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Foto 1 e 2 – Edificio A. 
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Foto 3 – L’area libera oggetto della trasformazione. 

 
Foto 4 – Edificio A. 
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La presente scheda ha lo scopo di dichiarare non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo 
gli edifici presenti nell’ambito, definendo due interventi alternativi:  

• il primo relativo alla possibilità di demolire gli edifici, definirne la destinazione residenziale 
e permetterne la ricostruzione su altro sedime, con una ricomposizione volumetrica 
(intervento 1);  

• il secondo relativo alla definizione di un progetto più complesso, indicando in modo 
specifico i parametri di trasformazione (intervento 2). 
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INTERVENTO 1 

NORME DI ATTUAZIONE 
All’interno del perimetro individuato dalla presente scheda, è ammessa la demolizione degli edifici 
A-B-C-D esistenti. I volumi potranno essere interamente recuperati e ridistribuiti su altro sedime in 
diversi corpi di fabbrica. L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare quella degli edifici 
demoliti.  

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEI NUOVI VOLUMI 
Residenziale.  

MODALITÀ D’INTERVENTO 
Intervento diretto nel caso in cui il volume venga recuperato in uno o al massimo due corpi di 
fabbrica. 

Intervento attraverso Piano Urbanistico Attuativo nel caso in cui il volume venga recuperato in 
diversi corpo di fabbrica. 

PARERE AGRONOMICO  
Preso atto della relazione agronomica integrativa, nonché della natura del fabbricato, si verifica che 
lo stesso non è più annesso alla conduzione del fondo agricolo e che pertanto può essere oggetto di 
cambiamento di destinazione d’uso.  

PRESCRIZIONI   
Gli interventi dovranno essere finalizzati ad un riordino ambientale con l’utilizzo di materiali 
congrui alle caratteristiche della zona rurale.  

Si dovrà altresì prevedere idonea sistemazione delle aree scoperte pertinenziali e  la dotazione di 
eventuali infrastrutture mancanti. 

Si dovrà salvaguardare quanto più possibile la vegetazione esistente; in ogni caso dovrà sostituire 
quella abbattuta con elementi vegetazionali di pari qualità e caratteristiche, realizzando anche 
elementi di raccordo con i caratteri salienti del paesaggio e dell’ambiente naturale: filari e percorsi 
alberati, recinzioni con siepi arbustive o arboree (NTA PAT Art. 71). 
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INTERVENTO 2 

NORME DI ATTUAZIONE 
All’interno del perimetro individuato dalla presente scheda, è ammessa la demolizione degli edifici 
A-B-C-D esistenti. I volumi potranno essere interamente recuperati e ridistribuiti su altro sedime in 
diversi corpi di fabbrica. L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare quella degli edifici 
demoliti. Il progetto definito dalla presente scheda è indicativo e non vincolante rispetto alla 
disposizione degli edifici. 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEI NUOVI VOLUMI 
Attività ricettive, di ristorazione e sportiva. 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
L’intervento potrà realizzarsi esclusivamente attraverso un Piano Urbanistico Attuativo, e previa 
convenzione da stipularsi con la Pubblica Amministrazione, che dovrà definire i termini 
dell’interesse pubblico dell’interevento, e al cui interno dovrà anche essere indicato il valore del 
contributo di sostenibilità. 

 Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

• C  = 30% 

• H  = L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare quella degli edifici demoliti 

• Ds = minimo 10 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo ml 10,00 

Almeno il 50% delle superfici scoperte devono essere destinate a verde e a parcheggio. 

PARERE AGRONOMICO  
Preso atto della relazione agronomica integrativa, nonché della natura del fabbricato, si verifica che 
lo stesso non è più annesso alla conduzione del fondo agricolo e che pertanto può essere oggetto di 
cambiamento di destinazione d’uso.  

PRESCRIZIONI   
L’intervento dovrà salvaguardare quanto più possibile la vegetazione esistente; in ogni caso dovrà 
sostituire quella abbattuta con elementi vegetazionali di pari qualità e caratteristiche, realizzando 
anche elementi di raccordo con i caratteri salienti del paesaggio e dell’ambiente naturale: filari e 
percorsi alberati, recinzioni con siepi arbustive o arboree (NTA PAT Art. 71). 

Si dovrà altresì prevedere idonea dotazione di eventuali infrastrutture mancanti.  
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COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 
 



AREA DI TRASFORMAZIONE N. 58 

Generalità 

Luogo 
San Zeno. 

Tipo 
La variazione urbanistica è rappresentata 
sostanzialmente dal passaggio di un’area a 
servizi del tipo 61 – Servizi commerciali, 
attrezzature ricettive, in area agricola del 
tipo E2a. 

Assetto del territorio 
Area sostanzialmente pianeggiante alla 
quota di riferimento (CTR) di 17.50 m 
s.m.m.. 
Relazioni con ambiti oggetto di 
variante nel PI vigente 
Ambito sostanzialmente coincidente con 
l’ambito di trasformazione n. 35. 

Rete idrografica 
La parte sud orientale dell’ambito di trasformazione si trova a circa 20 m dallo scolo 
Canossa, mentre il lato occidentale dista dal fiume Menago circa 90 m. 

Allontanamento acque meteoriche 
Non rinvenendo all’interno dell’area di trasformazione collettori fognari, si dovrà 
predisporre un’idonea rete di raccolta interna all’ambito di trasformazione. Quale 
ricettore finale delle acque meteoriche si individua lo scolo Canossa posto a breve 
distanza da uno dei vertici orientali.  

Invarianza idraulica 

Volumi di laminazione 

La superficie complessiva dell’area di trasformazione ammonta a 45929 mq, di cui 
26371 mq ambito di intervento,  
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SITUAZIONE ESISTENTE 

156 78.78 
  Tp 

[min] 
H(Tp) 

[mm] 

Superficie 
 
 

[m²] 

coefficiente di 
deflusso 

Volume di 
deflusso 

 
[m³] 

Volume di 
invaso 

 
 [m³] 

Superficie attuale 26371.00 0.15 311.6  

SITUAZIONE DI PROGETTO     

Superficie impermeabile per 
edificazione 689 0.9 48.85  

Superficie impermeabile 
campi da tennis 795 0.9 56.37  

Superficie impermeabile 
piscina 1066 0.9 75.59  

Parcheggi e viali pedonali 
drenanti 3856 0.6 182.28  

Strade e parcheggi asfaltati 3110 0.9 220.52  

Area verde campo da calcio 7024 0.2 110.68  

Aree Verdi 16855 0.2 265.58  
Totale 33395   959.86  
VOLUME DI INVASO TOTALE   [m³] 648.22
VOLUME DI INVASO PER ETTARO [m³/ha] 246
 
L’uso del suolo allo stato di fatto è agricolo con presenza di insediamenti già allo stato 
attuale, è stato scelto un coefficiente di deflusso pari a 0.15. 

Azioni compensative 

Ambito individuato ai fini dell’invarianza idraulica nella classe A, per il quale valgono le 
disposizioni espresse nel par. 5.3.2.1 Parte A Relazione. 
 

Superficie area 2.64 [ha] 
Massima superficie 
impermeabilizzata 22 % 

Classe di intervento Significativa impermeabilizzazione potenziale 

Azione compensativa richiesta 

Oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di 
laminazione, è opportuno che i tiranti idrici 
ammessi nell’invaso e le luci di scarico siano 
correttamente dimensionati, in modo da 
garantire la conservazione della portata 
massima defluente dall’area in 
trasformazione ai valori precedenti 
l’impermeabilizzazione 
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Indicazioni di fattibilità idraulica 
Nel seguito viene proposta 
una soluzione, atta 
all’assolvimento della funzione 
di invarianza idraulica, 
modificabile nel corso della 
progettazione edilizia di 
dettaglio, purché di pari 
efficacia in termini di volume 
accumulato e di massima 
portata immessa nel ricettore. 
L’opera di invarianza idraulica 
prevista è la creazione di un 
bacino superficiale da 
localizzarsi nei pressi del 
vertice orientale. Il bacino 
previsto è dimensionato per 
contenere  650 mc, per esso è 
ipotizzato un battente d’acqua 

all’interno pari a un metro, che comporterà un approfondimento degli scavi rispetto al 
piano campagna pari almeno di 1.20-1.30 m. L’occupazione in termini di superficie del 
bacino di detenzione è di orientativi 700 mq.  
Quale recapito finale è individuato lo scolo Canossa posto dal bacino a circa 20 m. 
A valle del bacino di laminazione andrà predisposto un manufatto idraulico munito di 
dispositivo di regolazione, in modo che le portate immesse nel sistema di raccolta 
siano compatibili con il massimo valore accettato dall’ente gestore 10 l/(s ha); inoltre 
onde prevenire ingorghi causati da eventuali ostruzioni sul dispositivo di regolazione, è 
opportuno preventivare un adeguato scarico superficiale in grado far esitare 
all’occorrenza l’intera portata massima stimata pari a 91 l/s. 
 

Pericolosità idraulica  

Carta della fragilità del PAT 
L’area di trasformazione insiste su “terreno idoneo” ai fini dell’idoneità edificatoria dei 
terreni, si colloca inoltre esternamente alle “aree esondabili o a periodico ristagno 
idrico”. 
L’ambito d’idoneità fisica del territorio è una stretta insenatura compresa fra lo scolo 
Canossa e il fiume Menago. 
Oltre questi elementi idrografici si individua: ad Est dell’area di trasformazione 
situazioni di idoneità a condizione, ad ovest aree non idonee. 
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RELAZIONE AGRONOMICA 
 
 


































