
COMUNE DI  VAL BREMBILLA 

 

BENVENUTI IN VAL BREMBILLA 
IL NUOVO CUORE PRODUTTIVO 
 

 
 

 

 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT01  

arch. Filippo Simonetti  
con dott. Sergio Appiani, Dott. Simone Comi, Arch. Erica Ronzoni 
 
aprile 2019 

  



COMUNE DI VAL BREMBILLA BENVENUTI IN VAL BREMBILLA

 
  

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO AT01 PAG. 2 DI  30 

 

SOMMARIO 
 

0 Premessa 3 

1 Antefatti 4 
1.1 Perché il masterplan.......................................................................................................................................................... 4 
1.2 Uno sguardo indietro ....................................................................................................................................................... 5 
1.3 I caratteri dell’ambito ....................................................................................................................................................... 8 

1.3.1 Sistema della mobilità veicolare .......................................................................................................................................................... 8 
1.3.2 Sistema della mobilità dolce ................................................................................................................................................................. 9 
1.3.3 Sistema Ambientale ................................................................................................................................................................................ 9 
1.3.4 Dotazioni pubbliche .............................................................................................................................................................................. 10 

1.4 Stima di consistenza edilizia e funzionale .................................................................................................................. 10 
1.5 Stato amministrativo e programmatico ..................................................................................................................... 11 

1.5.1 Situazione catastale .............................................................................................................................................................................. 11 
1.5.2 Piano di Governo del Territorio ......................................................................................................................................................... 12 
1.5.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .......................................................................................................................... 14 

2 Le proposte pervenute 15 
2.1 Proposta dicembre 2018 ............................................................................................................................................... 15 

2.1.1 Contenuti della proposta ..................................................................................................................................................................... 15 
2.1.2 Coerenza con le previsioni del Documento di Piano del PGT .................................................................................................. 15 
2.1.3 Fattibilità della proposta ...................................................................................................................................................................... 17 
2.1.4 Conclusioni ............................................................................................................................................................................................... 18 

3 L’ambito e lo sviluppo dell’agenda strategica 19 
3.1 Il Piano di Marketing territoriale ................................................................................................................................. 19 

3.1.1 Premessa .................................................................................................................................................................................................. 19 
3.1.2 Vision del Piano strategico .................................................................................................................................................................. 19 
3.1.3 Mission del Piano strategico ............................................................................................................................................................... 20 
3.1.4 Concetti chiave ....................................................................................................................................................................................... 21 
3.1.5 Struttura del Piano ................................................................................................................................................................................ 22 
3.1.6 Articolazione del lavoro........................................................................................................................................................................ 22 

3.2 L’APEA di Brembilla ........................................................................................................................................................ 23 

4 Lo schema di materplan 24 
4.1 Rivisitazione dell’ambito di intervento ....................................................................................................................... 24 
4.2 La nuova viabilità come perno della trasformazione ............................................................................................. 24 
4.3 Dati quantitativi e di destinazione d’uso ................................................................................................................... 26 
4.4 Oneri dell’intervento ...................................................................................................................................................... 27 

4.4.1 La variante alla SP32 (UMI1) ........................................................................................................................................................... 27 
4.4.2 Intervento produttivo (UMI 2) ........................................................................................................................................................... 27 
4.4.3 Intervento terziario e di servizio - parcheggio (UMI 3) ............................................................................................................. 28 

4.5 Modalità attuative ............................................................................................................................................................ 28 
4.6 Contenuti della variante di PGT .................................................................................................................................. 28 

5 Elaborati Allegati 30 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA BENVENUTI IN VAL BREMBILLA

 
  

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO AT01 PAG. 3 DI  30 

 

0 Premessa 

Il presente Masterplan, la cui redazione è promossa dal Comune di  Val Brembilla 
quale parte del programma Attract cofinanziato da Regione Lombardia, propone 
una ridefinizione dei caratteri principali dell’ambito codificato come AT01 dal 
PGT. 

L’obiettivo dell’affinamento progettuale denominato Masterplan è quello di 
chiarire quali possano essere le linee di migliore indirizzo per pervenire alla 
trasformazione di un’area di alta complessità nella quale poter finalmente 
operare una soluzione al contempo attuabile ed all’altezza degli obiettivi di 
qualità posti dal PGT. 

Poiché, parallelamente allo sviluppo del Masterplan, nell’ambito del programma 
Attract, sono stati studiati gli schemi di indirizzo strategico per la possibile 
valorizzazione degli ambiti individuati dal Documento di Piano come APEA (Aree 
produttive ecologicamente attrezzate), lo studio dell’ambito APEA cui 
appartiene la parte produttiva dell’ambito AT01 ha permesso di meglio definirne 
i contorni di rapporto con il contesto, rendendo così possibile proporre in 
questo disegno la riduzione del perimetro dell’ambito AT01 alle sole aree 
direttamente necessarie per le principali trasformazioni. 

La proposta di Masterplan si concreta pertanto in un disegno più vasto del 
perimetro originario dell’ambito, coerente con lo studio dell’APEA, ed in un 
azzonamento più ridotto delle aree che si propone di assoggettare alla sua 
cogenza mediante la predisposizione della specifica variante al PGT. 

Per l’attuazione dell’ambito sono state individuate tre possibili unità minime di 
intervento: area produttiva, nuova viabilità, ed area commerciale e di servizio, 
che sarebbe assai opportuno poter attuare in forma coordinata, ma che si vuole 
tuttavia acconsentire che eventualmente si sviluppino anche in forma autonoma 
salvaguardando la possibilità, ancorchè differita, del loro coordinamento. 
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1 Antefatti 

1.1 PERCHÉ IL MASTERPLAN 

Il Piano di Governo del Territorio di  Val Brembilla, approvato nel 2016, individua 
una vasta area di oltre ca. 3,6 ettari come ambito di trasformazione da 
assoggettare ad uno specifico piano attuativo, AT01, in quanto oggetto di 
numerosi insediamenti prevelentemente produttivi ma caratterizzato da un un 
diffuso sottoutilizzo.  

In particolare si riconosce all’area una grande rilevanza paesaggistica, in quanto 
posta all’arrivo del principale fondovalle abitato, ed una notevole valenza 
strategica, in quanto il suo intorno vede la compresenza di aziende manifatturiere 
di rilevante dimensione oltrechè della porzione meridionale del nucleo antico di 
Brembilla e del bivio tra la provinciale di fondovalle e quella per Laxolo. 

Vista la complessità del tema, il PGT ha previsto che tale piano si sviluppasse con 
la redazione di uno specifico Masterplan con indirizzo, quando non redazione 
diretta, da parte dell’Amministrazione Comunale.  

Tuttavia, risultando l’operazione di particolare ed evidente rilevanza generale, 
l’Amministrazione, in coerenza peraltro ai disposti di legge relativi alla pubblicità 
del procedimento, ha preferito raccogliere e valutare anche eventuali 
suggerimenti proposti da altri soggetti eventualmente interessati alle ipotesi di 
sua trasformazione. 

L’amministrazione comunale, dopo aver incaricato per la redazione del 
Masterplan l’estensore del PGT vigente1, ha promosso alcuni incontri con chi ha 
spontaneamente manifestato interesse a partecipare a tale sviluppo. 

In particolare si è avuta nel dicembre 2018 una proposta da parte della proprietà 
Carminati sas e Scaglia che ha suggerito una trasfromazione rilevante dell’area 
mediante la realizzazione di un nuovo asse viario capace di bypassare e liberare 
dal traffico il tratto d’avvio della SP32 e divenire elemento spartitore tra un 
completamento insediativo direzionale del versante verso le aree produttive ed 
un completamento dei servizi alle aree residenziali. 

Tale proposta, pur caratterizzata da una rilevante visione trasformativa, e 
dunque proponibile in relazione ai contenuti strategici del piano, è stata ritenuta 
solo parzialmente fattibile, in particolare per ciò che concerne lo schema 
infrastrutturale, in quanto invece il carico insediativo dovuto alla prefigurazione 
dell’insediamento direzionale non è stato ritenuto misurato alle reali necessità 
del sistema insediativo locale, come infra specificato. 

A seguito di ciò si è scelto di sviluppare un disegno strategico che assumesse 
comunque la soluzione del bypass viario, ma riconfigurando e ricalibrando le 
attese insediative nelle aree coinvolte. 

Poiché le conclusioni a cui giunge il Masterplan sono comunque di rilevante 
modificazione dell’area di intervento, ed anche della possibile definizione di più 
autonomi ambiti di intervento oltrechè della ridefinizione in riduzione del 
perimetro dell’ambito, per la cogenza di quanto in esso definito è necessario che 
i contenuti vengano assunti entro una specifica variante del PGT.  

                                                
1 Con procedura Sintel 97952016 
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1.2 UNO SGUARDO INDIETRO 

Per cogliere le dinamiche possibili di questo luogo è importante rivederne le 
rilevanti trasformazioni recenti: come da un paesaggio di fondovalle certo ur-
bano, ma in connessione con ampi spazi aperti di versante, si sia poi giunti allo 
spazio fortemente artificializzato e saturo di cui oggi trattiamo.  

La figura sottostante riporta il collage della mappa catastale riconducibile agli anni 
’30 del secolo scorso, su cui era pubblicato il vincolo idrogeologico.  

E’ interessante notare la continuità dell’abitato storico di Brembilla, ora inter-
rotta dalla via SP32, che, su sponda destra del fiume si sviluppava attorno alla via 
Marconi in direzione Laxolo con alle spalle ampi versanti vallivi inedificati. 

Gli opifici erano contenuti in fabbricati di dimensioni comparabili alla trama di-
mensionale del tessuto abitato e posti in continuità ad esso.  

Si nota altresì come la connessione con Berbenno era affidata non tanto alla 
viabilità per Laxolo ma all’attuale via Don Rizzi, con configurazione differente 
attorno al cimitero, verso Ripe Vastasso con origine diretta nella piazza centrale, 
che si configurava pertanto come luogo di sintesi territoriale. 

 

Le basi cartografiche del successivo Programma di Fabbricazione del 1972 bene 
evidenziano lo sviluppo del comparto produttivo, ora con fabbricati dal carattere 
insediativo assai diverso dal tessuto urbano, e la realizzazione della nuova viabilità 
provinciale che modifica definitivamente i connotati del borgo antico amputan-
dolo dalla sua connessione con la piazza della chiesa. 

La presenza degli insediamenti produttivi è già preponderante sul resto dell’in-
sediamento urbano. 



COMUNE DI VAL BREMBILLA BENVENUTI IN VAL BREMBILLA

 
  

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO AT01 PAG. 6 DI  30 

 

 
Tavola  : “ALLEGATO E AL REGOLAMENTO EDILIZIO” del PDF. del 1972 

Lo strumento urbanistico successivo, PRG 1990, mostra l’ulteriore crescita del 
comparto produttivo e la saturazione progressiva degli spazi urbani disponibili. 

 
stralcio della Tavola: “8b” del P.R.G. del 1990  

Tuttavia l’utilizzo intensivo ad addizione dell’ambito di fondovalle rende visibile la 
non risoluzione originaria del problema urbanistico, consistente nella irrisolta 
promiscuità tra tessuto urbano ed attività manifatturiere rilevanti, entro uno 
spazio ridotto.  
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Si tratta di una promiscuità di non bisogna nascondere i tratti di interesse, anche 
nel suo essere costitutiva di quell’atmosfera industriale che permea il carattere 
vallivo e ne continua a riprodurre una valente vitalità.  

E’ abbastanza evidente tuttavia come questa sovrapposizione funzionale sia cre-
sciuta comprimendo la qualità degli spazi di relazione urbana ed assoggettandoli 
completamente alle necessità di espansione e mobilità del sistema produttivo; 
modalità che, nella competizione crescente di spazi insediativi limitati (e di cui si 
è già superato il limite massimo essendo diversi fabbricati costruiti su aree idro-
geologicamente non idonee) oggi rende evidente le diseconomie e le inefficienze, 
dirette ed indirette, così generatesi. 

Forse anche per queste ragioni si giunge alla necessità di dover riconfigurare, 
entro l’ambito AT01, ma anche in altre parti del territorio comunale caratteriz-
zate da problematiche simili, l’area di interfaccia tra le due destinazioni d’uso, 
oggetto di un progressivo abbandono, mediante la previsione di uno specifico 
PII, programma integrato di intervento. 

 
PGT variante 3 2013  

Non essendosi sviluppata alcuna specifica iniziativa efficace per l’attuazione del 
PII, il nuovo PGT decide di intervenire sull’area AT01 allargando lo sguardo per 
cercare le ragioni di una nuova compatibilità generale nel più ampio contesto 
insediato.  

A tal fine ampia i confini della zona di intervento riconoscendo l’ambito di 
trasformazione AT01 come inclusivo non solo delle aree ora inutilizzate (ex PII) 
ma anche di quelle residenziali limitrofe, del nucleo antico di via Marconi e di 
quelle oltre il fiume; ciò nella convinzione della necessità, con la riqualificazione 
dell’area, di ritessere la trama minuta anche degli spazi di contorno.  

Si ritiene insomma che la soluzione insediativa non sia solo ricercabile entro la 
dimensione dove si conclama il problema della dismissione ma anche ad una scala 
più vasta coinvolgente l’individuazione dei suoi originari legami col tessuto 
urbano e con il sistema della viabilità di fondovalle e di versante. 
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1.3 I CARATTERI DELL’AMBITO 

Lo sviluppo dell’area produttiva racconta sia i caratteri che i problemi insoluti 
dell’insediamento manifatturiero: preziosa risorsa di lavoro che convive in un 
contesto congestionato con le altre attività urbane, residenza, commercio, ser-
vizi, senza che il rapido sviluppo abbia risolto i problemi della loro coesistenza. 

1.3.1 Sistema della mobilità veicolare 

La mobilità veicolare dell’area è piuttosto complicata e con spazi assai ridotti, sia 
per le carreggiate che per il sistema dei parcheggi, tanto che si sviluppa nel con-
testo la diffusa abitudine ad utilizzare le coperture delle attività produttive quali 
parcheggi per i dipendenti e per i mezzi aziendali. 
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1.3.2 Sistema della mobilità dolce 

Non vi è un sistema per la mobilità dolce: l’unico percorso è quello promiscuo 
entro il nucleo antico in via Marconi, caratterizzato però dalla cesura della SP32. 
Le uniche percorrenze possibili sono dunque lungo le aree carrabili con evidenti 
rischi di sicurezza e di autonomia per le fasce più deboli della popolazione (an-
ziani, bambini). 

1.3.3 Sistema Ambientale 

La presenza del verde interna all’ambito risulta perlopiù residuale anche se l’im-
mediatezza dei versanti e la presenza dei giardini delle ville private e di alcuni 
spazi perifluviali garantiscono comunque una diffusa presenza vegetazionale. 

 

La fattibilità geologica dell’area è fortemente segnata dalla presenza del reticolo 
idrico che ne indica le aree di possibile instabilità o di esondabilità. 

 
Classi di fattibilità geologica, proiezione su Google Earth 
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1.3.4 Dotazioni pubbliche 

Il sistema delle dotazioni pubbliche (v.figura.) corrisponde solo al parcheggio in 
fronte alla fabbrica ed a quello sotto la scuola in via Carminati, senza tuttavia 
connessione con essa.  

 
Dotazioni pubbliche 

1.4 STIMA DI CONSISTENZA EDILIZIA E FUNZIONALE 

L’area individuata dal PGT per l’ambito di trasformazione AT01 si estende per 
36.663 mq, è coperta da fabbricati per complessivi 13.441 mq. 

La destinazione prevalente della Superficie coperta di questi fabbricati, per com-
plessivi 9.937 mq di SC è quella produttiva (pari al 74%), la destinazione residen-
ziale occupa invece 3.503 mq di SC (pari al 26%).  

Parte rilevante delle superfici coperte produttive, pari a ben 2.252 mq è tuttavia 
costituita da fabbricati inutilizzati  o sottoutilizzati. 



COMUNE DI VAL BREMBILLA BENVENUTI IN VAL BREMBILLA

 
  

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO AT01 PAG. 11 DI  30 

 

  
Stato di fatto: in rigato le aree sottoutilizzate o abbandonate 

1.5 STATO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMATICO 

1.5.1 Situazione catastale 

La suddivisione delle particelle terreni, come rappresentato in figura2, risulta am-
piamente differenziata tre le aree residenziali, a trama proprietaria minuta, e le 
aree produttive, ad estensione medio grande. 

 
Mappa catastale 

                                                
2 Fonte: Cartografia catastale – Geoportale Catastale – Provincia di Bergamo 
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1.5.2 Piano di Governo del Territorio 

Il PGT 2016 riconosce in generale per il territorio Val Brembillese una forte 
presenza di aree promiscue, caratterizzate dalla compresenza di attività produt-
tive e residenza e sceglie una direzione di sviluppo che valorizzi questa compre-
senza, anzi che ne faccia un riferimento per l’ambito più vasto.  

In tal senso sono state pensate le aree APEA, cioè gli ambiti entro i quali si 
devono sviluppare prestazioni capaci di far collaborare il sistema produttivo di 
valle. 

A tal fine il piano, definendo l’ambito AT01 come comparto più vasto, includente 
sia aree produttive (parte di un’APEA, in viola nella mappa sottostante) che tes-
suto residenziale si pone l’obiettivo, mediante principalmente la valorizzazione 
delle aree oggi sottoutilizzate, di ricostruire condizioni di maggiore compatibilità 
tra i diversi sistemi insediativi. 

Per questa ragione la scheda norma del PGT gli attribuisce uno specifico codice 
fra gli Ambiti urbani complessi e prevede le seguenti finalità3: 

Costituisce area di arrivo al nucleo urbano consolidato di Brembilla, in particolare al 
nucleo di antica formazione, che ne delimita il margine verso nord. L’area di versante, 
si dispone tra la strada per Laxolo ed il torrente Brembilla, ed è parzialmente occupata 
da fabbricati con origine produttiva e da fabbricati minori; a sud est confina con il polo 
produttivo di ingresso al paese. 
L’area si presenta in condizioni di disordine insediativo dovuto al processo di addizione 
dei fabbricati produttivi più antichi avvenuto in prossimità del torrente ed a ridosso della 
via storica su cui è sorto il nucleo antico. 

                                                
3 V. Documento di Piano del PGT, pag. 129 
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Questa sua posizione di cerniera tra l’area produttiva consolidata ed il tessuto storico 
è oltretutto anche visibile dall’arrivo nel nucleo urbano dalla strada di fondovalle, ac-
centuando così il senso di disordine in uno dei luoghi di massimo impatto visivo, dove si 
palesa pienamente la rilevanza del sistema produttivo locale. 
Si intende perciò promuovere la sua trasformazione sia al fine di una riconfigurazione 
insediativa e morfologica che costruisca un paesaggio di ingresso al paese riconoscibil-
mente ordinato, eventualmente, laddove fattibile, anche come opportunità per trovare 
un percorso viario alternativo alla strada provinciale 32 per Laxolo (via Carminati), 
permettendo così una maggiore possibile relazione tra le parti del borgo stesso oggi 
separate, mediante la riduzione del traffico di attraversamento. 
Il nuovo percorso abbisognerebbe anche della ridefinizione dell’accesso su via Marconi 
da via Roma coinvolgendo il parcheggio oggi esistente. Si prevede la possibilità di rea-
lizzare sia ampliamenti produttivi che strutture per la logistica delle merci finalizzate 
all’attuazione dell’azione E2 dell’Agenda Strategica. Queste ultime possibili solo in con-
nessione con la Promozione del Parco d’Impresa (azione A1). 
Essendo la finalità dell’intervento la completa riconfigurazione dell’ambito si ritiene pos-
sibile un ampio spettro di destinazioni d’uso, con tuttavia la prevalenza del produttivo 
e limitando l’uso residenziale solo ad eventuali completamenti del tessuto preesistente, 
la cui coerenza dovrà essere valutata in sede progettuale. 
 

La scheda di piano prevede altresì le seguenti prestazioni4: 

• potenziamento del sistema produttivo locale 
• valorizzazione borgo di via Carminati;  
• realizzazione di uno spazio per la logistica; 
• realizzare una parte rilevante della smart grid di Brembilla  
• eventuale creazione di una viabilità alternativa per la frazione di Laxolo;  
• coordinamento con le azioni A2, D2, E2 ed F1 dell’Agenda Strategica di Piano 

e le seguenti prestazioni pubbliche: 

• realizzazione della nuova viabilità, compreso il potenziamento del ponte sul tor-
rente Brembilla;  

• dotazioni di parcheggio aggiuntive alle preesistenti; 

Il coordinamento con le altre azioni dell’Agenda Strategica di Piano5, è prevalen-
temente rivolto alle seguenti azioni: 

COORDINAMENTO CON L’AZIONE A2- SMART GRID 

Si ritiene che l’attivazione di una smart grid possa divenire strumento di rin-
novo del comparto. 

COORDINAMENTO CON L’AZIONE D2- LA FILIERA DEL LEGNO 

Si ritiene che l’ambito AT01 sia potenzialmente adatto anche alla eventuale 
realizzazione di una centrale a biomasse utile per riavviare la filiera locale del 
legno. 

                                                
4 ibidem 
5 v. Documento di Piano pag. 87 
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COORDINAMENTO CON L’AZIONE E2- SHARING DELLE MERCI 

Si ritiene che l’ambito AT1 sia potenzialmente indicabile anche per la logistica 
del coordinamento merci. 

COORDINAMENTO CON L’AZIONE F1- ORGANIZZATORE DI COMUNITÀ 

Si ritiene che la complessità della trasformazione dell’ambito si possa avvantag-
giare del marketing territoriale sviluppato dal community organizer. 

1.5.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce nel “Quadro strut-
turale” (Tav. E4.4) le indicazioni e le prescrizioni a cui gli strumenti urbanistici 
comunali devono riferirsi.  

L’Ambito AT01 risulta prevalentemente urbanizzato e indicato dal PTCP come 
“Ambito definito dalla pianificazione locale vigente” e come “Centro storico”. 

 
PTCP - E4.4e Quadro strutturale 

Con Decreto presidenziale n. 229 del 2/11/2017 la Provincia di Bergamo ha 
espresso la compatibilità del PGT di Val Brembilla con il PTCP.  
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2 Le proposte pervenute 

2.1 PROPOSTA DICEMBRE 2018 

Dopo la pubblicazione dell’avvio del procedimento è pervenuta all’amministra-
zione una specifica proposta presentata dalla proprietà immobiliare “Carminati 
sas di Genini Paolo” e Sig. Scaglia Renato per la “Sistemazione e riuso comparto 
urbano all’interno dell’ambito di trasformazione AT1 – benvenuti a Brembilla” 
redatta nel dicembre 2018 dall’arch. Maurizio Torriani di Bergamo. 

2.1.1 Contenuti della proposta  

Tale proposta perviene quale manifestazione di interesse a seguito dell’avviso 
pubblico n° 11469 del 8 novembre 2018 dell’Amministrazione Comunale per 
l’avvio del procedimento per la formazione del Masterplan riferito all’ambito di 
trasformazione AT1 del PGT di Valbrembilla. 

Si tratta di un rilevante intervento che coinvolge proprietà la cui estensione 
rende possibile perseguire l’obiettivo di definire una nuova viabilità per Laxolo ed al 
contempo interessare la quasi totalità degli edifici degradati e/sottoutilizzati.  

In essa, come auspicato dal Documento di Piano, viene dunque definito un nuovo 
tracciato stradale di variante alla SP 32. Tale tracciato diviene anche la matrice 
organizzativa della nuova edificazione prevista. La proposta prevede edifici notevol-
mente sviluppati in altezza (h 21 m oltre a due piani interrati) con una dimensione 
complessiva superiore a 8.000 mq di SLP, da intendersi quale limite massimo, e 
riguarda destinazioni prevalentemente di terziario direzionale con anche spazi 
commerciali al piano terra e spazi per servizi. 

2.1.2 Coerenza con le previsioni del Documento di Piano del PGT 

DIMENSIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Si tratta di una porzione rilevante dell’ambito AT1, pari a 7.068 mq, corrispon-
dente a quasi un quinto della sua superficie intera, e, soprattutto, alla parte dove 
sono attese le maggiori trasformazioni.  

Poiché l’art. 5.3.1 del Documento di Piano prevede la possibilità di attuazione 
dell’ambito per Unità Minime di Intervento, è da ritenersi possibile lo sviluppo 
autonomo della porzione di area oggetto della proposta, anche se, in caso di suo 
prosieguo ed in riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo, dovrà es-
sere preceduta da un progetto di planivolumetrico di massima esteso all’intero ambito 
di trasformazione, ..., che delinei, schematicamente, un possibile assetto dell’intera 
area. La proposta oggetto di attuale valutazione si ritiene dunque sia da inten-
dersi, come un contributo allo sviluppo del Masterplan avviato dall’amministra-
zione più che come l’avvio della trasformazione di una specifica UMI. In questo 
aspetto la proposta, pur su porzione ridotta dell’ambito, può ritenersi coerente 
col percorso attuativo promosso dal PGT. 
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DIMENSIONE DELLA PROPOSTA 

Lo sviluppo dimensionale si basa su una quantificazione della consistenza volu-
metrica dello stato di fatto valutata in 16.914 mc a seguito del conteggio di tutti 
i volumi esistenti, siano essi tamponati o aperti. Da questo valore si desume la 
slp teorica (volume/3) a cui, per disposizione della scheda AT1 del DdP si pos-
sono aggiungere ulteriori 4000 mq di SLP.   

Occorre tuttavia evidenziare che tale modalità di calcolo non appare sviluppata 
in coerenza con la definizione di SLP contenuta nel Piano delle Regole (art. 3.30), 
che prescinde dall’ingombro volumetrico e che, in generale, non misura gli spazi 
privi di murature perimetrali.  

Si ricorda inoltre che l’art. 5.3.1 del Documento di Piano stabilisce che i diritti 
edificatori degli ambiti AT1 e AT2, sono …. distribuiti tra le proprietà interessate dal 
piano attuativo proporzionalmente al loro differente valore catastale. Ciò determina 
che la quota di slp di ampliamento prevista dalla scheda dell’ambito in 4.000 mq 
non debba essere considerata afferente alla sola proprietà oggetto della propo-
sta. 

Stante quanto sopra esposto si ritiene difficilmente ipotizzabile che sul compen-
dio di proprietà possano riconoscersi gli 8.000 mq di slp proposti. La proposta, 
in caso di suo sviluppo dovrebbe pertanto o acquisire specifici diritti edificatori 
dalle altre proprietà e/o essere accompagnata da una specifica variante al Docu-
mento di Piano e dalla conseguente valutazione ambientale strategica, come pre-
visto dal citato articolo 5.3.1. del Documento di Piano. 

DESTINAZIONI D’USO 

Il terziario direzionale ed i servizi alle imprese sono compatibili con gli usi previsti 
dalla scheda d’ambito in quanto destinazioni ammesse dal Piano delle Regole per 
il tessuto della produzione artigianale e manifatturiera (v. art.  13.3 del PdR). 

ASSETTO PROGETTUALE 

Il tracciamento viario risulta coerente con le previsioni di PGT; l’assetto proget-
tuale ne appare il derivato tipologico conseguente, stante la scelta di concentra-
zione dell’utilizzo a terziario direzionale e servizi, e stante la dimensione propo-
sta. 

COERENZA CON L’AGENDA STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

La scheda dell’ambito AT01 prevede che la sua trasformazione sia coordinata 
con le azioni A2- Smart Grid, D2- La filiera del legno, E2-Sistema coordinato di ge-
stione della mobilità delle merci ed F1- L’organizzatore di comunità dell’Agenda stra-
tegica di Piano. 
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L’ipotesi di un’elevata concentrazione direzionale in quest’ambito non contrasta 
direttamente con le azioni citate, tuttavia l’attuazione di questo ambito è inte-
ressata anche dall’azione B2 - Riorganizzazione di ambiti urbani complessi e 
dall’azione A1 – promozione del parco d’impresa. In particolare, quest’ultima pre-
vede un ruolo fondamentale del Padiglione Val Brembilla (azione A3) quale cen-
tro della comunità di imprese locali. Si tratta di un’azione promossa dall’ammini-
strazione comunale e già in corso di sviluppo con un rilevante investimento pub-
blico.  

Si evidenzia come l’ipotesi di un centro direzionale nell’ambito At1 sia difficil-
mente compatibile con l’azione A3, stante la limitata domanda di terziario dire-
zionale complessiva ed anche stante la scelta di forte rinnovamento tipologico 
assunta col progetto del Padiglione Valbrembilla a fronte invece della proposta 
tipologicamente tradizionale qui formulata. 

Si segnala pertanto il potenziale evidente conflitto di questa iniziativa con quella 
assunta ed in corso col padiglione Valbrembilla. 

2.1.3 Fattibilità della proposta 

Stante la consistenza dimensionale del sistema produttivo di Valbrembilla6, che 
stima per Brambilla e Laxolo (v. tipologie 2.6.1, 2.6.2 e 2.7.1) complessivi 82.659 
mq di superficie coperta produttiva, si ritiene assai improbabile ipotizzare una 
domanda di terziario direzionale della dimensione di quella ipotizzata nella pro-
posta oggetto di valutazione. Anche assumendo che l’incidenza del terziario di-
rezionale rispetto allo spazio produttivo sia stimabile nel 10% di tale superficie 
si otterrebbe un valore attuale complessivo simile alla SLP della proposta ren-
dendo questa attuabile solo ipotizzando un drastico ridimensionamento, quando 
non annullamento, delle dotazioni di ufficio esistenti.  

Si ritiene che tale possibilità sia solo di natura teorica in quanto non è possibile 
scindere completamente la dimensione terziaria connaturata ai processi produt-
tivi espungendola completamente dal contesto di officina: entrambe le funzioni 
sono strettamente connesse ed anzi, sempre più, le produzioni ad alto valore 
aggiunto tenderanno ad incorporare quote rilevanti di processi direzionali entro 
il processo produttivo, da questo perciò sempre meno separabili. 

E’ certo vero che la dimensione degli spazi d’ufficio è in forte mutazione tipolo-
gica, riducendosi sensibilmente gli spazi di amministrazione ed archivio ed au-
mentando invece gli spazi per la comunicazione, la progettualità, l’informazione 
e la formazione. Parimenti si rammenta come sia finalità del Documento di Piano 
promuovere l’aumento degli spazi per servizi, ambientali ed ai lavoratori.  

Si ritiene pertanto che l’ipotesi di condividere spazi di terziario direzionale da 
parte del sistema d’impresa locale possa ritenersi interessante non tanto se ri-
produce spazi d’ufficio tipologicamente tradizionali di cui, come cennato, si va 

                                                
6 v. pag. 54 del Documento di Piano 
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riducendo la domanda, ma qualora divenga occasione per fornire i nuovi spazi di 
cui il sistema d’impresa ha bisogno e che non sempre riesce ad organizzare con 
efficacia. Si tratta perciò di spazi per la formazione, comunicazione e rappresen-
tanza, che possono ben essere centralizzati a livello di valle, e spazi per i servizi 
ambientali ed ai lavoratori che possono sì essere condivisi, ma a livello di pros-
simità, ad esempio nelle APEA, non essendo efficacie una distanza eccessiva tra 
essi ed i luoghi di produzione. 

E’ perciò plausibile che gli spazi per servizi condivisibili come sistema vallivo siano 
esclusivamente quelli delle nuove funzioni, o delle funzioni fortemente rinnovate 
dall’Information & Communication Tecnology (ICT), per le quali infatti si sta già 
sviluppando il progetto del Padiglione Valbrembilla. 

2.1.4 Conclusioni 

In riferimento a quanto precedentemente espresso si ritiene che la proposta 
presentata interpreti solo parzialmente gli obiettivi espressi dal Documento di 
Piano e si presenti come potenzialmente in variante dei dati dimensionali previsti 
dalla scheda At1.  

Ciò non ne precluderebbe formalmente la procedibilità, ma, stante la non plau-
sibilità di una domanda immobiliare corrispondente, e la possibile conflittualità 
con l’azione A3 Padiglione Valbrembilla già in corso di attuazione ed oggetto di 
significativi investimenti pubblici, si ritiene non motivabile la sua assunzione all’in-
terno del presente Masterplan, sia per mancata evidenza dei diritti edificatori 
disponibili ed acquisibili, che di concreti riscontri di interesse privato all’iniziativa 
immobiliare, fattori indispensabili per  ridurre sensibilmente il rischio di sviluppo 
di un procedimento urbanistico privo di consequenzialità effettiva. 

Si ritiene invece condivisibile, tecnicamente fattibile ed urbanisticamente ben ca-
librata la proposta di nuovo sistema viario che pertanto può costituire parte 
importante del tracciamento del Masterplan. 

  

 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA BENVENUTI IN VAL BREMBILLA

 
  

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN DELL’AMBITO AT01 PAG. 19 DI  30 

 

3 L’ambito e lo sviluppo dell’agenda strategica 

3.1 IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

Per comprendere come il masterplan possa sviluppare ulteriormente i contenuti 
previsti dalla scheda del Documento di Piano relativa all’Ambito AT01 è oppor-
tuno riferirsi anche agli obiettivi del Programma Attract che ne promuove l’at-
tuazione. 

3.1.1 Premessa 

In Val Brembilla vi è un sistema di attività manifatturiere decisamente rilevante rispetto 
alla sua dimensione demografica (57 imprese e 1372 addetti a fronte di 4.363 abi-
tanti). Le attività sono prevalentemente concentrato nel fondovalle, in vicinanza al tor-
rente Brembilla, soprattutto nella parte nel fondovalle ma con anche episodi significativi 
sui versanti e sull’altopiano a Laxolo. Ma oltre alle aree identificabili come zone pro-
duttive è rilevante la presenza di un tessuto misto, dove nello stesso edificio o complesso 
si registra la compresenza di alloggi e di spazi dedicati alla produzione. 

La rilevante presenza di imprese manifatturiere capaci di resistere al difficile scenario 
economico di questi anni rappresenta il segnale che l’industria di valle coltiva una 
grande attenzione ai cambiamenti in atto e sa posizionarsi nel contesto dell’economia 
globale. Ciò significa necessariamente evolvere l’attività imprenditoriale nella direzione 
della creazione di maggior valore nel prodotto, in forza della conoscenza che in esso si 
sa includere e nella capacità di prestare servizi attorno ad esso.  

L’industria in costante rinnovamento, a differenza della manifattura dei decenni scorsi, 
è oggi necessariamente alleata dell’ambiente e sa che l’efficacia del suo ciclo produttivo 
non si esaurisce all’interno del recinto aziendale ma coinvolge la capacità ideativa ed 
imprenditoriale dei suoi addetti, quindi coinvolge il territorio dove l’azienda si colloca, 
entro il quale si posiziona una parte non irrilevante della catena del valore che rimarrà 
poi collegato al prodotto. 

In Val Brembilla è evidente come la qualità del territorio, e delle persone che lo abitano, 
siano parte della catena del valore d’impresa. Ciò è dovuto al fatto che le aziende che 
reggono il confronto sempre di più integrano il prodotto con i servizi ed hanno un 
processo produttivo sempre meno confinato solo dentro lo stabilimento. E’ dunque 
chiaro come non solo la fiscalità, o la corretta normativa, ma anche la maggiore o 
minore qualità del contesto sia per l’industria un chiaro supporto, oppure un dazio 
implicito.  

3.1.2 Vision del Piano strategico 

Nel XXI° secolo perseguire una politica industriale locale vuol dire innescare un nuovo 
circuito virtuoso tra imprese e pubblica amministrazione entro una precisa politica ter-
ritoriale che porti a: 

• Disporre di elevata competenza (tecnica ma anche generale). 
• Poter confidare su scambi e transazioni veloci e sicure, (merci, persone, informa-

zioni). 
• Accedere ad una rete di servizi di alto profilo (a supporto dei processi e delle 

risorse umane). 
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• Trovare nel contesto della ditta un territorio civile, con relazioni umane ricche ed 
emancipate. 

• Essere parte di uno paesaggio urbano e di un ambiente qualificato. 

Poiché lo spirito di un’impresa dimora anche nel contesto, tutto ciò ne facilita la ripro-
duzione. 

3.1.3 Mission del Piano strategico 

Occorre perciò operare in collaborazione per: 

• Risolvere i nodi della mobilità delle merci e delle persone (sicurezza ed economi-
cità del collegamento vallivo, riqualificando la SP 24 di accesso al sistema di valle). 

• Potenziare l’ampiezza di banda e la digitalizzazione, favorendo lo sviluppo im-
prenditoriale in segmenti di innovazione, privilegiando i numerosi piccoli cluster 
già presenti sul territorio. 

• Potenziare la formazione, sia nella sua internazionalizzazione che nella qualità 
dei suoi servizi locali e nei suoi rapporti con i distretti e le filiere produttive. 

• Coordinare ed ammodernare il sistema dei servizi pubblici. 
• Ridurre l’indice di vecchiaia, ad esempio con strategie di rigenerazione urbana 

fondate sulla mixitè, per favorire la vivacità delle scene insediative anche con atti-
vità produttive, sistemi di servizi imprenditoriali ed il potenziamento dell’offerta 
culturale. 

Nel territorio ormai densamente edificato e verso un’industria 4.0 sempre più ambien-
talmente compatibile, per tenere il passo, si dovranno qualificare ed efficientare lo spa-
zio urbano ed i servizi, più che dilatarli. Ciò che la comunità otterrà in cambio è la 
disponibilità dell’impresa ad operare in sistema coordinato e ad interfacciarsi con le 
attività ed i servizi del contesto, contribuendo, con la sua domanda di qualità, alla 
crescita della ricchezza, bellezza e vivacità del territorio. 

Da concretizzarsi ad esempio, mediante sia la promozione di politiche di coordina-
mento dei servizi alle imprese ed ai lavoratori orientate all’economia della condivisione 
(share economy) quali smart grid, mobility management, condivisione di banda, che 
mediante la territorializzazione delle imprese stesse con promozione di accordi di mu-
tualità (formazione scolastica, sponsorizzazione, ecc…). 

Data la chiara vocazione industriale della comunità di Val Brembilla, l’Amministrazione 
intende con il Piano strategico di marketing perciò consolidare e promuovere le attività 
produttive con particolare riferimento al manifatturiero per la particolare storia locale 
che si può qualificare come un distretto ormai secolare (la prima manifattura della fine 
del ‘700 è stata la capostipite dell’attuale azienda più grossa che, nel secolo scorso, coi 
suoi numerosi spin-off ha generato il sistema diffuso). 

A fronte di un piano industriale chiaro e credibile l’Amministrazione intende pertanto 
scomputare gli oneri di urbanizzazione o dare premialità volumetriche se l’intervento 
prevede il recupero a verde o altro fine socialmente sostenibile aree urbanizzate, ma 
attualmente non utilizzate. 

In particolare, questo tipo di premialità sarà massima se influisse sulla realizzazione 
degli ambiti di trasformazione AT già individuati dall’amministrazione. 

Per piano industriale sostenibile si intende che lo sia dal punto di vista: 

• Economico/finanziario (PEF approvato da una banca) 
• Sociale (si preveda un utilizzo degli utili di impresa per scopi sociali sul territorio) 
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• Ambientale (mitigazione degli aspetti ambientali su indicazione della commissione 
del paesaggio) 

• Energetico (le performance energetiche devono essere al di sopra dei limiti di 
legge) 

L’obiettivo del Piano sarà perciò quello di consolidare i luoghi della produzione, cercando 
di legare maggiormente al territorio le aziende e di accompagnare il mondo del lavoro 
verso la necessaria evoluzione che le condizioni del mercato odierno impongono: nella 
direzione della qualificazione ambientale e dell’innovazione dei processi.  

Si tratta dunque di sostenere l’evoluzione delle attività produttive, nelle loro differenti 
caratteristiche, e modalità insediative, ammettendo anche la molteplicità degli usi che 
possono qualificare le zone produttive. Si accompagneranno le loro trasformazioni 
verso il miglioramento delle prestazioni ambientali e verso un ulteriore radicamento 
territoriale. Ciò significa oggi cercare di presidiare il mantenimento dei nuclei di produ-
zione del valore, che costituiscono una delle basi della ricchezza della comunità. 

Si ritiene che lo strumento più efficace sia il perseguimento, peraltro previsto dalla lr. 
1/2000 di un’APEA diffusa (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata). L’area pro-
duttiva posta nel fondovalle di Brembilla, ma anche la concentrazione produttiva di 
Laxolo e Chignolo, potranno divenire centri di servizio di un’APEA diffusa nel territorio 
in cui è possibile individuare e, nel tempo, sviluppare, forme di governance, dapprima 
orientate alle tecnologie ed ai servizi ambientali, ma poi anche verso i servizi più gene-
rali, capaci di rendere le imprese più sostenibili e più competitive. 

L'aggregazione di piccole e medie imprese facilita cioè, attraverso economie di scala, 
investimenti che sarebbero troppo complessi o costosi per una singola impresa, e può 
generare la diffusione della competenza del lavoro generando quel clima industriale 
che qualifica, secondo Marshall, i distretti. 

3.1.4 Concetti chiave 

Entro i seguenti concetti si propone il piano strategico del sistema manifatturiero di 
valle. L’obiettivo è far collaborare un sistema manifatturiero ricco di imprese e di addetti 
nell’ambito della nuova economia circolare ed entro procedure di sharing, presentan-
dosi all’esterno come luogo ricco di competenze e capace di generare un paesaggio 
contemporaneo dove l’evoluzione verso l’industria 4.0 coesiste con la natura 

LA CULTURA DEL LAVORO – In ogni luogo della valle, ma soprattutto nella presenza 
di un sistema manifatturiero che si ingegna a reggere la competizione globale, si rico-
nosce la presenza di una secolare cultura del lavoro, che, in un territorio non adatto ad 
una produzione rurale generosa, ha sviluppato una solida cultura industriale. Si tratta 
di un bene preziosissimo, fonte primaria di ricchezza da tutelare ed aiutare ad evolversi. 

L’INTERNAZIONALITÀ COME MESSAGGIO– La cultura manifatturiera è anche con-
sapevolezza del mondo. Un’alleanza tra senso della globalità e attitudine alla natura è 
una particolarità interessante, sia per il turista consapevole, che per rigenerare il senso 
di appartenenza dei residenti, purché la si esprima come accoglienza, come qualità 
delle dimore, dei percorsi, delle escursioni, degli alimenti, dei paesaggi. Può comunicare 
Val Brembilla quale paesaggio della contemporaneità. 
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3.1.5 Struttura del Piano 

Il piano prevede di valorizzare al massimo le opportunità insite sia nella programma-
zione regionale che nelle incentivazioni fiscali per industria 4.0 e per il welfare azien-
dale per orientare il sistema locale a divenire un riconoscibile cluster.  

Obiettivo del piano è dunque l’implementazione di un progetto di cluster generale per 
l’attrattività e l’efficienza del sistema produttivo locale mediante l’attivazione di politi-
che di sostegno al sistema imprenditoriale ed alla trasmissione generazionale della 
competenza industriale rendendo evidente il distretto informale già esistente qualifican-
dolo come APEA diffusa (area produttiva ecologicamente attrezzata) in base ai disposti 
di cui al D.Lgs. 112/98.   

I goal dell’APEA saranno la produzione di economie, di relazioni tra gli attori locali e 
l’ausilio alla nascita di nuove imprese. 

Il Piano strategico prevede il perseguimento delle seguenti economie: 

• Cogestione del ciclo dei rifiuti e delle acque 
• Coordinamento degli acquisti di energia ed efficientamento 
• Gestione condivisa delle necessità di formazione e supporto amministrativo 
• Sostegno alle certificazioni 
• Costruzione di un brand condiviso quale marchio di qualità del sistema locale 
• Coordinamento dei sistemi di trasporto 
• Facilitazione dei servizi agli addetti (mensa, nidi aziendali, ecc…) 
• Efficientamento del marketing e dei servizi bancari e assicurativi 

Il piano inoltre prevede l’attivazione di politiche reinsediative nelle aree abban-
donate, favorendo la loro commercializzazione o la nascita di sistemi locali di 
coworking. 

3.1.6 Articolazione del lavoro 

Il piano strategico prevede dunque un panel di azioni per caratterizzare l’attrattività 
del territorio. Esse saranno divise nei seguenti assi: 

• condivisione di servizi (alle imprese ed ai lavoratori) 
• valorizzazione territoriale (delle aree dismesse e delle aree di concentrazione) 
• comunicazione 

CONDIVISIONE DI SERVIZI 
Il piano, anche con la partecipazione del sistema di impresa locale e con una prima 
ricognizione delle possibili economie di scala definirà le azioni di possibile attivazione 
di percorsi di sharing tra produttori. Inoltre riconoscerà le potenzialità di erogazione di 
servizi condivisi, anche valorizzando le potenzialità delle norme sul welfare aziendale, 
con particolare riguardo alle aree di concentrazione individuate (AT1, Laxolo, Chignolo). 
La definizione di queste azioni sarà svolta in collaborazione con il Padiglione Val Brem-
billa in corso di realizzazione 

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
Il piano predisporrà specifiche schede per ogni area dismessa o potenzialmente riuti-
lizzabile al fine della promozione del suo marketing. In particolare per le aree di con-
centrazione definirà gli obiettivi prestazionali necessari e, nei casi più complessi (AT1) 
uno specifico Masterplan quale strumento guida per la riqualificazione ed il potenzia-
mento del sistema d’impresa. 
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COMUNICAZIONE 
Il piano con la collaborazione del Padiglione Val Brembilla definirà la prima bozza di 
brand del sistema di valle e svilupperà specifici indirizzi per la comunicazione ed il 
marketing del sistema, rivolto alla divulgazione della sua qualità, affidabilità, efficienza. 

3.2 L’APEA DI BREMBILLA 

In relazione a quanto previsto dal Piano di Marketing sono stati sviluppati docu-
menti di indirizzo per le 3 APEA. L’APEA di Brembilla è certo la più complessa, 
sia per estensione, che per densità ed orografia. 

 

Lo schema ipotizzato prevede la valorizzazione della proposta di nuovo tracciato 
viario al fine della configurazione di una più chiara demarcazione del sistema 
produttivo (che viene ampliato) e della zona residenziale, in particolar modo del 
nucleo antico su via Marconi. Prevede altresì la ricalibratura dell’uso di via Car-
minati come zona 30 e la riapertura alla mobilità dolce del vecchio percorso di 
via Marconi verso Laxolo come elemento di mobilità interna alla zona produttiva. 

Il nucleo antico di via Marconi ed un possibile piccolo insediamento a monte di 
esso possono svolgere anche funzione di servizio al sistema produttivo. La vivi-
bilità del nucleo antico è potenziata dalla realizzazione di una struttura a par-
cheggio a monte (pubblico al piano superiore con autorimesse al piano contro-
terra) e dalla accessibilità diretta dal parcheggio di via Carminati alla vicina scuola. 

Nella parte alta della SP32 viene ipotizzato un possibile spazio per l’eventuale 
gestione consortile delle materie prime seconde. L’area dell’ex distributore su 
via Roma viene riorganizzata come spazio pubblico per la fermata dell’autobus e 
per la connessione diretta, mediante passerella pedonale, al nucleo antico. Il nu-
cleo antico può essere valorizzato in chiave di housing protetto anche in corre-
lazione alle opportunità di coordinamento del welfare aziendale. 
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4 Lo schema di materplan 

4.1 RIVISITAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 

La definizione delle principali coerenze esterne mediante la scheda APEA sug-
gerisce la ridefinizione del perimetro di intervento dell’ambito AT01 alle sole 
aree di potenziale trasformazione significativa. Si propone pertanto la forte ri-
duzione dell’area di intervento, fino ad una superficie di 9.837 mq, come da 
schema sottostante e la sua divisione in 3 possibili unità minime di intervento. 

 

 

Le aree rese esterne all’AT01 verranno assoggettate alla normale disciplina del 
Piano delle Regole, peraltro già adeguato al dettaglio necessario. Eventualmente 
con l’integrazione delle previsioni relative alla mobilità dolce contenute nello 
schema dell’APEA. 

La soluzione proposta permette la compartimentazione tra un’UMI destinata 
alla produzione, una destinata ad un uso terziario e di servizio ed una destinata 
alla mobilità. 

Ogni UMI, con opportune cautele d’indirizzo, può essere attuata autonoma-
mente, anche se appare evidente come sia opportuno il coordinamento degli 
interventi, in particolar modo con la UMI1 della realizzazione della nuova viabi-
lità. 

Per la completa attuazione dell’ambito si propone tuttavia anche una lieve 
estensione all’angolo sud della UMI 2. 

4.2 LA NUOVA VIABILITÀ COME PERNO DELLA TRASFORMAZIONE 

La proposta viaria si sviluppa linearmente per 258 metri (con superficie pari a 
mq 1.840) ed è compatibile con le pendenze di legge (ben inferiore alle pen-
denze già esistenti nel territorio comunale) ed è tracciata con modalità tali da 
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non implicare rilevati eccessivi: sul punto massimo, alla curva, con un’altezza di 
4,8 m dal piano di campagna.  

Tuttavia, la sua realizzazione con tracciamento così lineare richiede la demoli-
zione non solo di alcuni corpi di fabbrica produttivi dismessi ma anche di due 
fabbricati di tipologia civile. 

 

Ciò permette la la realizzazione di un fabbricato produttivo di discreta esten-
sione (mq 2.892 di SC) incluso nell’ansa e la realizzazione di un corpo di fab-
brica a parcheggio (mq 540 di Sc) incuneato a monte dell’edificato storico. 
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L’impatto di tali costruzioni tuttavia può ben essere mitigato dal carattere della 
loro copertura, e nel caso del fabbricato produttivo, permettere la realizza-
zione di un parcheggio a servizio dell’attività per ulteriori 1.630 mq. 

 

4.3 DATI QUANTITATIVI E DI DESTINAZIONE D’USO 

Complessivamente lo schema proposto riguarda dunque un’area ben minore di 
quella del perimetro originario, cioè pari a mq. 9.837 contro i 36.663 mq 
dell’area di PGT. 

In essa si ammeterà uno sviluppo di SLP pari a mq 2.900 massimo di Sc produt-
tiva (UMI 2), di 300 mq di SLP commerciale o di servizi, oltre a 540 mq di Sc 
per parcheggio (UMI3) con pertanto valori inferiori a quanto indicato ora dal 
Documento di Piano.  

Tali valori si sono raggiunti sia per contemperare l’equilibrio formale comples-
sivo dell’insediamento che per bilanciare, per quanto possibile le opere di urba-
nizzazione necessarie. 

Di seguito il quadro complessivo delle previsioni del Masterplan:  

 VIGENTE PROGETTO 

Superficie territoriale 36.663  9.837 
Nuova SLP7 4.000 3.200 
Superficie coperta8 13.441 3.600 
rapporto SC/ST9 37,0% 36,5% 

                                                
7 Nel progetto il fabbricato a parcheggio non costituisce SLP; inoltre, dal calcolo occorre sottrarre i 

circa 2.500 mq di Sc oggetto di demolizione con dunque una nuova SLP sensibilmente ridotta. 
8 Viene considerato il parcheggio ma non l’eventuale SC definita dalle opere necessarie alla 
nuova viabilità. Dalla SC occorre sottrarre i circa 2.500 mq di Sc di demolizione . 
9 idem 
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4.4 ONERI DELL’INTERVENTO 

4.4.1 La variante alla SP32 (UMI1) 

È evidente come l’attuazione del masterplan sia connessa alla capacità dell’am-
ministrazione pubblica di raggiungere le risorse necessarie alla realizzazione 
dell’opera viaria, il cui importo, stimabile in ca. 2,5 mln€, non è bilanciabile con 
i contributi di costruzione, assai inferiori. 

In tale costo non è incluso il costo di acquisizione delle aree e di rimozione dei 
fabbricati esistenti, questo sì caricabile sulle parti di intervento privato a cui si 
deve pertanto assegnare l’onere di cedere l’area necessaria all’intervento. 

Per la concreta attuazione dell’ambito occorre dunque un significativo investi-
mento pubblico, il cui beneficio travalica tuttavia l’ambito stesso ma investe il 
contesto, con la migliore vivibilità di via Marconi, con la qualificazione della re-
sidenzialità che si attesta sulla parte basse della SP32. 

Trattandosi dello spostamento di una sede viaria provinciale è ipotizzabile una 
parziale contribuzione anche dall’ente provinciale. Trattandosi di un’opera 
strettamente finalizzata alla valorizzazione del comparto produttivo di Brem-
billa e di Laxolo, prevista entro il programma regionale Attract, è ipotizzabile 
altresì uno specifico sostegno da parte di Regione Lombardia da correlarsi alle 
iniziative di sostegno al sistema produttivo locale. 

Si tratta dunque di permettere l’attuabilità per parti senza vanificare l’obiettivo 
della riqualificazione dell’insieme. 

4.4.2 Intervento produttivo (UMI 2) 

Dovranno essere posti a carico dell’ambito gli oneri corrispondenti all’acquisi-
zione delle aree e degli edifici necessari alla realizzazione dell’opera viaria, com-
presa la demolizione dell’edificio produttivo confinante (lato sud-est) necessa-
ria per lo sviluppo della nuova viabilità. 
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Tali costi compenseranno gli oneri urbanizzativi della nuova struttura. 

4.4.3 Intervento terziario e di servizio - parcheggio (UMI 3) 

Il previsto parcheggio pubblico potrà essere attuato mediante realizzazione e 
cessione delle autorimesse al piano sottostante. 

La realizzazione della struttura commerciale o di servizio prevista in sopraele-
vazione della struttura di autorimesse già esistente sarà gravata dell’onere di 
cessione delle aree necessarie alla realizzazione del parcheggio.  

Tale onere compenserà gli oneri urbanizzativi della nuova struttura. 

4.5 MODALITÀ ATTUATIVE 

L’attuazione del presente masterplan, previa variante per il suo recepimento 
nel PGT potrà avvenire con intervento diretto, per ciò che concerne l’UMI 1, 
previo progetto pubblico di fattibilità tecnica ed economica e disponibilità delle 
aree e degli edifici necessari all’intervento. 

L’UMI 2 può attuarsi mediante Permesso di Costruire Convenzionato che defi-
nisca le modalità di rispetto delle obbligazioni contenute al precedente punto 
4.4.2. 

L’UMI 3, essendo possibile lo sviluppo di due interventi differenti (il parcheggio 
e la struttura di servizio) potrà attuarsi mediante specifico piano attuativo che 
regoli e coordini la realizzazione dei due interventi nel rispetto delle obbliga-
zioni contenute al precedente punto 4.4.3. In caso di assenza di Piano attuativo 
a due anni dalla data di approvazione della variante sarà prevista anche la realiz-
zazione della sola struttura a parcheggio da attuarsi mediante PCC ovvero con 
intervento diretto dell’amministrazione comunale mediante esproprio delle 
aree necessarie. 

 

4.6 CONTENUTI DELLA VARIANTE DI PGT 

 Il presente documento si è sostanziato quale documento di indirizzo program-
matico. A fronte dell’approfondimento conoscitivo apportato all’ambito AT01 
dal presente Masterplan si ritiene pertanto più corretta, e maggiormente effi-
cace, la riconfigurazione del grande ambito di trasformazione, di palese difficile 
attuabilità, riperimetrando le aree oggetto di reale trasformazione urbanistica.  
La variante deve prevedere le seguenti modifiche: 

 Modifica del perimetro dell’ambito. 
 Recepimento dello schema strategico all’interno della scheda dell’AT01 

del Documento di Piano ed individuazione delle 3 UMI riclassificando la 
restante parte in uno specifico ambito di regolazione assoggettato alla 
disciplina del Piano delle Regole 

 Aggiornamento delle previsioni quantitative. 
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Si allega la possibile nuova scheda di Documento di Piano 

Codice AT1 Titolo Benvenuti a Brembilla 

Estratto -- 

Finalità Costituisce area di arrivo al nucleo urbano consolidato di Brembilla, in particolare al nucleo di antica formazione, che ne 
delimita il margine verso nord. L’area di versante, si dispone tra la strada per Laxolo ed il torrente Brembilla, ed è par-
zialmente occupata da fabbricati con origine produttiva e da fabbricati minori; a sud est confina con il polo produttivo di 
ingresso al paese. 
L’area si presenta in condizioni di disordine insediativo dovuto al processo di addizione dei fabbricati produttivi più anti-
chi avvenuto in prossimità del torrente ed a ridosso della via storica su cui è sorto il nucleo antico. 
Questa sua posizione di cerniera tra l’area produttiva consolidata ed il tessuto storico è oltretutto anche visibile dall’ar-
rivo nel nucleo urbano dalla strada di fondovalle, accentuando così il senso di disordine in uno dei luoghi di massimo im-
patto visivo, dove si palesa pienamente la rilevanza del sistema produttivo locale. 
Si intende perciò promuovere la sua trasformazione sia al fine di una riconfigurazione insediativa e morfologica che co-
struisca un paesaggio di ingresso al paese riconoscibilmente ordinato, eventualmente, laddove fattibile, anche come op-
portunità per trovare un percorso viario alternativo alla strada provinciale 32 per Laxolo (via Carminati), permettendo 
così una maggiore possibile relazione tra le parti del borgo stesso oggi separate, mediante la riduzione del traffico di at-
traversamento. 
Il nuovo percorso abbisognerebbe anche della ridefinizione dell’accesso su via Marconi da via Roma coinvolgendo il par-
cheggio oggi esistente. Si prevede la possibilità di realizzare sia ampliamenti produttivi che strutture per la logistica delle 
merci finalizzate all’attuazione dell’azione E2 dell’Agenda Strategicae strutture di servizio o commerciali. Queste ultime 
possibili solo in connessione con la Promozione del Parco d’Impresa (azione A1). 
Essendo la finalità dell’intervento la completa riconfigurazione dell’ambito si ritiene possibile un ampio spettro di destina-
zioni d’uso, con tuttavia la prevalenza del produttivo e limitando l’uso residenziale solo ad eventuali completamenti del 
tessuto preesistente, la cui coerenza dovrà essere valutata in sede progettuale. 

Prestazioni  
attese 

 potenziamento del sistema produttivo locale 
 valorizzazione borgo di via Carminati;  

 realizzazione di uno spazio per la logistica; 

 realizzare una parte rilevante della smart grid di Brembilla  
 eventuale creazione di una viabilità alternativa per la frazione di Laxolo;  
 coordinamento con le azioni A2, D2, E2 ed F1 dell’Agenda Strategica di Piano 

Modalità di  
attuazione  

Piano Attuativo autonomo ex art. 12 della lr 12/05, attuabile anche per Unità Minime di Intervento in coerenza al Ma-
sterplan di cui alla Delibera di GC n° x/2019. L’UMI 1 può essere oggetto di intervento pubblico diretto, l’UMI 2 può 
essere oggetto di autonomo PCC, L’UMI 3 è attuabile con specifico piano attuativo. In caso di inerzia nell’attuazione 
dell’UMI 3, in riferimento a quanto previsto dal citato Masterplan, è ammesso anche il PCC per il solo parcheggio. 
Al fine di facilitarne l’attuazione l’amministrazione comunale ha facoltà di redigere un Masterplan degli interventi nell’am-
bito.  
Tale Masterplan, che può essere anche finanziato da tutte o parte delle proprietà interessate valendo come anticipazione 
di eventuali standard qualitativi, se approvato con delibera di giunta comunale, ha valore di schema urbanistico strategico 
cui il piano attuativo dovrà uniformarsi. In assenza del piano attuativo o di eventuali altre indicazioni del Masterplan sono 
ammessi solamente gli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento igienico. Il Masterplan può essere svilup-
pato anche con procedure partecipative avvalendosi dell’ausilio dell’Organizzatore di comunità (azione F1) 

Usi previsti Le destinazioni previste della UMI 2 sono quelle ammesse dal Piano delle Regole per il tessuto della produzione artigia-
nale e manifatturiera oltre a limitate superfici residenziali se funzionali al completamento morfologico del tessuto insedia-
tivo preesistente. Sono Nelle UMI 3 sono ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita fino a 800 mq di 
sv.e le attività terziarie e di servizio 

Dotazioni  
territoriali  

Le prestazioni pubbliche richieste sono:  
 realizzazione della nuova viabilità, compreso il potenziamento del ponte sul torrente Brembilla;  
 dotazioni di parcheggio aggiuntive alle preesistenti;  

Parametri 
(Riferi-
mento) 

Valori ammissibili:  Conferma SLP esistente, con ampliamento max 4.000 mq di SLP. Si prevedono ca. 2.000 mq di SLP 
produttiva, ca. 400 mq di SLP per usi commerciali e ca 800 mq per usi residenziali o equivalenti. 
il masterplan o il piano attuativo hanno facoltà di modificare detti parametri in riduzione, ovvero in aumento fino ad un 
massimo del 10%, senza necessità di variante, in relazione al contesto, alle valutazioni sulla fattibilità, ai caratteri paesaggi-
stici e urbani dei luoghi e in rapporto alla qualità delle dotazioni eventualmente fornite2900 mc di SC nell’UMI2, 300 mq 
di SLP nella UMI3 oltre alla SC di 540 mq necessaria alla realizzazione del parcheggio. I contributi di costruzione sono 
quelli indicati al cap. 4.4 del Masterplan di cui alla Delibera di GC n° x/2019. 
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