
P. di R.  -Treponti centro  
 
 
Unità minima di intervento: da definire dal C.C.  
Obiettivi del progetto: riqualificazione di un’area centrale con l’eliminazione delle attività 
incompatibili con il carattere centrale dell’area (tipo il distributore di carburante) e la ristrutturazione di 
edifici precari (tipo il negozio di ferramenta). La riorganizzazione degli spazi e dei volumi dovrebbero 
comportare la liberazione di uno spazio pubblico (piazza) avente una superficie non inferiore al 25% 
dell’area complessiva.  
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.  4.700 
Spazi di uso pubblico: 
   Piazza     mq.  1.000 
   Parcheggi  2°+1°  mq.  1.100 
Aree edificabili     mq.  2.600 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Commerciali e direzionali mc.  3.200  
   Residenziale   mc.  6.200 
   Totale    mc.  9.400 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.      2.0 
Tipologia: case in linea, a cortina, a corte  
   Altezza:    m.      9.50 
   D. dai confini   m.      5.00     
   D. dalla strada:                        secondo le indicazioni del piano di recupero   
 
Qualora il volume urbanistico indicato dalla presente scheda fosse inferiore a quello reale, è possibile il 
recupero dell’intero volume legittimo esistente, attribuendo alla eventuale differenza in più la 
destinazione d’uso residenziale 
 
Criteri per la progettazione edilizia:  
 
 
Strumento urbanistico attuativo: il piano di recupero di iniziativa privata presentato unitariamente ed 
eseguito per unità minime di intervento.  
 





P. di R. - S. Biagio  
 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: si ritiene importante assicurare un collegamento pedonale e/o ciclabile tra il 
quartiere di La Croce a sud e di Feriole ad est, con le attrezzature scolastiche e sportive a nord del 
costruito nucleo di S. Biagio. Ciò dovrà avvenire mediante un piano di recupero, con una nuova 
organizzazione urbanistica dell’area attualmente occupata da una attività produttiva di cui si 
prevede il trasferimento in zona artigianale. Si dovrà provvedere alla formazione di una piazza 
interna con al piano terra attività di tipo commerciale; l’accessibilità veicolare dovrà avvenire da via 
Speronetto e non attraversare in superficie la piazza. Il secondo comparto, già previsto dal P.R.G. 
vigente dovrà disporre l’edificazione affinché venga assicurato il collegamento sopracitato in 
maniera particolare formando una fascia di verde alberato tra la piazza citata e la zona attrezzata a 
nord  
Dati dimensionali: 
   Superficie territoriale  mq.  7.800 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde    mq.     469 
   Piazza     mq.   1000 
   Parcheggi   mq.     406 
   Strada    mq.     300 
   Aree edificabili  mq.  5.625 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc.10.000 
   Comm./Resid.   mc.  2.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     - 
Tipologia: in linea, a cortina, a corte   
   Altezza:    m.      9.50 
   D. confini   m.      5.00 o in aderenza se a confine  

D. fabbricati m.    10.00 o in aderenza se a confine o sulla 
stessa area di sedime nel caso di edifici 
esistenti. 

D. strada provinciale               in allineamento con gli edifici esistenti.  
   D. strada interna                 secondo le indicazioni dello strumento urbanistico  

attuativo 
 
Qualora il volume urbanistico indicato dalla presente scheda fosse inferiore a quello reale, è 
possibile il recupero dell’intero volume legittimo esistente, attribuendo alla eventuale differenza in 
più la destinazione d’uso residenziale 
 
Criteri per la progettazione edilizia:  
Gli edifici potranno essere costruiti in parte attorno alla piazza e parte nell’area retrostante; le 
tipologie dei fabbricati potranno essere in linea a cortina, a corte e di tipo condominiale isolati su 
lotto; l’accessibilità veicolare avverrà da via Speronetto e non dovrà interferire con l’organizzazione 
pedonale della piazza. Dovrà essere autorizzata il collegamento della piazza con le attrezzature 
pubbliche circostanti.  
 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata   





P. di R. – Monteortone  
 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto; il piano di recupero prevede la demolizione di circa 85.000 ad uso produttivo, 
consistenti in capannoni e tettoie di tipo industriale e precario, senza particolari qualità architettoniche 
e non appartenenti alla archeologia industriale, in totale contrasto con l’ambiente. Il progetto del piano 
di recupero dovrà riguardare l’intera area perimetrata e dovrà assicurare la permanenza di un 
collegamento nord - sud tra la nuova viabilità di progetto e la strada via Monteortone, area a verde 
attrezzato a servizio del nucleo residenziale esistente e di progetto.  
Dati dimensionale:   
   Superficie territoriale  mq.38.800 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde    mq. 13.650     
   Piazza     mq.   1.000 
   Parcheggi   mq.   1.000 
   Strada    mq.   1.080 
   Aree edificabili  mq. 22.070 
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Residenza   mc. 30.000 
Indice di edificabilità territoriale         mc/mq.     0.79   
Tipologia: case a blocco isolato e a schiera  
   Altezza:    m.      9.50 
   D. confini   m.      5.00  

D. fabbricati m.    10.00  
D. strada    m.    20.00 

 
Criteri per la progettazione edilizia: la previsione di una fascia di verde pubblico lungo via 
Monteortone non deve coinvolgere gli edifici esistenti, qualora per essi non sia prevista la demolizione. 
Si può prevedere la demolizione del fabbricato posto lungo via Monteortone per ragioni di sicurezza 
stradale 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata 
 
 





P. di R.  - Feriole 
 
 
Obiettivi del progetto: il piano deve prevedere la demolizione dei fabbricati posti in sede stradale o in 
area ad essa contigua, al fine di consentire la realizzazione delle opere viarie previste dal P.R.G. ed il 
completamento dei percorsi ciclo – pedonali lungo la S.P. n. 89. Il volume demolito può essere 
ricostruito nell’ambito del piano di recupero. 
 
Dati dimensionali: 
Superficie territoriale     mq.  2.030 
Volume urbanistico massimo consentito  mc.  2.650 
destinazione d’uso:      residenziale    
distanza dalla strada provinciale   m.    10.00 
distanza da altre strade    m.      5.00 
distanza dai confini     m.      5.00 
distanza tra fabbricati     m.    10.00 
Altezza:       m.      8.50 
 
 
 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata. 





P. di R.  – “Frabo” 
 
 
Obiettivi del progetto  
Il piano deve prevedere: 
- il trasferimento dell’attività produttiva attualmente insediata in zona industriale – artigianale; 
- il recupero dell’intero volume edilizio esistente con destinazione residenziale; 
- la cessione al Comune dell’area necessaria per la costruzione della strada; 
 
 
 
 
Dati dimensionali: 
Superficie territoriale     mq.  8.466 
Volume urbanistico massimo consentito  mc.  esistenti 
destinazione d’uso:          residenziale    
distanza dalla nuova strada di P.R.G.   m. 30.00 
distanza da altre strada    secondo indicazioni del P.di R. 
distanza dai confini     m. 5.00  
distanza tra fabbricati     m. 10.00 
Altezza:        secondo indicazioni del P.di R. 
 
 
 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata. 





P. di R. – D3/3 San Biagio 
 
 
Unità minima di intervento: 1 
Obiettivi del progetto; si vuole favorire la riconversione di un’area occupata da un edificio insediato in 
zona impropria, a ridosso del quartiere residenziale di S.Biagio e di una villa Veneta. 
Si prevede il recupero parziale del volume esistente (ad uso industriale) con la sua trasformazione ad 
uso residenziale, con una quota non superiore al 20% ad uso commerciale-direzionale. 
Il volume esistente con destinazione industriale potrà essere recuperato nel limite massimo del 70%. 
Si prevede il recupero della villa che continua ad essere elemento di rappresentanza dell’attività svolta 
in altro luogo.   
 
Dati dimensionale:   
   Superficie territoriale             mq. 35.200 
   Superficie di pertinenza della villa    mq. 13.100 
   Superficie interessata alla trasformazione  mq. 22.100 
Spazi di uso pubblico: 
   Verde      mq.   5.600     
   Parcheggi     mq.   1.000 
    
Volume urbanistico e destinazione d’uso  
   Volume della villa     mc.   8.200 
   Volume ad uso residenziale con  

il 20% max a destinazione  
commerciale-direzionale   mc. 42.000 
 

Tipologia: case in linea, a blocco isolato e a schiera  
   Altezza:      m.      9.00 
   D. confini      m.      5.00  

D. fabbricati    m.    10.00  
D. strada      m.    10.00 
 

 
Criteri per la progettazione edilizia: la trasformazione urbanistica dell’area deve prevedere 
l’interamento della linea elettrica aerea di alta tensione che attraversa la zona ed il quartiere limitrofo. 
L’attuazione del presente Piano di recupero è subordinata al preventivo interramento della linea 
elettrica da attuarsi secondo modalità e tempi da stabilire in sede di convenzionamento. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata 
 
 





P. di R.  – Fattoria di Praglia 

Unità minima di intervento: 1  

Obiettivi del progetto: si propone la ristrutturazione del complesso rurale sito in via Euganea, 
località S.Biagio, per trasformarlo in una struttura turistico – ricettiva, in sintonia con le norme del 
Piano Ambientale dell’Ente Parco e delle N.T.A. del vigente P.R.G.. 
L’edificio principale è sottoposto a tutela architettonica, mentre l’intera area ricade in zona di tutela 
istituita a protezione dell’emergenza architettonica dell’Abbazia di Praglia. In questo contesto il P. 
di R. deve prevedere la conservazione delle strutture edilizie esistenti, anche consentendo un loro 
riuso, e deve mantenere l’organizzazione degli spazi aperti, senza alterare in maniera significativa 
l’aspetto del luogo ed escludendo ogni nuova costruzione edilizia fuori terra, ad eccezione degli 
accorpamenti consentiti. Ad integrazione del volume esistente, è consentita la costruzione di volumi 
completamente interrati, nel limite massimo indicato nei dati dimensionali, con le destinazioni 
d’uso consentite, nel rispetto della L.R. n.33/2002, delle norme igienico – sanitarie e delle norme di 
sicurezza. 
Sono esclusi gli interventi infrastrutturali di nuova costruzione che comportino la modifica 
organizzativo – funzionale del fondo agricolo di cui l’area d’intervento è parte; l’accessibilità 
all’area deve essere conforme a quella originale (da via Euganea); non è possibile introdurre alcun 
elemento di modifica (strada, fossati, alberature, ecc.) che possa alterare la conformazione e la 
percezione del percorso di accesso al luogo di culto. 
Dati dimensionali: 
   Superficie fondiaria   mq.  27.800 
   Volume esistente   mc.    4.850 
   Superficie coperta   mq.       750 
   Volume interrato di progetto  mc.    7.500 
   di cui a garages interrato   mc.    2.500 
Destinazione d’uso di piano- nel rispetto della L.R. 33/2002: 

residenza, attività ricettive – turistiche, beauty – farm, locali di servizio e 
complementari, attività agricole. 

Parametri edilizi: distanze dai confini, dalle strade e tra fabbricati, altezze esterne uguali a 
quelle dello stato di fatto; altezze dei locali interrati nel rispetto delle norme 
igienico – sanitarie. 

Criteri per la progettazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione e la costruzione delle parti 
interrate potranno essere ricavati nell’ambito della superficie fondiaria, anche all’esterno dei 
fabbricati esistenti e non dovranno comportare la demolizione del fabbricato tutelato; le finiture 
esterne dovranno rifarsi al carattere rurale originale e quindi conservare i suoi connotati fisici 
(portico a doppia altezza, organizzazione e dimensione dei fori, strutture murarie e solai, ecc.). I 
corpi edilizi staccati conservati sono indicati nella planimetria di progetto, tutti gli altri sono previsti 
in demolizione; è consentito il recupero di eventuale volume legittimo solo se accorpato a quello 
conservato nella posizione indicata nella scheda (di cui mantiene stessa altezza e stesso 
allineamento).  
L’area scoperta circostante il complesso ricettivo dovrà essere sistemata a giardino. Le aree di sosta 
e parcheggio dei veicoli dovranno essere ricavate in appositi spazi interni all’area e opportunamente 
nascosti alla vista con siepi e alberature; le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante. 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata.  
Si allegano elaborati grafici. 
 











P. di R. – Area D3/11-; 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: si prevede il trasferimento dell’attività di autotrasporti insediata in zona 
artigianale – industriale; si propone il recupero di parte del volume esistente non ad uso residenziale 
(50%), riconfermando invece il volume residenziale esistente nell’ambito dell’area perimetrata, 
prescrivendo che l’edificazione sia collocata esclusivamente all’interno della zona ad 
urbanizzazione controllata del Piano Ambientale del Parco Colli. I volumi incongrui e quelli 
eccedenti la volumetria di progetto dovranno essere demoliti.  
L’area ricade in ambito Z.T.O. C1.1 del P.R.G.   
Dati dimensionali: 
   Superficie fondiaria   mq.  1.843 
   Superficie coperta esistente  mq.     445 
   Volume esistente   mc.  1.830 
    ad uso residenziale  mc.     770  
    ad uso artigianale  mc.  1.060 
Destinazione d’uso di piano 
   Residenziale    mc.  1.300 
   Totale     mc.  1.300 
 
Superficie a parcheggio:  
Tipologia: casa a blocco isolato  
   Altezza:     m.      6.50 
   Distanza dai confini   m.      5.00  o a confine  
   Distanza dalla strada:              m.      7.50 
   Distanza tra fabbricati: 
   tra pareti finestrate   m.    10.00 
   tra pareti entrambe non finestrate  m.      6.00   
 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





P. di R. – Area D3/18 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: con il trasferimento dell’attività produttiva, insediata in zona impropria, ci si 
propone di ridurre la massa volumetrica esistente, distribuendola in un’area più estesa, nel rispetto 
delle distanze da confini e fabbricati, prescrivendo che l’edificazione sia collocata esclusivamente 
all’interno della zona ad urbanizzazione controllata del Piano Ambientale del Parco Colli. I volumi 
incongrui e quelli eccedenti la volumetria di progetto dovranno essere demoliti. L’area circostante 
quella dell’intervento è Z.T.O. C1 e C2    
Dati dimensionali: 
   Superficie fondiaria   mq.  3.000 
   Volume esistente   mc.  4.400 
    ad uso artigianale  mc.  4.400 
Destinazione d’uso di piano 
   Residenziale    mc.  3.000 
   Totale     mc.  3.000 
Abitanti insediati: (150 mc/ab.)    n.          20 
Superficie a parcheggio: (5 mq/ab.)    mq.     100 
Superficie a verde: (10 mq/ab.)    mq.     200 
Tipologia: casa a blocco isolato  
   Altezza:     m.      6.50 
   Distanza dai confini   m.      5.00     
   Distanza dalla strada:              m.      7.50 
   Distanza tra fabbricati: 
   tra pareti finestrate   m.    10.00 
   tra pareti entrambe non finestrate  m.      6.00   
 
 
Criteri per la progettazione edilizia: dovrà essere realizzato il marciapiede lungo il fronte stradale 
via Euganea Treponti, secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico Comunale; le superfici 
a verde e parcheggi pubblici dovranno essere collocati lungo la pubblica via. E’ consentito un unico 
accesso carraio dalla strada provinciale. 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





P. di R. – Area D3/42 
 
Unità minima di intervento: 1  
Obiettivi del progetto: con il trasferimento dell’attività in zona artigianale – industriale, si propone 
la formazione di un piano di recupero che preveda il riutilizzo ad uso residenziale del 60% massimo 
del volume esistente non residenziale e la conferma di quello residenziale già esistente e legittimo, 
essendo l’area inserita in un contesto di zona C1.1. I volumi incongrui e quelli eccedenti la 
volumetria di progetto dovranno essere demoliti.  
 
Dati dimensionali: 
   Superficie fondiaria   mq.  2.100 
   Volume esistente   mc.  1.600 
    ad uso residenziale (stima) mc.     250  
    ad uso artigianale  mc.  1.350 
Volume max. di progetto: recupero volume esistente (max  mc. 1.350 ) 
Destinazione d’uso di piano 
   Residenziale esistente   mc.     250 
   Residenziale di progetto  mc.     810 
   Totale     mc.  1.060 
Tipologia: casa a blocco isolato  
   Altezza:     m.      8.50 
   Distanza dai confini   m.      5.00     
   Distanza dalla strada:              m.    10.00 
   Distanza tra fabbricati: 
   tra pareti finestrate   m.    10.00 
   tra pareti entrambe non finestrate  m.      6.00   
Criteri per la progettazione edilizia: nella formazione del piano di recupero si dovrà prevedere la 
formazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Monteortone, che colleghi questa area alla pista 
ciclabile eseguita nel contesto del piano di recupero della Fornace. 
Strumento urbanistico attuativo: piano di recupero di iniziativa privata.  
 
 
 
 




