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Individuazione dell’area di intervento 
L’ambito di intervento è rappresentato negli elaborati grafici di Variante. L’ambito è suddiviso nei 
comparti di intervento come indicati nella figura sottostante. 

 

 
Schema di assetto delle previsioni di piano.  
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Suddivisione in comparti e dimensioni 
Nel dettaglio si determinano le seguenti ripartizioni dimensionali tra i diversi comparti: 
 

o AS4.1:  
- destinazioni: commercio (Media Struttura di Vendita) e residenza 
- volume per residenza: 5.300 mc 

- Slp per attività commerciali: 7.500 mq 
 

o AS4.2:  
- destinazioni: residenza 
- volume per residenza: 2.200 mc 

 

o AS4.3:  
- destinazioni: residenza 

- volume per residenza: 3.400 mc 
 

o AS4.4:  

- destinazioni: residenza 
- volume per residenza: 3.100 mc 

 

o AS4.5:  
- destinazioni: commercio (Media Struttura di Vendita) 
- Slp per attività commerciali: 4.700 

 

Indicazioni operative per la redazione degli strumenti attuativi 
Nella predisposizione degli strumenti attuativi, in relazione ai diversi comparti, devono essere 
rispettate le seguenti indicazioni operative:  

 
o AS4.1:  

- realizzazione di una prima parte del nuovo tracciato stradale (parte sud) e 
annesso percorso ciclo-pedonale con innesto su via Milano e sua connessione con 
via Segantini 
- cessione di un’area da destinare a verde pubblico o suo asservimento all’uso 

pubblico 
- realizzazione di una connessione verde tra il nuovo tracciato stradale e via 
Segantini, in adiacenza all’area a parcheggio 
- l’area da destinare a parcheggio contiene sia i parcheggi privati sia i parcheggi 
pubblici. La ripartizione dimensionale tra le due tipologie di parcheggio viene 

determinata in fase attuativa in funzione degli effettivi carichi urbanistici 
- le aree indicate nello schema di assetto delle previsioni di piano fanno parte della 
rete ecologica; in tali aree trova applicazione l’art. 11 delle norme tecniche del 
PTCP di Como. 

 
o AS4.2:  

- realizzazione di una parte del nuovo tracciato stradale (parte intermedia) e 
dell’annesso percorso ciclo-pedonale  
- realizzazione di una connessione verde tra il nuovo tracciato stradale e via 
Segantini. Le aree a standard (dotazioni territoriali) dovranno essere destinate alla 
formazione di tale connessione verde 

 

o AS4.3:  
- realizzazione di una parte del nuovo tracciato (parte intermedia) stradale e 
dell’annesso percorso ciclo-pedonale  

- realizzazione di una connessione verde tra il nuovo tracciato stradale e via 
Segantini. Le aree a standard (dotazioni territoriali) dovranno essere destinate alla 
formazione di tale connessione verde 
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o AS4.4:  
- realizzazione di una parte del nuovo tracciato stradale (parte intermedia) e 

dell’annesso percorso ciclo-pedonale  
- realizzazione di una connessione verde tra il nuovo tracciato stradale e via Galilei. 
Le aree a standard (dotazioni territoriali) dovranno essere destinate alla formazione 
di tale connessione verde 

 

o AS4.5:  
- realizzazione di una parte del nuovo tracciato stradale (tratto nord) e dell’annesso 
percorso ciclo-pedonale con innesto sulla strada provinciale Lomazzo – Bizzarone 

(corrispondente al punto di raccordo con il previsto tracciato di variante della SS 
Briantea Olgiate Comasco-Solbiate 
- realizzazione di una connessione verde lungo la roggia Antiga (ambito della rete 
ecologica del Ptcp). Le aree a standard (dotazioni territoriali) dovranno essere 
destinate alla formazione di tale connessione verde 
- le aree indicate nello schema di assetto delle previsioni di piano fanno parte della 

rete ecologica; in tali aree trova applicazione l’art. 11 delle norme tecniche del 
PTCP di Como. 
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Schema di assetto delle previsioni di piano.  


