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LEGGE REGIONALE N.50 DEL 28 DICEMBRE 2012 – ART.4 

Schedatura delle aree degradate da riqualificare 
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SSCCHHEEDDAA 11 –– VVIIAA DDAARRYY

PPaavvaann CCoommbbuussttiibbiillii SSaass

Descrizione dell’ambito

Localizzazione

L’area è posta nella piazza centrale della frazione di Biancade, in un’ambito a 

prevalente destinazione residenziale e attività connesse alla stessa. 

Si estende  per una superficie di circa mq 5.000 in cui attualmente sorge un’attività 

artigianale di lavorazione del legno e deposito di combustibili. 

Nel Piano degli Interventi vigente l’area è individuata quale ambito soggetto ad 

accordo art.6 ai sensi della l.r. n.11/2004 e s.m.i  - scheda accordo n.18”. 

Requisiti del comma 3) del Reg.1/2013 –l.r. n.50/2012

L’area può essere considerata un ambito di degrado urbanistico in quanto si colloca 

in un’area centrale della frazione,circondata da residenze,attività commerciali e 

servizi. L’attività, vista la sua collocazione, risulta pericolosa ed obsoleta. 

Obiettivi generali

Gli obiettivi generale per l’area sono suddivisi per tipologia di sistema quali: 

sistema residenziale: 

− trasferimento dell’attività e conseguente recupero urbanistico dell’area 

attraverso l’inserimento di un mix funzionale; 

− creazione di luogo di aggregazione per la frazione che andrebbe a 

configurarsi quale piazza centrale,oggi parizlalmente assente 

sistema ambientale  

− riqualificazione ambientale dell’area  

− riduzione dell’inquinamento acustico 

sistema infrastrutturale 

− realizzazione della piazza e di spazi pubblici e viabilità ad essa connessa.

Indirizzi per le azioni di riqualificazione

In relazione agli obiettivi generali si  definiscono i seguenti indirizzi per le azioni di 

riqualificazione previste in questo ambito, in relazione a quanto già previsto nel 

Piano degli Interventi vigente: 

sistema insediativo: 

− gli interventi edilizi sono subordinati alla bonifica dell’area; 
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− la nuova edificazione (residenziale/commerciale/direzionale) dovrà essere 

caratterizzata da un’alta qualità architettonica al fine di realizzare un 

complesso che si inserisca e generi nuovi relazioni con il contesto esistente; 

− l’intervento dovrà assumere una forte caratterizzazione urbana; 

− sia per la progettazione edilizia sia per gli spazi relazionali, si dovrà far 

riferimento a quanto previsto nel “prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale”;  

sistema ambientale 

− i nuovi edifici dovranno essere costruiti con idonee tecniche di edilizia 

sostenibile, tenendo conto di quanto previsto dal REC comunale (titolo VI – 

prestazioni ambientali degli edifici); 

− si dovrà cercare di creare una relazione funzionale del  nuovo ambito da 

riqualificare con l’ambito del fiume Musestre ed il nucleo urbano circostante; 

− dovranno essere applicate tecniche e soluzione architettoniche che 

prevedono il miglioramento ecologico ed ambintale dell’intervento (si veda 

capo II del “prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale”; 

sistema delle infrastrutture 

− si dovranno garantire l’accessibilità alle aree dalla sola via pubblica. La 
viabilità dovrà essere progettata mediante soluzioni che si armonizzino con il 
contesto urbano, anche mediante la riprogettazione degli spazi prospicenti 
l’area in oggetto;  

− vanno previsti i collegamenti ciclopedonali con il contesto esistente e le reti 
esistenti. 
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SSCCHHEEDDAA 22 –– VVIIAA PPAARRIISS BBOORRDDOONNEE

““eexx AArrcchhiiuuttttii MMiicchheellee””

Descrizione dell’ambito

Localizzazione

L’area  denominata “ex Archiutti Michele” è sita in un contesto urbano “sensibile”  

dal punto di visto paesaggistico in quanto si colloca lungo un margine urbano a 

confine tra l’area urbanizzata e l’area agricola.Nelle immediate vicinanze è presente 

Villa Morosini e il complesso religioso della Chiesa di Biancade. 

L’area si estende per circa 35.500 mq. 

Nel Piano degli Interventi vigente l’area è individuata quale “ambito di riconversione 

e riqualificazione” –scheda n.I0003. 

Requisiti del comma 3) del Reg.1/2013 –l.r. n.50/2012

L’area può essere considerata un ambito di degrado edilizio in quanto l’attività 

risulta dismessa e pertanto non utilizzata. Ad oggi non sono state avviate iniziative 

di recupero dell’area.  

Obiettivi generali

Gli obiettivi generale per l’area sono suddivisi per tipologia di sistema quali: 

sistema residenziale 

− recupero urbanistico dell’area attraverso l’inserimento di un mix funzionale 

mediante lo sviluppo di un intervento che valorizzi il contesto urbano e 

paesaggistico in cui si inserisce; 

sistema ambientale  

−  riqualificazione ambientale dell’area mediante una accurata progettazione  

del verde 

sistema infrastrutturale 

− Progettare un’adeguata viabilità per l’accessibilità all’area.  

Indirizzi per le azioni di riqualificazione

In relazione agli obiettivi generali si  definiscono i seguenti indirizzi per le azioni di 

riqualificazione previste in questo ambito, in relazione a quanto già previsto nel 

Piano degli Interventi vigente: 
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sistema insediativo 

− gli interventi edilizi sono subordinati alla bonifica dell’area; 

− la nuova edificazione (residenziale/commerciale/direzionale) dovrà essere 

caratterizzata da un’alta qualità architettonica al fine di realizzare un 

complesso che si inserisca e generi nuovi relazioni con il contesto esistente; 

− la progettazione dovrà creare una relazione tra il contesto urbano esistente e 

l’area agricola retrostante; 

− sia per la progettazione edilizia sia per gli spazi relazionali, si dovrà far 

riferimento a quanto previsto nel “prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale”;  

sistema ambientale 

− i nuovi edifici dovranno essere costruiti con idonee tecniche di edilizia 

sostenibile, tenendo conto di quanto previsto dal REC comunale (titolo VI – 

prestazioni ambientali degli edifici); 

− si dovrà cercare di creare delle connessioni ambientali  del  nuovo ambito da 

riqualificare al fine di creare un “continum” ecologico tra l’area agricola,il 

contesto urbano ed il contesto paesaggistico del fiume Musestre; 

− dovranno essere applicate tecniche e soluzione architettoniche che 

prevedono il miglioramento ecologico ed ambintale dell’intervento (si veda 

capo II del “prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale”; 

sistema delle infrastrutture 

− a livello comunale vi è in progetto la realizzazione di una rotatoria posta di 

fronte l’area interessata, la quale consentirà un’adeguata connessione 

all’area individuata, anche dal punto di vista ciclo-pedonale. 
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SSCCHHEEDDAA 33 –– VVIIAA DD’’AANNNNUUNNZZIIOO

eexx ssttaabbiilliimmeennttoo ““PPaarrmmaallaatt””

Descrizione dell’ambito

Localizzazione

L’area denominata “ex stabilimento Parmalat” si colloca in un’area  a ridosso del 

centro  della Frazione di Biancade in cui già da qualche anno sono stati realizzati  e 

avviati degli interventi di riconversione di attività industriali dismesse prospicenti e/o 

confinanti. 

L’area si estende per una superficie di circa 3000mq. 

Nel Piano degli Interventi vigente l’area è individuata quale “ambito di riconversione 

e riqualificazione” –scheda n.I0006. 

Requisiti del comma 3) del Reg.1/2013 –l.r. n.50/2012

L’area può essere considerata un ambito di degrado edlizio in quanto pur essendoci 

un’attività artigianale in locazione l’attività risulta in stato di degrado e inglobata in 

una porzione di tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale.  

La sostituzione edilizia delle areee limitrofe si è avviata da qualche anno, con un 

mix funzionale di residenze,attività commerciali e servizi.  

Obiettivi generali

Gli obiettivi generale per l’area sono suddivisi per tipologia di sistema quali: 

sistema residenziale 

− recupero urbanistico dell’area attraverso l’inserimento di un mix funzionale 

mediante lo sviluppo di un intervento che valorizzi il contesto urbano che si 

sta generando mediante i nuovi interventi realizzati e futuri. 

sistema ambientale  

− riqualificazione e valorizzazione dell’area mediante una accurata 
progettazione  del verde. 

sistema infrastrutturale 

− Progettare un’adeguata viabilità  per l’accessibilità all’area. 

Indirizzi per le azioni di riqualificazione

In relazione agli obiettivi generali si  definiscono i seguenti indirizzi per le azioni di 

riqualificazione previste in questo ambito, in relazione a quanto già previsto nel 

Piano degli Interventi vigente: 

sistema insediativo 

− gli interventi edilizi sono subordinati alla bonifica dell’area; 
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− la nuova edificazione (residenziale/commerciale/direzionale) dovrà essere 

caratterizzata da un’alta qualità architettonica al fine di realizzare un 

complesso che si inserisca e generi nuovi relazioni con il contesto esistente; 

− sia per la progettazione edilizia sia per gli spazi relazionali, si dovrà far 

riferimento a quanto previsto nel “prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale”.  

sistema ambientale 

− i nuovi edifici dovranno essere costruiti con idonee tecniche di edilizia 

sostenibile, tenendo conto di quanto previsto dal REC comunale (titolo VI – 

prestazioni ambientali degli edifici); 

− si dovrà cercare di creare una relazione funzionale del  nuovo ambito da 

riqualificare con l’ambito del fiume Musestre ed il nucleo urbano circostante; 

− dovranno essere applicate tecniche e soluzione architettoniche che 

prevedono il miglioramento ecologico ed ambientale dell’intervento (si veda 

capo II del “prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale”. 

sistema delle infrastrutture 

− vanno previsti i collegamenti ciclopedonali con il contesto esistente e le reti 
esistenti; 

− la viabilità dovrà essere progettata mediante soluzioni che si armonizzino 
con il contesto urbano esiste e in progetto. 

  

Tale intervento dovrà armonizzarsi con l’area frontestante relativa all’intervento del 

P.I.R.U.E.A. “Villa del Peder” nonché dall’area adiancente relativa al P.U.A. “In casa 

Mario Lucatello”.   
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RONCADE CAPOLUOGO 

ATO 1.1 
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SSCCHHEEDDAA 44 –– VVIIAA SSAANN RROOCCCCOO

SSttaabbiilliimmeennttoo ddeell CCoonnssoorrzziioo AAggrraarriioo

Descrizione dell’ambito

Localizzazione

L’area si colloca all’ingresso del centro abitato di Roncade lungo Via San 

Rocco,lungo la S.P 64 “Zermanesa “���

Vi è attualmente presente il consorzio agrario  che si estende per un’area di circa 

11950 mq.�

Nella Terza variante al Piano degli Interventi l’area è individuata quale “ambito di 

riconversione e riqualificazione” –scheda n.I0019. 

Requisiti del comma 3) del Reg.1/2013 –l.r. n.50/2012

L’area può essere considerata un ambito di degrado edilizio in quanto il fabbricato 

risulta obsoleto e sarebbe necessario intervenire con una sostituzione edilizia del 

fabbricato e una riconfigurazione urbanistica dell’area .  

Obiettivi generali

Gli obiettivi generale per l’area sono suddivisi per tipologia di sistema quali: 

sistema residenziale 

− recupero edilizio dell’area attraverso l’inserimento di un mix funzionale 

mediante lo sviluppo di un intervento che valorizzi il contesto urbano che si 

sta generando mediante i nuovi interventi realizzati e futuri. 

sistema ambientale  

− riqualificazione e valorizzazione dell’area mediante una accurata 

progettazione  del verde. 

sistema infrastrutturale 

− Progettare un’adeguata viabilità  per l’accessibilità all’area. 

Indirizzi per le azioni di riqualificazione

In relazione agli obiettivi generali si  definiscono i seguenti indirizzi per le azioni di 

riqualificazione previste in questo ambito, in relazione a quanto già previsto nel 

Piano degli Interventi vigente: 

sistema insediativo 

− la nuova edificazione (residenziale/commerciale/direzionale) dovrà essere 

caratterizzata da un’alta qualità architettonica al fine di realizzare un 

complesso che si inserisca e generi nuovi relazioni con il contesto esistente; 
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− sia per la progettazione edilizia sia per gli spazi relazionali, si dovrà far 

riferimento a quanto previsto nel “prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale”. 

sistema ambientale 

− i nuovi edifici dovranno essere costruiti con idonee tecniche di edilizia 

sostenibile, tenendo conto di quanto previsto dal REC comunale (titolo VI – 

prestazioni ambientali degli edifici); 

− si dovrà cercare di creare una relazione funzionale del  nuovo ambito da 

riqualificare con l’area residenziale adiacente  sia con il sistema produttivo 

posto a nord; 

− dovranno essere applicate tecniche e soluzione architettoniche che 

prevedono il miglioramento ecologico ed ambientale dell’intervento (si veda 

capo II del “prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale”. 

sistema delle infrastrutture 

− si dovranno garantire l’accessibilità alle aree dalla sola via pubblica e dovrà 

essere garantita la connessione viaria con l’area produttiva “Fusana”, come 

da previsone del piano degli interventi vigente; 

− la viabilità dovrà essere progettata mediante soluzioni che si armonizzino 

con il contesto urbano esiste e in progetto. 

− vanno previsti i collegamenti ciclpedonali con il contesto esistente e le reti 

esistenti. 
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SSCCHHEEDDAA 55 –– VVIIAA GGIIOOVVAANNNNII XXIIIIII

eexx mmoobbiilliiffiicciioo““DDaavvaannzzoo””

Descrizione dell’ambito

Localizzazione

L’area si colloca nell’abitato di Roncade all’ingresso del centro storico.Il fabbricato 

confina con il corso d’acqua del fiume Musetre ed è posto all’ingresso del paese 

lungo Via Giovanni XXIII. 

L’area di pertinenza del fabbricato è di circa 2000 mq. 

Requisiti del comma 3) del Reg.1/2013 –l.r. n.50/2012

L’area può essere considerata un ambito di degrado edilizio e socio-economico  in 

quanto l’attività  è attualmente chiusa e collocata appena fuori dal centro storico di 

Roncade capoluogo e sita lungo il corso d’acqua del Fiume Musestre. 

Obiettivi generali

Gli obiettivi generale per l’area sono suddivisi per tipologia di sistema quali: 

sistema insediativo 

− recupero urbanistico dell’area attraverso l’inserimento di un mix funzionale 

mediante lo sviluppo di un intervento che valorizzi il contesto urbano che si 

sta generando mediante i nuovi interventi realizzati e futuri. 

sistema ambientale  

− sviluppare una soluzione che metta in relazione e valorizzi il fabbricato 

esistente con il corso d’acqua. 

sistema infrastrutturale 

− sviluppare la connessione tra la viabilità provinciale e comunale e il sistema 

della sosta. 

Indirizzi per le azioni di riqualificazione

In relazione agli obiettivi generali si  definiscono i seguenti indirizzi per le azioni di 

riqualificazione previste in questo ambito, in relazione a quanto già previsto nel 

Piano degli Interventi vigente: 

sistema insediativo 

− Dovranno essere eseguiti degli interventi che garantiscano l’integrazione del 

fabbricato esistente con il contesto urbano e ambientale esistente; 
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sistema ambientale 

− va prevista una piantumazione arborea posta a confine con il corso d’acqua; 

sistema delle infrastrutture 

− l’intervento deve essere subordinato alla realizzazione di un’adeguata rete di 

connessione tra le aree di sosta e la viabilità di accesso all’area (nuove 

connesioni,segnaletica, ecc….). 




