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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 33780,00

Edificabilità massima complessiva mq 11823,00

Abitanti equivalenti complessivi n 236,46

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 5675,04

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 1

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Prevedere collegamento Via Zanagnolo con Via Acqua salsa

Realizzare le nuove edificazioni nella zona più limitrofa all’abitato di Lumezzane 

mantenendo la discontinuità abitativa presente al confine con Sarezzo.

    Attenzione al sistema del reticolo idrico in particolare alla zona di rispetto della sorgente

    Tutelare il paesaggio agricolo

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

COMUNE DI LUMEZZANE

    Prevedere collegamento Via Zanagnolo con Via Acqua salsa

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno 

    Realizzare le nuove edificazioni nella zona più limitrofa all’abitato di Lumezzane mantenendo la 

discontinuità abitativa presente al confine con Sarezzo.
    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 17760,00

Edificabilità massima complessiva mq 6216,00

Abitanti equivalenti complessivi n 124,32

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 2983,68

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 2

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Realizzare le nuove edificazioni nella zona più limitrofa all’abitato di Lumezzane 

mantenendo la discontinuità abitativa presente al confine con Sarezzo.

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Realizzare le nuove edificazioni nella zona più limitrofa all’abitato di Lumezzane mantenendo la 

discontinuità abitativa presente al confine con Sarezzo.

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 11360,00

Edificabilità massima complessiva mq 3976,00

Abitanti equivalenti complessivi n 79,52

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 1908,48

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 5

Sviluppo dell'accessibilità

 

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 3

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Realizzare strada di accesso posta a sud dell'ambito

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Realizzare strada di accesso posta a sud dell'ambito

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Tutelare il paesaggio agricolo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 7818,00

Edificabilità massima complessiva mq 2736,30

Abitanti equivalenti complessivi n 54,73

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 1313,42

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 5,4,2

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 4

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Migliorare l’accesso al nuovo comparto mediante l’allargamento di Via Santello

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Migliorare l’accesso al nuovo comparto mediante l’allargamento di Via Santello

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto al tessuto edilizio esistente e mantenere 

tipologie edilizie già presenti sul territorio
    Preservare e migliorare gli spazi aperti urbani

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 4773,00

Edificabilità massima complessiva mq 1670,55

Abitanti equivalenti complessivi n 33,41

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 801,86

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 3

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 5

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto al tessuto edilizio esistente e mantenere 

tipologie edilizie già presenti sul territorio

    Preservare e migliorare gli spazi aperti urbani

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 5145,00

Edificabilità massima complessiva mq 1800,75

Abitanti equivalenti complessivi n 36,02

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 864,36

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 6

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno 

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 2714,00

Edificabilità massima complessiva mq 949,90

Abitanti equivalenti complessivi n 19,00

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 455,95

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 7

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 11115,00

Edificabilità massima complessiva mq 3890,25

Abitanti equivalenti complessivi n 77,81

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 1867,32

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 8/A

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 1800,00

Edificabilità massima complessiva mq 630,00

Abitanti equivalenti complessivi n 12,60

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 302,40

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 8/B

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 5649,00

Edificabilità massima complessiva mq 1977,15

Abitanti equivalenti complessivi n 39,54

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 949,03

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 9

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 15050,00

Edificabilità massima complessiva mq 5267,50

Abitanti equivalenti complessivi n 105,35

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 2528,40

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-3C-3D

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4,5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 10

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Viabilità interna non vincolante sotto il profilo della localizzazione

    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico in particolare alla zona di rispetto della sorgente

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine
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Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 24547,00

Edificabilità massima complessiva mq 8591,45

Abitanti equivalenti complessivi n 171,83

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 4123,90

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-4A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 1,4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 11

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Strada di accesso al comparto: collegamento con il centro storico coll’abitato e col 

Colle Aventino (Panoramica).

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Strada di accesso al comparto: collegamento con il centro storico coll’abitato e col Colle Aventino 

(Panoramica).
    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto.

    Favorire la pedonalità

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Tutelare e valorizzare la città costruita per attribuire ad essa un ruolo più attrattivo

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 28402,00

Edificabilità massima complessiva mq 9940,70

Abitanti equivalenti complessivi n 198,81

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 4771,54

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 12

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A
Strada di accesso al comparto: collegamento coll’abitato (Via Mazzini) e col Colle 

Aventino (Panoramica)

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Strada di accesso al comparto: collegamento coll’abitato (Via Mazzini) e col Colle Aventino 

(Panoramica)
    Preservare e migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto.

    Favorire la pedonalità

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare e valorizzare la città costruita per attribuire ad essa un ruolo più attrattivo

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 2365,00

Edificabilità massima complessiva mq 827,75

Abitanti equivalenti complessivi n 16,56

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 397,32

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 13

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Attenzione al collegamento coll’abitato e col Colle Aventino (Panoramica)

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Attenzione al collegamento coll’abitato e col Colle Aventino (Panoramica)

    Migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Favorire la pedonalità

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 7030,00

Edificabilità massima complessiva mq 2460,50

Abitanti equivalenti complessivi n 49,21

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 1181,04

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 14

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A
Strada di accesso al comparto: collegamento con il centro storico coll’abitato e col 

Colle Aventino (Panoramica).

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Strada di accesso al comparto: collegamento con il centro storico coll’abitato e col Colle Aventino 

(Panoramica).
    Migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Favorire la pedonalità

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Tutelare e valorizzare la città costruita per attribuire ad essa un ruolo più attrattivo

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico in particolare alla zona di rispetto della sorgente

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale 

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 3667,00

Edificabilità massima complessiva mq 1283,45

Abitanti equivalenti complessivi n 25,67

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 616,06

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 15

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Attenzione al collegamento coll’abitato e col Colle Aventino (Panoramica)

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Attenzione al collegamento coll’abitato e col Colle Aventino (Panoramica)

    Migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto

    Favorire la pedonalità

     Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine

    Attenzione al sistema del reticolo idrico in particolare alla zona di rispetto della sorgente

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 19447,00

Edificabilità massima complessiva mq 6806,45

Abitanti equivalenti complessivi n 136,13

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 3267,10

Altezza massima m 11,50

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C-3D

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 3

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 16

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Attenzione al collegamento con l'abitato e con la via di traffico principale

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Attenzione al collegamento con l'abitato e con la via di traffico principale

    Migliorare la rete stradale esistente e di accesso al comparto.

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

    Diversificare l’offerta insediativa residenziale

    Rafforzare l’identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 5526,00

Edificabilità massima complessiva (SLP definita) mq 1450,00

Abitanti equivalenti complessivi n 29,00

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 696,00

Altezza massima

Sistemazione piazza con circa 40 posti auto

Potenziare e supportare le attività commerciali in centro

Valorizzare le imprese e i mercati storici del commercio

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-3B

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 3

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 17

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A.

H massima 2 piani

Copertura attrezzata a verde mq. 700

Migliorare la rete stradale esistente e di collegamento col centro storico

Valorizzare, riqualificare e rendere più attrattivi i servizi esistenti

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Migliorare la rete stradale esistente e di collegamento col centro storico

    Favorire la pedonalità

   Collegamento viario con via XXV Aprile

    Valorizzare, riqualificare e rendere più attrattivi i servizi esistenti

    Potenziare e supportare le attività commerciali in centro

    Tutelare e valorizzare la città costruita per attribuire ad essa un ruolo più attrattivo

    Rafforzare e migliorare le strutture a parcheggio

    Valorizzare le imprese e i mercati storici del commercio

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito residenziale prevalente di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 456722,00

Edificabilità massima complessiva mq 9134,44

Abitanti equivalenti complessivi n 182,69

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) * mq 4384,53

Altezza massima m 7,00

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3A-3C-3E-4A

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4,5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE CONTROLLATA N. 18

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

Favorire la pedonalità, la continuità dei percorsi pedonali e la fruizione del verde

* Attuazione e possibilità di incremento nel rispetto dell'art. 15 delle N.T.A. del D.P. del P.G.T.

    Favorire la pedonalità, la continuità dei percorsi pedonali e la fruizione del verde

    Valorizzare i grandi sistemi ambientali

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo e boschivo

    Minimizzare l’impatto e controllare lo sviluppo delle nuove edificazioni in ambito agricolo

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito produttivo di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 26660,00

Edificabilità massima complessiva mq 21328,00

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) mq 479,88
 Densità territoriale per la parte fuori terra (15% della densità 

Territoriale per la parte in ipogeo) mq 3199,20

Altezza massima m 10,00

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C - 4A*

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4-5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE: ZONE PRODUTTIVE IN IPOGEO N. 19

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito produttivo di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 97250,00

Edificabilità massima complessiva mq 77800,00

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) mq 1750,50

 Densità territoriale per la parte fuori terra (15% della densità 

Territoriale per la parte in ipogeo)
mq 11670,00

Altezza massima m 10,00

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C - 4A*

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4-5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE: ZONE PRODUTTIVE IN IPOGEO N. 20

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo

    Attenzione al sistema del reticolo idrico

COMUNE DI LUMEZZANE



Parametri urbanistico/edilizi ed Indirizzi di carattere ambientale

MODALITA' DI 

INTERVENTO
Ambito produttivo di trasformazione UDM

PARAMETRI Superficie territoriale complessiva mq 38010,00

Edificabilità massima complessiva mq 30408,00

Aree minime per servizi (in caso di P.A.) mq 684,18

 Densità territoriale per la parte fuori terra (15% della densità 

Territoriale per la parte in ipogeo)
mq 4561,20

Altezza massima m 10,00

CLASSE GEOLOGICA Classe di fattibilità 3C - 4A*

CLASSE SENSIBILITA' 

PAESISTICA
Classe di sensibilità 4-5

Sviluppo dell'accessibilità

Integrazione col contesto e tutela paesistica

AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE: ZONE PRODUTTIVE IN IPOGEO N. 21

PRESCRIZIONI 

SPECIALI

Ambito soggetto a P.A presentato in data 02/03/2009 prot. n. 9049 (PA 39/2009) 

Adottato con delibera di C.C. n. 14 del 12/03/2009 

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 21/04/2009

    Attenzione al sistema del reticolo idrico in particolare alla zona di rispetto della sorgente

COMUNE DI LUMEZZANE

    Minimizzare l’impatto delle nuove edificazioni rispetto all’intorno

    Trama verde: costruire e implementare le connessioni verdi mitigare e favorire la biodiversità

    Tutelare il paesaggio agricolo


