
C3/1 - Castelnuovo  
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto: si confermano le indicazioni del P.R.G. approvato; si propone l’ampliamento 
della superficie del comparto, includendo una zona a nord destinata a verde pubblico; si propone il 
miglioramento dell’accessibilità all’area, completando la strada esistente (proponendola a senso unico)  
con un’uscita sulla S.P. n. 101 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 11.026 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq.   2.940 
   Parcheggi   mq.      230 
   Strada     mq.      650 
Aree edificabili     mq.   7.056 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenziale   mc.   9.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.81 
Tipologia: case a schiera  
   Altezza:    m.       8.50 
   D. dai confini   m.       5.00   
   D. dalla strada: secondo le indicazioni dello strumento urbanistico attuativo. 
   
Criteri per la progettazione edilizia: confermati quelli previsti dal P.P. approvato. 
A causa dell’adiacenza a movimenti franosi e dell’acclività dei pendii, non sono adatti agli scopi 
edificatori i settori indicati a tratteggio.  
In ogni caso tutte le opere edificatorie o infrastrutturali in area collinare, devono essere subordinate 
all’esito favorevole di puntuale indagine geologica, mirata alla verifica di stabilità del versante, sia in 
condizioni naturali sia in relazione all’opera prevista, ed estesa ad un adeguato intorno geomorfologico 
e con la stretta osservanza delle disposizioni emanate con il D.M. 11.3.1988. Il Geologo abilitato deve 
certificare l’idoneità dell’area in relazione agli studi effettuati e all’intervento programmato.  
 
Strumento urbanistico attuativo: piano per l’edilizia economica popolare (P.E.E.P.). 





 
C2/1 – C3/3  Teolo centro  
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; viene individuata, tra le pochissime reperibili nell’ambito del centro edificato di 
Teolo, un’area dalle caratteristiche morfologiche particolari; l’area degradante verso il Calto Canola, si 
presta alla riorganizzazione urbanistica del settore sud-occidentali di Teolo e in particolare del tessuto 
edilizio posto lungo via Trespole, riproponendo un sistema di accessibilità nuovo rispetto all’attuale. 
L’area verde, posta ai lati e alla base dell’intervento edilizio, consentirà il recupero ambientale dell'area 
attorno alla fonte Canola costituendo un’area attrezzata a parco e gioco nelle immediate vicinanze del 
centro storico.  
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 25.000 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq.   7.892 
   Parcheggi   mq.   2.072  
Aree edificabili     mq. 13.519 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenziale   mc. 14.000 
   P.E.E.P.    mc.   5.000 
   Privato    mc.   9.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.56 
Tipologia: case mono - bifamiliari, case a cortina e a schiera, o complesso degradante verso il calto 
   Altezza:    m.       6.50 
   D. dai confini   m.       5.00   
   D. dalla strada: secondo le indicazioni del piano urbanistico attuativo  
  
Criteri per la progettazione edilizia: l’accessibilità all’area edificata deve avvenire a monte mentre il 
sistema viario interno, ridotto all’essenziale e il più contenuto possibile (anche mediante la 
concentrazione dei garage) dovrà uscire nella strada provinciale n.89 via Molare anche impegnando 
marginalmente le aree a verde previste dal P.R.G. L’edificazione compatta, con tipologia a cortina o a 
schiera, degradante verso il calto dovrà essere correttamente ambientato per materiali, forma e l’uso del 
verde, al tessuto edilizio del c. urbano esistente. 
I settori tratteggiati non si ritengono idonei ad interventi edificatori in quanto posti in adiacenza ad un 
solco torrentizio in erosione attiva, confermata da abbassamenti del terreno per trazione, e in parte 
ricadenti in area di frana per colata.  
In ogni caso tutte le opere edificatorie o infrastrutturali in area collinare, devono essere subordinate 
all’esito favorevole di puntuale indagine geologica, mirata alla verifica di stabilità del versante, sia in 
condizioni naturali sia in relazione all’opera prevista, ed estesa ad un adeguato intorno geomorfologico 
e con la stretta osservanza delle disposizioni emanate con il D.M. 11.3.1988. Il Geologo abilitato deve 
certificare l’idoneità dell’area in relazione agli studi effettuati e all’intervento programmato.  
 
Strumento urbanistico attuativo: P.P. di iniziativa pubblica. 





C2/3  Treponti ovest  
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; si individua un comparto in cui l’interesse prevalente è la sistemazione 
ambientale dell’area parzialmente edificata, migliorando le situazioni ambientali di grave disagio 
esistente con la dotazione dei principali servizi (fognatura, illuminazione, sistemazione stradale, ecc.) 
conservando la destinazione agricola dell’ampia area posta a cavallo dello scolo Degora, fino alla 
strada via Pastorie. E’ necessario assicurare un passaggio pedonale attrezzato lungo la Degora in 
direzione di Treponti e di Villa. 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 29.840 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde di standard  mq.      330 

  Parcheggi   mq.      300 
Area agricola      mq. 21.340 
Aree edificabili     mq.   7.870 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.   6.040 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.20 
Tipologia: a blocco isolato 
   Altezza:    m.       8.50 
   D. dai confini   m.       5.00   

D. dai fabbricati m.        ----   
   D. dalla strada   m.     20.00 . 
  
Criteri per la progettazione edilizia: l’accessibilità all’area edificabile posta a ridosso dell’area edificata 
avviene dalla strada provinciale n. 89; l’edificazione dovrà avvenire con una tipologia a blocco isolato 
e dovrà rimanere all’interno dell’area individuata dal P.R.G.. Dovrà essere adeguatamente sistemata, 
sotto il profilo dei servizi, l’area già edificata posta lungo via Pastorie 
  
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  
 





C2/4 – C2/5  Treponti nord  
 
 
Unità minima di intervento: 2 
Obiettivi del progetto: attraverso la trasformazione urbanistica dei due comparti, strettamente collegati, 
si vuole costruire un sistema di relazioni tra le varie parti residenziali edificate esistenti. Si vuole inoltre 
dotare di aree attrezzate a parco e a gioco, le aree residenziali formatesi al di fuori di ogni 
pianificazione. Le aree edificabili sono collocate negli spazi ancora liberi dell’edificazione, affinché le 
aree verdi avvolgano completamente il quartiere, ponendosi in relazione con altre aree attrezzate 
vicine. 
C2/4  
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 23.000 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq. 11.250 

  Parcheggi   mq.      400 
  Strada    mq.       --- 

Aree edificabili     mq. 11.350 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc. 11.960 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.52 
Tipologia: case a blocco isolato e a schiera 
   Altezza:    m.       8.50 
   D. dai confini   m.       5.00   

D. dai fabbricati m.     10.00   
   D. dalla strada: secondo le indicazioni dello strumento urbanistico attuativo.
 .  
Criteri per la progettazione edilizia: le costruzioni dovranno rimanere all’interno delle aree previste 
edificabili; le aree prospettanti il verde pubblico potranno essere costruite sia con case a blocco isolato 
plurifamiliari o con case a schiera; le aree interne saranno invece costruite con edifici a blocco isolato 
plurifamiliare. La viabilità dovrà essere contenuta di norma all’interno delle aree previste edificabili; in 
caso di necessità è possibile utilizzare anche aree previste a verde pubblico purchè il loro impiego sia 
limitato e razionale alle strette esigenze di servizio alle aree edificate. 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  
 
 
C2/5 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 30.475  
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq. 12.420 

  Parcheggi   mq.      480 
  Strada    mq.       --- 
  Istruzione   mq.   5.740 

Aree edificabili     mq. 11.835 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc. 15.847 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.52 



Tipologia: case a blocco isolato e a schiera 
   Altezza:    m.       8.50 
   D. dai confini   m.       5.00   

D. dai fabbricati m.     10.00   
   D. dalla strada: secondo le indicazioni dello strumento urbanistico attuativo. 
 
Criteri per la progettazione: vedere comparto C2/4 
Prescrizioni geologiche: prima di procedere alla nuova edificazione o ad eventuali ampliamenti è 
necessario verificare, attraverso adeguata indagine preventiva come indicato dal D.M. 10.03.1988, la 
stabilità del terreno e le sue caratteristiche geotecniche, al fine di valutare gli interventi opportuni e la 
più idonea tipologia di fondazione. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata. 







C2/6  Treponti 
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; riqualificare un’area centrale, densamente edificata con un’ampia zona di 
verde pubblico attrezzato nei pressi della scuola collegamento interno nord-sud.  
 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.  8.800 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq.  3.100 
   Parcheggi   mq.  2.500 
   Strada    mq.     ---- 
Aree edificabili     mq.  3.200 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.  4.400 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.    0.50 
Tipologia: a schiera / a blocco  
   Altezza:    m.      8.50 
   D. dai confini   m.      5.00   

D. dai fabbricati m.    10.00   
   D. dalla strada   m.      5.00   
 
Criteri per la progettazione edilizia: gli edifici progettati a schiera dovranno avere un unico accesso 
sulla strada esistente. 
Prescrizioni geologiche: prima di procedere alla nuova edificazione o ad eventuali ampliamenti è 
necessario verificare, attraverso adeguata indagine preventiva come indicato dal D.M. 10.03.1988, 
la stabilità del terreno e le sue caratteristiche geotecniche, al fine di valutare gli interventi opportuni 
e la più idonea tipologia di fondazione. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  
 





C2/7  Treponti sud  
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; si propone il riutilizzo pubblico di un’ampia area posta lungo lo scolo Rialto; 
questo intervento propone la saldatura, attraverso un collegamento pedonale-ciclabile, alternativo alla 
strada dei Colli, e mette in relazione tra loro tutte le principali attrezzature urbane: da quelle civili del 
municipio e spazi pubblici collegati, a quelle religiose e del mercato, con quelle sportive e scolastiche 
di Bresseo. L’edificazione dell’area è posta a sud, lungo una strada interna; si prefigge il compito ci 
costruire un bordo fisico a sud all’espansione urbana di Treponti verso la campagna.  
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 36.986 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq. 26.005 
   Parcheggi   mq.      500 
Aree edificabili     mq. 10.481 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc. 20.500 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.55 
Tipologia: case in linea  
   Altezza:    m.       8.50 
   D. dai confini   m.       5.00   

D. dai fabbricati m.     10.00   
   D. dalla strada secondo le indicazioni dello strumento urbanistico attuativo . 
  
Criteri per la progettazione edilizia: le costruzioni edilizie in linea (anche di forme composite) case a 
schiera e case a blocco dovranno costituire un bordo fisico all’urbanizzazione verso la campagna; 
dovranno consentire uno o più accessi (anche minimi) al verde pubblico dalla strada.   
Prescrizioni geologiche: prima di procedere alla nuova edificazione o ad eventuali ampliamenti è 
necessario verificare, attraverso adeguata indagine preventiva come indicato dal D.M. 10.03.1988, la 
stabilità del terreno e le sue caratteristiche geotecniche, al fine di valutare gli interventi opportuni e la 
più idonea tipologia di fondazione. 
  
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  
 





C2/8-Bresseo 
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; si propone il completamento di un nucleo residenziale cresciuto 
spontaneamente lungo le strade principali e secondarie, completamente prive di spazi comuni. Si 
prevede l’edificazione ai margini dell’area e la sistemazione dell’area retrostante a verde pubblico 
attrezzato a parco e gioco, a servizio dei nuclei insediativi.  
 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.10.200 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde     mq.  4.032 
   Parcheggi   mq.     200 
   Strada    mq.  1.256 
Aree edificabili     mq.  4.712 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.  3.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.    0.30 
Tipologia: case a blocchi isolati  
   Altezza:    m.      7.50 
   D. dai confini    m.      5.00  

D. dai fabbricati m.    10.00 
   D. dalla strada: secondo le indicazioni dello strumento urbanistico attuativo
   
Criteri per la progettazione edilizia: le costruzioni dovranno occupare l’area prevista a nord e 
dovranno essere sistemate affinché sia possibile l’accesso al verde pubblico interno; gli edifici, 
unifamiliari o plurifamiliari , saranno a blocco isolato. 
  
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata 





C2/10-S.Biagio  
 
 
Unità minima di intervento: da definire in sede di Piano Particolareggiato  
Obiettivi del progetto; si deve tenere presente la concomitante zona a sud, soggetta a un piano di 
recupero, attualmente occupata da una attività produttiva di cui si prevede il trasferimento; si dovrà 
pertanto assicurare un collegamento pedonale e/o ciclabile (possibilmente costituito da un viale 
alberato) che consenta una maggiore unione tra il quartiere di La Croce a sud e di Feriole a est con le 
attrezzature scolastiche e sportive a nord del costruito nucleo di S. Biagio.  
Si propone l’intervento residenziale misto pubblico - privato. 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.30.600 
Spazio di uso pubblico 
   Verde     mq.  4.000 
   Parcheggi   mq.  1.000 
   Strada    mq.  5.500 
Aree edificabili     mq.20.100 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.33.301 
   Di cui Edilizia Economica mc.15.200 
   popolare o convezionata 
   Residenza   mc.18.101 
Indice di edificabilità territoriale                         mc./mq. 1.08              
Tipologia: 
   Altezza   m.      8.50 
   d. dai confini              m.      5.00 
   d. dai fabbricati  m.    10.00 
   d. dalla strada    m.    10.00 
 
Criteri per la progettazione: gli edifici, posti ai lati del collegamento verde, potranno avere tipologie di  
            case a blocco isolato, a schiera e mono-bifamiliari. 
            La nuova viabilità di progetto dovrà disimpegnare e concludere quella  
            esistente nel quartiere senza creare nuovi carichi su via Speronetto. 
            Le aree a standard dovranno in ogni caso rispettare i minimi previsti dalla  
            L. R. 61/85. 
            Dovranno essere rispettate le quantità di volume residenziale di tipo PEEP  
            o di edilizia convenzionata previste.   
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica  
Osservazione n. 12 del 17.09.2004 prot. 13149 – il volume nei lotti 3-4-5-6 rimanga di mc. 15.200; 
nei lotti n.7 e n.8 l’indice di edificabilità sia di 1.23 mc/mq; 
nel lotto n.2 l’indice di edificabilità sia di almeno 1.75 mc/mq. 





C2/11-Feriole 
 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto; si intende proporre la realizzazione di un’area a verde tra la lottizzazione “Dei       

Cedri” interamente edificata, e le attrezzature religiose e sportive poste a ovest 
del quartiere. L’area a verde, attrezzata a parco e gioco, dovrà assicurare il 
collegamento pedonale e ciclabile tra l’area edificata a est e le attrezzature a 
ovest. L’edificazione dovrà essere posto lungo la strada interna, adeguatamente 
allargata e sistemata, mentre un parcheggio dovrà trovare sistemazione lungo la 
S.P. n. 89, il più vicino possibile alle attrezzature religiose esistenti.  

Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.24.020 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde    mq.13.368 
   Parcheggi   mq.  1.610 
   Strada    mq.     550 
   Aree edificabili  mq.  8.492 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc. 9.880 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.   0.41 
Tipologia: Case a schiera  
   Altezza:    m.     7.50 
   D. confini   m.     5.00 
   D. strada   m.   10.00 
 
Criteri per la progettazione edilizia: 
Il fronte principale degli edifici dovrà essere orientato a sud; tra i corpi edilizi e la strada (via  D. 
Valeri) dovranno essere sistemati i giardini privati; lungo la strada (via D. Valeri ) dovrà essere 
sistemato un filare di alberi ad alto fusto e dovrà essere mantenuto libero il varco tra fabbricati (a) 
indicato in planimetria. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  





C2/12-Tramonte  
 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: si propone di completare l’edificazione del nucleo di Tramonte con la 

costruzione di alcuni fabbricati residenziali e la contemporanea dotazione di aree a servizi 
necessarie a riequilibrare le carenze esistenti; in particolare si propone di potenziare l’area 
scolastica modificandone l’accessibilità e la costruzione di un’area a verde attrezzato a parco gioco 
e sport collegata con percorsi pedonali e ciclabili alle principali aree edificate, dislocate in forma 
dispersa nel territorio, sia pianeggiante che collinare.   

 
 
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq. 26.450 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde    mq.    9.780 
   Parcheggio   mq.    1.110 
   Area scolastica   mq.    3.490 

Aree edificabili  mq.     8.020 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.   10.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.         0.40 
Tipologia: Case a blocco isolato e a schiera   
   Altezza:    m.          7.50 
   D. confini   m.           5.00 
   D. fabbricati   m.          10.00  
   D. strada   m.            5.00 
 
Criteri per la progettazione edilizia: l’edificazione di fabbricati a blocco isolato su lotto, dovranno 
occupare il settore appositamente indicato dal P.R.G., posto a nord del comparto. La tipologia edilizia 
proposta prevede la costruzione di edifici a blocco isolato  (mono-bifamiliare o piccoli condomini di 4-
6 unità massimo) 
Osservazione n. 24 del 27.09.2004 – prot. 13590:  

- mantenere l’accesso ai mezzi agricoli da via Chiesa o comunque un accesso agevole al fondo 
agricolo; 

- mantenere l’agibilità dei fossi di irrigazione e scolo e garantire una adeguata rete fognaria prima 
di procedere all’edificazione. 

Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  





C2/16 - Bresseo; 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: l’area edificabile viene collocata a ridosso della zona di completamento 
esistente ed è accessibile dalla strada per Montemerlo; l’edificazione prevista si trova all’esterno del 
perimetro del Piano Ambientale; tra l’area edificabile e l’area di Villa Lugli vengono collocate le 
aree a standard di verde e parcheggi; l’area riservata agli spettacoli viaggianti e al parcheggio dovrà 
attestarsi su via Euganea e non dovrà essere coperta da nessuna struttura stabile; l’intervento dovrà 
essere subordinato alla stipula di apposita convenzione tra Comune e privati per gli impegni al 
recupero, anche parziale della Villa, e per la messa a disposizione dell’Amm. Comunale. 
Dati dimensionali: 
Superficie territoriale     mq.24.060 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde    mq.  1.800 
   Parcheggi   mq.  1.400 
   Strada    mq.  1.800 
   Area spett. viaggianti – park. mq.  9.300 
   Aree edificabili  mq.  9.760 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.10.000 
Abitanti insediati     n.  67 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.    0.42 
Tipologia: edifici a blocco isolato (mono-bifamiliari o piccoli condomini di 4-6 unità massimo)  
   Altezza:    m.      7.50 
   D. confini   m.      5.00 
   D. strada   m.      5.00 
 
Criteri per la progettazione edilizia:  
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.  
 
 




