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ambito n°1
superficie territoriale: 34.660 mq

superficie fondiaria: 30.335 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 4.320 mq 

minimo

superficie edificabile massima: 21.000 mq
superficie coperta massima: 17.330 mq

usi ammessi: usi produttivi, usi complementari al produttivo
altezza massima: 12 m

prescrizioni particolari
L’intervento è subordinato a piano attuativo di iniziativa privata o pubblica. 
L’adeguata sistemazione di via  Intini, la realizzazione della pista ciclopedonale 
lungo la sp.2 (tratto da via Intini fino al confine con il comune di Vidigulvo ver-
so nord-ovest) e della fascia boscata a protezione del cavo Codego, così come 
indicato nella tavola, è obbligatoria. La fascia boscata concorre alla determi-
nazione degli interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento 
della naturalità di cui all’art.10 e 30 delle NTA. L’insediamento di industrie insa-
lubri di prima classe non è ammesso.
Al piano attuativo è demandata la puntuale verifica della compatibilità delle at-
tività insediate con la presenza della Società Bitolea  S.p.A. - Chimica Ecologica, 
alla luce di quanto definito dal Piano  E-RIR  Comunale per le attività rientranti 
nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99, approvato dal Consiglio Comunale  
con delibera n.35 del 28 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni. 
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)
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ambito n°2
superficie territoriale: 102.000 mq

superficie fondiaria: 89.030 mq
superficie edificabile massima: 61.000 mq

superficie coperta massima: 51.000 mq 
usi ammessi: usi produttivi, usi complementari al produttivo

altezza massima: 12 m

prescrizioni particolari
L’intervento dovrà garantire una adeguata schermatura vegetale degli edifici 
ed impianti realizzati sui fronti sud ed est, così come  segnato indicativamen-
te sulla tavola. Dovrà essere altresì ceduto, indifferentemente sul lato est od 
ovest, il sedime per l’allargamento di via Intini (tratto antistante l’ambito) atto a 
realizzare una viabilità con sezione di categoria C2 - strade extra urbane secon-
darie (9,5 ml). Al piano attuativo è demandata l’eventuale individuazione delle 
aree a standard da reperire all’interno o all’esterno del lotto. 
Fermo restando quando definito dall’art. 10 e dall’art. 30 delle Norme tecniche 
d’attuazione, gli interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremen-
to della naturalità non potranno avere una estensione inferiore a 122.300 mq 
e dovranno essere realizzati secondo il progetto preliminare allegato. 
L’insediamento di industrie insalubri di prima classe non è ammesso.
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)

Superficie:
15578,29 mq

Profondità:
5 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
5 m

Profondità:
5 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
10 m

Profondità:
10 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
20 m

Profondità:
5 m

Profondità:
5 m

opere di compensazione ambientale: progetto di massima 
(Studio Associato Phytosfera)
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SCALA 1:3000
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)
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ambito n°3
superficie territoriale: 1130 mq
volume/superficie edificabile massima: esistente (ca.4170 mc)

usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: non superiore all’esistente

prescrizioni particolari
Il mantenimento dell’attuale allineamento planimetrico su via Ospizio e il 
rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale urbanistico edilizio è obbliga-
torio.

SCALA 1:2000
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schemi per l’organizzazione dell’accessibilità al comparto
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SCALA 1:2000

ambito n°4
superficie territoriale: 13.350 mq
superficie fondiaria: 6.520 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 6.500 mq
minimo

volume/superficie edificabile massima: 7.500 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: 3 piani
densità arborea:  15%

prescrizioni particolari
La puntuale definizione dell’accesso ai lotti è demandata al piano attuativo, 
potrà essere diversa da quella segnalata indicativamente nella tavola (vedi 
schemi allegati) e dovrà tenere in conto di quanto realizzato o programmato 
dall’ambito di trasformazione n°5. I costi necessari per le opere atte a ga-
rantire la suddetta accessibilità sono a completo carico dei lottizzanti, anche 
quando esterni al lotto di intervento. 
L’area a standard dovrà  essere attrezzata come giardino pubblico e/o in parte 
a parcheggio, fermo restando la presenza dei metanodotti. E’ comunque fatto 
obbligo garantire la permeabilità verde fra le rogge poste ad ovest e l’area 
agricola collocata ad est di via Milano.  
Gli interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della natu-
ralità di cui all’art.10 e 30 delle NTA potranno essere realizzati anche all’inter-
no del lotto nell’area destinata a giardino pubblico.   
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ambito n°5
superficie territoriale: 45.280 mq

superficie fondiaria: 17.415 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 18.600 mq minimo

(di cui  12.830  mq per parco urbano) 

volume/superficie edificabile massima: 30.000 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla residenza

altezza massima:  3 piani
densità arborea:  15%

prescrizioni particolari
L’intervento è obbligatoriamente subordinato:
1) alla sistemazione, secondo quanto indicato nella tavola e nella relativa se-
zione tipo, del tratto di via Milano compreso fra via Costa (inclusa la rotonda 
di progetto) e la cabina di distribuzione del metano collocata a nord-ovest (al-
meno), della stessa via Costa.  La sistemazione di via Milano dovrà obbligato-
riamente tenere in conto di quanto realizzato o previsto dall’ambito di trasfor-
mazione n°4. I costi necessari per le opere di cui sopra, compreso l’eventuale 
traslazione della rogge e la realizzazione della pista ciclabile, sono a completo 
carico dei lottizzanti, anche quando esterne al lotto di intervento; 
2) alla realizzazione del parco urbano indicato in tinta verde nella tavola. La 
configurazione e l’estensione delle aree a standard all’interno del comparto 5 
collocate lungo via Milano e indicate in tinta gialla nella tavola è indicativa;
3) alla realizzazione di almeno 250 mq di superficie lorda di pavimento da 
destinare a negozi di vicinato, pubblici esercizi e artigianato di servizi. Tali 

superfici  dovranno essere di preferenza collocate lungo via Milano,  anche 
all’interno delle aree destinate a standard, previo riconteggio della relativa 
estensione.
Almeno il 15% dei volumi residenziali dovranno obbligatoriamente essere 
destinati alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, ovvero di edilizia 
sociale. 
Al piano attuativo è demandata la definizione di quale tipologia di edilizia 
residenziale pubblica sarà realizzata, delle modalità di assegnazione e delle 
condizioni di realizzazione. 
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SCALA 1:2000
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)
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l’asterisco grigio indica la posizione indicativa 
dell’edilizia residenziale pubblica
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via Milano, sezione tipo
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)
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SCALA 1:2000

ambito n°6
superficie territoriale: 16.500 mq
superficie fondiaria: 10.345 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 1.400mq 
minimo

volume/superficie edificabile massima: 16.500 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: 3 piani
superficie per compensazione ambientale e verde privato: 

4.000 mq  (interni all’ambito)

prescrizioni particolari
La strada di accesso al lotto e la pista ciclopedonale potranno essere realizza-
te anche all’esterno dell’ambito, così come indicato nella tavola. I costi neces-
sari per le opere atte a garantire l’accessibilità di cui sopra sono a completo 
carico dei lottizzanti, anche quando esterni al lotto di intervento. La strada 
carrabile non dovrà comunque essere connessa con la Strada Provinciale n°2. 
Al piano attuativo è demandata l’eventuale traslazione della roggia Taverna.
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ambito n°7 comparto “A”
superficie territoriale: 28.230mq
superficie fondiaria: 15.630 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 7.800 mq 
minimo

volume/superficie edificabile massima: 25.000 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: 3 piani 

ambito n°7 comparto “B”
superficie territoriale: 55.810 mq
superficie fondiaria: 14.400 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 15.570mq 
minimo (compreso servizio tecnologico esistente)

volume/superficie edificabile massima: 25.000 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: 3 piani 
superficie a verde privato e per interventi di rilevanza ambien-

tale: 25.840 mq  (minimo 16.000 mq)prescrizioni particolari 
L’ambito di trasformazione è subordinato alla realizzazione quale standard 
qualitativo della nuova tangenziale di Pairana definita dal protocollo d’intesa 
sottoscritto dalla provincia di Pavia e dal comune di Landriano. A protezione 
delle nuove abitazioni dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia 
boscata con profondità non inferiore a 20/25 ml da collocarsi nella fascia 
di rispetto stradale (lato interno) lungo tutta l’estensione della tangenziale 
contigua all’ambito di trasformazione. La fascia boscata concorre alla dota-
zione delle opera di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della 
naturalità di cui all’art.10 e 30 delle NTA.  Si prevede altresì la realizzazione 
quale standard qualitativo del tratto di pista ciclabile di collegamento fra 
Pairana e Landriano (tratto compreso fra l’ambito di intervento e la strada 
per Melegnano denominata “Cerca”). 
Il piano attuativo dovrà prevedere due comparti edificatori, così come 
segnalato indicativamente nella tavola. L’edificazione del comparto “B” non 
potrà avvenire prima di cinque anni dall’approvazione del piano attuativo. La 
realizzazione della “tangenzialina” dovrà essere contestuale all’edificazione 
del comparto “A”, ovvero dei primi edifici costruiti. 

Una superficie lorda di pavimento pari ad almeno 250 mq. dovrà essere 
obbligatoriamente destinata ad ospitare negozi di vicinato, esercizi pub-
blici e artigianato di servizi.  Queste superfici  potranno essere collocate 
anche all’interno delle aree destinate a standard, previa riparametrazione 
dell’estensione, e preferibilmente all’interno del  comparto “A”  (in continui-
tà alla Via per Vercelli). 
A seconda delle tipologie scelte e dell’organizzazione planimetrica definita 
dal piano attuativo, le superfici a verde privato e  le opere di compensazione 
ambientale ed ecologica potranno avere una estensione e una definizio-
ne diversa da quella indicata  nella tavola, ma comunque non inferiore a 
16.000 mq. Parimenti, anche le strade sovrapposte alla superficie fondia-
ria, e indicate nella tavola con linea grigia su sfondo rosa, potranno essere 
diverse da quelle indicate. 
Costituiscono variante del Documento di piano la modifica o la mancata 
realizzazione della tangenziale, una diversa definizione della tempistica 
relativa alla attuazione dei lotti, delle relative volumetrie e la modifica o la 
mancata realizzazione della fascia boscata di cui sopra. 
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studi ed esemplificazioni progettuali
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SCALA 1:3000
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confine ambito di trasformazione

aree fondiarie: uso residenziale

aree fondiarie: usi produ�vi

aree per standard

aree per standard: verde pubblico

aree per compensazione ambientale

aree a verde privato e  per 
compensazione ambientale

viabilità di proge�o

viabilità di proge�o: sistemazioni 
esterne ai lo�

mobilità lenta

rispe� (stradale, metanodo�, 
re�colo idrico, etc.)
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SCALA 1:2000

ambito n°8
superficie territoriale: 5.140 mq
superficie fondiaria: 4.230 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 905 mq 
minimo

volume/superficie edificabile massima: 2.500 mc
usi ammessi: uso residenziale, usi complementari alla 
residenza
altezza massima: 3 piani
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SCALA 1:2000

ambito n°9
superficie territoriale: 13.100 mq
superficie fondiaria: 8.720 mq
standard da reperire all’interno dell’ambito: 3.900 mq 
minimo (solo usi commerciali e complementari al commerciale) 

volume/superficie edificabile massima: 7.500 mq
superficie coperta massima: 6.550 mq
usi ammessi: usi produttivi, usi complementari al pro-
duttivo, usi commerciali: media struttura di vendi-
ta (sdv <1500 mq), usi complementari al commerciale.  
altezza massima:  12 m,  densità arborea:  10%

prescrizioni particolari
La superficie di vendita complessiva ammessa all’interno dell’ambito do-
vrà essere inferiore a 1500 mq. Le merceologie ammesse sono i beni non 
alimentari. Le aree a servizio sono da destinare a parcheggio. La cessione 
obbligatoria di aree a standard all’interno dell’ambito di intervento non è 
prevista nel caso si insedino usi diversi da quelli commerciali e da quelli 
complementari al commerciale. 
L’intervento è subordinato all’ampliamento, così come indicato nella tavola, 
di via Fratelli Cairoli e del tratto di strada che congiunge  questa alla Strada 
Provinciale N°2. 
L’insediamento di industrie insalubri di prima classe non è ammesso.
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ambito di iniziativa pubblica “A”
L’ambito di trasformazione è destinato alla realizzazione di un centro natato-
rio, della nuova caserma dei carabinieri e per usi di interesse comune. 
L’intervento è di iniziativa pubblica e potrà essere attuato, anche attraverso 
comparti separati,  indifferentemente attraverso pianificazione attuativa o 
progetto di opera pubblica. Ai sensi dell’art.15 della legge n°12 dell’11 mar-
zo 2005 l’ambito di trasformazione ha rilevanza sovracomunale. 

L’intervento non dovrà avere un’estensione superiore a 7 ha e una slp. supe-
riore a 20.000 mq. Il rapporto di copertura non potrà essere superiore a 1/3 
della superficie territoriale. I parcheggi pubblici non potranno essere inferio-
ri al 20% della superficie territoriale utilizzata. 
Gli usi ammessi sono i seguenti: usi d’interesse comune , usi agricoli e com-
patibili. Sono altresì ammessi quali usi complementari, ma fino ad un mas-
simo del 40% della slp edificata, le attrezzature ricettive,  i bar, i ristoranti e  
altri esercizi pubblici. Non sono ammessi i servizi per l’istruzione e la forma-
zione, la residenza sociale, i servizi tecnologici e gli altri usi di cui all’art.13 
delle NTA. 

Una particolare cura dovrà essere conferita all’inserimento ambientale e 
paesaggistico delle realizzazioni, soprattutto laddove contigue con lo spazio 
agricolo. La realizzazione di opportune protezione per l’attraversamento 
pedonale della strada provinciale n°2 è obbligatoria. 

Per l’attuale caserma dei carabinieri, qualora si pervenga alla costruzione 
della nuova, è ammessa la demolizione con ricostruzione a parità di volume 
e l’insediamento degli usi di cui al punto 1) e  2) dell’art. 13. Sono vietati gli 
altri usi di cui all’art.13. 

L’intervento non è soggetto alla realizzazione di interventi di rilevanza am-
binetale e d ecologica e di incremento della naturalità di cui all’art.10 e 30 
delle NTA


