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e specifica

to dell’edi
massimo d

l comune 

ai soggetti 

o di permea
tri 1,50 del

ali casi all’a
pondere al 

ddisfacimen
 

ondizioni 
nalizzate 
zzazione 

atamente 

ificabilità 
del 15% 
di aree 

attuatori 

abilità, in 
ll’altezza 

atto della 
comune 

nto della 
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DOCUME
 

AMBIT

UBICAZI

Descriz
Il sito è
produtti
aderent
L’ambito
ricordat
La dota
vicinanz
oratoria

Obiettiv
Questo 
Le fina
interven
un nuov
L’interve
urbano 
strutture
essenze
del con
confine 
sistema
vocazio
Coerent
nuova r
del lotto
della mo
La geom
in mod
dell’amb
Al fine d
essere 
di una d
l’imperm

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

TO DI TRA

ONE: VIA E. 

zione territo
è collocato 
vo di Ronc
te al traccia
o è attualm
ta via Brigat
azione di at
ze, alla pres

ale della Chi

ivi strategic
ambito app
lità del pro

nti di sostitu
vo esito urb
ento previs
limitrofo e a

e produttive
e arboree. 

nfine est de
dell’ambito

a a verde li
one funziona
temente al
rotatoria e d
o, per poi pr
obilità veico
metria dell’a
o da com
bito, costitu
di promuove
indirizzata a
dimensione
meabilizzaz

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ASFORMAZ

BRIGATTI 

toriale di co
ad est de

co Briantino
to viario di v

mente occu
tti.  
ttrezzature 
senza di ar
iesa di Sant

ci di svilupp
partiene al s
ogetto sono
uzione e “ri
ano a desti
sto dovrà g
adottare le 
e esistenti, 
In particola
el lotto, in d
o Cr03, ind
ineare part
ale. 
le prevision
da un nuov
rocedere ve
olare locale
area indirizz
porre un i
ito da unità
ere un asse
alla promoz

e delle aree
ione comple

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

ZIONE RR

ontesto 
el territorio 
o e un tes
via Brigatti.

upato da st

pubbliche 
ree a parch
t’Ambrogio 

ppo, miglior
sistema dell
o orientate 
urbanizzazi
nazione pre
garantire u
cautele più
prevedendo
re devono e
direzione n
dividuato a
icolarmente

ni del P.U.
vo tracciato 
erso il cimite
. 
za il proget
impianto in
 edilizie con
etto urbano
zione di sol
e filtranti tal
essiva del s

erno del Te

IRIZZO PROG

R 01 

comunale, 
ssuto edilizi
  
trutture pro

o di intere
eggio, ma n
e il campo 

ramento e 
le aree di ri

alla riqua
ione” dell’am
evalenteme
una partico
 opportune 
o adeguate
essere prev

nord-sud e 
l di là dell
e significativ

T., l’ambito
stradale ch

ero, realizza

to verso un
n linea, co
n tipologia a

o integrato e
uzioni coer
e da poter 
suolo e incr

erritorio 

GETTUALE 

in posizion
io di caratt

duttive; l’ac

sse pubblic
non molto d
da calcio co

riqualificaz
qualificazio
lificazione 
mbito, final

ente residen
lare attenz
per minimiz

e misure di 
viste “barrie
in linea co
a via Briga
vo a separ

o è interes
he da nord 
ando una d

na distribuzi
on direzione
a schiera o 
e sostenibile
enti e unita
svolgere u
ementare la

ne intermed
tere residen

ccessibilità 

co è limitat
distante è p
omunale e 

zione  
ne. 
del tessuto
izzato alla 

nziale. 
zione proge
zzare gli im
mitigazione

ere a verde”
on il sistem
atti, in mod
razione deg

sato dalla 
a sud perc
elle ipotesi 

ione dei nu
e parallela
in linea. 
e, particolar

arie, orientat
na funzione
a dotazione

dia tra il c
nziale, con 

è assicura

ta, nelle im
presente la 
i relativi par

o edilizio m
concretizza

ettuale al c
mpatti dalle c
e mediante
” in corrispo

ma previsto 
do da resti
gli ambiti a

formazione
corre tutto il

di riorganiz

ovi manufa
a al lato m

re attenzion
te al mante
e ecologica

e di verde ur

comparto 
un lato 

ata dalla 

mmediate 
struttura 
rcheggi. 

mediante 
azione di 

contesto 
contigue 

e l’uso di 
ondenza 
lungo il 

ituire un 
 diversa 

e di una 
 lato est 

zzazione 

atti edilizi 
maggiore 

ne dovrà 
enimento 
a, ridurre 
rbano. 
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DOCUME
 

Modalit
Il Docum

Obiettiv
 
superfici
indice di

superfici

abitanti t
dotazion

dotazion

rapporto
rapporto
H. max. 
 

Vocazio
Destina
Residen
 
Destina
 
A 
B 
C 
D 
E 
G 2 
G 3.2 
G 3.3 
G 3.4 
H 
N 
Q 1.1 
R 3 
R 4.2 
S 3.1 
S 3.4 
 
 

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

ità di attuaz
mento di Pia

ivi quantitat

ie territoriale 
 edificabilità 

ie lorda di pa

teorici  
ne di servizi d

ne di servizi a

o di copertura
o di permeab
(m) 

ioni funzion
azione d’uso
nza 

azioni d’uso 

AGRICOL
ESTRAZIO
ATTIVITÀ
PRODUZ
ATTIVITÀ
COMMERC
Medie stru
Grandi str
Grandi e m
TRASPOR
NOLEGG
Servizi os
ATTIVITÀ R

Attività ric
Attività de
Servizi di 

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

zione 
ano si attua

ativi di svilu

(mq) 
(mq/mq) 

avimento (mq

da assicurare

aggiuntivi- (m

a  
ilità  

nali 
o qualificant

non compa

LTURA, SIL
ONE DI MIN

À MANIFATT
IONE DI EN

À DI GESTIO
CIO ALL’INGR
utture di ven
rutture di ve
medie strutt
RTO E MAG
IO, SERVIZ

spedalieri 
RIGUARDANT

creative e di
elle lavande
pompe fune

 

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

a mediante 

uppo: param

q)  

e (mq)  

mq) 

te:  

atibili: 

LVICOLTUR
NERALI DA
TURIERE 
NERGIA EL
ONE DEI R

ROSSO  
ndita  

endita 
ture di vend
GAZZINAG
ZI DI SUPP

TI LE LOTTER

 divertimen
rie industria
ebri e attivit

erno del Te

IRIZZO PROG

Programma

ametri e ind

5.163
0,595

3.072

61
1.628

1.293

30%
20%
9,50

RA E PESCA
A CAVE E M

LETTRICA, 
IFIUTI E RI

dita organizz
GIO 
ORTO ALL

RIE, LE SCOM

to 
ali  
tà connesse

erritorio 

GETTUALE 

a Integrato d

dici di svilu

A 
MINIERE 

GAS E VAP
ISANAMEN

zate in form

LE IMPRES

MMESSE, LE 

e 

di Intervent

uppo 

PORE  
NTO 

ma unitaria 

E 

CASE DA GIO

o. 

OCO  
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DOCUME
 

Inquadra
 

Inquadra
paesagg
 

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

amento dell’a

amento del
gistica 

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ambito di tras

l’ambito di 

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

sformazione 

trasformaz

erno del Te

IRIZZO PROG

su base orto

zione, estra

erritorio 

GETTUALE 

ofotogramme

tto della t

etrica 

tavola QVPP 03.03 “SSensibilità 
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DOCUME
 

Inquadra
(in nero 
 

Schema
indirizzo

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

amento dell’a
sono indicat

 esemplificat
 del Docume

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ambito di tra
i i modelli ins

tivo 3D dell’a
ento di Piano

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

asformazione
sediativi di in

ambito di tra
o) 

erno del Te

IRIZZO PROG

e, estratto de
ndirizzo del D

asformazione

erritorio 

GETTUALE 

ella tavola Q
Documento d

e (in rosso so

QVP 01.02 “S
di Piano) 

ono indicati i

Scenario pro

i modelli inse

ogettuale” 

ediativi di 
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DOCUME
 

AMBIT

UBICAZI

Descriz
Il sito è 
di carat
pubblich
In pross
buona a

Obiettiv
Questo 
pianifica
urbano.
Le final
con l’im
L’interve
residenz
progettu
col tess
Particol
edifici s
sud del
porre lu
insediat
La geom
un’espo
edificio 
Conside
puntual
tra un’u
ambito 
pertinen
Al fine d
essere 
dimensi
l’imperm

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

TO DI TRA

ONE:VIA IV N

zione territo
collocato a

ttere prevale
he e di inter
simità del lo
accessibilità

ivi strategic
ambito a

azione vige
 
ità del prog

mpianto urba
ento definit
ziale; la c
ualità attent
suto edilizio 
are attenzio

sia alla “ri-de
l’area, da p
ungo i con
tiva present
metria e la 
osizione pre
l’esposizion

erati gli obie
i di estensio

unità edilizia
e utilizzan

nza. 
di promuove
indirizzata 

ione delle 
meabilizzaz

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ASFORMAZ

NOVEMBRE 

toriale di co
ad ovest del
entemente 
resse pubbl
otto sono pr
à.  

ci di svilupp
ppartiene a
ente ed è 

getto sono 
anistico circ
to per ques
connotazion
ta al contes
già esisten
one dovrà 
efinizione” d

proporre anc
nfini e all’in
te nelle aree
dimensione

evalente de
ne solare m
ettivi di svilu
one variabi
a e l’altra, 

ndo anche 

ere un asse
inoltre alla
aree filtra

ione comple

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

ZIONE CR

– VIA G. DO

ontesto 
l territorio d
residenzial
lico o gener
resenti le in

ppo, miglior
al sistema 
orientata a

orientate al
ostante,.  
st’ambito pr
ne dell’area
sto territoria
nte. 
essere rivo
del margine
che median
nterno dei 
e limitrofe.
e dell’ambit
i fronti edili

migliore. 
uppo previs
le, si dovrà
adottando 
essenze a

etto urbano
a promozio

anti tale da
essiva del s

erno del Te

IRIZZO PROG

R 01 

ONIZETTI 

i Ronco Bri
e e poco d
rale di carat
nfrastrutture

ramento e 
delle aree

alla “densif

l completam

revede la r
a e soprat
ale, cogliend

olta sia alla 
e urbano lu
nte l’uso di v

lotti così 

to suggerisc
zi verso su

sti e la form
à prestare p

soluzioni p
arboree per

o integrato e
one di solu
a poter sv
suolo e incr

erritorio 

GETTUALE 

iantino, ed è
istante da a
ttere scolas

e primarie e

riqualificaz
e oggetto 
ficazione” e

mento del t

realizzazion
ttutto la su
do l’esigenz

rappresent
ngo i tracci
vegetazione
determinati

ce un orien
d, in modo 

azione di u
particolare a
progettuali c
r la delimit

e sostenibile
zioni orien

volgere una
ementare la

è inserito in
aree destin

stico.  
e l’area è ca

zione  
di conferm

e completa

essuto urba

ne di nuovi 
ua posizion
za di una “c

tazione deg
ati stradali 
e arborea, c
i, in contin

ntamento de
da garanti

un comparto
attenzione a
coerenti e 
tazione del

e, particolar
tate al ma

a funzione 
a dotazione

n un tessuto
nate ad attre

aratterizzata

ma delle s
amento del 

ano coeren

edifici di c
ne, orienta
connession

gli affacci d
presenti a n
con filari alb
nuità con l

ei nuovi vol
re sempre 

o articolato 
agli spazi in
unitarie pe
lle singole 

re attenzion
antenimento

ecologica,
e di verde ur

o urbano 
ezzature 

a da una 

scelte di 
tessuto 

ntemente 

carattere 
ano una 
e attiva” 

dei nuovi 
nord e a 
berati da 
a trama 

lumi con 
per ogni 

in edifici 
ntermedi 
r l’intero 
aree di 

ne dovrà 
o di una 
, ridurre 
rbano. 
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DOCUME
 

Modalit
Il Docu
Conven
del terri
Nel cas
insediam
numero
migliore
il sistem
Piano A
In caso 
mediant

Obiettiv
 
In caso 
convenz
superfici

indice di

superfici

rapporto
rapporto
H. max (
 
 
In caso d

superfici

indice di

superfici

abitanti t
dotazion

rapporto
rapporto
H. max (
 
possibile
mq) 
dotazion
assicura
dell'ince

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

ità di attuaz
umento di

nzionato, ai 
torio di cui 
o in cui l’int
mento con 

o di unità im
e razionalizz
ma della mo
Attuativo. 

di attivazio
te Piano Att

ivi quantitat

di attuazion
zionato 
ie fondiaria (

 edificabilità 

ie lorda di pa

o di copertura
o di permeab
(m) 

di attuazione

ie territoriale 

 edificabilità 

ie lorda di pa

teorici  
ne di servizi d

o di copertura
o di permeab
(m) 

e incentivazio

ne di serviz
are in cas
ntivazione te

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

zione 
 Piano s
sensi e nei 
al Piano de
tervento pre
tipologie e

mmobiliari n
zazione del
obilità e con

ne dell’ince
tuativo. 

ativi di svilu

ne mediante 

mq) 

(mq/mq) 

avimento (mq

a  
ilità  

e mediante P

(mq) 

(mq/mq) 

avimento (mq

da assicurare

a  
ilità  

one territoria

zi compless
so di atti
erritoriale (mq

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

i attua o
modi e etri

elle Regole. 
eveda soluz
edilizie affe
on superior
l’insediame

n il sistema 

entivazione 

uppo: param

permesso d

q)  

Piano Attuativ

q)  

e (mq)  

 
ale (slp -

siva da 
vazione 
q) 

erno del Te

IRIZZO PROG

rdinariamen
mini prescr
 

zioni proget
erenti alla c
re a dodici,

ento e la pro
dei servizi,

territoriale, 

ametri e ind

di costruire 

5.099

0,333

1.698

30%
30%

8

vo 

5.099

0,333

1.698

34
900

30%
30%

8

255

1.035

erritorio 

GETTUALE 

nte media
ritti dall’artic

ttuali che es
casa isolata
 e sia quind
omozione d
 il Docume

il Documen

dici di svilu

nte Perme
colo 6 delle 

sulino dalla 
a mono o 
di essenzia

di una attent
nto di Piano

nto di Piano

uppo 

esso di C
Norme doi 

realizzazio
bifamiliare 

ale la ricerc
ta compatib
o si attua m

o si attua co

Costruire 
governo 

one di un 
con un 

a di una 
bilità con 
mediante 

omunque 
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DOCUME
 

dotazion
per attiv
territoria
stima va
aggiuntiv
territoria
(23 € cos
2 € per sp
 

Vocazio
Destina
Residen
 
Destina
 
A 
B 
C 
D 
E 
G 2 
G 3.2 
G 3.3 
G 3.4 
H 
N 
Q 1.1 
R 3 

R 4.2 

S 3.1 
S 3.4 
 

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

ne aggiuntiva
vazione azio
le 

alore moneti
va per azion
li (€)  
sto stimato un
pese tecniche)

ioni funzion
azione d’uso
nza 

azioni d’uso 

AGRICOL
ESTRAZIO
ATTIVITÀ
PRODUZ
ATTIVITÀ
COMMERC
Medie stru
Grandi str
Grandi e m
TRASPOR
NOLEGG
Servizi os
ATTIVITÀ R

Attività ric

Attività de
Servizi di 

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

a  di aree da
ni di incenti

zzazione do
ne di incenti

nitario dell'are
) 

nali 
o qualificant

non compa

LTURA, SIL
ONE DI MIN

À MANIFATT
IONE DI EN

À DI GESTIO
CIO ALL’INGR
utture di ven
rutture di ve
medie strutt
RTO E MAG
IO, SERVIZ

spedalieri 
RIGUARDANT

creative e di

elle lavande
pompe fune

 

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

a cedere 
vazione 

otazione 
vazione 

a oltre a 

te:  

atibili: 

LVICOLTUR
NERALI DA
TURIERE 
NERGIA EL
ONE DEI R

ROSSO  
ndita  

endita 
ture di vend
GAZZINAG
ZI DI SUPP

TI LE LOTTER

 divertimen

rie industria
ebri e attivit

erno del Te

IRIZZO PROG

5.814

145.342

RA E PESCA
A CAVE E M

LETTRICA, 
IFIUTI E RI

dita organizz
GIO 
ORTO ALL

RIE, LE SCOM

to 

ali  
tà connesse

erritorio 

GETTUALE 

A 
MINIERE 

GAS E VAP
ISANAMEN

zate in form

LE IMPRES

MMESSE, LE 

e 

PORE  
NTO 

ma unitaria 

E 

CASE DA GIOOCO  

14



 

DOCUME
 

Inquadra
 

Inquadra
paesagg
 

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

amento dell’a

amento del
gistica 

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ambito di tras

l’ambito di 

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

sformazione 

trasformaz

erno del Te

IRIZZO PROG

su base orto

zione, estra

erritorio 

GETTUALE 

ofotogramme

tto della t

etrica 

tavola QVPP 03.03 “SSensibilità 
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DOCUME
 

Inquadra
(in nero 
 

Schema
indirizzo

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

amento dell’a
sono indicat

 esemplificat
 del Docume

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ambito di tra
i i modelli ins

tivo 3D dell’a
ento di Piano

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

asformazione
sediativi di in

ambito di tra
o) 

erno del Te

IRIZZO PROG

e, estratto de
ndirizzo del D

asformazione

erritorio 

GETTUALE 

ella tavola Q
Documento d

e (in rosso so

QVP 01.02 “S
di Piano) 

ono indicati i

Scenario pro

i modelli inse

ogettuale” 

ediativi di 
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DOCUME
 

AMBIT

UBICAZI

Descriz
Il sito è 
storico 
all’impia
confinan
Marcon
tracciato
interess
sopra d
Il terren
è prese

Obiettiv
Questo 
pianifica
urbano.
Le final
residenz
urbano 
mitigazi
comples
compar
progettu
impianto
disegno
In ogni 
nuovi vo
sud in m
Conside
puntual
tra un’u
ambito 
pertinen
Al fine d
essere 
dimensi
l’imperm
Al fine 
l’interve
possa r

 

Comun
Ronco 
Briantin

ENTO DI PIA

TO DI TRA

ONE: VIA G.

zione territo
collocato a
in corrispon

anto della s
nte con lot
i. L’ambito,
o viario co
se pubblico 
escritte. 

no si presen
nte un orlo 

ivi strategic
ambito a

azione vige
 
ità del prog
ziale, che s
privo di s

ione; tuttav
ssivo del ve
rto e in cont
uale dovrà 
o morfolog
o urbano co

caso, la ge
olumi ediliz
modo da ga
erati gli obie
i di estensio

unità edilizia
e utilizzan

nza. 
di promuove
indirizzata 

ione delle 
meabilizzaz

di distingu
ento di trasf
iconoscere 

e di 

no 
PG
Pia

ANO SCH

ASFORMAZ

 MARCONI 

toriale di co
a nord del te
ndenza del
scuola per 
tti residenz
, di forma i

ontiguo ed 
presenti ne

nta non perf
di terrazzo 

ci di svilupp
ppartiene a
ente ed è 

getto sono 
si configura 
situazioni c

via è sugge
erde urbano
tinuità con l
essere gar
ico e tipolo
stituito da e
eometria de

zi che predil
rantire la m
ettivi di svilu
one variabi
a e l’altra, 

ndo anche 

ere un asse
inoltre alla
aree filtra

ione comple
uere il trac
formazione 
l’andament

GT 
no di Gove

EDE DI INDI

ZIONE CR

ontesto 
erritorio com
l’area pubb
l’infanzia d

ziali, mante
irregolare, 
esterno al 

elle immedia

fettamente 
che costitu

ppo, miglior
al sistema 
orientata a

orientate a
come prog

critiche no
erito l’uso d
o, soprattutt
le presenze
rantita in ra
ogie abitati
edifici puntu
ell’area dev
liga un orie

migliore espo
uppo previs
le, si dovrà
adottando 
essenze a

etto urbano
a promozio

anti tale da
essiva del s
cciato di u
deve tener
to morfo-alt

erno del Te

IRIZZO PROG

R 02 

munale, in o
blica occupa
di recente 
enendo un 
presenta u
lotto. La d

ate vicinanz

pianeggian
uisce un ele

ramento e 
delle aree

alla “densif

lla realizza
getto di com
n determin
di essenze 
to in corrisp
e arboree es
apporto al c
ve coerent

uali o assem
ve indirizzar
ntamento d
osizione sol
sti e la form
à prestare p

soluzioni p
arboree per

o integrato e
one di solu
a poter sv
suolo e incr
un element
re conto di t
timetrico de

erritorio 

GETTUALE 

ottima posiz
ata dall’edif
realizzazion
lato adere

na discreta
dotazione d
ze è determ

te e, in corr
mento paes

riqualificaz
e oggetto 
ficazione” e

zione di un
mpletamento
na la nece

arboree pe
pondenza d
sterne al lo
contesto urb
ti e adegua

mblati in form
re il progett

dei fronti pri
lare possibi
azione di u

particolare a
progettuali c
r la delimit

e sostenibile
zioni orien

volgere una
ementare la
to morfolog
tale situazio

el terreno. 

zione adiace
ficio del mu
ne; ad est 
ente al trac
a accessibil
di attrezzat
minata dalle

rispondenza
saggistico d

zione  
di conferm

e completa

na nuova st
o. La posizio
essità di p
er impleme
ei tracciati 
tto. Una pa
bano limitro
ate, in mod
ma articolat
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