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COMUNE DI TROVO
Provincia di Pavia

PdR

RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PR1

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:
Corte privata all'interno del centro storico con affaccio su via Roma e indirettamente su via Vai.
Storica presenza già dal catasto Teresiano poi ampliata e completata nell'ottocento. Comprende
una casa colonica con interessante struttura tipica a solai in ferro e legno con partitura simmetrica
e regolare. Gli edifici rurali a destinazione stalla e fienili con il portale di ingresso dalla strada di
accesso ai campi di pertinenza rileva un interesse storico per connotati morfo tipologici da
conservare e riqualificare.

Indice Perequativo:
Viabilità = 1,2 mc/mq
Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 1,5 mc/mq

Destinazione d'uso :

Prevalente:Residenziale.
Obiettivi dell'intervento:
Si propone un intervento di riqualificazione complessiva della corte privata con cessione di parte Ammessa:Commerciale di vicinato
della vecchia aia e di parte delle aree confinanti con la vibilità di via Roma e via Pietro Vai al fine di e media vendita; Artigianale
potenziare i posti parcheggio e migliorare la viabilità ciclopedonale. Parte delle incentivazioni compatibile con il residenziale;
perequative sono volte alla formazione di spazi per i servizi pubblici e gli insediamenti di commercio Attrezzature civiche di interesse
pubblico e scolastiche,Verde
di vicinato.
pubblico

Possibile connessione con piazza dei Caduti in relazione al PCC4
Destinazioni non ammesse :
Obblighi per l'attuazione:
1) Aprire la corte su via Roma mediante demolizione del muro cieco di cinta esistente e la Industriale
formazione di strutture permeabili quali i portici, conservare il portale lato est e collegare con la via
Pietro Vai
Non compatibile con la resid.
2) Cessione ad uso publico della corte secondo progetto da valutarsi in concertazione. Grande distribuzione di vendita

3) Verifica ed eventuale adeguamento urbanizzazioni extracomparto necessarie
all'adeguamento del servizio idrico integrato

Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR distanze
da convenzionare

Modalità d'attuazione:
Standard e monetizzazione:
In base alla verifica di aumento degli abitanti insediabili si calcolerà 24,5 mq/ab e dovrà PR Piano di Recupero
essere garantito un posto auto per unità abitativa. In caso di destinazione diversa dalla
residenziale si applicheranno gli standard dovuti secondo quanto indicato dal PdS.

RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PR1

Repertorio e modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA

proposta di aree a cessione
pubblica
viabilità pedonale anche sotto
portici
proposta possibile
localizzazione ampliamento.
Aperture sul pubblico e
possibile collegamento a PCC4

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Piano di Recupero unitario e il cambio di destinazione comporta il reperimento di aree a parcheggio
proporzionate alla nuova destinazione d'uso in progetto. Le modalità, d'intervento secondo quanto indicato nella tavola del centro
storico, prevedono il recupero e conservazione delle parti di corte con valore storico architettonico e valenza tipologico-morfologica
rurale con destinazioni compatibili, la possibilità di chiudere i portici con modalità conservative degli elementi architettonici
caratterizzanti l'edificio esistente. Gli edifici minori con recupero volumetrico attualmente ad uso agricolo produttivo potranno essere
recuperati con interventi di ricomposizione architettonica o traslazione volumetrica. La ricostruzione o ricomposizione architettonica
dovrà garantire le distanze del codice civile salvo convenzionamenti con i confinanti e complessivamente non si potrà superare il 40%
come rapporto di copertura del lotto. Particolare cura e attenzione conservativa si prescrive alla casa colonica e al portale d'ingresso
alla corte dal lato est.

Si propone l'inserimento di fabbricati a portici su via Roma con la formazione di circolarità sugli spazi aperti della corte.

RECUPERO CENTRO STORICO
casa con valenza storica e vincolo
automatico di tutelata ex art.10 L.42/04

portale di ingresso alla corte da preservare

angolo e lato da riqualificare con interventi
di ricomposizione architettonica

SCHEDA PR1

RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PR2

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:
Corte privata all'interno del centro storico con affaccio su Piazza dei Caduti - via Scolari e
indirettamente su via Roma e via Pampuri. Centralissima corte di cascina con casa padronale
ancora ben conservata nei caratteri architettonici. Edifici rurali con affaccio sulla pubblica con
valenza storico architettonica delle architetture rurali.

Obiettivi dell'intervento:

Indice Perequativo:
Viabilità = 1,2 mc/mq
Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 1,5 mc/mq

Destinazione d'uso :

Si propone un intervento di riqualificazione complessiva della corte privata con apertura di parte Prevalente:Residenziale.
delle aree confinanti con la vibilità di via Scolari al fine di potenziare i posti parcheggio e migliorare Ammessa:Commerciale di vicinato e
la viabilità ciclopedonale creando un percorso porticato pubblico. Parte delle incentivazioni media vendita; Terziario; Ricettivo,
perequative sono volte alla formazione di spazi per i servizi pubblici e gli insediamenti di commercio Attrezzature civiche di interesse
pubblico e servizi
di vicinato e ristorazione.

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse :

1) Maggior apertura verso la via Scolari con formazione di porticato pubblico
2) Cessione di parte di corte per passaggio di viabilità ciclopedonale ad uso pubblico

Industriale artigianale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita

3) Verifica ed eventuale adeguamento urbanizzazioni extracomparto necessarie
all'adeguamento del servizio idrico integrato

Standard e monetizzazione:

Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR distanze
da convenzionare

In base alla verifica di aumento degli abitanti insediabili si calcolerà 24,5 mq/ab e dovrà
essere garantito un posto auto per unità abitativa. In caso di destinazione diversa dalla Modalità d'attuazione:
residenziale si applicheranno gli standard dovuti secondo quanto indicato dal PdS.Per PR Piano di Recupero
quanto riguarda la monetizzazione vale quanto indicato all'art.22 delle N.T.A.

RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PR2

Repertorio e modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA
viabilità per i residenti

proposta possibile
localizzazione ampliamento.
viabilità ciclopedonale

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Piano di Recupero unitario e il cambio di destinazione comporta il reperimento di aree a parcheggio
proporzionate alla nuova destinazione d'uso in progetto. Le modalità d'intervento, secondo quanto indicato nella tavola del centro
storico, prevedono il recupero e conservazione delle parti di corte con valore storico architettonico e valenza tipologico-morfologica
rurale con destinazioni compatibili, la possibilità di chiudere i portici con modalità conservative degli elementi architettonici
caratterizzanti l'edificio esistente. Gli edifici minori con recupero volumetrico attualmente ad uso agricolo produttivo potranno essere
recuperati con interventi di ricomposizione architettonica o traslazione volumetrica. La ricostruzione o ricomposizione architettonica
dovrà garantire le distanze del codice civile salvo convenzionamenti con i confinanti e complessivamente non si potrà superare il 40%
come rapporto di copertura del lotto. Particolare cura e attenzione conservativa si prescrive alla casa colonica e alla stalla.

L'attuazione del piano prevederà la cessione per la realizzazione di viabilità ciclopedonale del mappale cointestato ai
comproprietari della corte comune al Fg 2 mapp. 242.in collegamento con la via Maiocchi, tale intervento sarà in
relazione anche a quanto previsto per il PCC5

RECUPERO CENTRO STORICO
architettura rurale di interesse storico

parte di portici da aprire su via Scolari

facciata da preservare in caso di
ristrutturazione

SCHEDA PR2

COMUNE DI TROVO (PV)
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC1

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

Area attualmente occupata da attività agricola situata a nord ovest del centro storico e
accessibile solo dal centro.

Viabilità = 0,4 mc/mq
Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 1,5 mc/mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

Recupero della corte per la parte di interesse morfologico con riuso dei volumi per
destinazioni compatibili con la residenza e/o attrezzature di interesse pubblico.
Realizzazione del collegamento alla viabilità di gronda esterna al centro a nord

Residenziale; Commerciale di
vicinato e media vendita;
Artigianale compatibile con il
residenziale; Attrezzature
sportive, civiche di interesse
pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse :

Realizzazione e cessione viabilità extra comparto a nord

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR
distanze da convenzionare

Modalità d'attuazione:

Standard e monetizzazione:

In base alla verifica di aumento degli abitanti insediabili si calcolerà 24,5 mq/ab e dovrà PCC Permesso di costruire
convenzionato
essere garantito un posto auto per unità abitativa salvo valutazione
dell'amministrazione per la monetizzazione. Sull'aumento di insediamento di abitanti
teorici si calcoleranno gli standard dovuti secondo quanto indicato dal PdS.
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC1

Repertorio e modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA

aperture su viabilità da
realizzare

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un tratto di viabilità e il cambio di
destinazione comporta il reperimento di aree a parcheggio proporzionate alla nuova destinazione d'uso in progetto. Le
modalità, d'intervento secondo quanto indicato nella tavola del centro storico, prevedono il recupero delle parti di corte
con valenza tipologico-morfologica della tipologia rurale con destinazioni compatibili, la possibilità di chiudere i portici
con modalità conservative degli elementi architettonici caratterizzanti l'edificio esistente. L'edificio privo di valore
storico architettonico attualmente ad uso agricolo produttivo potrà essere recuperato o con interventi di revisione dei
prospetti e dell'impatto o con recupero volumetrico da convenzionare secondo ricomposizione architettonica o
traslazione volumetrica. La ricostruzione o ricomposizione architettonica dovrà garantire le distanze del codice civile
salvo convenzionamenti con i confinanti e non potrà superare il 50% come rapporto di copertura del lotto.
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC2

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

Area attualmente occupata da edificio senza valore architettonico o simbolico situata a
nord del centro storico risulta in luogo strategico per la possibile realizzazione di una
viabilità di scarico del centro storico verso la realizzanda via di lottizzazione verso via
Bernocchi .

Viabilità = 0,3 mc/mq
Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 0,6 mc/mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

L'intervento ha lo scopo di realizzare un tratto di strada pubblica che potrà eliminare il
fondo cieco di vicolo Borgo e collegare il centro con via Bernocchi e via Pietro Vai.

Resid.; Commerciale di vicinato e
media vendita; Artigianale
compatibile con il residenziale;
Attrezzature sportive, civiche di
interesse pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse:

Realizzazione e cessione viabilità in uscita verso nord, una carreggiata a senso unico e Industriale
viabilità ciclopedonale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art. 38 del PdR
distanze da convenzionare

Modalità d'intervento:

Standard e monetizzazione:

In base alla verifica di aumento degli abitanti insediabili si calcolerà 24,5 mq/ab e dovrà PCC Permesso di costruire
essere garantito un posto auto per unità abitativa salvo valutazione dell'amministrazione convenzionato
sulla pssibile monetizzazione. In caso di destinazione diversa dalla residenziale si
applicheranno gli standard dovuti secondo quanto indicato dal PdS.
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC2

Repertorio e modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un tratto di viabilità pubblica. Le
modalità d'intervento, secondo quanto indicato nella tavola del centro storico, prevedono la ricomposizione architettonica
con recupero volumetrico e ampliamento premiale a compensazione urbanistica, o altri indici accordabili in sede di
progetto, dell'edificio esistente con traslazione per la formazione della viabilità in uscita da vicolo Borgo verso nord. La
ricostruzione o ricomposizione architettonica dovrà garantire le distanze del codice civile salvo convenzionamenti con i
confinanti e non potrà superare il 50% come rapporto di copertura del lotto e garantire almeno i 30% di superficie
drenante.
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC3

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

Corte privata all'interno del centro storico con affaccio su via Scolari sulla curva centrale

Viabilità Vb = 0,4 mc/mq
Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 1,5 mc/mq

Destinazione d'uso :
Obiettivi dell'intervento:
Si propone un intervento di riqualificazione della corte privata con cessione di parte delle Prevalente:Residenziale.
Ammessa:Commerciale di vicinato
aree confinanti con la vibilità di via Scolari al fine di potenziare i posti parcheggio e
e media vendita; Artigianale
migliorare la viabilità ciclopedonale.
compatibile con il residenziale;
Attrezzature civiche di interesse
pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse :

Realizzazione e cessione parcheggi e viabilità

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:

Standard e monetizzazione:

In base alla verifica di aumento degli abitanti insediabili si calcolerà 24,5 mq/ab e dovrà calcolo del l'Slp e del V come
essere garantito un posto auto per unità abitativa salvo valutazione dell'amministrazione indicato all'art.38 del PdR distanze
in merito alla possibilità di monetizzare. In caso di destinazione diversa dalla residenziale da convenzionare
si applicheranno gli standard dovuti ai sensi del PdS.
Modalità d'intervento:
PCC Permesso di costruire
convenzionato
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC3

Repertorio e modalità d'intervento:

viabilià pedonale
apertura della cortina stradale
perimetro PCC

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un ridisegno della parte viabilistica
del centro del paese che possa reperire aree a parcheggio pubblico e percorsi cicopedonali mediante la demolizione del
muro di cinta esistente e l'aretramento delle recinzioni. Le modalità d'intervento, secondo quanto indicato nella tavola del
centro storico, prevedono la ricomposizione architettonica con recupero volumetrico e ampliamento premiale di
perequazione o altri indici accordabili in sede di progetto degli edifici per la formazione della viabilità e parcheggio. E'
previsto il recupero conservativo del prospetto e di un'area pertinenziale della casa padronale della cascina .La
ricostruzione o ricomposizione architettonica dovrà garantire le distanze del codice civile salvo convenzionamenti con i
confinanti
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC3

Proposta planimetrica

parcheggi e spazio pubblico
percorsi pedonali
proposta possibile
localizzazione ampliamento.
possibile collegamento a PR2
proposta di apertura corte su
via Scolari
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC4

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
volume uguale all'esistente

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
per recupero 10%
del volume esistente

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

Immobile con affaccio sulla Piazza centrale dei Caduti e area pertinenziale sulla corte
con accesso da via Roma.

Aree e strutture di interesse
pubblico AC= 1,5 mc/mq

Obiettivi dell'intervento:

Destinazione d'uso :

Obiettivo è la riqualificazione dell'edificio storico con affaccio sulla Piazza dei caduti
per possibile incremento delle destinazioni d'uso commerciali e di servizio. Possibile
apertura di portici verso via Roma per un miglioramento ed allargamento della viabilità
pedonale

Prevalente:Residenziale.
Ammessa:Commerciale di
vicinato e media vendita;
Artigianale compatibile con il
residenziale; Attrezzature civiche
di interesse pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse:

1) Interventi sul prospetto su lato P.zza dei Caduti angolo via Roma

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di
vendita
Indici urbanistici:

2) Cambio di destinazione di parte del PT a commerciale, servizi, minimo del 50% del
PT.
3) Conservazione e riqualificazione dei connotati storici della facciata

calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR
distanze da convenzionare

Modalità d'intervento:
PCC Permesso di costruire
convenzionato
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC4

Repertorio e modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per modalità d'intervento
Art.49 NTA

Prescrizioni di comparto :
Il comparto è soggetto a Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di parte di destinazioni d'uso
commerciali o di servizio al piano terra nella quota da convenzionarsi con un minimo del 50% della superficie del piano
terra. L'intervento avrà diritti edificatori perequativi premiali da trasferire od utilizzare in ambito pertinenziale nel
confinante piano di recupero . La facciata su Piazza dei Caduti dovrà essere riqualificata conservando le partiture e le
caratteristiche architettoniche dell'immobile, sono ammesse possibili aperture pedonali e anche inserimento di portici.
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RECUPERO CENTRO STORICO

SCHEDA PCC4

proposta possibile
localizzazione ampliamento.
possibile collegamento a PR1

proposta di apertura edificio
sulla piazza
Proposta di passante pedonale
con portico
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TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA PCC5

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice
1,2 mc/mq

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
del volume ammesso

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

L'area si colloca in zona limitrofa al centro storico all'inizio di via Pampuri confinante con
il comparto rimasto da edificare del Piano di Lottizzazione convenzionato denominato
"Pampuri"

Obiettivi dell'intervento:

viabilità 1,2 mc/mq
AC 1,5 mc/mq

Destinazione d'uso :

Si ritiene con il permesso di costruire convenzionato di poter incentivare la formazione di Prevalente:Residenziale.
una viabilità circolare del centro storico mediante strada a senso unico in ingresso da via Ammessa:Commerciale di vicinato
Scolari e uscita da via Pampuri e la realizzazione di una viabilità ciclopedonale verso via e media vendita; Artigianale
compatibile con il residenziale;
Maiocchi anche in relazione al PR2
Attrezzature civiche di interesse
pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse :

Realizzazione e cessione viabilità

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR distanze
da convenzionare

Modalità d'intervento:
PCC Permesso di costruire
convenzionato
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TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA PCC5

Riferimento alla norma per le altezze e gli indici
Art.50 NTA

Prescrizioni di comparto :
Si tratta di più comparti soggetti a Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di una viabilità interna in
cessione che possa collegare la via Scolari con la via Pampuri e scaricare la viabilità della corte centrale verso via
Roma. L'intervento avrà diritti edificatori perequativi premiali da trasferire o utilizzare in ambito pertinenziale. Le distanze
potranno essere in deroga sulla base della convenzione e il rapporto di copertura è aumentato fino al 60% della Sf. La
strada a senso unico dovrà avere carreggiata da 6,50 m più marciapiede da un lato da 1,50. La viabilità ciclopedonale
sarà del minimo di m.2,50 e marciapiede da m 1,50.
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TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA PCC6

Proprietà:
Privata

Indice Territoriale:
indice
1,2 mc/mq

Indice Premiale:
standard qualitativo 10%
del volume ammesso

Descrizione dell'area:

Indice Perequativo:

L'area è un lotto edificabile di tessuto consolidato di completamento sito con affacci su
via dei Giardini e via Europa. - Fg 2 mapp.515

viabilità 1,2 mc/mq
AC 1,2 mc/mq

Destinazione d'uso :
Obiettivi dell'intervento:
Si ritiene con il permesso di costruire convenzionato di poter incentivare la formazione di Prevalente:Residenziale.
un tratto di viabilità di collegamento da Via dei Giardini a Via Europa in previsione anche Ammessa:Commerciale di vicinato
e media vendita; Artigianale
del declassamento della S.P.n.11 a viale urbano.
compatibile con il residenziale;
Attrezzature civiche di interesse
pubblico

Obblighi per l'attuazione:

Destinazioni non ammesse :

Cessione e realizzazione viabilità

Industriale
Non compatibile con la resid.
Grande distribuzione di vendita
Indici urbanistici:
calcolo del l'Slp e del V come
indicato all'art.38 del PdR distanze
da convenzionare in deroga

Modalità d'intervento:
PCC Permesso di costruire
convenzionato
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TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA PCC6

Modalità d'intervento:

Riferimento alla norma per le altezze e gli indici
Art.50 NTA

Prescrizioni di comparto :
Si prescrive la realizzazione di edificato in distanza convenzionata in deroga dalla strada per permettere la realizzazione
della strada interna al loto che collegherà via dei Giardini con via Europa. L'intervento avrà diritti edificatori perequativi
premiali da trasferire o utilizzare in ambito pertinenziale. Il rapporto di copertura è aumentato fino al 60% della Sf per
permettere l'utilizzo del volume aggiuntivo.Le costruzioni dovranno rispettare quanto previsto all'art.50 delle norme
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