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ALLEGATO A) 

I PROGETTI SULLE AREE DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA’ -RIF. art.60 NTO- 

 

ART. 1 I CONTENUTI DELLE “SCHEDE PROGETTO” PER LA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ 

 

1. I parametri e gli indici urbanistici ed edilizi prescrittivi sono: 
- la superficie territoriale dell’intervento; 
- l’altezza massima ammissibile dei nuovi interventi edilizi; 
- le volumetrie complessive ammissibili sull’intero ambito; 
- la superficie di SAU trasformata; 
- la quantificazione degli standard primari e secondari; 
- l’eventuale specificità dell’intervento (destinazioni d’uso, obblighi specifici, ecc.); 
- gli eventuali obblighi in ordine alle modalità di attuazione. 
-  le note a margine. 

2. Gli obiettivi di progetto sono indicazioni e direttive da perseguire nella trasformazione 
urbanistica. Tali possono essere modificati in fase di proposta di piano attuativo o di richiesta di 
Permesso di Costruire, previa verifica con l’Amministrazione Comunale, se ritenuti migliorativi e 
coerenti con gli obiettivi generali di sostenibilità del Piano degli Interventi. 

 
 
ART.2 LE AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE RICONVERSIONE E/O 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA  

1. Di seguito sono riportate le schede progetto relative alle aree sottoposte a riqualificazione e 
riconversione e/o a miglioramento della qualità urbana individuate dal Piano degli Interventi, in 
coerenza con quanto disposto dal PATI. 

2. Gli interventi previsti nelle seguenti schede progetto sono ammissibili a condizione che gli edifici 
siano regolarmente assentiti alla data di approvazione del Piano degli Interventi. 

3. Le schede progetto (art. 60 delle NTO) si attuano con le modalità definite peer ogni singolo 
intervento attraverso intervento edilizio diretto ( IED) o indiretto (PUA) come definito all’articolo 
4 delle Norme Tecniche Operative del PI e nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi della 
ZTO a cui appartengono. 

4. Sono consentiti tutti gli interventi definiti all’articolo 9 delle NTO. 
5. Gli standard minimi sono quelli descritti all’articolo 14 “Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e 

relativo fabbisogno di standard“. 
6. L’eventuale volume esistente indicato sarà puntualmente computato in fase attuativa. Un valore 

diverso o più preciso comporta il relativo adeguamento degli standard. 
7. Per i criteri perequativi si rimanda all’art. 16 delle NTO. 
8. Le aree sottoposte ad interventi di riqualificazione riconversione e /o miglioramento ambientale 

individuate in cartografica sono tre: 
 
Area n.01:  area collocata lungo la S.P. n. 43 (Via Pace) in acceso a Chiampo  
Area n.02:  area posta a ridosso del Centro Storico,  in Via  Giovanni Battista Zaupa; 
Area n.03:  area ora dismessa un tempo destinata ad allevamenti di galline ovaiole, collocata 

nella frazione di Mistrorighi.- 
 



Città di Chiampo (VI) | 1° PIANO DEGLI INTERVENTI 
Schede Progetto| NTO 

 

Pagina | 3  
 

 

 
Area sottoposte a intervento di riqualificazione e/o miglioramento urbano n.01 
 
1. superficie territoriale (St) : 22.500 mq 
2. volume (V) : 67.500 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) : come fabbricati esistenti 
4. standard minimi richiesti si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano particolareggiato; 
8. obiettivi di progetto  

- ristrutturazione urbanistica dell’area mantenendo un disegno organico del lotto. 
9. Note 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario di mitigazione e qualità architettonica 
allegato alla NTO del PI. 

- andrà verificata la compatibilità con la distanza dal torrente Chiampo dalla roggia Arzignano e 
dalla strada provinciale SP 43. 

- in fase di progettazione del PUA si dovranno prevedere dei varchi (coni visuali) verso il 
Convento dei Frati Minori  

- si rimanda in toto ai contenuti degli elaborati del PP n. 8 “Zona Pace” approvato con DCC 
n.35 del 27/04/2010.- 

 
 
Area sottoposte a intervento di riqualificazione e/o miglioramento urbano n.02 
 
10. superficie territoriale (St): 26.400 mq 
11. rapporto di copertura : 50% della superficie fondiaria 
12. altezza massima dei fabbricati (H) : 11,00 
13. standard minimi richiesti si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
14. superficie SAU trasformata: 0 mq 
15. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
16. modalità di attuazione 

- piano attuativo; 
17. Note 

- in caso di cambiamento della ragione sociale, non è consentito l’insediamento della attuale 
attività in essere a conceria; 

- tutti gli interventi volti a mantenere l’attività in essere che comportano emissioni di scarichi 
ed emissioni in atmosfera sono tassativamente proibiti.- 

- si dovrà tener conto della presenza di elementi naturalistici ( valle oscura e torrente) che 
andranno valorizzati. 

- all’interno dell’ambito sono presenti delle opere incongrue ( art. 42 delle NTO). 
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Area sottoposte a intervento di riqualificazione e/o miglioramento urbano n.03 
 

1. superficie territoriale (St) : 10.950 mq 
2. volume (V) :  5.475 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) : 7,50 
4. standard minimi richiesti si fa riferimento all’art.14 delle NTO:  
5. superficie SAU trasformata: mq.2.860 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione: 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto: 

- ristrutturazione urbanistica dell’area con demolizione degli attuali capannoni agro 
industriali (indicati in cartografia di PI come opera incongrua ) pari a circa 9.800 mc e 
realizzazione di un nuovo complesso residenziale con tipologia consentita a schiera o 
uni/bi familiare. 

9. Note: 
- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario di mitigazione e qualità architettonica 

allegato alla NTO del PI. 
- la tipologia edilizia dovrà essere compatibile con il territorio agricolo in cui si inserisce 

l’intervento.- 
 
ART. 3 LE AREE DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
(AT_R) 

 
1. Di seguito sono riportate le schede progetto relative alle aree di trasformazione della città a 
prevalente destinazione residenziale (AT_R). 
2. Le schede progetto si attuano attraverso intervento edilizio diretto (IED) o indiretto (PUA) come 
definito all’articolo 4 delle presenti norme. 
3. Sono consentiti tutti gli interventi definiti all’articolo 9 delle presenti norme. 
4. Gli standard minimi sono quelli descritti all’articolo 14 “ Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e 
relativo fabbisogno di standard“. 
 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R01) 
 
1. superficie territoriale (St) : 3.880 mq 
2. indice di fabbricabilità fondiaria : 3.104 mc  
3. altezza massima dei fabbricati (H): 6,50 
4. standard minimi richiesti si fa riferimento all’art. 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq  
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art  22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente.- 

9. note :si rimanda in toto ai contenuti degli elaborati ex PP 15 “Pregiana”. 
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Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R2) 
1. superficie territoriale (St) : 6.850 mq 
2. volume (V) : 4.110 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art. 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo 
8. obiettivi di progetto: 

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente.- 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 
 

Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R3) 
1. superficie territoriale (St) : 2.600 mq. 
2. volume (V) : 2.080 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 2.400 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R4a) 
1. superficie territoriale (St) : 6.700 mq 
2. volume (V) : 5.360 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 5.300 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22  comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente; 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 
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Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R4b) 
1. superficie territoriale (St) : 870 mq 
2. volume (V) : 696 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 860 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22  comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente; 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R5) 
1. superficie territoriale (St) : 55.870 mq 
2. volume (V) : 42.450 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art. 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8 obiettivi di progetto  

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R8) 
1. superficie territoriale (St) : 600 mq 
2. volume (V) :  3.300 mc 
3. superficie coperta ( Sc) : 275 mq 
4. altezza massima dei fabbricati (H) 12,50 
5. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
6. superficie SAU trasformata: 0 mq 
7. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
8. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
9. obiettivi di progetto  

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 
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Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R10) 
1. superficie territoriale (St) : 5.900 mq 
2. volume (V) : 4.720 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) come edifici contermini 
4. standard minimi richiesti si fa riferimento all’art. 14 delle NTO  
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione: 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

9. Note: presenza di un’opera incongrua (art 40 NTO). 
 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R11a) 
1. superficie territoriale (St) : 3.000 mq 
2. volume (V) : 2.400 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 16 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 514 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R11b) 
1. superficie territoriale (St) : 2.400 mq 
2. volume (V) : 1.920 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 16 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 514 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto : 

Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 
si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 
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Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R12) 
1. superficie territoriale (St) : 4.830 mq 
2. volume (V) :  4.347 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto: 

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R13) 
1. superficie territoriale (St) : 54.360 mq 
2. volume (V) :  37.622 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R14) 
1. superficie territoriale (St) : 49.910 mq 
2. volume (V) :45.532 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 13.800 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 
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Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R15) 
1. superficie territoriale (St) : 1.185 mq 
2. volume (V) :  948 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R16) 
1. superficie territoriale (St) : 4.900 mq 
2. volume (V) :  4.640 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 4.210 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto  

- Il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
 
Area soggetta a PUA residenziale/commerciale in ambito edificato (AT_R17) 
1. superficie territoriale (St) : 3.260 mq 
2. volume (V) in ampliamento massimo consentito:  800 mc residenziale e 35 mq di superficie 

commerciabile  
3. altezza massima dei fabbricati (H) 9,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO, gli standard vanno calcolati sul 

totale del volume residenziale e sul totale della superficie produttiva/commerciale. 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 

- destinazioni d’uso : residenziale/commerciale/artigianale 
6. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
7. obiettivi di progetto 

- gli standard primari e commerciali andranno ricavati nella porzione libera di lotto in 
prossimità della strada esistente al fine di essere meglio fruibili dal pubblico.- 
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Area soggetta a PUA residenziale/commerciale in ambito edificato (AT_R18) 
1. superficie territoriale (St) : 1.000 mq 
2. volume (V) in ampliamento massimo consentito :  750 mc  
3. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
4. superficie SAU trasformata: 0 mq 
5. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
6. modalità di attuazione 

- intervento diretto; 
7. obiettivi di progetto  

- Il volume in ampliamento è concesso per coprire n.5 terrazze esclusive esterne del Condominio 
“Le Rose” sito in Piazza Giovanni Paolo II. Tale intervento si rende necessario in quanto le 
terrazze dei subalterni n. 148 129, 131, 152, 126 e 127 (fg 9 mappale 887) abbisognano di 
continui interventi di manutenzione alle guiane e pavimentazioni esterne causate dalle 
continue infiltrazioni d’acqua dovute alle precipitazioni. In data 06.08.2015 è stato presentato 
dall’Amministratore Sig.a Ferrari Laura il contributo n 217 al PI che chiedeva questo. 

- Va dimostrato il rispetto dell’art. 41 sixies L.1150/42 così come modificato dall’art.2 Legge 
Tognoli n.122/89 (1mq ogni 10 mc di costruzione) per la dotazione di parcheggi privati. 

- Per quanto riguarda gli standard pubblici si rammenta che l’area destinata a questo scopo dal 
PP n.2 degli anni ’80 è l’attuale Piazza Papa Giovanni Paolo II, are acquistata negli anni ’90 dal 
Comune non è quindi necessaria la loro dimostrazione in quanto la loro quantificazione è già 
stata assolta.- 
 

Aree di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R19) 
1. superficie territoriale (St) : 3.000 mq 
2. volume (V) :  2.400 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 0 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 9 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto: 

- Il progetto deve prevedere la collocazione degli standard primari in particolari i parcheggi nella 
parte di lotto prospiciente l’incrocio. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO. 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R20) 
1. superficie territoriale (St) : 3.700 mq 
2. volume (V) : 2.960 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 1.332 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 7 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
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8. obiettivi di progetto 
- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 

coerenza con il tessuto morfologico esistente. 
- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 

ambientale allegato alle NTO 
 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R21) 
1. superficie territoriale (St) : 6.300 mq 
2.  volume (V) : 5.040 mc 
3.  altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4.  standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5.  superficie SAU trasformata: 3.260 mq 
6.  destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 7 delle NTO 
7.  modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8.  obiettivi di progetto 

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R22) 
1. superficie territoriale (St) : 4.000 mq 
2. volume (V) : 2.000 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 4.000 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 7 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto 

- - il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
coerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- - si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R23) 
1. superficie territoriale (St) : 4.200 mq 
2. volume (V) : 2.100 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 4.200 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 7 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto 
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- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e in 
- coerenza con il tessuto morfologico esistente. 
- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
- ambientale allegato alle NTO 

 
Area di trasformazione a prevalente destinazione residenziale (AT_R24) 
1. superficie territoriale (St) : 3.400 mq 
2. volume (V) : 1.700 mc 
3. altezza massima dei fabbricati (H) 6,50 
4. standard minimi richiesti: si fa riferimento all’art 14 delle NTO 
5. superficie SAU trasformata: 3.400 mq 
6. destinazioni d’uso prevalenti ed escluse: 

- per la disciplina delle destinazioni d’uso si fa riferimento all’art. 22 comma 7 delle NTO 
7. modalità di attuazione 

- piano urbanistico attuativo; 
8. obiettivi di progetto 

- il progetto deve prevedere un disegno organico in relazione agli standard di progetto e 
incoerenza con il tessuto morfologico esistente. 

- si dovranno seguire le indicazioni del Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione 
ambientale allegato alle NTO 
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ART.4 LE AREE DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ PREVALENTEMENTE DESTINATE ALLA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI (AT_S) 

 
1. Di seguito sono riportate le schede norma relative alle aree di trasformazione della città con 
destinazione di aree per servizi (AT_S) individuate dal PI. 
 
Aree di trasformazione (AT_S01) 
 

1. Obiettivo: realizzazione di un’area a verde attrezzato a parco e gioco 
− − uNlizzo di una superficie complessiva di 6.130 mq circa 
L’ambito è interessato dal progetto di restauro conservativo Casa Zanella e ristrutturazione 
annesso rustico soggetti a Permesso di Costruire convenzionato.- 
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ART. 5 LE AREE PUNTUALI DI TRASFORMAZIONE CON LOTTO A VOLUMETRIA ASSEGNATA TIPO A E 
TIPO B NEGLI AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA 

 
 
1.Di seguito si riportano le schede di progetto relative alle aree puntuali di trasformazione, ricadenti 

in ambito di edificazione diffusa (AdED), con lotto a volumetria assegnata e riportati nella Tav 3a/3b 
Carta Uso del suolo del PI. 

2. Per gli interventi puntuali di tipo Lotto A e tipo Lotto B sono soggetti a intervento edilizio diretto, 
descritto all’art.4 delle NTO, prevedono la realizzazione di  fabbricati a destinazione residenziale. 

3.Per le destinazione d’uso ammesse e per i parametri urbanistici (ad esclusione del volume) si 
rimanda all’art 35 delle NTO.- 

4.Le aree di trasformazione lotto tipo A e lotto tipo B, una volta completato l’intervento, sono 
assimilate alla disciplina dell’ambito di edificazione diffusa (AdED) ad eccezione degli indici di 
edificabilità.- 

6.La nuova edificazione è ammessa, secondo le quantità predeterminate dai lotti inedificati nella 
tavola “disciplina del suolo”, indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietà ed è 
subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria: 
− lotto A: volumetria massima edificabile 400 mc; 
− lotto B: volumetria massima edificabile 600 mc 
Di seguito tabelle riassuntive. 

 
 
Interventi a volumetria assegnata Lotto A 400 mc 
 
 

Intervento Superficie 
mq 

Volume 
mc 

Altezza 
massima 

mt 

Numero 
massimo  
dei piani 

S.A.U Trasformabile 
utilizzata 

mq 
Note 

Lotto A1 1.043 400 7,50 2 350  

Lotto A3 264 400 7,50 2 0  

Lotto A4 906 400 7,50 2 900  

Lotto A5 760 400 7,50 2 0  

Lotto A7 650 400 7,50 2 0  

Lotto A8 1.378 400 7,50 2 0  

Lotto A11 680 400 7,50 2 0  
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Interventi a volumetria assegnata Lotto B 600 mc 
 

 
Intervento 

Superficie 
mq 

Volume 
mc 

Altezza max 
mt 

N° max 
piani 

 
SAT mq 

 
Note 

Lotto B1 500 600 7,50 2 500  

Lotto B2 1.881 600 7,50 2 730  

Lotto B3 1.160 600 7,50 2 1.100  

Lotto B4 1.911 600 7,50 2 1.200  

Lotto B5 1.035 600 7,50 2 1.000  

Lotto B6 603 600 7,50 2 400  

Lotto B7 1.169 600 7,50 2 1.100  

Lotto B8 916 600 7,50 2 900  

Lotto B9 970 600 7,50 2 970  

Lotto B10 470 600 7,50 2 470  

Lotto B11 1.187 600 7,50 2 1.180  

Lotto B12 302 600 7,50 2 80  

Lotto B13 648 600 7,50 2 0  

Lotto B14 887 600 7,50 2 890  

Lotto B15 912 600 7,50 2 890  

Lotto B16 826 600 7,50 2 830  

Lotto B17 648 600 7,50 2 550  

Lotto B18 990 600 7,50 2 880  

Lotto B19 1.333 600 7,50 2 880  

Lotto B20 992 600 7,50 2 0  

Lotto B21 1.564 600 7,50 2 1.350  

Lotto B22 962 600 7,50 2 860  

Lotto B23 500 600 7,50 2 500  

Lotto B24 1.300 600 7,50 2 1.600  

Lotto B25 1.000 600 7,50 2 0  

Lotto B26 350 600 7,50 2 270  

Lotto B27 1.800 600 7,50 2 2.280  

Lotto B28 600 600 7,50 2 600  

Lotto B29 470 600 7,50 2 0  

Lotto B30 800 600 7,50 2 0  

Lotto B31 1.195 600 7,50 2 1.160  

 
 


