trasformazioni dovranno tenere conto di quanto previsto all’interno della normativa e più in generale 
dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
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AArreeaa  FF  --  NNuuoovvaa  aarreeaa  ccoommmmeerrcciiaallee  ee  ddiirreezziioonnaallee  

IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  AARREEAA  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro area 

 
Area I.T.E. esistente 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Realizzare una Media Struttura di vendita no food.  

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

Superficie indicativa ST  4.317 mq Proprietà Privata 

Indice UT  1 mq/mq SLP totale 
3.000 mq commerciale 

1.317 mq direzionale 

Destinazioni d’uso 
Commerciale - MSV no food 
Direzionale 

Standard 100% slp 

H max degli edifici 

12,00 m 
Per quanto riguarda gli edifici direzionali e ricettivi, in sede di approvazione del Piano Attuativo 
potrà essere autorizzata un’altezza superiore a seguito di verifica dell’impatto paesistico 
dell’intervento rispetto alle aree edificate circostanti e agli elementi percettivi dei punti visuali 
dei percorsi di viabilità pubblici. Tale valutazione dovrà essere espressamente autorizzata 
dalla Commissione del Paesaggio. 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

L’attuazione delle trasformazioni è subordinata ad un Piano Attuativo che ricomprenda le aree indicate come 
I.T.E. nel Piano delle regole come perimetrate nello schema sopra indicato. L’indice Ut di 1 mq/mq si applica 
anche per l’area esistente come individuato nella presente scheda e nella tavola disciplina delle aree del Piano 
delle Regole.  
La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico-
idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli, della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti, degli interventi 
necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica. 

L’intervento dovrà inoltre prevedere le necessarie opere di adeguamento del tracciato stradale in 

relazione all’impatto previsto dall’opera. 
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AAmmbbiittoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ““LLooccaalliittàà  FFoonnttaanneellllee””  

SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  IINN  AARREEEE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

  
Perimetro ambito 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Riqualificazione dell’area dismessa in località Fontanelle e realizzazione di strutture di carattere 
terziario, commerciale, direzionale. 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

Area G 

Area H 
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Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” 

 

L’ambito di trasformazione denominato “Località Fontanelle” è in parte interessato da interventi di 
carattere infrastrutturale di livello regionale in corso di realizzazione ed in previsione. 
 

Ricordando quanto previsto dall’art.8 comma 3 e dall’art. 13 della L.R. 12/05 gli interventi di 
trasformazione in questo ambito sono subordinati alle opportune approvazioni regionali e provinciali 
che garantiscano che la realizzazione degli interventi non provochi in alcun modo una limitazione alla 
possibilità di sviluppo e di riqualificazione del sistema infrastrutturale previsto e di progetto. 

 
Per garantire questi obiettivi di interesse strategico l’attuazione degli interventi è subordinata alle 
seguenti prescrizioni: 

A. Entro tre mesi dall’approvazione del presente PGT l’Amministrazione Comunale provvederà a 
redigere una specifica analisi del traffico riguardante: 

- gli effetti indotti sul traffico derivanti dalla realizzazione degli interventi commerciali ipotizzati 
nelle schede delle aree di trasformazione previste nel presente ambito; 

- gli ambiti che devono essere necessariamente riservati agli ipotizzati nuovi tracciati 
infrastrutturali previsti per la realizzazione della nuova autostrada Varese-Como-Lecco; 

- la valutazione delle criticità derivanti dai punti di accesso delle nuove strutture di progetto sulla 
viabilità pubblica esistente e di previsione. 

B. L’analisi del traffico di cui al punto precedente conterrà inoltre le prescrizioni che obbligatoriamente 

dovranno essere osservate in  sede di pianificazione attuativa. 

C. L’analisi del traffico di cui al punto A e le prescrizioni in esso contenute costituiranno altresì 

elemento imprescindibile per la procedura di negoziazione prevista dall’art. 8 comma 2 lettera e) della 
L.R. 12/05 e dall’art. 9 delle norme tecniche del Documento di Piano (Elaborato A22). 

D. L’approvazione finale dei Piani Attuativi è subordinata all’approvazione regionale e provinciale della 
sistemazione viabilistica proposta e delle fasce di rispetto previste per la salvaguardia dei futuri 
tracciati infrastrutturali.  

E. All’interno dell’ambito di trasformazione “Località Fontanelle” è ammesso l’utilizzo della 

perequazione di comparto, di cui all’art. 11 comma 1 della L.R. 12/05, esteso alle due aree di 

trasformazione H e G. 
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AAmmbbiittoo  ““LLooccaalliittàà  FFoonnttaanneellllee””  --  AArreeaa  GG  --  EExx  CCaarrttiieerraa  

IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  AARREEAA  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
LEGENDA 

 
Perimetro area 

 

Percorsi ciclopedonali di 
progetto 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Riqualificazione dell’area dismessa in località Fontanelle e realizzazione di strutture di carattere 

terziario, commerciale, direzionale. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

Superficie 
indicativa ST 

52.435 mq 
H max degli 

edifici 16,00 m Proprietà Privata 

 

Destinazioni d’uso Indice IT / slp Standard Note: 

Commerciale 15.000 mq in più unità 200% slp Commerciale GSV no food 

Terziario Direzionale indice IT = 0,35 mq/mq 100% slp  
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Ambito “Località Fontanelle” - Area G - Ex cartiera 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

  
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alle prescrizioni generali riportate nella scheda d’ambito 

“Ambito di trasformazione Località Fontanelle”. 
 
L’attuazione dell’intervento è vincolata alla realizzazione delle piste ciclabili individuate 

dall’Amministrazione, opera da considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota di standard obbligatoria. 
 
La trasformazione prevista è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli; 
- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti; 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
 
Per quanto riguarda le aree boscate dovranno essere seguite le indicazioni previste nella tavola A17 del 

Documento di Piano. 
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Ambito “Località Fontanelle” - Area G - Ex cartiera 

SSIINNTTEESSII  VVIINNCCOOLLII  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCII  

CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 
 

 
 
Le trasformazioni dovranno tenere conto di quanto previsto all’interno della normativa e più in generale 
dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
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AAmmbbiittoo  ““LLooccaalliittàà  FFoonnttaanneellllee””  --  AArreeaa  HH  

IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  AARREEAA  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro area 

 

Percorsi ciclopedonali di 
progetto 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Realizzazione di strutture di carattere terziario, commerciale, direzionale. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

Superficie 
indicativa ST 

33.295 mq 
H max degli 

edifici 12,00 m Proprietà Privata 

 

Destinazioni d’uso Indice IT / slp Standard Note: 

Commerciale 7.500 mq 200% slp Commerciale GSV no food 

Terziario Direzionale indice IT = 0,35 mq/mq 100% slp  
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Ambito “Località Fontanelle” - Area H 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

 
 
estratto tavola A13 - Aree di trasformazione 

 

 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alle prescrizioni generali riportate nella scheda d’ambito 

“Ambito di trasformazione Località Fontanelle”. 
 
L’attuazione dell’intervento è inoltre subordinata all’avvenuta approvazione del Piano Attuativo dell’area 

di trasformazione G ed all’inizio delle operazioni di demolizione dei fabbricati industriali attualmente 
presenti nell’area.  
 

L’attuazione dell’intervento è vincolata alla realizzazione delle piste ciclabili individuate 
dall’Amministrazione, opera da considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota di standard obbligatoria. 
 
La trasformazione prevista è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 

idrologico-idraulica che tenga conto: 
- dell’analisi dei suoli; 
- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti; 

- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 
dell’invarianza idraulica. 

 

Per quanto riguarda le aree boscate dovranno essere seguite le indicazioni previste nella tavola A17 del 
Documento di Piano. 
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Ambito “Località Fontanelle” - Area H 

SSIINNTTEESSII  VVIINNCCOOLLII  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCII  

CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 
 

 
 
Le trasformazioni dovranno tenere conto di quanto previsto all’interno della normativa e più in generale 
dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
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AArreeaa  II  ––  PPiiaannoo  AAttttuuaattiivvoo  RRiiccoonnffeerrmmaattoo  

IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  AARREEAA  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 

LEGENDA 

 
Perimetro area 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Completamento del sistema residenziale ad sud del territorio comunale riconfermando un Piano 
Attuativo già presente nel previgente PRG. 

DDAATTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

Superficie indicativa ST 10.235 mq Proprietà Privata 

Volume indicativo 5.830 mc Rapporto di copertura RC 40% 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

IINNDDIIRRIIZZZZII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  EE  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  

 

La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità 
idrologico-idraulica che tenga conto: 

- dell’analisi dei suoli; 

- della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti; 
- degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio 

dell’invarianza idraulica. 
 

Al fine di migliorare le performance energetiche e diminuire le emissioni è prevista la possibilità di un 
aumento pari al 20% della volumetria riportata in tabella in caso di realizzazione degli edifici in classe 
energetica A. 

 
 


