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- gli svincoli o allacciamenti a reti viarie di dimensione comunale o 
sovracomunale;

- le reti principali di servizi tecnologici di rilevanza per l'intero agglomerato 
urbano o potenziamento degli stessi.- 

Art.2.4 - Piani attuativi. 

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge Urbanistica Nazionale e dell’articolo 12  e 
primo comma Legge Regionale 11/03/2005 n.12 e Legge Regionale 
14/03/2008, n.4 in tutte gli ambiti di ristrutturazione urbanistica (Aree A1 e B1) e 
trasformazione urbanistica (aree C1 e D2) è soggetta a preventivo piano 
attuativo come espressamente individuato nella tavola “D4-Quadro di sintesi 
delle strategie di piano: dettagli” e precisamente: 
a) Area A1 – Piano Particolareggiato e/o Piani di Recupero; 
b) Area B1 – Piano di Recupero; 
c) Area C1 – Programma Integrato di Intervento; 
d) Area D2 – Piano Insediamenti Produttivi. 
Tale piano è normalmente di iniziativa privata, ma può essere promosso 
dall'Amministrazione Comunale come Piano Attuativo d'Ufficio quando sia 
accertata l'inerzia dei proprietari interessati.- 

Art.2.5 - Convenzione di attuazione del piano attuativo. 

L'approvazione del piano di attuativo è subordinata alla stipulazione tra il 
Comune e le proprietà interessate di una convenzione inerente ai modi e i tempi 
di attuazione e l’assunzione degli oneri di urbanizzazione. 
I contenuti essenziali degli elaborati del piano di lottizzazione devono essere i 
seguenti:
1) Stralcio del Piano delle Regole vigente con individuazione della zona 

oggetto dello strumento attuativo.; 
2) Stralcio delle norme tecniche del Piano delle Regole vigente; 
3) Planimetria del progetto di piano attuativo disegnata su mappa catastale; 
4) Schemi tipologici, profili e sezioni significative;  
5) Estratto di mappa con indicazione dei dati catastali relativi alle ditte 

comprese nel piano.; 
6) Progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione; 
6)  Schema di convenzione. 

Art.2.6 - Strumenti attuativi vigenti. 

Si applicano gli indici, i parametri urbanistici e i modi e i tempi di attuazione 
previsti negli atti convenzionali sottoscritti tra l’Amministrazione Comunale e gli 
aventi diritto all’edificazione. 

Art.2.7 - Piani di recupero – stralcio. 

 L’Amministrazione Comunale potrà accettare piani di recupero stralcio, nelle 
aree A1, purché in attinenza  con le seguenti norme morfologiche di rispetto 
ambientale:
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 le coperture dovranno essere realizzate a falde piane con pendenza del 
30/35% e prevedere l'uso di tegole curve di laterizio (coppo tradizionale) 
recuperando, ove possibile, il materiale originale. È vietata la creazione di 
volumi tecnici sporgenti dalle linee di falda; 

 nelle coperture non dovranno realizzarsi nuove aperture salvo quelle 
strettamente indispensabili per garantire la manutenzione del tetto e il 
funzionamento tecnologico dell’edificio, e comunque secondo i disposti della 
Legge Regionale 15 luglio 1996, n.15.  Abbaini e comignoli dovranno essere 
di foggia tradizionale reimpiegando, ove possibile, il materiale originale; 

 le gronde non dovranno aggettare più di 60 cm. rispetto al filo della facciata 
sia verso spazio pubblico che privato. Dovranno realizzarsi in legno o essere 
rivestite da mensole e frontali in laterizio di foggia tradizionale. È vietato in 
ogni caso l'uso di calcestruzzo armato a vista; 

 i canali di gronda e i pluviali dovranno realizzarsi in rame o in altro materiale 
verniciato di colore scuro; 

 i serramenti esterni di porte e porte-finestre dovranno realizzarsi in legno 
tinteggiato opaco o mordenzato scuro in forma di doppia anta piena o 
specchiata con gelosie (persiana tradizionale). È vietato in ogni caso l'uso di 
serramenti avvolgibili; 

 i serramenti interni di finestre e porte - finestre visibili dall'esterno dovranno 
anch'essi realizzarsi in legno tinteggiato opaco in forma di doppia anta 
specchiata e risultare arretrati di almeno una testa di mattone rispetto al filo 
esterno di facciata; 

 le finestre poste al piano terreno non potranno dotarsi di serramento esterno 
ma saranno difese da inferriate arretrate rispetto al filo esterno di facciata, 
reimpiegandosi, ove possibile, il materiale originale; 

 i portoni dei passi carrai e i portoncini degli accessi pedonali andranno 
realizzati completamente in legno tinteggiato opaco a doghe orizzontali o 
secondo altra foggia che sarà prescritta dall’Amministrazione Comunale in 
relazione alla natura dei luoghi; 

  le vetrine dei negozi e laboratori potranno realizzarsi anche in vetro e 
metallo, purché verniciato opaco e di colore scuro; 

  la larghezza delle finestre non potrà superare i l00 cm., quella dei passi 
carrai non potrà superare i 350 cm, quella dei negozi non potrà superare i 
300 cm e comunque la porzione di facciata delimitata da due finestre 
successive;

 le aperture si adorneranno solamente di davanzali e soglie esterne che, ove 
non realizzati in cotto, potranno anche essere in pietra naturale o artificiale 
purché opaca (tipo arenaria) e di semplice disegno.  È vietato in ogni caso 
l'uso di marmi;

 le facciate e frontespizi saranno intonacati al civile e tinteggiati lisci senza 
rilievi o graffiature salvo per le eventuali zoccolature che, non più alte di 80 
cm. dalla quota marciapiede, potranno realizzarsi ad intonaco strollato o 
simili. È vietato in ogni caso l'uso di pietre naturali;  

 non saranno ammessi balconi o altri corpi aggettanti dalle facciate visibili da 
spazi pubblici.

 all'interno degli edifici andrà comunque prevista la conservazione degli 
elementi architettonici di maggior pregio (le volte in muratura e in canniccio, i 
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solai a cassettoni di buona fattura, porticati, logge, colonne, e quant'altro sia 
riconosciuto come meritevole di salvaguardia) ; 

 la pavimentazione degli spazi esterni sarà realizzata in ciottoli, in cotto o in 
pietre naturali (tipo granito o beola) o altro materiale preventivamente 
autorizzato;

 andranno salvaguardate le piantumazioni esistenti. Le nuove alberature 
dovranno essere di tipo tradizionale con l'esclusione categorica delle 
conifere.

 Tutti gli interventi edilizi, qualora si debbano effettuare sugli immobili soggetti 
a tutela monumentale o ambientale, siano essi inclusi o meno in piani 
attuativi, sono comunque subordinati all’acquisizione preventiva del relativo 
nulla-osta delle competenti autorità amministrative. 
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Art.4.3 - Fattibilità geologica 

Tutti gli interventi relativi alla modificazione del territorio, inerente ai sistemi 
infrastrutturali, le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti, 
dovranno essere verificati con la carta di sintesi, dei vincoli, della fattibilità 
geologica delle azioni di piano, che fanno parte integrante del presente piano.  
I progetti dovranno essere predisposti secondo le classi e sottoclassi di 
fattibilità, per ciascuno delle quali sono indicate le indagini da effettuare e le 
cautele da adottare per ogni singolo intervento progettuale. 

Art.4.4 - Norme Geologiche di Piano 

Le norme geologiche di piano costituiscono la normativa d’uso della Carta di 
Fattibilità e riportano per ciascuna classe le indicazioni in merito alle indagini di 
approfondimento ed alla loro estensione, da effettuarsi prima degli interventi 
urbanistici, con riferimento alla tipologia ed all’intensità del fenomeno che ha 
determinato l’assegnazione della classe di fattibilità. 
Va comunque ricordato che tali norme tecniche si sommano a quelle di tutela 
ambientale previste dai vari vincoli, che di volta in volta possono imporre 
soluzioni e studi aggiuntivi rispetto a quanto esposto in tale sede, secondo le 
intenzioni degli enti gestori dei vincoli. 
Di seguito si riportano le norme geologiche inerenti gli studi di approfondimento 
e le opere di mitigazione del rischio, eventualmente da realizzare, organizzate 
in articoli da inserire integralmente in futuro nel Piano delle Regole e nel 
Documento di Piano del P.G.T.. 

Art.4.4.1 - Classe di fattibilità 1 (Fattibilità senza particolari limitazioni)
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le 
quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 
settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni". Il territorio di Capralba, per 
la conformazione geotecnica del sottosuolo e per l’assetto idrogeologico che lo 
caratterizzano, è sprovvisto di zone in classe 1. 

Art.4.4.2 - Classe di fattibilità 2 (Fattibilità con modeste limitazioni)
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste 
limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 
d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e 
accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.  
Per le medesime ragioni esposte in precedenza non vi sono sul territorio di 
Capralba aree in classe 2. 

Art.4.4.3 - Classe di fattibilità 3 (Fattibilità con consistenti limitazioni)
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
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limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso 
per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento 
delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 
Tutto il territorio di Capralba è inserito in classe 3, a causa della scarsa qualità 
geotecnica dell’immediato sottosuolo e della ridotta profondità dal piano 
campagna della falda freatica. 

Studi di approfondimento per interventi privi di rischio di inquinamento delle 
acque sotterranee 

In questo caso la realizzazione di edifici residenziali, fabbricati industriali e 
manufatti deve essere preceduta da un’indagine geotecnica finalizzata 
all’acquisizione, mediante prove in sito e/o di laboratorio, dei parametri 
meccanici che caratterizzano il terreno, alla valutazione della capacità portante 
e dei cedimenti della fondazione ed all’analisi di stabilità dei fronti di scavo. Il 
quadro geologico non comporta di per sé complicazioni insuperabili, ma la 
progettazione edilizia non può prescindere dalla conoscenza approfondita delle 
proprietà meccaniche del sottosuolo.
Lo studio di approfondimento dovrà essere corredato obbligatoriamente da 
specifiche indagini geognostiche finalizzate alla predisposizione della relazione
geotecnica, articolata secondo i seguenti contenuti: 
 inquadramento del sito nel contesto morfologico territoriale 
 definizione delle proprietà geologiche dell’area 
 individuazione degli elementi idrogeologici ed idraulici dell’area (questi ultimi 

solo per le zone in prossimità delle rogge) 
 eventuale definizione delle tecniche di dispersione nel sottosuolo atte a 

garantire il rispetto dei corpi idrici sotterranei 
 verifica idraulica delle sezioni di deflusso sulla base delle portate di massima 

piena dei corsi d’acqua (solo per le zone in prossimità delle rogge) 
 eventuale acquisizione della stratigrafia del sottosuolo 
 caratterizzazione geotecnica dei terreni ottenuta mediante indagini in sito 

e/o in laboratorio 
 valutazione delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo 
 determinazione per le nuove strutture della capacità portante e dei cedimenti 

del terreno di fondazione 
 esame dell’interferenza della falda con le operazioni costruttive 
 indicazione delle modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali opere da 

costruire allo scopo di assicurare la protezione dei fabbricati da inconvenienti 
di carattere geotecnico. 

Studi di approfondimento per interventi connessi al rischio di inquinamento delle 
acque sotterranee 

Il territorio di Capralba è stato identificato dalla Regione Lombardia, tramite la 
D.G.R. 11-10-2006 n. 8/3297, nell’elenco dei comuni interamente compresi 
nell’area vulnerabile ai nitrati di origine zootecnica ed agricola e derivanti da 
prodotti fitosanitari. 
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Art.4.4.10 -  Studi di approfondimento dello strumento geologico comunale
La D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566 contiene le direttive inerenti gli studi di 
approfondimento indispensabili per analizzare con maggior dettaglio le 
condizioni di pericolosità del territorio. Tali procedure dovranno essere applicate 
allorquando si desideri riperimetrare ambiti soggetti a vincolo o declassare aree 
precedentemente inserite in classe 4 di fattibilità geologica. 
In ogni caso la scelta e la facoltà di riperimetrare o declassare un sito spetta 
all’Amministrazione Comunale. 

Art.4.4.11 -  Norme per la valutazione degli effetti sismici di sito
Il territorio di Capralba è inserito in zona sismica 4; gli scenari di pericolosità 
sismica indicano che sussiste la possibilità di amplificazione litologica e 
geometrica così come di cedimento del terreno. 
Qualora vi sia la necessità di progettare edifici strategici e rilevanti (elenco 
tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) si dovranno eseguire studi di 
approfondimento di II e III livello, esaminando gli effetti di amplificazione 
litologica e le problematiche connesse con il fenomeno della liquefazione. Tali 
studi potranno comunque essere eseguiti nelle medesime modalità in ogni 
occasione in cui si desideri progettare le strutture ai sensi del Decreto 
Ministeriale 14-01-2008. 
La stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica 
di progetto dovrà essere effettuata direttamente per il sito in esame, sulla base 
delle informazioni disponibili nel reticolo di riferimento riportato nella tabella 1 
nell'allegato B del D.M. 14 gennaio 2008. 
I risultati delle eventuali analisi di secondo e terzo livello, che si dovesse 
scegliere di eseguire, dovranno essere utilizzate in fase di progettazione al fine 
di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 

Art.4.5 - Piano acustico 

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal Piano Acustico vigente, 
che fa parte integrante del presente piano, e di allegare alla domanda di 
permesso di costruire una documentazione di Previsione d’Impatto Acustico per 
i seguenti interventi: 
 opere soggette a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale); 
 aeroporti, aviosuperfici ed eliporti; 
 strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane 
di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni; 

 infrastrutture ferroviarie; 
 nuove attività produttive; 
 nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive; 
 centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, 

impianti sportivi. 
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È fatto inoltre obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima 
Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di 
insediamenti:
 scuole ed asili nido; 
 ospedali; 
 case di cura e di riposo; 
 parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
 nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’elenco del 

comma 1, DGR Regione Lombardia n. 7/8313 del 08/03/2002.

Art.4.6 - Suddivisione in aree territoriali omogenee 

L'intero territorio Comunale è suddiviso dal PR in aree territoriali omogenee 
secondo le prescrizioni ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6/8/1967 e del D.I. 
2/4/1968 N.1.444 e precisamente: 

Area A - Parti del territorio storiche; 

La area A è suddivisa in una sottoarea: 

- Sottoarea A1, nucleo di antica formazione; 

Area B - Parti del territorio già edificate non comprese nella area A. 

Le aree B sono suddivise in tre sottoaree: 

- Sottoarea B1, area di ristrutturazione urbanistica;

- Sottoarea B2, area residenziale di recente impianto urbano – semi 
intensiva.

- Sottoarea B3, area residenziale di recente impianto urbano – intensiva. 

Area C - Parti del territorio inedificate e destinate a nuova espansione. 

La area C è suddivisa in una sottoarea:

- Sottoarea C1, aree residenziali di trasformazione urbanistica. 

Area D - Parti del territorio destinate a complessi produttivi e terziari. 

Le aree D sono suddivise in due sottoaree: 

- Sottoarea D1, area per insediamenti artigianali esistenti;

- Sottoarea D2, area per insediamenti artigianali di servizio di trasformazione 
urbanistica. 

Area E - Parti del territorio destinate ad attività agricola. 

La area E è suddivisa in tre sottoaree:  

- Sottoarea E1, area agricola in salvaguardia;  

- Sottoarea E2, aree agricole di interesse comunale; 

- Sottoarea E3, aree agricole di interesse sovra comunale; 

- Sottoarea E4, verde privato. 



Comune di Capralba -CR- 

Piano delle Regole D2-Norme Tecniche 

Pagina 31 di 51 

Art. 6 -  AREA TERRITORIALE OMOGENEA B 

Sottoarea  B1 – Aree di ristrutturazione urbanistica.

b1.1 - Destinazioni escluse:
 Du2.0 – Du3.0 – Du5.0 con esclusione della Du5.1.1-Du5.2.2.

b1.2 – Destinazione :

 Du1.0    -Residenza. 
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza 
e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché 
spazi ed attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. 
Ricadono in questa categoria anche le attività professionali quando sono 
esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e 
lavorativo, ed in generale gli uffici con SLP non superiore a mq.150. 

 Du4.0 - Attività terziarie. 
Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi, 
comprese le relative pertinenze, escluse le attività commerciali elencate 
nel successivo gruppo 5. Le attività terziarie aventi SLP inferiore a 
mq.150 sono considerate come presenze connaturate al contesto 
urbano, pertanto non sono assoggettate a disposizioni particolari. Le 
attività di maggiore superficie sono suddivise nei seguenti sottogruppi: 
Du4.1  Medie attività, aventi SLP>150 e  500 mq. 
Du4.2  Grandi attività, aventi SLP>500 mq. 

Esercizi commerciali 
Du5.1.1 - .Esercizi commerciali di vicinato (VIC), aventi superficie di 
vendita inferiore o uguale a mq.150. 
Du5.2.2 - Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e centri di 
attività per il benessere fisico, con capienza inferiore alle 200 persone: 
ricadono in questa categoria le attività che non richiedono fabbricati 
appositi o sono collocate in edifici destinati prevalentemente o 
parzialmente ad altro uso. 

b1.3 – Tipo  di intervento: 
Piano di recupero (Legge 5.8.1978 n°457).ove individuati nella tavola 
“D4-Quadro di sintesi delle strategie di piano- dettagli”. 
Ogni iniziativa, ad esclusione di interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo ed 
adeguamento igienico, è soggetta a preventivo  piano di recupero. 
Il piano di recupero può essere di iniziativa pubblica e privata. 
L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Ambiente, potrà 
accettare Piani di Recupero stralcio riferiti all'unità minima di proprietà, 
purché conformi alle prescrizioni morfologiche di rispetto ambientale 
previste dall'articolo 2.7 delle presenti norme. 
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RC = 50% 

H max =  7.50 (nuovi edifici - 2 piani  fuori terra)  

PR1 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 
PR2 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 
PR3 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 
PR4 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 
PR5 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 
PR6 = Indice fondiario 1,00 minimo (per singole concessioni  edilizie) *
  Indice fondiario 1,50 massimo (per singoli piani di recupero). 

* Indice perequativo aggiuntivo 0,30 mc./mq. 

Distanza dai confini: 1/2 H max; minimo 5 metri.  
Distanza tra edifici: ml. l0. 
Distanza dal filo strada: quando non esistono allineamenti già costituiti, 
il distacco minimo deve essere di ml. 5. 

Per nuovi edifici in continuità ed a cortina con edifici esistenti 
eventualmente da conservare  l’altezza deve essere uguale a quella 
degli edifici esistenti. I corpi accessori (autorimesse, rustici, lavanderie) 
potranno essere costruiti sui confini di proprietà, previo accordo scritto 
tra le parti, ma  dovranno  in  ogni caso distare ml. 5 dagli spazi pubblici 
adiacenti ed avere un'altezza all'estradosso della copertura non 
superiore di ml. 3. 

Nei Piani di Recupero dovranno essere reperite aree a standard 
urbanistico a fini abitativi, pari a mq. 18,00 per ogni nuovo abitante 
insediabile.  
Nel caso in cui gli standard non possano essere previsti all’interno del 
comparto, l’Amministrazione Comunale potrà accettare come standard 
urbanistici, o la cessione di pari entità di superficie, o la monetizzazione 
calcolata in funzione alla reale acquisizione d’aree individuate dal Piano 
dei Servizi 

Sottoarea B2 – Aree residenziali di recente impianto urbano semi 
intensive.

b2.1 - Destinazioni escluse:
 Du2.0 – Du3.0 – Du5.0 con esclusione della Du5.1.1-Du5.2.2.

b2.2 - Destinazione :


