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RIGENERAZIONE URBANA E QUALITA’ AMBIENTALE 

 

 

A. I CRITERI E GLI OBIETTIVI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
 

L’elaborazione del progetto urbanistico delle Zone Significative di Mejaniga assume quale obiettivo principale 
la promozione del riuso del tessuto urbano esistente riconoscendo ad esso il carattere di “centralità” dovuto 
alla presenza di funzioni pubbliche rilevanti, al carattere di permanenza che l’area ha acquisito nel tempo pur 
non presentando caratteristiche di storicità, al ruolo di transizione che essa riveste raccordandosi al territorio 
della città capoluogo, alla tipologia insediativa che presenta caratteri di densità e urbanità che non sono 
riscontrabili in altre zone del territorio comunale. 
Nel tempo il contesto esterno alle Zone Significative è cresciuto e si è consolidato, caratterizzato 
prevalentemente da quartieri realizzati in tempi diversi: alcuni di questi con impianti urbanistici interessanti, 
una presenza rilevante di spazi pubblici tra loro collegati con percorsi pedonali e ciclabili; in tempi più recenti 
non si è mantenuta la stessa impronta urbanistica preferendo interventi pressochè totalmente privati con 
tipologie meno urbane e più frammentari. Questa zona è rimasta comunque con una sua precisa 
configurazione confermata e valorizzata anche dagli interventi di sistemazione degli assi viari principali, di 
dotazione di spazi e servizi pubblici, di messa in sicurezza della circolazione sia automobilistica che ciclabile e 
pedonale. 
Il Piano intende lavorare su queste caratteristiche per accentuarne il ruolo nella logica che la migliore azione 
possibile per ridurre il consumo di suolo deve essere ricercata nel miglioramento della qualità della città 
già costruita. Solo se il tessuto edificato può essere rinnovato sia in termini edilizi che urbanistici, potendo 
offrire un contesto di edifici a ridotto consumo energetico, facilità di collegamento ai principali servizi, 
riduzione dei fattori di inquinamento e disturbo alla residenza e alle attività commerciali e pubbliche, sarà 
possibile far crescere una sensibilità diversa che porti i cittadini a modelli abitativi meno dispersivi e invasivi 
del territorio agricolo. 
Le Zone Significative di Mejaniga difficilmente potranno essere riqualificate con interventi a larga scala, si 
tratta infatti di proprietà frammentate, con livelli prestazionali e condizioni fisiche diversificati, diverse 
propensioni all’investimento dei proprietari. Lo stesso mercato immobiliare difficilmente potrà sostituirsi al 
privato, se non per investimenti di singoli comparti, anche per le condizioni di crisi che oggi rendono 
difficoltoso e incerto l’investimento.  
Il Piano è consapevole delle difficoltà, ma anche del fatto che la vicinanza con la città capoluogo continua ad 
essere un traino immobiliare positivo per chi sceglie una sistemazione in prossimità di Padova, ma con i livelli 
qualitativi dell’abitare di Cadoneghe; la stessa vicinanza alle infrastrutture principali e la buona dotazione di 
servizi che Cadoneghe offre ai propri abitanti costituiscono elementi attrattivi. 
Serve un progetto che coniughi gli obiettivi di qualità ambientale e fisica con la necessaria flessibilità di 
intervento, senza congelare le previsioni in una schedatura puntuale e dettagliata ma lavorando sui principi 
generali e sugli indicatori che si ritengono prioritari per il raggiungimento della qualità. 
Il Piano stabilisce che gli interventi all’interno del perimetro delle Zone Significative devono essere improntati 

alla promozione della sostenibilità ambientale in edilizia, attraverso la riduzione dell’uso delle risorse non 

rinnovabili, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei carichi inquinanti in ambiente 

lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni, migliorando al contempo il comfort degli spazi interni e l’uso degli 

spazi esterni agli edifici. 
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Un progetto che pone i temi ambientali al centro di tutte le scelte; il Piano sviluppa una visione olistica 

rispetto alla quale i temi ambientali diventano i principali protagonisti delle politiche urbane, ribaltando 

l’approccio convenzionale ed aderendo alle istanze del landscape urbanism: l’idea è che si giunga a una rete 

continua di aree e connessioni verdi, che forma una vera e propria maglia infrastrutturale naturale e che 

racchiude “isole” all’interno delle quali si trova il costruito. 

 

Il Piano intende in questo modo promuovere un progetto che non sia limitato alla riqualificazione edilizia ed 

energetica degli edifici, ma che abbia invece ripercussioni sull’intero comparto con una attenzione particolare 

per la qualità degli spazi pubblici e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il principio di base è che la qualità 

insediativa e la riduzione degli impatti non si ottiene con interventi puntuali su singoli edifici ma ripensando 

l’intero contesto urbano e portando beneficio al sistema costruito nel suo complesso. 

Quindi, governare la trasformazione della città nel tempo attraverso interventi mirati e una attenta regia 

pubblica per arrivare a fare delle zone significative di Mejaniga un eco quartiere con un’alta qualità edilizia e 

una ancora maggiore efficienza dei servizi. 
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B. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 

Le previsioni del PATI per l’area denominata “Zone significative” sono le seguenti: 

Tavola estratto normativa 

1b 

  

L’area non 
presenta 
particolari 
vincoli né 
previsioni di 
trasformazione. 
Sono individuati 
alcuni edifici 
sottoposti a 
tutela che non 
sono oggetto di 
Variante. 
 
L’area è 
compresa 
nell’ATO C2 per 
la quale è 
previsto un 
carico 
insediativo 
aggiuntivo di 
tipo residenziale 
pari a 337.000 
m3. 

2b 

 

3b 

  
4b 
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Il PI disciplina l’ambito riconoscendo due ZTO: B1.1 zone residenziali nelle “zone significative e B1.2 Lotti di 

completamento all’interno della Zone Significative. Sono inoltre indicate le aree a standard, le aree a verde 

privato e gli edifici oggetto di schedatura puntuale. 

 

Inoltre, l’allegato 9 “Schede di intervento urbanistico relative agli isolati delle Zone Significative” disciplina 

puntualmente i singoli isolati. Le schede di ciascun isolato sono riportate al paragrafo “M”. Questo ultimo 

elaborato è stato redatto da un gruppo di progettisti coordinato dal prof. Giuseppe Samonà intorno agli anni 

50 ed è basato sulla descrizione di ciascun isolato, l’indicazione di alcuni obiettivi di trasformazione o di 

salvaguardia e la previsione di nuovi volumi, ampliamenti, sopraelevazioni. Nella sua impostazione è rimasto 

inalterato; nel tempo sono state attuate in gran parte le previsioni pubbliche, mentre gli ampliamenti privati 

hanno trovato realizzazione solo in parte per cui rimangono ancora volumi residui. Da un lato le difficoltà 

dovute a indicazioni di Piano che coinvolgevano diverse proprietà, dall’altro l’interpretazione 

giurisprudenziale che non consentiva la deroga dalle distanze tra fabbricati, nonostante si tratti di previsioni 

planovolumetriche, poi la rigidità delle indicazioni hanno ostacolato l’attuazione di una parte non marginale 

delle previsioni volumetriche. Il Comune di Cadoneghe è intervenuto individuando all’interno del perimetro 

alcuni lotti liberi (ZTO B1.3) nei quali era stabilito un indice e l’obbligo di cessione del 50% dell’area (cessione 

monetizzabile); questa operazione ha portato alla realizzazione di alcuni dei lotti, solo 7 rimangono oggi 

ancora sulla carta. 

 

Estratto dalla Tavola dei Vincoli e Zonizzazione del PI vigente 
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Nelle NTO vigenti le ZTO B1.1 e B1.2 sono disciplinate come segue: 

 

26.3 Zone territoriali omogenee (Z.T.O.) tipo “B1.1” zone residenziali nelle “zone significative” 

La zona residenziale di tipo “B1.1” interessa tutte le zone residenziali comprese nelle “Zone Significative”. 
Indici, parametri edilizi e caratteristiche degli interventi sono definiti dall’Elab.3 “Schede zone significative” 
e dall’elaborato 9 “Schede di intervento urbanistico relative agli isolati delle Zone Significative”. 
26.3 a) Zone significative - criteri generali 

Le “Zone Significative” sono individuate con apposito perimetro nelle tavole grafiche interessano aree nelle 
quali gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere richiedono una maggiore definizione. 
Indicano gli immobili da conservare che, qualora abbiano caratteristiche di pregio storico, artistico ed 
ambientale, sono assoggettati alle indicazioni dell’apposita Scheda, la qualità e le caratteristiche 
architettoniche degli interventi, la disposizione delle essenze vegetali e quanto altro ritenuto necessario al 
buon esito progettuale. 
Qualora sia prevista la redazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica all’interno della Zona Significativa 
denominata “Castagnara-Mejaniga”, le previsioni delle schede specifiche per ciascun isolato e le previsioni 
planivolumetriche desumibili dalle Elab 9 in merito alla localizzazione dei fabbricati è di carattere indicativo 
e non prescrittivo. Pertanto, all’interno della zona significativa “Castagnara-Mejaniga”, in sede esecutiva 
potranno essere previste diverse disposizioni planovolumetriche nel rispetto della capacità insediativa 
teorica e nel rispetto della dotazione di aree a servizi previsti dalle presenti norme.  
Per quanto riguarda gli spazi ad uso pubblico destinati a viabilità, verde pubblico e parcheggio vale quanto 
indicato nelle tavole generali, alla scala 1:5000 e 1:2000; le tavole in scala 1:500 rimangono valide per quanto 
riguarda sedimi, demolizioni, numero piani e volumi assegnati. 
La Scheda specifica quali parametri hanno carattere indicativo e quali carattere prescrittivo. 
26.3 b) Zone significative - caratteri degli interventi 

I disegni in scala 1:500 allegati alle Schede normativo-attuative, costituiti da planimetrie, tipologie e profili, 
riportano la sintesi grafica delle prescrizioni ed indicazioni. 
Per quanto riguarda gli allineamenti essi sono fissati per i lati delle costruzioni - lungo le strade o in profondità 
- e per le corrispondenze dei fili di gronda secondo le modalità di quanto ogni scheda riporta; i portici, ove 
segnati, sono obbligatori e la loro altezza corrisponde all’altezza massima dei piani terreni, mentre la loro 
profondità è libera purché non sia inferiore a mt. 2.00. 
Trattandosi di zona i cui interventi sono disciplinati puntualmente, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della L.R. 

11/2004 le distanze tra edifici fanno riferimento ai sedimi dei fabbricati e degli interventi in essi previsti 

riportati nell’elaborato 3. 

Le soluzioni sono prescrittive delle altezze massime che sono di mt. 9.50 per le edificazioni a tre elevazioni e 

di mt. 6.50 per le edificazioni a due elevazioni, salvo prescrizioni particolari, le altezze massime possono 

essere comprese entro margini di variazioni da cm. 0.00 a cm. 30; le tipologie sono indicative delle diverse 

possibilità. 

Le quantità previste per ogni zona in metri cubi ed in metri quadrati, rappresentano il massimo raggiungibile 

fuori terra per le prime e sono obbligatorie per le seconde. 

L’attuazione di ogni zona, salvo specifica prescrizione, può essere eseguita anche per parti; per esigenze 

attuative della zona o di una parte di essa, l’Amministrazione Comunale può ricorrere alla formazione di 

Comparti o all’individuazione di PUA secondo quanto stabilito dalle leggi statali e regionali. 

L’Elab. 3 in scala 1:500 riporta i volumi ed il numero di elevazioni fuori terra. 

Per la misura delle cubature fanno fede le quantità segnate su ogni edificio nella planimetria di zona 1:500; 

per frazioni di edificio il calcolo della cubatura relativa è da definirsi proporzionalmente alle superfici 

corrispondenti. 



9 
 

Per la posizione dell’edilizia esistente ed il tracciato delle strade esistenti fa fede il rilievo 

aerofotogrammetrico in scala 1:5.000; per le nuove edificazioni in rapporto di continuità con l’edilizia 

esistente dovrà prodursi il rilievo di questa in scala adeguata, per indicare le relazioni con i manufatti; in caso 

di difformità tra il disegno e la situazione reale si può procedere a puntuali rettifiche delle aree sempre nel 

rispetto delle quantità prescritte, senza che ciò costituisca variante. 

26.4 Sottozona B1.2 

Lotti di completamento all’interno della Zone Significative 

Nelle zone residenziali di tipo B1.2 gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento devono 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

– indice territoriale 2 m3/ m2; 
– superficie coperta massima 50% del fondo edificabile, al netto delle opere di urbanizzazione; 
– massimo di piani fuori terra 4; 
– altezza massima degli edifici 13.00 m; 
– distanza minima dai confini di proprietà 5,00 m; 
– distacco minimo tra i fabbricati 10,00 m;  
– distanza dal ciglio stradale e di zona secondo le disposizioni dell’articolo 57.3; 
– superficie per opere di urbanizzazione 50 % della superficie territoriale; tali opere dovranno essere 

realizzate e cedute gratuitamente al Comune nelle quantità sopra descritte e dovranno essere destinate 
a parcheggi o a verde pubblico, secondo le indicazioni contenute nella tabella sotto riportata, in relazione 
alla numerazione presente negli elaborati grafici del Piano. 

 

NUMERO VIA DESTINAZIONE 

21 Gramsci Fc- Area a verde pubblico 

 

È facoltà dell'amministrazione di convenire la monetizzazione delle aree a standard in tutti i casi in cui il 

progetto dimostri, e l'amministrazione riconosca, l'impossibilità funzionale a realizzare l'opera pubblica. 

26.5 Sottozona B1.3 

Lotti di completamento all’interno della Zone Significative 

Nelle zone residenziali di tipo B1.3 gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento devono 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

• indice territoriale 1 m3/ m2; 

• superficie coperta massima 50% del fondo edificabile, al netto delle opere di urbanizzazione; 

• numero massimo di piani fuori terra 2; 

• altezza massima degli edifici 7,5 m; 

• distanza minima dai confini di proprietà 5,00 m;  

• distacco minimo tra i fabbricati 10,00 m; 

• distanza dal ciglio stradale e di zona secondo le disposizioni dell’articolo 57.3, fatta salva la possibilità di 
costruire secondo prevalenti allineamenti di fabbricazione esistenti; 

• superficie per opere di urbanizzazione 50% della superficie territoriale; tali opere dovranno essere 
realizzate e cedute gratuitamente al comune nelle quantità sopra descritte e dovranno essere destinate 
a parcheggi o a verde pubblico, secondo le indicazioni contenute nella tabella sotto riportata, in relazione 
alla numerazione presente negli elaborati grafici del Piano. 

NUMERO VIA DESTINAZIONE 

11 Laterale via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

12 Laterale via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

22 Via Verdi Fd- Area a Parcheggio 

25 Via Gramsci Fd- Area a Parcheggio 
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28 Via Matteotti Fd- Area a Parcheggio 

31 Via Alighieri Fd- Area a Parcheggio 

33 Via Carducci Fc- Area a verde pubblico 

34  Via Franco Fc- Area a verde pubblico 

35 Via Montello Fc- Area a verde pubblico 

47 Via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

50 Via Gramsci Fd- Area a Parcheggio 

 

È facoltà dell'amministrazione di convenire la monetizzazione delle aree a standard, in tutti i casi in cui il 

progetto dimostri, e l'amministrazione riconosca, l'impossibilità funzionale a realizzare l'opera pubblica.  

 

C. GLI OBIETTIVI AMBIENTALI ED ECOLOGICI 
 

Il Piano individua i seguenti obiettivi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione degli 

impatti ambientali nel processo edilizio in osservanza delle norme specifiche vigenti: 

- migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; 

- ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; 

- diminuire le emissioni inquinanti; 

- indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di 

specifici obblighi di legge; 

- introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione abitativa 

e la qualità delle costruzioni; 

- concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche 

ambientali; 

- incentivare le iniziative virtuose attraverso l’incentivo della premialità 

Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che 

influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare:  

- la localizzazione;  

- la morfologia del lotto di intervento;  

- la forma dell’edificio;  

- l’uso 

- le abitudini degli utenti;  

- le tecnologie e i materiali impiegati. 

 

Il complesso degli isolati che formano le Zone Significative è definito Art. 6 come AMBITO DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA ai sensi dell’Art. 6 della LR 14/2017 che così descrive le aree assoggettate a 

questa definizione: 

1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità del presente Capo e sono realizzati negli 

ambiti urbani degradati. 

2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli 

interventi (PI) individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di 

riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi 

generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi 

della zona, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, 
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anche al fine di garantire l’invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella 

trasformazione del territorio. 

3. Il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti 

di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di 

costruzione. 

4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante: 

a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

b) comparti, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

c) permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

 

Pertanto, gli interventi potranno essere realizzati, nel rispetto delle regole e dei parametri fissati dal PI con 

interventi edilizi diretti (permessi di costruire convenzionati), obbligatoriamente con PUA quando il PI lo 

indica negli elaborati di Piano e con comparti. 

 

Le disposizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ampliamento volumetrico, 

sostituzione edilizia, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 

edifici esistenti.  

 

A tal fine viene definito il livello minimo di eco sostenibilità degli edifici, mediante l’individuazione dei 

requisiti obbligatori da rispettare nelle diverse tipologie di intervento: 

1. gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

devono portare gli edifici almeno alla classe energetica A; 

2. deve essere garantita una percentuale di superficie permeabile del 30% rispetto alla superficie 

territoriale o fondiaria interessata. Qualora si dimostri che tale percentuale non è raggiungibile è 

ammesso compensare la parte mancante prevedendo tetti verdi o pareti verdi verticali. 

3. gli isolati sono classificati sulla base delle caratteristiche tipologiche e morfologiche in tre categorie: 

a. isolato ad alta densità 

b. isolato a media densità 

c. isolato a bassa densità 

A ciascuna tipologia è assegnato un indice edificabile minimo che può essere realizzato senza ulteriori 

obblighi e un indice edificabile massimo che è raggiungibile solo con premialità volumetriche. Queste 

hanno carattere volontario e danno titolo ad ottenere incentivazioni volumetriche definite da livelli 

crescenti di eco sostenibilità. 

Quanto disciplinato dal Piano degli Interventi e le premialità introdotte non possono essere sommate 

a quanto stabilito dalla LR 14/2019. 

 

D. LE DISTANZE TRA FABBRICATI 
 

Al fine dell’applicazione della normativa sulle distanze tra fabbricati si fa riferimento al combinato disposto 

tra le disposizioni contenute nel DM 1444/68: 

art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati 

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 55 del 2019, le disposizioni di cui all’articolo 9, 

commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati 
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ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso 

articolo 9) 

 

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze 

tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, 

computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, 

artistico o ambientale; 

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10 

tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari 

all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, 

qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 m. 

 

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con 

esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere 

alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m; 

- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 m e 15 m; 

- 10,000 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m. 

 

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, 

le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono 

ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino 

oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 

 

E le disposizioni contenute nel DPR 380/2001 modificato dalla L 120/2020 Decreto Semplificazioni  

 

Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 

………. 

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le 

dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle 

distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle 

distanze legittimamente preesistenti.  

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con 

ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei 

limiti delle distanze legittimamente preesistenti.  

Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a 

queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici 

consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione 

particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione 

territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. 

(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera 

a), della legge n. 120 del 2020) 
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In sintesi, le modifiche introdotte dalla L 120/2020 comportano che: 

- Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle distanze preesistenti, non è più 

richiesto il rispetto: 

- del vincolo del medesimo sedime; 

- del vincolo della medesima sagoma. 

Con la nuova versione dell'art. 2-bis, comma 1-ter, il rispetto delle distanze legittimamente 

preesistenti è condizione sufficiente per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione anche 

qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini 

del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. 

 

- Sempre nel caso di demolizione e ricostruzione, nel caso siano previsti degli incentivi volumetrici e 

sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, l'intervento può essere realizzato: 

- con ampliamenti fuori sagoma; 

- con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito. 

 

Al fine di completare il sistema di marciapiedi, parcheggi e spazi pubblici che caratterizza il fronte su via 

Gramsci, piazza Insurrezione e via Matteotti fino all’incrocio con via Codotto e Maronese, è confermata la 

disposizione contenuta nello strumento urbanistico vigente che obbliga a un arretramento pari a 5 metri o, 

qualora non realizzabile, a prevedere uno spazio portico ad uso pubblico al piano terra che consenta la 

continuità del passaggio pedonale. 

 

Solo a titolo esemplificativo abbiamo provato a misurare le distanze attualmente esistenti tra fabbricati. Si 

tratta di una misurazione empirica, basata sulla carta catastale, ma ci consente comunque di capire se, 

rispetto al limite di 10 metri tra fabbricato indicato dal DM 1444/68, rimane comunque una certa flessibilità 

di intervento. Ovviamente a questa verifica vanno aggiunte le deroghe: conferma della distanza esistente 

anche se inferiore o premialità volumetriche. 



U:\CADPI_VAR10zone significative\QUADRO_CONOSCITIVO\d_RelazioniElaborati\RELAZIONI\8RELAZIONE20210315.docx 
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E. DEFINIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

(ART. 3 DPR 380/01) 

 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti 

urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito 

degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 

accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle 

superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria 

complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente 

realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che 

non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle 

destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento 

urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 

e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di proprietà m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure come esistente se 
inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 

 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 3 DPR 380/01) compresi gli interventi di demolizione e 

ricostruzione con o senza aumento di volume 

 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di 

edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con 
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le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 

sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può 

prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici 

comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono 

inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati 

o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

 

Interventi che non prevedono la demolizione e ricostruzione o incrementi di volumetria 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di proprietà m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure come esistente se 
inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 

 

Interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi.  
Sono soggetti a VCI gli interventi che comportano aumento 
del tasso di impermeabilizzazione dell’area come prescritto 
dall’art. 18 delle NTO del PI. 

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

-  come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 nel caso di modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Distacco minimo tra i fabbricati - m. 10,00 nel caso di modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Distanza dal ciglio stradale e di zona - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno come da normativa vigente nel caso di 
modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Classe energetica Almeno Classe A 

 

Interventi che prevedono incrementi di volumetria 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
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Sono soggetti a VCI gli interventi che comportano aumento 
del tasso di impermeabilizzazione dell’area come prescritto 
dall’art. 18 delle NTO del PI. 

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

- come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

Interventi che prevedono demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
Sono soggetti a VCI tutti gli interventi. 

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

- come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- come da normativa vigente. 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3 DPR 380/01) 

 

"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti 

nelle categorie definite alle lettere precedenti. 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
Sono soggetti a VCI tutti gli interventi. 

Altezza massima - come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A  
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F. ALTEZZA DEI FABBRICATI 
 

Gli interventi ammessi, compresi gli ampliamenti derivanti dalle premialità, devono rispettare i seguenti limiti 

di altezza: 

a. Altezza dell’intervento non superiore a 4 piani nel caso di isolati ad alta o media densità e non 

superiore a 2 piani nel caso di isolati a bassa densità. Sono fatti salvi gli interventi soggetti a PUA 

che potranno anche prevedere altezze maggiori in ragione di un progetto planovolumetrico; 

b. Nel caso di edifici esistenti di due piani con tipologia uni/bifamiliare è ammesso realizzare anche in 

deroga al limite di cui al punto a e nel rispetto degli indici di PI, un ulteriore piano più il sottotetto 

abitabile; 

c. Nel caso di fabbricati con fronte su via Gramsci, piazza Insurrezione e via Matteotti fino all’incrocio 

con via Codotto e Maronese è ammesso raggiungere l’altezza di 5 piani a prescindere dall’isolato di 

appartenenza in modo da consolidare l’immagine urbana dell’infrastruttura. 

 

 

G. SUPERFICIE PERMEABILE 
 

Per superficie permeabile si intende la quantità minima di superficie che possa assorbire le acque meteoriche 

senza alcun impedimento sottostante dovuto a manufatti impermeabili di qualsiasi natura.  

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie 

scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde e non inferiore al 30% della superficie fondiaria. 

Nel caso di PUA dovrà essere garantito il reperimento di almeno il 40% della superficie territoriale da 

mantenere come superficie scoperta e drenante.  

Le superfici di cui sopra non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile o posto auto se 

non adeguatamente permeabili, a qualsiasi deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati 

a qualsiasi uso adibiti. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere 

calcolato con riferimento all’intera area interessata (superficie territoriale). Per tali casi, nella progettazione 

esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. 

 

 

H. ATTIVITÀ DEI PIANI TERRA 
 

L’utilizzo dei piani terra ai fini commerciali (negozi, bar, ristoranti, esercizi pubblici in generale) oppure per 

attività artigianali di servizio (gelateria, parrucchiere, ecc) rappresenta un’azione importante ai fini della 

vitalità degli spazi pubblici, strade e piazze. 

Spesso gli edifici residenziali utilizzano i piani terra come vani accessori, garage o altri usi che non hanno 

relazioni con lo spazio pubblico e ne limitano fortemente l’utilizzo collettivo.  

Per questa ragione si intende promuovere sui fronti lungo via Gramsci, piazza Insurrezione e via Matteotti 

fino all’incrocio con via Codotto e Maronese e su quelli che prospettano su piazza pubbliche queste 
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destinazioni – commercio, esercizi pubblici, artigianato di servizio - diverse dalla residenza. Il privato dovrà 

sottoscrivere un obbligo a mantenere tali attività per almeno 10 anni. 

 

I. PREMIALITA’ 
 

Fatto salvo l’indice minimo attribuito alla zona è possibile acquisire premialità volumetriche fino al 

raggiungimento dell’indice massimo attraverso i fattori di premialità elencati nella tabella che segue.  

Il principio è che per trasformare è necessario acquisire un valore ecologico di compensazione e che tale 

valore è individuato negli interventi che contrastano il cambiamento climatico e innalzano la qualità 

ambientale del territorio. 

Il parametro di riferimento per il calcolo dell’incremento di volume è ricavato dalla tabella dei valori IMU di 

cui alla DGC 109/2015 che stabilisce per l’ATO C2 residenziale Mejaniga nel caso di ZTO con indice superiore 

a 1,50 m3/m2 un valore di 95€/ m3. 

 

Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

1. Cessione area 
pubblica 

300 m2 Valore 
OMI/95 

Le aree da cedere possono essere individuate tra: 

- Ambiti per il miglioramento della sezione stradale: 
marciapiedi, pista ciclabile, allargamento della 
carreggiata, inserimento di aiuole per la 
piantumazione di alberature; 

- Aree per parcheggio pubblico oltre lo standard dovuto; 

- Aree da destinare a verde pubblico oltre lo standard 
dovuto; 

- Aree per l’inserimento di funzioni pubbliche. 
Tali zone possono essere individuate all’interno delle 
cartografie del PI, oppure la Giunta predispone un elenco 
di aree che intende acquisire al patrimonio pubblico. 
Qualora non si tratti di uno di questi casi è ammessa anche 
l’acquisizione di parere motivato della Giunta. 
Il valore economico dell’area è calcolato sul valore indicato 
dalle tabelle OMI vigenti al momento della cessione. 

2. Realizzazione 
area pubblica  

1000€ Importo 
delle opere 
/95 

Su parere favorevole della Giunta e utilizzando i criteri 
progettuali e i materiali prescritti dalle presenti NTO.  
Come per il punto 1 gli ambiti interessati devono essere 
indicati dalla Giunta che predisporrà un elenco a tale fine 
oppure dovrà essere preliminarmente acquisito il parere 
motivato della stessa Giunta. 
Il valore economico dell’intervento è desunto dal costo 
delle opere predisposto dal privato interessato alla 
realizzazione e validato dall’Ufficio competente. 
A titolo di esempio gli interventi possono essere: 

- sostituzione delle pavimentazioni con materiali 
drenanti o almeno con superfici non scure in modo da 
contrastare le isole di calore; 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

- realizzazione di pergole con piante rampicanti o altri 
elementi ombreggianti che riducano il calore negli 
spazi pubblici; 

- realizzazione punti di ricarica veicoli elettrici; 

- realizzazione punti di sosta bici; 

- realizzazione fermate autobus oppure dotare di 
pensiline e/o sedute le esistenti; 

- realizzazione di punti wi-fi in posizioni significative; 

- eliminazione di barriere architettoniche e 
miglioramento dell’accessibilità; 

- sistemazione di tratti di strade che possono diventare 
sensi unici recuperando marciapiedi, piste ciclabili, 
parcheggi lineari; 

- realizzazione di parcheggi; 

- realizzazione di illuminazione pubblica; 

- potenziamento della presenza dell’acqua; 

- realizzazione di spazi pubblici attrezzati. 

3. Piani terra 
commerciali 

 Fino a un 
massimo di 
100 m2 
complessivi 
di superficie 
utile 
il volume 
lordo 
urbanistico 
non è 
conteggiato 
nell’indice di 
edificabilità 

Il privato si impegna a destinare per almeno 10 anni tutto 
o parte del piano terra che fronteggia via Gramsci o una 
piazza pubblica ad attività di tipo: 

- Commerciale 

- Esercizi pubblici 

- Artigianato di servizio 
Viene scomputato dal volume lordo urbanistico il volume 
destinato a tali attività fino a una superficie utile massima 
di 100 m2. All’interno di questa superficie sono compresi 
sia gli spazi di vendita che di lavorazione o gli spazi 
accessori. 
Qualora la superficie fosse superiore la differenza va 
conteggiata nel volume edificabile. 
Nel caso non sia rispettato il vincolo decennale di cui sopra, 
l’abolizione del vincolo è soggetta alla corresponsione 
degli oneri di urbanizzazione dovuti per la superficie 
interessata. 

4. Tetti verdi 100 m2 300€/ m2 su 
95=  
3,16 m3/ m2 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

 
 

 
Le tecniche per la realizzazione di tetti verdi sono oggi 
ampiamente diffuse e le aziende presentano una serie di 
prodotti adatti a progetti che prevedono coperture di tipo 
intensivo ed estensivo, applicando quanto recentemente 
introdotto dalla normativa UNI 11235-2007, Istruzioni per 
la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 
manutenzione di coperture a verde. 
Lo spessore della sezione dei diversi “pacchetti” può 
variare sia in base alle tecnologie scelte sia in relazione alla 
scelta di utilizzare un sistema estensivo o intensivo. 

5. Pareti verticali 
verdi 

50 m2 600€/ m2 su 
95=  
6,32 m3/ m2 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

 
 

 
 

La realizzazione di una parete verde parte dalla scelta 
della tipologia di sistema vegetale e dalla struttura di 
supporto. Possiamo identificarne essenzialmente due 
tipologie:  

- il verde verticale realizzato attraverso rampicanti. 
Esso sfrutta la capacità delle piante di aggrapparsi a 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

strutture di sostegno adeguate per costituire quella 
che è a tutti gli effetti una schermatura verde; 

- i giardini verticali, realizzati inserendo tra le specie 
non solo quelle rampicanti, ma anche piante e 
piccoli arbusti.  

Per entrambe le categorie, in linea di massina, è 
necessario: 

- scegliere le specie più adatte, anche in 
considerazione del clima;  

- prevedere un geotessile o un materassino in tessuto 
non tessuto geocomposto contenente il substrato di 
coltivazione; 

- realizzare una struttura portante per le piante, di 
norma in acciaio (grigliato leggero con montanti nel 
primo caso, barre fissate a parete nel secondo, che 
inglobano materassino e geotessile);  

- prevedere un impianto di irrigazione. 
6. Piantumazione 

alberature nei 
parcheggi 
pubblici 

1 albero 500€/albero 
su 95=  
5,26 m3/ m2 

Almeno 5 alberi 
Gli ambiti interessati devono essere indicati dalla Giunta 
che predisporrà un elenco a tale fine oppure dovrà essere 
preliminarmente acquisito il parere motivato della stessa 
Giunta. 

7. Piantumazione 
alberature in 
aree di 
mitigazione 

1 albero 300€/albero 
su 95=  
3,16 m3/ m2 

Almeno 10 alberi 
Si tratta di realizzare fasce di mitigazione con forestazione 
urbana al fine di ridurre l’impatto di infrastrutture (strade 
di traffico) oppure migliorare l’impatto di zone produttive 
ecc. 
. 

8. Incremento 
superficie 
permeabile 
oltre il limite 
minimo 

5% 10% di 
volume 

 

9. Classe 
energetica 

Per ogni 
classe 
oltre la 
classe A 

15% di 
volume 

 

 

J. CARATTERISTICHE DELLE ALBERATURE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
Le specie arboree saranno indicate dall’Amministrazione Comunale e dovranno rispettare le dimensioni e le 

caratteristiche che seguono. 

Nelle aree di mitigazione (punto 8) l’alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica dovrà essere 

realizzata con essenze vegetali delle quali almeno il 30% a foglia persistente. 
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ALBERI  

Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà 

e della età al momento della loro messa a dimora. 

Dovranno avere un fusto di dimensione non inferiore a cm 16/18 di circonferenza, per gli alberi con fusto 

privo di ramificazioni, misurata a un metro dal colletto, oppure un’altezza non inferiore a cm 300, per gli 

alberi ramificati dalla base. 

In particolare, il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di diametro 

superiore a 1 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni 

conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in 

genere. 

La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche 

principali e secondarie all’interno della stessa. 

Non dovranno essere presenti “rami verticillati” cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo livello. 

La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta “freccia” di accrescimento con gemma apicale sana e vitale 

e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti. 

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche 

e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro. 

Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche potranno 

essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a specie a foglia decidua, purché 

di giovane età e di limitate dimensioni. 

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro 

non zincato, ecc.). Il pane di terra dovrà essere di dimensioni proporzionate al fusto e alla portata delle 

chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevata a cm 100 

dal colletto. 

Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 4 m dal 

colletto. 

Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con asse principale unico 

e rettilineo. 

ARBUSTI E CESPUGLI 

Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per 

via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni 

alla base con altezza minima cm 0,80/100. 

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche 

potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a specie a foglia 

decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. 

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro 

non zincato, ecc.). 

 

 

K. VALUTAZIONE DEGLI INDICI 
 

Al fine di definire gli indici massimi e minimi sono stati misurati alcuni indici per isolato: 

- superficie totale isolato 
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- superficie permeabile 

- superficie coperta edifici 

- volume urbanistico 

- altezza media 

- indice medio 

- permeabilità % 

Questa verifica ci ha consentito di riconoscere le tre tipologie – compatto, di media densità, di bassa densità 

– e di definire i parametri per la trasformazione a partire dalla condizione di fatto.  

Poiché la procedura di PUA prevede interventi più complessi rispetto all’intervento edilizio diretto, consente 

una maggiore flessibilità del progetto, una migliore verifica progettuale e comporta l’individuazione delle 

superfici a standard, si è ritenuto di assimilare tutte le zone soggette a PUA agli isolati compatti, consentendo 

quindi di operare con gli indici più alti. 

Nella planimetria di PI sono classificati gli isolati sulla base delle tre categorie richiamate: 
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TESSUTO ALTA DENSITA’  

ISOLATO TIPO VALORI ESISTENTI INDICI DI PI 

 

superficie totale isolato 5037,19 

superficie permeabile 1498 

superficie coperta edifici 2513,29 

volume urbanistico 17389,0 

altezza media 6,55 

indice medio 3,45 

permeabilità % 29,7 
 

Indice minimo 2,50 m3/ m2 
 
Indice massimo 4,50 m3/ m2 
 
Indice permeabilità minimo 30% 

TESSUTO DI MEDIA DENSITA’  

ISOLATO TIPO VALORI ESISTENTI INDICI DI PI 

 

superficie totale isolato 9300 m2 

superficie permeabile 3730 m2 

superficie coperta edifici 3363 m2 

volume urbanistico 20046 m3 

altezza media 5,06 m 

indice medio 2,16 m3/ m2 
permeabilità % 40,1   

Indice minimo 2,00 m3/ m2 
 
Indice massimo 4,00 m3/ m2 
 
Indice permeabilità minimo 30% 

TESSUTO DI BASSA DENSITA’  

ISOLATO TIPO VALORI ESISTENTI INDICI DI PI 

 
 

superficie totale isolato 7385 m2 

superficie permeabile 2459 m2 

superficie coperta edifici 2903 m2 

volume urbanistico 18769 m3 

altezza media 5,86 m 

indice medio 2,54 m3/ m2 
permeabilità % 33,3   

Indice minimo 1,50 m3/ m2 
 
Indice massimo 3,50 m3/ m2 
 
Indice permeabilità minimo 30% 

AREE SOGGETTE A PUA  INDICI DI PI 

  Indice minimo 2,50 m3/ m2 
 
Indice massimo 4,50 m3/ m2 
 
Indice permeabilità minimo 40% 
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I parametri sopra riportati sono stati testati su un numero ampio di isolati in modo da identificare una soglia minima che è al disotto del volume 

medio esistente e una soglia massima che consenta di acquisire le premialità senza che si generino interventi che stravolgono il tessuto già edificato. 

Di seguito si riportano a titolo di esempio i parametri esistenti di alcuni degli isolati. 

ISOLATO 1     ISOLATO 2     ISOLATO 22     ISOLATO 3     ISOLATO 4     

               
superficie totale 
isolato 5037 mq 

superficie totale 
isolato 7385 mq 

superficie totale 
isolato 

9963,
04 mq 

superficie totale 
isolato 

8810,
31 mq 

superficie totale 
isolato 

4791,
91 mq 

superficie 
permeabile 1498 mq 

superficie 
permeabile 2459 mq 

superficie 
permeabile 4141 mq 

superficie 
permeabile 

1490,
26 mq 

superficie 
permeabile 

950,2
38 mq 

superficie coperta 
edifici 2513 mq 

superficie coperta 
edifici 2903 mq 

superficie coperta 
edifici 

2013,
89 mq 

superficie coperta 
edifici 

4428,
4 mq 

superficie coperta 
edifici 

2310,
44 mq 

volume 
urbanistico 17389 mc 

volume 
urbanistico 18769 mc 

volume 
urbanistico 

23337
,0 mc 

volume 
urbanistico 32463 mc 

volume 
urbanistico 

14164
,1 mc 

altezza media 6,55 m altezza media 5,86 m altezza media 6,00 m altezza media 6 m altezza media 6 m 

indice medio 3,45 
mc/
mq indice medio 2,54 

mc/
mq indice medio 2,34 

mc/
mq indice medio 

3,684
66 

mc/
mq indice medio 

2,955
84 

mc/
mq 

permeabilità % 29,7  permeabilità % 33,3  permeabilità % 41,6  permeabilità % 16,9  permeabilità % 19,8  

               

ISOLATO 5     ISOLATO 6     ISOLATO 7     ISOLATO 8     ISOLATO 9     

               
superficie totale 
isolato 13377 mq 

superficie totale 
isolato 

3544,
5 mq 

superficie totale 
isolato 

8730,
1  

superficie totale 
isolato 

9674,
1 mq 

superficie totale 
isolato 

6613,
69 mq 

superficie 
permeabile 

4365,
28 mq 

superficie 
permeabile 

1427,
32 mq 

superficie 
permeabile 

3056,
71  

superficie 
permeabile 

2957,
09 mq 

superficie 
permeabile 

2345,
66 mq 

superficie coperta 
edifici 

6266,
89 mq 

superficie coperta 
edifici 

1258,
64 mq 

superficie coperta 
edifici 

3361,
12  

superficie coperta 
edifici 

3362,
99 mq 

superficie coperta 
edifici 

2759,
32 mq 

volume 
urbanistico 

57344
,9 mc 

volume 
urbanistico 

8927,
66 mc 

volume 
urbanistico 

26003
,3  

volume 
urbanistico 

26564
,8 mc 

volume 
urbanistico 

18962
,1 mc 

altezza media 6,95 m altezza media 6,00 m altezza media 6,32  altezza media 6,63 m altezza media 6,00 m 

indice medio 4,29 
mc/
mq indice medio 2,52 

mc/
mq indice medio 2,98  indice medio 2,75 

mc/
mq indice medio 2,87 

mc/
mq 

permeabilità % 32,6  permeabilità % 40,3  permeabilità % 35,0  permeabilità % 30,6  permeabilità % 35,5  
  



30 
 

               

ISOLATO 10     ISOLATO 11     ISOLATO 12     ISOLATO 13     ISOLATO 14     

               
superficie totale 
isolato 

11366
,3 mq 

superficie totale 
isolato 

6679,
33 mq 

superficie totale 
isolato 

2421,
83 mq 

superficie totale 
isolato 

15517
,7 mq 

superficie totale 
isolato 

1097,
74 mq 

superficie 
permeabile 

6185,
93 mq 

superficie 
permeabile 

3433,
03 mq 

superficie 
permeabile 

987,0
66 mq 

superficie 
permeabile 

6418,
52 mq 

superficie 
permeabile 

11,45
34 mq 

superficie coperta 
edifici 

2642,
25 mq 

superficie coperta 
edifici 

2168,
31 mq 

superficie coperta 
edifici 

871,6
62 mq 

superficie coperta 
edifici 

5365,
5 mq 

superficie coperta 
edifici 

858,0
07 mq 

volume 
urbanistico 

17777
,2 mc 

volume 
urbanistico 

29262
,8 mc 

volume 
urbanistico 

5831,
24 mc 

volume 
urbanistico 

36349
,2 mc 

volume 
urbanistico 

7236,
8 mc 

altezza media 6,32 m altezza media 10,80 m altezza media 5,57 m altezza media 6,00 m altezza media 8,50 m 

indice medio 1,56 
mc/
mq indice medio 4,38 

mc/
mq indice medio 2,41 

mc/
mq indice medio 2,34 

mc/
mq indice medio 6,59 

mc/
mq 

permeabilità % 54,4  permeabilità % 51,4  permeabilità % 40,8  permeabilità % 41,4  permeabilità % 1,0  

               

ISOLATO 15     ISOLATO 16     ISOLATO 17                 

               
superficie totale 
isolato 

2703,
7 mq 

superficie totale 
isolato 

7995,
49 mq 

superficie totale 
isolato 

9299,
74 mq       

superficie 
permeabile 875,3 mq 

superficie 
permeabile 

2414,
8 mq 

superficie 
permeabile 

3730,
87 mq       

superficie coperta 
edifici 

1100,
1 mq 

superficie coperta 
edifici 

3136,
28 mq 

superficie coperta 
edifici 

3363,
13 mq       

volume 
urbanistico 

7401,
4 mc 

volume 
urbanistico 

20396
,8 mc 

volume 
urbanistico 

20045
,8 mc       

altezza media 5,6 m altezza media 5,20 m altezza media 5,06 m       

indice medio 2,7 
mc/
mq indice medio 2,55 

mc/
mq indice medio 2,16 

mc/
mq       

permeabilità % 32,4  permeabilità % 30,2  permeabilità % 40,1        
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L. SCHEDE CARATTERISTICHE REALIZZAZIONE 
 

Di seguito sono riportati a titolo di esempio alcuni degli interventi che possono essere attuati al fine di ridurre  

 

MATERIALI URBANI DESCRIZIONE 
PAVIMENTAZIONI DRENANTI  

 

Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo sono 
durevoli, economiche e consentono di realizzare 
soluzioni progettuali personalizzate e eco-
compatibili. 
I masselli autobloccanti sono una valida 
alternativa alla pietra naturale e al bitume per la 
pavimentazione di aree esterne e di parcheggio. 
Per le loro caratteristiche intrinseche le 
pavimentazioni trovano applicazione in contesti 
molto diversi, adattandosi a differenti esigenze 
d’intervento nelle pavimentazioni esterne, 
conservando economicità e prestazioni, fatta 
salva la necessità di porre attenzione sia alla 
progettazione sia alle operazioni di posa.  
 

TETTI VERDI  

 

Il verde pensile è un impianto vegetale su uno 
strato di supporto strutturale impermeabile, 
come ad esempio solette di calcestruzzo, solai, 
coperture in legno, coperture metalliche in 
assenza di continuità ecologica tra il verde e il 
sottosuolo. I benefici ecologici del verde pensile 
sono diversi e agiscono su diversi aspetti: la 
riduzione del carico che grava sulla rete di 
smaltimento delle acque piovane, la limitazione 
dell’aumento di temperatura nelle città causato 
dall’estendersi delle superfici mineralizzate (isola 
di calore urbana), l’aumento e la conservazione 
della biodiversità e l’assorbimento delle polveri 
inquinanti. Ha inoltre un effetto di massa termica 
per cui riduce le dispersioni di calore dall’edificio 
verso l’esterno e protegge i materiali strutturali 
del tetto, migliorandone la durata. 

PARETI VERDI  
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MATERIALI URBANI DESCRIZIONE 

 

La parete verde, andando a costituire una specie 
di ‘seconda pelle’ dell’edificio, presenta alcuni 
vantaggi: 
• miglioramento dell’isolamento poiché 
impedisce l’irraggiamento diretto dei raggi solari 
sulla parete, che non si scalda e non irradia il 
calore all’interno; 
• riduzione delle dispersioni di calore dagli edifici 
verso l’esterno, grazie all’effetto di massa 
termica. 
Inoltre, contribuisce alla riduzione delle polveri 
sottili, che riesce a catturare attraverso 
l’apparato fogliare, ed ha infine un notevole 
impatto estetico e ornamentale. 

BOSCO VERTICALE  

 

 

ASFALTO COLORATO  

 

L’asfalto colorato consente di coniugare le 
caratteristiche e le funzioni dell’asfalto nero con 
le esigenze di differenziare porzioni di strade e 
aree e ottenere con poca spesa pavimentazioni di 
maggior pregio, ma anche più sicure. Si può 
ottenere sia attraverso la colorazione del manto 
di copertura, oppure attraverso la modifica 
dell’asfalto. Nel primo caso bisogna distinguere 
se la superficie è destinata ad una bassa, media o 
alta percorrenza dei veicoli. Nel caso di 
pavimentazioni prevalentemente pedonali, la 
vernice si stende a rullo o a spatola su un 
massetto di cls o sul tappetino bituminoso. 
Rispetto all’asfalto nero ha prestazioni termiche 
migliori, perché qualsiasi colore diverso dal nero 
riflette una quantità maggiore di radiazione 
solare evitando l’assorbimento e dunque un 
conseguente aumento della temperatura 
superficiale. 

PAVIMENTAZIONI FOTOCATALITICHE  
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MATERIALI URBANI DESCRIZIONE 

 

La fotocatalisi è un fenomeno naturale in cui una 
sostanza fotocatalizzatore - in genere per questo 
tipo di utilizzo il biossido di titanio TiO2 - modifica 
la velocità di una reazione chimica attraverso 
l’azione della luce. Sfruttando l’energia luminosa, 
i fotocatalizzatori inducono la formazione di 
reagenti fortemente ossidanti che sono in grado 
di decomporre le sostanze organiche e 
inorganiche presenti nell’atmosfera. 
Favorisce così la più rapida decomposizione degli 
inquinanti presenti nell’ambiente, evitandone 
l’accumulo. I vantaggi sono rappresentati: 
• dalla funzione antinquinamento - è la proprietà 
di depurare l’aria da numerose sostanze 
inquinanti, le quali vengono trasformate in sali 
minerali ed altri residui del tutto innocui per 
l’uomo; 
• dalla capacità autopulente - è la proprietà di 
mantenere inalterato nel tempo il colore e 
l’aspetto estetico dei manufatti. Questa 
proprietà è importante anche perché, evitando 
l’accumulo superficiale di sostanze estranee, ne 
migliora la durata. 

VASCHE D’ACQUA  

 

La presenza dell’acqua in uno spazio urbano ha 
almeno due categorie di contributi al comfort 
termico: 
- da una parte l’effetto psicologico dell’acqua, 
infatti la sola presenza dell’acqua, vista in 
lontananza o solo sentita, anticipa una 
sensazione di refrigerio, rende lo spazio attraente 
e favorisce la socializzazione; 
- l’altro contributo è legato all’effettivo 
miglioramento del microclima. 
Non si può parlare di efficacia di un sistema in 
generale: per ogni situazione o area deve essere 
selezionato e dimensionato il sistema (o la 
combinazione di sistemi) che meglio si adatta alle 
caratteristiche dello spazio. 
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PERCORSI CON L’ACQUA  

 

L’acqua in forma lineare può essere utile per 
definire i limiti di uno spazio urbano, indicarne 
una suddivisione o, più semplicemente, 
accompagnare un percorso. Generalmente, in 
questa forma non si gestiscono grossi volumi 
d’acqua e, tra l’altro, non sempre si tratta di 
acqua in movimento. Ciò rende poco significativo 
un reale contributo microclimatico, ma riveste un 
ruolo importante per quanto attiene la 
percezione delle persone. 
L’acqua che accompagna un percorso può essere 
anche sotto il percorso stesso e, in questo caso, 
l’obiettivo è quello di abbassare la temperatura 
superficiale del pavimento. 

ALBERI - OMBRA  

 

Gli alberi creano una ‘bolla di penombra’, più o 
meno ampia e intensa a seconda dell’altezza e 
della forma dell’esemplare arboreo e della forma 
e densità delle foglie, nella quale il livello di 
comfort termico è maggiore. Le chiome vegetali 
inoltre intercettano la radiazione solare, 
determinando una temperatura radiante delle 
superfici costruite ombreggiate inferiore a quella 
delle superfici esposte alla radiazione diretta. 
Sono 10 le persone che vivono grazie all’ossigeno 
rilasciato da una pianta e il beneficio che trae un 
individuo che cammina protetto dagli alberi è 
molteplice: l’ombra diretta, l’abbassamento della 
temperatura dell’aria e il fatto che la persona 
‘scambia’ calore con un elemento che ha una 
temperatura più bassa (la chioma dell’albero ed 
eventualmente le pareti ombreggiate degli 
edifici). 
Un albero adulto può traspirare fino a 450 litri di 
acqua al giorno (1000 MJ) e, per ogni grammo di 
H2O evaporata, occorrono 633 calorie, che sono 
sottratte all’ambiente, producendo un 
abbassamento di temperatura equivalente alla 
capacità di cinque condizionatori di aria di piccola 
potenza operanti 20 ore al giorno. Inoltre, più la 
vegetazione è densa e più energia viene assorbita 
in quanto la massa verde si comporta come un 
corpo scuro. 

ALBERI - VENTO  

 

Nelle strutture urbane edificate, in condizioni 
meteorologiche di assenza di vento, l’isola di 
calore determina una brezza esterno-interno che 
concentra l’inquinamento e non permette la 
dissipazione di calore. 
Le strutture urbane verdi (in particolare quelle 
concentriche e diffuse), invece, abbassano la 
temperatura dell’aria innescando brezze urbane 
che vanno dal verde al costruito. L’effetto 
generale che deriva dagli scambi energetici è la 
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moderazione del microclima grazie alla 
formazione di venti termici generati dalla 
presenza massiva di alberi. 

PRE VERDISSEMENT  

 

La piantagione preventiva – o preverdissement – 
è una pratica che antepone la realizzazione di 
interventi ambientali alle trasformazioni urbane, 
con lo scopo di migliorare l’efficacia del loro 
inserimento nell’ambiente e ridurre le pressioni 
antropiche dovute alla crescita delle città. 
Realizzare una piantagione preventiva sulle aree 
di intervento, in anticipo rispetto all’avvio dei 
lavori, significa tener conto del futuro progetto e 
delle possibili interferenze generate. 
Con la piantagione preventiva il progetto del 
verde deve svilupparsi nel tempo, con specie di 
rapido e lento accrescimento, permettendo da 
subito una migliore gestione ambientale e 
paesaggistica dello spazio urbano e in taluni casi 
anche di bonifica dei suoli. Infatti, in attesa delle 
trasformazioni previste, soprattutto in casi di 
aree dismesse e/o con suoli inquinati, la 
realizzazione di una piantagione preventiva 
consente non solo di creare la ‘dotazione di 
verde’, da realizzarsi in tempi relativamente 
brevi, ma anche di rimettere in gioco ambiti 
urbani ‘in abbandono’ producendo vantaggi 
immediati sotto il profilo del contrasto al degrado 
fisico, sociale ed ambientale. 

VIALE ALBERATO  

 

La strada è anzitutto spazio pubblico. Oltre a 
consentire la mobilità delle persone e delle 
merci, la strada rappresenta l’elemento da cui 
hanno avuto origine tutti gli insediamenti urbani. 
Tuttavia, dal secondo dopoguerra in avanti, con 
la diffusione dell’automobile e per via della 
crescente domanda di mobilità veicolare privata 
e di parcheggi, la strada ha perso sempre più il 
ruolo di spazio urbano e di incontro anche a spese 
degli alberi. 
Oggi, a causa dell’inquinamento atmosferico e 
grazie a una domanda crescente di spazi urbani 
salubri e piacevoli, adatti a forme di mobilità 
compatibili con il muoversi a piedi e con la 
bicicletta, la strada si presta ad essere ripensata 
come spazio alberato multifunzionale, sia per 
contrastare l’inquinamento atmosferico sia per 
far coesistere differenti bisogni di movimento e 
di incontro. 
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PARCHEGGI ALBERATI  

 

L’alta impermeabilizzazione della città edificata 
ha drasticamente ridotto la capacità degli spazi 
urbani di reagire di fronte ad eventi meteorici 
estremi (onde di calore e piogge intense), 
riducendo complessivamente la resilienza urbana 
ai cambiamenti climatici. 
In particolare, le aree di parcheggio, perlopiù 
asfaltate, oltre a favorire il fenomeno dell’isola di 
calore e a creare situazioni di discomfort, sono 
spesso sottoutilizzate poiché hanno una fruizione 
concentrata solo in alcune ore del giorno e della 
settimana. 
Ripensare i parcheggi asfaltati con gli alberi e con 
una maggiore componente verde e di suoli 
permeabili può concorrere sia a rendere la città 
più accogliente e a misura d’uomo, sia a 
raccogliere e filtrare le acque piovane, 
contrastare il fenomeno dell’isola di calore e 
contribuire a ridurre le polveri sottili e 
l’inquinamento. 

GIARDINI DELLA PIOGGIA  

 

I giardini della pioggia (rain garden ) sono 
tipologie di giardino a bordo strada (di forma 
circolare o lineare) che disegnano aiuole 
depresse in grado di intercettare acqua piovana 
proveniente da tetti, strade, parcheggi, piazze. 
Grazie ai giardini della pioggia è possibile 
aumentare la resilienza delle aree urbane 
rispetto alle piogge intense, la loro funzione è 
essenzialmente quella di ridurre l’effetto runoff 
filtrando più lentamente l’acqua piovana 
intercettata dalle piante. Con questo sistema, 
l’acqua raggiunge il sottosuolo o le condotte più 
lentamente, perchè attraversa vari strati 
drenanti prima di tornare nel sottosuolo o di 
arrivare all’impianto fognario, rallentando il 
flusso idrico e contrastando fenomeni di 
allagamento. 
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SPAZI PUBBLICI PER TUTTI  

 

Uno spazio urbano può essere caratterizzato da 
un ritmo stagionale, giornaliero, settimanale di 
flussi di persone e cose differenti, che lo rende 
multifunzionale. È dunque uno spazio versatile, 
flessibile che si modifica e modifica gli elementi 
al suo interno, a seconda delle esigenze 
ambientali, fruitive e di sicurezza di un 
particolare periodo. 
Lo spazio multifunzionale inoltre accoglie un mix 
di frequentatori che lo rendono vitale in ogni 
momento del giorno e dell’anno e contribuiscono 
ad attivare ulteriori flussi e presenze di altre 
persone ed attività. 

SPAZI PUBBLICI ALBERATI   

 

La forza catalizzatrice dell’elemento ‘naturale’ in 
uno spazio urbano è universale. La varietà di 
colori, odori, rumori che derivano dalla presenza 
di vegetazione e acqua rappresenta una qualità 
inestimabile. Le persone sono attratte dagli spazi 
urbani che offrono una varietà visiva e una 
complessità data dalla combinazione mai 
monotona di elementi vegetali e, non solo sono 
incoraggiate ad entrare ma, una volta dentro, 
sono molto più incoraggiate a sostare. 
Le persone che si trovano in questo tipo di spazi 
sentono di essere in una zona protetta, distante 
dal traffico e dai rumori. 
Infine, aumentare la parte di vegetazione nelle 
aree pubbliche significa migliorare 
significativamente le condizioni dell’abitato, 
diminuendo le possibilità di formazione di isole di 
calore, mitigando le alte temperature, 
innescando brezze urbane e catturando gas e 
polveri inquinanti. 
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PANCHINE  

 

La sedibilità misura il numero di opportunità di 
seduta presenti in uno spazio urbano, distinte in 
sedute primarie (panchine e sedie) e sedute 
secondarie.  
Le sedute primarie presenti in uno spazio urbano 
devono essere collocate in modo tale da offrire la 
possibilità alle persone di poter scegliere la 
situazione in cui collocarsi (per es. sole, ombra). 
Sarebbe opportuno collocare diverse tipologie di 
sedute in diversi punti dello spazio oppure 
collocare sedute mobili, che cambiano la scena 
urbana a seconda delle esigenze del fruitore dello 
spazio. 

PERGOLATI  

 

Una pergola vegetale è un passaggio 
ombreggiato formato da un sistema di travi 
orizzontali e verticali su cui poggiano e crescono 
piante rampicanti. Oltre a proteggere i percorsi, 
le pergole possono definire e proteggere le aree 
di sosta all’interno di piazze urbane.  
Il vantaggio che ha la vegetazione rispetto ad un 
altro materiale sta nel fatto che la sua 
temperatura superficiale non supera mai di molti 
gradi la temperatura dell’aria. Si tratta dunque di 
un soffitto ‘fresco’ verso il quale le persone 
cedono calore, cioè dissipano il calore estivo in 
eccesso. 

COPERTURE REMOVIBILI  

 

Le coperture hanno la funzione di proteggere 
un’area di uno spazio urbano dalla radiazione 
solare (e eventualmente dalla pioggia); 
rappresentano pertanto un filtro tra la radiazione 
solare e la zona occupata dalle persone e ne 
modificano i flussi energetici in base al tipo di 
copertura. 
Le coperture removibili si adattano alle esigenze 
climatiche e stagionali dello spazio (avere un’area 
soleggiata in inverno e ombreggiata in estate) e a 
quelle funzionali e di fruibilità (avere lo spazio a 
disposizione per un evento occasionale, ospitare 
attività,...). 
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COPERTURE RIGIDE  

 

Le coperture rigide sono una parte integrante 
della configurazione fisica di un luogo. Sono 
infatti pensate per proteggere lo spazio da 
radiazione solare e pioggia, ma non sono 
rimovibili quando queste esigenze sono meno 
presenti. Tali coperture hanno una forma rigida e 
poco versatile con funzione di landmark. 
Sono generalmente realizzate in materiali che 
non permettono la trasmissione della radiazione 
solare, ma se non adeguatamente progettate 
possono contribuire al surriscaldamento della 
zona occupata. 
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Al fine di valutare le premialità e calcolare la rispondenza del volume edificabile ai parametri delle NTO è stata predisposta una tabella di calcolo: 
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M. VERIFICA DELLE ZTO B1.1 
 

Quanto sopra riportato modifica la disciplina delle ZTO B1.1 che non è più organizzata su una schedatura puntuale, ma sulla distinzione in tre sottozone a seconda del tipo di 

densità esistente (si veda il capitolo precedente VALUTAZIONE DEGLI INDICI)alle quali è applicato un indice minimo e un indice massimo raggiungibile applicando le premialità. 

Riprendendo l’allegato 9 alle NTO, il confronto tra piano vigente e attuale è il seguente: 

 

SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 1 
E ISOLATO 2 NORD 
 
I parcheggi previsti dal PI vigente sono 
stati realizzati come parcheggi privati. 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
 
Di fatto, dati i volumi esistenti saranno 
possibili operazioni di recupero e 
ampliamenti di volume molto limitati 
nei lotti più ampi. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 2 SUD 
 
Il PI vigente prevedeva alcuni nuovi 
volumi in gran parte mai attuati. 
Inoltre era indicato l’allargamento 
della strada centrale per permettere lo 
svolgimento del mercato. Poiché 
l’Amministrazione ha scelto una 
diversa collocazione del mercato, 
l’ipotesi di allargamento della strada è 
venuta meno e si è confermato lo stato 
di fatto 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Sono state riportate le zone F come 
effettivamente realizzate. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 5 
 
Il PI vigente prevedeva la realizzazione 
di una zona F, previsione attuata. 
 
È stato indicato come soggetto a PUA 
l’ambito più a nord che è occupato da 
edifici produttivi incongrui e che andrà 
riqualificato con un disegno di 
insieme. 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

ISOLATO 6 
Il PI vigente prevedeva la realizzazione 
di una zona F, previsione attuata 
diversamente e pertanto aggiornata 
come stato di fatto. 

 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). Data l’entità dei 
volumi esistenti e la ridotta distanza 
tra i fabbricati saranno possibili solo 
eventuali limitati ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 7 
Le previsioni di ampliamento 
contenute nel PI vigente e non attuate 
sono stralciate e l’area disciplinata in 
modo uniforme. 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 8 
L’isolato è stato attuato mantenendo 
le aree libere e le aree pubbliche come 
dal PI vigente. 
L’area più ampia a sud è pertinenza del 
fabbricato esistente. 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

lotto libero 47 
 

 

ISOLATO 9 
Le previsioni relativa alle aree 
pubbliche sono attuate e recepite. Le 
previsioni di ampliamento contenute 
nel PI vigente e non attuate sono 
stralciate e l’area disciplinata in modo 
uniforme. 
 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
 
Confermato anche il lotto libero non 
ancora attuato (nel nuovo PI diventa 
n.7). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 10 
Era previsto un lotto libero edificabile 
con parcheggio sul fronte che è stato 
attuato. Aggiornata la planimetria. 
 

 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 11 
 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 12 
 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 

  

ISOLATO 13 NORD 
 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 13 SUD 
 

 
L’isolato è classificato parte a media 
densità (indice minimo 2,00 m3/m2 e 
indice massimo 4,00 m3/m2). 
L’isolato è classificato parte a alta 
densità (indice minimo 2,50 m3/m2 e 
indice massimo 4,50 m3/m2). 
Il recupero dell’area dismessa è 
assoggettato a PUA confermando 
quanto già previsto dal PI vigente. È 
stato però modificato il perimetro del 
PUA tenendo conto dell’assetto delle 
proprietà e delle manifeste intenzioni 
di intervento dei privati. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 

lotto libero 11 

 

ISOLATO 14 EST 
 
Le previsioni a standard sono attuate e 
sono recepite. 
Confermato anche il lotto libero non 
ancora attuato (nel nuovo PI diventa 
n.1). 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

lotto libero 12 

 

ISOLATO 14 OVEST 
 
L’isolato è classificato parte a bassa 
densità (indice minimo 1,50 m3/m2 e 
indice massimo 3,50 m3/m2). 
L’isolato è classificato parte a media 
densità (indice minimo 2,00 m3/m2 e 
indice massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
Confermato anche il lotto libero non 
ancora attuato (nel nuovo PI diventa 
n.2). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 

lotto libero 35 
 

 

ISOLATO 15 
 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
Il lotto libero attuato è recepito come 
zona B1.1. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 16 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 17 
 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 

lotto libero 22 

 

ISOLATO 18 
Sono state aggiornate le aree a 
standard tenendo conto dell’effettiva 
attuazione. 

 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
Il lotto libero è stato attuato perciò la 
zona diventa tutta B1.1. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 19 
 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 20 
 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

lotto libero 34 
 

 

ISOLATO 21 
Tenendo conto della tipologia e della 
densità delle diverse parti l’isolato è 
classificato parte a alta densità (indice 
minimo 2,50 m3/m2 e indice massimo 
4,50 m3/m2), parte a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
 
Confermato il lotto libero non ancora 
attuato, diventa n. 6 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 22 
Le aree a standard sono sta aggiornate 
tenendo conto dell’effettiva 
realizzazione.  

 
 
Tenendo conto della tipologia e della 
densità delle diverse parti l’isolato è 
classificato parte a alta densità (indice 
minimo 2,50 m3/m2 e indice massimo 
4,50 m3/m2), parte a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

lotto libero 33 

 

ISOLATO 23 
 
Poichè l’isolato si compone di due 
nuclei con diversa tipologia e densità, 
è classificato parte a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2) e parte a media 
densità (indice minimo 2,00 m3/m2 e 
indice massimo 4,00 m3/m2). 
 
Confermato il lotto libero non ancora 
attuato diventa n. 5. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 24 
Sono state aggiornate le zone a 
standard tenendo conto dell’effettiva 
attuazione.  

 
Confermato anche il lotto libero non 
ancora attuato (nel nuovo PI diventa 
n.3). 
 
Tenendo conto della tipologia e della 
densità delle diverse parti l’isolato è 
classificato a alta densità (indice 
minimo 2,50 m3/m2 e indice massimo 
4,50 m3/m2). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 

lotto libero 31 

 

ISOLATO 25 EST E OVEST 
Le aree a standard sonmo attuate e 
confermate. 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
 
Confermato il lotto libero 31 diventa 
n.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

lotto libero 50 

lotto libero 25 

 

ISOLATO 26 
Sono state aggiornate le aree a 
standard tenendo conto dell’effettiva 
attuazione. 

 
 
L’isolato è classificato a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
Confermato anche il lotto libero 25 
non ancora attuato (nel nuovo PI 
diventa n.3). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

ISOLATI 27, 28, 29 
Sono state aggiornate le aree a 
standard tenendo conto dell’effettiva 
attuazione. 

 
Tenendo conto della tipologia e della 
densità delle diverse parti l’isolato è 
classificato parte a alta densità (indice 
minimo 2,50 m3/m2 e indice massimo 
4,50 m3/m2), parte a bassa densità 
(indice minimo 1,50 m3/m2 e indice 
massimo 3,50 m3/m2) e parte a a 
media densità (indice minimo 2,00 
m3/m2 e indice massimo 4,00 m3/m2). 
Data l’entità dei volumi esistenti e la 
ridotta distanza tra i fabbricati saranno 
possibili solo eventuali limitati 
ampliamenti. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 30 
Si tratta di isolato destinato ad opere 
pubbliche già attuate. 



68 
 

SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 31 EST 
Si tratta di isolato destinato ad opere 
pubbliche già attuate. 
Il disegno è stato aggiornato seguendo 
lo stato di attuazione. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 
 

ISOLATO 31 OVEST E 32 
Si tratta di isolato destinato ad opere 
pubbliche già attuate. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 33 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

 

lotto libero 22 
 

 

ISOLATO 34 
 

 
 
L’isolato è classificato a media densità 
(indice minimo 2,00 m3/m2 e indice 
massimo 4,00 m3/m2). 
 
Il lotto libero è stato attuato pertanto 
diventa zona B1.1. 
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SCHEDA ZONA SIGNIFICATIVA PI VIGENTE ESTRATTO PRESENTE PI MODIFICHE PRINCIPALI 

  

ISOLATO 35 NORD 
Si tratta di isolato destinato ad opere 
pubbliche già attuate. 

  

ISOLATO 35 SUD 
Si tratta di isolato destinato ad opere 
pubbliche già attuate. 
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N. VERIFICA DELLE ZTO B1.3 “LOTTI LIBERI NELLE ZONE SIGNIFICATIVE” 
 

Il PI vigente individua all’interno delle Zone Significative alcuni lotti di completamento che sono così 

disciplinati dall’Art.26.4 delle NTO vigenti il cui testo è riportato al punto precedente “GLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI” 

Poiché l’obiettivo che il Piano si prefigge non è solo riferito alla quantità di area che entra in disponibilità 

del patrimonio pubblico, ma anche nella qualità delle aree pubbliche che sono rese usufruibili, nella logica 

che ha condotto alla nuova disciplina delle Zone Significative, anche nel caso delle zone B1.3 si ritiene che la 

cessione del 50% della superficie territoriale possa essere compensata con interventi premiali. Sono 

interventi legati non alla natura del fabbricato privato ma alle sole azioni che riferiscono allo spazio 

pubblico. 

Tipo di compensazione Quantità 
minima 

Incremento unitario volume Note 

1. Cessione area pubblica 300 m2 Valore OMI/95  

2. Realizzazione area pubblica 1000€ Importo delle opere /95  

3. Piantumazione alberature nei 
parcheggi pubblici 

1 albero 500€/ m2 su 95= 5,26 m3/ m2 Almeno 5 alberi 

4. Piantumazione alberature in aree 
di mitigazione 

1 albero 300€/ m2 su 95= 3,16 m3/ m2 Almeno 10 alberi 

I parametri di edificabilità dei singoli lotti sono stati attribuiti tenendo conto del contesto di appartenenza 

distinguendo se isolato a bassa, media o alta densità. 

 

O. MODIFICHE ALLE NTO 
 

La disciplina relativa alle zone significative sarà raccolta in un Allegato apposito delle NTO.  

Tutte le modifiche apportate sono evidenziate nell’elaborato normativo della Variante. 
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P. SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI RIGENERAZIONE URBANA 
 

Come più volte ribadito l’obiettivo della Variante è quello di valorizzare le potenzialità della zona in modo 

che assuma sempre più l’immagine di un luogo dove abitare piuttosto che un’espansione periferica della città 

capoluogo. 

Questo progetto si inserisce in un percorso che l’Amministrazione sta conducendo in tutto il territorio 

attraverso la realizzazione di progetti pubblici, la regia sugli accordi pubblico/privati, l’adesione a bandi 

europei. Ciò ne rafforza e legittima l’opportunità tenendo conto che questa è la zona centrale dove si 

concentra la maggior parte dei servizi istituzionali e di rappresentanza e sono evidenti i caratteri di urbanità. 

Il quadro degli obiettivi di pianificazione strategica della Variante può essere così riassunto: 
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 OFF ON  

ADATTAMENTO E RESILIENZA 

È periferia ciò che non nasce nel tempo e 
con il tempo, ma si impone. Il progetto 
lavora sulla capacità dei luoghi di adattarsi a 
diversi usi e alle situazioni senza perdere 
l’identità e sulla possibilità di accettare il 
cambiamento avendo attenzione per le 
esigenze private e quelle pubbliche.  

   

Il PI accompagna le trasformazioni 
facendo in modo che esse non si 
impongano ma si adattino al tessuto 
(controllo delle altezze, degli indici) nel 
rispetto della capacità pubblica e 
privata di intervenire. 

APRIRE LE PORTE 

È periferia ciò che è chiuso e inaccessibile 
perché degradato, inquinato o pericoloso. Il 
progetto interviene perché siano abbattuti i 
muri, perché queste aree siano restituite alla 
comunità 

     

Il recupero degli ambiti degradati, 
regolato dal PUA, è favorito e 
promosso tenendo conto di rimuovere 
gli ostacoli nel rispetto dell’assetto 
delle proprietà e fornendo una 
dotazione di indici che rendano 
l’intervento fattibile anche dal punto di 
vista economico. 

CONSERVARE LA MEMORIA 
È periferia ciò che non ha storia. 
Il progetto riconosce alle testimonianze 
storiche, anche recenti, un valore di 
testimonianza. 

    

La presenza di testimonianze 
dell’architettura moderna di rilievo ha 
inserito Cadoneghe nella storia 
dell’architettura italiana. Tali presenze 
vanno non solo salvaguardate ma 
valorizzate con una opportuna 
progettazione del contesto. 

DA GREENBELT A GREENWAY 
È periferia ciò che è isolato. 
Il verde assume un valore più elevato se 
diviene rete, ambientale ecologica e 
paesaggistica. Il progetto valorizza gli ambiti 
verdi mettendoli in collegamento tra loro, 
ragionando sulle diverse scale, funzioni e 
opportunità.     

L’indicazione della rete dei percorsi e 
dei collegamenti con le altre parti del 
territorio mette in relazione attraverso 
la mobilità lenta gli spazi pubblici e le 
aree a servizi. La via Gramsci è intesa 
come una greenway connessa alla rete 
stradale secondaria caratterizzata da 
fronti dotati di usi diversi e segnati 
dalla presenza di spazi ad uso pubblico. 

DAL GRIGIO AL COLORE 

È periferia ciò che non ha colore, inteso 
come capacità di arricchire l’immagine 
urbana attraverso un uso dei materiali e 
delle soluzioni di adattamento climatico 

    

Il PI promuove un largo uso del sistema 
del verde sia negli spazi che nella 
riqualificazione degli edifici. I parcheggi 
oggi grigi diventano spazi alberati, le 
piazze luoghi protetti dal sole, capaci di 
governare le situazioni di difficoltà alla 
regimazione delle acque, ricche di 
stimoli per gli utenti. 

PROGETTARE L’INCONTRO 

È periferia ciò che non consente i tradizionali 
usi urbani che sono legati alla convivenza e 
allo svolgere di attività pubbliche. 
Il progetto si propone di realizzare nuove 
funzioni pubbliche e mettere in sicurezza gli 
spazi pubblici affinché essi diventino 
occasioni di incontro. 

  

Gli spazi pubblici, le strade, le piste 
ciclabili, le zone pedonali sono pensate 
per essere accessibili a tutti. Tenendo 
conto delle differenze di età. Di genere, 
di capacità e modalità di 
deambulazione, di domanda di 
frequentazione degli spazi. 
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Q. DIMENSIONAMENTO 
 

Rispetto al dimensionamento volumetrico la presente Variante al PI interviene senza modificare in modo 

sostanziale le previsioni di Piano, infatti allo stato attuale le zone di completamento interne agli ambiti di 

edificazione consolidata possono usufruire dell’applicazione della LR 14/2019 “Veneto 2050” ed attuare in 

deroga agli indici di Piano ampliamenti consistenti a fronte del miglioramento delle prestazioni energetiche 

dei fabbricati. 

Con questa Variante si intende offrire ai privati una alternativa (le previsioni di aumento volumetrico 

introdotte con il PI non sono cumulabili con l’applicazione della LR14/2019) a tale possibilità facendo in 

modo che i benefici non ricadano solo nella riqualificazione dei fabbricati ma si estendano alla 

rigenerazione complessiva dell’ambito consentendo la realizzazione e l’adeguamento energetico e climatico 

degli spazi pubblici. In tal modo le trasformazioni assumono un diretto rapporto con le politiche pubbliche, 

il piano delle opere pubbliche e, soprattutto, vanno a vantaggio dell’intera comunità e non del singolo. 

Va tenuto conto che permane il vincolo della distanza dei 10 metri tra fabbricati, vincolo che in assenza di 

PUA limita fortemente gli ampliamenti attuabili che potranno essere prevalentemente concentrati sulle 

sopraelevazioni, oppure su progetti planovolumetrici, in questo caso soggetti a PUA. Pertanto, il 

dimensionamento residenziale, commerciale, direzionale e produttivo è quello già vigente. 

 

Rispetto alla dotazione di standard, conseguentemente al ridisegno delle aree, ci sono alcuni scostamenti di 

piccola entità. 

AREE A STANDARD PI 5 VIGENTE 

  

TOTALE ABITANTI RESIDENTI +PREVISTI 17.735  
      

TIPO DI STANDARD 

ATTUATI NON ATTUATI 
ATTUATI+NON 

ATTUATI 

P.I. 

  
mq/ab 

RESIDENTI 
  

mq/ab 
AB.TEORICI 

Istruzione 78.515 4,43 4.137 82.652 4,62 

Attrezzature di interesse comune 45.440 2,56 7.616 53.056 2,97 

Attrezzature a parco, gioco e sport 313.687 17,69 41.545 355.232 19,87 

Parcheggi 97.668 5,51 10.732 108.400 6,06 

TOTALI 535.310 30,18 64.030 599.340 33,52 
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AREE A STANDARD PI 10 VARIANTE 

 

TOTALE ABITANTI TEORICI  17.878* 

TIPO DI STANDARD ATTUATI NON ATTUATI TOTALE   
mq/ab 
AB.TEORICI 

  
mq/ab 
AB.TEORICI 

Istruzione 75.724 4,24 4.137 79.861 4,47 

Attrezzature di interesse 
comune 

42.904 2,40 7.616 50.520 2,83 

Attrezzature a parco, gioco e 
sport 

310.529 17,37 41.547 352.076 19,69 

Parcheggi 102.118 5,71 10.126 112.245 6,28 

TOTALI 531.276 29,72 63.427 594.702 33,26 

 
* Agli abitanti residenti sono stati aggiunti gli abitanti teorici complessivi derivati dalle precedenti varianti 

(approvate e adottate). Ciò giustifica quindi il dato di 29,72 mq/abitante di servizi totali che si pone 

leggermente al di sotto della soglia dei 30 mq/abitante: infatti quando verranno attuate le previsioni, 

verranno completati anche gli standard come si può vedere nell’ultima colonna. 

 

Nelle superfici sopra riportate non sono state conteggiate altri servizi per un totale di 129.627 mq che sono 

dettagliate nella tabella che segue. Queste, pur essendo riconducibili alle aree per servizi, sono da annoverare 

tra i servizi urbani non immediatamente riferibili al numero degli abitanti. 

AREE PER SERVIZI ESCLUSE DAL CALCOLO DELLA DOTAZIONE 
TIPO mq 

aree per altri servizi 12.060 

aree servizi tecnologici 39.457 

aree di arredo urbano 13.480 

aree verdi interne alle zone industriali 19.566 

aree a parcheggio interne alle zone industriali 25.230 

aree cimiteriali 19.834 

 


