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OGGETTO:  VARIANTE A PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  

“PII IL TRIANGOLO” 

 

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 

 

La presente variante si rende necessaria al fine di soddisfare le nuove esigenze del 

mercato immobiliare e per portare al completamento il presente Programma 

Integrato di Intervento. 

 

Nello specifico, la variante consiste nella formazione di due fabbricati di altezza e 

superficie ridotta, in luogo del fabbricato a torre già previsto. 

I due fabbricati avranno rispettivamente altezza massima pari a mt 9,00 in 

monopiano con slp di circa mq 550,00, e mt 18,00 pluripiano con slp di circa mq 

1.500,00. 

Le destinazioni d’uso di tali fabbricati risultano compatibili con quanto già previsto dal 

PII, e precisamente saranno commerciale di servizio e/o di completamento 

(ristorazione), direzionale, ricettivo. 

Le finiture e i materiali delle opere di urbanizzazione interne saranno delle medesime 

caratteristiche di quanto già realizzato negli ambiti adiacenti, come si può rilevare 

dalla tavola n.6a. 

Al fine di meglio comprendere tale variante viene allegato alla presente il profilo 

longitudinale dell’intero PII, dal quale emerge un’uniformità linguistica/progettuale dei 

nuovi fabbricati rispetto a quanto già edificato. 

 

Quanto invece ai parametri urbanistici di piano, come si evince dalla tavola n.8var, 

nulla muta rispetto a quanto già convenzionato e previsto dal piano, se non per una 

diversa dislocazione planimetrica conseguente ai nuovi edifici. 

Verranno pertanto garantite sia le cessioni che le aree a standard nella medesima 

misura prevista dalla Convenzione Urbanistica del 03/12/2008. 

 

Per quanto riguarda la Superficie Lorda di Pavimento realizzabile, tale dato è, come 

da Convenzione, mq 6.600,00, più opzionali mq 800,00, per un totale di mq 7.400,00. 
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Nel piano in progetto si raggiunge una S.L.P. di circa mq 5.500,00. 

Ne consegue che resta una S.L.P. inutilizzata di circa mq 1.900,00, che rimarrà 

dunque a disposizione, in attesa di un’eventuale futura altra richiesta di trasferimento 

di cubatura su una superficie di atterraggio individuata dallo strumento urbanistico 

comunale. 

Si precisa inoltre che la presente variante ricalca quanto già depositato e approvato 

con Delibera di Giunta n. 112 del 10/09/2018 anche se con superfici leggermente 

differenti ed una migliore viabilità interna.  

Si prevede inoltre, sempre per evitare difficoltà di ingresso, un accesso con corsia 

d’immissione da via Marconi in solo lato dx direzione Calusco d’Adda.  

Tale variante non è stata perfezionata a causa delle sopravvenute problematiche 

legate alla chiusura del ponte S. Michele. 

Ad oggi, data la riapertura del suddetto ponte si provvede ad inoltrare la presente 

variante con il fine di edificare la parte mancante del Piano Integrato d’Intervento. 

Tutto quanto involontariamente omesso è comunque rilevabile dalla documentazione 

allegata alla presente pratica. 

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.          

 

Con osservanza. 

IL PROGETTISTA 

__________firma digitale___________ 

 

 

Calusco d’Adda, 21 novembre 2019 

 


