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Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale delle NdA del Documento di Piano. 

Le superfici riportate nel presente elaborato derivano da misurazioni effettuate con strumentazione GIS 

delle geometrie riportate sulla tavola A.3.3. 

N.B. - Anche in caso di riconferma degli Ambiti di Trasformazione del PGT vigente, senza modifiche, i dati 

di superficie qui riportati possono differire da quelli del PGT vigente per effetto dell’adattamento alle 

geometrie vigenti sul data base topografico comunale, non necessariamente identiche a quelle 

digitalizzate sul PGT vigente.  
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1. AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1.1 – VIA DON CREMONA 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Trasformazione TR 1.1 è posto nel comparto circoscritto dalle vie Battisti, ai Colli, Don 

Cremona e Acquadro, originariamente ricompreso nei più ampi Ambiti di Trasformazione n. 1 e n. 3 del 

PGT vigente. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Su di essa sono presenti accessori vari, mentre 

non si evidenziano elementi vegetazionali di particolare valore. 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito di Variante – sovrapposizione con AT previgenti 

 

Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 

Complessivamente l’Ambito TR1.1 copre una superficie territoriale di 3.265 mq. 

Ad eccezione di una porzione perimetrale che interessa via Don Cremona, l’Ambito di Trasformazione è 

quasi completamente su suolo libero (3.204 mq). 
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Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

L'Ambito di Trasformazione TR1.1 deriva dalla suddivisione in diversi Ambiti di Trasformazione 

dell'originario AT 1 (oltre a localizzate riperimetrazioni), necessaria a ridurre l' eccessiva frammentazione 

proprietaria dell'Ambito originario.  

Per tutti gli Ambiti derivanti dalla suddivisione dell'originario Ambito AT1 (e dalle connesse riperimetrazioni 

di dettaglio), la Variante delinea comunque un assetto progettuale unitario che deve essere preso a 

riferimento per le singole trasformazioni, definendo un'organizzazione coerente (in termini di permeabilità 

urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali) del più 

vasto comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro.  

 
Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 
Schema  di progetto unitario per la riorganizzazione del comparto tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro. 
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Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano – Ambito di Trasformazione TR 1.1 

L’attuazione dell’AT, tramite Piano Attuativo, dovrà prevedere la rettifica di via Don Cremona (da cui si 

prevede l’accesso alle aree private), la realizzazione di marciapiedi e parcheggi, la realizzazione di quote di 

opere a verde per garantire la permeabilità pedonale sino alle porzioni pubbliche poste ad est. Il tutto 

secondo lo schema indicativo generale cui partecipano anche gli altri Ambiti di Trasformazione o di 

Rigenerazione limitrofi. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito (sulla superficie territoriale di 3.204 mq) è composto da una quota detenuta dalla 

proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di 

generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale (esclusa porzione via Don 
Cremona) 

3.204 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 2.250 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Trasformazione. Per le eventuali 
quote residue dovute in virtù della norma generale 
del Piano dei Servizi, l’Amministrazione Comunale 
ha facoltà di procedere con la monetizzazione. 
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Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,35 mq/mq 

 

0,31 mq/mq 

0,04 mq/mq 

SL totale 1.121 mq  

Altezza massima 3 piani fuori terra – 11,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4c – zone moreniche, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti 

(elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di 

approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

 

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

9 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto ricompreso tra le vie  Battisti, 

ai Colli, Don Cremona e Acquadro (realizzazione del collegamento pedonale e opportune alberature 

di mitigazione visiva verso sud).  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio, laddove realizzati. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 

- prima della progettazione e della realizzazione degli interventi di trasformazione, per gli interventi 

che ricadono nella fascia di pertinenza acustica stradale, così come negli altri casi previsti all’art. 8 

della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98 occorre procedere con l’analisi preventiva del 

clima acustico; gli edifici dovranno comunque possedere i requisiti acustici passivi necessari per 

ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 novembre 1998, n°459  
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2. AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1.2 – VIA BATTISTI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Trasformazione TR 1.2 è posto nel comparto circoscritto dalle vie Battisti, ai Colli, Don 

Cremona e Acquadro, originariamente ricompreso nel più ampio Ambiti di Trasformazione n. 1 del PGT 

vigente. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Su di essa non sono presenti elementi 

vegetazionali di particolare valore.  

 

Vista su Ortofoto dell’ambito di Variante – sovrapposizione con AT previgenti 

 

Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 
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Complessivamente l’Ambito TR1.2 copre una superficie territoriale di 2.506 mq, tutta su suolo libero.  

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

L'Ambito di Trasformazione TR1.2 deriva dalla suddivisione in diversi Ambiti di Trasformazione 

dell'originario AT1, necessaria a ridurre l' eccessiva frammentazione proprietaria dell'Ambito originario.  

Per tutti gli Ambiti derivanti dalla suddivisione dell'originario Ambito AT1 (e dalle connesse riperimetrazioni 

di dettaglio), la Variante delinea comunque un assetto progettuale unitario che deve essere preso a 

riferimento per le singole trasformazioni, definendo un'organizzazione coerente (in termini di permeabilità 

urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali) del più 

vasto comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro.  

 
Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 
Schema  di progetto unitario per la riorganizzazione del comparto tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro. 
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Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano – Ambito di Trasformazione TR 1.2 

L’attuazione dell’AT, tramite Piano Attuativo, dovrà partecipare alla configurazione finale dell’area 

comunale presente sul fondo cieco di via Acquadro, prevedendo la realizzazione di marciapiedi e parcheggi 

pubblici, delle percorrenze ciclopedonali e delle sistemazioni a verde delle aree comunali presenti nella 

parte a fondo cieco di via Acquadro, nonchè il sistema di accesso alle aree private. Il tutto secondo lo 

schema indicativo generale cui partecipano anche gli altri Ambiti di Trasformazione o di Rigenerazione 

limitrofi. 

L’accesso potrà essere previsto anche da via Battisti, fatta salva comunque la necessità di realizzazione 

delle aree per servizi pubblici (ivi compresi i parcheggi) sul lato sud dell’Ambito. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale 2.506 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 2.400 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
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dell’ambito indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Trasformazione. Per le eventuali 
quote residue dovute in virtù della norma generale 
del Piano dei Servizi, l’Amministrazione Comunale 
ha facoltà di procedere con la monetizzazione. 

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,35 mq/mq 

 

0,31 mq/mq 

0,04 mq/mq 

SL totale 877 mq  

Altezza massima 3 piani fuori terra – 11,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI  

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4c – zone moreniche, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti 

(elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di 

approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

 

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 
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MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto ricompreso tra le vie  Battisti, 

ai Colli, Don Cremona e Acquadro (realizzazione del collegamento pedonale e opportune alberature 

di mitigazione visiva verso sud).  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio, laddove realizzati. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 

- prima della progettazione e della realizzazione degli interventi di trasformazione, per gli interventi 

che ricadono nella fascia di pertinenza acustica stradale, così come negli altri casi previsti all’art. 8 

della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98 occorre procedere con l’analisi preventiva del 

clima acustico; gli edifici dovranno comunque possedere i requisiti acustici passivi necessari per 

ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 novembre 1998, n°459  
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3. AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1.3 – VIA AI COLLI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Trasformazione TR 1.3 è posto nel comparto circoscritto dalle vie Battisti, ai Colli, Don 

Cremona e Acquadro, originariamente ricompreso nel più ampio Ambiti di Trasformazione n. 1 del PGT 

vigente (ad eccezione di un piccola porzione di area libera precedentemente esclusa, in modo erroneo 

rispetto alla consistenza catastale, dal PGT vigente). 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Su di essa non sono presenti elementi 

vegetazionali di particolare valore.  

 

Vista su Ortofoto dell’ambito di Variante – sovrapposizione con AT previgenti 

 

Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 
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Complessivamente l’Ambito TR1.3 copre una superficie territoriale di 2.696 mq, tutta su suolo libero.  

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

L'Ambito di Trasformazione TR1.3 deriva dalla suddivisione in diversi Ambiti di Trasformazione 

dell'originario AT1, necessaria a ridurre l' eccessiva frammentazione proprietaria dell'Ambito originario.  

Per tutti gli Ambiti derivanti dalla suddivisione dell'originario Ambito AT1 (e dalle connesse riperimetrazioni 

di dettaglio), la Variante delinea comunque un assetto progettuale unitario che deve essere preso a 

riferimento per le singole trasformazioni, definendo un'organizzazione coerente (in termini di permeabilità 

urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali) del più 

vasto comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro.  

 
Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 
Schema  di progetto unitario per la riorganizzazione del comparto tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro. 
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Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano – Ambito di Trasformazione TR 1.3 

L’attuazione dell’AT, tramite Piano Attuativo, dovrà partecipare alla configurazione finale dell’area 

comunale presente sul fondo cieco di via Acquadro, prevedendo la realizzazione di marciapiedi e parcheggi 

pubblici, delle percorrenze ciclopedonali e delle sistemazioni a verde delle aree comunali presenti nella 

parte a fondo cieco di via Acquadro, nonchè il sistema di accesso alle aree private. Il tutto secondo lo 

schema indicativo generale cui partecipano anche gli altri Ambiti di Trasformazione o di Rigenerazione 

limitrofi. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale 2.696 mq 

Superficie fondiaria 2.400 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Trasformazione. Per le eventuali 
quote residue dovute in virtù della norma generale 
del Piano dei Servizi, l’Amministrazione Comunale 
ha facoltà di procedere con la monetizzazione. 
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Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,35 mq/mq 

 

0,31 mq/mq 

0,04 mq/mq 

SL 944 mq  

Altezza massima 3 piani fuori terra – 11,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4c – zone moreniche, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti 

(elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di 

approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

 

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 
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MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto ricompreso tra le vie  Battisti, 

ai Colli, Don Cremona e Acquadro (realizzazione del collegamento pedonale e opportune alberature 

di mitigazione visiva verso sud).  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio, laddove realizzati. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 

- prima della progettazione e della realizzazione degli interventi di trasformazione, per gli interventi 

che ricadono nella fascia di pertinenza acustica stradale, così come negli altri casi previsti all’art. 8 

della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98 occorre procedere con l’analisi preventiva del 

clima acustico; gli edifici dovranno comunque possedere i requisiti acustici passivi necessari per 

ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 novembre 1998, n°459  

 
 


