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Area di trasformazione residenziale TR A  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie  5.182 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  è situata a sud del territorio comunale nella 
frazione di Quinzano, al confine con il Comune di Besnate. 
L’area comprende una zona centrale già conformata  nel 
PRG di mq. 1.884 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Edificato urbano prevalentemente residenziale 
 
2. Zona boscata 
 
3. Zona già conformata all’interno del comparto in oggetto 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alle zone boscate situate a sud e a 
ovest dell’area. 

111   

222   

333   
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Area di trasformazione residenziale TR A Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 

2 
 

LEGENDA: 
 
Realizzazione di fascia 
boscata a sud del comparto 
 
 
Concentrare le nuove 
costruzioni a partire 
dall’edificato esistente  
 

DATI PROGETTUALI 

Superficie  5.182 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 3.109 mc Volume max  3.627 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 1.555 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento previsto, da realizzare con Piano Attuativo, dovrà rispettare le caratteristiche del luogo; in 
particolare dovranno essere previste fasce di mitigazione ambientale verso est e a sud del comparto. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIA - IIB (senza particolari limitazioni) 
 

 

111   

222   
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Area di trasformazione residenziale TR B  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 5.405 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area è ubicata a sud del territorio comunale, in frazione 
di Quinzano in ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zona agricole a sud del comparto 
 
2. Area di trasformazione TR I 
 
3. Edifici residenziali a bassa densità 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale di frangia 

111   

222   

333   
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Area di trasformazione residenziale TR B Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole a sud- est del 
comparto   

DATI PROGETTUALI 

Superficie 5.405 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 3.243 mc Volume max 3.784 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 1.622 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’intervento previsto, da realizzare con Piano Attuativo, dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR C  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.761 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
Situata nel capoluogo di Sumirago, l’area è attraversata da 
via Zara. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Tessuto urbano a bassa densità edilizia 
 
2. Zona non occupata dalla costruzioni 
 
3. via Zara 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale. 

222   

111   

333   
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Area di trasformazione residenziale TR C Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole ad est del comparto   

DATI PROGETTUALI 

Superficie  3.761 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 2.257 mc Volume max 2.633 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 564 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato.  
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
 

111   111   
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Area di trasformazione residenziale TR D  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.058 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area è situata nel capoluogo di Sumirago, nei presso della 
zona a servizi sportivi. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Tessuto urbano a bassa densità edilizia 
 
2. Zona a servizi per lo sport 
     
3. Area a verde 
 
4. Strada comunale via G. Carducci 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale. 

111   

222   

333   
444   
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Area di trasformazione residenziale TR D Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole ad est del comparto   

DATI PROGETTUALI 

Superficie 3.058 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.835 mc Volume max 2.141 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 459 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: fascia rispetto criterio temporale pozzo campo sportivo 
Criticità: parziale sovrapposizione dell’area con la zona di rispetto 
Prescrizioni: Limitare gli interventi  entro la zona di rispetto del pozzo e comunque garantire il rispetto 
delle limitazioni di cui all’art. 94 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR E  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.292 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area si trova nella frazione di Albusciago, ad est del 
territorio comunale in una zona caratterizzata dalla 
presenza di zone boscate 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Zona boscata ad est del comparto 
 
2. Strada comunale via Sessa al confine ovest 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a est 
dell’area. 

222   
111   
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Area di trasformazione residenziale TR E Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
boscate ad est del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.292 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 775 mc Volume max 904 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 194 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
Classe fattibilità geologica: III B (con gravi limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: interferenza con acque di corrivazione da monte e dalla sede stradale 
Prescrizioni: necessari interventi supplementari per l’intercettazione e la regimazione delle acque 
provenienti dalla sede stradale; garantire lo sgrondo a valle delle acque superficiali all’interno del lotto di 
trasformazione 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR F  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 5.136 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

L’area oggetto di trasformazione è situata al confine sud del 
capoluogo di Sumirago.  
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale a bassa densità. 
 
2. Edifici residenziali al confine nord-ovest. 
 
3. Aree agricole 
 
4. Area di trasformazione residenziale TRG 
 
5. Strada comunale via Piave al confine ovest 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale 

111   

333   

222   

444   
555   
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Area di trasformazione residenziale TR F Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole   
 
Completamento e 
riqualificazione del filare 
 
 
Formazione di parcheggi 
pubblici in fregio alla via 
Piave 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 5.136 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 3.082 mc Volume max 3.595 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Aree a standard 1.541 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’intervento previsto, da realizzare con Piano Attuativo, dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico. In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: area su versante debolmente acclive 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 

111   

222   

333   



Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano 16 

Area di trasformazione residenziale TR H  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 5.307 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

Situata nella frazione di Menzago, l’area  si trova in ambito 
edilizio a carattere misto. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Aree agricole. 
    
2. zona boscata 
 
3. Intorno urbano residenziale 
 
4. Strada provinciale via A. Colombo 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a est 
dell’area. 

111   

222   

333   

444   
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Area di trasformazione residenziale TR H Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
boscate  ad est del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 5.307 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 3.184 mc Volume max 3.715 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 1.592 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’intervento previsto, da realizzare con Piano Attuativo, dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. In 
particolare si dovrà porre attenzione alla zona boscata a est dell’area prevedendo fasce di mitigazione. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR I  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 2.898 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area è ubicata a sud del territorio comunale, in frazione 
di Quinzano in ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità.  
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zona boscata ad est del comparto 
 
2. Area di trasformazione TR B 
    
 
3. Edifici residenziali a bassa densità 
 
4. Strada comunale via J.F.Kennedy. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a est 
dell’area. 

444   
222   

333   
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Area di trasformazione residenziale TR I Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
boscate   

DATI PROGETTUALI 

Superficie 2.898 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.739 mc Volume max 2.029 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 435 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (con modeste limitazioni) 
Criticità: area su versante debolmente acclive 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 
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Area di trasformazione residenziale TR L  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 2.095 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 
L’area  è situata a sud del territorio comunale nella 
frazione di Quinzano, al confine con il Comune di 
Besnate.  Parte dell’area pari a mq 1.349 è già 
conformata 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Edificato urbano prevalentemente residenziale 
 
2. Strada comunale via S. Pietro. 
 
3. Aree agricole 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR L Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 2.095  mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.257 mc Volume max 1.467 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 314 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale TR M  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.325 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area oggetto di trasformazione si trova al limite sud est 
dell’abitato di Caidate 
Una porzione dell’area (1.379 mq) risulta già 
conformata 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale a nord-ovest del comparto 
    
2. Edifici a destinazione produttiva situati ad est 
 
3. Zona boscata al confine sud 
 
4. Strada comunale via Arno. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a sud dell’area. 
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Area di trasformazione residenziale TR M Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
boscate a sud del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 3.325 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.995 mc Volume max 2.328 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Aree a standard 499 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità dell’area si attua con permesso di costruire convenzionato. 
L’intervento previsto dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. In particolare si dovrà porre attenzione 
alla zona boscata a sud dell’area prevedendo fasce di mitigazione. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale TR N  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 10.832 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area è situata al margine ovest della frazione di 
Menzago. E’ delimitata lungo il perimetro nord est da via 
Primo Maggio. 
Una parte dell’area (4.038 mq) risulta già conformata 
come area di trasformazione residenziale. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Strada comunale via Primo Maggio 
 
2. Zone agricole. 
 
3. edifici residenziali a bassa densità. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a ovest 
dell’area. 
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Area di trasformazione residenziale TR N Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 

Legenda: 
 
formazione parcheggio 
pubblico e area verde 
attrezzata 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 10.832 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 6.499 mc Volume max 7.582 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 3.250 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento previsto, da realizzare con Piano Attuativo,  dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. In 
particolare si dovrà porre attenzione alla zona boscata a est dell’area prevedendo fasce di mitigazione. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: area su versante debolmente acclive 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Area di trasformazione residenziale TR O  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 2.496 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area è situata a sud della frazione di Caidate in zona 
residenziale a bassa densità edilizia. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale. Edifici prevalentemente 
residenziali, mono e bifamiliari. 
 
2. Piano di recupero TR 20. 
 
3. Strada comunale via Vittoria. 
 
4. Ad ovest Strada Provinciale via A. De Gasperi. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale 
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Area di trasformazione residenziale TR O Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 

Legenda: 
 
Mitigazione del nuovo 
insediamento attraverso la 
messa a dimora di nuove 
essenze 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 2.496 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.498 mc Volume max 1.747 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 374 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale TR Q  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.762 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nel capoluogo di 
Sumirago, al margine sud-est dell’edificato. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Aree agricole. 
 
2. Zona boscata 
 
3. Intorno urbano residenziale. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale 
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Area di trasformazione residenziale TR Q Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
boscate ad est del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.762  mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.057 mc Volume max 1.233 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 264 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
L’intervento previsto dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. In particolare si dovrà porre attenzione 
alla zona boscata a ovest dell’area prevedendo fasce di mitigazione. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B - (III C) (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale  TR R  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.072 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione è ubicata al margine est 
della frazione di Menzago 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zona boscata ad est del comparto 
 
2. Intorno urbano residenziale. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto residenziale 
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Area di trasformazione residenziale TR R Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere nei limiti del 
possibile il maggior numero 
di alberi esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 3.072 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 1.843 mc Volume max 2.150 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 461 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in adeguata 
considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno nella 
classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: prossimità a ciglio di terrazzo morfologico 
Prescrizioni: obbligo di mantenere i manufatti sufficientemente distanziati dall’orlo di terrazzo e di evitare il 
direzionamento delle acque di corrivazione verso il sottostante pendio al fine di prevenire fenomeni di erosione 
in forma concentrata e/o diffusa 
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Area di trasformazione residenziale convenzionata TR S  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 8.075 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area oggetto di trasformazione si trova nel capoluogo di 
Sumirago, al margine sud-est dell’edificato. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Aree non occupate dalle costruzioni. 
 
2. Zona boscata 
     
3. Intorno urbano residenziale. 
 
4. Strada provinciale via M. Buonarroti. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Completamento del tessuto urbano e creazione di residenze a prezzo calmierato  
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Area di trasformazione residenziale convenzionata TR S Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 

2 

Legenda: 
 
Formazione area verde 
attrezzata e parcheggio 
pubblico 
 
Mantenere nei limiti del 
possibile il maggior numero 
di alberi esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 8.075 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 4.845 mc Volume max 5.653 

Destinazioni d’uso 
Residenziale 
convenzionata 

H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 2.423 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento, da realizzare con Piano Attuativo,  dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: area su dosso morenico 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Area di trasformazione produttiva TR T  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 4.068 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova al margine sud della frazione di 
Albusciago in una zona a carattere edilizio misto. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Aree agricole ad est del comparto. 
 
2. Edifici a carattere agricolo. 
 
3. Edifici residenziali 
 
4. Piano attuativo TR 21 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Ampliare la zona artigianale esistente.  
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Area di trasformazione produttiva TR T Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole a est del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 4.068 mq UT MQ/MQ 0,80 

  Slp 3.254 mq 

Destinazioni d’uso Produttivo H max degli edifici 12,00 m 

Aree a standard 814 mq Rc 50% Sf VA 15% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da attuare con Piano Attuativo. 
 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B - III C (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione produttiva TR U  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 29.323 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area  si trova nella zona industriale di Menzago. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Edifici a carattere produttivo 
 
2. Zona boscata 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Ampliare la zona artigianale esistente.  
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Area di trasformazione produttiva TR U Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
 

 
 
 
 

1 
 
 

2 

LEGENDA 
 
Viabilità la cui 
realizzazione è collegata 
all’area di trasformazione 
 
 
Formazione parcheggi 
pubblici 
 
Realizzazione di fascia 
arboreo-arbustiva di 
protezione verso le aree 
agricole a est del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 29.323 mq UT MQ/MQ 0,80 

  Slp 23.458 mq 

Destinazioni d’uso Produttivo H max degli edifici 12,00 m 

Aree a standard 5.865 mq Rc 50% Sf VA 15% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento, da realizzare con Piano Attuativo, è subordinato alla realizzazione della viabilità di accesso al 
comparto  identificata  in giallo. 
 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B – III C – IV A (con gravi limitazioni) 
 
Vincoli geologici: fascia di rispetto reticolo idrico minore 
 
Criticità: possibili fenomeni di drenaggio difficoltoso e/o ritardato legati sia a occorrenza di litotipi 
scarsamente permeabili che a condizioni morfologiche; possibile occorrenza di falda locale a debole 
soggiacenza 
 
Prescrizioni: da escludere ogni forma di edificazione a distanza inferiore a m 10 dal ciglio di sponda 
dell’asta idrica; da valutare con attenzione le condizioni per l’allontanamento delle acque di corrivazione 
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Area di trasformazione produttiva TR V  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 13.256 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 
L’area oggetto di trasformazione in zona centrale ha al suo 
interno edifici esistenti a carattere industriale 
 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano industriale. 
 
2. Zona boscata all’interno del comparto 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Ampliamento della zona produttiva 
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Area di trasformazione produttiva TR V Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
mantenimento nei limiti del 
possibile della zona boscata 
verso sud ed est del 
comparto 
 
 
 
 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 13.256 mq IT MQ/MQ 0,80 

  Slp 10.605 mq 

Destinazioni d’uso Produttivo H max degli edifici 12,00 m 

Aree a standard 2.651 mq Rc 50% Sf VA 15% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Da realizzare con Piano Attuativo. 
 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B - III C (senza particolari limitazioni) 
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Aree di trasformazione private conformate con 
modifiche normative 
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Area di trasformazione residenziale TR 1  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.382 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area  è situata nella frazione di Albusciago 
All’interno del comparto è presente un asilo non più  
utilizzato. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Asilo pubblico. Volumetria esistente pari a 2.928 mc. 
 
2. Intorno urbano residenziale a bassa densità edilizia 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riqualificare un’area in disuso 
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Area di trasformazione residenziale TR 1 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Riqualificazione asilo 
esistente 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.382 mq IT MC/MQ - 

Volume 2.928 mc (Esistente) Volume max 3.066 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Aree a standard 207 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
In caso di intervento di ristrutturazione sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di 
Piano, la volumetria esistente può essere incrementata di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il 
punteggio di premialità legato alla qualità dell’intervento. Tale prerogativa è alternativa e non cumulabile 
con quella prevista dal Piano casa. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale TR 2  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 9.836 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di 
Caidate, a nord del territorio comunale. E’ delimitata ad est 
dalla Strada Provinciale 49 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Edifici residenziali a bassa densità edilizia 
 
2. Strada Provinciale via A. De Gasperi 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale TR 2 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
 

 
 
 

1 

LEGENDA 
 
Rotatoria la cui realizzazione è 
collegata all’area di 
trasformazione 
 
 
Realizzazione di un parcheggio 
pubblico e di area verde 
attrezzata all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie  9.836 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 5.902 mc Volume max 6.885 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 2.951 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da attuare con Piano Attuativo. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale TR 3  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie TR3.1= 4.657 mq 
TR3.2= 5.676 mq 

Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area oggetto di trasformazione si trova al margine ovest 
della frazione di Caidate,  
 
E’ divisa in due parti; di queste, l’area TR 3.1 (4.657 mq) 
non è conformata. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Edifici residenziali a bassa densità edilizia 
 
2. Zona boscata 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 

111   
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Area di trasformazione residenziale TR 3 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 
 

 
 
 

 

LEGENDA 
 
Viabilità la cui realizzazione è 
collegata all’area di 
trasformazione 
 
 
 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 10.333  mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 6.200 mc Volume max 7.233 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Aree a standard 3.100 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento previsto, da attuare con Piano Attuativo, dovrà rispettare le caratteristiche del luogo. 
E’ prevista la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico e verde attrezzato e dovrà essere realizzata 
la viabilità all’interno del comparto.  
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo).  
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
Classe fattibilità geologica: II B - III C (con gravi limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: porzione centrale morfologicamente depressa con tendenza alla concentrazione delle acque;  
possibili fenomeni di drenaggio difficoltoso/ritardato 
Prescrizioni: da evitare l’edificazione e l’impermeabilizzazione in corrispondenza del corridoio centrale 
(corrispondente alla fascia perimetrata in classe III C) da lasciare libero per il collettamento e lo sgrondo 
delle acque in direzione della vallecola a nord 
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Area di trasformazione residenziale TR 4  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 7.710 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area  è situata nella frazione di Albusciago 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zone boscate 
 
2. Intorno urbano residenziale a bassa densità edilizia 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale TR 4 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
 

 
 
 

1 

LEGENDA 
 
Viabilità la cui realizzazione è 
collegata all’area di 
trasformazione 
 
 
Realizzazione di un parcheggio 
pubblico e di area verde 
attrezzata all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 7.710 mq IT MC/MQ 0,60 

Volume 4.626 mc Volume max 5.397 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 2.313 mq Rc 45% Sf VA 30% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’’intervento, da attuare con Piano Attuativo,  è subordinato alla realizzazione della viabilità  e alla 
realizzazione di un parcheggio e un’area pubblica attrezzata 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,60 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: parziale presenza di ampie morfologie concave 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 5  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.599 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella parte più ed est 
della frazione di Caidate, 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Edifici residenziali a bassa densità edilizia 
 
2. Aree agricole 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 5 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare la 
fascia arboreo-arbustiva ad 
est del comparto  

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.599 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 640 mc Volume max 800 mc 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 240 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità 
dell’intervento. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II A (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 6  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 22.548 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova nella frazione di Quinzano, in una zona 
prevalentemente residenziale 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Area boscata a est del comparto 
 
2. Intorno urbano a carattere residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 6 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
 

 
1 
 
 
 
 

2 
 

LEGENDA 
 
Viabilità la cui realizzazione è 
collegata all’area di 
trasformazione 
 
Realizzazione di un parcheggio 
pubblico e di area verde 
attrezzata all’interno del 
comparto 
 
Intervento collegato al TRP5 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 22.548 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 9.019 mc  Volume max 13.174 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 6.764 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento, da realizzare con Piano Attuativo, è subordinato all’acquisizione dei diritti volumetrici dell’area 
TRP5 generati dalla demolizione della volumetria esistente (pari a circa 1.900 mc) che dovrà avere luogo 
al momento della cessione dell’area stessa alla P.A,. e che sarà considerata aggiuntiva rispetto all’indice 
proprio dell’area. All’interno dell’area dovrà essere realizzata la viabilità identificata in giallo nel comparto. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono contenute all’articolo 9 
delle Norme del Documento di Piano.   
 
Classe fattibilità geologica: II B - (II A) (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 7  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.310 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area si trova nella frazione di Albusciago, ad est del 
territorio comunale in una zona caratterizzata dalla presenza 
di zone boscate 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Zona boscata ad est del comparto 
 
2. Strada comunale al confine ovest 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 7 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
alberature esistenti 
all’interno del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.310 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 524 mc Volume max 655 mc 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 197 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato, lo standard previsto pari al 15% dell’area 
del comparto verrà monetizzato. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Criticità: area su versante moderatamente acclive 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 8  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 1.543 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area si trova nella frazione di Albusciago, ad est del 
territorio comunale 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Aree a verde ad ovest 
 
2. Strada comunale al confine est 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 8 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare nei 
limiti del possibile le 
alberature esistenti 
all’interno del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 1.543  mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 617 mc Volume Max 772 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 231 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (con modeste limitazioni) 
Criticità: area su versante moderatamente acclive 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e 
sottostanti 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 9  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 4.383 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di 
Caidate, a nord del nucleo storico della frazione. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zone boscate - filari 
 
2. Nucleo storico di Caidate 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 

222   

111   



Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano 58 

Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 9 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
alberature esistenti 
all’interno del comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 4.383 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 1.753 mc Volume max 2.192 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 1.315 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da realizzare con Piano Attuativo. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.   
In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno nella classe energetica B (ovvero con un 
consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: III B (con modeste limitazioni) 
Criticità: area adiacente la testata di impluvio 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 10  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 9.032 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione è ubicata ad est della 
frazione di Menzago, ai margini del nucleo storico. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zona a verde 
 
2. Nucleo storico di Menzago 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 10 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Realizzazione di un parcheggio 
pubblico e di area verde 
attrezzata all’interno del 
comparto 

 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 9.032 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 3.613 mc Volume max 4.516 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 2.710 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da realizzare con Piano Attuativo. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.   
In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno nella classe energetica B (ovvero con un 
consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 13  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.410 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova nella frazione di Quinzano, in una zona 
prevalentemente residenziale 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Aree agricole 
 
2. Intorno urbano a carattere residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riorganizzazione dell’area e completamento del tessuto urbano 
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Area di trasformazione residenziale a bassa densità TR 13 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
mantenere dei limiti del 
possibile le alberature 
esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 3.410 mq IT MC/MQ 0,40 

Volume 1.364 mc Volume max 1.705 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 6,50 m 

Aree a standard 512 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’edificabilità si attua con permesso di costruire convenzionato. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in 
adeguata considerazione l’asse eliotermico.  In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno 
nella classe energetica B (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo). 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori dovranno essere consoni all’ambiente circostante. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine 
di un miglior inserimento ambientale. 
 
Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l’indice IT di 0,40 mc/mq può 
essere incrementato di 0,10 mc/mq qualora venga raggiunto il punteggio di premialità. 
Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell’esecuzione delle opere sono 
contenute all’articolo 9 delle Norme del Documento di Piano. 
 
Classe fattibilità geologica: II B - (II A) (senza particolari limitazioni) 
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Verde privato TR 11  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 273 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova al margine est del territorio comunale, 
nella frazione di Albusciago. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Confine comunale - Comune di Albizzate 
 
2. Intorno urbano residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Mantenere l’area verde per funzioni di tipo ambientale e a verde filtro 
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Verde privato TR 11 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

  

DATI PROGETTUALI 

Superficie 273 mq IT MC/MQ 0,00 

    

Destinazioni d’uso Verde   

  
    

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Gli interventi dovranno essere volti alla tutela e conservazione del verde esistente ovvero alla costituzione 
di aree piantumate con funzioni di filtro separatore tra diverse zone omogenee.  
 
Classe fattibilità geologica: IIB (senza particolari limitazioni) 
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Verde privato TR 12  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 755 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova al margine est del territorio comunale, 
nella frazione di Albusciago. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Confine comunale - Comune di Albizzate 
 
2. Intorno urbano residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Mantenere l’area verde per funzioni di tipo ambientale e a verde filtro 
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Verde privato TR 12 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e integrare le 
alberature esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 755 mq IT MC/MQ 0,00 

    

Destinazioni d’uso Verde   

  
    

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Gli interventi dovranno essere volti alla tutela e conservazione del verde esistente ovvero alla costituzione 
di aree piantumate con funzioni di filtro separatore tra diverse zone omogenee.  
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
 

111   



Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 
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Verde privato TR 14  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 879 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area  si trova nella frazione di Albusciago a margine 
dell’edificato. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Aree agricole 
 
2. Zona boscata 
 
3. Edifici residenziali  

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Mantenere l’area verde per funzioni di tipo ambientale e a verde filtro 

333   111   

222   



Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano 68 

Verde privato TR 14 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e integrare le 
alberature esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 879 mq IT MC/MQ 0,00 

    

Destinazioni d’uso Verde   

  
    

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Gli interventi dovranno essere volti alla tutela e conservazione del verde esistente ovvero alla costituzione 
di aree piantumate con funzioni di filtro separatore tra diverse zone omogenee.  
 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Aree di trasformazione private conformate senza 
modifiche normative 
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Piano di recupero TR 15  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 27.671 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di Piano di recupero si trova nella frazione 
di Caidate, a nord del territorio comunale. A sud del 
comparto è prevista la realizzazione della tangenziale di 
Caidate 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Zone boscate 
 
2. Edifici residenziali oggetto di recupero 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 
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Piano di recupero TR 15 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 27.671 mq Volume 8.762 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m  

Standard  1.548 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
Classe fattibilità geologica: II A - (II B) (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: fascia di attenzione reticolo idrico minore (marginale) 
Criticità: prossimità a ciglio di terrazzo morfologico 
Prescrizioni: ogni tipologia di intervento dovrà evitare il direzionamento delle acque di corrivazione verso il pendio al fine di 
prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa 
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Piano di recupero TR 16  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 4.541 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di 
Caidate, a nord del territorio comunale. E’ delimitata ad 
ovest dalla Strada Provinciale 49 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Zone boscate 
 
2. Strada Provinciale 49 
 
3.Edifici residenziali all’interno del comparto 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 
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Piano di recupero TR 16 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 4.541 mq Volume 5.192 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Standard  917 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
 
Classe fattibilità geologica: IIB (senza particolari limitazioni) 
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Piano di recupero TR 17  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 7.044 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di 
Caidate, a nord del territorio comunale. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Zone a verde 
 
2.Edifici residenziali all’interno del comparto 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 
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Piano di recupero TR 17 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 7.044 mq Volume 8.577 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Standard  1.515 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
Classe fattibilità geologica: II A - (II B) (senza particolari limitazioni) 
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Piano di recupero TR 18  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 3.870 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione a sud -est della frazione 
di Caidate 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Zone boscate 
 
2.Edifici residenziali all’interno del comparto 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 
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Piano di recupero TR 18 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 3.870 mq Volume 3.257 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Standard  575 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
Classe fattibilità geologica: II B - (III B) (con modeste limitazioni) 
Criticità: prossimità a ciglio di terrazzo morfologico 
Prescrizioni: obbligo di mantenere una sufficiente distanza dall’orlo di terrazzo e di evitare il direzionamento delle acque di 
corrivazione verso il sottostante pendio al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa 
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Piano di recupero TR 19  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 8.606 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di 
Caidate, a nord del territorio comunale. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Edifici residenziali all’interno del comparto  
 
2. Intorno urbano residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 

111   
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Piano di recupero TR 19 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 8.606 mq Volume 12.844 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Standard  2.269 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
Classe fattibilità geologica: II B - (III B) (con modeste limitazioni) 
Criticità: prossimità a ciglio di terrazzo morfologico 
Prescrizioni: obbligo di mantenere una sufficiente distanza dall’orlo di terrazzo e di evitare il direzionamento delle acque di 
corrivazione verso il sottostante pendio al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa 
Classe fattibilità geologica: II A - (II B) (senza particolari limitazioni) 
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Piano di recupero TR 20  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Caidate 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 4.268 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area è situata a sud della frazione di Caidate in zona 
residenziale a bassa densità edilizia. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale. Edifici prevalentemente 
residenziali. 
 
2. Piano di recupero TR O. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Recupero di nuclei esterni all’area urbanizzata 

111   
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Piano di recupero TR 20 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
aree boscate all’interno del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 4.268 mq Volume 5.324 mc (ESISTENTE) 

Destinazioni d’uso Residenziale H max degli edifici 8,50 m 

Standard  941 mq Rc 35% VA 40% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da attuare attraverso Piano di recupero. 
Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto 
rispettare i seguenti vincoli: 
a) conservare l’involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo; 
b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica; 
c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda. 
I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate 
sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e 
strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti. 
I materiali di finitura dovranno prevedere l’impiego di: 
a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme; 
b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata; 
c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce  tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi 
nella gamma delle terre naturali; 
d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso 
di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di 
formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari; 
e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici. 
Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a 
mezzo di rilievo dell’intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine. 
Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior 
inserimento ambientale. 
Classe fattibilità geologica: II B - (III B) (con modeste limitazioni) 
Criticità: prossimità a ciglio di terrazzo morfologico 
Prescrizioni: obbligo di mantenere una sufficiente distanza dall’orlo di terrazzo e di evitare il direzionamento delle acque di 
corrivazione verso il sottostante pendio al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Area di Trasformazione produttiva  TR 21  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Albusciago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 5.957 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

L’area  si trova al margine sud della frazione di Albusciago 
in una zona a carattere edilizio misto. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Aree agricole ad est del comparto. 
 
2. Edifici a carattere produttivo. 
 
3. Edifici residenziali 
 
4. Piano attuativo TR V 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Conversione in terziario 

111   
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Area di trasformazione produttiva TR 21 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 
 

2 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
fasce boscate ad est e ovest 
del comparto 
 
Mitigare l’impatto del nuovo 
intervento verso le aree 
agricole a nord 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 5.957 mq UT MC/MQ 0,80 

  Slp 4.766 mq 

Destinazioni d’uso Produttivo H max degli edifici (m) 12,00 

Standard  1.191 mq Rc 50% Sf VA 15% Sf 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da attuare con Piano Attuativo. 
 
La progettazione dell’intervento dovrà conferire omogeneità tipologica e formale agli edifici. Le superfici a 
verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto. 
 
Classe fattibilità geologica: II B - (III C) (con modeste limitazioni) 
 
 
Criticità: parziale interessamento di ampie morfologie concave 
 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa 

111   

111   
222   
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Area di trasformazione terziaria TR 22  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 7.770 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
L’area è situata nel capoluogo di Sumirago in zona 
prevalentemente agricola. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Area boscata 
 
2. Edifici produttivi all’interno del comparto 
 
3. Aree agricole 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Conversione in terziario 

333   111   222   
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Area di trasformazione terziaria TR 22 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Mantenere e riqualificare le 
alberature esistenti a sud del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 7.770 mq   

Volume 12.823 mc (ESISTENTE)   

Destinazioni d’uso Terziario H max degli edifici 8,50 m 

standard 4.274 mq Rc 50% VA 15% 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Da attuare con Piano Attuativo. 
 
E’ possibile recuperare la volumetria dell’edifico principale con destinazione terziaria.  
 
La progettazione dell’intervento dovrà conferire omogeneità tipologica e formale agli edifici. Le superfici a 
verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto. 
 
Classe fattibilità geologica: III C - (II B) (con modeste limitazioni) 
 
 
Criticità: parziale interessamento di ampie morfologie concave o possibili locali fenomeni di drenaggio 
difficoltoso/ritardato 
 
Prescrizioni: da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione 
al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa o di ristagno anche in forma 
temporanea 
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Piano di risanamento produttivo TR 23  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 10.940 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

Comprende il compendio urbano interessato dalla 
presenza di impianto industriale di tipo “pesante” con 
accentuati problemi di integrazione con l’ambiente 
urbano circostante. Questa zona è soggetta a piano 
organico di risanamento ambientale delle attività 
insediate che riveda l’attuale assetto edilizio per 
conseguire una più elevata qualità urbana dell’area 
interessata. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione di aree produttive 
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Piano di risanamento produttivo TR 23 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   
 

 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 10.940 mq   

Volume ESISTENTE   

Destinazioni d’uso 
Piano di risanamento 
produttivo  H max degli edifici (m) 

esistente. In caso di 
demolizione e 
ricostruzione H pari a  
mt. 8,50 

Aree a standard 2.188 mq 
Rc Esistente 

incrementato 
di mq. 1000 

  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
DESTINAZIONI 
Si conferma la destinazione in atto. In caso di cessazione dell’attività in essere l’insediamento non potrà più ospitare attività 
definite insalubri di 1a classe ai sensi del DM 23.12.1976 e successivi. 
MODALITÀ’ DI INTERVENTO 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per nuove edificazioni sono soggetti a preventiva approvazione di un Piano 
Attuativo (definito Piano di Risanamento Produttivo)che persegua i seguenti scopi: 

• adeguamento della situazione esistente sotto il profilo ambientale con particolare riguardo alle condizioni di 
rumorosità e vibrazioni interne ed esterne al comparto; dovranno essere dichiarati e documentati i livelli di impatto 
ambientale dell’insediamento e le misure adottate per la mitigazione dello stesso; 

• verifica urbanistica della compatibilità dell’assetto edilizio in essere rispetto al contesto urbano limitrofo sotto l’aspetto 
morfologico e delle relazioni territoriali; 

• verifica ed adeguamento degli accessi e degli spazi a parcheggio interni ed esterni all’insediamento; 
Nel caso di cessazione dell’attività esistente, il Piano di Risanamento Produttivo dovrà essere finalizzato alla 
ristrutturazione urbanistica del comparto anche mediante demolizione e ricostruzione degli attuali volumi. In tal caso non 
sarà più possibile insediare altre industrie insalubri di 1a classe ovvero attività che, comunque non diano garanzie di 
compatibilità con il contesto urbano. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi unicamente interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
Il piano dovrà interamente soddisfare, al suo interno, gli standard per attrezzature pubbliche o di uso pubblico funzionali agli 
insediamenti produttivi (parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie)  di 
legge pari al 20% della S.L.P. esistente e di progetto, senza la possibilità di monetizzazione degli stessi.   
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori di facciata dovranno essere stabiliti in convenzione ed essere consoni con le 
tipologie adottate e con l’ambiente circostante. 
La presenza di verde piantumato nelle fasce filtro deve essere assicurata quale elemento qualificante del progetto. 
Dovranno essere previste idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione. 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Piano di risanamento produttivo TR 24  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 9.053 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
Comprende il compendio urbano interessato dalla presenza di 
impianto industriale di tipo “pesante” con accentuati problemi 
di integrazione con l’ambiente urbano circostante. Questa 
zona è soggetta a piano organico di risanamento ambientale 
delle attività insediate che riveda l’attuale assetto edilizio per 
conseguire una più elevata qualità urbana dell’area 
interessata. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
1. Intorno urbano residenziale 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Risanamento dell’area  
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Piano di risanamento produttivo TR 24 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
Particolare attenzione alla 
fascia boscata a sud del 
comparto 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 9.053 mq   

Volume ESISTENTE   

Destinazioni d’uso 
Piano di risanamento 
produttivo  H max degli edifici (m) 

esistente. In caso di 
demolizione e 
ricostruzione H pari a mt. 
8,50. 

Aree a standard 1.811 mq RC 
esistente 

incrementato 
di mq 1000 

  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
DESTINAZIONI 
Si conferma la destinazione in atto. In caso di cessazione dell’attività in essere l’insediamento non potrà più ospitare attività 
definite insalubri di 1a classe ai sensi del DM 23.12.1976 e successivi. 
MODALITÀ’ DI INTERVENTO 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per nuove edificazioni sono soggetti a preventiva approvazione di un Piano 
Attuativo (definito Piano di Risanamento Produttivo)che persegua i seguenti scopi: 

• adeguamento della situazione esistente sotto il profilo ambientale con particolare riguardo alle condizioni di rumorosità e 
vibrazioni interne ed esterne al comparto; dovranno essere dichiarati e documentati i livelli di impatto ambientale 
dell’insediamento e le misure adottate per la mitigazione dello stesso; 

• verifica urbanistica della compatibilità dell’assetto edilizio in essere rispetto al contesto urbano limitrofo sotto l’aspetto 
morfologico e delle relazioni territoriali; 

• verifica ed adeguamento degli accessi e degli spazi a parcheggio interni ed esterni all’insediamento; 

• Tale piano dovrà interamente soddisfare, al suo interno, gli standard di legge (LR 12/2005) senza la possibilità di 
monetizzazione degli stessi. 

Il piano dovrà interamente soddisfare, al suo interno, gli standard per attrezzature pubbliche o di uso pubblico funzionali agli 
insediamenti produttivi (parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie)  di 
legge pari al 20% della S.L.P. esistente e di progetto, senza la possibilità di monetizzazione degli stessi.   
Nel caso di cessazione dell’attività esistente, il Piano di Risanamento Produttivo dovrà essere finalizzato alla ristrutturazione 
urbanistica del comparto anche mediante demolizione e ricostruzione degli attuali volumi. In tal caso non sarà più possibile 
insediare altre industrie insalubri di 1a classe ovvero attività che, comunque non diano garanzie di compatibilità con il contesto 
urbano. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le finiture, i materiali da impiegare ed i colori di facciata dovranno essere stabiliti in convenzione ed essere consoni con le 
tipologie adottate e con l’ambiente circostante. 
La presenza di verde piantumato nelle fasce filtro deve essere assicurata quale elemento qualificante del progetto. 
Dovranno essere previste idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione. 
Classe fattibilità geologica: III C - (II B) (con modeste limitazioni) 
Vincoli geologici: / 
Criticità: prossimità ad aree morfologicamente depresse con drenaggio difficoltoso 
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Aree di trasformazione di interesse pubblico 
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Area pubblica con diritti volumetrici TR 25  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 8.272 mq Proprietà PUBBLICA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
Situata nel capoluogo di Sumirago, l’area si trova in una 
zona prevalentemente residenziale. 
 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1. Tessuto urbano a bassa densità edilizia 
 
2. Zona a verde,  non occupata dalla costruzioni 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Valorizzare lo spazio pubblico e realizzare un ambito di verde pubblico 

222   
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Area di trasformazione residenziale TR 25 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 

Legenda: 
 
l’area non è edificabile. I 
diritti volumetrici residenziali 
verranno trasferiti all’interno 
delle zone B. 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 8.272 mq IPQ MC/MQ 1,00 

Volume 8.272 mc   

Destinazioni d’uso Verde pubblico   

      

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

All’area, di proprietà comunale, è attribuito un indice di perequazione pari a 1 mc/mq, che produce 
volumetrie da realizzarsi nelle zone B del Piano delle Regole; 

L’Amministrazione Comunale, detentrice dei diritti volumetrici di cui sopra, conferisce gli stessi 
traducendoli in beneficio economico a tutte le aree residenziali di completamento B del Piano delle Regole 
secondo quanto disposto all’articolo 7 del Documento di Piano. 

Le previsioni che insistono sull’area TR25, da trasformare in verde pubblico, possono essere realizzate 
dall’Amministrazione Comunale anche prima della completa cessione di tutti i diritti volumetrici ivi allocati, 
sulla base delle disponibilità di spesa dell’Amministrazione comunale e delle previsioni del programma 
Triennale delle Opere pubbliche.  
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Area di riqualificazione paesaggistica TRP 1  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Menzago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 133.457 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1 - Area boscata con lago 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione anche ai fini della fruizione della zona boscata e del lago. 
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Area di riqualificazione paesaggistica TRP 1 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

  

DATI PROGETTUALI 

Superficie 133.457 mq   

    

Destinazioni d’uso 
Area boscata e per la 
fruizione 

  

  
  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Classe fattibilità geologica: II B – III C – IV A – IV C (con modeste limitazioni) 
 
Vincoli geologici: fascia di rispetto reticolo idrico minore 
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Area di riqualificazione ambientale TRP 2  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 20.200 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1 - Aree boscate sia all’interno dell’area che sui confini 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione ambientale dell’area e trasformazione dei volumi dell’inceneritore di Quinzano 
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Area di riqualificazione ambientale TRP 2 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 

Legenda: 
 
Mantenere ed integrare le 
alberature esistenti 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 20.200 mq   

Volume 6.098 mc   

Destinazioni d’uso 
Aree verdi boscate e 
struttura agrituristica 

H. max degli edifici 8,40 m 

  
  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Nell’area è prevista la bonifica e la riqualificazione delle parti interessate dall’ex inceneritore di Quinzano 
non più in funzione, con cambio di destinazione d’uso degli edifici e degli ambiti annessi. La 
riqualificazione  paesistica dovrà riguardare tutta l’area individuata e consentire spazi per la fruizione. 
 
Il Programma Integrato di Intervento vigente, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 
25/03/2004 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2004, prevede la 
realizzazione di una struttura agrituristica. Le disposizioni edilizie ed urbanistiche necessarie alla 
realizzazione degli interventi nell’area, in parte sopra riportate, derivano dai dati del PII approvato. Gli 
interventi dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni dello studio idrogeologico.  
 
Classe fattibilità geologica: III A – IV A – IV D (con gravi limitazioni) 
Vincoli geologici: fascia di rispetto reticolo idrico minore; fascia rispetto criterio temporale pozzi Quinzano 
Criticità: area sede di falda sfruttata ad uso idropotabile e di area industriale dismessa 
 
Prescrizioni: da vincoli; dovrà essere predisposto uno studio di dettaglio per definire puntualmente le 
caratteristiche di soggiacenza e vulnerabilità della falda; da prevedere interventi di bonifica in sito con 
accertamento della qualità delle matrici ambientali; ammesse esclusivamente opere di pubblica utilità se 
non altrimenti localizzabili 
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Parcheggio e sistemazione viabilistica TRP 3  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 776 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1 - Intorno urbano residenziale a bassa densità 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Realizzazione dello svincolo e una zona a parcheggio 
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Parcheggio e sistemazione viabilistica TRP 3 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
   

1 
 
 

Legenda: 
 
collegamento con intervento 
TRP 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 776 mq IPQ MC/MQ 0,3 

Volume 232,8 mc da Trasferire   

Destinazioni d’uso Parcheggio e viabilità   

  
  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Nell’area è individuato un indice di perequazione pari a 0,3 mc/mq che produce volumetrie da realizzarsi 
nelle zone B del Piano delle Regole al momento della cessione dell’area stessa alla Pubblica 
Amministrazione. 

I privati proprietari, detentori dei diritti volumetrici di cui sopra, conferiscono gli stessi traducendoli in 
beneficio economico a tutte le aree residenziali di completamento B del Piano delle Regole secondo 
quanto disposto all’articolo 7 del Documento di Piano. 

 
Classe fattibilità geologica: II B (senza particolari limitazioni) 
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Servizi scolastici TRP 4  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Sumirago 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 15.166 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

 
ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1 - Aree boscate da salvaguardare 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Aumentare la dotazione di servizi scolastici/sportivi/ricreativi del comune. 

111   



Comune di Sumirago  Schede aree di trasformazione 

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano 100 

Servizi scolastici TRP 4 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

 
 

 
 

 

LEGENDA 
 
Viabilità la cui realizzazione è 
collegata all’area di 
trasformazione 
 
 

DATI PROGETTUALI 

Superficie 15.166 mq   

    

Destinazioni d’uso Servizi Scolastici   

  
  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’intervento nell’area è da verificare con riferimento all’andamento dei flussi scolastici e alla individuazione 
degli ambiti agricoli strategici della provincia. 
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Realizzazione della Piazza in Quinzano  TRP5  Parte Prima 

ANALISI TERRITORIALE 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

 
Quinzano 

LEGENDA 

 
Individuazione area 

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

Superficie 556 mq Proprietà PRIVATA 

DESCRIZIONE DELL’AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI 

 

ELEMENTI NOTEVOLI 
 
1 - Nucleo Storico di Quinzano 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Realizzare una piazza  pubblica  nella frazione di Quinzano con la cessione  dei diritti volumetrici in 
ambito TR6 
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Realizzazione della piazza in Quinzano TRP 5 Parte Seconda 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

 

  

DATI PROGETTUALI 

Superficie 556 mq   

Volume 
1.900 mc esistente da 
trasferire   

Destinazioni d’uso Piazza pubblica   

  
  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L’intervento prevede la realizzazione di una piazza pubblica e il trasferimento delle volumetrie esistenti da 
demolire all’interno dell’area TR 6. 
In pendenza dell’attuazione della previsione del Documento di Piano il fabbricato potrà essere oggetto solo 
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
 
Classe fattibilità geologica: II A (senza particolari limitazioni) 
 

 
 


