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 AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 
Ambiti di trasformazione 

Gli ambiti territoriali coinvolti negli interventi di 

trasformazione devono essere adeguatamente individuati 

cartograficamente nella tavola delle Previsioni di Piano, 

allo scopo di garantire la possibilità di valutare le aree 

interessate in riferimento al contesto territoriale con cui si 

relazionano. In riferimento agli ambiti di trasformazione il 

Documento di Piano deve :  

- determinare le connotazioni fondamentali di ogni 

intervento (i limiti quantitativi massimi, le vocazioni 

funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di 

progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le eventuali 

specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi).  

- connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla 

più adeguata tipologia di strumento attuativo cui ricorrere 

in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli 

interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o 

generale;  

- dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare 

l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto inserimento 

ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale;  

- definire i criteri di intervento per ogni ambito di 

trasformazione in riferimento al rispetto ed 

all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di 

aspetti ambientali, paesaggistici, storico monumentali, 

ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la 

documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta 

interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino 

la necessità di sviluppare particolari attenzioni. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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Documento di indirizzo per la redazione del PGT approvato con D.C.C. n. 32 del 15.10.2009 

Istanze e proposte presentate dai cittadini di Novedrate (da QC) 
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1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER NOVEDRATE 

1.1. Ambiti di trasformazione e rapporto con il Documento di Piano 

Il Documento di Piano individua gli ambiti di trasformazione definendone gli indici e i parametri 

in linea di massima, allo scopo di garantire la possibilità di valutare le aree interessate in 

rifermento al contesto territoriale in cui si relazionano. 

Gli ambiti di trasformazione riguardano parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui 

sono previsti interventi finalizzati alla trasformazione funzionale. 

Gli ambiti di trasformazione sono quelle aree, sia esse di espansione che di trasformazione-

riqualificazione urbana, aventi contenuti e funzioni che rappresentano importanti occasioni per 

lo sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici. 

Sono cioè quelle aree che rivestono un carattere “strategico” nell’attuazione delle politiche di 

piano e che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del disegno urbano previsto dal PGT. 

Attraverso gli ambiti di trasformazione, oltre che quote di funzioni private, si perseguono 

interessi pubblici previsti nel Piano dei Servizi (infrastrutture, opere pubbliche, edilizia sociale, 

servizi, ecc) o nelle varie politiche e obiettivi previste nel Documento di Piano (si veda la parte 

strategica: 9 obiettivi per 9drate). 

Ogni singolo ambito di trasformazione può ritrovare al suo interno tutti o alcuni degli obiettivi ed 

interessi pubblici, in funzione della priorità attribuita dal PGT per quell’intervento. 

Il perimetro degli ambiti di trasformazione individuato nel Documento di Piano ha solo valore 

indicativo e vale come perimetro di riferimento, quindi non è vincolante in quanto si rimanda al 

rilievo strumentale dell’ambito di trasformazione. A seguito del rilievo diretto strumentale 

dell’AT si possono prospettare due scenari: 

- Il primo è relativo ad una leggera divergenza  di superficie territoriale rispetto a quanto 

individuato all’interno delle schede d’ambito del documento di piano (parametro St): in 

questo caso si procederà alla rettifica dello stesso senza sottoporre l’ambito a procedura 

di VAS; 

- Il secondo è relativo ad una sostanziale modifica rispetto a quanto individuato all’interno 

delle schede d’ambito del documento di piano (parametro St): in questo caso si 

procederà con la riperimetrazione dello stesso sottoponendolo a procedura di VAS 

(verifica di assoggettabilità). 

Verranno fissati in via definitiva nei piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel 

documento di piano, gli indici urbanistici – edilizi necessari per l’attuazione delle previsioni dello 
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stesso. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

La superficie territoriale individuata nelle schede d’ambito è indicativa e dovrà essere verificata 

con rilievo strumentale puntuale sull’ambito oggetto di trasformazione. La superficie lorda di 

pavimento edificabile deriva dalla moltiplicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la 

superficie territoriale verificata o in alcuni casi verrà definita la SLP massima realizzabile.  

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) modificato “il Documento di Piano individua gli ambiti di 

trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari all’attuazione delle previsioni 

dello stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art. 12, comma 3, ai piani attuativi 

comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coerenza con le indicazioni 

contenute nel Documento di Piano”. 

I piani attuativi potranno essere attuati o sull’intero ambito o per sub ambiti d’intervento. Il 

primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’attuazione è tenuto, comunque, a 

presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità, la sostenibilità e la compatibilità 

ambientale dell’intero ambito. Il sub ambito d’intervento è una porzione dell’intera superficie 

territoriale dell’ambito oggetto di trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione 

primaria, secondaria e i servizi necessari per la sua attuazione che può essere realizzato in 

maniera autonoma rispetto all’intero ambito di trasformazione.  

L’adozione e l’approvazione dei permessi di costruire convenzionati previsti all’interno delle 

modalità d’intervento dei diversi ambiti della città da trasformare (schede d’ambito del 

Documento di Piano) e da consolidare e conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati e 

approvati dalla Giunta Comunale. 
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Fig. 1: Localizzazione degli Ambiti di Trasformazione 

 

1.2. Parametri e indici: definizioni 

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche delle opere eseguibili all’interno degli 

ambiti di trasformazione, è opportuno definire i parametri urbanistici utilizzati all’interno delle 

schede che si andranno a predisporre. 

I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione 

planivolumetrica ed urbanistica dei vari ambiti di trasformazione contenuti nel Documento di 

Piano. 

St = Superficie territoriale 

È costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un piano 

attuativo. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate all’edificazione e le aree 

rimanenti, comprese quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria  e l’urbanizzazione 

secondaria (per la definizione delle stesse si rimanda alle norme del piano dei servizi), da 

reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno della sua perimetrazione. Tutte le aree 
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facenti parte della St concorrono alla determinazione della superficie lorda di pavimento (SLP) 

edificabile. 

 

Sf = Superficie fondiaria 

È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di 

previsione, sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o no ad un piano 

attuativo. Essa pertanto non comprende le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Sc = Superficie coperta 

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, 

comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP. 

Sono esclusi dal calcolo della Sc per le destinazioni d’uso prevalentemente residenziali 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di 150 cm dal filo 

esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm, la parte 

eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.  

b) i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP: 

- i volumi tecnici; 

-  le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione; 

-  i locali destinati al ricovero delle autovetture emergenti non più di 60 cm misurati dalla 

quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto; 

Sono esclusi dal calcolo della Sc per tutte le altre destinazioni d’uso: 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di 250 cm dal filo 

esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 250 cm, la parte 

eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.  

b) i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP: 

- i volumi tecnici; 

-  le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione; 

-  i locali destinati al ricovero delle autovetture emergenti non più di 60 cm misurati dalla 

quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto; 

- le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per 

autotrazione. 

 

 

 

SLP. = Superficie lorda complessiva di pavimento 

È la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle 

superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte insistenti 
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sul lotto. Vanno pure sommate le superfici degli spazi di sottotetto aventi altezza media 

ponderale uguale o superiore a 210 cm, indipendentemente dal loro rapporto aeroilluminante e 

dalle modalità di accesso (da scala fissa, da scala mobile, da terrazzo, ecc.). 

Non vanno computati nella SLP.: 

- gli spazi adibiti al ricovero di autovetture a servizio del fabbricato e i relativi corselli; 

- la superficie, determinata al lordo delle murature perimetrali, delle cantine e relativi 

percorsi d’accesso, gli spazi accessori e di servizio ricavati nei piani interrati, per la 

porzione non eccedente il 50% della SLP o comunque in alternativa, nel caso di 

ubicazione in piano interrato, la proiezione orizzontale dell’edificio. Gli spazi, accessori e 

di servizio ricavati nei piani interrati verranno comunque computati ai fini della 

determinazione del volume virtuale per l’applicazione dei contributi concessori; 

- gli spazi degli immondezzai, dei locali caldaia e dei locali contatori; 

- gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi; 

- portici e loggiati; 

- i volumi tecnici e gli impianti tecnologici; 

- i vani scala e i vani ascensore degli edifici. 

 

V = Volume della costruzione 

È la cubatura virtuale lorda totale compresa nella superficie esterna delle pareti; viene calcolata 

come prodotto della SLP dell'edificio per un'altezza virtuale di 3,00 m o se l'altezza media interna 

è superiore a  4,50 m, per l'altezza reale. 

 

Vg = Volume geometrico 

Coincide con il volume della scatola volumetrica compresa tra la superficie esterna delle pareti, il 

livello del suolo misurato dalla quota media ponderale del marciapiede perimetrale o della 

strada adiacente, e la quota media ponderale d'intradosso del solaio di sottotegola o 

dell'orditura secondaria di falda del tetto. 

Sono conteggiati nel volume geometrico anche le parti aperte come portici e loggiati. 

Non sono conteggiati i volumi entroterra. 

 

Rc = Rapporto di copertura (%) 

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria 

Sf. 

 

Ut = Utilizzazione territoriale 

L’utilizzazione territoriale genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola 

dividendo la SLP per la superficie territoriale, è espressa in mq/mq. 
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Uf = Utilizzazione fondiaria 

L’ utilizzazione fondiaria genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo 

la SLP per la superficie fondiaria, è espressa in mq/mq. 

 

Vpa = Verde privato alberato (%) 

Si intende la superficie a tale uso definita rispetto alla Sf, le cui caratteristiche peculiari sono 

l’assoluta permeabilità, con l'esclusione, quindi di costruzioni di qualsiasi genere e la dotazione 

di alberi d'alto fusto nella proporzione minima definita all’interno delle schede d’ambito e degli 

articoli del piano delle regole 

 

H= Altezza dei fabbricati e dei fronti 

Questo indice fa riferimento al marciapiede stradale o nelle zone agricole al terreno naturale ed 

alle seguenti misurazioni: 

- all’interno della città storica: l'altezza di intradosso di gronda o, se la pendenza delle 

falde supera i 45°, la quota media di intradosso delle falde di copertura ; nei casi dove lo 

stato di fatto e le norme lo consentano, potrà essere richiesto il coordinamento con gli 

edifici adiacenti; 

- nella città consolidata e da trasformare prevalentemente residenziale: l’altezza è 

misurata dalla quota di marciapiede stradale alla quota media di intradosso del solaio di 

copertura del piano abitabile più alto; 

- nella città consolidata e da trasformare produttiva e negli ambiti agricoli all’interno del 

PLIS agricole: l'altezza di intradosso delle travi principali è misurata nel punto più alto. 

Al fine del calcolo dell’altezza dei fabbricati e dei fronti non si considera la parte eccedente 

l’intradosso del solaio di copertura del piano abitabile più alto, a condizioni che la stessa abbia i 

requisiti per non essere computata nella SLP. Tale porzione di fabbricato è pertanto da ritenersi 

irrilevante dal punto di vista urbanistico ed è soggetto alle sole norme previste dal codice civile. 

 

Specifica sulle aree a standard  

Dovrà essere garantita all’interno dell’area a standard reperita in loco, un’area da destinare a 

parcheggio pari ad un posto auto ogni unità immobiliare realizzata. 

 

Distanza minima dalle strade 

Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada, così come definito 

dall’art. 2 del D.M. 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R.26 

aprile 1993 n. 147, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285.  
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Distanza minima tra fabbricati 

È la misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di  10,00 

m misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere rispettata 

anche tra vari edifici della stessa proprietà. 

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano: 

- nel caso di boxes, se non superano l'altezza al colmo di 2,50 m, possono essere costruiti: 

� a confine; 

� in aderenza a edifici della stessa proprietà o in prossimità a condizione 

che la parete non sia finestrata; 

� in aderenza a edifici di differente proprietà; 

� a distanza minima di 5,00 m da edifici di differente proprietà; 

- nel caso di piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche che possono 

prevedere distanze inferiori. 

- nel caso che tra edifici esistenti, siano interposte strade pubbliche. 

All’interno della città storica e della città consolidata vengono mantenute le distanze esistenti. 

 

Distanza minima degli edifici dai confini 

Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino. 

Salvo diversa indicazione, specificatamente prevista dalle norme delle zone tessuto, la distanza 

minima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati, con minimo di 5,00 m. Nel 

caso di edifici aventi altezza maggiore di 10 m, la distanza del nuovo edificio dal confine dovrà 

essere pari o maggiore dell’altezza dello stesso meno 5,00 m. Costruzioni a confine sono 

ammesse nel caso di stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza, è 

altresì ammessa l’edificazione a confine in caso di preesistente costruzione confinante con l’area 

interessata. Sono pure ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati 

che preveda che al minor arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro. 

Deroghe alle disposizioni di cui sopra sono ammesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 n. 

1444 del 12.4.1968. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono 

confermate le distanze preesistenti. 

I box da aggiungere a costruzioni esistenti, se non superano l'altezza al colmo di m 2,50, possono 

essere costruiti a confine qualora su proprietà confinante insistano edifici a distanza dai confini 

regolare (1/2 h. con min. m 5,00). 

 

 Aree di pertinenza - asservimento 

La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di 
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edificabilità stabiliti dal PGT. 

Negli elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio del titolo edilizio 

abilitativo dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione planimetrica delle 

superfici asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e 

dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree 

sature da quelle non sature. 

Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la superficie asservita è 

quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. 

Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per il volume o per la SLP 

(nonché per la superficie coperta) consentita dal presente PGT ed eccedente il volume o la SLP 

già realizzati e da realizzare. In caso di frazionamento successivo all'ottenimento del titolo, in 

forza del quale è stato realizzato l'edificio esistente, il lotto non edificato e trasferito a terzi, può 

tuttavia essere utilizzato in conformità alla disciplina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè 

quello edificato, risultasse, al momento del frazionamento e del trasferimento, di dimensione 

sufficiente in relazione al volume o alla SLP (nonché alla superficie coperta) consentiti dagli indici 

fondiari. Nelle zone agricole, il vincolo di pertinenza è anche trascritto ai sensi della vigente 

disciplina legislativa regionale.  

 

Prescrizioni particolari:  

1) Qualora gli ambiti di trasformazione necessitino di bonifica, solo l’esito positivo della 

bonifica conferisce la possibilità di avviare il piano attuativo.  

2) Per gli ambiti di trasformazione si fa obbligo di prevedere analisi chimico morfologiche 

dei suoli secondo quanto previsto all’interno del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. 

1.3. Destinazioni d’uso ammesse 

Le destinazioni d’uso sono definite per categorie urbanistiche principali: all’interno delle stesse si 

sono poi previste una serie di articolazioni costituenti ulteriori suddivisioni delle categorie 

urbanistiche. Sono di riferimento sia per il piano delle regole che per il documento di piano. 

All’interno delle schede d’ambito del documento di piano sono indicative e potranno essere 

definite e/o modificate all’interno del piano attuativo. 
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1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI 
Destinazioni principale: R1 Abitazioni 
Destinazioni complementari o compatibili:  bed and breakfast 
Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.2. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO 
Destinazioni principale: AS Artigianato di servizio, destinato non alla 

produzione specifica di merci, ma al servizio di 
persone, famiglie ed imprese, quale: 
- artigianato di servizio agli automobilisti 
(gommisti, carrozzieri, meccanici, elettrauto); 
- laboratori artigiani di servizio (quali lavanderie, 
laboratori fotografici, gastronomie, oreficerie e 
simili) 

Destinazioni complementari o compatibili:  - uffici amministrativi connessi alle attività 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono 
escluse le attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1194. 
1.3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
Destinazioni principale: PA1 Artigianato produttivo 

PA2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  -magazzini 

-uffici 
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio 
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati 
con superficie di vendita massima di m² 150 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
Destinazioni principale: PI1 Industria manifatturiera 

PI2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  -magazzini 

-uffici 
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio 
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati 
con superficie di vendita massima di m² 150 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.5. ATTIVITÀ COMMERCIALI 
Destinazioni principale: V esercizi di vicinato 

MS Medie strutture di vendita fino a m² 1500 di 
superficie di vendita 

GS Grandi strutture di vendita oltre m² 1501 di 
superficie di vendita 

Destinazioni complementari o compatibili:  Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre 
strutture sono ammessi: 
- uffici di servizio, magazzini e depositi, 
laboratori di servizio 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
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attività commerciali: residenza per il proprietario 
o il custode nella misura massima di m² 150 di 
SLP per ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.6. ATTIVITÀ DIREZIONALI 
Destinazioni principale: D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 

terziarie 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali 

(ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti 
ad attività commerciali,) 

D3 Attività private scolastiche, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie e simili 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.7. ATTIVITÀ RICETTIVE 
Destinazioni principale: RT1 Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, motel, 

case-albergo, case di riposo 
RT2 Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, 

pizzerie, tavole calde 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale 

per divertimenti, sale da ballo, discoteche, sale 
bingo, sale di ritrovo, sale gioco, ecc 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.8. STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI 
Destinazioni principale: SSC Stazioni di rifornimento carburante, costituito da 

colonnine di distribuzione carburante, punti aria 
e acqua, pensiline, locale per addetti, dotato di 
servizio igienico 

Destinazioni complementari o compatibili:  - attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, 
gommista)  
- piccole attività commerciali, edicola giornali, 
tabaccheria 
- bar e ristorazione 
- servizi igienici per il pubblico, compreso servizio 
per handicappati 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.9. ATTIVITÀ AGRICOLE 
Destinazioni principale: A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a 

titolo principale, dei salariati e dei coloni 
A2 Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti per 

la conservazione e trasformazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici, per la custodia degli attrezzi 
e degli automezzi e la vendita diretta di prodotti 
dell’azienda, agriturismo, vendita diretta dei 
prodotti coltivati nell’azienda 

A3 Allevamenti di animali 
A4 Coltivazione dei fondi 

Destinazioni complementari o compatibili:  Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di 
altri immobili strumentali di impresa 
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agromeccanica, con esclusione di residenze e 
uffici, agriturismi se consentiti dalla normativa 
regionale 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.10. ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
Destinazioni principale: AE Attività connesse all’apertura e all’ampliamento 

di cave torbiere ed alla coltivazione delle 
sostanze minerali di cava conformi al Piano Cave 
provinciale 

Destinazioni complementari o compatibili:  -uffici e piccoli depositi connessi alle attività 
-servizi igienici per il personale 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.11. ACCESSORI 
Destinazioni principale: AC1 Accessori interni ed esterni degli edifici: scale, 

cantine, ripostigli, volumi tecnici, impianti 
tecnologici (centrali termiche, locali macchina 
ascensore, locali contatori, ecc.), balconi, 
terrazze e porticati 

AC2 Autorimesse per le vetture e simili 
AC3 Opere minori previste dal regolamento edilizio 

Le destinazioni ammesse, complementari, accessorie o compatibili, possono coesistere senza limitazioni 
percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, salvo quelle eventualmente escluse.  
Si precisa che: 
-  è principale la destinazione d’uso qualificante;  
- è complementare o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda 

possibile la destinazione d’uso principale; 
- è accessoria qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che renda possibile la destinazione d’uso 

principale a titolo di pertinenza. 
L’amministrazione comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici progetti, 
articolazioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dalle schede d’ambito del documento di piano 
e dal piano delle regole e servizi, ferma restando la stessa categoria urbanistica principale. La 
deliberazione è motivata sotto il profilo dell’opportunità dell’impatto ambientale e del carico urbanistico 
derivante. 
I cambi di destinazione d’uso da industriale ad altre funzioni comporta l’obbligo di prevedere un’analisi 
chimico-morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. Qualora tale analisi risultasse sotto i valori di 
riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo V del D.L. 3/04/06 n. 152 titolo V – parte 
quarta – siti contaminati, il comune potrà rilasciare il titolo abilitativo richiesto senza ulteriori verifiche 
degli enti preposti alla verifica di contaminazione del suolo.  
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1.4. Ambiti di trasformazione: contenuti delle schede 

Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., individua gli ambiti di 

trasformazione e identifica i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico – monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e 

sismica; inoltre, ai sensi dell’art. 12 della medesima Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., connette 

direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione 

attraverso la pianificazione attuativa comunale. 

Tenendo conto delle “Modalità per la pianificazione Comunale”1 emanate da Regione 

Lombardia, le schede degli ambiti di trasformazione devono contenere almeno i seguenti 

aspetti: 

- determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi 

massimi, le vocazioni funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal 

punto di vista morfo-tipologico, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni 

infrastrutturali e di servizi); 

- connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di 

strumento attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli 

interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale; 

- dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, 

di corretto inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale; 

- definire i criteri di intervento per ogni ambito di trasformazione in riferimento al rispetto 

ed all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, 

paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la 

documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le 

analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare particolari attenzioni. 

E’ inoltre opportuno che in sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si deve 

prevedere:  

i) alla più dettagliata perimetrazione alla scala adeguata;  

ii) al rispetto dei criteri specificati all’interno del Documento di Piano e nelle schede 

descrittive/prescrittive per gli ambiti soggetti a trasformazione;  

iii) alla puntuale individuazione delle aree di concentrazione volumetrica;  

iv) alla cessione gratuita al Comune delle aree per servizi, nella misura minima stabilita 

nelle schede descrittive/prescrittive allegate per gli ambiti soggetti a trasformazione. 

                                                
1 Modalità emesse dalla “Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e 
urbana” di Regione Lombardia.  
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1.5. Meccanismi di incentivazione premiali 

In base agli obiettivi strategici previsti nel documento di piano di Novedrate (9 obiettivi per 

9drate), sono previsti meccanismi di incentivazione premiale che fanno riferimento in particolare 

all’obiettivo 6 “L’istituzione del borsino delle superfici come meccanismo di scambio di diritti di 

superficie nei comparti residenziali” e all’obiettivo 8 “Il ricorso alla pianificazione energetica a 

supporto della sostenibilità ambientale delle scelte intraprese dal PGT”. 

Per i comparti residenziali i meccanismi di incentivazione premiale fanno capo sia al borsino 

delle superfici che al discorso energetico, mentre per quanto riguarda le altre destinazione, ad 

esclusione  di quelle agricole, il bonus deriva solo dalla messa in campo di azioni relative al 

perseguimento di una maggior efficienza energetica. 

 

1.5.1. Meccanismi di incentivazione premiali per le ambiti prevalentemente residenziali 

CASO DI RISTRUTTURAZIONE  

Indice 
edilizio 

(mq/mq) 
da PGT 

di 
partenza 

Incremento 
max 

derivante 
dal borsino 

delle 
superfici 
(mq/mq) 

 

Prestazioni energetiche 

Indice 
totale 

(mq/mq) 

INCENTIVAZIONI 
PREMIALI 
UTILIZZATI 

Passaggio 
da classi 
inferiori 

alla C alla 
C 

(mq/mq) 

Passaggio 
da classe 

C in 
classe B 

(mq/mq) 

Passaggio 
da classe 

B in 
classe A 
(mq/mq) 

Passaggio 
in classe 

A 
(mq/mq) 

0.28 0.06 - - - - 0.34 Solo borsino 

0.28 - 0.02 - - - 0.30 

Solo questione 
energetica 

0.28 - 0.02 0.02 - - 0.32 

0.28  0.02 0.02 0.02 - 0.34 

0.28 - - - - 0.08 0.36 

0.28 0.06 0.02 - - - 0.36 
Borsino + 
questione 
energetica 

0.28 0.06 0.02 0.02 - - 0.38 

0.28 0.06 0.02 0.02 0.02 - 0.40 

0.28 0.06 - - - 0.08 0.42 

 

CASO NUOVA COSTRUZIONE  

Indice edilizio 
(mq/mq) da 

PGT di 
partenza 

Incremento 
max derivante 

dal borsino 
delle superfici 

(mq/mq) 
 

Prestazioni energetiche 

Indice totale 
(mq/mq) 

INCENTIVAZIONI 
PREMIALI 
UTILIZZATI 

Passaggio in 
classe B 
(mq/mq) 

Passaggio in 
classe A 
(mq/mq) 

0.28 0.06 - - 0.34 Solo borsino 

0.28 - 0.04 - 0.32 Solo questione 
energetica 0.28 - - 0.08 0.36 

0.28 0.06 0.04 - 0.38 Borsino + 
questione 
energetica 

0.28 0.06 - 0.08 0.42 
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1.5.2. Meccanismi di incentivazione premiali per gli ambiti extraresidenziali (ad 

esclusione delle aree agricole) 

CASO DI RISTRUTTURAZIONE  

Indice 
edilizio 

(mq/mq) 
da PGT di 
partenza 

Prestazioni energetiche 

Indice 
totale 

(mq/mq) 

INCENTIVAZIONI 
PREMIALI 
UTILIZZATI 

Passaggio 
da classi 

inferiori alla 
C alla C 

(mq/mq) 

Passaggio 
da classe C 
in classe B 
(mq/mq) 

Passaggio 
da classe B 
in classe A 
(mq/mq) 

Passaggio in 
classe A 
(mq/mq) 

0.50 0.02 - - - 0.52 

Solo questione 
energetica 

0.50 0.02 0.02 - - 0.54 
0.50 0.02 0.02 0.02 - 0.56 

0.50 - - - 0.08 0.38 

 

CASO NUOVA COSTRUZIONE  

Indice edilizio 
(mq/mq) da PGT 

di partenza 

Prestazioni energetiche 
Indice totale 

(mq/mq) 

INCENTIVAZIONI 
PREMIALI 
UTILIZZATI 

Passaggio in classe 
B (mq/mq) 

Passaggio in classe 
A (mq/mq) 

0.50 0.04 - 0.54 Solo questione 
energetica 0.50 - 0.08 0.58 

 

1.6. Trasformazioni nella città storica  

Il documento di piano prevede all’interno dei suoi obiettivi la possibilità di presentare in 

qualunque momento di validità dello stesso, progetti urbanistici ed architettonici nel nucleo di 

antica formazione che riguardino un’interna corte interna e/o più edifici che per caratteristiche 

morfologiche possono essere recuperati complessivamente attraverso azioni volte alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio storico. 

L’amministrazione comunale valutato il progetto potrà decidere di accoglierlo e procedere con il 

recupero. 

Elemento essenziale e fondamentale ai fini del recupero degli edifici sono gli aspetti morfologici 

che sono stati mappati all’interno degli elaborati costituenti l’abaco di intervento nel centro 

storico e sono il riferimento essenziale per la riqualificazione.  

Al fine di aumentare le possibilità di recupero della città storica, l’amministrazione comunale 

potrà indire bandi di concorso per giovani architetti locali per promuove il recupero della stessa. 

Il/i progetto/i vincitori verranno messi a disposizione degli operatori privati o dei proprietari. 

Al fine di agevolare il recupero di questi ambiti sono previste forme di incentivazione attraverso 

una riduzione dei costi di costruzione dovuti oppure l’amministrazione comunale ha ritenuto di 
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non richiedere il contributo sull’occupazione di suolo pubblico in seguito all’installazione di 

ponteggi e/o di gru nel nucleo storico. 

 

1.6.1. Il Fondo Compensativo per la rivitalizzazione del Centro Storico  

Elemento innovativo introdotto all’interno del Documento di Piano (vedi ob. 2 – Avviare il 

recupero del nucleo di antica formazione [Quadro strategico]) riguarda la costituzione di un 

Fondo Compensativo monetario pensato per la riqualificazione e la rivitalizzazione del Centro 

Storico di Novedrate. 

Ogni ambito di trasformazione identificato nel Documento di Piano dovrà versare, come 

standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del contributo di 

costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la 

riqualificazione/rivitalizzazione del Centro storico. 

Annualmente il Consiglio Comunale, in base alle quantità di fondi introitati nelle casse comunali, 

recepiti nell’anno solare antecedente alla data di deliberazione, stanzierà dei contributi ai privati 

in base alla presentazione di un progetto su un edificio ricadente all’interno del nucleo di antica 

formazione. A fine di ogni anno verrà indetto un bando per lo ripartizione dei fondi. 

L’attribuzione del contributo sarà in funzione del tipo di progetto presentato, del tipo di 

intervento che si andrà ad effettuare, considerando come prioritari gli interventi che oltre alla 

riqualificazione edilizia, andranno ad incidere in modo positivo sull’assetto 

tipologico/morfologico del centro storico. Verrà inoltre istituita una commissione di valutazione 

per la validazione delle proposte presentate.  

 

1.7. Lo standard strategico derivante dagli ambiti di trasformazione 

L’Amministrazione Comunale, in fase di definizione dei contenuti degli ambiti di trasformazione, 

oltre alle specifiche caratteristiche già stabilite per legge, concorderà con gli operatori 

proponenti la cessione delle aree a standard ed il pagamento degli oneri in analogia a quanto le 

normative vigenti prevedono per la realizzazione di un piano esecutivo, nonché il conseguimento 

di un ulteriore vantaggio pubblico, di seguito denominato standard strategico.  

La tradizionale richiesta di attrezzature e standard, con riferimento al mero dato quantitativo, 

appare oggi superata, in quanto non in grado di soddisfare le reali esigenze della collettività che 

devono essere prioritariamente soddisfatte con l’offerta dei servizi.  
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Nell’ambito della valutazione complessiva di tale rapporto “quantità-qualità”, ai fini della 

determinazione dell’entità degli impegni economici da proporre e definire nell’ambito di 

trasformazione, l’operatore dovrà avere, quindi, come riferimento non solo la valutazione del 

beneficio che potrà trarre dal mantenimento nella propria disponibilità delle aree che non 

vengano cedute, bensì anche la disponibilità a considerare – e quindi proporre – interventi, 

anche economicamente più impegnativi, che consentano di realizzare, con efficacia ed 

operatività effettiva, gli obiettivi di interesse pubblico che l’Amministrazione ha individuato e 

intende perseguire.  

Lo standard strategico, inoltre, dovrà essere contraddistinto da un’elevata qualità progettuale, e 

presentare una particolare attenzione alla caratterizzazione qualitativa degli interventi di 

trasformazione degli spazi e del territorio.  

La realizzazione delle attrezzature e dei servizi potrà essere concordata quale adempimento 

sostitutivo, in tutto o in parte, della cessione delle aree per standard urbanistici, così come 

previsto dalla normativa, già richiamata, della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii.  

Tali ipotesi, infatti, sono ritenute utili per far sì che la dotazione dei servizi si ponga in stretta 

congruenza con le effettive necessità del territorio di riferimento, tramite una valutazione 

oggettiva di idoneità a corrispondere ad effettive esigenze della collettività.  

Qualora la cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non 

sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione, 

localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento, i privati proprietari possono, 

in alternativa totale o parziale della cessione, all’atto della stipulazione della convenzione 

urbanistica corrispondere al Comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita 

per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo effettivo sostenuto o da 

sostenere da parte del Comune.  

Lo standard strategico viene calcolato sugli ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo o 

ad atti di programmazione negoziata, ad esclusione dei permessi di costruire convenzionati. 

La formula da applicare per il calcolo dello standard strategico, differente per gli ambiti 

prevalentemente residenziali da quelli extraresidenziali, che può essere sia realizzato  

direttamente con opere che monetizzato, oppure con entrambe le modalità è la seguente: 

S.S. = S_AT*1,5*Vu €/mq 

dove  

S.S. = Standard strategico da corrispondere e/o realizzare; 
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S_AT = area a standard calcolata in base all’ambito di trasformazione; 

1.5 = coefficiente di maggiorazione delle aree a standard; 

Vu €/mq =  40 €/mq per gli ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali;  

                 =  60 €/mq per gli ambiti di trasformazione con funzioni extraresidenziali. 

Il valore dello standard strategico calcolato con la precedente formula è da intendersi come 

standard minimo: l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere valori maggiori in 

situazioni specifiche, che verranno di volta in volta valutate a seguito della concertazione fra 

parte pubblica e parte privata. 

1.8. Specifica del metodo assunto per il calcolo del contributo di costruzione e dello standard 

strategico  

Gli ambiti di trasformazione individuati dal documento di piano devono corrispondere per il 

rilascio dell’atto autorizzativo: 

- Oneri di urbanizzazione primaria; 

- Oneri di urbanizzazione secondaria; 

- Costo di costruzione o tassa di smaltimento rifiuti; 

- Standard strategico; 

- Fondo compensativo per la rivitalizzazione del centro storico. 

Di seguito è riportata una specifica delle modalità in cui verranno calcolate le somme da 

corrispondere all’amministrazione comunale a seguito dell’attuazione degli ambiti di 

trasformazione. 

Voce SLP di riferimento 

Oneri di urbanizzazione primaria Vengono calcolati sulla superficie generata 

dall’indice da PGT (0,28 mq/mq_0,50 mq/mq) 

e dagli eventuali incentivi premiali, derivanti 

dal borsino delle superfici e dal miglioramento 

delle prestazione energetiche degli edifici. 

Oneri di urbanizzazione secondaria Vengono calcolati sulla superficie generata 

dall’indice da PGT (0,28 mq/mq_0,50 mq/mq). 

Per i comparti residenziali, si considera anche 

l’eventuale incremento derivante dal borsino 

delle superfici.  

Costo di costruzione e tassa di smaltimento Viene calcolato sulla superficie generata 
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rifiuti dall’indice da PGT (0,28 mq/mq_0,50 mq/mq) 

e dagli eventuali incentivi premiali, derivanti 

dal borsino delle superfici e dal miglioramento 

delle prestazione energetiche degli edifici. 

Standard strategico  Si calcola in base alla formula individuata nel 

paragrafo precedente. L’area a standard  

(S.At) viene calcolato solo sulla superficie 

generata dall’indice da PGT (0,28 mq/mq_0,50 

mq/mq), senza l’applicazione degli eventuali 

incentivi premiali. 

Fondo compensativo per la rivitalizzazione 

del centro storico 

Viene calcolato applicando la percentuale del 

3% del contributo di costruzione (determinato 

dalla somma fra oneri di urbanizzazione e costi 

di costruzione) . 

 

1.9. Indicazioni per l’incremento della sostenibilità negli ambiti di trasformazione  

Di seguito sono riportate delle indicazioni da seguire in fase di attuazione degli ambiti di 

trasformazione per incrementare la sostenibilità ambientale degli stessi. 

Coibentazione 

- per pareti verticali: cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento 

sottofinestra; parete ventilata; isolamento cassonetto;  

- per coperture: piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante 

all’intradosso della falda; con isolante sotto il manto meteorico; con isolante 

all’estradosso dell’ultima soletta;  

- per pavimenti: isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; isolamento solai 

controterra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento 

solai su porticato all’estradosso del solaio. 

Riscaldamento/raffrescamento 

- riscaldamento: a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali 

possono essere a radiatori o convertitori, ventilconvettori, a battiscopa con centrale 

termica a condensazione (la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può 

essere anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento);  

-  raffrescamento: ventilazione forzata con impianto canalizzato; scambiatore di calore 

interrato con pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria. 
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Isolamento acustico 

- fono isolamento: riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni 

provenienti dal mondo esterno;  

- fono assorbimento: riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo 

ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad esso.  

Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: 

isolanti sfusi; intonaci, malte e premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e 

feltri acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da muratura acustici; barriere 

antirumore e antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 

Risparmio energetico 

- solare termico: produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. 

Le tecnologie utilizzate per produrre calore in questo modo, sono di tre tipi: a bassa, 

media e alta temperatura quali collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua 

calda per usi sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori 

piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore di processo;  

- solare fotovoltaico: consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In 

particolare esistono due tipi di sistemi fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e 

collegati alla rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”;  

- pompe di calore: è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a 

temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla sua capacità di 

funzionare anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il 

livello di comfort degli ambienti abitativi e di lavoro. In commercio esistono quattro tipi 

di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria. 

Recupero acque 

- recupero acque piovane: l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da 

alcuni componenti essenziali quali il sistema di raccolta vero e proprio; il filtro; il 

serbatoio di accumulo e la stazione di pompaggio;  

- recupero acque di produzione: impianti di trattamento acque di produzione; impianti di 

depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 

riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione;  



 

 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – COMUNE DI NOVEDRATE (CO) 

 27 Documento di piano – Ambiti di trasformazione 

- recupero delle acque grigie: impianto di fitodepurazione ove gli scarichi dei bagni vanno 

in una fossa tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera 

della tricamerale confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso 

una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita dalla tricamerale lo scarico entra nella 

vasca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 

80 cm - dimensionata per 5/6 ab. - riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 

1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a circa 10 cm sotto il livello della 

ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un pozzetto a 

cui si può collegare un tubo interrato per il riutilizzo dell'acqua depurata. 
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2. LE SCHEDE D’AMBITO 

2.1. AT1 – Ambito di Via Meda 

Denominazione Ambito: AT1 – Ambito di Via Meda 
 

Localizzazione ambito: Via Meda, Strada Provinciale Novedratese 
 

Stato dei luoghi: Ambito ereditato dal vecchio PRG di Novedrate, si colloca in posizione strategica rispetto al 
passaggio della SP. 32 – arteria viaria di livello sovracomunale che attraversa il territorio comunale 
in direzione est-ovest.  
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa 3.877 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

  
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

L’ambito di trasformazione proposto riguarda la realizzazione di un comparto a carattere 
artigianale/industriale in completamento del tessuto urbanizzato esistente. 

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività artigiane di servizio, attività produttive artigianali e attività produttive 
industriali 

 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 

GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  
D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE 
RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 
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RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PIANO ATTUATIVO 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 
 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:    3.877 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:    0,50 mq/mq 

Incremento di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici (vedi par. 1.5): 0,08 
mq/mq Max 

Altezza massima:                                                                H =8,00 m., misurata all’intradosso della trave di copertura oltre a 

impianti e volumi tecnici sovrastanti i fabbricati, contenuti entro 

il limite di 2,00 m.; H = 10,00 m., misurata sul prospetto di edifici 

di tipo prismatico con pannelli senza gronda. 

Rapporto di Copertura:                                  max 60% della Sf 

Verde privato alberato minimo Vpa:   15% Sf 

Piani fuori terra: Max 2 (da verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto 
circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima al 50% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi. 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività artigiane di servizio, attività produttive artigianali e attività produttive industriali: 20 % della Slp. 

Fondo compensativa per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del centro 

storico. 

Standard strategico (vedi par. 1.7 degli ambiti di trasformazione) 

La formula da applicare per il calcolo dello standard strategico che può essere realizzato sia direttamente con opere che 

monetizzato, oppure con entrambe le modalità è la seguente: 

S.S. = S_AT*1,5*Vu €/mq 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali: 

- Completamento del tessuto produttivo esistente; 

- Utilizzo di fonti alternative e rinnovabili. 
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Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
 

 

 
Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Nessun vincolo grava sull’ambito di trasformazione. 
Presenza della limite di rispetto stradale della SP. 32. 
 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X 
Pianificazione energetica X  

 

 

 



 

 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – COMUNE DI NOVEDRATE (CO) 

 31 Documento di piano – Ambiti di trasformazione 

2.2. AT2 – Ambito di Via Barozza 

Denominazione Ambito: AT2 – Ambito di Via Barozza 
 

Localizzazione ambito: Via Meda, Via Barozza 
 

Stato dei luoghi: Ambito che si colloca lungo l’asse viario di Via Meda. L’intorno è caratterizzato da zone residenziali 
frammiste a zone industriali/artigianali. 
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa 1.511 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

 
 

 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

Per l’ambito oggetto di trasformazione è prevista la realizzazione di un comparto artigianale 
a carattere minuto con annesso parcheggio pubblico.  
L’ambito erode una quota minima di rete ecologica pari a circa 838 mq. 

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività artigiane di servizio, attività produttive artigianali, attività direzionali  
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X  
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  
D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 
A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
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A4  Coltivazione dei fondi  X 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 

 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:    1.511 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:    0,50 mq/mq 

Incremento di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici (vedi par. 1.5): 0,08 
mq/mq Max 

Altezza massima:                                                               H =8,00 m., misurata all’intradosso della trave di copertura oltre a 

impianti e volumi tecnici sovrastanti i fabbricati, contenuti entro 

il limite di 2,00 m.; H = 10,00 m., misurata sul prospetto di edifici 

di tipo prismatico con pannelli senza gronda. 

Rapporto di Copertura:                                  max 60% della Sf 

Verde privato alberato minimo Vpa:   15% St 

Piani fuori terra: Max 2 (da verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto 
circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Dotazione aree per servizi 

� 600 mq di area da destinare a parcheggio lungo il fronte della via Meda, richiesta maggiore rispetto a quanto previsto 
dal Piano dei Servizi 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali: 

- Completamento del tessuto produttivo esistente; 

- Utilizzo di fonti alternative e rinnovabili. 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
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Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Nessun vincolo grava sull’ambito di trasformazione. 

 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 

Borsino delle superfici  X 
Pianificazione energetica X  

 

Consumo ambiti oggetto rete ecologica da PTCP di Como 838 mq 
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2.3. AT3 – Ambito asilo infantile “SS. Redentore”  

Denominazione Ambito: AT3 – Ambito asilo infantile “SS. Redentore” 
 

Localizzazione ambito: Via Isimbardi, Via San Giovanni Bosco 
 

Stato dei luoghi: Ambito in cui è attualmente collocata la scuola dell’infanzia del Comune di Novedrate. È una 
porzione di città antistante l’area dell’oratorio individuata come servizio negli strumenti urbanistici 
e si localizza all’interno del tessuto urbano consolidato residenziale, in prossimità del nucleo di 
antica formazione. Nell’AT3 è ricompreso l’ambito di proprietà comunale di via san Giovanni Bosco. 
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa 3.607 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

    
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

Per l’ambito oggetto di trasformazione si prevede una riconversione dell’area a seguito 
della realizzazione della nuova scuola per l’infanzia da realizzarsi su Via Per Mariano. 
Quest’ambito diventerà luogo e sede di un polo per i servizi pubblico/privato con 
l’inserimento di diverse funzioni a servizio della collettività in quanto è in parte di proprietà 
della Parrocchia/Ente Morale e in parte di proprietà comunale.  

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività commerciali, attività direzionali e attività ricettive 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato X  
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE 
RT1 Attrezzature ricettive   X 

RT2 Pubblici esercizi X  
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RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PIANO DI INIZIATIVA PUBBLICA – PIANO ATTUATIVO O PROGRAMMA INTEGRATO DI 
INTERVENTO (P.I.I.) 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 
 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:    3.607 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:    0,50 mq/mq 

Incremento di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici (vedi par. 1.5): 0,08 
mq/mq Max 

Rapporto di Copertura:                                  max 60% della Sf 

Verde privato alberato minimo Vpa:   15% Sf 

Piani fuori terra: Max 2 (da verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto 
circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima al 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi. 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività commerciali, attività direzionali e attività ricettive: 100 % della Slp; 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 

 
 
 
 



 

 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – COMUNE DI NOVEDRATE (CO) 

36 Documento di piano – Ambiti di trasformazione 

 Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Nessun vincolo grava sull’ambito di trasformazione 

 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 

Borsino delle superfici  X 
Pianificazione energetica X  
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2.4. AT4 – Ambito Via Piave 

Denominazione Ambito: AT4 – Ambito Via Piave 
 

Localizzazione ambito: Via Piave, Via Privata 
 

Stato dei luoghi: Ambito già presente nel PRG di Novedrate, si presenta intercluso fra tessuti urbani consolidati a 
carattere prevalentemente residenziale con alcuni servizi di interesse comunale posti nelle 
vicinanze.  
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa 3.374 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

   
 
 

Ortofoto: 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

L’ambito di trasformazione proposto riguarda per metà l’insediamento di una quota di 
residenziale e per la restante metà l’insediamento di una quota di terziario, commerciale, 
direzionale. 

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali, attività commerciali e attività direzionali 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato X   
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie X   
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 
A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
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A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PIANO ATTUATIVO 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:   3.374 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:   0,28 mq/mq di cui massimo 50% residenza                                                   

Bonus di superficie derivante dall’acquisito del Borsino delle superfici: 0,06 mq/mq Max 

Bonus di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici: 0,08 mq/mq Max 

Verde privato alberato minimo Vpa:   8% Sf 

Piani fuori terra (indicativo): 2 piani abitabili (verificare rispetto alla morfologia della zona 
tessuto circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Abitanti teorici: Slp/50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi).  

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività residenziali: 26,5 mq/ab; 

� Attività residenziali, attività commerciali e attività direzionali: 100 % della Slp; 

Fondo compensativa per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del Centro 

storico. 

Standard strategico (vedi par. 1.7 degli ambiti di trasformazione) 

La formula da applicare per il calcolo dello standard strategico che può essere realizzato sia direttamente con opere che 

monetizzato, oppure con entrambe le modalità è la seguente: 

S.S. = S_AT*1,5*Vu €/mq 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

I piani perseguono i seguenti obiettivi generali: 

- Definizione del margine dell’urbanizzato; 

- Completamento del sistema residenziale. 
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Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
 
Classe di fattibilità 4 con gravi limitazioni: 
l’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione se non destinata al consolidamento o alla sistemazione per la messa in sicurezza delle aree. 

 
 

 
Rapporto con la carta dei vincoli 

 

 
Vincoli gravanti sull’ambito di trasformazione: 

- Fascia di rispetto del reticolo idrico minore; 
- Fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione dei pozzi. 

 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 

Borsino delle superfici X  
Pianificazione energetica X  
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2.5. AT5 – Ambito Via Maestri Chiodaioli 

Denominazione Ambito: AT5 – Ambito Via Maestri Chiodaioli 
 

Localizzazione ambito: Via Maestri Chiodaioli, Strada Provinciale Novedratese 
 

Stato dei luoghi: L’ambito si pone in continuità con l’area dell’IBM ed era soggetto nel PRG a piano attuativo con 
questa proprietà. Attualmente l’area si presenta a verde, ma non riveste carattere di particolare 
naturalità in quanto si colloca a ridosso dell’urbanizzato.  
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa  970 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 

 
 
 

Ortofoto: 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

L’ambito di trasformazione accoglie il contenuto dell’istanza presentata dalla proprietà di 
stralciare la parte di proprietà dall’ambito di trasformazione dell’IBM e di consentire 
l’attuazione indipendente dell’ambito.  

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali  
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 
A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
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A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:   970 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:   0,28 mq/mq  

Bonus di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici: 0,08 mq/mq Max 

Verde privato alberato minimo Vpa:   8% Sf 

Piani fuori terra (indicativo): 2 piani abitabili con un’altezza interpiano indicativa massima 3 
(verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività residenziali: 26.5 mq/ab; 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

I piani perseguono i seguenti obiettivi generali: 

- Definizione del margine dell’urbanizzato; 

- Completamento del sistema residenziale. 

Il progetto sull’AT5 deve garantire il mantenimento del margine verde della scarpata sulla SP. 32. 

Va dimostrato nella fase di redazione del progetto le modalità di accesso al lotto. 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
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Rapporto con la carta dei vincoli 
 

 
Nessun vincolo grava sull’ambito di trasformazione 
 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X  
Pianificazione energetica X   
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2.6. AT6 – Ambito Via Monte Resegone 

Denominazione Ambito: AT6 – Ambito Via Monte Resegone 
 

Localizzazione ambito: Via Monte Resegone 
 

Stato dei luoghi: Ambito ereditato dal PRG di Novedrate, si colloca in zona consolidata a carattere prevalentemente 
residenziale. Questo ambito, da anni presente nel PRG, non è stato attuato per il passaggio 
dell’elettrodotto all’interno dell’area. 
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa  3.031 mq. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

  
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

L’ambito di Trasformazione proposto riguarda il cambio di destinazione d’uso da attività 
terziarie a residenziale, con l’obbligo di immettere la superficie realizzabile all’interno del 
borsino delle superfici in quanto il passaggio dell’elettrodotto limita le possibilità di 
edificazione. L’area dell’ambito AT6 diventerà pubblico solo quando la superficie inserita 
nel borsino sarà acquisita da un  ambito o più ambiti di atterraggio. 

 

Destinazione d’uso prevalente: Residenziale 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 
RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 
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RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 

Modalità di intervento: 
Immissione della superficie residenziale generata dal lotto nel borsino delle superfici. 
 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:   3.031 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:   0,34 mq/mq da inserire nel borsino delle superfici. La SLP 
generata dall’ambito di trasformazione non può essere sviluppata sul lotto. 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

Il piano attuativo persegue i seguenti obiettivi generali: 

- Utilizzo di un comparto mai attuato per reperire nuove aree a servizi. 
 

 
Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
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Rapporto con la carta dei vincoli 

 

 
Vincoli gravanti sull’ambito di trasformazione: 

- Passaggio dell’elettrodotto con distanza di prima approssimazione pari a 13 m(Fonte: TERNA) 
 

Linea Tratto Tensione (kV) Palificazione Dpa (m) 

420 058/999-NOVE 132 Doppia 13 
 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici X  
Pianificazione energetica  X 
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2.7. AT7 – Comparti produttivi all’interno del tessuto residenziale 

Denominazione Ambito: AT7 – Comparti produttivi all’interno del tessuto residenziale 
 

Localizzazione ambito: Via Europa Unita, Via Fratelli Kennedy, Via Cesare Cantù 
 

Stato dei luoghi: Sono delle enclaves artigianali-produttive all’interno del tessuto consolidato prevalentemente 
residenziale. Per essi è prevista la possibilità di attivazione di P.I.I. per consentire il cambio di 
destinazione d’uso degli stessi, a seguito della cessazione o della rilocalizazione dell’attività 
produttiva. Allo stato attuale, gli ambiti presentano elevate superfici coperte: nei P.I.I. si porrà 
massima attenzione alla realizzazione di spazi aperti, da destinare principalmente a servizi pubblici, 
in modo da diminuire il rapporto di copertura dei lotti. 
Gli ambiti compresi nell’AT7 sono 4: 

- Ambito A: superficie complessiva 1.376 mq; 
- Ambito B: superficie complessiva 1.590 mq; 
- Ambito C: superficie complessiva 8.905 mq; 
- Ambito D: superficie complessiva 3.501mq; 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

 

 
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

Gli ambiti oggetto di trasformazione saranno oggetto di cambio di destinazione d’uso da 
industriale/artigianale a residenziale e funzioni compatibili.    

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali, attività commerciali e attività direzionali  
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Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato X  
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X  
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 

Presentazione di un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità e la messa a sistema dei vari ambiti nel rispetto morfologico 
degli edifici rispetto al contesto esistente. 

La destinazione prevalente sarà quella residenziale, ma al progetto d’insieme spetterà anche il compito di definire eventuali altre 
destinazioni compatibili con il contesto in cui sono localizzati gli edifici. 
 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St degli ambiti: 

- Ambito A: superficie complessiva 1.376 mq; 

- Ambito B: superficie complessiva 1.590 mq; 

- Ambito C: superficie complessiva 8.905 mq; 

- Ambito D: superficie complessiva 3.501mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:   0,34 mq/mq  

Bonus di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici: 0,08 mq/mq Max 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi. 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività residenziali: 26.5 mq/ab; 

� Attività commerciali e attività direzionali: 100 % della Slp; 
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Fondo compensativo per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del centro 

storico. 

Fino all’approvazione del piano attuativo, valgono le disposizioni contenute nel piano delle regole che consentono come 
modalità d’intervento solo la manutenzione ordinaria. 
 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 

 
 

Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Nessun vincolo gravante sugli ambiti di trasformazione AT7a, AT7b e AT7d; 
Vincoli gravanti sull’ambito di trasformazione AT7c: 

- Passaggio dell’elettrodotto con distanza di prima approssimazione pari a 13 m(Fonte: TERNA) 
 

Linea Tratto Tensione (kV) Palificazione Dpa (m) 

420 058/999-NOVE 132 Doppia 13 
 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X  
Pianificazione energetica X   
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2.8. AT8 – Ambito Via Cimnago 

Denominazione Ambito: AT8 – Ambito Via Cimnago 
 

Localizzazione ambito: Via Cimnago 
 

Stato dei luoghi: L’ambito di trasformazione si trova intercluso fra aree urbanizzate residenziali su due lati, su un 
terzo lato confina con la via pubblica per Cimnago che collega Novedrate con Lentate sul Seveso. 
La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è pari a 1831 mq circa. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

 

  
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

L’ambito di Trasformazione proposto riguarda l’attribuzione a questa porzione di territorio 
di una funzione residenziale per omogeneizzarla con l’area circostante e creare un fronte 
urbanizzato continuo su via per Cimnago. L’area attualmente rappresenta l’unico vuoto 
urbano sulla via pubblica per Cimnago. Con l’attuazione dell’intervento si darà luogo ad un 
più ordinato disegno urbanistico dell’urbanizzato prospiciente la via Cimnago. 

 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X 
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X 

RT2 Pubblici esercizi  X 

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 
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ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 
 

Parametri ed indici di massima: 
Superficie territoriale indicativa St:   1831 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:   0,28 mq/mq  

Bonus di superficie derivante dal prelievo dal Borsino delle superfici: 0,06mq/mq Max 

Bonus di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici: 0,08 mq/mq Max 

Verde privato alberato minimo Vpa:   8% Sf 

Piani fuori terra (indicativo): 2 piani abitabili con un’altezza interpiano indicativa massima 3 
(verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi). 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività residenziali: 53 mq/ab 

Si è ritenuto di procedere con il raddoppio del valore della dotazione di aree per servizi nell’ambito in quanto questo lotto dovrà 
mettere in atto delle azioni di mitigazione ambientale sulla parte ad ovest, in quanto erode una quota di ambito ricadente 
all’interno della rete ecologica provinciale. 
 

 
Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
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Rapporto con la carta dei vincoli 

 

 
Vincoli gravanti sull’ambito di trasformazione: 

- Fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione dei pozzi. 
 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici X  
Pianificazione energetica X   

 

Consumo ambiti oggetto rete ecologica da PTCP di Como 1831 mq 
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2.9. AT9 -  Comparto ex IBM /Villa Casana/Municipio/Area comunale sulla SP32 

Denominazione Ambito: AT9 -  Comparto ex IBM /Villa Casana/Municipio/Area comunale sulla SP32 
 

Localizzazione ambito: Via Europa Unita, Via Isimbardi, Via Taverna, Piazza Umberto I^, Strada Provinciale 
Novedratese  

 

Stato dei luoghi: L’Ambito di Trasformazione 9 comprende diverse porzioni collocate all’interno di Novedrate:  
- Ambito ex IBM  
- L’area sede attuale del Municipio;  
- Villa Casana, cappella gentilizia e relativo parco; 
- Area a servizio sulla strada provinciale SP32. 

 

Rilievo fotografico - stato dei luoghi: 
 

 
 
 

Ortofoto: 
 

 
 
 

Proposta da Documento di 
Piano: 

Prevede un unico ambito di trasformazione che tiene conto di diverse polarità comunali: 
ambito ex IBM, ambito Villa Casana con relativo parco, area sede comunale e area a 
standard di proprietà comunale lungo la SP.32. L’ambito di trasformazione prevede una 
trasformazione sinergica e univoca dei lotti interessati. 
Nello specifico la proposta prevede: 

- Ambito ex IBM: realizzazione di un comparto residenziale, ricettivo/alberghiero.  
- Ambito del Municipio: a seguito della rilocalizzazione della sede comunale nella 

Villa Casana, l’area sede attuale del municipio verrà trasformata insediando una 
quota di residenza, servizi e commercio al dettaglio, rispettando la tipologia e la 
morfologia del contesto limitrofo, riprendendo nel progetto le caratteristiche 
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peculiari del centro storico con gli spazi aperti delle corti. 
- Ambito Villa Casana: con la trasformazione la sede del Municipio sarà spostata 

all’interno della Villa, così come altre funzioni e servizi per la cittadinanza.  
L’ambito di villa Casana comprende oltre la villa, il relativo parco con la cappella 
gentilizia. La Villa necessita di opere di manutenzione e ristrutturazione.  

- Ambito sulla SP 32 – area a servizio: l’area, attualmente standard pubblico e di 
proprietà comunale, verrà trasformata in commerciale con la possibilità di 
localizzare una media struttura di vendita non alimentare.  

 

Modalità di intervento: 
Tipologia strumento attuativo: PIANO ATTUATIVO 

Possibilità di realizzazione dello strumento attuativo per Sub-Ambiti, a seguito dell’approvazione di un progetto d’insieme che 
dimostri la funzionalità/strategicità dell’intero ambito di trasformazione. 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di intervento, l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali 
fotovoltaico e solare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa – vedi paragrafo 
1.10 – indicazioni per l’incremento della sostenibilità insediativa negli ambiti di trasformazione). 

AT9a – Ambito ex IBM  

 
 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali  e attività ricettive 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
V Esercizi di vicinato X  
MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  
GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive X  

RT2 Pubblici esercizi X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 
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ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Parametri ed indici di massima: 

Superficie territoriale indicativa St:   20.456 mq 

Slp realizzabile: 11200 mq 

 Di cui a attività residenziali = 6.200 mq 

 Di cui a attività ricettive, commerciali e direzionali = 5.000 mq 

Verde privato alberato minimo Vpa:   8% Sf 

Piani fuori terra (indicativo): 3/4 piani abitabili (verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni all’ambito da fissare nella redazione del piano attuativo 

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi. 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� attività residenziali: 26.5 mq/ab; 

� attività ricettive, commerciali e direzionali: 100 % della Slp; 

Fondo compensativa per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del Centro 

storico. 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

Il programma integrato di intervento persegue i seguenti obiettivi generali: 

- Completamento del sistema residenziale; 

- Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico. 

La partenza dell’ambito AT9a è legata alla cessione da parte del proponente della Villa Casana (AT9c) 

 
Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
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costruttivi. 
 
 

Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Nessun vincolo gravante sull’ambito di trasformazione 

 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X 
Pianificazione energetica X   
 

AT9b – Ambito Municipio 

 
 

Destinazione d’uso prevalente: Attività residenziali, attività commerciali 
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo  X 

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

GS Grandi strutture di vendita   X 
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ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X 

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Parametri ed indici di massima: 

Superficie territoriale indicativa St:  4.937 mq 

H piano: 3 piani fuori terra 

Slp realizzabile: 3000 mq 

 Di cui ad attività residenziali  = 2.200 mq 

 Di cui ad attività commerciali = 800 mq 

Verde privato alberato minimo Vpa:   8% Sf 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni all’ambito da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Abitanti teorici: Slp / 50 (mq/ab). 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: (monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi). 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� attività residenziali  : 26,5 mq/ab; 

� attività commerciali: 100 % della Slp; 

Fondo compensativa per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del Centro 

storico. 

Pianificazione attuativa: obiettivi e indicazioni 

Il programma integrato di intervento persegue i seguenti obiettivi generali: 

- Completamento del sistema residenziale; 

- Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico. 
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Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 
 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 

 

Rapporto con la carta dei vincoli 
 

 
Nessun vincolo gravante sull’ambito di trasformazione 

 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X 
Pianificazione energetica X  
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AT9c – Villa Casana  

 
 

Destinazione d’uso prevalente: Servizi e funzioni pubbliche 
 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X  
Pianificazione energetica  X  
 

Parametri ed indici di massima: 

Superficie territoriale indicativa St:   32.175 mq  

Villa Casana ed il relativo parco con annessa la cappella gentilizia, con l’attuazione del piano attuativo, sarà ceduta al Comune di 
Novedrate, il quale sposterebbe la propria sede comunale all’interno della Villa. 

La villa necessità di opere di restauro e risanamento conservativo per evitare che lo stato di progressivo degrado progredisca.  

Nella villa, a seguito della ristrutturazione, è previsto lo spostamento della sede del municipio nonché di una pluralità di servizi 

alla cittadinanza. La Villa Casana quindi diventerebbe un polo di servizi, fruibile ed accessibile all’interno del nucleo di antica 

formazione di Novedrate con accesso al parco della villa stessa da parte dei cittadini. 

È difficile attribuire un valore economico alla villa per le intrinseche caratteristiche storiche – architettoniche che la connotano. 
 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 

 
Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 
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Rapporto con la carta dei vincoli 
 

 
Vincoli gravanti sull’ambito di trasformazione: 

- Area di rispetto dei fiumi pari a 150 m da D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii; 
- PLIS della Brughiera Briantea. 

AT9d – Servizio sulla SP. 32  

 
 

Destinazione d’uso prevalente: Attività artigianali di servizio, attività produttive artigianali, attività commerciali  
 

Destinazioni d’uso principali ammesse e non ammesse:  

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso 
ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
PA1 Artigianato produttivo X   

PA2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
PI1 Industria manifatturiera  X 

PI2 Depositi a cielo aperto  X 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato  X  

MS 
Medie strutture fino a m² 1500 di superficie (solo 
extralimentare) 

X  

GS Grandi strutture di vendita   X 

ATTIVITÀ DIREZIONALI 
D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X 
D3 Attività private   X 
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ATTIVITÀ RICETTIVE 

RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X 
A2  Infrastrutture agricole  X 
A3  Allevamenti  X 
A4  Coltivazione dei fondi  X 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X 
 

Parametri ed indici di massima: 

Superficie territoriale indicativa St:   3.287 mq 

Utilizzazione territoriale massima Ut:    0,50 mq/mq 

Incremento di superficie derivante dal perseguimento di una maggior efficienza energetica negli edifici (vedi par. 1.5): 0,08 
mq/mq Max 

Altezza massima:                                                                H =8,00 m., misurata all’intradosso della trave di copertura oltre a 

impianti e volumi tecnici sovrastanti i fabbricati, contenuti entro 

il limite di 2,00 m.; H = 10,00 m., misurata sul prospetto di edifici 

di tipo prismatico con pannelli senza gronda. 

Rapporto di Copertura:                                  max 60% della Sf 

Verde privato alberato minimo Vpa:   15% Sf 

Piani fuori terra: Max 2 (da verificare rispetto alla morfologia della zona tessuto 
circostante) 

Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC interni al piano attuativo da fissare nella redazione del piano attuativo. 

Servizi da reperire in loco o monetizzare parzialmente: monetizzazione massima al 50% del servizio garantendo una dotazione 
congrua per verde e parcheggi. 

Dotazione aree per servizi in base alla funzione insediata: 

� Attività commerciali: 100 % della Slp; 

� Attività artigianali di servizio e attività artigianali produttive: 20 % della Slp. 

Fondo compensativa per la rivitalizzazione del centro storico (vedi par. 1.6 degli ambiti di trasformazione) 

Dovrà essere versato, come standard qualitativo aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 3% del Contributo di 

Costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione/rivitalizzazione del Centro 

storico. 

 

Sovrapposizione con la carta della fattibilità geologica 
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Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni:  
aree per le quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare 
le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi. 

 

Rapporto con la carta dei vincoli 

 
Vincoli gravanti sull’ambito At9d: 

- Limite di rispetto stradale della SP.32. 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREMIALE SI NO 
Borsino delle superfici  X  
Pianificazione energetica X   
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DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

 

 

 

Fonti dati: 

Analisi socio – economiche, con particolare attenzione alle analisi demografiche 
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1. IL DIMENSIONAMENTO DI PIANO  

Il dimensionamento di piano, nell’estensione del Piano di Governo del Territorio di Novedrate, è 

un elemento importante, in quanto permette di definire politiche utili, da un lato per calcolare 

gli effettivi abitanti teorici insediabili nel prossimo quinquennio/decennio, dall’altro per reperire 

una quantità congrua di servizi, che sia il più possibile aderente rispetto alla aspettative future2 e 

alla popolazione insediabile. 

 

Nelle sezioni successive si andrà a calcolare la popolazione teorica insediabile derivante da: 

- Metodo per coorti di sopravivenza: calcolo del trend futuro di crescita/decrescita della 

popolazione residente tenendo conto della struttura demografica passata proiettandola 

al futuro; 

- Ambiti di trasformazione identificati nel Documento di Piano: verranno ipotizzati degli 

indici di sfruttamento minimi e massimi (ambiti residenziali: indice base da PGT per gli è 

pari a 0.28 mq/mq, indice massimo realizzabile pari a 0.42 mq/mq calcolati partendo 

dallo 0.28 mq/mq del PGT e aggiungendo una quota massima da borsino delle superfici 

di 0.06 mq/mq e prestazioni energetiche che consentono un incremento massimo sino a 

0.08 mq/mq), in modo da calcolare la popolazione teorica insediabile in due possibili 

scenari di trasformazione; 

- Applicazione di un modello previsionale di crescita il quale ipotizza il fabbisogno annuo 

di volumetria da reperire sul territorio comunale; 

- Comparazione dei modelli previsionali calcolati. 

 

Con questi metodi sarà possibile stabilire diversi scenari di crescita per il territorio comunale di 

Novedrate: 

- Scenario 0: il metodo per coorti di sopravvivenze tiene conto esclusivamente della 

struttura della popolazione (fasce d’età e sesso), senza indagare eventuali fattori 

endogeni o fattori esogeni quali ad esempio la messa in campo di politiche volte 

all’agevolazione di giovani coppie nel comune di Novedrate. Con il metodo per coorti di 

sopravvivenza, quindi, sarà possibile definire il trend demografico nel prossimo 

quinquennio. Questo metodo è utile perché permette di valutare le dinamiche interne di 

crescita della popolazione, senza la messa in campo di azioni e di politiche volte al 

miglioramento delle condizioni di abitabilità e di vivibilità del territorio comunale; 

                                                
2 La popolazione teorica insediabile derivante dal dimensionamento di piano verrà considerata nella redazione del 

Piano dei Servizi di Novedrate, in modo tale da quantificare le dotazioni di servizi necessari per soddisfare la nuova 

domanda di aree da destinare a servizio.  
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- Scenario 1: con la determinazione della popolazione teorica insediabile derivante dagli 

ambiti di trasformazione, nonché l’inserimento di nuova popolazione all’interno nel 

centro storico, sarà possibile stabilire, tenendo conto della situazione più gravosa, di 

quanto Novedrate crescerà nel prossimo quinquennio. Questo metodo permetterà 

inoltre il calcolo della volumetria realizzabile derivante dalla città da trasformare e dalla 

città da consolidare. 

 

I modelli procedurali utilizzati per il calcolo del dimensionamento di piano consentono di 

verificare la sostenibilità delle scelte di piano rispetto alle dinamiche in atto e le dinamiche 

future previste all’interno del Documento di Piano e più in generale del Piano di Governo del 

Territorio. 

 

2. IL DIMENSIONAMENTO DI PIANO: UN MODELLO PREVISIVO PER NOVEDRATE 

2.1. Il dimensionamento di piano per il Comune di Novedrate 

La struttura della popolazione italiana sta subendo, da alcuni anni a questa parte, notevoli 

stravolgimenti, che impongono un’attenzione particolare alla pubblica amministrazione per 

rivedere la natura e l’entità dei servizi offerti. 

I principali caratteri generali dell’evoluzione demografica sono essenzialmente questi: 

• nella più parte dei comuni italiani s’assiste all’arresto dell’accrescimento naturale della 

popolazione, e ci s’avvicina sempre di più al tasso zero; di conseguenza s’incrementa 

significativamente la popolazione anziana, anche a seguito dell’allungamento 

dell’aspettativa media di vita; 

• nonostante una crescita così contratta di popolazione, il numero assoluto di famiglie è in 

continuo aumento anche per l’incidenza di quelle a ridottissime dimensioni 

(monocomponente, anziani, divorziati, single); 

• la domanda abitativa non è più solo riconducibile a fattori quantitativi, come nei periodi 

del grande fabbisogno residenziale della prima casa, ma coinvolge sempre più elementi 

di redistribuzione qualitativa del patrimonio esistente e di adeguamento a migliorate 

condizioni economiche; 

• è in costante aumento la mobilità temporanea per esigenze professionali (domanda 

abitativa di residenza temporanea); 

• esiste un’elevata incidenza dell’immigrazione extracomunitaria, tale da generare una 

domanda di servizi di base differente rispetto ai tipi di fabbisogno della popolazione 

originaria. 
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È opportuno individuare le informazioni necessarie al computo della domanda effettiva in 

rapporto alla struttura della popolazione attraverso il reperimento di dati dei censimenti ISTAT, 

nonché dati dell’anagrafe comunale, delle Asl distrettuali e dei registri delle strutture 

scolastiche.  

 

I dati da reperire riguardano: 

• la popolazione residente, per sesso e per età, in almeno due censimenti (per gli anni non 

censuari si utilizzeranno i dati anagrafici comunali); 

• la variazione della natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione per ogni anno; 

• la distribuzione della popolazione attiva per categorie professionali; 

• la distribuzione della popolazione inattiva; 

• la variazione degli addetti all’agricoltura, industria, terziario, per ogni anno e per almeno 

un decennio; 

• disoccupazione, sottoccupazione e inoccupazione per sesso, nell’ultimo decennio; 

• notizie sulla mobilità degli abitanti: spostamenti pendolari positivi (afflusso) e negativi 

(esodo), entità, qualità, destinazione o provenienza; 

• variazione della popolazione scolastica, nell’ultimo decennio, per ogni tipo di scuola 

(scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado); 

• notizie sullo stato di salute degli abitanti. 

 

Oltre alle informazioni sulla popolazione in termini assoluti, è importante considerare anche i 

processi che riguardano le famiglie, uno dei quali (oltretutto espressivo della maggior 

trasformazione interna della popolazione) è quello della mononucleazione familiare, che ha 

segnato il passaggio sempre più netto dalla famiglia di tipo parentale a quella nucleare: è, quindi, 

intuitivo ritenere che non tanto la numerosità della popolazione, tanto piuttosto il numero di 

famiglie produce una diretta influenza sul fabbisogno di piano in servizi collettivi.  

 

 

Processi di mutamento della composizione delle famiglie 
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Per identificare la domanda di servizi è rilevante anche l’analisi del ciclo di vita familiare 

(riassunta – in letteratura demografica – nelle quattro fasi della formazione, crescita, 

contrazione, dissolvimento), giacché, ad ogni fase del ciclo, corrispondono fabbisogni diversi che 

producono una differente domanda nel tempo, così come differenti caratteri quanti/qualitativi 

del fabbisogno generato. 

 

Procedura per il dimensionamento di piano 

 

2.2. Visione al futuro della popolazione di Novedrate 

2.2.1. Il calcolo della popolazione futura mediante il modello per coorti di sopravvivenza 

Il dimensionamento di piano è, per molti aspetti, fondato sul valore della popolazione prevista 

(altrimenti definita “popolazione teorica”) entro il periodo di vigenza del piano, e ciò vale ancor 

più per il dimensionamento dei servizi e della residenza. 

Le procedure di dimensionamento dei piani di governo del territorio si poggiano, dunque, sui 

valori di popolazione prevista, e il primo fattore è quindi rappresentato dalla variabilità delle 

componenti di crescita (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni), il che implica sia la natura 
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demografica dei fenomeni sia la considerazione dei loro effetti sulla struttura della popolazione, 

assumendo metodi previsivi in grado di apprezzare le modifiche nella composizione strutturale3. 

Innanzitutto, si deve definire l’arco temporale di previsione, avvertiti del fatto che – come 

sostengono alcuni autorevoli demografi – quanto più ci s’allontana dall’anno base tanto più le 

condizioni inizialmente assunte possono mutare riducendo la validità previsiva4; il modello 

assunto contempla, quindi, un assetto demografico – per sesso e classi d’età – che tenga conto 

della variabilità di quelle componenti (nascite, decessi, migrazioni) fortemente dipendenti 

dall’età e dal sesso.  

L’equazione sul calcolo della popolazione al t1: 

 

Pt1 = [Pt0 + (Nt0...1 – Mt0...1) + (It0...1 – Et0...1)]5, 

 

• in cui la prima fase consiste nell’applicazione di una probabilità di sopravvivenza a 

ciascuna classe di età, misurando la probabilità che un individuo nella classe d’età x 

raggiunga la classe (x + n), dove n rappresenta un dato numero d’anni; il punto di 

partenza della procedura implica la disponibilità della popolazione per sesso e classi di 

età (dati ISTAT) mentre, per la sopravvivenza, è possibile riferirsi alle tavole di mortalità 

della popolazione italiana per regione6; a questo punto si può calcolare l’invecchiamento 

della popolazione moltiplicando ogni classe d’età per la sua probabilità di sopravvivenza, 

in maniera da ricavare la quota di sopravvissuti, ossia la popolazione x all’anno n 

invecchiata (vale a dire passata attraverso il quoziente di mortalità calcolato); 

• la seconda fase implica la determinazione del numero di nascite in funzione di quozienti 

di fecondità specifici, applicati alla popolazione femminile alle diverse classi di età; il 

quoziente di fecondità specifico qf misura il numero di nati per età della madre: 

 

qf x->y = n x->y / F x->y, dove: 

x = anno di partenza della classe;  

y = anno di fine della classe;  

n = numero di nati (da donne in età xy);  

                                                
3 Al proposito, è doveroso sottolineare come la tecnica proiettiva non sia del tutto in grado di considerare gli innumerevoli risvolti 

che la previsione necessita, e di conseguenza è opportuno scartarla a priori per il calcolo della popolazione teorica, preferendo – 

come effettueremo più oltre – avvalersi del metodo per coorti di sopravvivenza. 
4 Viene generalmente sostenuto che il periodo ottimale sia di 10/15 anni. 
5 Il cui modello consiste appunto nel far variare le componenti di crescita (mortalità, natalità, migratorietà) in funzione dell’età della 

popolazione, del sesso, del tempo. 
6 In queste tavole il valore della probabilità di sopravvivenza è già stato calcolato, ed è disponibile. 
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F = numero di donne (in età xy); 

moltiplicando per mille il valore ottenuto si ha la probabilità di nascita su 1.000 donne in 

età feconda nella classe xy; anche per i quozienti di fecondità è possibile riferirsi ai dati 

ISTAT calcolati a livello regionale ma poiché, tuttavia, la fecondità – a differenza della 

mortalità – subisce variazioni più rilevanti nel tempo, è importate riuscire a considerare 

anche le eventuali possibili variazioni di fecondità future; il procedimento da utilizzare è 

il seguente: i) calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe d’età fertile, 

sommando il valore iniziale e quello finale della classe d’età nel periodo considerato, e 

dividendo il valore per due; ii) moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti 

di fecondità medi annui del periodo; iii) somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in 

maniera da ottenere il numero di nati per anno; iv) sottoposizione dei nati a 

invecchiamento, facendoli passare attraverso la loro probabilità di sopravvivenza nel 

quinquennio; 

• la terza fase consiste nell’inserimento della componente migratoria; poiché occorre 

riferirci al movimento migratorio per sesso ed età non ci è possibile considerare i dati 

pubblicati, e una possibile soluzione sarebbe quella di ricorrere alle pratiche 

d’emigrazione/immigrazione, generalmente archiviate in anagrafe comunale, rilevando 

per ciascun anno il numero della popolazione migrata, mentre la seconda possibilità 

consiste, invece, nell’adottare una procedura di stima del movimento migratorio col 

metodo Survival Rate Model, consistente in una sorta di simulazione in grado d’ottenere 

il saldo migratorio per differenza, attraverso il raffronto tra la popolazione osservata 

reale e quella stimata, con il saldo migratorio previsto SM ottenuto secondo la relazione: 

 

SMx = Sx->y + [(Mx – Sx->y) / 2)], dove: 

 

S = sopravvissuti (applicando la probabilità di sopravvivenza),  

M = numero di migranti; 

Una misura della bontà di questo metodo è data dal raffronto tra il saldo migratorio 

stimato e quello corretto osservato: il primo è del tutto analogo al secondo, con la 

differenza che nel primo i decessi vengono stimati applicando alle singole classi di età le 

probabilità di sopravvivenza, per ottenere una stima del saldo migratorio distinta per 

sesso ed età; 
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• poi, per quanto riguarda il calcolo delle famiglie future è possibile adottare il seguente 

metodo, basato sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione a un dato istante 

con una funzione esponenziale, in base a un rapporto f dato da:  

 

f = Ft0 / P15->64, dove: 

 

F = numero di famiglie;  

t0 = anno base;  

P = popolazione. 

Il rapporto tra il numero di famiglie F all’istante t0 e la P viene calcolato nella fascia d’età 

15->647; il valore di f deve essere calcolato per due istanti successivi, calcolandone poi la 

variazione futura mediante la seguente formula esponenziale il cui asintoto viene posto 

= 1: 

 

Ft + x = {1 – (1 – ft - n) * [(1 – ft) / (1 – ft - n)]} {[(t + x) – (t - n)] / n} dove: 

 

t – n = anno x,  

t = anno [x + n (10)],  

n = [t – (t – n) = 10],  

x = periodo di previsione in anni,  

t + n = anno (x+n) + x] = anno di previsione. 

 

Una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere 

agevolmente calcolato moltiplicando la popolazione prevista all’anno (x + n) in età (16 - > 

64) per il seguente valore di f: 

 

Ft + x = Pt + x (15->64) * ft + x 

 

 

 

 

 

                                                
7 Cfr. i dati sull’età di matrimonio negli Annuari di statistiche demografiche, ISTAT. 
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In sintesi possiamo dire che lo schema logico adottato per la definizione del dimensionamento di 

piano è : 

 

Schema logico adottato per il calcolo del dimensionamento di piano 

 

2.2.2. La popolazione a Novedrate al 20188 

Per calcolare la popolazione del Comune di Novedrate nel 2018 si è utilizzato il metodo per 

coorti di sopravvivenza9, unitamente a limitate applicazioni proiettive, data l’impossibilità di 

reperire alcuni dati (mantenendo, tuttavia, ben presenti i possibili errori che tale metodo 

genera). 

Si considerano i dati Istat del 2008 riguardanti il comune: 

Età 
Maschi Femmine Totale 

numero % numero % numero % 

da 0 a 4 74 5.05 59 4.00 133 4.52 

da 5 a 9 78 5.32 64 4.34 142 4.83 

da 10 a 14 70 4.77 80 5.43 150 5.10 

da 15 a 24 165 11.26 152 10.31 317 10.78 

da 25 a 34 221 15.08 197 13.36 418 14.22 

da 35 a 44 240 16.37 242 16.42 482 16.39 

da 45 a 54 231 15.76 253 17.16 484 16.46 

da 55 a 64 211 14.39 170 11.53 381 12.96 

da 65 a 75 116 7.91 122 8.28 238 8.10 

over 75 60 4.09 135 9.16 195 6.63 

Totale  1466 100 1474 100 2940 100 

 

Calcolo della popolazione per fasce di età e sesso 

                                                
8 Lo studio della popolazione per coorti di sopravvivenza si è basata sul calcolo quinquennale della popolazione. Siccome i dati 

disponibili sulla struttura della popolazione risalgono al 2008, utilizzando tale metodo si può calcolare la popolazione dal 2008 e 

2018. 
9 Che risulta assai più dettagliato di altre procedure interamente proiettive, utilizzate in molti strumenti urbanistici. 
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2.2.2.1. Aspettative di sopravvivenza e calcolo della media per fasce di età 

L’analisi è proseguita con il calcolo dei tassi di mortalità femminile e maschile, su base 

quinquennale, per fascia d’età calcolandone la media della probabilità di sopravvivenza. Questa 

viene definita come la probabilità che un individuo di età x raggiunga un età x + n, dove n 

rappresenta un numero di anni definito in base alla tipologia di piano da redigere. 

 

Femmine 

Età (x) 

Sopravviventi 

(lx) 

Decessi 

(dx) 

Probabilità 

di morte 

(per mille) 

(qx) 

Anni 

vissuti 

(Lx) 

Probabilità 

prospettive di 

sopravvivenza 

(Px) 

Speranza 

di vita 

(ex) 

0-4 100000 358 3.58245 498383 0.999243 84.699 

05-09 99642 78 0.77914 498005 0.999349 80 

10-14 99564 53 0.53681 497681 0.99947 75.061 

15-19 99511 53 0.53705 497417 0.999556 70.1 

20-24 99457 36 0.36094 497196 0.999519 65.136 

25-29 99421 67 0.67596 496957 0.998984 60.159 

30-34 99354 140 1.40994 496452 0.998195 55.198 

35-39 99214 220 2.21884 495556 0.997327 50.272 

40-44 98994 320 3.23709 494231 0.995601 45.378 

45-49 98673 586 5.93934 492057 0.990981 40.516 

50-54 98087 1200 12.22914 487619 0.98731 35.742 

55-59 96888 1251 12.91428 481432 0.983504 31.151 

60-64 95637 2037 21.30244 473490 0.972071 26.525 

65-69 93599 3374 36.04786 460266 0.951191 22.044 

70-74 90225 5809 64.38744 437801 0.914106 17.767 

75-79 84416 9541 113.0226 400196 0.842693 13.803 

80-84 74875 15904 212.4097 337242 0.719176 10.217 

85-89 58971 21545 365.3576 242537 0.536251 7.254 

90-94 37425 21697 579.7348 130061 0.350314 4.949 

95-99 15729 11642 740.1881 45562 0.196295 3.508 

100-104 4086 3655 894.3537 8944 0.07364 2.352 

105-109 432 421 975.6713 659 0.016904 1.551 

110-114 11 10 997.0865 11 0.002162 1.062 

115-119 0 0 999.8156 0 0.000151 0.787 

Tavola mortalità femminile 
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Maschi 

Età (x) 

Sopravviventi 

(lx) 

Decessi 

(dx) 

Probabilità 

di morte 

(per mille) 

(qx) 

Anni 

vissuti 

(Lx) 

Probabilità 

prospettive di 

sopravvivenza 

(Px) 

Speranza 

di vita 

(ex) 

0-4 100000 363 3.62709 498383 0.999224 78.819 

5-9 99637 73 0.72766 497996 0.999415 74.103 

10-14 99565 50 0.50248 497705 0.999077 69.155 

15-19 99515 149 1.49246 497246 0.997934 64.189 

20-24 99366 258 2.59461 496219 0.997313 59.281 

25-29 99108 267 2.69143 494885 0.997066 54.428 

30-34 98842 322 3.26123 493433 0.996207 49.568 

35-39 98519 439 4.45595 491562 0.994472 44.722 

40-44 98080 665 6.77929 488844 0.991735 39.91 

45-49 97415 976 10.01491 484804 0.987269 35.164 

50-54 96440 1570 16.28186 478632 0.976616 30.493 

55-59 94870 3021 31.84893 467439 0.958558 25.953 

60-64 91848 4748 51.69164 448067 0.938631 21.717 

65-69 87100 6368 73.11297 420570 0.902903 17.757 

70-74 80732 10208 126.4442 379734 0.841248 13.948 

75-79 70524 14049 199.2064 319450 0.736238 10.582 

80-84 56475 19528 345.778 235191 0.559307 7.558 

85-89 36947 20452 553.5355 131544 0.368995 5.187 

90-94 16496 11996 727.2025 48539 0.216644 3.644 

95-99 4500 3890 864.5183 10516 0.097486 2.571 

100-104 610 586 961.5122 1025 0.026891 1.727 

105-109 23 23 993.9637 28 0.004449 1.18 

110-114 0 0 999.4229 0 0.000463 0.866 

115-119 0 0 999.9616 0 3.35E-05 0.695 

Tavola mortalità maschile 
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2.2.2.2. L’invecchiamento della popolazione, saldo naturale e saldo migratorio 

Ciascuna classe di età viene moltiplicata per la probabilità di sopravvivenza, in modo da ottenere i sopravvissuti cinque anni dopo, i quali, essendo trascorso un 

quinquennio, si ritroveranno nella classe di età successiva.  

 

 Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x+5 Maschi x+5 Femm. X+10 Maschi x+10 Femm 

da 0 a 4 74 59 0.9992242 0.999243     

da 5 a 9 78 64 0.9994153 0.9993492 73.94 58.96   

da 10 a 14 70 80 0.9990772 0.9994697 77.95 63.96 73.89 58.91 

da 15 a 19 72 62 0.9979337 0.9995558 69.94 79.96 77.91 63.92 

da 20 a 24  93 90 0.997313 0.9995187 71.85 61.97 69.87 79.92 

da 25 a 29 106 89 0.9970663 0.9989841 92.75 89.96 71.70 61.94 

da 30 a 34 115 108 0.9962066 0.9981945 105.69 88.91 92.50 89.91 

da 35 a 39 106 114 0.9944717 0.9973269 114.56 107.81 105.38 88.82 

da 40 a 44 134 128 0.9917351 0.9956012 105.41 113.70 114.13 107.61 

da 45 a 49 125 123 0.9872686 0.9909812 132.89 127.44 104.83 113.39 

da 50 a 54 106 130 0.9766155 0.9873103 123.41 121.89 131.79 126.88 

da 55 a 59  125 98 0.958558 0.9835036 103.52 128.35 121.84 120.79 

da 60 a 64 86 72 0.9386308 0.9720713 119.82 96.38 101.10 126.72 

da 65 a 69  63 66 0.9029029 0.951191 80.72 69.99 114.85 94.79 

da 70 a 74 47 46 0.8412483 0.9141062 56.88 62.78 75.77 68.03 

da 75 a 79 35 58 0.7362378 0.8426928 39.54 42.05 51.36 59.71 

da 80 a 84 27 42 0.5593069 0.7191761 25.77 48.88 33.26 38.44 

da 85 a 89 4 33 0.3689951 0.536251 15.10 30.21 18.97 41.19 

da 90 a 94 0 9 0.2166442 0.3503144 1.48 17.70 8.45 21.72 

da 95 a 99 0 3 0.0974857 0.1962945 0.00 3.15 0.54 9.49 

da 100 a 104 0 0 0.0268905 0.0736403 0.00 0.59 0.00 1.10 

da 105 a 109 0 0 0.004449 0.0169036 0.00 0.00 0.00 0.12 

 1466 1474     1368.15 1373.41 

 2940     2742 
 

L’invecchiamento della popolazione per probabilità di sopravvivenza media
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La determinazione delle nascite per il periodo di previsione avviene attraverso l’applicazione di 

quozienti di fecondità specifici alle classi femminili in età fertile. 

 

qf1 = n1 /F1 

 

dove:  

qf = quoziente di fecondità;  

n = numero di nati;  

f = numero di donne; 1, …,  

n = classe età madre. 

 

Moltiplicando per mille il valore qf1, avremmo la probabilità di nascita su mille donne in età 

feconda. 

 

Il procedimento utilizzato per la determinazione delle nascite si sviluppa attraverso quattro fasi: 

• Calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe di età fertile, sommando il 

valore iniziale e il valore finale della classe di età nel periodo considerato e dividendo il 

valore per due. Il valore finale corrisponde alla popolazione invecchiata di un 

quinquennio; 

• Moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti di fecondità medi annui del 

periodo. In tal modo si ottiene il numero di nati per anno, di ciascuna classe fertile; 

• Somma dei valori ottenuti per ciascuna classe in modo da ottenere il numero totale di 

nati per anno. Moltiplicando per cinque volte tale valore otteniamo i numeri di nati nel 

quinquennio, e attraverso una ripartizione percentuale suddividiamo i maschi (51 %) e 

femmine (49%). 

• In ultimo luogo dobbiamo sottoporre i nati ad invecchiamento, ovvero farli passare 

attraverso la probabilità di sopravvivenza nel quinquennio successivo. 
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da 5 a 9 - 64 0.9993492       

da 10 a 14  - 80 0.9994697 64 15     

da 15 a 19  27 62 0.9995558 80 10 0.27 64 15 0.405 

da 20 a 24 158 90 0.9995187 62 16 2.528 80 10 1.58 

da 25 a 29  359 89 0.9989841 90 17 6.103 62 16 5.744 

da 30 a 34 484 108 0.9981945 89 22 10.648 90 17 8.228 

da 35 a 39 272 114 0.9973269 108 27 7.344 89 22 5.984 

da 40 a 44 49 128 0.9956012 114 28 1.372 108 27 1.323 

da 45 a 49 1 123 0.9909812 127 20 0.02 113 28 0.028 

      28   23 

 

Nati nel quinquennio 2008 - 2013 Nati nel quinquennio 2013 - 2018 

28 x 5 = 140 23 x 5 = 115 

140 x 0, 51 = 71 Numero di maschi 130 x 0,51 = 59 Numero di maschi 

140 x 0.49 = 69 Numero di femmine 130 x 0,49 = 56 Numero di femmine 

 

Per calcolare il saldo migratorio si utilizzata la funzione statistica della tendenza, che considera il 

trend passato (dati annuali su base comunale: 2000-2009) e proietta la tendenza annuale del 

fenomeno al futuro (arco temporale prefissato: 2010 - 2018). 

Anno Saldo migratorio 

2000 17 

2001 24 

2002 22 

2003 23 

2004 -16 

2005 -14 

2006 21 

2007 -49 

2008 8 

2009 -8 

2010 -20 

2011 -25 

2012 -29 

2013 -33 

2014 -37 

2015 -41 

2016 -46 

2017 -50 

2018 -54 

Calcolo del saldo migratorio 
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Andamento del saldo migratorio dal 2000 al 2018 
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Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x+5 Maschi x+5 Femm. X+10 maschi x+10 femm 

da 0 a 4 74 59 0.9992242 0.999243 71.00 69.00 59.00 56.00 

da 5 a 9 78 64 0.9994153 0.9993492 73.94 58.96 70.94 68.95 

da 10 a 14 70 80 0.9990772 0.9994697 77.95 63.96 73.89 58.91 

da 15 a 19 72 62 0.9979337 0.9995558 69.94 79.96 77.91 63.92 

da 20 a 24  93 90 0.997313 0.9995187 71.85 61.97 69.87 79.92 

da 25 a 29 106 89 0.9970663 0.9989841 92.75 89.96 71.70 61.94 

da 30 a 34 115 108 0.9962066 0.9981945 105.69 88.91 92.50 89.91 

da 35 a 39 106 114 0.9944717 0.9973269 114.56 107.81 105.38 88.82 

da 40 a 44 134 128 0.9917351 0.9956012 105.41 113.70 114.13 107.61 

da 45 a 49 125 123 0.9872686 0.9909812 132.89 127.44 104.83 113.39 

da 50 a 54 106 130 0.9766155 0.9873103 123.41 121.89 131.79 126.88 

da 55 a 59  125 98 0.958558 0.9835036 103.52 128.35 121.84 120.79 

da 60 a 64 86 72 0.9386308 0.9720713 119.82 96.38 101.10 126.72 

da 65 a 69  63 66 0.9029029 0.951191 80.72 69.99 114.85 94.79 

da 70 a 74 47 46 0.8412483 0.9141062 56.88 62.78 75.77 68.03 

da 75 a 79 35 58 0.7362378 0.8426928 39.54 42.05 51.36 59.71 

da 80 a 84 27 42 0.5593069 0.7191761 25.77 48.88 33.26 38.44 

da 85 a 89 4 33 0.3689951 0.536251 15.10 30.21 18.97 41.19 

da 90 a 94 0 9 0.2166442 0.3503144 1.48 17.70 8.45 21.72 

da 95 a 99 0 3 0.0974857 0.1962945 0.00 3.15 0.54 9.49 

da 100 a 104 0 0 0.0268905 0.0736403 0.00 0.59 0.00 1.10 

da 105 a 109 0 0 0.004449 0.0169036 0.00 0.00 0.00 0.12 

1466 1474 0.00 0.00 

1498 1498 

 
Saldo naturale 2996 

 
Saldo migratorio -54 

 
Saldo totale 

 

2942 

 

L’invecchiamento della popolazione, saldo naturale e saldo migratorio 
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2.3. Primi risultati sul dimensionamento di piano di Novedrate la crescita della popolazione  

Dal modello applicato risulta che Novedrate nel prossimo decennio avrà una popolazione 

stimata pari a 2.942 unità. Questo valore è ottenuto dalla varie proiezioni di dati applicati alla 

struttura della popolazione residente, tenendo conto dei tassi di natalità e di mortalità 

applicabili alle varie fasce di età, nonché tenendo conto del saldo migratorio: questi dati tengono 

perciò conto della struttura della popolazione all’oggi (data della proiezione) per poi proiettarla 

al futuro.  

E’ per questo che il metodo per coorti di sopravvivenza è stato considerato come lo scenario 

zero di evoluzione di Novedrate in quanto la struttura della popolazione passata, se mantenuta 

nel prossimo decennio, è soggetta ad una dinamica di perdita di popolazione insediata. 

All’oggi gli abitanti insediati e residenti in Novedrate sono 2.922 unità. La crescita è così 

circoscritta a +20 unità rispetto al dato attuale, in quanto Novedrate, vista la sua conformazione 

urbanistica e vista la limitata possibilità di crescita, ha assistito negli ultimi anni ad una perdita di 

popolazione dovuta all’elevato prezzo di mercato delle abitazioni legata ai pochi lotti edificabili 

residui. Le unità immobiliari messe in vendita hanno quindi prezzi elevati, limitando il mercato di 

acquisto da parte della popolazione stabilmente residente in Novedrate.  

I giovani che vogliono mettere su casa, nonché le giovani coppie sposate sono obbligate a uscire 

da Novedrate per collocarsi in qualche altro paese limitrofo. 

Mantenendo le dinamiche di crescita che hanno caratterizzato gli ultimi anni, Novedrate 

assisterà ad un “effetto svuotamento” della popolazione insediata nel proprio territorio. Solo 

attraverso l’introduzione di nuovi ambiti di trasformazione e grazie all’utilizzo di forme di 

incentivazione volumetrica derivanti dal passaggio di classe energetica negli edifici residenziali, 

nonché al ricorso al borsino delle superfici, Novedrate potrà assistere ad un’inversione di 

tendenza. Anche attraverso forme di incentivazione per il recupero del centro storico, Novedrate 

potrà assorbire nuova popolazione insediabile. 
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3. IL DIMENSIONAMENTO DI PIANO DERIVANTE DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Primo passaggio nella definizione del dimensionamento di piano del PGT di Novedrate riguarda il 

calcolo della popolazione teorica insediabile all’interno degli ambiti di trasformazione previsti 

nel Documento di Piano. 

In questo caso si è optato per il calcolo della popolazione teorica insediabile ipotizzando due 

scenari: 

- Il primo scenario prevede l’applicazione dell’indice di superficie minimo per gli ambiti 

residenziali pari a 0,28 mq/mq e per gli ambiti extraresidenziali pari a 0,50 mq/mq o 

della superficie realizzabile prescritto all’interno delle schede d’ambito; 

- Il secondo scenario tiene conto di un indice massimo pari a 0,42 mq/mq per gli ambiti 

residenziali. L’indice di 0,42 mq/mq è stato calcolato tenendo conto dell’incremento di 

superficie ottenuto dal prelievo di superficie presente nel borsino comunale (0,28+0,06 

mq/mq). Un ulteriore incremento dell’indice fino ad un massimo di 0.08 mq/mq è stato 

attribuito all’incremento della classe energetica realizzato per l’ambito e/o edificio. Per 

gli ambiti extraresidenziali l’indice massimo realizzabile, mettendo in atto della azioni 

inerenti la pianificazione energetica, è pari a 0,58 mq/mq (0,50 mq/mq+0,08 mq/mq). 

Successivamente si propongono delle tabelle di sintesi con il calcolo della superficie lorda di 

pavimento, la volumetria realizzabile e il calcolo degli abitanti teorici insediabili. 
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Tabella 1 – Calcolo abitanti teorici con applicazione dell’indice Ut minimo  

Nome ambiti Sub -ambiti Funzioni prevalenti 
% 

funzioni 
St indicativa 

(mq) 
Ut mimina 
(mq/mq) 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale (mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

AT1 – Ambito di Via Meda 
  

Artigianale/industriale 100 
4,856.00 

0.50   2,428.00     

AT2 – Ambito di Via Barozza   Artigianale 100 1,511.00 0.50   755.50     

AT3 – Ambito asilo infantile “SS. 
Redentore”   

Direzionale/Commerciale 100 
3,607.00 

0.50   1,803.50     

AT4 - Ambito via Piave 
  

Direzionale/Commerciale 50 1,687.00     843.50     

Residenziale 50 1,687.00 0.28 472.36   1,417.08 9 

AT5 – Ambito di via Maestri 
Chiodaioli   

Residenziale 100 
970.00 

0.28 271.60   814.80 5 

AT6 – Ambito Via Monte Resegone   Residenziale 100 3,031.00 0.34 1,030.54   3,091.62 21 

AT7 – Comparti produttivi all’interno 
del tessuto residenziale 

Ambito A Residenziale 100 1,376.00 0.34 467.84   1,403.52 9 

Ambito B Residenziale 100 1,590.00 0.34 540.60   1,621.80 11 

Ambito C Residenziale 100 8,905.00 0.34 3,027.70   9,083.10 61 

Ambito D Residenziale 100 3,501.00 0.34 1,190.34   3,571.02 24 

AT8 - Ambito via Cimnago   Residenziale 100 1,831.00 0.28 512.68   1,538.04 10 

AT9 – Ambito ex IBM/Villa Casana / 
Municipio/Aree comunale sulla SP32 

AT9/a– Ambito ex  

IBM  

Residenziale 60 20,456.00   6,200.00   18,600.00 124 

Ricettivo 40       5,000.00     

AT9/b – Municipio 
Residenziale 73 4,937.00   2,200.00   6,600.00 44 

Commerciale 27       600.00     

AT9/c - Villa Casana e 

Parco 
Servizi 100 32,175.00           

AT9/d – Area 

comunale sulla SP.32 
Commerciale 100 3,287.00 0.50   1,643.50     
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Tabella  2 – Calcolo abitanti teorici con applicazione dell’indice Ut massimo (adozione dei meccanismi di incentivazione premiale) 

 

Nome ambiti Sub -ambiti Funzioni prevalenti 
% 

funzioni 
St indicativa 

(mq) 
Ut massima 

(mq/mq) 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale 
(mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

AT1 – Ambito di Via Meda   Artigianale/industriale 100 4,856.00 0.58   2,816.48     

AT2 – Ambito di Via Barozza   Artigianale 100 1,511.00 0.58   876.38     

AT3 – Ambito asilo infantile “SS. Redentore”   Direzionale/Commerciale 100 3,607.00 0.58   2,092.06     

AT4 - Ambito via Piave 
  

Direzionale/Commerciale 50 1,687.00     978.46     

Residenziale 50 1,687.00 0.42 708.54   2,125.62 14 

AT5 – Ambito di via Maestri Chiodaioli   Residenziale 100 970.00 0.36 349.20   1,047.60 7 

AT6 – Ambito Via Monte Resegone   Residenziale 100 3,031.00 0.34 1,030.54   3,091.62 21 

AT7 – Comparti produttivi all’interno del 
tessuto residenziale 

Ambito A Residenziale 100 1,376.00 0.34 467.84   1,403.52 9 

Ambito B Residenziale 100 1,590.00 0.34 540.60   1,621.80 11 

Ambito C Residenziale 100 8,905.00 0.34 3,027.70   9,083.10 61 

Ambito D Residenziale 100 3,501.00 0.34 1,190.34   3,571.02 24 

AT8 - Ambito via Cimnago   Residenziale 100 1,831.00 0.42 769.02   2,307.06 15 

AT9 – Ambito ex IBM/Villa Casana / 
Municipio/Aree comunale sulla SP32 

AT9/a– Ambito ex  

IBM  

Residenziale 60 20,456.00   6,200.00   18,600.00 124 

Ricettivo 40       5,000.00     

AT9/b – Municipio 
Residenziale 73 4,937.00   2,200.00   6,600.00 44 

Commerciale 27       600.00     

AT9/c - Villa Casana 

e Parco 
Servizi 100 4,207.00           

AT9/d – Area 

comunale sulla SP.32 
Commerciale 100 3,287.00 0.58   1,906.46     
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Sintesi dati calcolato con indice Ut minimo  (0.28 mq/mq per i comparti residenziali e 0.50 

mq/mq per i comparti extraresidenziali) 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale (mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

15914 13274 47741 318 

 

Sintesi dati calcolato con indice Ut massimo [(0.42 mq/mq = 0.28 mq/mq – base PGT + 0.06 

mq/mq – da borsino delle superfici + 0.08 mq/mq – incremento massimo classe energetica A 

per i comparti residenziali) + (0.58 mq/mq = 0.508 mq/mq – base PGT + 0.08 mq/mq – 

incremento massimo classe energetica A per i comparti extraresidenziali) 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale (mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

16484 14470 49451 330 

 

Dalle tabelle di sintesi sopra riportate è possibile notare come l’incremento di 

popolazione nel prossimo quinquennio derivante dalla trasformazione degli ambiti 

individuati nel Documento di Piano porti ad un incremento di circa 318 unità nel caso di 

applicazione dell’indice Ut minimo e di 330 unità nel caso di Ut massimo. 

La politica proposta nel Documento di Piano tende a garantire una continua crescita per 

Novedrate. Gli ambiti di trasformazione proposti garantiscono una relazione coerente 

tra previsioni edificatorie e capacità di assorbimento ambientale espressa dal territorio, 

attraverso il contenimento della pressione antropica. La crescita appare calibrata in 

relazione alla popolazione e alla richiesta di dotazione di servizi disponibili e previsti. 

A tal proposito appare fondamentale sottolineare che tutte le previsioni edificatorie 

proposte nel PGT e più specificatamente nel Documento di Piano, nascono in quanto 

strumenti propedeutici di crescita, al fine di raggiungimento di un obiettivo di interesse 

pubblico. 

 



 

 

84 Documento di piano – Ambiti di trasformazione 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – COMUNE DI NOVEDRATE (CO) 

4. IL CALCOLO DEL FABBISOGNO VOLUMETRICO ANNUO PER NOVEDRATE 

Questo modello proposto andrà a formulare il fabbisogno di volumetria necessario annuo per lo 

sviluppo di Novedrate rispetto ad un arco temporale prefissato. In questo caso si terrà conto di 

alcuni dati demografici sull’evoluzione della popolazione, del numero di abitazioni, della 

dimensione media degli edifici.  

Di seguito proponiamo il modello. 

Passo 1 – Individuazione della popolazione in due momenti temporali 1998/2008. 

Popolazione al 31.12.1998 2808 

Popolazione al 31.12.2008 2940 
 

Passo 2 – Incremento di popolazione nel decennio 1998/2008: differenza tra popolazione 

residente al 31.12.2008 e popolazione residente al 31.12.1998. 

2940-2808 132 
 

Passo 3 – Incremento % annuo (r); è dato dal rapporto tra incremento della popolazione del 

decennio 1998/2008 e la popolazione al 31.12.1998 moltiplicata per il decennio di riferimento 

132/(2808*10) 0.005 
 

Passo 4 - La popolazione tendenziale con previsione decennale può essere stimata in: 

Pn= Po (1+r) n 

Po = 2940; r = 0.005; n = 10 

Pn= 2940 (1+0.005)10 = 3090 

Passo 5 – Calcolo nucleo famigliare medio per Novedrate. Al 31.12.2008 i nuclei familiari sono 

1580. 

Dimensione del nucleo familiare = 2940/1580 = 1.86 

Passo 6 - Abitazioni strettamente necessarie al 2018 saranno presumibilmente: 

Abitazioni necessarie = 3090/1.86 = 1661 

Passo 7 - Dal censimento 2001 del patrimonio edilizio si rilevano i seguenti dati: 

abitazioni occupate: 1015 

abitazioni non occupate: 80 

Totale 1095 
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Passo 8 - Dimensione media alloggio: 94.87 mq 

Passo 9 – Definizione della % di abitazioni non occupate: 7.31% del totale 

Passo 10 - Il fabbisogno residenziale si può quantificare come segue: 

abitazioni strettamente necessario al 2018 1661 

abitazioni per II° e varie (0.0731*1661)= 121 

Fabbisogno complessivo 

  

1782 

Abitazioni esistenti al 2001 

  

1095 

   

687 

Passo 11 – Calcolo del fabbisogno annuo 

Fabbisogno annuo = Numero di alloggi necessari/periodo in anni intercorrente tra la data del 

censimento del patrimonio e quella della previsione decennale * Superficie media degli alloggi * 

H media alloggi * Coefficiente correttivo 

Dati: 

- 17 è il periodo in anni intercorrente tra la data del censimento del patrimonio e quella 

della previsione decennale ( 2018-2001= 17); 

- 687 è il numero di alloggi necessari in 17 anni (dal censimento del 2001 al 2018); 

- 94.87 è la superficie media degli alloggi; 

- 3 m è l'altezza virtuale degli alloggi; 

- 1.50 è un coefficiente di ragguaglio che tiene conto di volumi per accessori e servizi alla 

residenza in ambiti residenziali. 

Fabbisogno annuo = 687/17*94.87*3*1.5 = 17252 mc 

La quantificazione volumetrica espressa, risponde al fabbisogno endogeno, facendo riferimento 

a parametri ed evoluzioni assunti in ambiti similari. 
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5. PRIME CONSIDERAZIONI SUI MODELLI DI DIMENSIONAMENTO 

Dal calcolo derivante dagli Ambiti di trasformazione si desume che la volumetria annua media 

necessaria per lo sviluppo per Novedrate si aggira su: 

Abitanti insediabili nel 
quinquennio 

Volumetria realizzazione nel 
quinquennio (mc) 

Volumetria media 
realizzabile annua 

(mc/annui) 

318 47741 9548 
330 49451 9890 

 

Il valore ottenuto con il modello relativo al fabbisogno volumetrico annuo  è di 17.252 mc annui: 

considerando che il modello proposto è puramente statistico e matematico, si può dire che il 

dimensionamento di piano proposto dagli ambiti di trasformazione è coerente in quanto seppur 

prevede una quota minore di volumetria residenziale, non considera le unità immobiliari 

derivanti dal recupero del nucleo di antica formazione e dalle ristrutturazione e nuove 

costruzioni nella città da consolidare e consolidata.   

Successivamente verrà proposto un ulteriore approfondimento sul calcolo del dimensionamento 

di piano: l’analisi verrà approfondita sugli abitanti teorici insediabili derivanti dal residuo di piano 

e dal recupero del centro storcio. Questi dati ottenuti verranno poi sommati alla volumetria 

realizzabile derivante dagli Ambiti di Trasformazione. 

In questo modo sarà possibile avere un dato, anche se puramente quantitativo e stimato, 

relativo allo sviluppo urbanistico di Novedrate per il prossimo quinquennio, paragonandolo al 

dato ottenuto dal modello statistico/matematico proposto. 
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6. LE QUANTIFICAZIONI DEL PIANO: STIMA 

Dopo aver individuato la popolazione massima insediabile all’interno degli ambiti di 

trasformazione, sia con l’indice da PGT che con gli eventuali incrementi premiali,  si svolgono di 

seguito alcune considerazioni in merito al dimensionamento di piano e alla popolazione massima 

insediabile all’interno dell’intero territorio comunale di Novedrate. 

Di seguito si stima la popolazione teorica insediabile: 

- Nel centro storico; 

- Nella città consolidata; 

- Nella città da consolidare. 

 

abitanti residenti al 31 dicembre 2009     2.915 ab 

abitanti insediabili nel centro storico (ristrutturazione edifici) 88 ab 

abitanti derivanti dal residuo di piano della città consolidata  130 ab 

abitanti derivanti dalla città da consolidare      70 ab 

abitanti derivanti dalla città da trasformare 334 ab 

totale popolazione prevista nel quinquennio 2009 - 2014 3.537 ab 

        

popolazione gravitante nel territorio stimata in base agli occupati 
nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi e ai flussi turistici 1.15710 ab 

Il centro storico di Novedrate è stato censito attraverso un rilievo puntuale dei singoli edifici che 

lo compongono. In questo modo tramite una scheda di rilievo è stato possibile annotare i 

caratteri connotati e peculiari degli immobili. Questo ha consentito, nella fase progettuale, di 

suddividere il patrimonio storico in tre famiglie che fanno capo a tre differenti modalità di 

intervento nel nucleo di antica formazione. Per la stima degli abitanti teorici nel centro storico si 

sono considerati gli edifici in cui è consentita la ristrutturazione senza variazione volumetrica. 

Nel calcolo sono stati considerati residenziali tutti gli edifici che ricadono in detta modalità 

d’intervento: quindi, il valore degli abitanti insediabili deve essere considerato come massimo in 

quanto al piano terra degli edifici del centro storico possono essere insediate attività 

commerciali. Nel centro storico si andrà ad insediare una quota di popolazione teorica stimata in 

88 abitanti. 

Successivamente, per procedere nella stima del dimensionamento di piano, si sono considerati 

quei lotti nella città consolidata che rappresentano delle porosità urbane, cioè quei lotti che 

presentano capacità edificatoria residua allo stato attuale. Dai calcoli effettuati emerge che nel 

                                                
10 Si tratta di popolazione gravitante che si reca principalmente a Novedrate per motivi di lavoro che terminato l’orario 

di lavoro si spostano al Comune di origine senza usufruire dei servizi pubblici presenti nel territorio comunale.   
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residuo di piano della città da consolidare si andranno ad insediare  circa 130 abitanti teorici 

insediabili. 

Inoltre, sono stati calcolati gli abitanti che derivano dalla città da consolidare, cioè da piani 

attuativi o atti di programmazione negoziata a carattere principalmente residenziale che sono 

stati approvati dall’amministrazione comunale: il valore stimato si attesta su 70 abitanti teorici 

insediabili. 

Infine si sono riportati gli abitanti massimi che si andranno ad insediare nella città da 

trasformare, in base ad indici e parametri contenuti nelle schede d’ambito, considerando l’indice 

da PGT con gli incrementi derivanti dai meccanismi di incentivazione premiale. 
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7. QUADRO ECONOMICO DEL PGT 

7.1. Stima della dotazione di servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione 

Dopo aver individuato gli ambiti di trasformazione e predisposte le relative schede d’ambito con 

gli indici e i parametri da rispettare nelle trasformazioni, di seguito si propone l’individuazione 

della quantità di aree a servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione individuati dal documento 

di piano, prospettando sia il caso in cui la monetizzazione viene richiesta, che il caso in cui non 

viene praticata. La quantità massima di aree a standard monetizzabili viene individuata 

singolarmente nelle schede d’ambito: le trasformazioni di carattere residenziale prevedono una 

monetizzazione massima pari al 25%, mentre per i comparti extraresidenziali è possibile 

monetizzare fino al 50%.  

I calcoli sono stati effettuati sul doppio scenario, cioè sia su quello derivante dall’applicazione 

dell’Ut minimo da PGT, che in quello in cui vengono messi in atto dei meccanismi di 

incentivazione premiale che consentono l’incremento dell’indice fino a 0,42 mq/mq per i 

comparti residenziali e fino a 0,58 per i comparti extraresidenziali.  

Nella tabelle che seguono vengono riportati i calcoli effettuati per giungere alla definizione della 

dotazione di servizi, prendendo in considerazione la funzione prevalente che si può insediare 

nell’ambito. Quindi, le quantità di servizi individuate sono indicative in quanto sarà il progetto 

predisposto per l’ambito di trasformazione ad individuare le quantità di servizi in base alle 

funzioni insediate, scelte in base a quelle ammesse nella scheda d’ambito. 

È stato utilizzato il valore di 100 €/mq come valore medio di riferimento per la monetizzazione a 

mq dei servizi: questo valore potrà essere modificato a seguito di specifiche perizie richieste 

dall’ufficio tecnico.  

Gli abitanti teorici insediabili sono stati calcolati utilizzando il valore di 50 mq/ab., in quanto si 

ritiene che questo valore si addica maggiormente alla realtà territoriale di Novedrate. Il vano 

virtuale abitante è considerato pari a 150 m3/ab, valore introdotto dalla Lr. 1/2001. 
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7.2. Stima della dotazione di servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione con applicazione dell’Ut minimo e dell’Ut massimo  

Tabella 3 – Calcolo delle aree a servizi con UT minimo 

Nome ambiti 
Sub -

ambiti 
Funzioni prevalenti 

% 
funzioni 

St 
indicativa 

(mq) 

Ut 
minima 

(mq/mq) 

Slp 
residenzi
ale totale 

(mq) 

Slp altra 
totale 
(mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici 

(50 

mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione  

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione  

Ammontare 
monetizzazione 

massima 

AT1 – Ambito 
di Via Meda   

Artigianale/industriale 100 4,856.00 0.50   2,428.00     485.60 242.80 24280.00 

 

AT2 – Ambito 
di Via Barozza   

Artigianale 100 1,511.00 0.50   755.50     600.00     

 

AT3 – Ambito 
asilo infantile 
“SS. 
Redentore”   

Direzionale/Commerciale 100 3,607.00 0.50   1,803.50     1803.50 1352.63 45087.50 

 

AT4 - Ambito 
via Piave   

Direzionale/Commerciale 50 1,687.00     843.50     843.50 421.75 42175.00 

Residenziale 50 1,687.00 0.28 472.36   1,417.08 9 250.35 187.76 6258.77 
 

AT5 – Ambito 
di via Maestri 
Chiodaioli   

Residenziale 100 970.00 0.28 271.60   814.80 5 143.95 107.96 3598.70 

 

AT6 – Ambito 
Via Monte 
Resegone   

Residenziale 100 3,031.00 0.34 1,030.54   3,091.62 21 546.19 409.64 13654.66 

 

AT7 – Comparti 
produttivi 
all’interno del 
tessuto 
residenziale 

Ambito A Residenziale 100 1,376.00 0.34 467.84   1,403.52 9 247.96 185.97 6198.88 

Ambito B Residenziale 100 1,590.00 0.34 540.60   1,621.80 11 286.52 214.89 7162.95 

Ambito C Residenziale 100 8,905.00 0.34 3,027.70   9,083.10 61 1604.68 1203.51 40117.03 

Ambito D Residenziale 100 3,501.00 0.34 1,190.34   3,571.02 24 630.88 473.16 15772.01 
 

AT8 - Ambito 
via Cimnago   

Residenziale 100 1,831.00 0.28 512.68   1,538.04 10 543.44 407.58 13586.02 
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AT9 – Ambito 
ex IBM/Villa 
Casana / 
Municipio/Aree 
comunale sulla 
SP32 

AT9/a– 

Ambito 

ex  IBM  

Residenziale 60 20,456.00   6,200.00   18,600.00 124 3286.00 2464.50 82150.00 

Ricettivo 40 
 

    5,000.00     5000.00 2500.00 250000.00 

AT9/b – 

Municipi

o 

Residenziale 
 

4,937.00   2,400.00   6,600.00 44  1166.00  874.50  29150.00 

Commerciale 
  

    600.00     600.00 450.00 15000.00 

AT9/c - 

Villa 

Casana e 

Parco 

Servizi 100 32,175,00               0.00 

AT9/d – 

Area 

comunal

e sulla 

SP.32 

Commerciale 100 3,287.00 0.50   1,643.50     1643.50 821.75 82175.00 
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Tabella 4 – Calcolo delle aree a servizi con UT massimo 

Nome ambiti 
Sub -

ambiti 
Funzioni prevalenti 

% 
funzioni 

St 
indicativa 

(mq) 

Ut 
massima 
(mq/mq) 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale 
(mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici 

(50 

mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione  

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione  

Ammontare 
monetizzazione 

massima 

AT1 – Ambito 
di Via Meda   

Artigianale/industriale 100 4,856.00 0.58 
 

2,816.48 
  

563.30 281.65 28164.80 

 
 

AT2 – Ambito 
di Via Barozza   

Artigianale 100 1,511.00 0.58 
 

876.38 
     

 
 

AT3 – Ambito 
asilo infantile 
“SS. 
Redentore”   

Direzionale/Commerciale 100 3,607.00 0.58 
 

2,092.06 
  

2092.06 1569.05 52301.50 

 
 

AT4 - Ambito 
via Piave   

Direzionale/Commerciale 50 1,687.00 
  

978.46 
  

978.46 489.23 48923.00 

Residenziale 50 1,687.00 0.42 708.54 
 

2,125.62 14 375.53 281.64 9388.16 
 
 

AT5 – Ambito 
di via Maestri 
Chiodaioli   

Residenziale 100 970.00 0.36 349.20 
 

1,047.60 7 185.08 138.81 4626.90 

 
 

AT6 – Ambito 
Via Monte 
Resegone   

Residenziale 100 3,031.00 0.34 1,030.54 
 

3,091.62 21 546.19 409.64 13654.66 

 
 

AT7 – Comparti 
produttivi 
all’interno del 
tessuto 
residenziale 

Ambito A Residenziale 100 1,376.00 0.34 467.84 
 

1,403.52 9 247.96 185.97 6198.88 

Ambito B Residenziale 100 1,590.00 0.34 540.60 
 

1,621.80 11 286.52 214.89 7162.95 

Ambito C Residenziale 100 8,905.00 0.34 3,027.70 
 

9,083.10 61 1604.68 1203.51 40117.03 

Ambito D Residenziale 100 3,501.00 0.34 1,190.34 
 

3,571.02 24 630.88 473.16 15772.01 
 
 

AT8 - Ambito 
via Cimnago   

Residenziale 100 1,831.00 0.42 769.02 
 

2,307.06 15 815.16 611.37 20379.03 
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AT9 – Ambito 
ex IBM/Villa 
Casana / 
Municipio/Aree 
comunale sulla 
SP32 

AT9/a– 

Ambito 

ex  IBM  

Residenziale 60 20,456.00 
 

6,200.00 
 

18,600.00 124 3286.00 2464.50 82150.00 

Ricettivo 40 
   

5,000.00 
  

5,000.00 2500.00 250000.00 

AT9/b – 

Municipio 

Residenziale 
 

4,937.00 
 

2,200.00 
 

7,200.00 48 1166.00 874.50 29150.00 

Commerciale 
    

800.00 
  

600.00 450.00 15000.00 

AT9/c - 

Villa 

Casana e 

Parco 

Servizi 100 32,175.00 
       

0.00 

AT9/d – 

Area 

comunale 

sulla 

SP.32 

Commerciale 100 3,287.00 0.58 
 

1,906.46 
  

1906.46 953.23 95323.00 
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7.3. Prime considerazioni in merito della dotazione di servizi derivanti dagli ambiti di 

trasformazione  

Nelle tabelle che seguono vengono sintetizzati i dati relativi ai calcoli riportati nei prospetti delle 

precedenti pagine, in modo da poter effettuare un confronto fra l’applicazione dell’Ut minimo 

previsto dal PGT e dell’Ut massimo raggiungibile attraverso l’applicazione dei meccanismi di 

incentivazione premiale. 

In entrambi in casi si è proceduto con il calcolo della dotazione di servizi senza monetizzazione e  

con la monetizzazione massima ammessa nelle singole schede d’ambito. Da precisare che nella 

dotazione di aree per servizi non è stata computata la Villa Casana: quest’ultima entrerà a far 

parte del patrimonio immobiliare del comune di Novedrate a seguito delle trasformazioni 

contenute nell’AT9 che fanno capo all’ex comparto IBM. Si è deciso, in questa sede, di non 

attribuire un valore economico-finanziario alla villa in quanto di difficile identificazione e stima, 

considerato il valore storico – architettonico che riveste. 

Nel caso di applicazione dell’Ut minimo senza monetizzazione il comune aumenterebbe la 

dotazione di servizi di servizi di un valore pari a circa 19.700 mq, mentre se i richiedenti 

applicano la monetizzazione massima consentita, la dotazione di aree per servizi si aggira su 

12300 mq e viene corrisposto al comune una cifra di 646.367 €, da destinare alla realizzazione di 

servizi.  

Tabella 5 – Sintesi delle aree a servizi derivanti dall’applicazione dell’Ut minimo 

    
Standard senza 
monetizzazione  

Standard con monetizzazione 
ammessa 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale (mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(€) 

15.914 13.274 47.741 318 19.682 12.318 676.367 
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Nel caso di applicazione dell’Ut massimo senza monetizzazione il comune aumenterebbe la 

dotazione di servizi di servizi di un valore pari a circa 20.300 mq, mentre se i richiedenti 

applicano la monetizzazione massima consentita, la dotazione di aree per servizi si aggira su 

13.100 mq e il comune incassa una quota di 718.312 €, da destinare alla realizzazione di servizi.  

Tabella 6 – Sintesi delle aree a servizi derivanti dall’applicazione dell’Ut massimo 

    
Standard senza 
monetizzazione  

Standard con monetizzazione 
ammessa 

Slp 
residenziale 
totale (mq) 

Slp altra 
totale (mq) 

Volumetria 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici (50 
mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(€) 

16.484 14.470 49.451 330 20.284 13.101 718.312 
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7.4. Quadro economico del PGT derivante dagli ambiti di trasformazione 

Dopo l’identificazione delle aree per servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione si è 

proceduto con il calcolo delle entrate economico-finanziarie derivanti dagli AT: nello specifico si 

sono calcolati gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione, lo standard strategico e il valore 

da inserire nel fondo compensativo per la rivitalizzazione del centro storico.  

Da precisare che i valori sono indicativi in quanto calcolati sulla funzione prevalente prevista 

nell’ambito di trasformazione. Quindi, i valori riportati nelle pagine che seguono potranno subire 

delle modifiche in base alle funzioni insediabili nell’ambito, in base alle singole schede d’ambito 

predisposte per gli AT. 

I valori adottati nel calcolo si riferiscono all’oggi e quindi potranno subire modifiche e 

aggiornamenti: ad esempio il costo di costruzione viene aggiornato annualmente dall’ISTAT.  

Nel calcolo del quadro economico si adottano i riferimenti contenuti nel par. 1.8 – Specifica del 

metodo assunto per il calcolo del contributo di costruzione e dello standard strategico, che si 

riporta, per semplicità di consultazione, di seguito. 

Voce SLP di riferimento 

Oneri di urbanizzazione 

primaria 

Vengono calcolati sulla superficie generata dall’indice da PGT (0,28 

mq/mq_0,50 mq/mq) e dagli eventuali incentivi premiali, derivanti dal 

borsino delle superfici e dal miglioramento delle prestazione energetiche 

degli edifici. 

Oneri di urbanizzazione 

secondaria 

Vengono calcolati sulla superficie generata dall’indice da PGT (0,28 

mq/mq_0,50 mq/mq). Per i comparti residenziali, si considera anche 

l’eventuale incremento derivante dal borsino delle superfici.  

Costo di costruzione e 

tassa di smaltimento 

rifiuti 

Viene calcolato sulla superficie generata dall’indice da PGT (0,28 

mq/mq_0,50 mq/mq) e dagli eventuali incentivi premiali, derivanti dal 

borsino delle superfici e dal miglioramento delle prestazione energetiche 

degli edifici. 

Standard strategico  Si calcola in base alla formula individuata nel paragrafo precedente. L’area a 

standard  (S.At) viene calcolato solo sulla superficie generata dall’indice da 

PGT (0,28 mq/mq_0,50 mq/mq), senza l’applicazione degli eventuali 

incentivi premiali. 

Fondo compensativo per 

la rivitalizzazione del 

centro storico 

Viene calcolato applicando la percentuale del 3% del contributo di 

costruzione (determinato dalla somma fra oneri di urbanizzazione e costi di 

costruzione) . 
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Tabella 7 – Quadro economico derivante dall’applicazione dell’Ut minimo negli ambiti di trasformazione 

Nome ambiti 
Sub -

ambiti 

Funzioni 

prevalenti 

Slp 
residenzi

ale totale 
(mq) 

Slp altra 
totale 
(mq) 

Volumetr
ia 

realizzabil
e (mc) 

Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione 

Contributo 
di 

costruzione 

Fondo 
compens

ativo per 
il CS 

Standar
d 

strategi
co Urb. I^ Urb. II^ 

Smaltime
nto rifiuti 

Totale 
oneri 

Valore 
unitario 

Percent
uale  

Ammonta
re 

AT1 – Ambito 
di Via Meda   

Artigianale 
 

2,428.00 
 

16996.00 10513.24 4491.80 32001.04 600.00 0.10 145680.0 177681.04 5330.43 43704 

AT2 – Ambito 
di Via Barozza   

Artigianale 
 

755.50 
 

5288.50 3271.32 1397.68 9957.49 600.00 0.10 45330.00 55287.49 
  

AT3 – Ambito 

asilo infantile 
“SS. 
Redentore”   

Direzionale/Co
mmerciale  

1,803.50 
 

73745.12 32066.23 
 

105811.3 600.00 0.10 108210.0 214021.35 
  

AT4 - Ambito 

via Piave 
  

Direzionale/Co

mmerciale  
843.50 

 
34490.72 14997.43 

 
49488.15 600.00 0.10 50610.00 100098.15 3002.94 75915 

Residenziale 472.36 
 

1,417.08 3556.87 4888.93 
 

8445.80 374.78 0.08 14162.49 22608.28 678.25 15021 

AT5 – Ambito 
di via Maestri 
Chiodaioli   

Residenziale 271.60 
 

814.80 2045.15 2811.06 
 

4856.21 374.78 0.08 8143.22 12999.43 
  

AT6 – Ambito 
Via Monte 
Resegone   

Residenziale 1,030.54 
 

3,091.62 7759.97 10666.09 
 

18426.06 374.78 0.08 30898.06 49324.12 
  

AT7 – 
Comparti 

produttivi 
all’interno del 
tessuto 
residenziale 

Ambito 

A 
Residenziale 467.84 

 
1,403.52 3522.84 4842.14 

 
8364.98 374.78 0.08 14026.97 22391.95 671.76 

 

Ambito 

B 
Residenziale 540.60 

 
1,621.80 4070.72 5595.21 

 
9665.93 374.78 0.08 16208.49 25874.41 776.23 

 

Ambito 

C 
Residenziale 3,027.70 

 
9,083.10 22798.58 31336.70 

 
54135.28 374.78 0.08 90777.71 144912.99 4347.39 

 

Ambito 

D 
Residenziale 1,190.34 

 
3,571.02 8963.26 12320.02 

 
21283.28 374.78 0.08 35689.25 56972.53 1709.18 

 

AT8 - Ambito 
via Cimnago   

Residenziale 512.68 
 

1,538.04 3860.48 5306.24 
 

9166.72 374.78 0.08 15371.38 24538.10 
  

AT9 – Ambito 
ex IBM/Villa 
Casana / 

AT9/a– 

Ambito 

ex  IBM  

Residenziale 6,200.00 
 

18,600.00 46686.00 64170.00 
 

110856.0 374.78 0.08 185890.8 296746.88 8902.41 
 

Ricettivo 
 

5,000.00 
 

69400.00 72050.00 
 

141450.0 900.00 0.10 450000.0 591450.00 17743.50 
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Municipio/Ar
ee comunale 

sulla SP32 

AT9/b – 

Municipi

o 

Residenziale 2,200.00 
 

6,600.00 16566.00 22770.00 
 

39336.00 374.78 0.08 65961.28 105297.28 3158.92 
 

Commerciale 
 

800.00 
 

32712.00 14224.00 
 

46936.00 600.00 0.10 48000.00 94936.00 2848.08 
 

AT9/c - 

Villa 

Casana 

e Parco 

Servizi 
             

AT9/d – 

Area 

comunal

e sulla 

SP.32 

Commerciale 
 

1,643.50 
 

67202.72 29221.43 
 

96424.15 600.00 0.10 98610.00 195034.15 5851.02 
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Tabella 8 – Quadro economico derivante dall’applicazione dell’Ut massimo negli ambiti di trasformazione 

Nome ambiti 
Sub -

ambiti 
Funzioni prevalenti 

Slp 
residenzi

ale totale 
(mq) 

Slp altra 
totale 
(mq) 

Volumetr
ia 

realizzabi
le (mc) 

Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione 
Contributo 

di 
costruzione 

Fondo 
compens

ativo per 
il CS 

Standar
d 

strategi
co Urb. I^ Urb. II^ 

Smaltime
nto rifiuti 

Totale 
oneri 

Valore 
unitario 

Perce
ntual

e  

Ammonta
re 

AT1 – Ambito 
di Via Meda   

Artigianale 
 

2,816.48 
 

19715.36 10513.24 5210.49 35439.09 600.00 0.10 168988.8 204427.89 6132.84 43704 

AT2 – Ambito 
di Via Barozza   

Artigianale/Servizi 
 

876.38 
 

6134.66 3271.32 1621.30 11027.28 600.00 0.10 52582.80 63610.08 
  

AT3 – Ambito 
asilo infantile 
“SS. 
Redentore”   

Direzionale/Comm
erciale  

2,092.06 
 

85544.33 32066.23 
 

117610.5 600.00 0.10 125523.6 243134.16 
  

AT4 - Ambito 
via Piave 

  

Direzionale/Comm
erciale  

978.46 
 

40009.23 14997.43 
 

55006.66 600.00 0.10 58707.60 113714.26 3411.43 75915 

Residenziale 708.54 
 

2,125.62 5335.31 5936.55 
 

11271.86 374.78 0.08 21243.73 32515.59 975.47 15021 

AT5 – Ambito 

di via Maestri 
Chiodaioli   

Residenziale 349.20 
 

1,047.60 2629.48 2811.06 
 

5440.54 374.78 0.08 10469.85 15910.39 
  

AT6 – Ambito 
Via Monte 

Resegone   

Residenziale 1,030.54 
 

3,091.62 7759.97 10666.09 
 

18426.06 374.78 0.08 30898.06 49324.12 
  

AT7 – 
Comparti 
produttivi 
all’interno del 
tessuto 

residenziale 

Ambito 

A 
Residenziale 467.84 

 
1,403.52 3522.84 4842.14 

 
8364.98 374.78 0.08 14026.97 22391.95 671.76 

 

Ambito 

B 
Residenziale 540.60 

 
1,621.80 4070.72 5595.21 

 
9665.93 374.78 0.08 16208.49 25874.41 776.23 

 

Ambito 

C 
Residenziale 3,027.70 

 
9,083.10 22798.58 31336.70 

 
54135.28 374.78 0.08 90777.71 144912.99 4347.39 

 

Ambito 

D 
Residenziale 1,190.34 

 
3,571.02 8963.26 12320.02 

 
21283.28 374.78 0.08 35689.25 56972.53 1709.18 

 

AT8 - Ambito 
via Cimnago   

Residenziale 769.02 
 

2,307.06 5790.72 6443.29 
 

12234.01 374.78 0.08 23057.07 35291.07 
  

AT9 – Ambito 
ex IBM/Villa 

Casana / 

AT9/a– 

Ambito 

ex  IBM  

Residenziale 6,200.00 
 

18,600.00 46686.00 64170.00 
 

110856.0 374.78 0.08 185890.8 296746.88 8902.41 
 

Ricettivo 
 

5,000.00 
 

69400.00 72050.00 
 

141450.0 900.00 0.10 450000 591450.00 17743.50 
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Municipio/Ar
ee comunale 

sulla SP32 

AT9/b – 

Municipi

o 

Residenziale 2,200.00 
 

6,600.00 16566.00 22770.00 
 

39336.00 374.78 0.08 65961.28 105297.28 3158.92 
 

Commerciale 
 

800.00 
 

32712.00 14224.00 
 

46936.00 600.00 0.10 48000.00 94936.00 2848.08 
 

AT9/c - 

Villa 

Casana 

e Parco 

Servizi 
             

AT9/d – 

Area 

comunal

e sulla 

SP.32 

Commerciale 
 

1,906.46 
 

77955.15 29221.43 
 

107176.5 600.00 0.10 114387.6 221564.18 6646.93 
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7.5. Sintesi del quadro economico del PGT derivante dagli ambiti di trasformazione 

Nelle tabelle che seguono vengono sintetizzati i dati relativi ai calcoli riportati nei prospetti delle precedenti pagine, in modo da poter effettuare un 

confronto sul quadro economico derivante dall’applicazione dell’Ut minimo previsto dal PGT e dell’Ut massimo raggiungibile attraverso l’applicazione dei 

meccanismi di incentivazione premiale. 

Le tabelle che seguono riportano oltre che alle entrate economiche derivanti dagli ambiti di trasformazione (contributo di costruzione, standard strategico, 

quota per fondo compensativo per la rivitalizzazione del centro storico), anche le entrate economiche relative alla monetizzazione dei servizi. Se si 

prendono in considerazione i due scenari (indice minimo e indice massimo), emerge che non vi è una differenza sostanziale fra le entrate economiche in 

quanto la variazione di popolazione fra l’applicazione dell’Ut minimo e l’applicazione dell’Ut massimo è pari a solo 12 abitanti teorici insediabili.  

Di conseguenza anche le variazioni nel quadro economico non sono rilevanti, considerato che, come meglio specificato nel paragrafo 1.8, non vengono 

corrisposti gli oneri di urbanizzazione secondaria sugli incrementi dell’indice consentito in base al miglioramento certificato delle prestazioni energetiche 

dell’immobile. 

Tabella 9 – Quadro economico derivanti dall’applicazione dell’Ut minimo 

    

Standard senza 
monetizzazione  

Standard con monetizzazione 
ammessa 

Contributo di costruzione 

  

Slp residenziale 
massima 

realizzabile(mq) 

Slp 
extraresidenziale 

massima 
realizzabile (mq) 

Volumetria 
residenziale 

massima 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici 

(50 
mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(€) 

Oneri di 
urbanizzazione 

primaria e 
secondaria  (€) 

Costo di 
costruzione  

(€) 

Fondo 
compensativo 

per il CS  (€) 

Standard 
strategico 

(€) 

15.914 13.274 47.741 318 19.682 12.318 646.367 827.085 1.569.249 61.204 134.640 

      

646.367 2.396.336 61.204 134.640 

         

Totale 3.239.397 
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Tabella 10 – Quadro economico derivanti dall’applicazione dell’Ut massimo 

    

Standard senza 
monetizzazione  

Standard con monetizzazione 
ammessa 

Contributo di costruzione 

  

Slp residenziale 
massima 

realizzabile(mq) 

Slp 
extraresidenziale 

massima 
realizzabile (mq) 

Volumetria 
residenziale 

massima 
realizzabile 

(mc) 

Abitanti 
teorici 

(50 
mq/ab.) 

Dotazione di 
servizi senza 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(mq) 

Dotazione di 
servizi con 

monetizzazione 
(€) 

Oneri di 
urbanizzazione 

primaria e 
secondaria  (€) 

Costo di 
costruzione  

(€) 

Fondo 
compensativo 

per il CS  (€) 

Standard 
strategico 

(€) 

16.484 14.470 49.451 330 20.284 13.101 718.312 871.759 1.681.402 64.376 134.640 

      

718.312 2.553.161 64.376 134.640 

         

Totale 3.470.489 

 

 

 


