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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – e dell’art.3 della L.R n. 19
dell’8 luglio 1999, nell’ambito della autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del D. L.gsl.
267/2000, è un atto normativo finalizzato a perseguire obiettivi in materia edilizia nel rispetto dei
principi di semplificazione amministrativa, di decentramento dei livelli decisionali e di autonomia
regolamentare.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 il presente
Regolamento recepisce gli esiti dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni approvata in
Conferenza Unificata il 16 ottobre 2016, e si conforma allo schema del Regolamento Edilizio Tipo
approvato con D.C.R. n. 247-45856/2017, al fine di assumere principi uniformi per la disciplina
delle attività della Regione Piemonte che comportano una trasformazione edilizia o urbanistica del
territorio comunale.
Il Regolamento Edilizio detta norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico e aspetti
tecnico estetici, igiene, comfort, vivibilità e sicurezza degli immobili e delle pertinenze degli stessi,
nonché disciplina le ulteriori materie che abbiano attinenza con l’attività edilizia, ovvero le opere
edilizie e le procedure necessarie per realizzarle, compreso la vigilanza.
Chiunque intenda eseguire interventi edilizi sul territorio comunale, deve attenersi alle disposizioni
del presente Regolamento, oltre che alle norme di legge nazionali e regionali, alle Norme del
vigente Piano Regolatore Generale Comunale ed alla disciplina del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) vigente.

********************

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA

La disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme sul territorio nazionale e
regionale, è elencata nel sotto riportato quadro ricognitivo.
Tale quadro ricognitivo contiene un elenco, necessariamente non esaustivo ed integrabile, delle
principali fonti normative aventi immediata operatività.
Il costante aggiornamento del quadro ricognitivo è disposto con atto di coordinamento tecnico da
parte del Comune e non comporta variante al presente Regolamento Edilizio.
Il suddetto elenco è da intendersi suscettibile di aggiornamento secondo le modalità previste dalla
D.C.R. n. 247-45856/2017.
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Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività
edilizia

A.

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articoli 48, 49, 50 e 54
LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” )
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia
di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
A.1 Edilizia residenziale
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di
sottotetti)
CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n.
1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini
abitativi di sottotetti”)
LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei
rustici)
CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n.
5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei
rustici”)
A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articoli 25 e 26
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre
2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in
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particolare articolo 11
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa
l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui
rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale
2011-2013 Edilizia Pubblica”)
B.

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in
particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187
(Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne
dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di
recupero edilizio)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
particolare articoli 16, 17 e 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
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particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro
dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze
minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
veicolare
DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su
rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per
l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai
sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in
particolare articoli 707, 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della
legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96,
comma primo, lettera f)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano)
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articoli 94, 134 e 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006,
n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n.
61”)
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle
acque minerali e termali
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque
minerali e termali), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319,
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2
dell’Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del
D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi
elettromagnetici)
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali
inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757
(Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica
in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie
e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi,
procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” )
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B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione
del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di
entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del
17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e
quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ.
del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con
pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di
riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali)
e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di
protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas
naturale con densità non superiore a 0,8 )
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità
non superiore a 0,8)
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n.
14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non
navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 ,
n. 12”)
B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone
di montagna)
B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e
attività altrui nell'interesse della difesa )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo
VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica
del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive
modificazioni)
B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
particolare articoli 44, 45 e 46
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DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee
guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione
territoriale)
B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471
(Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni)
LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo
modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano
regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28
agosto 1995, n. 71)
LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in
particolare articolo 43
C.

VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
Parte II, Titolo I, Capo I
LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale)
C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre
2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146,
comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42)
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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
culturali, ambientali e paesistici)
LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di
adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137”)
LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del
paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n.
2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle
foreste”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131
(Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle
indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato”)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836
(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’)
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge
regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del
T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I
(Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
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compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle
aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali
e della biodiversità”)
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r.
19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40.
Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Approvazione
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368
(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione
per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla
D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012.
Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative
istruzioni operative")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814
(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione
per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976
(Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del
Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n.
26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla
D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure
di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della
Regione Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in
particolare Parte Prima e Seconda
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
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compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931
(D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi
per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica
di piani e programmi)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 12935527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n.
99)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977
(Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale
strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”)
D.

NORMATIVA TECNICA
D.1

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal
Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia
dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione)
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in
particolare articoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo
2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone)
Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.
617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle
costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come
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modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui
alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n.
741)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007,
n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058
(Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanisticoedilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova
classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
(D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e
gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio
sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
(Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio
sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in
particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in
particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo
32, comma 20, secondo periodo
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici)
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CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida
per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano
presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008,
n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario
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biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non
abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione
incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche
di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo
1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094
(Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni
relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899
(Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti
in utenze civili da parte di privati cittadini)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532
(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli
anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
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modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009
- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio
2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119
(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26
giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e
degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360
(Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante
disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26
giugno 2015. Rettifica errori materiali)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991
(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre
1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e
14
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616
(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762
(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la
redazione della documentazione di clima acustico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049
(Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle
autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)
D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in
particolare articoli art. 41 e 41-bis
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale),
in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266,
comma 7
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive:
disposizioni in materia di cave)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319,
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque
sotterranee)
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione
agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30
aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n.
10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione
di derivazione di acqua pubblica”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n.
1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006,
n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque destinate al consumo umano”)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731
(Piano di Tutela delle Acque)
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D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente
in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria)
E.

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI
O IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali
LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414
(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la
deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)
E.2 Strutture ricettive
LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme
igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15
aprile 1985, n. 31)
LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi
all'aperto), in particolare Allegati A e B
LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere)
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle
altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia
di turismo)
REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per
l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnicoedilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge
regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A
LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21
REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e
modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale
11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere)
E.3 Strutture per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo
5
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di
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agriturismo), in particolare articoli 8 e 9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n.
1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e
alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in
attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove
disposizioni in materia di agriturismo”)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico
regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016
(Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26
settembre 2014)
E.5 Sale cinematografiche
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione
dell'esercizio cinematografico del Piemonte)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n.
4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge
regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R
(Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio
2006, n. 4/R)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150
(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva
rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno
2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile
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2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee
guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza
per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal
decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n.
1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in
particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e
articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
(Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private)
E.12 Strutture veterinarie
E.13 Terre crude e massi erratici
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle
costruzioni in terra cruda)
REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge
regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in
terra cruda”)
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei
massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia
di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n.
6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per
l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n.
20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
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CAPO I

LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1

Superficie territoriale (ST)
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
comprese quelle esistenti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.
Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2

Superficie fondiaria (SF)
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita
dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle
esistenti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).
Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.
Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3

Indice di edificabilità territoriale (IT )
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).
Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4

Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2).
Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5

Carico urbanistico (CU)
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in
relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti
di destinazione d’uso.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2).
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Articolo 6

Dotazioni Territoriali (DT)
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di
urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture,
alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite
o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da
assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7

Sedime
Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello
stesso sull’area di pertinenza.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il sedime si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 8

Superficie coperta (SC)
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale
della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2).
Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala,
i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9

Superficie permeabile (SP)
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti
permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere
naturalmente la falda acquifera.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 10

Indice di permeabilità (IPT/IPF)
a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.
b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in
percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla
superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).
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Articolo 11

Indice di copertura (IC)
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la
superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

Articolo 12

Superficie totale (STot)
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel
profilo perimetrale esterno dell’edificio.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).
Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale,
convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot).

Articolo 13

si

propone

Superficie lorda (SL)
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).
Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei
soppalchi.

Articolo 14

Superficie utile (SU)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie
accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie utile si misura in metri quadrati (m2).
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e
sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici
destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15

Superficie accessoria (SA)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla
destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali;
b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione
diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico, ai sensi della normativa vigente;
c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la
porzione inferiore a m 1,80;
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f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori,
i depositi.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).
Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di
servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.
Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende
l’altezza lorda di cui all’articolo 26.
Articolo 16

Superficie complessiva (SCom)
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA).
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2).
Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone
convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La
superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di
costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801
(determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17

Superficie calpestabile (SCa)
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie
(SA) di pavimento.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2).
Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo
(SCa).

Articolo 18

Sagoma
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro
considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere
l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a
1,5 m.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle
sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da
aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista,
compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e
decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli
allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
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Articolo 19

Volume totale o volumetria complessiva (V)
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano
per la relativa altezza lorda.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il volume si misura in metri cubi (m3).
Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V).
Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di
eventuali soppalchi.

Articolo 20

Piano fuori terra
Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota
pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 21

Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a
quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota
superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 22

Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del
terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 23

Sottotetto
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio
del piano sottostante.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24

Soppalco
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25

Numero dei piani (NP)
E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo
della superficie lorda (SL).
Indicazioni e specificazioni tecniche
Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal
computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli
eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal
suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto
all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal
progetto.
Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle
falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.
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Articolo 26

Altezza lorda (HL)
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del
piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del
soffitto o della copertura.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza lorda si misura in metri (m).
Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL).
Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del
pavimento all’intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27

Altezza del fronte (HF)
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal
progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle
strutture perimetrali, per le coperture piane.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e
inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati
costituiti da rampe, scale e viabilità privata.
Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF).
Il Comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio
territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del
fronte.
Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo
31.

Articolo 28

Altezza dell'edificio (H)
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza del fronte si misura in metri (m).
Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H).

Articolo 29

Altezza utile (HU)
Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante,
senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o
curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza utile si misura in metri (m).
Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza
media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per
l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano
all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il
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volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta
conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
Articolo 30

Distanze (D)
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico,
ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La distanza si misura in metri (m).
Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D).
Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga
opportuno disciplinare tale fattispecie.
Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo
Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il
ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1
aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31

Volume tecnico
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a
consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio
(idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di
sicurezza, telefonico, ecc.).
Indicazioni e specificazioni tecniche
Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al
funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il
Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto
delle norme di legge vigenti.
Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di
sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi,
torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il
riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche
alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc….

Articolo 32

Edificio
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo,
isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante
strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto,
funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di
esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33

Edificio Unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
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Articolo 34

Pertinenza
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla
costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35

Balcone
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in
aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali
interni.

Articolo 36

Ballatoio
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa
lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o
parapetto.

Articolo 37

Loggia/Loggiato
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte,
munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38

Pensilina
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un
edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39

Portico/Porticato
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri
aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Articolo 40

Terrazza
Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio,
munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41

Tettoia
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura
discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42

Veranda
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico,
chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili,
parzialmente o totalmente apribili.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla
captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico ai sensi della normativa vigente.
Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.
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Articolo 43

Indice di densità territoriale (DT)
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di
densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r.
56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei
prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la
relativa altezza lorda.

Articolo 44

Indice di densità fondiaria (DF)
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di
densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r.
56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei
prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la
relativa altezza lorda.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
La presente parte seconda ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne all’Ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità
delle opere edilizie realizzate, dei cantieri, dell’ambiente urbano, anche tramite l’individuazione di
requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa sovraordinata richiamata nella
Parte Prima del presente Regolamento Edilizio.
La modulistica edilizia unificata, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.
Le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso sono reperibili sul sito informatico
dell’Ente per la gestione telematica delle pratiche edilizie: la corrispondenza tra gli interventi ed i
titoli edilizi, allo stato attuale della legislazione in vigore è allegata al presente Regolamento
Edilizio.
Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi, la modalità di controllo degli
stessi, la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili ed aggiornati sul sito
informatico dell’Ente. Tale sito dovrà essere periodicamente aggiornato.
Il presente Regolamento è integralmente consultabile sul sito WEB del Comune di Sarezzano.
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TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I

SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45
Il presente articolo disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento,
dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Sarezzano, della Commissione edilizia
e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la
legislazione vigente, ivi compresa quella statutaria locale.

45.1

Sportello Unico Edilizia (SUE)

1. Lo SUE, disciplinato dall’art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è l’ufficio che, tramite le
proprie strutture organizzative, cura tutti i rapporti fra il privato, il Comune e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso di costruire o di altri titoli abilitativi.
Lo SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso;
esso fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte.
2. Lo SUE svolge i compiti di informazione, di ricezione delle dichiarazioni, segnalazioni,
denunce o istanze edilizie e di adozione di ogni atto comunque denominato in materia
edilizia. Esso emette altresì pareri edilizi, rilascia certificati, cura l’accesso agli atti ed
all’archivio delle pratiche edilizie e fornisce il supporto tecnico all’Ente nelle materie di
propria competenza.
3. Per l’esercizio delle funzioni di sua competenza lo SUE, si avvale di:
- un Responsabile del Servizio Urbanistica al quale spetta l'adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’ amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse
umane, strumentali e di controllo dell’ufficio; il Responsabile del Servizio si avvarrà, per
l’espletamento dei propri compiti, delle strutture esistenti nell’organico comunale e
delle consulenze esterne che, di volta in volta, saranno dallo stesso ritenute necessarie
con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia;
- personale tecnico al quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ha eventualmente
affidato i compiti istruttori dei titoli edilizi, le valutazioni di natura tecnica, il calcolo di
contributi, oneri, oblazioni, piani rateali, la gestione dei rapporti con i professionisti e
con gli enti esterni, la verifica della correttezza dei documenti tecnici prodotti, la
vigilanza e la sorveglianza degli interventi sul territorio, l’utilizzo di risorse informatiche
e di applicativi per la gestione delle procedure in uso oltre alle specifiche mansioni.
4. Possono presentare richiesta di titoli abilitativi edilizi, o le altre richieste disciplinate dal
presente Regolamento, il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo.
Per tutti i procedimenti amministrativi in materia di edilizia è obbligatorio l’uso della
modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Regione Piemonte pubblicata sul
sito web del Comune.
E’ sempre ammessa l’autocertificazione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente di
settore.
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Ogni richiesta, denuncia, segnalazione e comunicazione in materia di edilizia privata,
presentata presso altro Ufficio comunale, si intenderà acquisita, ai fini dei termini per la
conclusione del procedimento, alla data in cui perviene allo Sportello Unico dell’Edilizia.
I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo sulle segnalazioni
certificate di inizio attività, sulle comunicazioni di inizio lavori ed ogni altro procedimento
in materia edilizia sono disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001, dalla L.R. 08.07.1999 n. 19,
dai regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo, dal presente
regolamento e da appositi provvedimenti organizzativi in materia, interni
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dei quali è individuato il Responsabile
competente all’adozione del provvedimento finale.

45.2

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1. Il Comune di Sarezzano partecipa all’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle
Camere di Commercio tramite InfoCamere conforme ai requisiti funzionali e tecnici
indicati dal D.P.R. 160/2010. È stato infatti realizzato dalle Camere di Commercio il
“Portale” che costituisce il punto di contatto a livello nazionale per consentire all’utenza
di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di
interesse delle imprese. I comuni possono avvalersi del Portale e dei relativi servizi per
l’espletamento delle attività inerenti il SUAP. Il Comune di Sarezzano ha disciplinato
tramite Convenzione l’utilizzo del Portale per la gestione telematica delle pratiche SUAP.
2. Si dà atto che in riferimento all’art.4, comma 6, del D.P.R. 160/2010, le competenze di
legge riguardanti l’edilizia produttiva restano in capo allo Sportello Unico per l’Edilizia del
Comune.
3. La Convezione assicura le seguenti funzioni:
a. servizio di help desk telefonico di livello nazionale per l'utenza (comuni ed
imprese) relativamente agli aspetti tecnologici connessi alle procedure di
autenticazione e funzionamento del Portale;
b. prestazione di servizi di pagamento per la gestione delle pratiche SUAP in
modalità telematica;
c. servizio di gestione del processo di conservazione della documentazione relativa
alle pratiche trasmesse, in via telematica, allo sportello unico tramite il Portale.
4. Il Comune prende atto ed accetta che la Camera e InfoCamere si limitano a svolgere
esclusivamente l'attività tecnica di gestione dei servizi di cui alla stipulata convenzione,
restando del tutte estranee ai procedimenti di apertura, gestione e chiusura delle
pratiche SUAP ed, in generale, ad ogni attività ed adempimento di natura amministrativa
connesso alle predette pratiche.
5. Al Responsabile dello SUAP del Comune compete l’adozione degli atti e provvedimenti
finali compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi inclusi i poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il
conseguimento dei risultati. Restano ferme le responsabilità delle altre Amministrazioni o
Enti coinvolti nel procedimento per le fasi endoprocedimentali di loro competenza.
6. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione, esclusivamente in modalità
telematica, della domanda da parte dell’interessato o da parte di persona o associazione
dallo stesso delegate, utilizzando esclusivamente il procedimento auto compilativo
presente sul Portale della Camera di Commercio, e la relativa modulistica.
7. Il Comune di Sarezzano cura il rilascio del titolo abilitativo a conclusione del
procedimento e lo notifica all’interessato.
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45.3 Commissione Edilizia
45.3.1 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico
ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Urbanistica e da cinque
componenti, esterni all’Amministrazione comunale ed eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi
all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di
adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti
all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla
gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del
diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non
possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di
altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta:
pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione
conserva le sue competenze e le sue facoltà finché il Consiglio Comunale non elegge
la nuova Commissione Edilizia.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica
fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente
comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la
decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

45.3.2 Attribuzioni della Commissione Edilizia
1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le
leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) il rilascio di Permessi di Costruire e loro varianti, il rilascio di concessioni
cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già
rilasciati;
c) gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti;
2. Il Responsabile del Servizio Urbanistica qualora ritenga di doversi pronunciare in
difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio
dissenso.
3. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio Urbanistica
hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
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a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b) convenzioni;
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) modalità di applicazione del contributo di costruzione.
4. I progetti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico,
nonché le domande per le quali è prevista una procedura accelerata in seguito a
disposizioni normative (ad esempio: Sportello Unico per le Attività Produttive), sono
esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.

Art. 45.3.3

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente,
ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non
sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente della Commissione designa il soggetto, componente o funzionario del
Comune, chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto
di voto.
3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici incaricati
dal Comune, istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono
astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi
dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla
progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla
richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od
usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto
sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento
sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al
voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio Urbanistica di poter sentire
uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità
decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro
delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in
relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10.Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei
presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il
parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi
istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11.Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai
membri componenti.
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45.4

Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)

1. Il Comune di Sarezzano ha proceduto ad istituire la Commissione Locale per il
Paesaggio ai sensi dell’art.148 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e dell’art.4 della L.R. 32/2008,
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 12/02/2009.
2. La Commissione Locale del Paesaggio è composta da tre membri, scelti tra soggetti con
particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale, ed avrà una
durata di cinque anni.
3. Il Comune di Sarezzano ha nominato il proprio Responsabile del Procedimento, che
deve svolgere le funzioni utili a consentire l’attività della Commissione Locale del
Paesaggio ed i successivi adempimenti fino al rilascio della Autorizzazione
Paesaggistica.

45.5 Organo Tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o valutazione
Ambientale Strategica)
Il Responsabile del Procedimento per l’Organo Tecnico di VIA o di VAS è individuato
nella figura del Segretario Comunale.
Di volta in volta, quando si presenta la necessità, il Responsabile del Procedimento
provvede ad incaricare un tecnico esperto in materia ambientale e/o paesaggistica per le
funzioni di Organo Tecnico di VIA o VAS da ricercare nell’ambito di Enti che possiedano
tra il loro personale l’idonea figura tecnica necessaria oppure ricercando tale figura tra
professionisti esperti operanti nello specifico settore.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica
1. Per i procedimenti in materia edilizia di competenza dello SUE non è, al momento, attiva
la modalità telematica.
2. Per i procedimenti relativi alle attività produttive di competenza dello SUAP è attiva la
modalità telematica tramite l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere
di Commercio per la gestione delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) tramite il Portale: si richiamano i contenuti del precedente art.45.2.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
1. In riferimento all’art.4, comma 6, del DPR 160/2010, le competenze di legge riguardanti
l’edilizia produttiva rimane in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
del Comune.
2. Il Comune di Sarezzano in quanto Ente convenzionato per l’utilizzo del Portale, di cui al
precedente art.45.2, è impegnato ad organizzare la propria struttura secondo quanto
occorre per l’attuazione della convenzione stipulata per lo SUAP in ottemperanza a
quanto previsto dall’art.38, comma 3, del DL n. 112/2008, convertito dalla legge
n.33/2008, e dell’art.4 del DPR n.160/2010.

38

Comune di Sarezzano (AL) - Regolamento Edilizio

CAPO II

ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48

Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. L'autotutela è lo strumento di autocorrezione, previsto dalla L.241/90 e s.m.i., attraverso
il quale l'ufficio, nei casi in cui accerti di avere commesso errori nei propri atti, può
rettificare il proprio operato senza ricorrere al giudice.
2. L'autotutela può essere applicata in via autonoma, cioè d'ufficio, oppure su richiesta del
cittadino.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela, da parte del soggetto interessato, non
sospende automaticamente il termine di efficacia degli atti, né quello per presentare
ricorso al tribunale amministrativo.
4. L’istanza di autotutela in marca da bollo, contiene i dati anagrafici dell’interessato, e tutti
gli elementi descrittivi e/o grafici esaustivi, idonei a dimostrare l’esistenza di un errore
nell’atto espresso dall’amministrazione.
5. Lo SUE non è obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto, e nel caso in cui
questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, il richiedente ha la facoltà di
procedere al ricorso presso l’autorità giudiziaria nei termini previsti dalla legge.
6. L'istanza di autotutela può essere presentata anche in pendenza di giudizio.
7. Lo SUE risponde all’istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Articolo 49

Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica
(CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la
facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e
riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si
riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica e specifica:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato
l’immobile;
b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;
c) i tipi e le modalità di intervento consentite;
d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare peer quanto
concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f) i vincoli incidenti sull’immobile.
3. Il Certificato Urbanistico (CU) è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica entro
60 (sessanta) giorni dalla richiesta;
4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è rilasciato dal Responsabile del Servizio
Urbanistica entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e conserva la propria validità per un
anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti
urbanistici.
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Articolo 50

Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori assentiti con Permesso di
costruire è disciplinata dall’art. 15, co 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
2. La proroga di cui alla lettera precedente può essere richiesta per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare, o per causa di iniziative della pubblica amministrazione.
3. Non è prevista la proroga di ultimazione dei lavori oggetto di SCIA.; il Testo Unico
prevede che la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento sia subordinata a
nuova segnalazione. Per la CILA non è prevista a livello nazionale un termine di
conclusione delle opere.
4. La richiesta di proroga di cui al c.1, è inoltrata allo SUE, ed è compilata utilizzando il
modello presente nella sezione modulistica, accessibile nel sito istituzionale dell’Ente; la
stessa deve essere corredata dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, del
rilievo fotografico e dalla relazione a firma di un tecnico abilitato alla progettazione,
attestante lo stato dei lavori e la consistenza delle opere ancora da realizzare.
5. Il rinnovo del permesso di costruire presuppone la sopravvenuta inefficacia
dell’originario titolo abilitativo edilizio, per esempio quando non è stato possibile iniziare i
lavori entro l'anno dal rilascio del provvedimento e non sia stata richiesta prima della
scadenza la proroga; il rinnovo costituisce pertanto, a tutti gli effetti, un nuovo permesso
di costruire.
6. Lo SUE procede all'istruttoria valutando la possibilità di concedere il rinnovo, alla luce di
eventuali norme sopravvenute, vigenti al momento del rilascio del nuovo provvedimento.
7. In caso di esito favorevole può essere chiesto un conguaglio del contributo di
costruzione a seguito di sopravvenuti adeguamenti delle relative tariffe.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
1. La conformità edilizia e l’agibilità comunque attestata, non impediscono l’esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222
del R.D. 27.7.1934 N. 1265. Il Responsabile dello SUE quando ricorrono motivate
ragioni, riferite alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la
sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.
2. La dichiarazione di inagibilità di un fabbricato viene rilasciata, su istanza degli interessati
e a seguito di sopralluogo da parte degli enti competenti, qualora vengano riscontrate
gravi carenze igienico-sanitarie o statiche o situazioni di particolare pericolo (presenza di
gas, materiali nocivi e/o inquinanti, ecc.).
3. I locali dichiarati inagibili devono essere sgomberati e non possono essere abitati o usati
o dati in affitto. Il titolare che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito
od oneroso - un'unità immobiliare priva del certificato o di equivalente dichiarazione di
abitabilità o usabilità o di altra licenza d'uso, è perseguibile ai sensi dell'Art. 221 del R.D.
n. 1265/1934 così come modificato dall’art. 102 del D.Lgs 507/99.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte del
Servizio Urbanistica; b) da parte del soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale
dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
5. Per essere dichiarati non abitabili, gli immobili devono versare in una situazione di
degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e
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risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n.
380/2001, e s.m.i.
6. Qualora all'atto di constatazione dell’inagibilità, l'unità immobiliare non possieda i
requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all'uso, il Responsabile dello SUE
indicherà le ragioni che ne impediscono l'abitabilità o usabilità, nonché i provvedimenti
tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione, trascorso
infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge.

Articolo 52

Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi
e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione, ricorrendone i presupposti, è dovuto dal titolare del
permesso di costruire o della SCIA, ovvero della CILA. Esso è commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in relazione al tipo di
intervento, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale.
Si rimanda al sito web del Comune in cui sono pubblicate le tabelle, i criteri applicativi e
le modalità di rateizzazione conformi all’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 e alle disposizioni
regionali.
2. Il contributo di costruzione è corrisposto secondo gli importi della tariffa urbanistica
aggiornata come segue:
a) per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire è determinato con
provvedimento del Responsabile dello SUE in base alla quantificazione delle
superfici di riferimento desumibile dalla documentazione grafico-analitica e relativi
calcoli fornita dall’interessato;
b) per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie, è auto-determinato
dall’interessato utilizzando l’apposito modello predisposto dallo SUE pubblicato sul
sito web del Comune, corredato da documentazione grafica analitica dimostrativa.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta prima del
rilascio del permesso di costruire, ovvero prima dell’inizio dei lavori per gli interventi
oggetto di altre procedure edilizie.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera, con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione dei lavori.
5. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione occorre depositare idonea fideiussione
bancaria o assicurativa, prima del rilascio del permesso di costruire o prima dell’inizio
dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie, atta a garantire il
pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto
per le rateizzazioni.
6. Nei contratti fideiussori di cui al presente articolo deve essere inserita specifica clausola
che impegni l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del
Comune, con l’esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’art. 1944 del
Codice Civile e senza attendere la pronuncia del Giudice; deve inoltre essere inserita
specifica clausola per cui l’Istituto fideiussore non potrà opporre al Comune l’eventuale
mancato pagamento del premio né avvalersi del termine di cui all’art. 1957, primo
comma del Codice Civile.
7. Il versamento del contributo di costruzione deve essere effettuato presso la Tesoreria
Comunale mediante bonifico bancario o conto corrente postale; l’attestazione del
versamento effettuato deve essere trasmessa allo SUE.
8. Per gli interventi che comportano Varianti Urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d’uso si applicano i criteri regionali di cui alla DGR n. 22-2974 del 29/02/2016
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relativamente al maggior valore rispetto alla destinazione originaria. Oltre al contributo
per oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione è dovuta la corresponsione del
contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, d-ter del DPR 380/2001. Le modalità
di calcolo e di applicazione, nel rispetto dei principi di cui alla DGR citata, saranno
indicati da apposita delibera di Consiglio Comunale che approverà indirizzi e criteri
operativi in materia.

Articolo 53

Pareri preventivi

1. Il procedimento per richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità di un
intervento edilizio, è disciplinato dal presente Regolamento. Essa riguarda progetti
particolarmente complessi ma anche eventuali attività di consulenza preventiva che si
rendano necessarie prima della presentazione del progetto.
2. Alla domanda in marca da bollo deve essere allegata una dettagliata relazione,
predisposta da un professionista abilitato, nella quale siano specificati tutti gli elementi
tecnici ed i parametri progettuali dell'intervento edilizio di cui è richiesta l'analisi
preventiva.
3. La domanda deve essere corredata dall’attestazione del versamento dei diritti di
istruttoria.
4. La valutazione preventiva è resa entro quarantacinque giorni.
5. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o insufficiente e non consenta
di formulare alcuna valutazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
l'interessato è invitato a inoltrare le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui
alla lettera precedente è interrotto e decorre nuovamente per intero a partire dalla data
di presentazione della documentazione integrativa.
6. Qualora nel contesto istruttorio, le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Urbanistica non siano ottemperate dal titolare della
comunicazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, salvo anticipata e motivata
richiesta di una sola proroga, la valutazione preventiva sarà dichiarata improcedibile e
conseguentemente archiviata.

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
1. Fermo restando il potere dei Sindaci nell'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti
nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Tecnico competente adotta i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare situazioni
di pericolo grave per l'incolumità dei cittadini.
2. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per
l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del
titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista
incaricato.
3. Il proprietario deve darne immediata segnalazione allo SUE attestando i presupposti
legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo, allegando idonea e comprovata
documentazione fotografica. Deve altresì presentare entro trenta giorni dalla data della
segnalazione idoneo titolo edilizio per le opere finalizzate alla rimessa in pristino dello
stato originario dei luoghi.
4. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i
presupposti di urgenza e di pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario
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si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non
possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento
edilizio
1. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), e della Legge 241/1990 e s.m.i. per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti della
pubblica amministrazione, lo SUE prevede modalità diffuse di accesso agli atti e di
costante pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i titoli abilitativi espressi.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
1. Lo Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei
cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può
realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi,
per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.
2. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte
finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o
cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo
di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la
percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse
richieste.
Articolo 57

Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica,
architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV,
art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i della L.R. 14/2008 nel rispetto dei principi
di trasparenza e partecipazione di cui all’art.22 del medesimo decreto.

43

Comune di Sarezzano (AL) - Regolamento Edilizio

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni,
anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali
l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
1. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
costruire. Qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro tale termine, è consentita proroga
con le modalità previste dall’art.15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e smi.
2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo
SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito web del
Comune, la data di inizio dei lavori.
3. Tale comunicazione deve essere sottoscritta, oltreché dal titolare, dal professionista
incaricato della Direzione dei Lavori e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice
dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato.
4. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere
tempestivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire.
5. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio dei lavori coincide con la
presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di
legge inerenti.
6. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori
coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà
essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori con
contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
7. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazione, per i diversi
interventi edilizi, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., dovranno essere conformi ai
contenuti della modulistica unificata approvata dalla Regione Piemonte e pubblicate sul
sito internet del Comune.

Articolo 59

Comunicazioni di fine lavori

La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del
DPR 380/2001 dovrà, essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia
approvata dalla Regione Piemonte e reperibile tra la modulistica pubblicata sul sito internet
del Comune.
Per comunicazione di fine lavori si intende l’avvenuto completamento in ogni parte della
costruzione, escluse le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell’accesso alla
costruzione e l’assetto del verde.
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Articolo 60

Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti
pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'Ente interessato le prescrizioni del caso,
intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di
questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare
dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere ai
competenti uffici la relativa autorizzazione; all'istanza deve essere allegato un elaborato
grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso di costruire, o il titolare della comunicazione di inizio attività prima
di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve, previa informazione al Responsabile Servizio Urbanistica, recingere
provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei
accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni
impartite dal Comune.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed
essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono
essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e
muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole;
per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul
sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra
loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso,
disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono
rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti
che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi
eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli
addetti ai servizi interessati.
7. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la
delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi,
caso per caso, con gli uffici comunali.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per
amianto, ordigni bellici etc.
1. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a
titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell’inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie
spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a
darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.i.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica anche all’atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il
medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti
dall’art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
3. Nel caso di presenza di elementi di amianto in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge n. 257 del 27/03/1992, che prevede norme per la cessazione dell’impiego
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dell’amianto e per il suo smaltimento controllato, sussiste l’obbligo per le imprese ed i
proprietari di immobili di segnalarla all’ASL competente per territorio.
4. Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs 17 marzo 1995, n.
114 sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi.
Successivamente sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto,
nell’ambito della mappatura degli interventi di bonifica urgente (D.M. Ambiente 18 marzo
2003 n. 101).
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art.91, comma 2-bis, del Dlgs n.81/2008 e smi, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di
scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, ed è finalizzata ad
indirizzare gli approcci al riguardo dell’obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di
valutazione di tale rischio.
6. Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di
impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82.
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CAPO II

NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62

Principi generali dell’esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o
presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa
urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono
responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale
responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano
rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del
Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione (D.Lgs. n.
285/92, DPR n. 495/92 e D.M. n. 6792/01).
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli
elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di
impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di
impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti
idonei dal Responsabile del Servizio competente.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di
persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi
l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. Il Servizio Urbanistica, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo,
può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63

Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l’avente titolo è tenuto a
richiedere al Comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e
l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del
direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell’Ufficio
tecnico comunale provvede:
a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere
riferita la posizione dell’opera da realizzare;
b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti
di presa dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di
urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto
dalle parti per presa d’atto.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il
direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
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Articolo 64

Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private o su fabbricati a confine
con spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di dar corso ai lavori, recingere
provvisoriamente l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle
disposizioni del presente regolamento e del vigente Codice della Strada.
2. Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo
pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente
la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza, con la
“circolazione” così come definita dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e se necessario
individuando idonei percorsi alternativi. I cantieri stradali sono comunque
regolamentati dal sovraordinato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del
10.07.2002.
3. La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto
decoroso ed essere alta almeno 2,00 m: si richiamano i disposti del precedente art.
60; salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono
aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico,
gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente
protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse rifrangenti e
muniti di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne
ed in condizioni di insufficiente luminosità. Le recinzioni non dovranno recare danno
al verde arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto e presente nell’area di
cantiere o nelle sue adiacenze. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri
temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito,
per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il tipo di recinzione da
adottarsi, fermo restando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze.
4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al
minimo l’impatto visivo e l’occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio
di percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche al tracciato del flusso pedonale devono
essere ridotte al minimo.
5. Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere
mantenute e ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e
provvedendo, in caso di rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione
esistente.
6. Non oltre 15 giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza
dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta
e con pavimentazioni completamente ripristinate.
7. Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti
la realizzazione delle opere. I ponteggi non dovranno recare danno al verde arboreo
e alto arbustivo non interessati dal progetto e presenti nell’area di cantiere o nelle sue
adiacenze.
8. Per i cantieri ubicati in ambiti urbani di pregio, nel titolo edilizio possono essere
prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.
9. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni.
10. Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti
medesimi devono risultare ad altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo ove aggettanti
su zone carrabili e non inferiore a m 2,50 ove aggettanti su spazi pedonali.
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Articolo 65

Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente
leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
a. del tipo dell’opera in corso di realizzazione;
b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell’attività e del
nome del titolare dello stesso;
c. della denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori;
d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del
cantiere;
e. della data di inizio dei lavori;
f. dei nominativi e qualifica del progettista delle strutture, del progettista degli
impianti, del coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;
g. del nominativo del responsabile degli accertamenti geognostici e geotecnici;
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 66

Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata al fine di garantire la sicurezza degli
edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere assicurata
mediante operazioni di idoneo monitoraggio e di verifica in relazione alle
caratteristiche dello scavo e al tipo di terreno, a cura e spese del soggetto titolare
dell’atto abilitativo a costruire.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di
risulta vengano movimentati, con le dovute precauzioni per evitare imbrattamenti e
pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva
bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di
polveri.
4. Il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dagli scavi, ove non
diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica
autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al
titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. È facoltà del
Comune di richiedere, in sede di fine dei lavori, la documentazione a comprova
dell’avvenuto smaltimento a discarica autorizzata.
Articolo 67

Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, se non diversamente imposto da
leggi e normative specifiche, e fatti sempre salvi i diritti di terzi, sono ammesse le
tolleranze di costruzione, previste dal D.P.R. 380/2001, relative ai parametri e ai limiti
ivi espressamente indicati, rispetto alle misure nominali planimetriche ed altimetriche
di progetto. E’ richiamato anche l’articolo 6 della L.R. 19/1999 per la determinazione
delle variazioni essenziali al progetto approvato.
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Articolo 68

Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle
fasi di realizzazione dell'opera

1. Compete al committente delle opere:
a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
verificando l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;
b) garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza,
nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.
c) tutelare la pubblica incolumità, evitare danni all’ambiente e molestie a terzi;
d) adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l’inquinamento acustico e
l’inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in
materia.

Articolo 69

Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per
gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere
posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione
all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli
enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti,
devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando
l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
Articolo 70

Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire
l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature
pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti,
con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore
e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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Articolo 71

Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi
accidentali

1. E' facoltà del Comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non
previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di
tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a
causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non
imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso,
volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è
comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia
per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior
inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto
concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre
ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire,
nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento
urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati
dal proprietario o dall'avente titolo.
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TITOLO III DISPOSIZIONI

PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE,

FUNZIONALI

CAPO I

Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 72

Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione
di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti,
di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di
installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei
fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere sotto personale
responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme
di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in
vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali
degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso d’incendio;
c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
d) sicurezza nell’impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista
incaricato deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio
competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di
controllo, ha la facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso
l’ufficio suddetto.

Articolo 73

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali
ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla
riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come
deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non
dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in
materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri
tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee
o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere
adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni
alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita
dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati
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5.

6.
7.

8.

9.

Articolo 74

devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di
intercapedini.
I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere
isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato
tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota
inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di
Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente
articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle
infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio
esistente.
Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore
a quello della falda freatica; il solaio dei locali non abitabili, interrati o seminterrati,
deve essere posto ad un livello di norma superiore a quello di massima piena del
sistema fognario di scarico. Possono essere ammesse, su conforme parere del
Responsabile del Servizio Urbanistica, soluzioni tecniche diverse da quelle sopra
disciplinate a proposito dei locali non abitabili interrati o seminterrati; tali soluzioni
dovranno essere finalizzate a conseguire i medesimi risultati di salubrità delle
costruzioni e dovranno essere puntualmente descritte in apposita relazione da
sottoporre al giudizio degli organi competenti.
Per gli argomenti riferibili all’efficienza energetica, al confort abitativo, al
contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla
riduzione delle emissioni inquinanti si rimanda all’Allegato Energetico-Ambientale
parte integrante del presente Regolamento.

Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
flessibilità progettuale

Per gli argomenti di cui al presente articolo si rimanda all’Allegato Energetico –
Ambientale parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 75

Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità,
deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati
all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della
qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Il Comune, al momento, non ha assunto determinazioni in merito.

Articolo 76

Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio
gas radon

Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del radon, in aree ad alto rischio
individuate dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve
essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei
locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale
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passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato,
areazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione
del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati delle Raccomandazioni Europee,
recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall’Ente preposto (ARPA).
Articolo 77

Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e
commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla
perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è
misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato
in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene,
convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento
ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e
finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
Il volume di cui al presente comma è la sommatoria dei volumi delle diverse parti
omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i
conteggi.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani
accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente
disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte
dalle leggi statali:
a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
a.1 ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve
necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
a.2 inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico
e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
a.3 ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è
richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti.
b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
b.1 interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione
abitativa;
b.2 interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione
abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario
il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è
comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle
leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche
offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio
sanitario competente.
5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, nei locali di nuova costruzione
destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra
pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
6. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta
mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio
delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla
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struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta
del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie
netta del vano in cui esso è ricavato.
7. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e
ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo,
anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non
inferiore a 1,00 m;
b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito
deve risultare non inferiore a 2,00 m, quando si tratti di soffitto piano o nervato; in
caso di soffitto voltato i 2,00 m si considerano quale altezza media in
corrispondenza del soppalco stesso;
c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della
struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
9. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani: come tale non ha effetto ai fini
del computo del volume, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce
incremento della superficie utile lorda.
Articolo 78

Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. La disciplina relativa alle linee vita è contenuta nell’arti. 15 della L.R. 20/2009 e nel
regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79

Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco
d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia (L.R. 09/2016), l’apertura
o il trasferimento dell’attività delle sale giochi non è ammessa nelle zone di PRG “A”,
negli edifici vincolati dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dal Catalogo dei Beni
Paesaggistici del PPR del Piemonte.
2. Laddove risulta ammessa, l’attività di sale giochi è assoggettata alle seguenti
condizioni e limitazioni di ordine generale e particolare:
a. L’apertura di sale giochi e sale scommesse, sia di nuova formazione sia di
sostituzione di attività commerciali, comporta l’obbligo di dotarsi di parcheggi
privati pertinenziali ad uso esclusivo dell’attività medesima – posti a una distanza
non superiore a mt.50 dall’ingresso del locale del quale costituirà pertinenza, da
misurarsi con riferimento alla percorrenza pedonale – nella misura non inferiore a
mq.80,00 di superficie lorda, comprensiva di spazi di manovra, per ogni mq.100
di SU del locale in cui viene svolta l’attività, con un minimo comunque di 5 posti
auto, tale servitù dovrà essere sancita tramite formale atto notarile da registrarsi
e trascriversi nei registri immobiliari. Non è contemplata la possibilità di
monetizzazione in sostituzione al reperimento del parcheggio.
b. L’apertura di sale giochi e sale scommesse, laddove consentita, è ammessa se
posta a una distanza minima di m 300 lineari, di percorso pedonale più breve, da
asili, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di
cura, camere mortuarie, cimiteri, impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi residenziali
operanti in ambito sanitario e socio assistenziale, strutture ricettive per categorie
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protette, case di riposo per anziani, da edifici sottoposti a vincolo di tutela storico
culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda Titolo Primo, strutture
ricettive turistiche, caserme di ogni ordine e grado, parchi gioco, sedi operative di
associazioni di volontariato, stazione ferroviaria, strade ad alta percorrenza,
incroci urbani di grande passaggio.
c. La distanza minima tra le sale giochi autorizzate non deve essere inferiore a
m1500 misurati in linea d’aria dai rispettivi accessi.
3. I locali da destinarsi a sale giochi e sale scommesse devono avere le seguenti
caratteristiche ed essere assoggettati alle seguenti limitazioni:
a. essere ubicati al piano terreno, non è ammesso l’uso autonomo o collegato di
locali interrati o seminterrati, o posti ai piani superiori al piano terra, anche se
collegati direttamente con quest’ ultimo;
b. avere accesso diretto all’area pubblica: le vie di accesso e di uscita non possono
essere utilizzate per l’accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili e
identificabili;
c. avere una superficie minima di mq 100 e una superficie massima di mq 300;
d. essere dotati degli impianti e servizi richiesti obbligatoriamente dalle disposizioni
di leggi e di regolamenti per gli esercizi commerciali, aziende ricettive e locali di
pubblico spettacolo nei termini in cui, per numero di utenti, tipo di impianti,
ubicazione, detti locali siano equiparabili a dette categorie di attività correlabili a
dette discipline;
e. non essere ubicati in locali di civile abitazione o direttamente confinanti con essi;
f. in nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei
locali;
g. le attività, le attrezzature e i giochi già autorizzati e in esercizio alla data di
approvazione del presente regolamento devono intendersi fatti salvi qualora non
conformi a detta nuova disciplina e devono intendersi a esaurimento per cui sugli
immobili che li ospitano sono ammessi solo interventi di manutenzione edilizia,
ordinaria e straordinaria.
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CAPO II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80

Strade e viali privati

1. I proprietari delle strade private devono obbligatoriamente provvedere a loro totale
carico alla loro manutenzione; nel caso di nuove strade private con servitù di
pubblico transito, deve essere stipulata una convenzione con il Comune che
stabilisca quali siano gli oneri a carico del proprietario.
2. I viali privati di accesso devono essere muniti di idonea segnaletica e di altri
accorgimenti atti ad impedire effettivamente il pubblico transito, per limitarne
l'accesso agli aventi diritto. I relativi costi sono a totale carico dei privati proprietari.
3. Le strade e i viali privati devono adattarsi alla configurazione del terreno e garantire
buone condizioni di visibilità, di sicurezza e di accessibilità, nonché adeguate opere
di raccolta e smaltimento delle acque piovane ed idoneo impianto di illuminazione.
4. I contenitori della nettezza urbana e quelli della raccolta differenziata devono essere
schermati da siepi o idonee pannellature.
5. La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente
codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 81

Portici

1. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi
pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di
ristrutturazione, deve essere coerente con le caratteristiche della strada e/o alla
fisionomia dell’ambiente circostante, e deve attenersi alle tipologie di finitura e di
materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
2. I portici e le gallerie devono essere dimensionati dal punto di vista architettonico e
del decoro edilizio in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il
collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o
vicini.
3. Le pavimentazioni di marciapiedi, spazi porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche
di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed
antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e nel caso di proprietà
privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari ferme restando le diverse
pattuizioni contenute in eventuali convezioni con il Comune.
4. I porticati aperti al pubblico transito, pur se realizzati su area privata, devono
prevedere lo scarico delle acque piovane in fognatura e devono essere illuminati da
efficienti fonti luminose artificiali.

Articolo 82

Piste ciclabili

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i
luoghi previsti dall’art. 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
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Articolo 83

Aree per parcheggi

1. Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi devono essere poste
almeno a 3,00 m di distanza dalle finestre del piano terra ed essere schermate da
diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferico e acustico, e
devono essere regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso rispetto al
contesto.
2. Nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso dovrà essere
privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno.

Articolo 84

Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere
conformi ai criteri definiti dal D.Lgs 285/92 e dal relativo Regolamento; devono
essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e
accessibilità, utilizzando materiali e modalità costruttive presenti nel contesto
urbano, con possibilità d’ispezionabilità nel caso in cui siano presenti sottoservizi
impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed
il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le pavimentazioni delle
nuove piazze ed aree pedonali dovranno essere progettate, per sopportare
l’eventuale transito o sosta di mezzi di soccorso.
3. Le aiuole e tutti gli altri spazi sistemati a verde possono essere ridefiniti previo
studio diretto alla riqualificazione dello spazio pubblico nel suo insieme ed al
mantenimento delle superfici permeabili.
4. Negli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione di spazi
pubblici o di uso pubblico, qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento
per la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere assicurato
un adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento.

Articolo 85

Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle
esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale
pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere
architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari
delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità,
materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su
area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di
1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore
all'8%. Eventuali deroghe sono possibili esclusivamente quando le condizioni del
contesto non permettono il rispetto della norma.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale
o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza
non superiore al 12%, fatte salve eventuali deroghe dovute allo stato del contesto.
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6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi
pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di
cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e
del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86

Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite
passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario
delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a
minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso
quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna, subordinatamente
all’acquisizione di specifico parere del competente Ufficio di Polizia Municipale.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a
2,50 m. e superiore a 6,0 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di
pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di
collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di
accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente
anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei
proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5
sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si
aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle
norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il
sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la
circolazione, subordinatamente all’acquisizione di specifico parere del competente
Ufficio di Polizia Municipale.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r.
495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
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Articolo 87

Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere
provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice
della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per
l'ambiente circostante; in particolare le insegne luminose e la cartellonistica
motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento
urbanistico e di disegni di progetto in scala adeguata nonché di relazione redatta da
professionista abilitato che certifichi la sicurezza delle strutture di fondazione e di
sostegno del mezzo ove presenti.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli,
è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati
in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui al
successivo articolo 88.

Articolo 88

Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle
costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e
privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del
centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle
acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel
sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso
pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può
imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle
N.T.A. dello Strumento Urbanistico Generale vigente, ovvero ingiungere al
proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per
eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica
concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che
intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi
vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può
essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con
apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in
pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il
termine finale della medesima.
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6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il
rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato
ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del
concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla
richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse
sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza
degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, a norma del Codice della
Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle
costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti
di pubblica utilità quali:
a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento,
di idranti e simili;
c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
f. lapidi commemorative;
g. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica
utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati
sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono
ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla
proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per
cui è effettuata.
12. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non
rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di
ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a
loro imputabili.
13. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9,
debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del
servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione
qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89

Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in
parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per
le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della
circolazione; il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in sede di rilascio dei titoli abilitativi
edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore
inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono
essere realizzate:
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

a) con muro pieno di altezza massima di 2,50 m. se conforme alle tipologie
tradizionali della zona a giudizio della C.I.E.;
b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti,
cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,50 m;
c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per
conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità
compositiva.
I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono i
seguenti:
- muratura di mattoni a vista;
- muratura intonacata e tinteggiata;
- muratura rivestita in mattoni paramano o lastre di pietra non lucidate posizionate “a
conci regolari”;
- muratura rivestita in blocchetti in cemento slittato o similare finitura superficiale,
limitatamente ai muretti;
- muratura in c.a. faccia a vista, purché opportunamente trattata con protettivi, onde
assicurarne una buona durata, limitatamente ai muretti e ai cordoli; è vietata la
realizzazione di muri di recinzione in c.a. faccia a vista.
E’ ammesso proteggere la parte soprastante dei muri, muretti ed eventuali pilastri in
muratura con coppi, tegole, lastre di pietra non lucidate, cotto non lucidato, rame;
sono esclusi: piastrelle lucide, klinker e simili.
I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono i seguenti:
- materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o
tinteggiati con tonalità non sgargianti, comunque in accordo con l’edificio principale
e correttamente inseriti nel contesto ambientale. E’ ammesso intervallare le
pannellature metalliche con pilastri in muratura di dimensioni contenute aventi le
caratteristiche di cui al comma precedente.
Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d)
di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non
superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle
costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non
interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei
passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo
all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86
comma 5.
Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e
motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite
armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato
protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a
garantire la sicurezza degli utenti.
La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni
di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
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Articolo 90

Numerazione civica

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono
essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli
accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e
dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati, per gli
accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività
professionali, commerciali e simili; in questo caso i proprietari devono provvedere
alla numerazione degli accessi interni che immettono nelle singole unità immobiliari
ed all’indicazione, mediante targhette o altro materiale durevole, del numero
assegnato sullo stipite dell’accesso o nelle immediate vicinanze.
3. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una
altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente
visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
4. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario
dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
5. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in
altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione
notturna, fatte salve disposizioni più restrittive relative al Centro Storico.
6. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte
esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici,
affinché siano soppressi.
7. In caso di fabbricati di nuova costruzione il proprietario è tenuto a presentare
istanza al Comune per l’assegnazione del numero civico su apposito modello da
allegare alla richiesta di agibilità e ad indicare la numerazione interna delle singole
unità immobiliari.
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CAPO III

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91

Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia
sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di
qualificazione ambientale.
2. Il Responsabile Servizio Urbanistica, con ordinanza o con esplicita condizione
apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la
piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di
proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo
quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di
eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie
afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve
tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni
arrecati.
6. Il Responsabile del Servizio Urbanistica può imporre, con ordinanza, il taglio di
alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle
reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione.
7. Si richiamano per quanto di competenza i disposti della legge n. 10 del 14 gennaio
2013, con particolare riferimento all’art. 7, quando ricorre la casistica.
8. Il Piano Regolatore Generale prescrive la quantità di aree verdi minima richiesta in
rapporto alla superficie scoperta del lotto.
Articolo 92

Parchi urbani

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 93

Orti urbani

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 94

Parchi e percorsi in territorio rurale

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 95

Sentieri e rifugi alpini

Il caso non ricorre nel territorio comunale.
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Articolo 96

Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Nel caso in cui un suolo permeabile, a seguito di interventi edificatori o di
trasformazioni anche a carattere non edificatorio, venga impermeabilizzato tutto o in
parte è obbligatorio effettuare la verifica della permeabilità dei suoli.
In caso di interventi singoli dovrà essere rispettata la percentuale minima di
permeabilità del 20% della superficie fondiaria fatte salve norme più restrittive del
PRG e le specifiche norme dei singoli strumenti urbanistici esecutivi (SUE).
Per quanto attiene alla parziale permeabilità dei suoli prevista dai progetti dovranno
essere applicati i seguenti parametri rapportati alle quote di permeabilità di zona:
- pavimentazioni forate, ghiaia, ecc. comunque fornite di drenaggi 20%
- solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante (copertura a verde estensivo)
40%
- solaio con soprastanti 40-80 cm di terreno drenante (copertura arbustiva) 60%
- solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante (copertura arborea) 80%
- terreno naturale 100%.
2. Il Comune di Sarezzano è interessato dalle aree di ricarica degli acquiferi profondi.
Si richiama la Disciplina Regionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, delle norme del
Piano Territoriale delle Acque, allegato alla D.C.R. approvata n. 117 – 10731 del 13
marzo 2017. Si veda anche Allegato specifico al presente Regolamento Edilizio.
3. Si riporta di seguito la disciplina inerente la tutela della risorsa idrica sotterranea
contenuta nel paragrafo 6 della disciplina richiamata al precedente comma 2.
4. I nuovi serbatoi interrati aventi capacita uguale o maggiore di un metro cubo,
contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee,
anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
a. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le
pareti possono essere:
a1. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
a2. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico,
purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a3. entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed
alle corrosioni;
a4. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo
rivestita in materiale anticorrosione;
b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una
cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale
impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
c. Dotati dei seguenti dispositivi:
c1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in
caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
c2. una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate
funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
c3. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che
riporti il nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacita,
lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del
serbatoio e dell’intercapedine.
Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e
documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre
15 anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni.
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All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la
messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da
effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in
sicurezza devono essere notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni
dalla data di dismissione.
5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le
“Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del
regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti
connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il
ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all’art. 2 co. 6 della l.r.
22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
6. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le
“Linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”,
approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.
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CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
Articolo 97

Approvvigionamento idrico

1. E’ fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile,
o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini
potabili e igienico sanitari.
2. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono
possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al
servizio.
Articolo 98

Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla
fognatura comunale o laddove non sia esistente scaricate nel rispetto del Dlgs.
n.152/2006 e s.m.i..
Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente
ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di
diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere
ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le
condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola
verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al
vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare
allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.
2. Gli scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su
colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli
acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a
perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.
Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e
termoresistenti.
Articolo 99

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle
relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all’ubicazione
dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’ubicazione, il
dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla
destinazione d’uso dell’immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati,
dovranno essere concordati in fase progettuale con l’ente gestore del servizio e
dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più
possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o
del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi
facilmente accessibili dai mezzi di raccolta.
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica
La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica da parte
degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l’eventuale necessità
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dell’autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili
oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Articolo 101 Distribuzione del gas
La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione del gas da parte degli Enti
gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l’eventuale necessità
dell’autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili
oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per
gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile
superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di
primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con
almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo
livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione
con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di
primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio (con le necessarie
canalizzazioni atte a contenere i cavi per il trasporto dell’energia) per la possibile
installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto
previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a
energia elettrica idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno
spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali (privati obbligatori) o no.
Valgono inoltre le seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità deve essere
prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture
elettriche per la ricarica dei veicoli idonei a permettere la connessione per un numero
di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali.
Per gli edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 metri quadrati devono
essere garantiti, con arrotondamento all’unità superiore, almeno due punti di
connessione ogni 10 posti auto.
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico-Ambientale del presente
Regolamento Edilizio.
Articolo 104 Telecomunicazioni
La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 e della L.R. n. 19/2004, art. 3, comma
1), lett. J e art. 7, comma 1, lettera e) e successive direttive tecniche.
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CAPO V

RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E
INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere
mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro,
all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche di
pregio, quali ad esempio mensole, fasce marcapiano, affreschi e decori riscontrabili
anche con saggi stratigrafici, ferri battuti ed elementi lapidei, nonché interesse di
testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre,
antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di
ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni
deterioratesi, con particolare riguardo al recupero e/o alla riproposizione di affreschi
e decori.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura
avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di
tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali
deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato
procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e
l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle
aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed
alla salute delle persone, il Responsabile del Servizio Urbanistica ha facoltà di
ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in
caso di inottemperanza, totale o parziale, al Responsabile del Servizio Urbanistica
può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono
essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando
eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 639/1910.
8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle
aree non rispondano ai requisiti in ordine all’estetica e al decoro cittadino previsti
dai commi precedenti, l’Autorità comunale diffida il proprietario o il possessore
affinché ponga in essere le attività necessarie all’eliminazione dell’inconveniente.
Qualora i soggetti obbligati non si attivino per l’ottenimento dei provvedimenti
amministrativi necessari all’esecuzione delle opere entro il termine di trenta giorni
dalla diffida, il Responsabile del Servizio Urbanistica ingiunge l’esecuzione dei
suddetti lavori, attribuendo un termine entro il quale iniziarli e concluderli. In caso di
inottemperanza, totale o parziale, il Responsabile del Servizio Urbanistica può
disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
1. Si richiamano le indicazioni contenute nella DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratica per la
progettazione edilizia” allegata al presente Regolamento Edilizio.
2. Per gli edifici ricompresi nel Centro Storico si fa riferimento alla specifica disciplina
contenuta nelle Norme di Attuazione del PRG per quanto ai tipi di intervento
ammissibili
ed ai materiali e finiture consentite.
3. Per quanto agli immobili soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3
L.R. 32/2008 o ai pareri vincolanti ai sensi dell’art. 49, comma 15, L.R. 56/77 e
s.m.i., è obbligatoria la stretta osservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e il rispetto degli elaborati del progetto autorizzato.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta
da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,30 m;
b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti
leggi in materia;
c. essere dotati di idonei elementi di protezione quando siano facilmente scalabili
e/o permeabili e/o presentino aperture o interspazi di larghezza libera superiore a
0,10 m;
non devono:
d. essere scalabili;
e. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
a. muratura intonacata e tinteggiata o rivestita con mattoni paramano e, ove lo
richiedano esigenze di corretto inserimento ambientale, muratura di mattoni a
vista. E’ ammesso proteggere la parte soprastante dei parapetti con lastre di
pietra non lucidata, cotto non trattato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle
lucide, klinker e simili;
b. materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o
tinteggiati con tonalità non sgargianti e comunque correttamente inserite
nell’ambiente;
c. rete metallica solo se occultata da siepe fitta, mantenuta tosata a regola d’arte;
le balaustre realizzate con elementi in cemento prefabbricati sono ammesse
soltanto ove siano recuperati elementi preesistenti e purché tale scelta sia
motivata dall’esigenza di mantenere e/o riprodurre testimonianze storiche
opportunamente documentate; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di
resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,
soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi,
tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti
verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
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5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti
di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/15 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi
e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a
4,50 m dal piano stradale;
b) 1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza
del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50
m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo, fatte salve eventuali
altre norme specifiche per il Centro Storico.
c) 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire
dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
d) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale intercorrente tra
2,50 m e 4,50 m dal suolo.
6. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata
dal Responsabile Servizio Urbanistica per motivi di inserimento ambientale e decoro
urbano.
Articolo 108 Allineamenti
1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione
più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più
conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata qualora
regolamentato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dalle tavole del
medesimo.
Articolo 109 Piano del colore
Il Comune non è al momento dotato di Piano del Colore: qualora si provvedesse in
merito gli elaborati del Piano del Colore costituiranno allegato del presente
Regolamento e verranno acquisiti tramite modifica dello stesso.
Articolo 110 Coperture degli edifici
La forma e la tessitura delle coperture degli edifici costituiscono elementi fondamentali
per l’integrazione degli interventi edilizi nel paesaggio. Si richiamano i contenuti
sull’argomento della DGR n. 30-13616 del 22/03/2010 “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia”
allegata al presente Regolamento.
Articolo 111 Illuminazione pubblica
1. Il sistema di illuminazione pubblica deve porre attenzione alla riduzione dei consumi
energetici e dell’inquinamento luminoso.
2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio
urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi
architettonici che lo caratterizzano, aumentando l’interesse delle emergenze con
opportune scelte del colore e della direzione della luce.
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3. Nell’illuminazione di edifici può essere privilegiata un tipo di illuminazione
scenografica che dia valore all’architettura con scelte cromatiche, di direzione ed
intensità della luce.
4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. In ogni caso l’illuminazione deve essere di tipo cut-off.
Articolo 112 Griglie ed intercapedini
1. Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali
sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche è soggetto a
preventiva concessione amministrativa da parte del Comune.
2. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca
o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di
indennizzo.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie
compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri
ausili per la deambulazione.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo
pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, grigli o simili;
in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere
alla immediata riparazione.
5. In caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per
ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i
concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere
eseguite.
6. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsiasi materiale a
cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta
eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri
impianti tecnici
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli
abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di
un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più
apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o
satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela
dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con
il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle
costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire
eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Responsabile del Servizio Urbanistica ha facoltà di richiedere, in ogni momento,
per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di
impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne
individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
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4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è
autorizzata dal Comune e soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di
settore.
5. L’installazione di unità/apparecchiature funzionali al raffrescamento e/o alla
climatizzazione invernale costituisce attività libera e, fatta eccezione per le aree
soggette a vincolo paesaggistico, non necessita di alcun titolo edilizio qualora
avvenga all’interno del profilo della parte emergente dell’edificio, sia in pianta che in
elevazione, dovendosi ritenere compreso in tale profilo anche i balconi e le terrazze
con relativa ringhiera/parapetto, con esclusione degli aggetti di gronda e di quelli
costituiti da elementi architettonico/ornamentali.
6. Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti sulla pubblica via, o comunque
da essa visibili, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità
motocondensanti e simili.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso
pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a
scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la
cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno
posti arretrati rispetto allo spazio pubblico.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono
aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede
o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi, in
nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal
transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Responsabile Servizio Urbanistica,
sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con
specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono
mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle
norme regolamentari.
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari
quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti,
striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o
propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le
disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di
nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la
cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e
prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento
urbanistico e di disegni di progetto in scala adeguata nonché di relazione redatta da
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4.

5.

6.

7.
8.

professionista abilitato che certifichi la sicurezza delle strutture di fondazione e di
sostegno del mezzo pubblicitario ove presenti.
Ogni qualvolta la normativa generale preveda, per l’installazione dei mezzi
pubblicitari, valutazioni di carattere tecnico in ordine alla sicurezza della circolazione
stradale, quando cioè il manufatto possa ingenerare confusione con la segnaletica
esistente e prevista, il rilascio del provvedimento comunale che autorizza
all’installazione è subordinato all’acquisizione di specifico parere dei competenti
Ufficio Tecnico e Polizia Municipale.
Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli,
è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati
in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico di cui al
precedente art. 88.
Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ha facoltà di definire spazi idonei per la
posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato
fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel
rispetto della legge vigente.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
Si richiamano i contenuti del precedente articolo 115 e, in particolare, del comma 1
dello stesso.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
1. Gli interventi che comportano alterazioni morfologiche del territorio dovranno essere
realizzati, preferibilmente, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
In tutto il territorio comunale è consentita la costruzione di muri di sostegno di
altezza non superiore a m 3,00 misurata dalla linea di spiccato del muro dal terreno
naturale o sistemato al ciglio superiore del muro stesso.
Eventuali ripiani intermedi, posti fra più muri di sostegno, dovranno avere lunghezza
non inferiore all’altezza della porzione più alta del muro.
E’ consentita la realizzazione di muri di sostegno di altezza superiore a quella
prescritta nel presente articolo nel caso di interventi su porzioni del territorio
interessate da eventi franosi. Tale condizione dovrà essere adeguatamente
documentata ad opera di professionista abilitato.
I muri di sostegno aventi altezza superiore a m 2,00 dovranno essere mascherati da
arbusti o alberature: la mascheratura anzidetta dovrà essere prevista e descritta nel
progetto.
Non sono consentite modificazioni superiori a m 3,00 alle quote di livello esistenti.
Sono consentite modificazioni delle quote di livello esistenti, in misura superiore al
limite stabilito, solo in caso di interventi su porzioni di territorio interessato da
dissesti nonché quando siano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica che
prevedano l’uso di legname, pietrame, specie arbustive.
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2. Per i muri di sostegno isolati, il Responsabile del Servizio Urbanistica, sentita la
Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura
dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in
altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento
nell'ambiente naturale.
3. Il Responsabile del Servizio Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia, può
condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la
realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali
motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il
mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di
vegetazione.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista,
debbono essere realizzati con il materiale tecnicamente ritenuto più idoneo dal
punto di vista strutturale da parte del tecnico progettista, eventualmente rivestito
con elementi ripresi dalla tradizione locale, o in maniera da facilitare lo sviluppo dei
rampicanti, ove ciò sia opportuno al fine di assicurare il miglior inserimento
ambientale.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla
disciplina del vigente PRG comunale e alla normativa del D.Lgs 42/2004 e smi.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici
I cimiteri esistenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente Piano
Regolatore Generale del Comune e, ove ricorra il caso, alla normativa del
D.Lgs42/2004 e smi.
Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
1. La progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, anche in sede di
riqualificazione di spazi esistenti, dovrà essere orientata a perseguire l’obiettivo di
promuovere politiche di sicurezza ambientale, finalizzate alla prevenzione del
crimine e di atti lesivi dei comuni valori di civica convivenza.
2. A tal fine, nella progettazione di parcheggi, dovrà essere evitata la loro
concentrazione in aree poco visibili; così come nella progettazione di spazi verdi,
dovrà essere studiata, anche in rapporto alla loro ampiezza, la possibilità di
garantire la vicinanza di strade pubbliche al fine di favorire controlli; parimenti, le
piantumazioni previste dovranno essere di norma ad alto fusto, evitando le grandi
masse cespugliose e muretti che spezzino eccessivamente il campo visivo.
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CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
l'abbattimento di barriere architettoniche
1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore
per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Si richiamano le disposizioni contenute nel quadro ricognitivo D4, parte integrale
e sostanziale del presente Regolamento, ed in particolare i contenuti della L.
13/1989 e Decreto LL.PP n. 236/1989.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico- Ambientale del presente
Regolamento Edilizio.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli
edifici
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico-Ambientale del presente
Regolamento Edilizio.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate,
munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici,
ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro
realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per
quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico
quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le
acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del
piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre
sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle
meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove
costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di
2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali
all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale
indeformabile, per almeno 2,00 m.
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6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei
punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la
confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti
della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici
in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione
ovvero essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti al medesimo fine.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative
e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a. alla pavimentazione, se il Comune la ritiene necessaria;
b. alla manutenzione e pulizia;
c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle
acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere
larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della
carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio
di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono
avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria
della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla
trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima
di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio
senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata,
non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra
tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da
trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso
di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale
fattibilità. E’ fatta salva la possibilità di adottare dimensioni diverse da quelle
prescritte ai comuni precedenti, ove queste siano dettate dallo Strumento
Urbanistico Generale e recepite negli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE).
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro
abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un
illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di
pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
superamento di dislivelli.
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10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non
devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la
pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe per le autorimesse con meno
di 9 autovetture è:
a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura,
misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato
regolato da semaforo;
b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere
prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di
un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni,
di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio di cui al comma 13, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle
direttive di settore per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
16. Le autorimesse di capienza oltre ai 9 autoveicoli devono essere conformi al D.M.
1.2.1986 che prevede, in particolare, che ogni compartimento antincendio sia
servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza
ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di
ampiezza non inferiore a 4,5 m. Le rampe devono avere un raggio minimo di
curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m. per le
rampe a doppio senso di marcia e di 7 m. per rampe a senso unico di marcia.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una
costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m,
devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti
leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni
orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta
all'interno del cortile con esclusione degli elementi decorativi, cornicioni,
pensiline, balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di m. 1,50 dal filo di
fabbricazione.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da
prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera
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4.

5.
6.

7.

8.

superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione
di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono
essere così dimensionati:
- altezza fino a 7,50 m, lato min. 2,50 m, superiore min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. Questi devono avere pareti lisce,
facilmente lavabili ed essere completamente aperti nella parte superiore.
I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per
agevolare le operazioni di pulizia, tale accesso deve essere in permanente
comunicazione con le aree libere circostanti, deve essere mantenuto sgombero e
agevolmente percorribile, con eventuale chiusura costituita da semplice cancello
o inferriata che consenta il costante passaggio di aria.
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e
comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da
evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di
rifiuto.
E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento
delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello
del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di
sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la
finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione
dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e
canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed
anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari
frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da
griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta
e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la
pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di
calpestio dei locali interrati attigui e la larghezza netta interna non può essere
inferiore in alcun punto a 0,50 m.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono
altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata tramite
provvedimento di assenso da parte del Comune. Questi può, nel caso di
intercapedini poste al di sotto del suolo pubblico, dettare caratteristiche tecniche
dei manufatti da realizzare, nonché definire condizioni circa l’utilizzo delle stesse.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero
devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti,
volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con
intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a
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maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere
debitamente stuccate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature
o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e
prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile
debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per
impedire la risalita dei ratti.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo
dissuasione, ovvero essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti al medesimo
fine.

Articolo 128 Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli prospettanti su
spazi pubblici devono essere adeguatamente inseriti nel contesto ambientale per
forme, materiali, dimensioni e colori. A tal fine le soluzioni previste dovranno
essere concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale, in alcuni contesti, le soluzioni
da concordare potrebbero prevedere l’inserimento di essenze vegetali con scopo
di mitigare la presenza di recinzioni o inferriate.
2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere
un’altezza superiore a m 0,50. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o
pregiudicare la sicurezza della circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di
perfezionamento dell’efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni
particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale, in
particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche.
3. Le recinzioni non potranno in alcun modo essere costituite da materiali
improvvisati, e comunque eterogenei tra loro, così che l’Amministrazione
comunale potrà imporne la rimozione e comminare la sanzione da definirsi ai
sensi dell’art. 135 del presente Regolamento.
4. Possono essere consentite deroghe al presente articolo nei casi di ripristino e/o
completamento dei muri di recinzione o di bordo di valore storico o per
problematiche di assetto idrogeologico.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
1. Si richiamano le disposizioni delle singole zone del PRG, le prescrizioni
specifiche in esse contenute e/o quelle degli strumenti urbanistici esecutivi
approvati e vigenti.
2. Per gli edifici ricompresi in ambiti di carattere storico o documentario si richiama
la disciplina specifica contenuta nello strumento urbanistico generale sia per
quanto ai tipi di intervento ammessi che per i materiali e le tecniche costruttive
quando esplicitate nelle Norme di Attuazione del PRG.
3. Si richiamano, altresì, le indicazioni contenute nella DGR n. 30-13616 del
22/03/2010 recante “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti –
Buone pratiche per la progettazione edilizia e Buone pratiche per la
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pianificazione locale” in rapporto alla progettazione dei singoli interventi edilizi o
di ambiti soggetti a strumento urbanistico esecutivo.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto
edilizio: il progetto e la realizzazione di superfici permeabili, ovvero impermeabili,
concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto di riferimento e alla
valorizzazione dello stesso.
2. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono
individuate dalle Norme di Attuazione del PRG al fine di consentire e favorire lo
svolgimento di attività all’aria aperta in connessione con la funzione residenziale
e/o di presidio e manutenzione del fondo agricolo.
3. I pergolati ed i gazebo sono consentiti alle seguenti condizioni:
a) siano realizzati in legno e/o metallo verniciato;
b) siano di dimensioni e forma compatibili con gli edifici al contorno con montanti
non superiori all’altezza massima di mt. 2,40, siano privi di qualunque tipo di
chiusura al perimetro e coperti con piante rampicanti o tecniche ombreggianti
e non superino la superficie massima di mq. 25.
4. I forni da giardino in muratura non devono avere una superficie superiore a 2,50
metri e altezza alla sommità del comignolo, non superiore a m. 8,50.
5. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo abilitativo né
inoltrare alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa edilizia,
devono conformarsi alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 131 Piscine
1. La realizzazione di piscine ad uso privato è ammessa in relazione alla
compatibilità dei luoghi in cui viene proposta; è comunque esclusa nelle aree di
interesse storico come individuate dal PRG nonché in presenza di modifiche del
profilo naturale del terreno superiore a m. 1,50.
2. Per i materiali del bordo dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto
dell’abitazione con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o nel caso
l’abitazione sia in laterizio, per il cotto; sono preferibili soluzioni a bordo sfioro che
seguano l’andamento del terreno.
3. Il rivestimento interno della vasca dovrà essere preferibilmente di colore grigio
perla o sabbia se realizzato in materiale plastico o vernice; colorazioni diverse
potranno essere valutate nel caso di rivestimento ceramico.
4. Nel caso la piscina sia ricompresa nelle aree agricole dovrà essere schermata
con piante autoctone o essenze arboree caratteristiche della zona.
5. E’ consentita, a stretto servizio della piscina, la realizzazione di piccole
costruzioni ad uso spogliatoio, wc, locale macchine, fino ad una SUL massimo di
mq 10,00 anche quando esaurita la capacità edificatoria del lotto.
6. La realizzazione di piscine e delle relative pertinenze è qualificata come
intervento di nuova costruzione ed è soggetto al pagamento del contributo di
costruzione.

81

Comune di Sarezzano (AL) - Regolamento Edilizio

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la
normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare
inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia
per i materiali impiegati.
2. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o
privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di
pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso
d'acqua, di suolo.
3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo
di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00
m.
4. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è
prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera
adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio
con interposta camera d'aria.
5. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
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TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del
territorio
1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica esercita la vigilanza sull'attività urbanistica
ed edilizia ai sensi degli artt. 27 – 28 del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59
della L.R. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il Responsabile del Servizio Urbanistica esercita la vigilanza organizzando le forme
di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra,
mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di
opere od attività, il Responsabile del Servizio Urbanistica ordina la realizzazione
delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività
da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite
dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Responsabile del Servizio Urbanistica notifica al contravventore l'ammontare delle
spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse
entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse
coattivamente.
6. In caso di violazione delle norme igienico sanitarie contenute nel presente
Regolamento, il Responsabile del Servizio Urbanistica ha la facoltà di dichiarare la
non agibilità, quando si sia verificata l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione
per essere dichiarata abitabile.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
1. La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto previsto al
comma 1 del precedente articolo 133.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza i funzionari hanno la facoltà, in qualunque
momento, di accedere ai cantieri edilizi

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e
dall'articolo 11 della L.R. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che
ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla Legge Regionale di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
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TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate
all’articolo 3 della L.R. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo
delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri
urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel
Regolamento Edilizio approvato con DCC n.21 del 23/09/2002.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati
successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi
alle definizioni uniformate.
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ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

UNIFORM ATE

DEI

URBANISTICI

CONTENUTI

NEL

PARAMETRI

EDILIZI

REGOLAMENTO

ED

EDILIZIO

(CONFORME A QUELLO TIPO DELLA REGIONE PIEMONTE)
APPROV ATO

DAL

COMUNE

DI

SAREZZANO

CON

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 23/09/2002
M ANTENUTI IN VIGORE DALL’ART.137 FINO AD ADEGUAMENTO
DEL PRGC ALLE DEFINIZIONI DI CUI ALLA P ARTE PRIM A, CAPO I
DEL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO.

TITOLO III
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della
costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota,
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di
gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più
basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con
qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o
uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi
compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere
considerati abitabili o agibili e quelli che costituiscono superficie utile lorda
secondo le disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, lettera c) - con esclusione
dei volumi tecnici, come definiti al comma 8 del presente articolo.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel
caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od
altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o
del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della
costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di
accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti
andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della
linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente
ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo
degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie
utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza
virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio
citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli
ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti
per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche
alternative.
8. Si considerano volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al
funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo, sia al di fuori,
ed elencati puntualmente al precedente comma 7, nonché i sottotetti che abbiano le
caratteristiche di cui al successivo art. 18, comma 2, lettera i).
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Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,
determinate ai sensi del precedente art. 13.
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Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti
tecnico-funzionali per essere considerati tali o che abbiano le caratteristiche di cui
al successivo art. 18, comma 2, lettera c) - e di quelli seminterrati il cui livello di
calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti
dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani
interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio
risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m,
misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti
delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli
eventuali soppalchi.
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Art.16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine
(Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite
al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno
delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei
cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti
per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le
verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani
semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra
costruzione (D),
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di
questo, ciglio di una strada (Ds),
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei
due elementi e tangente all’altro.
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Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m 2], della proiezione
orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le
tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e
le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i
cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50
m dal filo di fabbricazione.
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Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici
utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile
compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici
relative:
a)

ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
c)

ai sottotetti che abbiano anche una sola delle caratteristiche riportate al
successivo punto i)

sono escluse le superfici relative:
d) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali
torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici,
ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
e) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
f) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti
al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o
comunque pertinenziali; si intendono tali i locali aventi superficie non
superiore a mq 20 per unità alloggio dell’edificio principale, eventualmente
maggiorata dello spazio strettamente necessario alla manovra, nei casi di
autorimesse collettive con unico accesso dall’esterno.
g) ai locali cantina, intendendosi per tali i locali interrati o seminterrati non aventi
caratteristiche per essere considerati abitabili e i locali al piano terra degli
edifici, questi ultimi aventi superficie di norma inferiore a mq 9 e altezza non
superiore a m. 2,40 per unità alloggio dell’edificio principale e compresi nella
sagoma del fabbricato;
h) ai cavedi.
i) ai sottotetti che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano compresi in una sagoma definita da una pendenza massima del 40%
con origine dal punto d’imposta sul muro di banchina avente un’altezza non
superiore a m 0,30 ed un’altezza media inferiore a m. 2,40; quest’ultima viene
convenzionalmente ricavata dividendo il volume del sottotetto (al netto degli
spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo solaio) per la superficie utile
netta, come definita al successivo art. 19;
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Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici
utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile
compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art.
18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde;
soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero
come superfici destinate al calpestio.
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Art. 20 - Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti
della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi,
per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano
superiore.
2. Per l'ultimo piano, compreso il sottotetto abitabile o avente le caratteristiche di cui
all’art. 18, comma 2, lettera c), l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di
calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della
superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso
rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6
dell’art. 13.
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Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o
realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie,
secondarie e indotte esistenti e/o previste.
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Art. 22 - Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2],
comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e
indotte esistenti e/o previste.
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Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie
coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria
pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata
e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

36

Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il
numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per
ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
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Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il
numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni
metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
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Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri
cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria [m3]/[m2].
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Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri
cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie
territoriale [m3]/[m2].
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ALLEGATO 2

ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE

A cura dell’Arch. Alessandra Roveda

1
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PREMESSA
Il presente Allegato Energetico – Ambientale al regolamento edilizio del Comune di Sarezzano (AL)
recepisce le ultime disposizioni normative statali e regionali in tema di prestazione energetica e di
inquinamento ambientale.
In particolare per quanto riguarda i requisiti minimi degli edifici, in attesa di ulteriori provvedimenti
normativi regionali, sono in vigore sia le disposizioni nazionali sia quelle regionali.
Esse sono sostanzialmente costituite da:
•
•
•
•
•
•

DLgs 192/2005 come modificato e integrato dal DL 63/2013 convertito in Legge 90/13 costituisce il recepimento della Direttiva 2010/31/UE e contiene le disposizioni sulla
prestazione energetica nell'edilizia
DM 26/6/15 – contiene le disposizioni attuative DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013 circa
le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, le prescrizioni ed i requisiti minimi
degli edifici
DM 26/6/15 – definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici.
DLgs 28/2011 – contiene le disposizioni circa l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
D.G.R n. 46-11968 del 4 agosto 2009– contiene le disposizioni attuative della Legge 13/07
sul rendimento energetico dell’edilizia e aggiorna/sostituisce la DCR n. 98-1247 dell’11
gennaio 2007 (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).
D.G.R. n. 45 - 11967 del 4 agosto 2009– contiene le disposizioni attuative della Legge 13/07
relative ai sistemi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico, fotovoltaico,
schermature solari e serre solari).
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INDIRIZZO GENERALE
1. OBIETTIVI
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono riassumibili in:
- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- miglioramento delle condizioni dell’ambiente interno sia dal punto di vista termoigrometrico,
che per la qualità dell’aria;
- salvaguardia della salute degli occupanti e miglioramento del comfort abitativo complessivo.
Mediante le disposizioni del presente Regolamento Energetico si intendono promuovere interventi
edilizi volti a:
- migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore e dei
sistemi distributivi e di regolazione;
- utilizzare tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare la
prestazioni emissive dei generatori di calore;
- utilizzare combustibili a basso impatto ambientale e fonti rinnovabili di energia;
- favorire l’adozione da parte del cittadino di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici
dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e le emissioni in atmosfera;
- contenere i consumi idrici;
- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;
- utilizzare strumenti di mitigazione e compensazione ambientali volti a migliorare la qualità
dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde.
Una parte dei requisiti riportati nel presente Regolamento sono di natura cogente mentre altri sono
semplici “raccomandazioni”. Pertanto l’applicazione dei primi è obbligatoria mentre l’applicazione
delle raccomandazioni costituisce un miglioramento delle performance dell’edificio, per permettere
di raggiungere classi energetiche più elevate. Sarà possibilità del Comune attivare un Sistema degli
incentivi, una premialità per l’applicazione di tali raccomandazioni. In tal caso verranno definite le
modalità e gli incentivi applicabili.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici si applicano ad
immobili sia pubblici che privati, sia di nuova costruzione che esistenti e sottoposti a ristrutturazione
o riqualificazione energetica.
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Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento Energetico, per quanto
riguarda gli ambiti di applicazione (destinazione d'uso degli edifici), si fa riferimento alla
classificazione degli edifici definita dal D.P.R. 412/93, secondo le seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,
collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
Edifici pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette
per l'assistenza ed il recupero dei tossico dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
n.b. = la categoria E8 comprende gli edifici strumentali all’attività agricola, qualora siano dotati di
impianto di riscaldamento.
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Sono escluse dall’applicazione delle seguenti prescrizioni ove non diversamente specificato le
seguenti categorie di immobili e di impianti:
-

-

-

-

-

gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma
1,lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice
dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi
un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili
storici, artistici e paesaggistici;
gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili, fatta eccezione per quanto previsto per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione, fatta eccezione per
quanto previsto per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici
di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; la normativa si applica
limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili
ai fini della valutazione di efficienza energetica;
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura,
interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali,ad esempio,tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
In fase di presentazione della Pratica Edilizia occorre allegare:
- Relazione Tecnica, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192,attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico
degli edifici; tale Relazione Tecnica (prevista dal DM 26/06/2015 requisiti minimi) deve essere
redatta sulla base degli Allegati 1-2-3 conforme alla normativa Energetica Nazionale e Regionale
cogente per le:
• Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
• Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazione energetica;
• Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici e per le
riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
- Attestazione conformità dello strumento informatico rilasciata dal CTI, che abbia il modulo ai sensi
della DGR 46 -11968 - D.G.R. 43-11965 e DGR 45-11967.
Ogni pratica dovrà essere rispondente ai requisiti minimi previsti dalla normativa energetica
nazionale e regionale cogente in materia alla data di presentazione.
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4. GLOSSARIO
Attestato di Prestazione Energetica dell’Edificio (APE) - documento redatto nel rispetto delle
norme di legge Nazionali e Regionali. La certificazione energetica attesta la prestazione o
rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per
soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua calda per uso
domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di
localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La
certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il
rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di
prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in
kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con
le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle
informazioni riportate sull'attestato di prestazione energetica (APE), l'utente è in grado di
compiere una scelta più consapevole. In tal senso si adotta il parametro l’indice di
prestazione energetica reale (EPL lordo) indicato nell’APE quale valore di riferimento
oggettivo indicante la qualità energetica dell’intervento.
Edificio - sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine
si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate
come unità immobiliari a sé stanti.
Efficienza energetica - rapporto tra i risultati di una prestazione fornita (in termini di rendimento,
servizi,merci o energia) e l'immissione di energia necessaria a ottenerla.
Esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria - complesso di
operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti,
includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
Fabbisogno di energia - quantità di energia da fornire all'edificio per la climatizzazione invernale
ed estiva degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione artificiale e
per gli altri usi energetici.
Facciata verde – sistema di inverdimento delle pareti verticali degli edifici con vegetazione
sull'estradosso della parete allo scopo di schermare in modo naturale le superfici opache colpite in
estate dalla radiazione solare.
Geotermica – insieme di soluzioni tecnologiche e impiantistiche che sfruttano la temperatura del
terreno per effettuare lo scambio termico necessario alle pompe di calore sia per la climatizzazione
estiva che per il riscaldamento invernale.
Impianto termico - Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.
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Impianto termico di nuova installazione - Impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo d’impianto termico.
Involucro edilizio - insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio (pareti esterne
opache, superfici trasparenti, coperture, basamenti, pareti confinanti con ambienti non climatizzati o
a temperatura diversa).
Manto di copertura - strato a diretto contatto con l'ambiente esterno, quindi nel caso di tetto
ventilato sarà solamente la parte messa in opera generalmente al di sopra di listelli in legno e
posizionata subito sopra la camera d'aria.
Nuova costruzione - comprende:
a) nuova costruzione;
b) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
c) l’ampliamento di edifici esistenti in sopraelevazione o come ampliamento della sagoma, ai sensi
del DPR n. 380/01 e s.m.i..
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua
volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata
separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005).
Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a
titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di
terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici
di tutti gli impianti comuni risultanti.
Mentre per i nuovi impianti dell’intervento di ampliamento, non connessi a quelli pre-esistenti,
la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
Ristrutturazioni importanti - sono gli interventi che interessano gli elementi ed i componenti
integrati, costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi
edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno
e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le
coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione
energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al
servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 25% e minore uguale al 50% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare
riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote elementi e componenti
dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale
di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i
componenti su cui si è intervenuti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale
di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta ad est, la
verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera
parete verticale opaca esposta ad est.
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Ristrutturazione impianto - interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento, ampliamento o
modifica delle apparecchiature interessanti contemporaneamente sia il ciclo di produzione che di
distribuzione e regolazione dell’energia (sia essa termica, elettrica o frigorifera).
Riqualificazioni energetiche - interventi non riconducibili ai casi di ristrutturazione importante e che
hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio.
Esse comprendono anche: la nuova installazione, la ristrutturazione di un impianto termico asservito
all’edificio o altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti
di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di
intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
Sistemi schermanti - sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici
trasparenti appartenenti all’involucro edilizio; non rientrano in essi i sistemi fissi o mobili, applicati
all’interno dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzato.
Sistemi filtranti - pellicole polimetriche autoadesive o altre soluzioni tecnologiche applicabili alle
superfici trasparenti dell’involucro di un edificio, sul lato interno ed esterno, in modo da modificare
una o due delle seguenti caratteristiche della superficie trasparente: trasmissione dell’energia solare,
trasmissione di raggi ultravioletti, trasmissione di raggi infrarossi, trasmissione della luce visibile.
Superficie disperdente - superficie lorda espressa in metri quadrati che delimita, verso l'esterno
ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato dell'edificio.
Superficie utile (ai fini del regolamento energetico ambientale) - superficie netta calpestabile,
espressa in metri quadrati, degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati dell'edificio.
Teleriscaldamento - impianto centralizzato che fornisce vettori termici (acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore) per alimentare, attraverso una rete di distribuzione, un certo numero di edifici
residenziali, commerciali e del terziario. L'estensione della rete di teleriscaldamento puo’ riguardare
gruppi di isolati di edifici o interi quartieri cittadini. Nelle centrali di teleriscaldamento spesso la
produzione di calore viene associata alla cogenerazione.
Tetto verde - sistema di inverdimento del tetto, soluzione costruttiva alternativa al tradizionale manto
di copertura in elementi discontinui. Si realizza attraverso la formazione di uno strato di vegetazione
sull'estradosso della copertura e puo essere applicato sia su coperture orizzontali sia su quelle sub
orizzontali, previa predisposizione di un sistema complesso atto a consentire lo sviluppo e il
mantenimento nel tempo delle essenze vegetali.
Tetto ventilato - tecnologia costruttiva che prevede la creazione di un'intercapedine nella copertura
a falda, con l'obiettivo di favorire l'innescarsi di moti convettivi dell'aria che producono vantaggi sia
nella stagione invernale che in quella estiva.
Volume lordo riscaldato - volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzato,
definito dalle superfici che lo delimitano.
Volume utile - volume netto riscaldato dell'edificio.
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa comunitaria:
-

-

-

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica dell'edilizia (rifusione)
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia

Normativa nazionale:
-

-

-

-

-

-

-

Decreti Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici. - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici. - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE.
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013,
n. 90 «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre
disposizioni in materia di coesione sociale».
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 - Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttine 2001/77/CE e 2003/30/CE".
Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici.”
Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”
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-

-

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE".
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Finanziaria 2008 - "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Stralcio).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" (Testo aggiornato con s.m.i.).

Normativa regionale:
-

-

-

-

-

-

-

-

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 24-2360 “Deliberazione della
Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di
attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e
s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali".
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 “Disposizioni in materia
di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e
s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015.
Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381"Disposizioni operative per
la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005
e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto
di controllo di efficienza energetica".
Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 41-231 “Modifiche al paragrafo
1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano
per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonche le disposizioni attuative dell'art.
21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13".
Deliberazione della Giunta Regionale 6 Agosto 2012, n. 16-4488 “Proroga termini di
adeguamento dei livelli emissivi dei generatori di calore".
Deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2012, n. 85-3795 “Proroga termini di
installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione individuale per le singole
unità immobiliari".
Deliberazione della Giunta Regionale 3 Agosto 2011, n. 18-2509 “Proroga termini per utilizzo
di gasolio, acqua gasolio e biodiesel".
Legge Regionale 2 Marzo 2011, n. 1. Modifiche alla Legge Regionale 14 Luglio 2009, n. 20
"Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica" ed alla Legge Regionale 6
Agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".
Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il
riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di
rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della
legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia".
Deliberazione della Giunta Regionale 22 Marzo 2010, n. 13618-930 "Determinazione del
nuovo termine di entrata in vigore".
Legge Regionale 28 Maggio 2007, n. 13 come modificata dalla LR 03/2009, LR 20/2009 e
LR 22/2009 “Disposizioni in materia di rendimento energetico dell’edilizia”. ABROGATA
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-

-

-

Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 43-11965 “Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettere d), e) ed f)". ABROGATA
Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 45-11967 “Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre
solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p)".
Legge regionale n. 20 del 14 Luglio 2009 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia
e urbanistica".
Deliberazione della Giunta Regionale 30 Settembre 2008, n. 35-9702 Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”
Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h),
i), j), k), l), m) ed o).
Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 19 "Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge
Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo” - Definizione di variante
essenziale/sostanziale".
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1. EFFICIENZA ENERGETICA INVOLUCRO

1.1 – PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’ EDIFICIO
Negli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione, al fine di perseguire il massimo risparmio
energetico ed il benessere fisico di chi vi abita, il progetto dovrà essere integrato da una relazione
energetica che indichi le soluzioni tecnologiche previste per rispettare gli obiettivi indicati ed i
provvedimenti adottati al fine di ridurre il dispendio energetico nelle fasi di realizzazione e
gestione/conduzione dell'edificio.
L’applicazione della Prestazione Energetica, in edifici nuovi o in edifici ristrutturati, non rappresenta
un intervento di carattere tecnologico ma consente di valorizzare la qualità dell’edificio e stimolare
“una competizione virtuosa” in grado di modificare il mercato immobiliare, a costo minimo.
Al termine dei lavori afferenti interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione importante che coinvolga più del 25% della superficie disperdente deve essere
predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
L’APE è un allegato necessario alla Segnalazione Asseverata di Agibilità.

RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda l’attuazione d’interventi e scelte progettuali atte a ottenere valori limite dell’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiori a quelli relativi alla classe “B”.
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1.2 - COMPONENTI TRASPARENTI E OPACHI DELL’INVOLUCRO
OBIETTIVO
Migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro per ridurre il fabbisogno di energia per la
climatizzazione invernale, nonché estiva.
REQUISITI COGENTI
1. Le componenti opache e trasparenti dell’involucro devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza
U (validi per la zona Climatica E di ……..; Gradi Giorno):

Dal 2015
Dal 2019

Strutture
opache
verticali

Strutture
opache di
copertura

Strutture
opache di
pavimento

0,30 W/m²K
0,26 W/m²K

0,25 W/m²K
0,22 W/m²K

0,30 W/m²K
0,26 W/m²K

Chiusure
trasparenti
comprensive di
cassonetto e di
infissi
1,80 W/m²K
1,40 W/m²K

Strutture
opache di
separazione
con altre unità
immobiliari
0,80 W/m²K
0,80 W/m²K

I valori di trasmittanza della precedente tabella si considerano comprensive dell’effetto dei ponti
termici.
2. E’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dallo strumento urbanistico comunale in merito alle
distanze minime dai confini, tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, come
previsto dal DL 4 luglio 2014 n° 102 art. 14 commi 6 e 7.
In particolare nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è possibile
derogare nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore delle pareti verticali esterne
(sistemi a cappotto), nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30
centimetri, per il maggior spessore di copertura.
RACCOMANDAZIONI
1. Si raccomanda di raggiungere valori inferiori al limite di trasmittanza termica richiesta sia per le
strutture opache verticali e orizzontali o inclinate, che per pavimenti e chiusure trasparenti.
2. Si consiglia l’adozione di infissi che montino vetri selettivi basso emissivi che presentino valore di
Ug 1,1 W/mq K, con fattore solare compreso tra 0,5 e 0,6.
3.I cassonetti delle tapparelle dovranno essere isolati termicamente e alla tenuta all’aria nel caso di
nuove realizzazioni o di interventi sull’esistente che comprendano la loro sostituzione.
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1.3 - ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO

OBIETTIVO
Ottimizzare il rapporto tra edificio e ambiente circostante, migliorare il comfort interno e sfruttare le
risorse energetiche rinnovabili attraverso il corretto orientamento dell’edificio.
REQUISITI COGENTI
1. Gli edifici di nuova costruzione o le porzioni aggiunte in caso di ristrutturazione e di demolizione
con ricostruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice
est/ovest, con una tolleranza di 45° e le distanze fra edifici all’interno dello stesso lotto devono
garantire, il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate, comunque pari a non più del 30% delle
superfici, alle ore 12,00 del 21 dicembre.
2. La definizione della posizione degli ambienti interni, in funzione del maggiore o minore apporto
solare, è così definita: si preferisce un orientamento a Nord, per quegli spazi che non necessitano
di particolare illuminazione naturale, come vani scala, ripostigli e anticamere, di modo che possano
essere sfruttati come cuscinetto tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; si preferisce
orientamento da Sud-Est a Sud-Ovest ove possibile per la zona giorno o in parte camere da letto
adibite anche a studio in modo da ricevere maggiore luce naturale e adeguato apporto solare. Le
aperture più ampie devono essere disposte perciò sui lati Sud, Sud-Est e Sud-Ovest. Si consiglia il
contenimento delle superfici trasparenti verso nord con rispetto dei minimi di legge, per limitare le
dispersioni invernali. L’applicazione di questa soluzione è obbligatoria per tutte quelle casistiche in
cui vi è la possibilità di sfruttare la possibilità del doppio affaccio.
3. La copertura dell’edificio deve essere predisposta in modo che almeno una porzione di essa sia
idonea a ricevere impianti solari per la produzione di energia rinnovabile. In caso di copertura
inclinata si prescrive che la stessa sia esposta nei quadranti sud-est o/e sud-ovest.

DEROGHE
1. Le disposizioni non si applicano in caso in cui il sedime oggetto di edificazione presenti
documentati impedimenti di natura morfologica, tecnica, economica, funzionale e urbanistica.
2. Nei casi di incompatibilità il progettista dovrà redigere idonea relazione tecnica attestante i
documentati impedimenti (rapporto con il contesto morfologico circostante, presenza di edifici o di
elementi naturali che generano ombre portate, inadatta disposizione del lotto, ecc.)
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1.4 - CONTROLLO DEL MICROCLIMA ESTERNO
OBIETTIVO
Favorire il raffrescamento naturale nel periodo estivo attraverso la definizione di alcuni criteri
progettuali per il controllo del microclima esterno in prossimità dell’edificio.

REQUISITI COGENTI
1. Le aree di pertinenza dei fabbricati devono essere dotate di opportuna vegetazione. Si prescrive
la scelta di specie autoctone spoglianti o decidue negli spazi a sud, a foglia persistente o
sempreverde a nord dell’edificio, purché poste a una distanza adeguata dagli edifici limitrofi e dai
confini di proprietà.
2. Le nuove aree di sosta dei veicoli di spazi pubblici o di uso pubblico saranno coperte e delimitate
da vegetazione; il numero di alberi piantati deve garantire che la superficie coperta dalla chioma a
maturità raggiunta sia uguale o superiore al 20% della superficie di parcheggio o di stazionamento.
3. Per le pavimentazioni di piazze pubbliche, private e ad uso pubblico, di nuova realizzazione
devono essere utilizzati materiali ad alto coefficiente di riflessione totale della radiazione solare
(albedo), che permettano di ridurre le temperature superficiali e migliorino il comfort esterno, mentre
sono raccomandati per i marciapiedi e gli spazi di connettivo tra edifici e i cortili. Sono esclusi
pertanto l’utilizzo di asfalti e le superfici di colore nero; sono consigliate invece le pietre naturali, i
graniti, i porfidi, le pietre artificiali con ogni tipologia di posa, i massetti autobloccanti di cemento di
tipo chiuso, gli acciottolati, il tappeto erboso, il prato armato.

RACCOMANDAZIONI
1. Per edifici posti lungo le strade, al fine di attutire il rumore e le polveri sono da prevedersi recinzioni
integrate con siepi o rampicanti.
2. Al fine di raggiungere riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e delle
dispersioni per convezione in inverno con sistemi vegetali, è possibile utilizzati schermi ibridi quali
griglie e pergolati in legno su cui vanno fatte crescere piante rampicanti, o piante in appositi
alloggiamenti, con idoneo impianto irriguo. Si possono prendere in considerazione solo i fronti sud
ed ovest, con tutti gli orientamenti intermedi.
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1.5 - CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA E DELLA RADIAZIONE SOLARE
OBIETTIVO
Evitare durante il periodo estivo il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità dell’involucro
esterno di accumulare calore (inerzia termica) e di attenuare e ritardare gli effetti delle variazioni di
temperatura esterna (sfasamento dell’onda termica). Ottimizzare l’ombreggiamento delle chiusure
esterne trasparenti al fine di limitare gli apporti solari indesiderati nel periodo estivo con conseguente
diminuzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva degli ambienti e ridurre il
fabbisogno energetico per il riscaldamento nella stagione invernale, attraverso la massimizzazione
degli apporti gratuiti di calore da irraggiamento.
REQUISITI COGENTI
1. E’ necessario, limitatamente alle località dove l’irradianza solare al suolo è maggiore o uguale a
290 W/m2, in alternativa alla verifica della massa superficiale > 230 kg/m2, verificare, relativamente
a tutte le pareti verticali opache (con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord
/ nord-est) che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,10
W/m2K. Per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate il valore del modulo della trasmittanza
termica periodica YIE deve essere inferiore a 0,18 W/m2K.
2. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura
interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di
copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi - benefici,
dell’utilizzo di: - materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per
questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a : 0,65 nel caso di coperture piane; 0,30 nel
caso di copertura a falde; - tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: ventilazione, coperture a verde).
3.Tutti gli elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta, nei quadranti
d’orientamento Est, Sud ed Ovest devono essere dotate di opportune schermature esterne fisse o
mobili in grado di garantire una riduzione di almeno il 70% dell’irradiazione solare massima estiva e
inferiore al 30% nel periodo invernale, per non inficiare degli apporti gratuiti di calore. Nel caso di
impossibilità tecnica a raggiungere il 70% con i soli sistemi schermanti, è consentita l’adozione
combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti. L’applicazione di vetrate con trattamenti
superficiali a filtro solare (vetri a controllo solare) può essere paragonata ai sistemi filtranti.
4. A titolo esemplificativo posso essere adottati come sistemi di schermatura:
- aggetti verticali od orizzontali dell’involucro edilizio;
- persiane a lamelle orientabili, persiane e/o tapparelle apribili a compasso verso l’esterno;
- frangisole esterni a lamelle orientabili o fisse, verticali o orizzontali;
- vetri a controllo solare certificati che comunque soddisfino la condizione ottimale specificata
nel punto 2;
- tende esterne ad aggetto;
- pergolati ricoperti di rampicanti caducifoglie;
- altri sistemi innovativi di schermatura e filtraggio della luce naturale
5. Alla Relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della L. n. 10/1991 come definita dall’allegato E
del D.Lgs. 192/2005 e modificata con Decreto Interministeriale 26/05/2015 andranno allegati
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obbligatoriamente idonee tavole grafiche contenenti l’indicazione della posizione delle schermature
solari previste in relazione ai quadranti di orientamento.
RACCOMANDAZIONI
1. Nella fase di progettazione si dovranno verificare:
- le ombre portate da ostacoli interni o esterni al lotto sull’area di edificazione e in particolare
sulle facciate e sulla copertura dell’edificio;
- la posizione, le dimensioni e le caratteristiche di eventuali elementi di vegetazione interni al
lotto.
DEROGHE
1. Qualora il progettista attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture
a verde ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi ottenibili con il rispetto dei valori di massa
superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache, dovrà documentarlo nella
Relazione tecnica.
2. Qualora esistano elementi trasparenti posti sulle facciate dell’edificio ombreggiati a causa di
ostacoli interni o esterni al lotto il 21 luglio alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (ora solare), tali
elementi potranno non essere dotati di schermature esterne. Tali condizioni andranno
opportunamente motivate nella Relazione tecnica.

1.6 – VENTILAZIONE NATURALE
OBIETTIVO
Garantire una ventilazione naturale degli ambienti, al fine di limitare l’utilizzo di sistemi di
condizionamento nei periodi estivi.
REQUISITI COGENTI
1. Nelle nuove costruzioni tutti i vani di abitazione permanente e quelli accessori con esclusione dei
disimpegni e dei bagni ad aerazione forzata, devono usufruire di aero-illuminazione naturale diretta
attraverso aperture dotate di infissi prospettanti all’aperto su spazi liberi, o cortili o cavedi, nel rispetto
dei rapporti aero-illuminanti e delle norme locali d’igiene.
2. Nelle nuove costruzioni e altresì negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dove le condizioni
costruttive lo consentano, le unità abitative dovranno possedere una ventilazione trasversale con
riscontro d’aria su pareti opposte.
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1.7 – ILLUMINAZIONE NATURALE
OBIETTIVO
Garantire un’illuminazione naturale degli ambienti, al fine di ridurre l’illuminazione artificiale.

RACCOMANDAZIONI
1. Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo,
cucine abitabili e simili), devono essere orientate entro un settore +/-45°del sud geografico, allo
scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
2. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti superfici direttamente
esposte alla radiazione solare rispetto alla superficie utile interna deve essere integrata, ove
possibile, attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale, fermo restando il rispetto del
Regolamento di Igiene vigente.
3. In edifici pubblici, ad uso pubblico, nel terziario e produttivo, ove non ci sia rapporto aeroilluminante sufficiente, è prescritto l’utilizzo di tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale
(condotte di luce, mensole di luce, pozzi di luce, pipes light). Sono peraltro ammesse soluzioni
tecnologiche che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso
specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.
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2. EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMPIANTO
2.1 - IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI
OBIETTIVO
Miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento degli ambienti e di produzione
dell’acqua calda sanitaria.
REQUISITI COGENTI
1. Gli edifici a destinazione residenziale, nuovi con numero di unità abitative superiore a 4, e soggetti
a ristrutturazione totale che coinvolga anche gli impianti termici sempre con numero di unità abitative
finale superiore a 4, devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la
termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singolo alloggio.
2. Nei nuovi edifici a destinazione residenziale con numero di unità abitative superiore a 4, in
alternativa all'installazione dell'impianto termico centralizzato, è ammessa l'installazione di sistemi
di climatizzazione autonomi per singola unità immobiliare basati esclusivamente su pompe di calore
prive di sistemi di combustione, aventi le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 alla D.G.R. n. 4611968.
3. Gli interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da un insieme di fabbricati,
anche realizzati su lotti contigui, che comprendano almeno 100 unità abitative e comunque, anche
per destinazioni diverse dalla residenziale-ricettiva, per una potenza totale installata superiore a 1
MW, devono prevedere un impianto termico costituito da un centro di generazione del calore e da
una rete locale di distribuzione che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore
per ogni unità immobiliare.
4. Negli edifici esistenti a destinazione residenziale con numero di unita abitative superiore a 4,
non possono essere attuati interventi di ristrutturazione dell'impianto termico rivolti alla
trasformazione del medesimo da centralizzato ad autonomo per singola unita abitativa, salvo i
due seguenti casi:
a. il riscaldamento non e fornito in modo regolare (ad esempio perchè il condominio è
moroso e il fornitore di energia ha interrotto la fornitura);
b. chi si stacca non installa un impianto termico (non sono considerati impianti termici:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono pero assimilati agli impianti termici se la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita immobiliare e
maggiore o uguale a 5 KW).
5. Negli edifici esistenti a destinazione diversa dal residenziale, in caso di ristrutturazione
dell'impianto termico o nuova installazione di impianto, qualora siano definibili zone a diverso
fattore di occupazione deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la
termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone con diverso
fattore di occupazione.
6. Le attività commerciali, artigianali, di servizio ed assimilabili, inserite in edifici classificati nella
categoria E.1 (Abitazioni, ecc.) del D.P.R. 412/1993 con numero di unita abitative superiore a 4,
possono distaccarsi dall'impianto di produzione di calore centralizzato a condizione di prevedere
l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di
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sistemi di combustione, aventi le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 alla D.G.R. n.46-11968, e
purchè dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto termico ne
aggravi di spesa per gli altri condomini.
2.2 - IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA
OBIETTIVO
Adozione di sistemi per la distribuzione del calore a bassa temperatura (pannelli radianti, integrati
nel pavimento o nei muri, o piastre scaldanti che sostituiscono i termosifoni), che sfruttano la
trasmissione del calore per irraggiamento.
RACCOMANDAZIONI
1. Negli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione, si raccomanda che i locali
climatizzati per il riscaldamento invernale (eventualmente anche per il raffrescamento estivo), siano
dotati di un sistema impiantistico a bassa temperatura, funzionante ad una temperatura media tra
mandata e ritorno uguale o inferiore a 40°C, quali i sistemi costituiti di pannelli radianti con
distribuzione a pavimento, o a parete, o a soffitto. Tale sistema deve essere abbinato a generatori
ad alto rendimento termico.
2. L’impianto deve essere altresì predisposto all’agevole connessione con collettori solari termici.
3. Si ricorda inoltre che nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a
pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali
di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono
essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.

2.3 – TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
OBIETTIVO
Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di termoregolazione, contabilizzazione e distribuzione del
calore per riscaldamento ambienti.
REQUISITI COGENTI
1. Per tutte le altre tipologie di edifici esistenti, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o
di nuova installazione dell'impianto termico oppure di sostituzione del generatore di calore,
devono essere installati, ove tecnicamente possibile, dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche uniformi di esposizione ed uso, in modo da eliminare la possibilità di
surriscaldamenti dovuti al contributo del sole o ad apporti gratuiti interni.
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2.4 – CONDIZIONAMENTO ESTIVO
OBIETTIVO
Riduzione dei consumi per il condizionamento estivo degli ambienti.

REQUISITI COGENTI
1.Prima dell’installazione di impianti di condizionamento è necessario verificare che non siano
possibili interventi di tipo passivo sull’edificio per ridurre i carichi di freddo e che siano state effettuate
le opportune verifiche sul fabbisogno di raffrescamento. La verifica va effettuata prima
dell’installazione dell’impianto di condizionamento estivo, in sede di progettazione.
Gli elementi di cui andrà dettagliata la verifica sono i seguenti:
- Superficie esterna (involucro)
- Inerzia termica
- I guadagni solari
- Uso
- Contributi interni
- Comfort termico
2. La scelta di dispositivi ad alta efficienza è obbligatoria sia nel nuovo che sull’esistente.
3. La soluzione è in alternativa a sistemi di raffrescamento ad assorbimento.

RACCOMANDAZIONI
Per grandi edifici, con zone da raffrescare distribuite in tutto l’edificio, è opportuno adottare un gruppo
frigorifero centralizzato, con sistema di distribuzione ad acqua ai diversi terminali di erogazione.
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2.5- EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
OBIETTIVO
Assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle diverse attività previste.
AMBITO DI INTERVENTO
Il requisito si applica a tutte le categorie di edifici.
REQUISITI COGENTI
1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività
comuni e simili) e delle pertinenze, devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo in
funzione delle attività previste. Per i valori d’illuminamento da prevedere in funzione delle diverse
attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
2. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare
condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
3. Nelle nuove costruzioni è d’obbligo l’uso negli spazi sopracitati di dispositivi che permettano di
controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo,
controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
4. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti
di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso
orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli
edifici.
RACCOMANDAZIONI
1. Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuna, ove possibile, la sostituzione delle comuni
lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio
energetico, con alimentazione elettronica. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la
loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato l’uso dei vecchi
tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di elevatissime perdite
di flusso.
2. Per l’illuminazione di spazi aperti comuni, (quali strade, vialetti, marciapiedi, ecc.) si raccomanda
l’uso di sistemi d’illuminazione di tipo led o tipo fotovoltaico collegati alle rete elettrica e/o dotati di
batterie di accumulo.
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2.6 – VENTILAZIONE MECCANICA

Allo scopo di mantenere una qualità dell’aria accettabile all’interno degli ambienti, con il minor
utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata
con recupero di calore, in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantisca:
- per ogni singola unità immobiliare residenziale un ricambio d’aria medio giornaliero pari alle
indicazioni normative applicabili.
- per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale valori di ricambio d’aria secondo le norme
UNI10339 e comunque non inferiore a 0,27 mc/h.
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3. SISTEMI BIOCLIMATICI

3.1 – SERRE SOLARI
OBIETTIVO
Prevedere la realizzazione di sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva.
REQUISITI COGENTI
1. La serra solare è definita come uno spazio chiuso, adiacente al corpo principale di un edificio,
separato daIl’ambiente esterno mediante pareti vetrate in parte apribili, ottenibile anche, in caso di
recupero edilizio, attraverso la chiusura di balconi, terrazze e simili. La superficie totale esterna della
serra, definita dalle chiusure esterne della stessa, escluse le pareti che confinano con l’ambiente
interno riscaldato, il pavimento e il tetto, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno
il 60% e il materiale utilizzato deve avere un coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale
a 0.6. Gli elementi trasparenti dovranno essere in vetro di colore neutro.
2. Le serre solari devono garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e si
suddividono in:
- serre tampone (serre esposte a Nord, Nord-Est, Nord-Ovest, Est ed Ovest) che riducono le
dispersioni termiche dell’edificio;
- serre captanti (serre esposte a Sud, Sud-Est e Sud-Ovest) che generano anche un apporto
termico gratuito all’edificio per via dell’esposizione alla radiazione solare.
3. Nella realizzazione delle serre solari, finalizzate esclusivamente al risparmio energetico, è
necessario rispettare tutte le prescrizioni riportate nel paragrafo 6 del DGR 45-11967 del 04/08/2009
e fare riferimento alle schede tipologiche riportate nell’allegato B della legge Regionale.
4. Le serre non devono compromettere il rispetto del rapporto aero–illuminante dei locali a cui sono
adiacenti e non possono mai essere adibite all’uso continuativo da parte delle persone, pur potendo
essere utilizzate come estensione del locale retrostante durante alcuni momenti della giornata. Le
serre devono essere pertanto separate dall’ambiente retrostante da almeno un serramento apribile
che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente.
5. La presenza della serra non deve in alcun modo pregiudicare le condizioni di sicurezza ed
efficienza di impianti e/o apparecchi di combustione installati in locali ad essa comunicanti
direttamente o indirettamente; in ogni caso devono essere rispettati i requisiti tecnici prescritti
dalle specifiche norme di sicurezza vigente relative agli impianti e agli apparecchi a combustione
gassoso, liquido e solido, la cui installazione e/o modifica dovrà essere certificata da tecnici
abilitati. Particolari attenzioni si devono utilizzare nel caso in cui cucine o servizi igienici si affaccino
su serre (vedi DGR 45-11967).
6. E’ necessario prevedere idonee aperture degli elementi vetrati e sistemi di schermature per evitare
il surriscaldamento estivo.
7. Nelle serre non devono essere installati corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo,
apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le
caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unita’ immobiliare interessata.
8. Per tutte le categorie di intervento è possibile escludere le serre solari dai computi per la
determinazione del volume, delle superfici e dei rapporti di copertura purchè valgano le seguenti
condizioni:
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- nel caso di serra captante, per edifici esistenti o di nuova costruzione, il volume non è superiore al
10% della volumetria esistente o approvata;
- nel caso di serra tampone, per edifici esistenti, la profondità in pianta non è superiore a 2 metri.

3.2 – TETTI VERDI
OBIETTIVO
Riduzione dell’irraggiamento solare sulle superfici di copertura.
RACCOMANDAZIONI
1. Compatibilmente con i vincoli di natura paesistica, artistica, storico-ambientale, costruttivi e statici,
è consentita la realizzazione di tetti verdi sia su coperture piane che inclinate con lo scopo di ridurre
gli effetti ambientali sulle superfici esposte all’azione solare. I tetti verdi dovranno essere realizzati
adottando un sistema automatico di annaffiatura con prelievo della prima acqua dalla riserva idrica
proveniente dal serbatoio di accumulo delle acque meteoriche. E’ necessario garantire comunque
una facile e agevole accessibilità per le periodiche manutenzioni.
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4. UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
La costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da energia rinnovabile sono disciplinati dalle
procedure amministrative previste dal Capo I "Autorizzazioni e procedure amministrative" del D.Lgs.
03/03/2011 n. 28 e dalla DGR 45-11967 del 04/08/2009.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di
almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori indicati in seguito, beneficiano, in sede di rilascio
del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia
di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale dal ciglio della
strada, e fatte salve le aree individuate come zona A (centro storico) dal D.M. 02/04/1968 n. 1444.
4.1- PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
OBIETTIVO
Soddisfare il rispetto di una quota parte della copertura dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.
REQUISITI COGENTI
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti:
1. gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 60% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50%
della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
2. Nella zona A (centro storico) del D.M. 02/04/1968 n. 1444, le percentuali suindicate relative alla
somma dei consumi sono ridotte del 50%.
3. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui al presente punto relativi alla somma dei consumi sono
aumentati del 10%.
4.Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione
di acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
5. Inoltre tali obblighi non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento
che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua
calda sanitaria.

Nel caso di interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianto termico:
1. Devono essere installati sistemi integrati architettonicamente nella struttura edilizia (ovvero
disposti in modo coerente con l'estetica della costruzione all'interno della struttura edilizia che lo
accoglie) basati sul solare termico ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione
di acqua calda sanitaria, dimensionati in modo da garantire un contributo medio annuo pari ad
almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria,
determinato applicando le norme UNI/TS 11300-2.
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2. Quando il requisito previsto non possa essere integralmente soddisfatto a causa di impedimenti
tecnologici ed ambientali (orientamento, inclinazione, ombreggiamento, ecc.), e ammesso il ricorso
ad altra fonte energetica rinnovabile.
3. E’ possibile derogare all’installazione dei sistemi solari qualora non sia possibile collegarsi o
integrarsi con la rete idrica già in opera.

4.2- IMPIANTI SOLARI TERMICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. E consigliabile che la produzione di calore effettuata tramite il sistema solare termico (e/o altra
fonte energetica rinnovabile) integri anche l'energia termica necessaria al riscaldamento degli
ambienti (si consiglia pertanto anche l'installazione di impianti termici a bassa temperatura).
2. I collettori solari devono essere installati, salvo documentati impedimenti tecnici, secondo le
prescrizioni e raccomandazioni riportate negli articoli 3.5, 3.6 e 3.7 della D.G.R. n. 45-11967.
3. In particolare, al fine di raggiungere il massimo livello di integrazione architettonica riducendo
l'impatto visivo degli elementi, e fatto obbligo in caso di tetto a falda, di posare pannelli aventi
preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale, fatte salve le disposizioni indicate
dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. Il serbatoio di accumulo dell'acqua e gli
altri componenti devono essere ubicati all'interno dell'involucro edilizio.
4. In ogni caso, con riferimento alle schede tipologiche di integrazione architettonica riportate
nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-11967, il livello minimo di inserimento dei pannelli solari nel contesto
edilizio deve essere quello corrispondente ad una valutazione "buona" per gli tutti gli edifici; in caso
di copertura piana, il livello minimo di inserimento può essere quello corrispondente ad una
valutazione "sufficiente" qualora la citata Relazione esplicativa del tecnico abilitato giustifichi che la
superficie a disposizione per l’installazione non consente di soddisfare le suindicate prescrizioni
normative.
5. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione dell'impianto idrico-sanitario, per gli apparecchi
utilizzatori (lavatrice, lavastoviglie, ecc.) deve essere previsto anche l'attacco di carico di acqua calda
sanitaria.
6. Dovranno inoltre essere previsti appositi locali tecnici idonei per sistemare:
a. gli accumuli per l'impianto solare termico;
b. un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate
alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il
riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto
previsto dalle norme UNI vigenti;
c. una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni
e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, o le tubazioni di
allacciamento alla rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete del
combustibile gassoso;
d. un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura per il passaggio delle
tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori dell'impianto solare
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termico, e come descritto in seguito delle linee elettriche dell'impianto fotovoltaico,
opportunamente dimensionato;
e. una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell’acqua calda per
il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, opportunamente dimensionati;
f. una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti di distribuzione
dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai collettori presenti
all'interno delle singole unita immobiliari, opportunamente dimensionati.
7. Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile
rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l'inserimento delle
tubazioni
4.3- IMPIANTI FOTOVOLTAICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. Per tutti i nuovi edifici, o per quelli esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti, deve essere
prevista l'installazione (sopra, all'interno o sulle pertinenze del fabbricato) di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica di potenza (in kWp) non inferiore a quella derivante dalla seguente formula:
P=S/K
Dove:
a. S e la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq;
b. K e un coefficiente (m2/kWp) che assume i seguenti valori:
K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2017.
2. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui al presente punto sono aumentati del 10%.
3. L'impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al
presente punto deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 4, c.25,
del D.P.R. 02/04/2009 n. 59, e dettagliata esaminando la non fattibilita di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili; in tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica
complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto a quello prescritto dal D.Lgs. n. 192/2005
oppure, se inferiore, dalla D.G.R 04/08/2009 n. 46-11968, secondo la formula riportata al punto
precedente. L'installazione di impianti di produzione di energia termica per la produzione di acqua
calda sanitaria da fonti rinnovabili e prevalente rispetto all'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica.
4. Al fine di raggiungere il massimo livello di integrazione architettonica riducendo l'impatto visivo
degli elementi, e fatto obbligo in caso di tetto a falda, di posare pannelli aventi medesima inclinazione
ed identico orientamento della falda stessa, e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte
stradale principale, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone
sottoposte a vincoli.
5. In ogni caso, con riferimento alle schede tipologiche di integrazione architettonica riportate
nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-11967, il livello minimo di inserimento dei pannelli fotovoltaici nel
contesto edilizio deve essere quello corrispondente ad una valutazione "buona" per gli tutti gli edifici;
in caso di copertura piana, il livello minimo di inserimento può essere quello corrispondente ad una
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valutazione "sufficiente" qualora la citata Relazione esplicativa del tecnico abilitato giustifichi che la
superficie a disposizione per l’installazione non consente di soddisfare le suindicate prescrizioni
normative.

4.4- IMPIANTI GEOTERMICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. Per l’installazione di una sonda geotermica verticale non si dovranno avere vincoli geologici e/o
di altra natura alla perforazione e una condizione litostratigrafia del sottosuolo che dovrà presentare
una conducibilità termica sufficientemente elevata, cioè una buona capacità di trasportare calore.
2. In fase di perforazione dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle falde acquifere
e dei corpi idrici superficiali, per evitare sia l’alterazione del regime idrico, sia la messa in
comunicazione delle falde profonde con quelle più superficiali.
3. Le autorizzazioni da conseguire per l’installazione di una pompa di calore con sonde geotermiche
o con utilizzo di acqua (superficiale o di falda) sono:
- l’autorizzazione da parte dell’Autorità Competente per lo scavo dei pozzi;
- la concessione di derivazione di acque superficiali o sotterranee (nel caso di sistemi ad
acqua), che viene di norma concessa, a meno di conflitto con zone di protezione delle acque,
di riserve o di captazioni idriche;
- l’autorizzazione allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in deroga al
divieto generale stabilito dall’art. 104 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato nel D.P.R.
n.° 380/01.
4. Devono comunque essere rispettate le indicazioni dettate dalle linee guida regionali per
l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche, approvate con Decreto Dirigenziale 03/03/2016
n. 66, nonché le norme UNI di riferimento.
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5. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

5.1 – MATERIALI ECOSOSTENIBILI
OBIETTIVO
Favorire l'utilizzo di materiali e finiture naturali, prodotti con materie prime rinnovabili o riciclabili.
RACCOMANDAZIONI
1. Per la realizzazione degli edifici e consigliato l utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili,
che richiedono un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo
di vita.
2. I materiali ecosostenibili devono comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il
risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
3. I materiali ecosostenibili devono sottostare alle seguenti caratteristiche:
Ecologicità

Riciclabilità

- devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili;
- devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto impatto ambientale e
consumo energetico e non comportare condizioni di lavoro dannose per la salute;
- i materiali di base devo essere riciclabili al fine di favorire la limitazione delle quantità
di rifiuti, specie se indifferenziati.
- I prodotti finiti devono poter essere anche parzialmente riutilizzati in caso di
demolizione e ristrutturazione.

Igienicità e sicurezza a tutela della salute
- non devono favorire lo sviluppo di muffe, batteri o microorganismi;
- non devono produrre emissioni nocive durante produzione, posa e rimozione;
- non e consentito l’utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto;
Sicurezza in caso di incendio
- non devono produrre gas velenosi;
- se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza
meccanica per un tempo sufficiente secondo normativa;
Traspirabilità e permeabilità al vapore
- devono evitare concentrazioni dannose di gas, umidita e sostanze nocive in
sospensione negli ambienti domestici;
- vanno impiegati materiali altamente traspiranti, quando non specificatamente
destinatia impermeabilizzazione;
4. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente si dovranno mantenere i caratteri storici
e tipologici della tradizione costruttiva locale, evitando interventi che alterino l’identità storica degli
agglomerati urbani.
Saranno adottate all’uopo tecnologie costruttive tradizionali e, possibilmente, materiali
tipicamente locali nell’ottica di ricreare un ambiente urbanizzato vicino alla tradizione, ma non
dimenticando l’applicazione e l’utilizzo delle innovazioni costruttive odierne.
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5.2 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
OBIETTIVO
Riduzione dei consumi idrici
REQUISITI COGENTI
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione o nuova costruzione o integralmente ristrutturati e quelli
esistenti in caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile, costituiti da più unità
immobiliari, devono essere dotati di contatori volumetrici individuali regolarmente omologati CE, così
da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano
ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo
comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. I servizi igienici degli edifici di nuova costruzione o integralmente ristrutturati e di quelli esistenti
in caso di rifacimento degli stessi servizi, devono essere dotati dei seguenti dispositivi per il
contenimento dei consumi idrici:
a. per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso
dopo un tempo predeterminato;
b. per tutte le destinazioni d'uso: vaschetta di scarico dei WC del tipo a due livelli di
scarico, con un massimo totale di 9 litri di acqua scaricata;
c. per tutte le destinazioni d'uso: riduttori di flusso da installarsi sui rubinetti degli
apparecchi sanitari dei bagni, esclusi quelli delle vasche da bagno, e sui flessibili delle
docce, che mantenendo e migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, miscelandolo
con aria, ne riducano il flusso a circa 7-9 l/min.
3. Questa ultime prescrizioni possono non essere applicate nel caso in cui l'acqua impiegata sia
integralmente quella piovana.
4. Gli edifici di nuova costruzione o le ricostruzioni totali di quelli esistenti con una superficie destinata
a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 50 mq, devono dotarsi di serbatoi per la raccolta delle
acque meteoriche da utilizzare per usi non alimentari quali l'irrigazione del verde pertinenziale, la
pulizia dei cortili e dei passaggi, il lavaggio delle auto ed eventualmente tramite una doppia rete di
distribuzione, l'alimentazione delle cassette di scarico dei wc, e di un adeguato sistema di pompaggio
per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
5. La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
a. volume minimo: 1 mc ogni 30 mq di superficie a tetto, considerando la proiezione
orizzontale dello stesso;
b. sistema di filtratura per l'acqua in entrata;
c. sistema di reintegro automatico con acqua potabile;
d. sfioratore sifonato collegato alla fognatura bianca comunale, per smaltire l'eventuale
acqua in eccesso.
6. L'impianto deve essere separato dalla normale rete di alimentazione idrica, e tutti i punti di prelievo
devono riportare la dicitura "acqua non potabile".
7. Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili
interni ed altri spazi scoperti, di canali di gronda e di pluviali atti a convogliare le acque meteoriche
nel suindicato sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
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8. Le acque provenienti dai drenaggi di superfici impermeabili suscettibili di contaminazione non
devono essere convogliate al sistema di raccolta.
9. Lo schema dell'impianto deve essere compreso nella documentazione allegata all’istanza edilizia.

5.3 – FITODEPURAZIONE
OBIETTIVO
Favorire la realizzazione di un sistema naturale di depurazione delle acque di scarico costituito da
un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche. Il
sistema funziona in assenza di energia aggiunta e quindi di parti elettromeccaniche. Ciò permette di
definire l'impianto "ecocompatibile".
RACCOMANDAZIONI
1. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire
nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
2. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente
accessibile.
3. In tali zone, al fine di concorrere alla realizzazione della salvaguardia ambientale e del
risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione
di sistemi di depurazione delle acque reflue di tipo naturale, tramite piante (fitodepurazione), fatto
salvo l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni vigenti.
4. Il requisito si intende soddisfatto con il progetto di bacini di fitodepurazione opportunamente
dimensionati con il carico inquinante, secondo le prescrizioni dell’Ente competente.
5. Devono essere adottate tipologie di trattamenti igienizzanti conformi alle direttive degli Enti
preposti al controllo. Sono da privilegiarsi sistemi combinati di piatto fitodepurativo con biofiltrazione
in biofiltro sommerso aerato. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e
consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto a un depuratore a fanghi attivi.
6. Altri elementi a favore della fitodepurazione sono la creazione di un’area verde irrigua e di aspetto
piacevole e la possibilità di riutilizzare l’acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc
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5.4– SPAZIO ACCESSORIO PER DEPOSITO BICICLETTE E PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI
RACCOMANDAZIONI
1. Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è consigliata la realizzazione di:
- un apposito spazio per il ricovero delle biciclette;
- uno spazio adeguato per il ricovero dei contenitori per la raccolta differenziata che dovrà essere
individuato in un area di proprietà privata per il deposito temporaneo dei contenitori per la
consegna dei rifiuti al sistema di raccolta da parte degli operatori. Tale spazio dovrà essere
localizzato in prossimità dell’ingresso adiacente al marciapiede/strada tale da non arrecare
ingombro alla pubblica circolazione stradale e pedonale.

5.5 – INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI
Visto l’art. 17 quinques del D.L. 83/2012 convertito in legge il 07.08.2012 con provvedimento n° 134,
si ricorda che è obbligatorio, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di
nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri
quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche
per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno
spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.
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ALLEGATO 3

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
E DELLE DESTINAZIONI D’USO

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
soggetti all'art. 11 comma 3 del D.Lgs N. 115/2008 e all'art. 27 comma 20 della L. N. 99/2009

Le opere di questa sezione sono relative all'intallazione di impianti considerate manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.11 comma 3 del d.lgs n. 115/2008, che tuttavia, a differenza della manutenzione ordinaria dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2011,
richiedono una comunicazione dell'inizio dei lavori da considerarsi "altra" rispetto alla CIL dell'art. 6 comma 2, per la quale pertanto non si applicano le relative disposizioni. La stessa comunicazione è richiesta per gli impianti di microgenerazione a
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas individuati dall'art. 27 comma 20 della L.n. 99/2009 come specificato dal par. 11.10 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM
sviluppo economico 10 settembre 2010)

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Immobili oggetto di tutela
Tipologia di
Intervento

Elemento
costitutivo

Elemento/Opera

Indicazioni / prescrizioni (Torino)

Edifici senza
tutela o vincoli

Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c Ambiti Artt. 136 (escl.
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
c. 1.b) e 142 D.Lgs
1089/39)
42/04 (ex 1497/39)

Impianti, reti e volumi
tecnici

Devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici
esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
Installazione impianti solari termici e fotovoltaici art. 11 c3 DLgs edifici stessi;
115/08 (impianti entro sagoma)
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Comunicazione
"semplice" art. 11 c. 3 d
Lgs n. 115/2008

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Impianti, reti e volumi
tecnici

Singoli generatori eolici
con altezza complessiva non > 1,5 metri e diametro non > 1
metro

vedi Prescrizioni per edifici tutelati dal PRG

Comunicazione
"semplice" art. 11 c. 3 d
Lgs n. 115/2008

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Imp. gener. elettrica <50KWe alim. da biomasse/gas
discarica/gas residuati/biogas art 27 c20 L 99/09

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
Comunicazione
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge
"semplice" art. 27 c. 20 L
99/2009):
n. 99/2009 e par. 11.10
I. operanti in assetto cogenerativo;
Linee Guida
II. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50
kWe (microgenerazione)

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Impianti, reti e volumi
tecnici

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Art. 6 DPR N. 380/2001 (sito Normattiva)

Le opere di questa sezione, se previste su immobili che non siano sottoposti a tutela dal PRG o dal D.Lgs n. 42/2004, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo edilizio ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380(2001), rispettando
semplici prescrizioni; le stesse opere, quando previste su immobili sottoposti a tutela dal PRG, devono osservare le prescrizioni delle Norme di attuazione / Regolamento edilizio (allegato A NUEA); nulla deve essere inviato al Comune.
Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione pasaggistica (art. 146 CBC) al Comune per
gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Immobili oggetto di tutela
Tipologia di
Intervento

Elemento
costitutivo

MO

Copertura

MO

Copertura

MO

Finiture esterne

Elemento/Opera

Manto di copertura - ripassamento (riordino), coibentazione

Indicazioni / prescrizioni (Torino)

anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura
del tetto

Edifici senza
tutela o vincoli

Nessun titolo

Comignoli, grondaie, pluviali e faldali - riparazione e
sostituzione

anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.);

Manti impermeabili - riparazione o rifacimento

senza modifiche estetiche

Nessun titolo

con mantenimento dei caratteri originari

Nessun titolo

Orditura secondaria del tetto - riparazione e sostituzione
parziale
Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di
rivestimenti

MO

Finiture esterne

MO

Finiture esterne

MO

Finiture esterne

Infissi e ringhiere - riparazione e ripristino

MO

Finiture esterne

Infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi,
balaustrate e ringhiere - sostituzione con elementi in tutto
identici agli esistenti

MO

Finiture esterne

Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi interni

MO

Finiture esterne

Parti pericolanti facciata - rappezzi e ancoraggi

Nessun titolo

Nessun titolo
Nessun titolo
ammessi anche serramenti con materiali diversi purchè con
medesimo disegno

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e
colori dei preesistenti; in particolare vanno mantenuti i disegni
delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra
di colori diversi

MO

Finiture esterne

Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili) - riparazione e
rifacimento

MO

Finiture interne

Pavimentazioni interne - riparazione e rifacimento

Nessun titolo

MO

Finiture interne

Serramenti interni - sostituzione

Nessun titolo

Finiture interne

Controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici - posa o
sostituzione

Nessun titolo

MO

MO

MO
MO

Reti e apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienicoImpianti, reti e volumi Impianti tecnologici, realizz./rifacim. in locali già destinati senza sanitari, elettrici, termici, ecc. - realizzazione o rifacimento
modificare sup. e aperture
tecnici
utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza
modificarne la superficie e le aperture
Impianti, reti e volumi Installazione deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità
complessiva non superiore a 13 mc
tecnici
Eliminazione barriere architettoniche senza rampe o ascensori
Barriere architettoniche
esterni o manufatti che alterano sagoma edificio

Immobili destinati ad attività industriali e ad artigianato di produzione (art. 4 comma 10 NUEA - file PDF)

MO

attività industriali e
Cabine al servizio dell'impianto per: trasformatori, int. elettrici,
artigianato di produzione valvole intercett. fluidi ecc.

MO

attività industriali e
Realizzazione interna allo stabilimento di: sistemi
artigianato di produzione canalizzazione fluidi, fognature, ecc.

Nessun titolo

Nessun titolo

Nessun titolo
Nessun titolo

Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c Ambiti Artt. 136 (escl.
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
c. 1.b) e 142 D.Lgs
1089/39)
42/04 (ex 1497/39)

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza
Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
+

se materiali diversi

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
+

Autorizzazione
Paesaggistica
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Paesaggistica

Nessun titolo
+

Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica

Sono compresi nella manutenzione ordinaria e quindi sono opere non soggette a titolo abilitativo gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità e
l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, semprechè tali interventi non interessino le parti strutturali dello stabilimento, non ne mutino le
caratteristiche e non comportino aumento della SLP. Nel caso di edifici vincolati devono essere richieste le relative autorizzazioni

Realizzazione di cabine per trasformatori o per interruttori
elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o
sotto il livello di campagna; cabine per stazioni di trasmissione
dati e comandi per gruppi di riduzione, purché al servizio
dell'impianto
Devono essere costruzioni che non prevedono e non sono
idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di
proteggere determinati apparecchi o sistemi
Realizzazione di sistemi per la canalizzazione dei fluidi
mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello
stabilimento stesso

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Realizzazione serbatoi per stoccaggio e la movimentazione di
artigianato di produzione fluidi o combustibili e relative opere

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato
artigianato di produzione armato, semplici e composti;

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Realizzazione passerelle per attraversamento strade interne
artigianato di produzione con tubazioni di processo e servizi

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

Realizzazione di trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere
attività industriali e
Realizzazione trincee a cielo aperto per: tubazioni di processo,
tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti
artigianato di produzione canalizzazioni fognanti, vasche
aperte e relative vasche di trattamento e decantazione

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature
artigianato di produzione all'aperto per modifica impianti esistenti

Realizzazione di basamenti, incastellature di sostegno e
apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di
impianti esistenti

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Opere separazione aree interne a stabilimento realizzate
artigianato di produzione mediante muretti e rete ovvero in muratura

Opere di separazione di aree interne allo stabilimento realizzata
mediante muretti e rete ovvero in muratura

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione attrezzature semifisse per carico e scarico da
artigianato di produzione autobotti, bracci scarichi e pensiline

Installazione di attrezzature semifisse per carico e scarico da
autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline)

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione attrezzature movimentazione materie prime e
artigianato di produzione prodotti, nastri trasportatori, elevatori

Installazione di attrezzature per la movimentazione di materie
prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri
trasportatori, elevatori a tazze, ecc.

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

Realizzazione di passerelle di sostegni in metallo o
conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne
con tubazioni di processo e servizi;
verificare progetto strutturale

MO

Opere temporanee

Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne
al centro edificato

Nessun titolo

MO

Opere temporanee

Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola

Nessun titolo

non previsto

MO

Spazi esterni

Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari

Nessun titolo

non previsto

non prevista

non richiesta

non richiesta

non prevista

+

Autorizzazione
Paesaggistica

OPERE SOGGETTE A PdC - PERMESSO DI COSTRUIRE
ART. 10 DPR N. 380/2001

Se le opere interessano immobili tutelati dal PRG devono essere osservate la prescrizioni dell'allegato -A- delle NUEA.

Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 CBC) al Comune per gli interventi
che alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Tipologia di
intervento

Elemento
costitutivo

NC

nuova costruzione

Interventi di nuova costruzione

RU

nuova costruzione

NC

urbanizzazioni

NC

impianti

NC

impianti

NC

manufatti

Elemento/Opera

Indicazioni / Prescrizioni (Torino)

Edifici senza tutela
o vincoli

Immobili oggetto di tutela
Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
1089/39)
+ Autorizzazione
Soprintendenza
non realizzabile
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Ambiti Artt. 136 (escl. c.
1.b) e 142 D.Lgs 42/04
(ex 1497/39)
+ Autorizzazione
Paesaggistica
non realizzabile
+ Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.

PdC

-

Interventi di ristrutturazione urbanistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.

PdC convenzionato

-

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

Vedi norme di settore

PdC

-

Realizzazione di infrastrutture e impianti con trasformazione permanente di
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
suolo inedificato

PdC

-

Installazione di torri e tralicci

PdC

-

non ammessi

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di mezzi mobili
utilizzati come abitazione o strumento di lavoro e non destinati all'utilizzo Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
temporaneo

PdC

-

non ammessi

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E. e norme di settore

leggeri
NC

pertinenze

Interventi pertinenziali qualificati come nuove costruzioni o che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
principale

PdC

-

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

NC

depositi

Realizzazione di depositi di merci o materiali e di impianti per attività
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
produttive all'aperto con trasformazione permanente di suolo inedificato

PdC

-

non ammessi

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Opere di ristrutturazione edilizia che comportano mutamento della
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. - all. A, del R.E., ecc.
destinazione d'uso in zona A

PdC

vedi

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

RISTR

mutamento

d'uso

All. A NUEA

elementi strutturali /
RISTR

Opere di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, con modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
superfici

PdC

Costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrrati o ampliamento di quelli
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
esistenti all'esterno della sagoma esistente

PdC

Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT

PdC

riorganizzazione
distributiva
NC

nuova costruzione

elementi strutturali /
RISTR

riorganizzazione
distributiva

vedi

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

All. A NUEA
-

vedi

All. A NUEA

OPERE SOGGETTE A PAS - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Art. 6 D.Lgs N. 28/2011

Se le opere interessano immobili tutelati dal PRG devono essere osservate la prescrizioni dell'allegato -A- delle NUEA.
Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione paesistica (art. 146 CBC) al Comune per gli interventi che
alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Tipologia di
Intervento

MO

MO

Elemento costitutivo

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti, reti e volumi
tecnici

Elemento/Opera

Indicazioni / Prescrizioni (Torino)

Edifici senza tutela
o vincoli

Immobili oggetto di tutela
Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
1089/39)

Ambiti Artt. 136 (escl. c.
1.b) e 142 D.Lgs 42/04
(ex 1497/39)

Impianti solari fotovoltaici non inclusi in par. 12.1 Linee Guida DM
10/9/2010

a) Impianti solari fotovoltaici che NON presentanto le condizioni per le quali è
possibile ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex dlgs 115/2008 o alla
CIL lettera d) (descritte al punto 12.1 delle Linee Guida DM 10/9/2010) ed
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
I. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
II. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
b) Impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1
delle Linee Guida DM 10/9/2010, nè tra quelli descritti alla lettera A), aventi
capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al
Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge
244/2007 (potenza <20kWp)

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Impianti gen. elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati depurazione, biogas

a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas che NON presentano le
condizioni per le quali è possibile ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex
L. 99/2009 o alla CIL lettera a) (descritte al punto 12.3 delle Linee Guida DM
10/9/2010) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27,
comma 20, della legge 99/2009):
I. operanti in assetto cogenerativo;
II. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola
cogenerazione) ovvero a 3000 kWt.
b) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di
cui al punto 12.3 delle Linee Guida DM 10/9/2010, nè tra quelli descritti alla
lettera A) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie
indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 (<200kW per biomasse,
<250kW per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas)

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

MO

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti eolici

a) Impianti eolici che NON presentanto le condizioni per le quali è possibile
ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex dlgs 115/2008, ed aventi
capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al
Dlgs 387/2003 (<60kW).
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
I. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
II. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il
consenso del proprietario del fondo;
III. sia previsto che la rilevazione duri più di 36 mesi;
IV. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare
rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi

MO

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti idroelettrici (Linee Guida FER, par. 12.7 lettera b))

Impianti idroelettrici che NON presentano le condizioni per le quali è
possibile ricorrere alla CIL lettera a) (descritte al punto 12.7 delle Linee
Guida DM 10/9/2010) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia
indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 (<100kW)
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ALLEGATO 3.a

Glossario Edilizia Libera
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/03/2018

7-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 81

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2018
Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali
opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A) » e successive modificazioni e, in
particolare, l’art. 6;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa
all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1, comma 52,
della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante
«Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante «Regolamento
recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
ammini-strazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5;
Visto l’art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l’art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott.ssa Maria
Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro
senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Visto l’elaborato contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera
redatto dall’apposito gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot.
n. 1517 in data 15 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 222 del 2016, nelle more del completamento del glossario unico da adottarsi con successivi decreti in
relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in
alternativa al permesso di costruire, adottare il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 febbraio 2018;
DECRETA
Art. 1. Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera
1. In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in
regime di attività edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2.. Con successivi decreti, da adottarsi con le modali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 no-vembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie
realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Art. 2. Clausoladiinvarianzafinanziaria
1.. Dall’attuazione del presente decreto non devo derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata.
Roma, 2 marzo 2018
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione MADIA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE
La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
La tabella, nello specifico, riporta:
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n.
128/2006.
2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla
tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2
del d. lgs. n. 222/2016.
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e
PA.

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA
(ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE
REGIME
GIURIDICO

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6
comma 1,
lett. a); art.3,
comma 1,
lett. a)

CATEGORIA DI
INTERVENTO

Manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano
le
opere
di
riparazione,
rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II -Edilizia- attività 1)

N.

PRINCIPALI OPERE
OPERA

ELEMENTO

Riparazione, sostituzione, rinnovamento
(comprese le opere correlate quali
guaine, sottofondi, etc.)

Pavimentazione esterna e interna

1

Rifacimento, riparazione, tinteggiatura
(comprese le opere correlate)

Intonaco interno e esterno

2

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Elemento decorativo delle facciate
(es. marcapiani, modanature,
corniciature, lesene)

3

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Opera di lattoneria (es. grondaie,
tubi, pluviali) e impianto di scarico

4

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Rivestimento interno e esterno

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Serramento e infisso interno e
esterno

6

Installazione comprese le opere
correlate, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Inferriata/Altri sistemi anti
intrusione

7

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
inserimento eventuali elementi
accessori, rifiniture necessarie
(comprese le opere correlate)

Elemento di rifinitura delle scale

8

5

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
inserimento eventuali elementi
accessori, rifiniture necessarie
(comprese le opere correlate)

Scala retrattile e di arredo

9

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
messa a norma

Parapetto e ringhiera

10

Riparazione, rinnovamento, sostituzione
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e dei materiali (comprese le
opere correlate quali l’inserimento di
strati isolanti e coibenti)

Manto di copertura

11

Riparazione, sostituzione, installazione

Controsoffitto non strutturale

12

Riparazione, rinnovamento

Controsoffitto strutturale

13

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
realizzazione finalizzata all’integrazione
impiantistica e messa a norma

Comignolo o terminale a tetto di
impianti di estrazione fumi

14

Riparazione, rinnovamento o
sostituzione di elementi tecnologici o
delle cabine e messa a norma
Riparazione e/o sostituzione,
realizzazione di tratto di canalizzazione e
sottoservizi e/o messa a norma
Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento e/o
messa a norma

Ascensore e impianti di
sollevamento verticale

15

Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
compreso il tratto fino all’allacciamento
alla rete pubblica e/o messa a norma
Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
sostituzione e integrazione apparecchi

Rete fognaria e rete dei sottoservizi

16

Impianto elettrico

17

Impianto per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas

18

Impianto igienico e idro-sanitario

19

sanitari e impianti di scarico e/o messa a
norma

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. a-bis)

Pompe di calore di potenza
termica utile nominale
inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle
pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 2)

Installazione, riparazione, integrazione,
rinnovamento, efficientamento e/o
messa a norma

Impianto di illuminazione esterno

20

Installazione, adeguamento,
integrazione, rinnovamento,
efficientamento, riparazione e/o messa a
norma
Installazione, adeguamento,
integrazione, efficientamento (comprese
le opere correlate di canalizzazione) e/o
messa a norma
Riparazione, adeguamento, integrazione,
efficientamento (comprese le opere
correlate di canalizzazione) e/o messa a
norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma

Impianto di protezione antincendio

21

Impianto di climatizzazione

22

Impianto di estrazione fumi

23

Antenna/parabola e altri sistemi di
ricezione e trasmissione
Punto di ricarica per veicoli elettrici

24

Pompa di calore aria-aria

25
26

Edilizia
Libera
d.lgs. n.
128/2006,
art. 17

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. b)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. c)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma

Deposito di gas di petrolio liquefatti

27

Ascensore, montacarichi

28

Servoscala e assimilabili

29

Rampa

30

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 21)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma, purché
non incida sulla struttura portante
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Attività di ricerca nel
sottosuolo

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Opere strumentali all’attività di
ricerca nel sottosuolo attraverso
carotaggi, perforazioni e altre
metodologie

33

Manutenzione, gestione e livellamento

Terreno agricolo e pastorale

34

Manutenzione e gestione

Vegetazione spontanea

35

Depositi di gas di petrolio
liquefatti di capacità
complessiva non superiore
a 13 mc
(d.lgs. n. 128/2006, art. 17)
Eliminazione delle barriere
architettoniche
Interventi volti all'eliminazione
di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione
di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio.

Opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che
siano eseguite in aree esterne
al centro edificato.

Apparecchio sanitario e impianto
igienico e idro-sanitario
Dispositivi sensoriali

31
32

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 23)
Edilizia
Libera

Movimenti di terra
Movimenti di terra strettamente

(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. d)

pertinenti
all'esercizio
dell'attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali,
compresi
gli
interventi
su
impianti
idraulici agrari.

Manutenzione e gestione

Impianti di irrigazione e di
drenaggio, finalizzati alla
regimazione ed uso dell’acqua in
agricoltura.

36

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Serra compresi elementi di
appoggio e/o ancoraggio

37

Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento
Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento
Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento

Intercapedine

38

Locale tombato

39

Pavimentazione esterna, comprese
le opere correlate, quali guaine e
sottofondi

40

Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento

Vasca di raccolta delle acque

41

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 24)
Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e-ter)

Serre mobili stagionali
Serre
mobili
stagionali,
sprovviste di strutture in
muratura,
funzionali
allo
svolgimento
dell'attività
agricola.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 25)
Pavimentazione di aree
pertinenziali
Opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di
permeabilità, ove stabilito dallo
strumento
urbanistico
comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 27)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. equater)

Pannelli fotovoltaici a
servizio degli edifici

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Pannello solare, fotovoltaico e
generatore microeolico

42

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Opera per arredo da giardino (es.
barbecue in muratura/
fontana/muretto/scultura/
fioriera, panca) e assimilate
Gazebo, di limitate dimensioni e non
stabilmente infisso al suolo

43

Pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio
degli
edifici,
da
realizzare al di fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 28)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6, comma
1, lett. equinquies)

Aree ludiche ed elementi di
arredo delle aree di
pertinenza
Aree ludiche senza fini di lucro
ed elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 29)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Gioco per bambini e spazio di
gioco in genere, compresa la
relativa recinzione
Pergolato, di limitate dimensioni e
non stabilmente infisso al suolo

44
45

46

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Ricovero per animali domestici e da
cortile, voliera e assimilata, con
relativa recinzione

47

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Ripostiglio per attrezzi, manufatto
accessorio di limitate dimensioni e
non stabilmente infisso al suolo

48

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Sbarra, separatore, dissuasore e
simili, stallo biciclette

49

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 3
comma 1,
lett. e.5)

Manufatti leggeri in
strutture ricettive

Tenda, Tenda a Pergola,
Pergotenda, Copertura leggera di
arredo
Elemento divisorio verticale non in
muratura, anche di tipo
ornamentale e similare

50

51

Installazione, riparazione e rimozione

Manufatti leggeri in strutture
ricettive all’aperto (roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni)
e assimilati

52

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di

Gazebo

53

Stand fieristico

54

Installazione
di
manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e
il
soggiorno
dei
turisti,
previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico, in
conformità
alle
normative
regionali di settore.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 16)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,

Opere contingenti
temporanee
Opere

dirette

a

soddisfare

18A02406

art. 6,
comma 1,
lett. e-bis) previa
Comunicazione Avvio
Lavori

obiettive esigenze contingenti e
temporanee
e
ad
essere
immediatamente rimosse al
cessare della necessità e,
comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 26)

manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Servizi igienici mobili

55

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Tensostrutture, pressostrutture e
assimilabili

56

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Elementi espositivi vari

57

Aree di parcheggio provvisorio, nel
rispetto dell’orografia dei luoghi e
della vegetazione ivi presente

58

Comune di Sarezzano (AL) – Regolamento Edilizio – Allegato 4

ALLEGATO 4

AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI,
DISCIPLINA REGIONALE AI SENSI DELL’ART.24, COMM A
6 DELLE NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Aree di ricarica degli acquiferi profondi
Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma
6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle
Acque
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PARTE I
Premessa
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all’articolo 94, commi 7
e 8, stabilisce che “le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si
possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi
negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore” e che “ai fini
della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le
regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le
aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva”.
La prima individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000 è
riportata nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), Tavola n. 8 e Allegato n. 9.
Nello stesso PTA, l’articolo 24 delle Norme di Piano, al comma 4, stabilisce che “in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad
ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2,
lettere a) [le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano] […] sentite le
province e le autorità d’ambito”.
In attuazione del comma 4 è stata approvata la determinazione n. 268 del 21 luglio 2016
recante, “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – attuazione del comma 4 dell’articolo 24 delle
Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della
delimitazione a scala 1:250.000.”, con la quale sono stati approvati i criteri di perimetrazione e la
relativa cartografia che definisce (Figura 1):
-

le aree di ricarica propriamente dette;
le fasce tampone;
gli anfiteatri morenici.

Al fine di renderla fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale,
la perimetrazione di cui alla determinazione sopraccitata, predisposta in scala 1:250.000, è stata
trasposta sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017) così
come illustrato nella successiva Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi
profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco
dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all’interno della delimitazione delle aree di
ricarica) e costituisce il riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
documento.
Nella medesima Parte III sono illustrati i criteri per inserire tale perimetrazione negli strumenti
di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio ed è riportato l’elenco dei comuni
totalmente o parzialmente ricompresi nelle aree di ricarica dell’acquifero profondo.
Il comma 6 del citato articolo 24 prevede, inoltre, che le disposizioni di attuazione del PTA
procedano all’individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio
delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli
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insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti
urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
I comparti di attività antropica sui quali applicare misure volte al miglioramento o,
quantomeno, a garantire il non peggioramento dello stato chimico degli acquiferi profondi
sono stati definiti sulla base dell’analisi delle pressioni a supporto del PdGPo che, per quanto
riguarda i corpi idrici sotterranei (Ground Water Body – GWB) facenti parte del sistema
acquifero profondo, richiede una valutazione approfondita di vari fattori che possono essere
così sintetizzati:
–
–

–

pressioni presenti sull’acquifero superficiale sovrastante;
numero di pozzi miscelanti, le cui caratteristiche costruttive o la cui obsolescenza
permettono la comunicazione degli acquiferi, convogliando sostanze inquinanti dal
sistema superficiale più degradato a quello profondo;
potenza e continuità laterale della superficie di separazione naturale tra i sistemi
acquiferi superficiale e profondo che ne determina il livello di protezione.

L’analisi delle pressioni effettuata sulle acque sotterranee evidenzia che le principali pressioni
sono riconducibili a:
1.
2.
3.
4.

agricoltura o zootecnia intensiva
siti contaminati e siti produttivi abbandonati
siti per lo smaltimento dei rifiuti
dilavamento urbano

Lo stato ambientale dei GWB definito ai sensi della Direttiva Quadro Acque prevede, tra l’altro,
il raggiungimento del BUONO stato chimico entro il 2015, differibile con adeguate motivazioni e
nel rispetto dell’art. 4 della Direttiva al 2021 o al 2027.
Attualmente la verifica di stato effettuata al 2015, che considera il sessennio (2009-2014) di
monitoraggio ambientale effettuato da ARPA Piemonte ai sensi della DQA, mostra che 2 GWB
superficiali sui 17 identificati in Piemonte hanno raggiunto l’obiettivo di BUONO stato chimico;
per quanto riguarda l’acquifero profondo, sono stati identificati in Piemonte 6 GWB, dei quali 3
raggiungono l’obiettivo di BUONO stato chimico, 1 risulta in stato chimico SCARSO e 2
presentano giudizi variabili.
I parametri che contribuiscono a declassare i GWB sia superficiali che profondi sono
principalmente:
cromo esavalente, fitosanitari, nichel, nitrati e solventi clorurati (il cromo esavalente ed il nichel
possono avere, in alcune aree, origini naturali).
Nei GWB profondi le criticità relative ai fitosanitari e ai nitrati sono limitate.
Le misure di seguito illustrate, articolate per categorie tematiche, sono riferite pertanto alle
pressioni che possono incidere sulla qualità chimica dei GWB profondi la cui alimentazione
deriva principalmente dalle aree di ricarica individuate.
Per ogni categoria tematica sono individuati gli impatti prevalenti e definite le relative misure
da attuare attraverso l’inserimento negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
comunali, provinciali, della città metropolitana, regionali, sia generali sia di settore nonché negli
atti di programmazione di altri enti territoriali o che costituiscono indirizzo in sede di procedura
autorizzativa per la valutazione dei progetti.
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Adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione ai vari livelli di governo
del territorio
La Regione, le Province, la Città Metropolitana, i Comuni e gli Enti di Governo dell’Ambito, di
seguito EGA, (ex Autorità d’ambito territoriale ottimale per i servizi idrici integrati – AATO) nella
redazione dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che
strutturali che di settore, e nei propri atti di programmazione tengono conto della presenza
delle aree di ricarica e recepiscono le misure di cui al presente provvedimento, al fine della
tutela degli acquiferi profondi.
Gli Enti di cui sopra sono altresì tenuti ad esplicitare negli atti di valutazione ambientale di piani
programmi e progetti gli esiti delle analisi condotte e le azioni previste per garantire la tutela
degli acquiferi profondi.
La Regione, negli atti di programmazione e pianificazione di natura settoriale, recepisce le
disposizioni contenute nel presente provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Le Province e la Città Metropolitana adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale di
coordinamento, recepiscono la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi
effettuata dalla Regione ai sensi del comma 4 dell’art. 24 delle norme di piano del PTA e
verificano le disposizioni normative e regolamentari per la tutela degli stessi, integrando la
normativa del piano territoriale di coordinamento al fine di garantirne la coerenza con le
presenti disposizioni regionali con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4.
In caso di assenza di una specifica disciplina riguardante le tematiche di tutela, le Province e la
Città Metropolitana adeguano il piano territoriale di coordinamento mediante la
predisposizione di un’apposita variante o di uno stralcio di piano riguardante tale disciplina.
Le Province, la Città Metropolitana e gli EGA, qualora in possesso di nuovi dati utili
all’applicazione dei criteri per l’aggiornamento della delimitazione possono proporre alla
Regione modifiche alla perimetrazione, purché l’areale interessato da tali nuovi dati sia a scala
almeno provinciale. Tali proposte saranno valutate, caso per caso, di concerto tra Regione ed
Enti territorialmente interessati (Province, Città Metropolitana e EGA). Gli eventuali
aggiornamenti saranno approvati con Determinazione Dirigenziale e resi disponibili sul sito
internet della Regione e consultabili presso i competenti uffici della Regione, delle Province,
della Città Metropolitana e degli EGA in coerenza con quanto stabilito dalla determinazione n.
268 del 21.07.2006.
I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all’interno delle aree di ricarica degli
acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento
urbanistico, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela
e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte
III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla
determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente
ricompresi all’interno della delimitazione delle aree di ricarica).
Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente
disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art.
17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
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I Comuni sono tenuti inoltre a recepire nel regolamento edilizio la presente disciplina, con
specifico riferimento al paragrafo 6, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea.
Misure specifiche per l’area di Valledora
Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che
presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni
antropiche è stato individuat0, nell’area denominata Valledora, un contesto territoriale
fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di
rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale
risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi
previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso
misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali,
provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte
II.
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Figura 1 – Aree di ricarica degli acquiferi profondi approvate con determinazione n. 268 del 21 luglio 2016
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DISPOSIZIONI PER LE AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI
1. ATTIVITÀ AGRICOLE (FITOSANITARI)
A) Impatti prevalenti: non si evidenziano criticità tali da inficiare gli obiettivi di qualità previsti
dalla direttiva quadro acque, tuttavia dall’esame dei dati della Rete di Monitoraggio
Regionale, è emerso un quadro di presenza di residui di prodotti fitosanitari nei corpi idrici
profondi che deve destare attenzione, soprattutto per il numero di sostanze rilevate. Si
veda a questo proposito il documento “La presenza di prodotti fitosanitari nelle acque
sotterranee della pianura piemontese”, scaricabile dal sito web delle Regione.
B) Misure specifiche da adottare in attuazione del paragrafo A.5 (Misure specifiche per la
tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti
fitosanitari in aree specifiche) del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) di cui al Decreto 22 gennaio 2014:
1. Estendere a tutti i comuni, per le porzioni di territorio comunale ricadenti in aree di
ricarica (Allegato 1), il divieto di impiego del bentazone, già previsto dal DM 9/3/2007
“Limitazioni d’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone,
cinosolfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte,
ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20”.
2. Raccomandare di non impiegare il bentazone, per motivi di uniformità di applicazione sul
territorio, nelle aree intercluse tra quelle individuate ai sensi del DM 9/3/2007 e quelle
perimetrate con determinazione dirigenziale n° 268 del 21 luglio 2016 (Figura 2).
3. Effettuare attività di formazione/informazione agli operatori in ambito agricolo – con
particolare attenzione all’utilizzo di terbutilazina e metolachlor – nell’ambito
dell’applicazione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari e del
protocollo d’intesa di cui alla DGR n. 35-3392 del 30 maggio 2016.
4. Conferire adeguati livelli di priorità alle aree di ricarica degli acquiferi profondi
nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione sanitaria circa l’impiego dei prodotti
fitosanitari previste per la tutela della salute umana.
5. Dare attuazione alla Misura n. 7 di cui al D.M. 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la
tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” inerente la
limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di
precauzione Spe1 e Spe2. Si riporta di seguito una breve descrizione della misura 7: alcuni
prodotti fitosanitari riportano in etichetta le frasi precauzione Spe1 e Spe2 che
determinano l’obbligo di rispettare specifiche misure di mitigazione per la riduzione della
lisciviazione (es. limitazione del numero e/o della frequenza dei trattamenti, obbligo di
non utilizzare in terreni con un contenuto di sabbia superiore all’80%). La limitazione e/o la
sostituzione di prodotti caratterizzati da questi vincoli consente di ridurre i rischi e gli
impatti rispetto ai corpi idrici profondi (falda) con particolare riferimento alle acque
destinate al consumo umano. La limitazione di prodotti fitosanitari che riportano in
etichetta l’obbligo di rispettare specifiche azioni di mitigazione per ridurre la lisciviazione
7

può essere incentivata attraverso misure che prevedono una adesione degli utilizzatori a
specifici protocolli o disciplinari di carattere volontario.
C) Ulteriori buone pratiche operative e gestionali
Si richiamano:
1. Regolamento Regionale 1 dicembre 2014, n. 6/R recante: “Codice di buona pratica
agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
2. Decreto 10 marzo 2015 - Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN) – Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e
dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi
nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.
3. D.G.R. 22 Febbraio 2016, n. 32-2952 (quinclorac, oxadiazon, triciclazolo e azoxystrobina).

Aree di ricarica dell’acquifero
profondo

Comuni in cui vige la limitazione d’uso
del bentazone

Figura 2 – Stralcio esemplificativo delle aree comprese tra quelle individuate ai sensi del DM 9/3/2007 e
quelle perimetrate con determinazione n. 268 del 21 luglio 2016, nelle quali è raccomandato di non
impiegare il bentazone
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2. ATTIVITA’ ESTRATTIVE E RECUPERI AMBIENTALI
A) Impatti prevalenti: aumento localizzato della vulnerabilità degli acquiferi, soprattutto per
quanto riguarda le attività estrattive sopra falda.
B) Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):
1. Sono vietati gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui alla
normativa regionale vigente in materia di attività estrattive che comportano la riduzione al
di sotto di un franco di almeno 5 m della porzione di sottosuolo compresa tra il piano di
campagna ed il massimo livello freatico misurato su un periodo di almeno un anno
idrologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni.
2. Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in
genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, disciplinati
dalla normativa regionale vigente in materia di attività estrattive, è prioritariamente
attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, cosi come definiti dalla vigente normativa
statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (consistenti, ad esempio, in limi di lavaggio
degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.); possono
inoltre essere utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le
caratteristiche litologiche del sito; per valutare la compatibilità ambientale dei materiali
sopra indicati devono essere effettuate opportune valutazioni sito specifiche volte ad
escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee
soggiacenti.
Le eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero
intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto
previsto al presente paragrafo.
3. Nelle more dell’approvazione del PRAE le misure di cui ai sopra riportati punti 1. e 2.
costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa, per la valutazione dei progetti, la
cui attuazione deve comunque garantire la salvaguardia delle acque sotterranee.
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3. DISCARICHE PER RIFIUTI
A) Impatti prevalenti: possibile percolazione nella falda di inquinanti specifici in relazione alla
tipologia di impianti. Tale aspetto deve essere preso in considerazione valutando la
presenza di una possibile fonte di inquinamento in un territorio vulnerabile, anche dopo la
gestione e post chiusura dell’impianto.
B) Misure che costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa per la valutazione
dei progetti.
Caratteristiche costruttive degli impianti
1. per tutte le tipologie di impianti di discarica:
a. la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore
della barriera di confinamento, deve essere posta al di sopra della quota di
massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno
idrologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con
un franco di almeno 3 m;
b. deve essere prevista una rete di controllo del livello di percolato atta a verificare
che lo stesso sia il minimo possibile in tutta l’area oggetto di discarica;
2. discariche per inerti: è ammessa la realizzazione o l’ampliamento di nuovi impianti
purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità K ≤ 1 x 10 -7
m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a ≥ 1,5 m.
Le altre caratteristiche restano quelle previste dalla normativa vigente per cui nel caso
specifico in cui la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni sopra citate,
la stessa può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato in grado di fornire una protezione
equivalente.
Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 27/9/2010 devono essere
adeguatamente motivate, tenendo conto della valutazione di rischio di contaminazione
delle matrici ambientali con particolare riguardo alle emissioni della discarica stessa e di
quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
In ogni caso la deroga può essere concessa solo a condizione che la quota topografica
media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di
confinamento sia posta al di sopra della quota di massima escursione della falda,
misurata su un periodo di almeno un anno ideologico, da confrontarsi con una serie
storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 5 m;
3. discariche per rifiuti non pericolosi: è ammessa la realizzazione o ampliamento di nuovi
impianti purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque
sotterranee rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità K ≤ 1 x 10 -9
m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a ≥ 2,5 m.
Le altre caratteristiche restano quelle previste dalla normativa vigente per cui nel caso
specifico in cui la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni sopra citate,
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la stessa può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato in grado di fornire una protezione
equivalente.
Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 27/9/2010 devono essere
adeguatamente motivate, tenendo conto della valutazione di rischio di contaminazione
delle matrici ambientali con particolare riguardo alle emissioni della discarica stessa e di
quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
In ogni caso la deroga può essere concessa solo a condizione che la quota topografica
media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di
confinamento sia posta al di sopra della quota di massima escursione della falda,
misurata su un periodo di almeno un anno ideologico, da confrontarsi con una serie
storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 5 m.
Indirizzi di orientamento per la progettazione degli impianti
4. Per tutte le tipologie di discariche:
a. vista la necessità di preservare la falda da possibili percolazioni e tenuto conto
delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche della aree di ricarica è
raccomandato, in sede autorizzativa, di prevedere, nel caso di realizzazione di
nuovi impianti o di ampliamento di esistenti, l’esecuzione di un sistema di misure
di protezione immediata della falda atto ad impedire o comunque minimizzare la
fuoriuscita di sostanza indesiderate, attivabile nel minor lasso di tempo possibile
a seguito dei superamenti di determinati parametri, tra i quali ad esempio
ammoniaca, solfati, cloruri;
b. in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di
esistenti può essere prescritto l’utilizzo di un geocomposito bentonitico con
permeabilità minore o uguale a 1 x 10-11 m/s che potrà essere collocato a
potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o
uguale a quanto riportato nelle misure succitate.
C.

Misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento
della Città Metropolitana e delle Province:
1. non è ammessa la realizzazione di nuove discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di
discariche per rifiuti contenti amianto compresi i depositi sotterranei adibiti a discarica
per rifiuti costituiti da manufatti o simili contenenti amianto;
2. nelle more dell’approvazione delle varianti dei Piani territoriali di coordinamento della
Città Metropolitana e delle Province, la misura di cui al precedente punto 1. costituisce
indirizzo per la valutazione in fase autorizzativa delle proposte localizzative dei nuovi
impianti.
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4. ATTIVITA’ CONSIDERATE SIGNIFICATIVE
PERCHE’ DETENGONO O IMPIEGANO SOSTANZE A RICADUTA AMBIENTALE
A) Impatti prevalenti: rischio di eventi incidentali che coinvolgono sostanze a ricaduta
ambientale, o comunque possibili criticità dovute alla non corretta gestione per quanto
riguarda detenzione o impiego di sostanze pericolose per l’ambiente.
Si assumono quali sostanze significative, quelle ricomprese nell’Allegato 1 al d.lgs. 26
giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” con le relative soglie quantitative di
riferimento:
– E1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica
1;
– E2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.
In funzione della quantità e della relativa tipologia delle sostanze che possono essere
presenti in qualsiasi momento nell’attività produttiva considerata viene definito un indice I
così determinato:
I = q E1/QE1+q E2/QE2
dove:
– qE1 è la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento
di sostanze pericolose appartenenti alla categoria E1;
– QE1 è la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell’Allegato 1 del d.lgs.
105/2015 per la categoria E1 ed è pari a 100 tonnellate;
– qE2 è la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento
di sostanze pericolose appartenenti alla categoria E2;
– QE2 è la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell’Allegato 1 del d.lgs.
105/2015 per la categoria E2 ed è pari a 200 tonnellate.
B) Misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento della
Città Metropolitana e delle Province
1. Attività con indice I maggiore o uguale a 1
- Non è ammesso l’insediamento di nuove attività con indice I maggiore o uguale a 1.
All’atto della richiesta dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali) l’autorità competente
verifica il valore dell’ indice I, chiedendo al gestore dell’attività di determinarlo.
- Per le attività esistenti con indice I maggiore o uguale a 1 non è ammesso l’incremento
dell’indice, ma può essere modificata la combinazione delle sostanze che contribuiscono
alla determinazione del suo valore. All’atto del primo aggiornamento dei titoli abilitativi
(edilizi o ambientali) l’autorità competente chiede al gestore dell’attività di comunicare
il valore dell’ indice I, che non potrà essere successivamente modificato.
2. Attività con indice I maggiore o uguale a 0,20 e minore di 1,00
- L’insediamento di nuove attività con indice I maggiore o uguale a 0,20 e minore di 1,00
è ammesso subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto 3. All’atto
della richiesta dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali) l’autorità competente verifica il
valore dell’indice I, chiedendo al gestore dell’attività di determinarlo.
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- Sono ammesse le modifiche o le trasformazioni di attività esistenti solo se il valore
dell’indice I risulta inferiore a 1 e a condizione che le stesse siano subordinate al rispetto
delle disposizioni di cui al successivo punto 3. All’atto del primo aggiornamento dei titoli
abilitativi (edilizi o ambientali) l’autorità competente chiede al gestore dell’attività di
comunicare il valore dell’indice I.
3. Disposizioni di prevenzione di competenza del gestore:
a. predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di
integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le
linee interrate e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di
intercettazione;
b. mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli
versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e
facilmente accessibili, panne assorbenti, ...) anche attraverso la protezione dei
punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...);
c. conoscenza aggiornata sulla posizione e sulle caratteristiche dei recettori ambientali
presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento, attraverso il periodico
contatto con le autorità competenti;
d. rispetto di tempi di intervento tali da escludere il raggiungimento dei bersagli e la
propagazione degli inquinanti attraverso l’adozione di azioni efficaci ai fini della
rimozione degli stessi oppure grazie ad adeguate misure impiantistiche che
garantiscano il contenimento quali:
d. 1 la compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti
(serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in
contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi,
impianti di produzione specie all’aperto, …) con idonei sistemi di
convogliamento e raccolta;
d. 2 la separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree
potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate
all’allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto
disposto dallo specifico regolamento regionale;
d. 3 l’organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le suddette aree,
specie all’aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture,
linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc,
pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...);
d. 4 la disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare
l’inatteso calo di livello nei serbatoi o l’eccessivo riempimento degli stessi o
di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di
perdita di prodotto;
d. 5 la sostituzione o il risanamento dei serbatoi interrati datati, utilizzando le
migliori tecnologie disponibili e nel rispetto della normativa vigente;
d. 6 eliminazione del pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la
sigillatura della testa pozzo dei pozzi sia in esercizio che in disuso; verifica
delle caratteristiche di completamento dei pozzi sia in esercizio che in disuso
e della loro conformità all’art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996, in caso di non
conformità è necessario procedere immediatamente al ricondizionamento o
alla sostituzione dei pozzi non conformi;

13

d. 7

regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree
potenzialmente interessate da contaminazioni, secondo quanto disposto
dallo specifico regolamento regionale, tenendo anche presente l’eventualità
di contaminazioni incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i
prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi;
d. 8 predisposizione in prossimità dei punti di possibile impiego dei dispositivi di
emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle
caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ecc…) teli da
impedire che l’inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie o i
pozzetti di ispezione;
d. 9 disposizione di sistemi per l’intercettazione automatica dello scarico qualora
sia rilevata la presenza anomala di inquinanti a monte del punto di
immissione nel corpo idrico ricettore;
e. le generali caratteristiche idrogeologiche del sito determinano un’elevata
probabilità di inquinamento su elementi vulnerabili ambientali e territoriali nel caso
si verifichi un evento incidentale. Per limitare gli eventuali impatti conseguenti ad un
evento incidentale si rende quindi necessario:
e. 1 valutare le principali caratteristiche idrogeologiche puntuali (soggiacenza,
direzione di deflusso, permeabilità idraulica e gradiente, ecc…) in prossimità
del centro di pericolo, in modo da poter definire gli interventi necessari al
contenimento di un eventuale inquinamento tenendo in debito conto i punti
di sensibilità del territorio circostante (pozzi idropotabili, canali irrigui, corsi
d’acqua, ecc…) e attivare immediatamente le misure previste;
e. 2 provvedere alla stima dei tempi per il raggiungimento dei bersagli della
contaminazione da parte degli inquinanti;
e. 3 predisporre, qualora gli esiti delle predette valutazioni lo giudichino
opportuno, gli essenziali sistemi di messa in sicurezza di emergenza in modo
da poter garantire l’immediata operatività ed efficacia degli interventi al
verificarsi dell’incidente (es.: barriera idraulica);
e. 4 impiegare serbatoi fuori terra in luogo di quelli interrati;
e. 5 realizzare la copertura dell’area destinata alla nuova attività con uno strato di
adeguata potenza di materiale litoide non permeabile;
e. 6 impiegare tubature aeree in luogo di quelle interrate.
4. Nelle more dell’approvazione delle varianti dei Piani territoriali di coordinamento delle
Province e della Città Metropolitana, le misure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 costituiscono
indirizzo per le autorità competenti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali)
per nuovi impianti o per le modifiche degli impianti esistenti.
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5. LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
A) Impatti prevalenti: non si evidenziano criticità tali da inficiare gli obiettivi di qualità previsti
dalla direttiva quadro acque, tuttavia negli insediamenti produttivi è necessario promuovere
lo sviluppo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed orientarli verso un
maggiore livello di consorzialità e di ottimizzazione gestionale, finalizzato a ridurre gli
impatti sulla risorsa stessa.
B) Misure da attuare attraverso la programmazione e gestione dei servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione dei reflui
Nelle aree di ricarica dell’acquifero profondo è preferibile orientare i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione verso un livello di consorzialità e di ottimizzazione gestionale
finalizzato a ridurre gli impatti sulla risorsa con l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
I Comuni concorrono all’ottimizzazione delle modalità di approvvigionamento idrico,
nonché di smaltimento e depurazione dei reflui nelle aree ad insediamenti produttivi,
riferendosi a principi di compatibilità con le falde, salvaguardando le caratteristiche
idrochimiche delle stesse. Analogo obiettivo sarà perseguito dagli EGA nei casi in cui
l’approvvigionamento acquedottistico, la raccolta ed il trattamento dei reflui nelle aree ad
insediamenti produttivi sia realizzato, anche parzialmente, da gestori affidatari del servizio
idrico integrato.
A tale fine, nelle aree ad insediamenti produttivi i Comuni, in particolare:
a. promuovono la consorzialità degli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione dei reflui;
b. verificano la compatibilità delle esigenze di approvvigionamento potabile e di
raccolta e depurazione dei reflui con le capacità di servizio del locale gestore
affidatario del servizio idrico integrato;
c. verificano che le reti fognarie a servizio delle aree in questione siano realizzate in
modo separato (rete nera e bianca) ed in conformità alle norme vigenti;
d. favoriscono, laddove tecnicamente ed economicamente possibile e sentiti gli
EGA, il conferimento degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria pubblica
allacciata ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane di idonea
capacità;
e. dispongono affinché sia evitata la dispersione su suolo o negli strati superficiali
dello stesso delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e siano previsti idonei
sistemi al fine di evitare l’inquinamento del corpo recettore dovuto dal
dilavamento di sostanze inquinanti;
f. programmano, per il tramite degli EGA, l’eliminazione delle acque parassite dalle
pubbliche fognature, in modo da massimizzare il funzionamento degli impianti di
depurazione e limitare l’attivazione degli scaricatori di piena, anche proponendo,
nei territori montani, interventi in tale direzione da finanziare con i fondi di cui
all’articolo 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13.
C) Misure che costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa di attività non
collettabili o non collettate in pubblica fognatura che detengono sostanze pericolose per
l’ambiente acquatico.
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1. In occasione dell’avvio di attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale non
collettabili o non collettate alla pubblica fognatura e che detengono sostanze pericolose per
l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1, ovvero categorie di tossicità cronica 1 o 2, la
relazione di riferimento – di cui all’articolo 5 comma 1 lettera v-bis del d.lgs. 152/2006 – deve
dare espressamente conto dello stato di contaminazione delle acque sotterranee ai fini della
valutazione dell’eventuale aumento di carico veicolato per stabilire idonee misure per la
salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
2. In sede di rilascio di titoli abilitativi ambientali per l’avvio di attività non collettabili o non
collettate alla pubblica fognatura e che detengono sostanze pericolose per l’ambiente acquatico,
categoria di tossicità acuta 1, ovvero categorie di tossicità cronica 1 o 2 in quantità
complessivamente superiore a 5 tonnellate, deve essere predisposta dal proponente una
caratterizzazione di riferimento dello stato di contaminazione delle acque sotterranee ai fini
della valutazione dell’eventuale aumento di carico veicolato per stabilire idonee misure per la
salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
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6. ASPETTI REALIZZATIVI DI PARTICOLARI OPERE INTERRATE
A)

Impatti prevalenti: possibile percolazione in falda di sostanze inquinanti contenute
all’interno dei serbatoi interrati; potenziale veicolazione di inquinanti attraverso opere
realizzate nel sottosuolo.

B) Misure da inserirsi nel regolamento edilizio comunale alla voce “Tutela del suolo e del
sottosuolo”.
1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti
sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione
di serbatoi esistenti, devono essere:
a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le pareti
possono essere:
a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico,
purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed
alle corrosioni;
a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo
rivestita in materiale anticorrosione;
b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di
contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e
con monitoraggio continuo delle perdite;
c. Dotati dei seguenti dispositivi:
c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in
caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti
in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti
il nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacità, lo
spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e
dell’intercapedine.
2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e
documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni
dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni.
3. All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in
sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le
vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate
all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
4. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee guida
per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio
2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate
con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all’art. 2
co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
17

5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee guida
regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”, approvate con d.d. n. 66
del 3/3/2016.
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PARTE II
MISURE SPECIFICHE PER L’AREA DI VALLEDORA
Ai fini di cui al presente documento l’area della Valledora è costituita dalla porzione di territorio
che interessa le aree di ricarica dell’acquifero profondo nei Comuni di Cavaglià (Biella), Alice
Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d’Ale (Vercelli), Figura 3. Tale territorio, per le
sue caratteristiche territoriali e ambientali e per il suo utilizzo, è sede di una situazione alquanto
complessa.
Dal punto di vista geologico e idrogeologico la Valledora rappresenta uno degli scaricatori
dell’apparato glaciale eporediese. Inizialmente l’area è stata oggetto di una forte attività
erosiva delle acque di scioglimento del ghiacciaio e successivamente è stata ricolmata, per uno
spessore di almeno 50-70 metri, da materiale ciottoloso-ghiaioso e sabbioso. Nell’area sono
presenti un sistema acquifero superficiale di soggiacenza, generalmente superiore a 30-40
metri, con alta vulnerabilità intrinseca dovuta alla litologia grossolana della zona non satura ed
un sistema acquifero profondo, di minore vulnerabilità, perché situato a maggiore profondità e
localmente protetto da livelli fini a bassa permeabilità; dal punto di vista qualitativo i dati
derivanti dalla Rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee evidenziano un
generalizzato impatto di tipo agricolo (nitrati e prodotti fitosanitari) ed un impatto da composti
organici clorurati in entrambi i sistemi acquiferi che vede in aumento i principi attivi riscontrati
da monte a valle dell’area.
Dal punto di vista idrogeologico la posizione marginale del sito in esame, rispetto alla
depressione quaternaria padana, fa sì che gli orizzonti semipermeabili che normalmente
isolano il sistema acquifero profondo da quello superficiale siano qui poco continui
lateralmente. Tale situazione, sommata all’elevata permeabilità dei depositi grossolani
superficiali e all’elevata vulnerabilità intrinseca della zona non saturo, rende il sistema profondo
suscettibile ad una vulnerazione proveniente dagli strati superficiali.
Ciò è dimostrato dalle risultanze analitiche derivanti dai punti dalla Rete di Monitoraggio
Regionale delle Acque Sotterranee ubicati nei Comuni di Santhià e Tronzano Vercellese (trattasi
di pozzi ad uso idropotabile), situati idrogeologicamente a valle dell’area che denotano la
presenza (pur nei limiti della normativa vigente) di sostanze di probabile o certa origine
antropica (ammoniaca, atrazina, cloroformio, cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel,
nitrati, nitriti, rame e zinco).
Dal punto di vista giacimentologico l’area in esame è stata riconosciuta dal DPAE della Regione
Piemonte (documento di programmazione dell’attività estrattiva approvato con DGR n. 27-1247
del 6.11.2000), quale polo estrattivo di particolare interesse per l’elevata potenza dei depositi
(oltre 50 metri) e per l’elevata soggiacenza della falda freatica; costituisce pertanto il
giacimento più importante del Piemonte di sabbie e ghiaie di alto pregio, materiali che coprono
carenze di altre province dove è difficile reperire materiali ghiaiosi.
La particolare situazione ambientale ha favorito lo sviluppo delle attività in zona con una
doppia valenza, da un lato le attività estrattive e dall’altro le attività legate alla gestione dei
rifiuti (discariche realizzate nelle cave esaurite).
L’area Valledora è stata oggetto, come sopra riportato, di numerosi interventi progettuali
autorizzati singolarmente, senza un’adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed
una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore
gestione complessiva e più organica dell’area stessa.
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Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e
industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto
vulnerabili.
Nella zona di Valledora, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi
profondi previste dalla Parte I del presente documento, si individuano pertanto le seguenti
disposizioni attuative:
1) Misura da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento
delle Province di Biella e di Vercelli e nei PRG dei comuni di Cavaglià (Biella), Alice
Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d’Ale (Vercelli):
divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle
esistenti. Sono escluse dal divieto le attività che, alla data di apposizione di tale vincolo,
hanno ottenuto favorevole giudizio di compatibilità ambientale.
2) Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):
disposizioni per la pianificazione del recupero morfologico complessivo dell’area
Valledora e modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava.
Nelle more dell’approvazione delle varianti dei Piani territoriali di coordinamento delle Province
di Biella e di Vercelli e dei PRG dei comuni di Cavaglià (Biella), Alice Castello, Santhià, Tronzano
Vercellese e Borgo d’Ale (Vercelli), la misura di cui al precedente punto 1) costituisce indirizzo
per la valutazione in fase autorizzativa delle proposte localizzative dei nuovi impianti.
Nelle more dell’approvazione del PRAE e al fine di favorire una visione d’insieme – che tenga
conto degli effetti e impatti cumulativi di natura ambientale e in particolare sulla risorsa idrica
sotterranea – la Regione promuove, su richiesta delle Province o dei Comuni interessati, un
Accordo di programma, nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico
complessivo dell’area Valledora nonché le modalità per raccordare funzionalmente e
organicamente le singole aree coltivate a cava.
I contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal Piano regionale delle attività
estrattive di cui alla L.R. 23/2016 (PRAE).

Figura 3 – Regione Valledora
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PARTE III
CARTOGRAFIA DELLE AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI DELLA
PIANURA PIEMONTESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 268 DEL 21 LUGLIO
2016 ED ELENCO DEI COMUNI TOTALMENTE O PARZIALMENTE RICOMPRESI
ALL’INTERNO DELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI RICARICA
La “Carta delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nei settori di pianura della Regione
Piemonte” è stata realizzata utilizzando il criterio del circuito di flusso e, ove disponibili i dati ,
utilizzando i criteri includenti ed escludenti. I criteri e la metodologia utilizzati sono descritti
nell’Allegato 1 alla determinazione n. 268 del 21/7/2016.
Le aree di ricarica in senso stretto sono state integrate con due ulteriori zone che potrebbero
concorrere alla ricarica degli acquiferi profondi di pianura:
– la fascia tampone;
– gli anfiteatri morenici.
La fascia tampone è costituita dai territori, a monte del limite tra depositi permeabili di pianura
e substrato impermeabile, in cui l’infiltrazione di un possibile inquinante potrebbe determinare
una contaminazione della falda profonda.
La sua delimitazione, così come riportata all’allegato 2 della determinazione 268/2016, è
desunta dall’estensione dei depositi alluvionali di fondovalle così come mappati nei fogli della
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100 000, per una fascia massima di 2 km a monte dell’area di
ricarica in senso stretto. Si ritiene infatti che un inquinante riversato in falda a distanze superiori
a 2 Km da tale limite subirebbe processi di degradazione e diluizione tali da considerare
notevolmente ridotto il rischio di inquinamento degli acquiferi profondi di pianura.
L’assenza di ricostruzioni di dettaglio e di maggiori dati litostratigrafici e idrogeologici non
permette di escludere che gli acquiferi profondi risalgano anche all’interno delle aste vallive
maggiormente estese. L’adozione della fascia tampone permette comunque di ridurre il rischio
di inquinamento dell’acquifero profondo anche in queste situazioni. (Figura 4)
Nell’ambito del recepimento
della fascia tampone negli
strumenti urbanistici comunali, le
amministrazioni
possono
eventualmente dettagliarne i
contorni, facendo riferimento
all’estensione
dei
depositi
quaternari
riportata
negli
elaborati geologici facenti parte
del PRGC.

Figura 4 – Schema idrogeologico semplificato, non in scala, della fascia tampone
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Per quanto riguarda i depositi glaciali, in via cautelativa, si è deciso di indicare gli affioramenti
più significativi di tali depositi come possibili aree di ricarica degli acquiferi profondi in
corrispondenza dei tre principali anfiteatri morenici che caratterizzano il territorio regionale,
quello del Lago Maggiore, di Ivrea e di Rivoli, facendo riferimento alle Unità glaciali mappate
nei fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100 000.
La mappatura dei depositi glaciali ritenuti in grado di alimentare gli acquiferi profondi è stata
interpolata, escludendo gli affioramenti isolati e gli affioramenti a monte della fascia tampone;
tali esclusioni sono state operate tenendo in considerazione i fenomeni di degradazione e
diluizione degli inquinanti che avvengono in falda.
Nell’ambito del recepimento degli anfiteatri morenici negli strumenti urbanistici comunali, le
amministrazioni possono delimitarne più accuratamente l’estensione utilizzando la
perimetrazione dei depositi glaciali riportata negli elaborati geologici facenti parte del PRGC.
Non può essere comunque modificato il limite a monte dell’area di ricarica in senso stretto
(Figura 5).

Figura 5 – Modificabilità dei limiti delle varie tipologie costituenti le Aree di ricarica

I limiti “inferiori” delle aree di ricarica in senso stretto (limite modificabile dalla Regione con i
criteri includenti o escludenti previsti dalla determinazione n. 268/2016 – vedi Figura 5) sono
stati adattati alla base della BDTRE regionale (edizione 2017) al fine di agevolare l’attuazione
della presente disciplina da parte dei comuni, inserendo/escludendo edifici ricompresi
parzialmente, aree produttive divise, laghi di cava separati dal limite, ecc..
Analoga disamina è stata condotta sul limite “superiore” delle aree di ricarica in senso stretto
tra depositi permeabili e impermeabili (limite non modificabile – vedi Figura 5) nelle aree in cui
non è presente la fascia tampone.

22

ELENCO DEI COMUNI TOTALMENTE O PARZIALMENTE RICOMPRESI ALL’INTERNO DELLA
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI RICARICA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
CODICE ISTAT
COMUNE
Alessandria
Alice Bel Colle
Altavilla Monferrato
Basaluzzo
Bergamasco
Borgoratto Alessandrino
Camagna
Capriata d'Orba
Carbonara Scrivia
Carentino
Carezzano
Carpeneto
Casale Monferrato
Casalnoceto
Cassano Spinola
Cassine
Castellar Guidobono
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Orba
Castelletto Monferrato
Castelnuovo Bormida
Conzano
Cuccaro Monferrato
Felizzano
Francavilla Bisio
Frascaro
Fubine
Gamalero
Gavazzana
Gavi
Giarole
Lu
Masio
Mirabello Monferrato
Monleale
Montaldo Bormida
Novi Ligure
Occimiano
Oviglio
Paderna
Pasturana
Pietra Marazzi
Pomaro Monferrato
Pozzolo Formigaro
Predosa

6003
6005
6007
6012
6015
6019
6026
6029
6030
6031
6032
6033
6039
6040
6042
6043
6046
6047
6049
6051
6052
6061
6064
6068
6070
6071
6076
6078
6080
6081
6082
6089
6091
6094
6101
6104
6114
6115
6122
6124
6127
6129
6131
6138
6140

23

Quargnento
Quattordio
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
Rosignano Monferrato
San Cristoforo
San Giorgio Monferrato
San Salvatore Monferrato
Sarezzano
Serravalle Scrivia
Sezzadio
Silvano d'Orba
Spineto Scrivia
Stazzano
Tassarolo
Terruggia
Tortona
Valenza
Vignale Monferrato
Viguzzolo
Villalvernia
Villaromagnano
Volpedo
Volpeglino

6141
6142
6143
6144
6147
6149
6152
6153
6154
6158
6160
6161
6162
6166
6167
6170
6171
6174
6177
6179
6181
6183
6186
6188
6189

PROVINCIA DI ASTI
CODICE ISTAT
COMUNE
Asti
Belveglio
Bruno
Buttigliera d'Asti
Capriglio
Castagnole Monferrato
Castello di Annone
Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Don Bosco
Cortiglione
Incisa Scapaccino
Maranzana
Mombaruzzo
Mombercelli
Moncucco Torinese
Montafia
Montaldo Scarampi
Montegrosso d'Asti
Montemagno
Passerano Marmorito
Pino d'Asti
Quaranti
Refrancore

5005
5008
5010
5012
5019
5023
5028
5029
5031
5048
5058
5061
5065
5066
5070
5073
5074
5076
5077
5082
5085
5088
5089

24

Rocca d'Arazzo
Rocchetta Tanaro
Vaglio Serra
Viarigi
Vigliano d'Asti
Vinchio

5093
5096
5111
5115
5116
5120

PROVINCIA DI BIELLA
CODICE ISTAT
COMUNE
Benna
Biella
Borriana
Brusnengo
Camburzano
Candelo
Castelletto Cervo
Cavaglia'
Cerreto Castello
Cerrione
Cossato
Curino
Donato
Dorzano
Gaglianico
Graglia
Lessona
Magnano
Massazza
Masserano
Mongrando
Mottalciata
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Piatto
Pollone
Ponderano
Pralungo
Quaregna
Ronco Biellese
Roppolo
Sala Biellese
Salussola
Sandigliano
Sostegno
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Valdengo
Valle San Nicolao

96003
96004
96006
96007
96010
96012
96015
96016
96017
96018
96020
96023
96024
96025
96026
96028
96029
96030
96031
96032
96035
96037
96038
96039
96040
96041
96043
96046
96047
96049
96051
96053
96054
96057
96058
96059
96064
96067
96068
96069
96071
96074
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Verrone
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Villanova Biellese
Viverone
Zimone
Zubiena
Zumaglia

96076
96077
96078
96079
96080
96081
96082
96083

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE
CODICE ISTAT
Aglie’
Albiano d'Ivrea
Alice superiore
Almese
Alpignano
Andezeno
Andrate
Arignano
Avigliana
Azeglio
Bairo
Balangero
Baldissero Canavese
Barbania
Barone Canavese
Bibiana
Bollengo
Borgofranco d'Ivrea
Borgomasino
Bricherasio
Brosso
Bruino
Buriasco
Burolo
Busano
Buttigliera Alta
Cafasse
Caluso
Cambiano
Campiglione Fenile
Candia Canavese
Cantalupa
Caravino
Cascinette d'Ivrea
Caselette
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Cavour
Chiaverano
Chieri

1001
1004
1005
1006
1008
1009
1010
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1021
1023
1025
1027
1030
1031
1035
1036
1038
1041
1042
1043
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1053
1056
1061
1062
1066
1067
1070
1077
1078
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Collegno
Colleretto Giacosa
Corio
Cossano Canavese
Cuceglio
Cumiana
Cuorgne'
Druento
Fiano
Forno Canavese
Frossasco
Garzigliana
Giaveno
Givoletto
Grosso
Grugliasco
Issiglio
La Cassa
Lanzo Torinese
Lessolo
Levone
Loranze'
Lugnacco
Luserna S. Giovanni
Lusernetta
Maglione
Marentino
Mathi
Mazze'
Mercenasco
Meugliano
Mombello di Torino
Moncalieri
Montalenghe
Moriondo Torinese
Nole
Nomaglio
Oglianico
Orbassano
Orio Canavese
Osasco
Ozegna
Palazzo Canavese
Parella
Pecco
Pecetto Torinese
Perosa Canavese
Pertusio
Pianezza
Pinerolo
Piossasco

1090
1092
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1104
1107
1110
1111
1115
1116
1119
1120
1124
1126
1128
1132
1133
1137
1138
1139
1140
1143
1144
1146
1148
1150
1151
1153
1156
1159
1163
1166
1167
1170
1171
1172
1173
1176
1177
1179
1182
1183
1185
1187
1189
1191
1194
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Piscina
Piverone
Porte
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quagliuzzo
Reano
Rivalta di Torino
Riva presso Chieri
Rivara
Rivoli
Robassomero
Rocca Canavese
Roletto
Romano Canavese
Rondissone
Rosta
Rubiana
Rueglio
Salassa
San Carlo Canavese
Sangano
San Gillio
San Giorgio Canavese
San Giusto Canavese
San Martino Canavese
San Pietro Val Lemina
San Ponso
San Secondo di Pinerolo
Sant'Ambrogio di Torino
Scarmagno
Settimo Rottaro
Settimo Vittone
Strambinello
Strambino
Torre Canavese
Trana
Trausella
Traversella
Trofarello
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Varisella
Vauda Canavese
Venaria
Vestigne'
Vialfre'
Vico Canavese

1195
1196
1200
1205
1206
1207
1208
1211
1214
1215
1216
1219
1220
1221
1222
1223
1225
1228
1229
1230
1231
1237
1241
1243
1244
1246
1247
1250
1251
1254
1255
1261
1264
1266
1268
1269
1274
1276
1277
1278
1280
1284
1285
1286
1287
1289
1290
1292
1295
1296
1297
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Vidracco
Villanova Canavese
Villarbasse
Villar Dora
Villareggia
Vische
Vistrorio
Volvera

1298
1301
1302
1303
1304
1311
1312
1315

PROVINCIA DI CUNEO
CODICE ISTAT
COMUNE
Bagnolo Piemonte
Barge
Beinette
Bernezzo
Borgo San Dalmazzo
Boves
Busca
Caraglio
Castellar
Cervasca
Chiusa di Pesio
Costigliole Saluzzo
Cuneo
Dronero
Envie
Lagnasco
Manta
Martiniana Po
Montemale di Cuneo
Peveragno
Piasco
Revello
Roccasparvera
Roccavione
Saluzzo
Tarantasca
Verzuolo
Vignolo
Villafalletto
Villar San Costanzo

4009
4012
4016
4022
4025
4028
4034
4040
4048
4064
4068
4075
4078
4082
4085
4104
4116
4121
4138
4163
4166
4180
4191
4192
4203
4225
4240
4243
4244
4247

PROVINCIA DI NOVARA
CODICE ISTAT
COMUNE
Agrate Conturbia
Arona
Boca
Bogogno
Borgomanero
Borgo Ticino
Briga Novarese

3001
3008
3019
3021
3024
3025
3026
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Castelletto sopra Ticino
Cavaglietto
Cavaglio d'Agogna
Cavallirio
Colazza
Comignago
Cressa
Cureggio
Divignano
Dormelletto
Fontaneto d'Agogna
Gargallo
Gattico
Ghemme
Gozzano
Invorio
Lesa
Maggiora
Marano Ticino
Massino Visconti
Meina
Mezzomerico
Momo
Nebbiuno
Oleggio
Oleggio Castello
Paruzzaro
Pisano
Pombia
Prato Sesia
Romagnano Sesia
Suno
Vaprio d'Agogna
Varallo Pombia
Veruno

3043
3044
3045
3047
3051
3052
3055
3058
3060
3062
3066
3070
3071
3073
3076
3082
3084
3088
3091
3093
3095
3097
3100
3103
3108
3109
3114
3119
3121
3122
3130
3143
3153
3154
3157

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CODICE ISTAT
COMUNE
Brovello Carpugnino
Gignese

103013
103034

PROVINCIA DI VERCELLI
CODICE ISTAT
COMUNE
Alice Castello
Bianze'
Borgo d'Ale
Buronzo
Carisio
Cigliano
Gattinara
Ghislarengo

2004
2011
2015
2021
2032
2042
2061
2062

30

Lenta
Livorno Ferraris
Lozzolo
Moncrivello
Roasio
Rovasenda
Saluggia
Santhia'
Tronzano Vercellese

2068
2071
2072
2079
2116
2122
2128
2133
2150
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COMUNE DI SAREZZANO (AL)
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE
AREE DI RICARICA DELL'ACQUIFERO PROFONDO
SU MAPPA DI BASE BDTRE 2018
SCALA 1:25.000
fascia_tampone
area_ricarica
Anfiteatri

SAREZZANO (AL)

Comune di Sarezzano (AL) – Regolamento Edilizio – Allegato 5

ALLEGATO 5

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE :

- Buone pratiche per la pianificazione locale
- Buone pratiche per la progettazione edilizia
(fonte: pubblicazioni dal sito della Regione Piemonte)
http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm

IndIrIzzI per la qualItà paesaggIstIca deglI InsedIamentI Buone pratiche per la pianificazione locale

.

IndIrIzzI per la qualItà paesaggIstIca deglI InsedIamentI
Buone pratiche per la pianificazione locale

Manuale di utilizzo dell’ipertesto digitale allegato

.
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NOTA PER L’USO DELL’IPERTESTO
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3»PWLY[LZ[VJVUZLU[LSHJVUZ\S[HaPVULLSHZ[HTWHWLYZJOLYTH[LVWLYKV^USVHKWKM!
¶ delle situazioni insediative, dei temi di intervento a scala urbanistica e delle azioni strategiche opportune per ciascun comune piemonteseH
WHY[PYLKHSS»LSLUJVKLPJVT\UPZ\KKP]PZPWLYWYV]PUJPH0SWYVNYHTTH]PZ\HSPaaH\UHÄULZ[YHJHY[VNYHÄJHKLSS»HTIP[VWHLZHNNPZ[PJVPUJ\PPSJVT\UL
PULZHTLuPUZLYP[V3HJHY[VNYHÄHJVWYLU[LS»PU[LYHYLNPVULZPW\~ZJHYPJHYLPUWKMLZ[HTWHYLPUZJHSH!V!LYPWVY[HPZPZ[LTPP
MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PLPJHYH[[LYPKLPTHYNPUP+HSSHSLNLUKHJOLHJJVTWHNUHSHJHY[VNYHÄHuWVZZPIPSLULSS»VYKPUL!
LZWSVYHYLSLZJOLKLWLYP[PWPKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU[LYLZZH[P"
PUKP]PK\HYLKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTHPUZLKPH[P]VP[LTPKPPU[LY]LU[VPU[LYLZZHU[PLSLYLSH[P]LZJOLKL"
JVUZ\S[HYLKHSSLZJOLKLWLY[LTHKPPU[LY]LU[VSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLLSLH[[LUaPVUPKHWVYYLWLYSLÄUHSP[nLSLJVUKPaPVUPJVU[LZ[\HSP"
¶ KLSSLKLÄUPaPVUPLKLSSLJHZPZ[PJOLKLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LYLSH[P]LHZPZ[LTPLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLSLTLU[PZ[Y\[[\YHU[PJHYH[[LYPKLPTHY
NPUPÄUHSP[n\YIHUPZ[PJOLJVUKPaPVUPKLSJVU[LZ[VJHYH[[LYPKLP[PWPLKPSPaPLKLSSLSVYVJVTWVULU[PHWHY[PYLKHSYPU]PVJVU[LU\[VULSSLWHNPULJOLSP
JP[HUVV]LL]PKLUaPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ degli esempi per le buone pratiche, organizzati per tipo di intervento, a partire dal rinvio contenuto nelle pagine che li citano, ove evidenaPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ dell’intero testoKPZLN\P[VYPWYVKV[[VPUJHY[HJLVHWHY[PYLKHSS»PUKPJLVYNHUPaaH[VPUJHWP[VSPLWHYHNYHÄ
6]LZLNUHSH[VuWVZZPIPSLYPZHSPYLKHJPHZJ\UHZJOLKHHSS»PUKPJLVHSWHYHNYHMVNLULYHSLJOLZPuLZWSVYH[V+VWVS»\ZVuWVZZPIPSLSHZJPHYLPSWYVNYHTTH
YLZPKLU[LPU7YVNYHTTPC>/7CVWW\YLKPZPUZ[HSSHYLS»HWWSPJHaPVULPUTVKVH\[VTH[PaaH[V
5)!ULSSHUH]PNHaPVULuWYLMLYPIPSLHSSHYNHYLSLÄULZ[YLTHU\HSTLU[LKHSS»HUNVSVPUIHZZVHKLZ[YHWP\[[VZ[VJOLJVUPSZPZ[LTHH\[VTH[PJVKHSW\SZHU[LPUHS[VHKLZ[YH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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1. INTRODUZIONE

1.1 L’impostazione generale
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSLJVZ[P[\P
ZJVUV\UJVU[YPI\[VWLYVYPLU[HYLZLJVUKVJYP[LYPKPX\HSP[nWHLZHNNPZ[P
JHSL[YHZMVYTHaPVUPJVU[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
:P[YH[[HKP\UVZ[Y\TLU[VKPHJJVTWHNUHTLU[VKLSSHWPHUPÄJHaPVUL
LKLNSPHS[YPZ[Y\TLU[PKPNV]LYUVLKPNV]LYUHUJLKLS[LYYP[VYPVKP[PWV
VYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[[P]VÄUHSPaaH[VHMVYUPYLZ\WWVY[PH
WPSP]LSSP!KHSSHWPHUPÄJHaPVULHSSHZJHSHKLPWPJJVSPJLU[YPHNSPZ[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»PUZLYPTLU[VULSJVU[L
Z[VKLPWYVNL[[PTPJYV\YIHUP
:WLJPHSTLU[LULNSPZWHaPNLVNYHÄJPHTHNNPVYLKPUHTPJH[YHZMVYTH
[P]HULPS\VNOPKLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH
[P]HPSU\V]VJVZ[Y\P[VYPZJOPHPUMH[[PKPKPZZVS]LYLP]HSVYPWHLZHNNPZ[PJPL
HTIPLU[HSPJOLZ[VYPJHTLU[LULSJVYZVKLS[LTWVZPZVUVZ[YH[PÄJH[PULS
[LYYP[VYPVYLNPVUHSLÏX\PUKPULJLZZHYPVZHS]HN\HYKHYLX\LZ[P]HSVYPPU
[YLJJPHUKVMVY[LTLU[LPS[LTHKLSSHJVUZLY]HaPVULJVUX\LSSVKLSSVZ]P
S\WWV L KLSS»PUUV]HaPVUL KLS [LYYP[VYPV PU \U»V[[PJH KP ZVZ[LUPIPSP[n UVU
ZVSHTLU[LHTIPLU[HSLTHHUJOLTVYMVSVNPJHLWHLZHNNPZ[PJHKLSSL[YH
ZMVYTHaPVUP
0SWYVISLTHKPWLYZtTVS[VJVTWSLZZV·PUX\HU[VUVUYPK\JPIPSLH
TLYV[LTHTVYMVSVNPJVLZZLUKVZ[YL[[HTLU[LJVUULZZVHX\LZ[PVUPZV
JPHSPLJVUVTPJOLJ\S[\YHSPZPTIVSPJOLJOLULSSVYVPUZPLTLKL[LYTPUHUV
SLWYH[PJOL[YHZMVYTH[P]LKLSSVZWHaPV·W\~LZZLYLVZZLY]H[VKHSW\U[V
KP ]PZ[H KLSSL TVYMVSVNPL [LYYP[VYPHSP L PUZLKPH[P]L VZZPH S»PUZPLTL KLSSL
TVKHSP[nJVUJ\PNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PJHZLZ[YHKLJVTWSLZZPWYVK\[[P
]PPUMYHZ[Y\[[\YLTHU\MH[[PLZPZ[LTHaPVUPJHYH[[LYPaaHU[PNSPZWHaPHWLY[P
LHNYPJVSPLJJ]LUNVUVHKPZWVYZPLHWVZPaPVUHYZPULSSVZWHaPVTVKPÄ
JHUKVSLWYLLZPZ[LU[PJVUÄN\YHaPVUPKLSWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSL
:WLJPLULPWHLZHNNP¸HTHNSPLSHYNOL¹KLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H
ULP[LYYP[VYPHTL[n[YHS»\YIHUVLPSY\YHSLKLSSHJHTWHNUH\YIHUPaaH[HSL
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TVYMVSVNPL[LYYP[VYPHSPLPUZLKPH[P]LYHWWYLZLU[HUVS»LSLTLU[VKPTHNNPV
YLJYP[PJP[nULSSHJVZ[Y\aPVULKLPU\V]PWHLZHNNP
7YVWYPV WLY X\LZ[H YHNPVUL NSP ¸ZWHaP¹ L NSP ¸VNNL[[P¹ JOL ]LUNVUV
WYLZPPUJVUZPKLYHaPVULPUX\LZ[LI\VULWYH[PJOLZVUVZVWYH[[\[[VX\LS
SP KLP JVZPKKL[[P WHLZHNNP VYKPUHYP P X\HSP YHWWYLZLU[HUV SH Z[YHNYHUKL
WHY[L KLNSP HTIP[P PUZLKPH[P]P PU JVYZV KP [YHZMVYTHaPVUL ULS 7PLTVU[L
JVU[LTWVYHULV (TIP[P ZV]LU[L JVU[YHZZLNUH[P KH \UH Z[Y\[[\YHaPVUL
PUZLKPH[P]HWVSPJLU[YPJHLKPMM\ZHPUJ\PS»LYLKP[n·WPJOLKHP¸TVU\
TLU[P¹HY[PZ[PJPVUH[\YHSP·uJVZ[P[\P[HKH\U»LZ[LZHWYLZLUaHKP[LZZ\[P
JVZ[Y\P[PLKPZLNUPHNYPJVSPKPTH[YPJLZ[VYPJHMVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaHU[L
S»PTTHNPULLSHJVUÄN\YHaPVULÄZPJHKLS[LYYP[VYPV
,KuWYVWYPVHSS»PU[LYUVKPX\LZ[PHTIP[PJOLPU[LYPIYHUPKPWHLZHNNPV
ZVUVZLTWYLWPZV]LU[LPU[LYLZZH[PKHU\V]L\YIHUPaaHaPVUPKPMM\ZLLH
IHZZHKLUZP[n·PUJ\PPWYPUJPWHSPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P]PZVUVJVZ[P[\P[PKH
]PSSL[[L JHWHUUVUP U\V]L PUMYHZ[Y\[[\YL KLSSH TVIPSP[n · VWW\YL KH
LZ[LZPMLUVTLUPKPYP\ZVLWH[YPTVUPHSPaaHaPVULKLPTHU\MH[[PZ[VYPJP
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKH\Uprimo assuntoJOLogni singola
trasformazione del territorioPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPV
ULM\UaPVULL[PWVSVNPHOHKLSSLricadute di natura transcalareJOLZP
YPÅL[[VUVZPHHSSHZJHSHW\U[\HSLKLSS\VNVZPHHSSHZJHSHJVTWSLZZP]HKLS
WHLZHNNPVÏX\PUKPPTWVY[HU[LLZZLYLJVUZHWL]VSPKLNSPLZP[P[LYYP[VYPHSP
LWHLZHNNPZ[PJPKPVNUPW\U[\HSLPU[LUaPVULKP[YHZMVYTHaPVUL]HS\[HUKV
SHX\HSP[nWYVNL[[\HSLKLSU\V]VTHU\MH[[VUVUZVS[HU[VYPZWL[[VHSSHZ\H
UH[\YHKP¸VNNL[[V¹THHUJOLLZVWYH[[\[[VPUYHWWVY[VHSSLYPJHK\[LZ\S
JVU[LZ[VJPYJVZ[HU[L
0Ssecondo assuntoZ\J\PZPMVUKHUVPWYLZLU[PPUKPYPaaPuJOLHUJVYH
WYPTHKPMVYUPYLPUKPJHaPVUPJPYJHPSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[V[PWVSVNPLTH
[LYPHSP TVYMVSVNPL LJJ u MVUKHTLU[HSL VMMYPYL VYPLU[HTLU[P L SPULL KP
JVTWVY[HTLU[VHWYVWVZP[VKLPprogetti di trasformazione¶KHSSLHYLL
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KPJVTWSL[HTLU[VHX\LSSLKPU\V]VPTWPHU[VKHSSLWYVNL[[\HSP[nPUMYH
Z[Y\[[\YHSPHPNYHUKPYLJPU[PTVUVM\UaPVUHSPYLHSPaaH[PL_UV]V¶PUYHWWVY[V
HSSLJVUÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LWYLLZPZ[LU[PZ\S[LYYP[VYPV(KPMMLYLUaHKP
X\HU[VJVT\ULTLU[LZPW\~WLUZHYLSHIHZZHX\HSP[nKLSSL[YHZMVYTH
aPVUPYLJLU[PUVUuKL[LYTPUH[HZVSHTLU[LKHSS»HZWL[[VLKHSS»PTTHNPUL
KLSU\V]VJVZ[Y\P[VTHKHSYPJVYZVHTVYMVSVNPLK»PTWPHU[V\YIHUPZ[PJV
¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[PHSSLZWLJPÄJP[nLHSSLTH[YPJPZ[VYPJOLKLSS\VNV
SLX\HSPKL[LYTPUHUV\UHWYVNYLZZP]HVTVSVNHaPVULKLPWHLZHNNPSVJHSP
+HX\PSHJVU[PU\HZV[[VSPULH[\YHULPWYLZLU[PPUKPYPaaPKLNSPHZWL[[P
NLVTVYMVSVNPJPLKLSSLTH[YPJPPUZLKPH[P]LZ[VYPJOLKLSS\VNV]PZ[PJVTL
LSLTLU[PIHZLWLYSHTLZZHHW\U[VKPWYVNL[[PTHNNPVYTLU[LPUSPULH
JVUSLWLJ\SPHYP[nKLSWHLZHNNPVSVJHSL6]]PHTLU[LS»VWLYHaPVULKPKLÄ
UPaPVULKLPU\V]PWYVNL[[PPUZLKPH[P]PUVUKV]YnLZZLYLSPTP[H[HHSSHZLT
WSPJLYPWYVWVZPaPVULKLNSPHZZL[[PZ[VYPJPLWYLLZPZ[LU[PTHKV]YnHSSHYNHY
ZPH\UHYLPU[LYWYL[HaPVULJVU[LTWVYHULHKP[HSPHZWL[[PPUSPULHJVUNSP
VIPL[[P]PKPM\UaPVUHSP[nTHHUJOLKPZVZ[LUPIPSP[nLKPPUUV]HaPVULKL[LY
TPUH[PKHSS»VNNP
0Sterzo assuntoJVUJLYULPSTVKVJVUJ\PZP]\VSLHMMYVU[HYLPS[LTH
KLS carattere del costruito nelle nuove realizzazioni 5VYTHSTLU[L
X\LZ[V[LTHULPTHU\HSPLULSSLI\VULWYH[PJOLTHHUJOLULPYLNVSH
TLU[PLKPSPaPSVJHSP¶ZWLJPLULSSLHYLLJVU]HSLUaL[\YPZ[PJOL¶]PLULHM
MYVU[H[VYPMLYLUKVZPX\HZPLZJS\ZP]HTLU[LHSSL[PWVSVNPLLHPTH[LYPHSP[YH
KPaPVUHSP KLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH SVJHSL SH X\HSL ]PLUL HZZ\U[H JVTL
TVKLSSVWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]V:\X\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLJOL
WYLUKL SL TVZZL KHS WYVISLTH KLS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV HYJOP[L[[VUPJV
Z[VYPJVWLYWVP[YHZMLYPYZPZ\JJLZZP]HTLU[LHS[LTHKLSSLU\V]LYLHSPaaH
aPVUPKH[LTWVZPuHWLY[H\UHMVY[LKPZJ\ZZPVUL+H\USH[VPMH]VYL]VSP
JOL]LKVUVPUJP~\UHJOHUJLWLYYPK\YYLSL¸IY\[[LaaL¹KLSWHLZHNNPVL
WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP +HSS»HS[YH WHY[L P
JVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLSLZP]VKLSSHSPILY[n
WYVNL[[\HSLLYPZJOPVZVWLYPWLYPJVSPKPVTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLL
KP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOLJP~JVTWVY[H
9PZWL[[VHX\LZ[HKPZJ\ZZPVULULNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZP

ZJLNSPL\UH]PHPU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSL
NP[[PTHaPVUL VMMLY[H KHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKH WLY PS YP\ZV KLS
WH[YPTVUPVTHUVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKP
PU[LUKLYL SH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV WP HY[PJVSH[V L TVS[LWSPJL PU
J\PS»PTWVY[HU[L[LTHKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHWVZZHPU[YLJJPHYZPJVU
X\LSSPPULS\KPIPSPKLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL0UUHUaP[\[[VPTV
KLSSPKPYPMLYPTLU[VJOL]LUNVUVWYVWVZ[PPUL]P[HIPSTLU[LZPU[L[PJPOHU
UV\U]HSVYLZVSHTLU[LKPVYPLU[HTLU[VLKPPUKPYPaaVLUVUKPUH[\YH
WYLZJYP[[P]HPUX\HU[V]PLULYPIHKP[HSHcentralità del momento del progettoJVTL\UPJVTVKVWLYHMMYVU[HYLPUTVKVW\U[\HSLLYLZWVUZHIPSL
SLPUÄUP[L]HYPHIPSPWVZ[LPUNPVJV¶ZPWLUZPHS[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nL
KLSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHVHX\LSSVKLSYHWWVY[VJVUS»VYVNYHÄHKLS
ZP[VLJVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSL¶KHSSH[YHZMVYTHaPVULKP\UZPU
NVSVS\VNV
+»HS[YHWHY[LNSPPUKPYPaaPTLZZPHW\U[VWLYSLI\VULWYH[PJOLUVUUH
ZJVUVZVSHTLU[LKHSS»PUKHNPULLYPJVNUPaPVULKLSSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJH
SVJHSL TH HUJOL KHSS»HUHSPZP KLSSL [LUKLUaL L]VS\[P]L WYLZLU[P PU X\LS
S\VNVZPHKHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNPJVJOLKHX\LSSVKLPYLWLY[VYP[LJ
UPJPLMML[[P]HTLU[LKPZWVUPIPSPLJVT\ULTLU[LKPMM\ZPULSTLYJH[VLKPSP
aPV9PZWL[[VHS[LTHW\U[\HSLLZWLJPÄJVKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHHY
JOP[L[[VUPJH SVJHSL SL PUKPJHaPVUP L NSP VYPLU[HTLU[P JVU[LU\[P ULNSP
PUKPYPaaPMHUUVWVPWYVWYPHS»V[[PJHHKV[[H[HULPWYVJLZZPKPUVYTHSPaaHaPVneKLSSLSPUN\LLKLPWH[VPZSVJHSPULSTVTLU[VPUJ\PX\LZ[LZPHUVHYP
ZJOPHUVKPLZ[PUaPVUL
-HYYPMLYPTLU[VHSSLSPUN\LUVYTHSPaaH[LZPNUPÄJHVWLYHYL\UHZLSLaPV
ULKPTH[LYPHSPKHSSHZ[VYPHJVTWVZP[P]P[PWVSVNPJPJVZ[Y\[[P]PLJJLYP
TVU[HYSPZLJVUKVTVKHSP[nLWYVJLK\YLZLTWSPJPPUTVKVJOLWVZZHUV
JVZ[P[\PYLPMVULTPIHZLSLMYHZPIHZLKLSSHU\V]HSPUN\H3»VIPL[[P]VuKP
JVZ[Y\PYL \UH lingua architettonica semplice JOL [LUNH JVU[V KLNSP
\ZPKLSSL[LJUPJOLKLSSLWYH[PJOLZVJPHSPJVU[LTWVYHULL(UaPS»VWLYH
aPVULKPZLSLaPVULLKPYPTVU[HNNPVT\V]LWYVWYPVKH\UH]HS\[HaPVULKP
WYH[PJHIPSP[nMVUKH[HZ\SJVUMYVU[VJVUNSP\ZPSL[LJUPJOLNSPZ[PSPKP]P[H
H[[\HSP0UX\LZ[VTVKVSHZ[VYPHJVZ[P[\PZJLZVSHTLU[L\UVKLPYPMLYPTLU
[P¶LUVUPSYPMLYPTLU[VLZJS\ZP]V¶KLSS»VWLYHaPVULKPYPJVZ[Y\aPVULKLSSH
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¸SPUN\H¹HYJOP[L[[VUPJHSVJHSL3PUN\HUVYTHSPaaH[HJOLWLYWV[LYM\UaPV
UHYLKL]LX\PUKPLZZLYLIHZH[HZ\SSH¸[PWVSVNPaaHaPVUL¹KLSSLZ\LMVYTL
LMVYT\SL
+»HS[YH WHY[L SL PUKPJHaPVUP JOL ]LUNVUV KH[L UVU YPN\HYKHUV ZVSH
TLU[LSL[PWVSVNPLLPTH[LYPHSPTHHUJOLPS[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPHWLY
[PSLTVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLNSP¸VNNL[[P¹HYJOP[L[[VUPJPNSPLSLTLU[P
KPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLLZ[LYUVLJJPUTVKVKHL]P[HYLPSYPZJOPVKP
PUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[P[\[[PZJOPHJJPH[PZ\SSHZVSHPTTHNPULLZ[LYPVYL
KLSS»HYJOP[L[[\YH¶JVUNSPPUL]P[HIPSPYPZJOPKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹¶HMH]VYL
KP\UH]PZPVULWPHY[PJVSH[HLJVTWSLZZH
0UÄUL WLY X\HU[V YPN\HYKH SL tipologie di “oggetti architettonici”
YPZWL[[VHSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VZPZVUVZJLS[PP
[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSLZ[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL
¸JHZL¹ L P ¸JHWHUUVUP¹ PU X\HU[V YP[LU\[P NSP VNNL[[P JOL PUÅ\PZJVUV
THNNPVYTLU[L KHS W\U[V KP ]PZ[H X\HU[P[H[P]V Z\SSH TVKPÄJHaPVUL KLP
¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
.SP PUKPYPaaP WLY PS JVZ[Y\P[V YHWWYLZLU[HUV PU KLÄUP[P]H \U ¸TPUPTV
JVT\ULKLUVTPUH[VYL¹[LYYP[VYPHSLLSVJHSL\UHZVY[HKP¸NYHKVTPUPTV¹
X\HSP[H[P]VZ\J\PH[[LZ[HYZP¶JVTLH]]PLULPUTVS[PHS[YPWHLZPL\YVWLPH
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KPMMLYLUaHKLSS»0[HSPH¶JOLWLY~HSJVU[LTWVUVUKL]LPTWLKPYLHS[YLL
WPHY[PJVSH[LKLJSPUHaPVUPKLPJVUJL[[PKPX\HSP[nPUUV]HaPVULZVZ[LUPIP
SP[nYHWWVY[VJVUSHZ[VYPH0UZVTTHNSPPUKPYPaaPUVU]HUUVPU[LYWYL[H[PPU
ZLUZVTLYHTLU[LYLZ[YP[[P]VYLZWPUNLUKVHWYPVYPHYNVTLU[H[LWYVWVZ[L
HYJOP[L[[VUPJOLLPUZLKPH[P]LKPYPJLYJH
0UÄULJVTLquarto assuntoZPHZZLYPZJLS»PTWVY[HUaHKLSSHsostenibilità delle trasformazioniTHWLYJOuJP~UVUZPH\UIHUHSLZSVNHU
WYP]VKPJVUZPZ[LUaHSHZPJVUJYL[PaaHPU\UHZLYPLKPJVTWVY[HTLU[PJOL
KL]VUVH[[YH]LYZHYL[\[[LSLKP]LYZLZJHSLKLSWYVNL[[VKP[LYYP[VYPVLKP
WHLZHNNPV!\UHZPU[LZPZ[HULSJHWP[VSVZ\SSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSP
:P[YV]HUVX\HSLYHNPVUPWYPTLKLPJYP[LYPZLN\P[PWLYPSJVU[LUPTLU[VKLS
SHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLKLSJVUZ\TVKPZ\VSVSH]HSVYPaaHaPVULKLSSL
JVU[PU\P[nZWHaPHSPHNYPJVSLLUH[\YHSPPSYP\ZVKLSWH[YPTVUPVZ[VYPJVLKLP
ZP[PNPn\YIHUPaaH[PPSJVTWH[[HTLU[VKLSS»LKPÄJH[VSHZWLYPTLU[HaPVUL
KPTVKHSP[nWYVNL[[\HSPPUNYHKVKPNHYHU[PYLLZP[PTHNNPVYTLU[LZVZ[LUP
IPSPZPHKHSW\U[VKP]PZ[HHTIPLU[HSLJOLKHX\LSSVWHLZHNNPZ[PJVTVYMV
SVNPJV KH U\V]P TVKLSSP [PWVSVNPJP JOL JVUZLU[HUV \UH V[[PTPaaHaPVUL
KLSSHKLUZP[nLKPSPaPHÄUVHSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJH
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1.2 Il contesto delle trasformazioni in Piemonte: la dissoluzione
dell’habitat storico e le tendenze contemporanee
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V
UL WYH[PJOL u ULJLZZHYPV PU WYPTV S\VNV TL[[LYL H M\VJV \UH SL[[\YH
JVUKP]PZHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJOLULNSP\S[PTPKLJLUUPOHUUVPU[LYLZZH[V
PS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZLZWLJPHSTLU[LHSKPM\VYPKLSSLHYLL\YIHULJVUZV
SPKH[L:LWLYOHIP[H[[YHKPaPVUHSLPU[LUKPHTVSHYLSHaPVULJOL\UPZJLZ[V
YPJHTLU[L P ZPUNVSP ZWHaP NLVNYHÄJP L SL SVYV JHYH[[LYPZ[PJOL! VYVNYHÄH
WLKVSVNPHJSPTHTH[LYPHSPKLSS\VNVZ[Y\[[\YHaPVULHNYPJVSHPUÅ\ZZPJ\S
[\YHSPLJJHPYLSH[P]PJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLTVYMVSVNPJPKLSJVZ[Y\P[VWVZ
ZPHTVKPYLJOLX\LZ[VSLNHTL]PLULHPU[LYYVTWLYZPKLÄUP[P]HTLU[LUL
NSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[V0UYLHS[nX\LZ[HYV[[\YHuZVSHTLU[L
S»LZP[VKP\UWYVJLZZVWPS\UNVJOLH]L]HH]\[VPUPaPVNPnULSSHZLJVUKH
TL[nKLSS»6[[VJLU[VJVUS»PU[YVK\aPVULKLSZPZ[LTHpavillonaireKPTH[YP
JL\YIHUHULNSPZWHaPNLVNYHÄJPLZ[LYUPHSSLJP[[n"HX\LZ[VMLUVTLUVZP
HNNP\UNL X\HSJOL KLJLUUPV WP [HYKP X\LSSV KLSSH MYHTTLU[HaPVUL L
KLSSH¸JHWPSSHYPaaHaPVUL¹KLSSHWYVK\aPVULJOLZPZ]PUJVSHKHPS\VNOPWYV
WYPKLSS»PUK\Z[YPH¸TVKLYUH¹
3HMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[VKL[LYTPUH
¶JVUPSKPMMVUKLYZPKPTVKLSSPJ\S[\YHSPLKPZ[PSPKP]P[HSLNH[PHSSHTVKLYUPa
aHaPVUL L HS TVUKV \YIHUV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\
ZPVUL KP U\V]P TH[LYPHSP L S»H\[VTHaPVUL KLP JHU[PLYP LKPSPaP ¶ SH ÄUL KP
\U»HYJOP[L[[\YHLKPTVKHSP[nPUZLKPH[P]LMVY[LTLU[LJVUULZZLHPS\VNOP
HSSLYHNPVUPKLSSHJHWHJP[nK»\ZVKLPZ\VSPKLSS»HJX\HLKLSS»LZWVZPaPVUL
+HX\PUHZJLX\LSWYVNYLZZP]VKPZ[HJJV[YHLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULL
KPZVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPV[YH¸VNNL[[P¹JVZ[Y\P[PLMVUKV[LYYP[VYPHSLJOL
KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL \UH KLSSL WYPUJPWHSP JH\ZL KLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU
J»u ZVSV PS KPZ[HJJV [YH MVYTH KLS Z\VSV L MVYTH KLSSH JVZ[Y\aPVUL :L
Z[VYPJHTLU[LTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HL[PWVSVNPHLKPSPaPHYPZ\S[H]HUVLZZL
YLK\LKH[PMVY[LTLU[LPU[YLJJPH[PLPU[LYKPWLUKLU[PKHNSPHUUPJPUX\HU[H

PUWVPZPHZZPZ[L¶NYHaPLHUJOLHSSLU\V]LUVYTL\YIHUPZ[PJOLJOLMHUUV
YPMLYPTLU[VHSSLÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LHWLY[LPU[YVKV[[LKHS4VKLYUV¶H
\UHWYVNYLZZP]HKP]HYPJHaPVULLZLWHYHaPVULKLPK\L[LYTPUP
5LNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[H]LUNVUVNL[[H[LSLIHZPWLYSHJVZ[Y\
aPVULKLPWHLZHNNPKLSSHJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H:V[
[V SH ZWPU[H KLSSH TVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV \UH KPUHTPJH
PUJYLTLU[HSL SL U\V]L \YIHUPaaHaPVUP PUPaPHUV ZLTWYL WP H PYYHKPHYZP
ULSSLJHTWHNULZLN\LUKVSLKPYL[[YPJPKLSS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL]PHYPH.SP
¸VNNL[[P¹LKPSPaPSLJHZL\UPMHTPSPHYPSLWYPTL]PSSL[[LLJHWHUUVUPMHUUV
YPMLYPTLU[VH\UHTVKLSSPZ[PJHJHWHJLKPTLKPHYLSLPZ[HUaLKPTVKLYUPa
aHaPVULKLNSPZ[PSPKP]P[HSHJVTWHYZHKLSNHYHNLSHJ\JPUHJOLZPZWVZ[H
HSWPHUVZ\WLYPVYLLJJS»PU[YVK\aPVULKPJHYH[[LYPÄN\YH[P]PTVKLYUPZ[P
JVUSHW\U[\HSLKLJSPUHaPVULJVZ[Y\[[P]HMH[[HZ\SJHTWVPUWYPTVS\VNV
KHÄN\YLWYVMLZZPVUHSPJVTLPNLVTL[YP:WLJPHSTLU[LPU7PLTVU[LX\L
Z[HU\V]HNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HZM\NNLHSS»H[[LUaPVULKLSSLHUHSPZPMH[[L
KHPJVU[LTWVYHULP[YVWWVPU[LU[PHVZZLY]HYLPWYVJLZZPKPWVSHYPaaHaPV
ULPU[VYUVHSSLNYHUKPHYLLTL[YVWVSP[HUL"\UHNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HJOL
PUPaPLYnHLZZLYLWLYJLWP[HJVUPWYPTPZ[\KPZ\SSHJP[[nKPMM\ZHLSHKPZWLY
ZPVULPUZLKPH[P]HZVSHTLU[LJVUS»PUPaPVKLNSPHUUPUV]HU[H
:LULSZLUZVJVT\ULPSWLYPVKVKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HJVU[P
U\HHLZZLYLWLYJLWP[VJVTLX\LSSVJOLOHKL[LYTPUH[VSLTHNNPVYPJYP
[PJP[nULPJVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVPUYLHS[nSHMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUP
V[[HU[HLJOLJVU[PU\HÄUVHVNNPOHJHYH[[LYPJYP[PJPUVUPUMLYPVYPHX\LS
SHWYLJLKLU[L8\LZ[VUVUZVS[HU[VKHSW\U[VKP]PZ[HX\HU[P[H[P]VHU
JOLZLKL]VUVLZZLYLZV[[VSPULH[PPMVY[P[HZZPKPJVUZ\TVKPZ\VSVJOL
ULSJVYZVKLSS»\S[PTHMHZL¶ZVWYH[[\[[VULPWYPTPHUUPKLSU\V]VZLJVSV
¶YPZ\S[HUVWHY[PJVSHYTLU[LLSL]H[P(KLZLTWPVTLU[YLÄUVHX\HSJOL
KLJLUUPVMHZPuHZZPZ[P[VHMLUVTLUPKPMM\ZP]PZWLJPHSTLU[LS\UNVSLKP
YL[[YPJPKPM\VYP\ZJP[HKLPWPJJVSPLTLKPJLU[YPWPYLJLU[LTLU[LZPZ[HUUV
KLSPULHUKVJVUÄN\YHaPVUP¶PUYHWWVY[VHSS»PU[LSHPH[\YH[LYYP[VYPHSLKPS\U
NHK\YH[H¶KHPJHYH[[LYPWPYHKPJHSPLWLY]HZP]P
5LSSLMHZJLWLKLTVU[HULLWLKLJVSSPUHYPULSSLaVULKPIHZZH]HSSL
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ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V
3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V
]L JLU[YHSP[n U\V]P PUZLKPHTLU[P JVTTLYJPHSP WYVK\[[P]P LJJ S»VJJ\
WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[L
WLY SL \YIHUPaaHaPVUP KLSSH MHZL WYLJLKLU[L SH YLHSPaaHaPVUL KP U\V]L
PUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKPNLVNYHÄLPUZLKPH[P]L
WLYTVS[P]LYZPPULKP[LJOLWYLUKVUVSLTVZZLKHSSHKPZWLYZPVULKLNSP
HUUP ZLZZHU[H L ZL[[HU[H ZLUaH WP HWWVNNPHYZP HSSL Z[Y\[[\YHaPVUP KLS
WHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYL L SL [PWVSVNPL KLS JVZ[Y\P[V JVUZVSPKHUV H WHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUP V[[HU[H KLS 5V]LJLU[V ZLNUHUV S»HMMLYTHYZP KP TVKHSP[n HIP[H[P]L
ZLTWYL WP PUKP]PK\HSP 0TTLKPH[HTLU[L HS KP M\VYP KLP [LYYP[VYP \YIHUP
JVUZVSPKH[PZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLV
HSTHZZPTVKLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVT
WHYL WYVWYPV PU X\LZ[P HUUP SL \UPJOL [PWVSVNPL JVZ[Y\[[P]L KLSSL U\V]L
\YIHUPaaHaPVUPYLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLU
KLPSZVWYH]]LU[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\a
aV JOL WYVNYLZZP]HTLU[L KVTPUH ULSSL aVUL PUK\Z[YPHSP HY[PNPHUHSP L
JVTTLYJPHSPHMYVU[LKP\UHKPZJYL[HZWLYPTLU[HaPVULLHY[PJVSHaPVULKP
[PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LWLYX\LZ[P\ZPZWLJPHSTLU[LPUVWLYHH]]LU\[HULP
KLJLUUPWYLJLKLU[P:JVTWHYL¶HKPMMLYLUaHKPHS[YPWHLZPL\YVWLP¶HK
LZLTWPVSHZ[Y\[[\YHWVY[HU[LPUJHYWLU[LYPH TL[HSSPJH ZVZ[P[\P[H V]\U
X\LKHWPSHZ[YP[PTWHUPLWHUULSSPWVY[HU[PPUJSZ3HJVTWHYZHKP¸PIYPKP¹
X\HSPSHJHZHJHWHUUVULZHUJPZJLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HZ[YL[[HTLU[L
HYJOP[L[[VUPJVSHZJVUÄ[[HKLSSHWPHUPÄJHaPVULJOLYHNPVUHWLYaVUPUN
(WHY[PYLKHNSPHUUPV[[HU[HJVTWHYLWLY~HUJOL\UHS[YVMLUVTLUV!PS
YP\ZV KLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV
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ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP
Z[PSP KP ]P[H (S KP Sn KLSSH Z\H KPTLUZPVUL X\HU[P[H[P]H PUK\IIPHTLU[L
YHNN\HYKL]VSL PU HSJ\UL HYLL KLS 7PLTVU[L aVUL JVSSPUHYP L TVU[HUL
MHZJLWLKLTVU[HULPSMLUVTLUVKLSYP\ZVuPU[LYLZZHU[LWLYJOtTVZ[YH
LYP]LSHYPZWL[[VHSWLYPVKVJVTWYLZV[YHNSPHUUPJPUX\HU[HLZL[[HU[H
\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[P KLS WHLZHNNPV L KLS [LYYP[VYPV Z[VYPJV 9PJLYJH KP X\HSP[n HT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P
KHS TLYJH[V PTTVIPSPHYL ZWPUNVUV HSSH YPJVSVUPaaHaPVUL KP [LYYP[VYP HI
IHUKVUH[PKHSSLWYH[PJOLHNYPJVSL4HNSPHUUPPU[VYUVHSSHÄULKLSZLJVSV
UVUZVUVZVSVX\LSSPKLSYP\ZV0MLUVTLUPWHYHSSLSPKLSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLPJLU[YPZ[VYPJPKLPWPJJVSPJLU[YPKLSSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYSLLYL
KP[n Z[VYPJOL KLS [LYYP[VYPV L WP PU NLULYHSL WLY SH X\HSP[n KLSS»HIP[HYL
MHUUVPU[YH]LKLYL\UJHTIPHTLU[VKPWYVZWL[[P]HKHUVUZV[[V]HS\[HYL
5VUKPTLUVX\LZ[HKVTHUKHKPX\HSP[nUVU[YV]HPTTLKPH[LYPZWVZ[L
ULSSLWYH[PJOLVYHTHPJVUZVSPKH[LKP[YHZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPV0SWHL
ZHNNPVVYKPUHYPVJVU[PU\HHLZZLYLWYVNL[[H[VLTVKPÄJH[VZLJVUKVTV
KLSSP[HYKVM\UaPVUHSPZ[PL[HYKVTVKLYUPZ[P¸IHUHSP¹PUJ\PPSMVUKV[LYYP[V
YPHSLJVU[PU\HHLZZLYL]PZ[VJVTL\UH[HI\SHYHZHWYP]HKP]HSVYPLJVTL
\UH]HYPHIPSLKPWLUKLU[LKLSSVZ]PS\WWV¶LUVUJVTL\ULSLTLU[VWV
[LUaPHSTLU[LJVTWHY[LJPWLKLSSVZ]PS\WWV3LPZ[HUaLKPX\HSP[nUVU[YV
]HUVJVYYPZWVUKLUaHULNSPH[[P[LJUPJP!UVU[YV]HUVYPZJVU[YVULSS»VMMLY[H
LKPSPaPHWYP]H[HULSSLTVKHSP[nKP[YHZMVYTHaPVULLTVKLYUPaaHaPVULKLP
S\VNOP WLYZLN\P[L KHSSL HTTPUPZ[YHaPVUP SVJHSP L PS [LYYP[VYPV JVU[PU\H H
LZZLYLTVKPÄJH[VZLJVUKVZJOLTPPUZLKPH[P]PLWYVNL[[\HSP¸HJH[HSVNV¹
YLP[LYH[PHKSPIP[\T
<UPJVYPZJVU[YV!SH[LUKLUaHKHWHY[LKLSTLYJH[VHKHZZ\TLYLSH
KVTHUKHKPX\HSP[nLSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYP]HSVYPZ[VYPJPLHT
IPLU[HSP JVTL \U [LTH KP THX\PSSHNL KLS JVZ[Y\P[V L_ UV]V PU WYPTPZ
X\LSSVYLZPKLUaPHSL:PHZZPZ[LJVZyH\UHYPWYLZHKP[LTPJVTWVZP[P]P¸[YH
KPaPVUHSP¹PS[L[[VHJHWHUUHSHMVYTHaPVULKPWVY[PJH[PS»\ZVKPJVSVUUL
LWHYHZ[LPUZPLTLHSYP\[PSPaaVKPTH[LYPHSP¸SVJHSP¹WPL[YHSH[LYPaPVPU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

UHJVSLNUVLJJ:P[YH[[HKP\UWYVJLZZVJOLV]]PHTLU[LUVUYPN\HYKH
ZVSVPS7PLTVU[LTHPUNLULYHSL[\[[PNSPZWHaPL\YVWLPH[[YH]LYZVPSWP
]HZ[VMLUVTLUVKLSSHNLU[YPÄJH[PVU
8\LZ[H[LUKLUaHHSSHYLPU]LUaPVULKLSSH[YHKPaPVULHSS»PU[LUZPÄJHaPV
ULKLSJHYH[[LYLHSSH[PWPJPaaHaPVULUVUKL]LLZZLYLVZZLY]H[HL]HS\[H
[H[YHTP[LSVZN\HYKV¸TVYHSPZ[H¹KLSSHKPZJPWSPUHHYJOP[L[[VUPJHTHWLYP
Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV <UH THNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU
[V WVZP[P]V +V]L JP~ u H]]LU\[V ¶ ZP WLUZP HK LZLTWPV HP [LYYP[VYP
[\YPZ[PJP KLSSH 7YV]LUaH KLSSH )YL[HNUH KLSSH :H]VPH ¶ ]P u \U NP\KPaPV
WVZP[P]V[LUKLUaPHSTLU[LJVUKP]PZVKHWHY[LKP[\[[PNSPH[[VYPKLSSHZJLUH
[LYYP[VYPHSL9PZWVUKLYLJOLUVUZP[YH[[HKP\UWYVISLTHKP¸JHT\MMHTLU
[V¹KLSJHYH[[LYLKLNSPLKPÄJPTHKPX\HSP[nKLSWYVNL[[VUVUuZ\MÄJPLU
[L,]PuWHYHSSLSHTLU[LPSWLYPJVSVKPUVUYHJJVNSPLYL¶JLYJHUKVKPKL
JSPUHYSL WVZP[P]HTLU[L ¶ SL KVTHUKL KP THNNPVYL X\HSPÄJHaPVUL KLS
WHLZHNNPVJVZ[Y\P[VJOL]LUNVUVKHPKPMMLYLU[PH[[VYPKLSJVYWVZVJPHSL
(S[LTWVZ[LZZVWLY~SHYPZVS\aPVULKLS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJV

Z[Y\P[VUVU]PLULHPUJPKLYLZ\X\LPTLJJHUPZTPKP[YHZMVYTHaPVULKLSSV
ZWHaPV JOL ZVUV SH YHNPVUL WYVMVUKH KLP MLUVTLUP KP KLX\HSPÄJHaPVUL
KLPWHLZHNNPJVU[LTWVYHULP<UHJVSSLaPVULKP¸VNNL[[P¹VTVNLULPJOL
MHUUVYPMLYPTLU[VH\UH[YHKPaPVULHUJOLYLPU]LU[H[HUVUuPUMH[[PZ\MÄ
JPLU[L:LUaH\UHTVKPÄJHaPVULKLPTLJJHUPZTPPUZLKPH[P]PZLUaH\UH
YPWYLZHKLSYHWWVY[VJOLSLNHWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSLZ[VYPJVL[YHZMVYTH
aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZV KP YLPU]LUaPVUL KLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
JVUÄUH[V PU \U»VWLYHaPVUL TLYHTLU[L KP ¸MHJJPH[H¹ WYP]H KP YPJHK\[L
YLHSPZ\SSHX\HSP[nKLSWHLZHNNPV
ÏWYVWYPVHWHY[PYLKHSYPJVUVZJPTLU[VKPX\LZ[LKPMMLYLU[PJYP[PJP[nJOL
ZVUVZ[H[PTLZZPHW\U[VNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLJOL[VJJHUV
SL KP]LYZL KPTLUZPVUP KLSSH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV H]LUKV  WLY
VIPL[[P]VUVUZVSHTLU[LSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLU\V]L[YHZMVYTHaPVUP[LY
YP[VYPHSPLKLKPSPaPLTHHUJOLS»\[PSPaaVKLSJVZ[Y\P[VL_UV]VWLYYPX\HSPÄ
JHYLSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LJYP[PJOLJOLZPZVUV]LU\[LHMVYTHYLULS
JVYZVKLNSP\S[PTPKLJLUUP
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2. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE BUONE PRATICHE INSEDIATIVE

3H*VU]LUaPVULL\YVWLHKLSWHLZHNNPV*,7YPJOPLKLKP¸PU[LNYHYLPS
WHLZHNNPVULSSLWVSP[PJOLKPWPHUPÄJHaPVULKLS[LYYP[VYPV\YIHUPZ[PJOLLPU
X\LSSLHJHYH[[LYLJ\S[\YHSLHTIPLU[HSLHNYPJVSVZVJPHSLLKLJVUVTPJV
UVUJOt ULSSL HS[YL WVSP[PJOL JOL WVZZVUV H]LYL \U»PUJPKLUaH KPYL[[H V
PUKPYL[[HZ\SWHLZHNNPV¹HY[W\U[VK7LYJVU[YPI\PYLHYHNNP\UNLYL
S»VIPL[[P]VKLSSH*,7ULSSHWYVNL[[HaPVULLNLZ[PVUL\YIHUPZ[PJHZPWYV
WVUNVUVHSJ\UPJYP[LYPMVUKHTLU[HSPKHHWWSPJHYLULSSLWYH[PJOLPUZLKPH
[P]L WLY V[[LULYL PS TPNSPVY YPZ\S[H[V WHLZHNNPZ[PJV (SSH IHZL KP X\LZ[P
JYP[LYPZ[H\U»PWV[LZP¸L[PJH¹!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWYVJLZZP[YHZMVYTH[P]P
KLS[LYYP[VYPVWLYSLWPKP]LYZLÄUHSP[nWVZZVUVLKL]VUVLZZLYLPUKPYPaaH[PHX\HSPÄJHYLPSWHLZHNNPVLUVUHWLNNPVYHYULSLJVUKPaPVUP
*VYVSSHYPVUVU[YHZJ\YHIPSLKLSS»PWV[LZPu!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPS»PU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VTV[P]H[VKHPU[LYLZZPNLULYHSPUVUKL]LLZZLYLPTWLKP[VTHKL]LLZZLYLJVUKPaPVUH[VULPTVKPLULPS\VNOP:PYP[PLULPUMH[[P
JOL\UNLULYPJVKP]PL[VHK\UPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VLMML[[P]HTLU[L\[PSL
PU \U S\VNV ZPNUPÄJOP ZVSV ZWVZ[HYUL SH YPJOPLZ[H PU \U HS[YV S\VNV JVU
TPUVYPJVU[YVSSPL]PUJVSPZLUaHWLYX\LZ[V[LU[HYLKPPUÅ\PYLULSTLYP[V
Z\NSPHZWL[[PULNH[P]PVKPZ]PS\WWHYLNSPHZWL[[PLSLLULYNPLWVZP[P]LJOL
SHWYVWVZ[HH]HUaH
<UJVYYL[[VNV]LYUVKLS[LYYP[VYPVKV]YLIILLZZLYLPUNYHKVKPPUKPYPa
aHYLSLPZ[HUaLWYVWVZP[P]LULSS»PU[LYLZZLNLULYHSLPUKPJHUKVZHS]VJHZP
WHY[PJVSHYPPSS\VNVLPSTVKVJOLJVUZLU[LHSS»PU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VKP
PUZLYPYZP PU \U WYVJLZZV KP TPNSPVYHTLU[V KLSS»HZZL[[V JVTWSLZZP]V KLS
[LYYP[VYPVLKLSWHLZHNNPVPUKP]PK\HUKVULPJHYH[[LYP
*VUKPaPVULMVUKHTLU[HSLWLYV[[LULYLYPZ\S[H[PWVZP[P]PLUVUZVSVSP
TP[HYL P KHUUP u S»PU[LNYHaPVUL KLSSL WYVISLTH[PJOL KLS WHLZHNNPV JVU
X\LSSLUVYTHSTLU[LWVZ[LHSSHIHZLKLSSLZJLS[LKPPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]V
M\UaPVUHSPLJVUVTPJOLLKVWLYH[P]L
3»PU[LNYHaPVUL]HTLZZHPUH[[VZPUKHSS»PUPaPVKLSWYVJLZZVWYVNL[[\H
SLULSSHMHZLKLSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]LZLUaHYPU]PHYSHHK\UHWYVJLK\YH
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H WVZ[LYPVYP PU J\P KH[V \U WYVNL[[V WYLKLÄUP[V ULJLZZHYPHTLU[L ZP
JVUZPKLYHS»PUZLYPTLU[VULSWHLZHNNPVJVTL\UWYVJLZZVKPTP[PNHaPVUL
JVULZP[PJVT\UX\LULNH[P]PYPZWL[[VHSSHWYLLZPZ[LUaHPTWYVU[HLJVSV
NPJHJVUZ\TVKPZ\VSVYPK\aPVULKLP]HYJOPSPILYPLJJ
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOL[LUKVUVWYVWYPVHYLUKLYLZPZ[LTH
[PJHSHJVUZPKLYHaPVULKLNSPHZWL[[PKPX\HSPÄJHaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLNSP
PUZLKPHTLU[PLU[YVJPHZJ\UWYVNL[[VJLYJHUKVKPZVKKPZMHYLZPHSLWYL
VJJ\WHaPVUPKPJVUZLY]HaPVULKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHSPKLPS\VNOPLKLSSHSVYV
TLTVYPHZPHKPV[[PTPaaHYLPSJHYPJVKPPUUV]HaPVULJOLJPHZJ\UWYV
NL[[VJVTWVY[HWLYTPNSPVYHYLNSPHZWL[[PKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLS
WHLZHNNPVJVTWSLZZP]V
7LYJP~HSSHIHZLKPJPHZJ\UPU[LY]LU[VKP[YHZMVYTHaPVULZPWYVWVUL
\UHSL[[\YHKLSSLZP[\HaPVUPLKLSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSS»PUZLKPH
TLU[V \[PSP WLY YLUKLYL JVUZHWL]VSP SL ZJLS[L WYVNL[[\HSP L KP NV]LYUV
KLS[LYYP[VYPVHKKPYP[[\YHHTVU[LKLSSLVWWVY[\ULJVUZPKLYHaPVUPZ\SSL
ZWLJPÄJP[n WYVWYPHTLU[L WHLZHNNPZ[PJOL KP JPHZJ\U S\VNV WYLZLUaH KP
ILUPUH[\YHSPVZ[VYPJVJ\S[\YHSPKPWHY[PJVSHYPWHUVYHTPJP[nKPYL[PLWLY
JVYZPKPPU[LYLZZL[LYYP[VYPHSLLJJ
(SSLKP]LYZLZJHSLZPYPJVUVZJL\UY\VSVPUÅ\LU[LZ\SWYVNL[[VKLNSP
HZWL[[P ZWLJPÄJP SVJHSP H WHY[PYL KHS JVUMYVU[V JVU SL [YHKPaPVUP LKPSPaPL
ZPUVHX\LSSPKPJHYH[[LYLWP¸NLVNYHÄJV¹JVTLSHWVZPaPVULYPZWL[[VHP
YPSPL]PVPSJVUZ\TVKLSZ\VSVMLY[PSL:P[YH[[HKPHZWL[[PX\HZPTHP[LU\[P
PU JVU[V ULS ]HS\[HYL L WYVNL[[HYL SL [YHZMVYTHaPVUP MVYZL WLYJOt VNUP
]VS[HYP[LU\[PJVULMML[[PKPZJHSHV[YVWWVSPTP[H[HV[YVWWVHTWPH
7LYV[[LULYLX\LZ[VYPZ\S[H[VJOLKLÄUPZJLJYP[LYPNLULYHSPLTVKHSP[n
KPHWWSPJHaPVULZWLJPÄJOLNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZVUVHY[PJV
SH[PPU[YLWHY[PWLYYPZWVUKLYLHSSLKVTHUKLJSHZZPJOL!WLYJOu&KV]L&
JVTL&
Per rispondere al quesito Perchè?, nella prima parte WHYHNYHMV
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 ZP ZVUV YPJVUKV[[P P [LTP NLULYHSP KP PU[LYLZZL WHLZHNNPZ[PJV JOL
TV[P]HUV S»PU[LYH WYVZWL[[P]H KP X\HSPÄJHaPVUL KLSS»PUZLKPHTLU[V H 
YLX\PZP[PNLULYHSPKPWYVNL[[V!ÄUHSPaaH[PH[LULYJVU[VKLSSHZP[\HaPVULKLS
JVU[LZ[VÄUVHL]VS[PHK\[PSPaaHYLNSPPU[LY]LU[PWLYTPNSPVYHYLPSWHL
ZHNNPVKH
(PYLX\PZP[PJVYYPZWVUKVUVZ[YH[LNPLKPHaPVULKHWYLUKLYLJVTLYPML
YPTLU[VULSSLKPJOPHYHaPVUPWYVNYHTTH[PJOLKLPWPHUPLKLPWYVNYHTTP
HSSLX\HSPKV]YLIILYVJVUZLN\PYLPUKPYPaaP[LJUPJPLZ[Y\TLU[HaPVUPVWLYH
[P]LJVLYLU[P
:P[YH[[HKPYLX\PZP[PZ[YH[LNPLLPUKPYPaaPJOLWVZZVUVLZZLYL\[PSPaaH[P
JVTLWLYPS7YV[VJVSSV0[HJHULSSHIPVLKPSPaPHZPHPUZLKLUVYTH[P]HHK
LZULPYLNVSHTLU[PJVT\UHSPZPHPUZLKLKP]HS\[HaPVULHKLZPUX\LSSH
Z[YH[LNPJH
7LY\UHL]LU[\HSLKPZJPWSPUHZVUVHKH[[LSL¸ZVNSPLTPUPTLKPWYLZ[H
aPVUL¹"WLY\UHP\[VHSSH]HS\[HaPVULSL¸ZVNSPLWVZP[P]L¹ZVUVHKH[[LHK
LZZLYLPUZLYP[LJVTLYLX\PZP[VULPIHUKPWLYWYVNYHTTPKPYPX\HSPÄJHaPV
ULLKPWYVNL[[PJVTLJYP[LYPWLYKPZ[PUN\LYLPUPaPH[P]LKPYLJ\WLYVKPPT
WH[[PWYLNYLZZPKHPUJLU[P]HYL
3HSVYVHWWSPJHaPVULWPPTTLKPH[HKHZWLJPÄJHYLULNSPZ[Y\TLU[PSV
JHSP Kn S\VNV H YHJJVTHUKHaPVUP NLULYHSP KPZ[PU[L [YH NSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPLX\LSSPWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHY[PJVSH[LPU!PUKPYPaaPZ\SSL
NYHUKPHYJOP[L[[\YL[LYYP[VYPHSPZ\PTVKLSSPPUZLKPH[P]PZ\SWYVNL[[VKPPUZL
KPHTLU[VZ\PWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nZ\SJHYH[[LYLKLSS»VNNL[[VLKPSPaPV
WHYHNYHÄL
Per rispondere al quesito Dove?, nella seconda parteJHWP[VSPL
ZPKLSPULHUVJYP[LYPWLYJVSSVJHYLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLULSSLJVUKPaPVUP
ZWLJPÄJOLKPJPHZJ\U[PWVKPPUZLKPHTLU[VMHYLTLYNLYLSLH[[LZLKPPU
[LY]LU[VZLJVUKVSHZP[\HaPVULSVJHSLLWLYJHYH[[LYPaaHYLSLYHJJVTHU
KHaPVUPLWYVZWL[[HYLHaPVUPHKLN\H[LHKOVJ
7LYJP~ZPKPZ[PUN\VUVULNSPPUZLKPHTLU[P!
 PJHYH[[LYPZ[Y\[[\YHU[PNLULYH[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
 PZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVZ[P[\LU[PS»HYTH[\YH\YIHUHNLULYHSLJVUZP

KLYH[P HZWL[[P MVUKHTLU[HSP KP YPMLYPTLU[V WLY S»PTWVZ[HaPVUL KP
MVUKVKHZLN\PYLULNSPPU[LY]LU[P:\SSHIHZLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P
ZPZVUVKPZ[PU[PP[LTPKPPU[LY]LU[VLSLJVUZLN\LU[PHaPVUPZ[YH[LNP
JOLWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]L
0UVS[YLZPuYPJVUVZJP\[HS»PTWVY[HUaHKPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»L]VS\
aPVULZ[LZZHKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLZWLJPÄJHUVJVUKPaPVUPLKLMML[[PSV
JHSPKPJ\P[LULYLJVU[V!
 SLJVUÄN\YHaPVUPTVYMVSVNPJOLHZZ\U[LKHSSL]HYPLWHY[PLU[YVPZP
Z[LTPPUZLKPH[P]P
 PJHYH[[LYPKLPTHYNPUPLKLPYHWWVY[P[YHHYLLJVUKP]LYZLTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L
 PSSP]LSSVLSLKPUHTPJOLKP[YHZMVYTHaPVULKLSJVU[LZ[V
 SLÄUHSP[nKPJOPHYH[LKLPWPHUP]PNLU[PYPN\HYKVPJVTWSL[HTLU[PVNSP
Z]PS\WWPPUZLKPH[P]P
0UX\LZ[VTVKVWLYVNUPJVT\ULKLSSHYLNPVULPJ\PJHYH[[LYPPUZL
KPH[P]PZPSLNNVUVULSSHJHY[VNYHÄHHSSLNH[HuWVZZPIPSLPUKP]PK\HYLPJYP
[LYPKPVWWVY[\UP[nKHHWWSPJHYLP[LTPKPPU[LY]LU[VWYPVYP[HYPLSLHaPVUP
Z[YH[LNPJOLWPHKH[[LHJPHZJ\UHZP[\HaPVUL
Per rispondere al quesito Come?, ZP ZWLJPÄJHUV ULS JHWP[VSV  P
[LTPKPPU[LY]LU[VLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLKHHMMYVU[HYLULPZPZ[LTPPUZL
KPH[P]P WLY MHY JVYYPZWVUKLYL WYLZ[HaPVUP HP YLX\PZP[P L WLY TPNSPVYHYL SL
ZP[\HaPVUPJYP[PJOLULSSL]HYPLJVUKPaPVUPSVJHSP
;HSPWYLZ[HaPVUPZVUVZWLJPÄJH[LJVUH[[LUaPVUPKHZLN\PYLZLJVUKV
NSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PYPZJVU[YH[PPUJPHZJ\UJVT\ULKLSSHYLNPVUL
0UÄUL YPZWL[[V H JPHZJ\U [LTH KP PU[LY]LU[V ZP WYVWVUNVUV JHZP KP
HaPVUP[YHZMVYTH[P]HPJ\PLZP[PWHPVUVHJJL[[HIPSPJVULZLTWPYLHSPaaH[PKP
¸I\VUL WYH[PJOL WLY S»PUZLKPHTLU[V¹ KH HYYPJJOPYL L ZWLJPÄJHYL JVU PS
JVU[YPI\[VKLSSLYLHS[nSVJHSPZLJVUKVPSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VX\PKLSPUL
H[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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3. RACCOMANDAZIONI GENERALI
9LX\PZP[PKPIHZLKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLJVU[YPI\PZJLHSSHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPV

Aspetti d’interesse paesaggistico

Requisiti di base dell’insediamento che contribuisce alla qualiﬁcazione del paesaggio
1%LQFRUVLYRLOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHHOҋRELHWWLYRGDYHULÀFDUH

1 Caratteri locali dell’insediamento Tener conto degli aspetti strutturanti e di quelli caratterizzanti i luoghi,
nelle scelte localizzative e di morfologia dell’impianto insediativo
2 Caratteri locali dei tipi edilizi

7HQHUFRQWRGHOOHUHOD]LRQLFRQOҋDVVHWWRLQVHGLDWLYRHGHGLOL]LRVWRULFDPHQWHFRQVROLGDWRHFRQLIDWWRULDPELHQWDOLLQÁXHQWL
nel riconoscimento delle tipologie e dei caratteri insediativi ed edilizi pertinenti

3 Reti ambientali e aree aperte

Tener conto delle relazioni dell’insediamento con gli spazi liberi e le reti di valore ambientale e fruitivo nel contesto,
per contribuire a riequilibri ambientali e alla valorizzazione del ruolo dell’insediamento rispetto al paesaggio aperto

4 Dimensione sovralocale
di riferimento

Tener conto delle continuità delle situazioni insediative e del consolidamento d’identità paesaggistiche indipendentemente
GDLFRQÀQLDPPLQLVWUDWLYL
nel riconoscimento di entità sovralocali di riferimento per i progetti e gli interventi trasformativi

5 Aree urbane centrali

,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHOHIXQ]LRQDOLWjXUEDQHDOULXVRGHOSDWULPRQLRFRVWUXLWRRDOULQQRYRGL
siti già urbanizzati,
per confermare il ruolo dei centri e degli impianti urbani consolidati

6 Sistema dello spazio pubblico

&RPSOHWDUHHTXDOLÀFDUHLOVLVWHPDDUHWHGHOORVSD]LRSXEEOLFRSULYLOHJLDQGROHDUHHSHGRQDOLHLOYHUGHXUEDQRHWHUULWRULDOH
per migliorare la qualità dell’abitare, le occasioni di relazione sociale e l’identità di quartiere nelle aree periferiche

7 Bordi urbani

,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHUHVLGHQ]LDOHDULTXDOLÀFDUHOHVLWXD]LRQLLQVHGLDWLYH
critiche esistenti, con operazioni di rinnovo e completamento,
per assicurare la deﬁnizione di bordi urbani riconoscibili ed integrati e ridurre l’incidenza sulle aree non urbanizzate

8 Centri in aree a dispersione
insediativa

Concentrare gli interventi di trasformazione per potenziare effetti di centralità nelle aree compromesse dalla dispersione
insediativa, nelle aree di porta urbana o nei nodi lungo gli assi infrastrutturali,
per rafforzare un sistema insediativo policentrico diffuso, riducendo ulteriori consumi di suolo

9 Impianti produttivi

Indirizzare gli interventi al rinnovo e completamento di insediamenti preesistenti favorendo la sperimentazione di modelli
di insediamento e di caratterizzazione edilizia maggiormente integrati nel contesto,
per migliorare la riconoscibilità, ridurre gli effetti di banalizzazione e mitigare gli impatti pregressi

10 Infrastrutture e leggibilità
del paesaggio insediativo

0LJOLRUDUHOHUHOD]LRQLWUDLQVHGLDPHQWRHSDHVDJJLGHOWHUULWRULRDSHUWRDSDUWLUHGDOODULTXDOLÀFD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
per potenziare la riconoscibilità dei luoghi, la fruizione diffusa del paesaggio e la riduzione degli impatti
e dei fattori deterrenti in particolare nelle aree circostanti gli insediamenti

11 Aspetti ambientali

Utilizzare i nuovi interventi per migliorare complessivamente la qualità ambientale del contesto costruito in cui si inseriscono,
nella prospettiva di massimizzare la sostenibilità degli insediamenti anche preesistenti e di ridurne l’impronta ecologica
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

1 Per i caratteri locali
dell’insediamento

5LNSP\S[PTPKLJLUUPPSYPWL[LYZPPUTVKV
PUKPMMLYLU[L KLP TLKLZPTP PTWPHU[P L SH
`V\[PUZLKPH[P]PKLNSPZ[LZZPTP_M\UaPV
UHSPL[PWVSVNPLZ[HUKHYKPaaH[LHS]HYPHYL
KLP JVU[LZ[P WHLZHNNPZ[PJP L PUZLKPH[P]P
Z[VYPJP OH WYVKV[[V \U MVY[L PTWV]L
YPTLU[V KLSSH ]HYPL[n WLYJLWPIPSL KLS
WHLZHNNPV YLNPVUHSL KL[LYTPUHUKV SH
WYVNYLZZP]H VTVSVNHaPVUL KLP KP]LYZP
HTIPLU[PLZWHaPJVZ[Y\P[P

0UKPYPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P H ZVS\aPVUP
WYVNL[[\HSP HWWYVWYPH[L L UVU ¸H JH[HSV
NV¹KLJSPUHUKVNSPHZWL[[PM\UaPVUHSP\[PSP
WLY HMMYVU[HYL PS [LTH JYP[PJV ¶ YPX\HSPÄ
JHaPVUL KP \U [LZZ\[V PUZLKPH[V YPJVZ[P
[\aPVUL KP \U IVYKV \YIHUV LJJ ¶ JVU
NSPHZWL[[PZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLSSH
TVYMVSVNPH PUZLKPH[P]H L JVU SH Z[Y\[[\YH
MVUKHTLU[HSLKLSWHLZHNNPVÄZPJV

soglia minima WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSV L ZL[[VYL  6]L PKLU[PÄJH[P JVTL
Z[Y\[[\YHU[P V JHYH[[LYPaaHU[P ULNSP Z[Y\
TLU[P\YIHUPZ[PJPVKPWPHUPÄJHaPVULL[\
[LSHWHLZHNNPZ[PJH!
JVU[PU\P[n JVU NSP LSLTLU[P KLSSH Z[Y\[
[\YHaPVUL PUZLKPH[P]H Z[VYPJH [YHJJPH[P
Z[YHKHSP L HSSPULHTLU[P PTWPHU[P WSHUP
TL[YPJPLJJ
YPZWL[[VKLSSLTVYMVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
PUZLKPH[P]P PU [LYTPUP KP [PWVSVNPH M\U
aPVUHSL KP NYHUH L KP KPTLUZPVUL KL
NSPLKPÄJPLKLNSPZWHaPKPWLY[PULUaHL
W\IISPJP
YPZWL[[VKLSSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[L KPWLUKLU[P KHS YHWWVY[V JVU
HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KLS WHLZHNNPV WYP
THYPV HSSPULHTLU[P V SVJHSPaaHaPVUP V
VYPLU[HTLU[PJOL[LUNVUVJVU[VKPJYPUHSLJVZ[HWPLKLKLS]LYZHU[L[LYYHaaVZPZ[LTP]LNL[HSP

;LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PZ[Y\[
[\YHU[PLKPX\LSSPJHYH[[LYPaaHU[P
PS\VNOPULSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]L
LKPTVYMVSVNPHKLSS»PTWPHU[V
PUZLKPH[P]V

0U TVS[P JHZP SL M\UaPVUP L SL YLSH[P]L [P
WVSVNPL LKPSPaPL SL TVYMVSVNPL PUZLKPH
[P]L JVYYLU[P HTTLZZL KHNSP Z[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJP NLULYHUV \UH WYVNYLZZP]H
LYVZPVULKLSSLZWLJPÄJP[nKLSWHLZHNNPV
SH WLYKP[H KLNSP HZWL[[P PKLU[P[HYP SVJH
SP KLSS»PUZLKPHTLU[V SH IHUHSPaaHaPVUL
KLSJVZ[Y\P[VLPSUVU\[PSPaaVKLSSVZWH
aPV W\IISPJV 3H JHYLUaH KP ]HS\[HaPVUP
KP TLYP[V WHLZHNNPZ[PJV PU ZLKL KP WPH
UP L KP WYVNL[[P UVU MH JOL HNNYH]HYL PS
WYVISLTH YLUKLUKVSV PUZVZ[LUPIPSL Z\S
TLKPVLS\UNVWLYPVKVX\HUKVSHKPMM\
ZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PPUJVUNY\PLUVU
JVU[LZ[\HSP KP]LU[H WYL]HSLU[L YPZWL[[V
HSSH Z[Y\[[\YHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH WYLL
ZPZ[LU[L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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soglia positiva WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSVLZL[[VYL7V[LUaPHTLU[VPU[LYTP
UP VNNL[[\HSP LV KP SLNNPIPSP[n KLP MH[[VYP
PKLU[P[HYP KLP S\VNOP H[[\HSTLU[L WVJV
WLYJLWPIPSPVHS[LYH[PULPJHZP!
ZLNUHSH[PKHPWPHUPJVTLPUZP[\HaPVULKP
JYP[PJP[nWHLZHNNPZ[PJHV
PUJVU[LZ[PHS[LYH[PKHTVYMVSVNPLPUZL
KPH[P]LKPZWLYZLVZ\I\YIHUL
ZV[[VSPULHUKVJVUPSU\V]VJVZ[Y\P[VPSYHW
WVY[V JVU P MH[[VYP Z[Y\[[\YHU[P SVJHSPaaH[P]P
LVPJHYH[[LYPZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLS
WHLZHNNPV LKPÄJH[V L KLS Z\V YHWWVY[V
JVUNSPZWHaPHWLY[P]LKPZVNSPHTPUPTH
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3H JVUZLY]HaPVUL L SH ]HSVYPaaHaPVUL
KLSSL ZWLJPÄJP[n L KLSSL KPMMLYLUaL WHL
ZHNNPZ[PJOLSVJHSPWHZZHHUJOLKHS¸JH
YH[[LYL¹KLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSZ\VPUZLYP
;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUPJVU
TLU[VULPS\VNOP
S»HZZL[[VPUZLKPH[P]VLKLKPSPaPV
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VLJVUP 3H [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV u PUMH[[P
KL[LYTPUH[HVS[YLJOLKHSSHYLHSPaaHaPV
MH[[VYPHTIPLU[HSPPUÅ\LU[P
ULKPU\V]LHSPX\V[LKPJVZ[Y\P[VHUJOL
ULSYPJVUVZJPTLU[V
KHSSHJVU[PU\HLTPU\[HVWLYHKPTVKPÄ
KLSSL[PWVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
JHaPVULKLS[LSHPVPUZLKPH[P]VLZ[YHKHSL
PUZLKPH[P]PLKLKPSPaPWLY[PULU[P
SVJHSLKLNSPZWHaPHWLY[PLJJ
8\LZ[H TVKPÄJHaPVUL ULNSP \S[PTP KL
JLUUPuH]]LU\[HTVS[L]VS[LH[[YH]LYZV
PU[LY]LU[P LKPSPaP V KP PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL
SVJHSLYLHSPaaH[P¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[P
YPZWL[[VHSSLZWLJPÄJP[nKLPTVKPJVZ[Y\[
[P]P L KLP JHYH[[LYP PUZLKPH[P]P SVJHSP JOL
PU]LJLZPUVHTLaaVZLJVSVMHLYHUVKV
TPUHU[PLJHYH[[LYPaaHU[PPKPMMLYLU[PHT
IP[PSVJHSPWPLTVU[LZP
;HSPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLKLKPSPaPKPYPMLYP
TLU[VZVUVWPLZWSPJP[HTLU[LSLNNPIPSP
ULSSLWHY[PKPJP[[nVKPIVYNVJOLOHUUV
Z]VS[VZ[VYPJHTLU[L\UY\VSVKPJLU[YHSP
[n YPZWL[[V HSS»PUZLKPHTLU[V JPYJVZ[HU[L
V]PJL]LYZHKV]LNSPHZWL[[PHTIPLU[HSP
WP KL[LYTPUHU[P SH WLUKLUaH KLP ]LY
ZHU[P S»VYPLU[HTLU[V SH WYVZZPTP[n KLP
Ä\TP ZVUV HUJVYH ZPNUPÄJH[P]P YPZWL[[V
HSSLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]L
2 Per i caratteri locali
di tipi edilizi
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Strategie di azione

Criteri di soglia

=HSVYPaaHaPVULLWV[LUaPHTLU[VKLSY\VSV
KLPJLU[YPLKLPIVYNOPZ[VYPJPULSX\HKYV
KP\UHWVSP[PJH[LYYP[VYPHSLKPYPSHUJPVKLSSL
WPJJVSLLTLKPLJP[[nLZVZ[LNUVHPWYV
JLZZPKPJVUZLY]HaPVULH[[P]HKLSS»PTWPHU
[V\YIHUPZ[PJVLKLKPSPaPVKLSSLWLY[PULUaL
WHLZHNNPZ[PJOLLKLSSLYLSHaPVUP[YHPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLPSZPZ[LTHKLPILUPK»PU[L
YLZZLZ[VYPJVHYJOLVSVNPJVLJ\S[\YHSL

soglie minimeWLYPYLNVSHTLU[PKPPUZL
KPHTLU[VSVJHSL
:VZ[LULYL SH JVTWYLZLUaH KP Z[HUKHYK
M\UaPVUHSP JVU[LTWVYHULP L KP JVTWV
ULU[P TVYMVSVNPJOL IHZH[L Z\SP YPZWL[[V
KLSSH TLTVYPH L KLSS»PKLU[P[n WHLZHNNP
Z[PJHSVJHSLZPHHSP]LSSVTPJYV\YIHUPZ[PJV
TVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLPJVYWPLKP
SPaP ZJLS[H KLSSL [PWVSVNPL MVYTHaPVUL KP
[LZZ\[P JVZ[Y\P[P H ZJHWP[V KLNSP LSLTLU[P
PZVSH[PLJJJOLHSP]LSSVLKPSPaPVJHYH[[L
YPaaHU[LPSWHLZHNNPV\YIHUVVYPLU[HTLU
[VKLP[L[[PZJLS[HKPMVYTL]VS\TL[YPJOL
ZLTWSPJP MVYTHaPVUL KP MYVU[P JVU[PU\P
LJJ

7YVTVaPVUL KP WYH[PJOL WYVNL[[\HSP JVU
[LTWVYHULL KP PUZLKPHTLU[V LK LKPSPaPH
SVJHSPJHWHJPKPJVUMYVU[HYZP¶ZLUaHWLY
X\LZ[V YPJVYYLYL HSSH TPTLZP Z[PSPZ[PJH ¶
JVUSLTVYMVSVNPLLKPSPaPLLPWHLZHNNPJV
Z[Y\P[P[YHKPaPVUHSPPU[YLJJPHUKVPS[LTHKLS
YHWWVY[VJVSJVU[LZ[VJVUX\LSSVKLSS»PU
UV]HaPVUL[LJUVSVNPJHLKLSS»HIP[HYL
soglie positiveWLYPIHUKPWLYWYVNYHT
TPKPPU[LYLZZLW\IISPJV

7V[LUaPHYLJVUPU\V]PPU[LY]LU[PNSPHZWL[
[PPKLU[P[HYPKLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSWHLZHN
NPVJVZ[Y\P[VSVJHSLPUWHY[PJVSHYLWLY]H
SVYPaaHYLP[LZZ\[PJVUZVSPKH[PLSLHYLLKP
PUNYLZZVHPJLU[YPZ[VYPJP
=HSVYPaaHYL JVU PU[LY]LU[P PUUV]H[P]P WLY
S»PUZLYPTLU[VULSJVU[LZ[VPS\VNOPJHYH[
[LYPaaH[P KH WHLZHNNP PUZLKPH[P KP WYLNPV
K»PUZPLTL L KH LTLYNLUaL KP PU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3 Per le reti ambientali
e il rapporto
con le aree protette

0S[LTHKLSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSL
PKLU[PÄJH[V ULS WYVNL[[V KP YL[L LJV
SVNPJHYLNPVUHSLZPYPWLYJ\V[LWYLWV
[LU[LTLU[L Z\SS»HZZL[[V PUZLKPH[P]V
YPJOPLKLUKV KP MH[[V H JOP NLZ[PZJL
S»\ZVKLSZ\VSV\UHZLYPLKPH[[LUaPVUP
Z\SSLYLZPK\LKPZWVUPIPSP[nKPHYLLSPIL
YL

;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJVU
NSPZWHaPSPILYPLSLYL[PKP]HSVYL
HTIPLU[HSLLMY\P[P]V
ULSJVU[LZ[V
WLYJVU[YPI\PYLHYPLX\PSPIYP
HTIPLU[HSP
LHSSH]HSVYPaaHaPVULKLSY\VSV
KLSS»PUZLKPHTLU[VYPZWL[[V
HSWHLZHNNPVHWLY[V

Strategie di azione

5LSSL HYLL JVU WYLZLUaH KP
LKPÄJHaPVUP KPZWLYZL L KP PU
MYHZ[Y\[[\YL KPMM\ZL KPZLNUV
KLP U\V]P Z]PS\WWP PUZLKPH[P]P
PU TVKV JOL JVUZLU[HUV SH
KPMLZH L PS YLJ\WLYV KP ]HYJOP
SPILYP [YH SL HYLL PUZLKPH[L L
SHWVZZPIPSP[nKPZ\WLYHTLU[V
KLSSL IHYYPLYL PUMYHZ[Y\[[\YHSP
<N\HSTLU[L PS WHLZHNNPV ZPH \YIH JVUSHYPJVZ[Y\aPVULKPJVU[P
UVJOLY\YHSLMVUKHNYHUWHY[LKLSSH U\P[nHTIPLU[HSPLMY\P[P]L[YHP
WYVWYPHSLNNPIPSP[nWYVWYPVZ\SYHWWVY JLU[YP\YIHUPLSLHYLLY\YHSP
[V[YHZPZ[LTHPUZLKPH[VLHYLLHWLY[L
JVS[P]H[L V IVZJH[L 5LNSP \S[PTP KL 5LSSL HYLL \YIHUL KPZLNUV
JLUUP [HSL YHWWVY[V u Z[H[V YHKPJHS KLNSP PUZLKPHTLU[P VYPLU[H[V
TLU[L TVKPÄJH[V JVU S»PU[YVK\aPVUL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNP
KP H[[YLaaH[\YL LK PUMYHZ[Y\[[\YL JOL Z[PJHKLSSLHYLLHNYPJVSLPU[LY
ZV]LU[L PTWLKPZJVUV SH MY\PIPSP[n L Z[PaPHSPLWLYP\YIHULJVUJVU
ZWLZZV SH ]PZPIPSP[n Z[LZZH KLNSP ZWH [LUPTLU[VKLSSHSVYVLYVZPVUL
aPHWLY[PL]PJL]LYZHULNHUKV]PZ\HSP KH WHY[L KLP WYVJLZZP \YIH
KHSS»LZ[LYUV JOL YLUKHUV SLNNPIPSL UPaaH[P]P U\V]H KLÄUPaPVUL
S»PUZLKPHTLU[V
KLPIVYKP\YIHUPLY\VSVKLSSV
ZWHaPV]LYKLWLYP\YIHUV

Criteri di soglia
soglie minime ULPWPHUPSVJHSPPUHWWVNNPVHJVUULZ
ZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L
4HU[LUPTLU[V L WV[LUaPHTLU[V KLSSL ¸WH\ZL¹ KLSS»\Y
IHUPaaH[VZVWYH[[\[[VKV]LZLNUHSH[LULPWPHUPS\UNVSL
Z[YHKLWLKLTVU[HULNSPZIVJJOP]HSSP]PZ\SSHWPHU\YHL
S\UNVPÄ\TPS\VNOPKV]LSHJVUUL[[P]P[nLJVZPZ[LTPJHu
WPPTWVY[HU[L
*VUZLY]HaPVUL L YPWYPZ[PUV KLSSH JVU[PU\P[n KLSSL YL[P
HNYPJVSLLUH[\YHSPWV[LUaPHUKVPSY\VSVKLSSLYLZPK\LZ\
WLYÄJPSPILYLPU[LYZ[PaPHSPLKLP¸JVYYPKVP¹JOLH[[YH]LYZVPS
JVZ[Y\P[VJVUUL[[VUVNYHUKPHYLL]LYKPLHNYPJVSL
soglie positive ULP WPHUP SVJHSP YPJVUVZJLUKV HNSP PU
[LY]LU[P S»LMML[[V KP VWLYL \YIHUPaaH[P]L PU HWWVNNPV H
JVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L

*VTWSL[HTLU[VKP\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP]LYKP
WLYP\YIHUP JVU SH WHY[LJPWHaPVUL KLSSL HYLL WLY ZLY]PaP
KLYP]HU[PKHNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPIVYKVWLYYPK\YYL
SHMYHTTLU[HaPVULKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLZPZ[LU
[PLHZZPJ\YHYLSHMY\PaPVULJVUHJJLZZPIPSP[nWLKVUHSLL
JPJSHIPSL PU ZLKL WYVWYPH WYP]PSLNPHUKV NSP Z]PS\WWP KLS
5LSSLHYLLY\YHSPKPZLNUVKLNSP ZPZ[LTHHZLY]PaPVKPWPJVT\UPLSHJVUULZZPVULKLSSH
PUZLKPHTLU[PVYPLU[H[VHSWV YL[LKLS]LYKLJVUTL[LKPPU[LYLZZLJ\S[\YHSLLUH[\YH
[LUaPHTLU[V KLSSH YPJVUVZJP SPZ[PJVLZ[LYULHPJLU[YP\YIHUP
IPSP[nKLPS\VNOPKPWYVK\aPVUL
HNYPJVSHLTHUPMH[[\YPLYHJVU 0U[LNYHaPVULPU\UKPZLNUV\UP[HYPVKLSSHMHZJPHWLYP\Y
S»V[[PJHKPTHU[LULYLPSZLUZV IHUHJVTWYLUZP]HKPU\V]PPU[LY]LU[PLKPÄJH[VYPKPTP
PKLU[P[HYPV SVJHSL L KP X\HSP Z\YL KP TP[PNHaPVUL KP IHYYPLYL WYLLZPZ[LU[P L KP H[[YLa
ÄJHYL S»PTTHNPUL YLNPVUHSL aH[\YL PTWH[[HU[P UVU YPSVJHSPaaHIPSP JVU SH MVYTHaPVUL
ULSS»VMMLY[H[\YPZ[PJH
KP]PHSPHSILYH[PJVUULZZPHSSLHYLLYLZPKLUaPHSPKPMHZJL
]LYKPHU[PZ[HU[PSLPUMYHZ[Y\[[\YLLKPWHYJOP\YIHUPPU[LY
JVUULZZPJVUX\LSSPNPnWYLZLU[P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

4 Per la dimensione
sovralocale di riferimento

3HKPMM\ZPVULLSHWLY]HZP]P[nKLSSL[YHZMVY
THaPVUPPUZLKPH[P]LKLNSP\S[PTP[YLU[»HUUP
JVTWVY[HULJLZZHYPHTLU[L¶ZPHKHSW\U
[V KP ]PZ[H KLSS»HUHSPZP JOL KH X\LSSV KLS
WYVNL[[V¶\UH]PZPVULK»PUZPLTLKPJHYH[
[LYLZV]YHJVT\UHSL"\UH]PZPVULJHWHJL
KP YLUKLYL JVU[V KP WYVISLTH[PJOL JOL
UVUZVSV]HSPJHUVPJVUÄUPJVT\UHSPTH
JOL ZWLZZV WYVWYPV Z\SSL MHZJL KP JVUÄ
ULHKKLUZHUVNSPLZP[PWPJVU[YHZ[HU[PL
JVUÅP[[\HSP JVTL HK LZLTWPV SH ZJVT
WHYZHKPWH\ZLKLSS»\YIHUPaaH[VLKP¸JVY
YPKVP]LYKP¹JHWHJPKP\UPYLS»HYLHTVU[HUH
HX\LSSHKLSSHWPHUHLSHWYVNYLZZP]HLKP
ÄJHaPVUL KP \U JVU[PU\\T JVZ[Y\P[V JOL
[VNSPL PKLU[P[n L YPJVUVZJPIPSP[n HP ZPUNVSP
JLU[YP

7YVTVaPVUL KP HNNYLNHaPVUP
ZV]YHJVT\UHSP ]VSVU[HYPL WLY
SH WPHUPÄJHaPVUL \YIHUPZ[PJH SH
WYVNL[[HaPVULPU[LNYH[HLSVZ]P
S\WWV ZVZ[LUPIPSL (NLUKH 
WPHUP Z[YH[LNPJP SVJHSP 7;0 LJJ
JVU YPMLYPTLU[V WYPVYP[HYPV HSSL
\UP[nKPWHLZHNNPVLHNSPHTIP[P
WHLZHNNPZ[PJP

soglie minime WLYH[[P]HYLWYVNYHTTPPU[LNYH[P
KPHJJLZZVHMVUKPKPPU]LZ[PTLU[V[LYYP[VYPHSL

;LULYJVU[VKLSSLJVU[PU\P[n
KLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]L
LKLSJVUZVSPKHTLU[V
K»PKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJOL
PUKPWLUKLU[LTLU[LKHPJVUÄUP
HTTPUPZ[YH[P]P
ULSYPJVUVZJPTLU[VKPLU[P[n
ZV]YHSVJHSPKPYPMLYPTLU[V
WLYPWYVNL[[PLNSPPU[LY]LU[P
[YHZMVYTH[P]P
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0U[LNYHYL SL Z[YH[LNPL PUZLKPH[P]L SVJHSP H SP]LS
SV PU[LYJVT\UHSL JVU \[PSPaaV ZPZ[LTH[PJV KLSSH
WLYLX\HaPVULHSTLUVWLYNSPHZWL[[PKPYPSL]HUaH
ZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P HSSH YPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL MHZJL KP [LYYP[VYPV JVZ[P[\LU[P JVU[LZ[P WH
LZHNNPZ[PJP\UP[HYPMHZJLKPWLKLTVU[LaVULKP
MVUKV]HSSLLJJH[[YH]LYZV\UKPZLNUVHSSHZJH
SHK»PUZPLTLPU[LYJVT\UHSL]VS[VHSJVU[LUPTLU
[VKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLHSSHJVTWVZP
aPVULKPTHYNPUPKLÄUP[P[YHPSJVZ[Y\P[VLNSPZWHaP
LZ[LYUPY\YHSPVUH[\YHSP

*VWPHUPÄJHaPVUL [YH LU[P [LYYP
[VYPHSP KP]LYZP JVU YHWWVY[P UVU
ZVSV PU[LYJVT\UHSP TH HUJOL
JVU SH 7YV]PUJPH L SH 9LNPVUL
WLY NSP PU[LY]LU[P PUZLKPH[P]P JOL
YP]LZ[VUV HZWL[[P HUJOL ZL[[V
YPHSPTHKPPU[LYLZZLZV]YHSVJHSL
HZZL[[VPUMYHZ[Y\[[\YHSLHNYPJVS soglie positive PUKP]PK\H[L WLY H[[P]HYL WYV
0UX\LZ[P[LYTPUPSLULJLZZP[nKPLSHIVYHYL [\YHHTIPLU[LNYHUKPSVJHSPaaH NYHTTPPU[LNYH[PPU[LYJVT\UHSPJVUWHY[LJPWHaPV
]HS\[HaPVUP L WPHUP HSSH ZJHSH ZV]YHSVJHSL aPVUP[\[LSHKLPILUP
ULKP7YV]PUJLL9LNPVUL
KP]LU[H \U»HaPVUL Z[YH[LNPJH WYLSPTPUHYL
H X\HSZPHZP WYVZWL[[P]H KP PU[LY]LU[V WLY 0UJLU[P]V H YHWWVY[P WLYLX\H 7HY[LJPWHYL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH KP
SHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVPUZLKPH[V [P]P [YH KP]LYZP JVT\UP HS ÄUL KP ZP[P KLNYHKH[P V KP WYLNPV PU ZP[\HaPVUL JYP[PJH
WVULUKV HSS»VYKPUL KLS NPVYUV KLSSL PU LX\PSPIYHYL SL WLUHSPaaHaPVUP LK PTWVY[HU[P H SP]LSSV ZV]YHJVT\UHSL VMMYLUKV SV
KHNPUP L KLP WPHUP Z[Y\[[\YHSP HSJ\UP [LTP P ]HU[HNNP KP PUPaPH[P]L V YLNV JHSPaaHaPVUP HKLN\H[L ULS WYVWYPV [LYYP[VYPV WLY
JVTLSHKPMM\ZPVULKLSJVZ[Y\P[VS\UNVSL SL HZZ\U[L H ZJHSH ZV]YHSVJHSL M\UaPVUP PUMYHZ[Y\[[\YL KPYP[[P LKPÄJH[VYP KH ZWV
HZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULSSLHYLLH]VJHaPV IPSHUJPHUKV KPZWHYP[n KP [YH[[H Z[HYL
UL HNYPJVSH S»HS[LYHaPVUL KH[H KHP NYHUKP TLU[V ULJLZZP[H[L KHSSL VNNL[
PUZLKPHTLU[PJVTTLYJPHSPLWYVK\[[P]PSH [P]L KPMMLYLUaL [LYYP[VYPHSP L WHL
WYVNYLZZP]H ZJVTWHYZH KLSSL JVU[PU\P[n ZHNNPZ[PJOL KLSSL ]HYPL WHY[P KLS
[LYYP[VYPV
HTIPLU[HSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3HSPTP[HaPVULLPSJVU[LUPTLU[VKLSJVU
Z\TV KLS Z\VSV JVZ[P[\PZJL \UH YHJJV
0UKPYPaaHYLHSYP\ZVKLSWH[YPTVUPV THUKHaPVULNLULYPJHLZ[LZHKHX\HSJOL
KLJLUUPVH[\[[LSLZ[YH[LNPLKPJVUZLY]H
JVZ[Y\P[VVHSYPUUV]VKPZP[P
aPVULL]HSVYPaaHaPVULHTIPLU[HSL
NPn\YIHUPaaH[PNSPPU[LY]LU[P
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
;\[[H]PHPUHZZLUaHKPWVSP[PJOLLWYH[PJOL
SLM\UaPVUHSP[n\YIHUL
JVLYLU[P ÄUHSPaaH[L HS YP\ZV KLSS»LZPZ[LU[L
WLYJVUMLYTHYLPSY\VSV
KLPJLU[YPLKLNSPPTWPHU[P\YIHUP VKLPZP[PNPn\YIHUPaaH[PLJVTWYVTLZZP
NSP LU[PSVJHSP ZVUV PUJLU[P]H[P KHS YLNPTL
JVUZVSPKH[P
ÄZJHSLLKHSSLLZPNLUaLLJVUVTPJOLJVU
[PUNLU[P H MH]VYPYL U\V]P PUZLKPHTLU[P PU
LZWHUZPVUL HUJOL HS KP Sn KLSSL LMML[[P]L
ULJLZZP[n KP Z]PS\WWV SVJHSP ZLUaH [LULY
JVU[VKLPJVZ[PH]LUPYL
5 Per le aree urbane centrali

Strategie di azione

Criteri di soglia

7V[LUaPHYLSLHYLLJLU[YHSPJVUPS
YP\ZV KLSSL HYLL KPZTLZZL L KLP
JVU[LUP[VYPVIZVSL[PMH]VYLUKVPS
JVTWSL[HTLU[VLPSYPUUV]VKLSSL
aVUL NPn \YIHUPaaH[L H YPKVZZV
KLPJLU[YPJVUZVSPKH[P

soglie minime KHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[P

-H]VYPYL¸S»LMML[[V\YIHUV¹HSS»PU
[LYUVKLPJLU[YPHUJOLZLJVUKH
YP LK LSLTLU[HYP ]HSVYPaaHUKV
S»HJJLZZPIPSP[n HSSL H[[YLaaH[\YL
KP SP]LSSV ZV]YHSVJHSL HSSL HYLL
JVTTLYJPHSP L KP ZLY]PaP WYP]H
[P [YHKPaPVUHSP S»\[PSPaaV WS\YPTV
KLSSLHYLLJLU[YHSPLWV[LUaPHU
KV SH MY\PaPVUL WLKVUHSL L JVU
<UH]HS\[HaPVULKLNSPVULYPLKLNSPPTWH[[P [YHZWVY[VW\IISPJV
KLSSHNLZ[PVULHJHYPJVW\IISPJVKLPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLZ[LZHHSWLYPVKVTLKPVS\U
NVYLUKLL]PKLU[LSHJYLZJLU[LPUZVZ[L
UPIPSP[nLJVUVTPJHHTIPLU[HSLLWHLZHN
NPZ[PJHKLSSLWVSP[PJOLKPLZWHUZPVULUVU
IPSHUJPH[HKH\UH]HSVYPaaHaPVULPU[LUZP]H
KLSSLHYLLNPnJVTWYVTLZZLPUTVS[PJHZP
MHJPSTLU[LV[[LUPIPSLJVUMLYTHUKVPSY\VSV
WVSHYPaaHU[LKLPJLU[YPJVUZVSPKH[PLKHZ
ZLZ[HUKV\UJVYYL[[VSP]LSSVKP\[PSPaaVKLS
ZPZ[LTH PUMYHZ[Y\[[\YHSL JOL UL ZVZ[PLUL
S»HJJLZZPIPSP[nLPSM\UaPVUHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

7YVT\V]LYL PS YP\ZV KLP NYHUKP JVU[LUP[VYP ULSSL
HYLL JLU[YHSP MH]VYLUKV S»PU[YVK\aPVUL KP U\V]L
M\UaPVUPS»HJJLZZPIPSP[nLPSYHJJVYKVJVUPSZPZ[L
THKLPZLY]PaPLKLSSHMY\PaPVUL\YIHUH
-H]VYPYLULPU\V]PPU[LY]LU[PSLZVS\aPVUPJOLHZZP
J\YHUVSHJVU[PU\P[nKLSSVZWHaPVW\IISPJVSHMVY
THaPVULKPHMMHJJPJVU[PU\PKLNSPLKPÄJPZ\]PHL
PSWV[LUaPHTLU[VKLSSLJHWHJP[nM\UaPVUHSPTPZ[L
KLP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PJVU[PU\PLHKPZVSH[P
soglie positiveKHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[PJVTLJVUKPaPVULWLYS»PU
[LY]LU[VPUJVU[LZ[PHKHS[V]HSVYLHNNP\U[V
-VYTHaPVULLJVTWSL[HTLU[VKP[LZZ\[PLPZVSH[P
PU HYLL UVU HUJVYH Z[Y\[[\YH[L SPTP[YVML HS JLU
[YV [YHTP[L VWLYHaPVUP KP YPHTTHNSPHTLU[V KLS
[LZZ\[VJVZ[Y\P[VLKPPUZLYPTLU[VKPLSLTLU[PKP
JLU[YHSP[nLKPKPZLNUV\YIHUVJVTWH[[VPUX\HY
[PLYPWLYP\YIHUPWYP]PKPKLÄUPaPVULLKPPTTHNPUL
PKLU[P[HYPH
9PX\HSPÄJHaPVUL KLSS»PUZLKPHTLU[V JVU \U KPZL
NUV PU[LNYH[V JOL  JVTWVY[P HKLN\H[L HYLL KP
YPZWL[[VWLYLKPÄJPZ[VYPJPL[LZZ\[P\YIHUPKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPV
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

6 Per il sistema dello spazio
pubblico

3L [YHZMVYTHaPVUP KLNSP \S[PTP KLJLUUP
OHUUVWVY[H[VHSSHMVYTHaPVULKP[LZZ\[P
\YIHUP KHS JHYH[[LYL LWPZVKPJV L MYHT
TLU[HYPVPUJ\PKL[LYTPUHU[LuS»HZZLUaH
KPZWHaPW\IISPJPLKPLSLTLU[PKPJVU[PU\
P[nJHWHJPKPKHYLVYNHUPJP[nL\UP[HYPL[n
HSS»PUZPLTL

7YVTVaPVULKPWVSP[PJOLÄUHSPa
aH[L HSSH YLHSPaaHaPVUL KP ZWHaP
LZLY]PaPW\IISPJP\YIHUPLKL_
[YH\YIHUP KPZ[YPI\P[P L VYNHUPa
aH[P PU TVKV KH THZZPTPaaHYL
SHMY\PIPSP[nLSVZ[HUKHYKX\HSP
[H[P]VKLSS»HTIPLU[L\YIHUVJPY
JVZ[HU[L

soglie minime KLÄUP[L KH WPHUV \YIHUPZ[PJV L KH
YLNVSHTLU[PSVJHSP
-H]VYPYLSHSVJHSPaaHaPVULLPSKPZLNUVKLSSLHYLLWLY
ZLY]PaP¸KPZ[HUKHYK¹PUTVKVKHV[[LULYL\UWV[LU
aPHTLU[VKLSZPZ[LTHKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLSZ\V
Y\VSVPKLU[P[HYPVULPX\HY[PLYPKPU\V]HLKPÄJHaPVUL

*VTWSL[HYLLX\HSPÄJHYL
PSZPZ[LTHHYL[LKLSSVZWHaPV
W\IISPJVWYP]PSLNPHUKVSLHYLL
WLKVUHSPLPS]LYKL\YIHUV
L[LYYP[VYPHSL
WLYTPNSPVYHYLSHX\HSP[n
KLSS»HIP[HYLSLVJJHZPVUP
KPYLSHaPVULZVJPHSLLS»PKLU[P[n
KPX\HY[PLYLULSSLHYLLWLYPMLYPJOL
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3HYPX\HSPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHYLZPKLU
aH \UPMHTPSPHYL H JHYH[[LYL WYVK\[[P]V
L JVTTLYJPHSL KL]L H]]LUPYL [YHTP[L
\U»VWLYHaPVULKPYPWLUZHTLU[VLYPJVT
WVZPaPVUL KLSSV ZWHaPV W\IISPJV MH]V
YLUKVSHJVUULZZPVUL[YHS»HU[PJVJLU[YV
\YIHUVLSLYLJLU[P\YIHUPaaHaPVUP

8\HSPÄJHaPVUL KLSSV ZWHaPV
W\IISPJV L KLSS»HJJLZZPIPSP[n
WLKVUHSL HS [LZZ\[V \YIHUV L
HP S\VNOP JLU[YHSP JVU JVU[LUP
TLU[VKLNSPPTWH[[PKLS[YHMÄJV
]LPJVSHYLWYP]H[V

;HSLVWLYHKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LMH]V
YPYL SH MVYTHaPVUL KP ZPZ[LTP KP WLYJVY
YLUaH WLKVUHSP L JPJSHIPSP S»PUZLYPTLU[V
KPHSILYH[LULSSLZ[YHKLWYPUJPWHSPLKPHJ
JLZZVSHJYLHaPVULKPZLX\LUaLKPWPHa
aL L KP ZWHaP W\IISPJP SH YPJVUULZZPVUL
KLSSLaVULWLYSHZVZ[H]LPJVSHYL

7V[LUaPHTLU[V KLSSL PKLU[P[n
SVJHSP H[[YH]LYZV \U»VYNHUPaaH
aPVULKLPZLY]PaPJOL[LUNHJVU
[VKLSSLJLU[YHSP[nYPJVUVZJP\[L
PU WHY[PJVSHYL KV]L JVPUJPKLU[P
JVU NSP PUZLKPHTLU[P Z[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[P

soglie positive KLÄUP[L KH WPHUV Z[YH[LNPJV KLSSH
JP[[nLVKHWPHUVKLPZLY]PaP
-PUHSPaaHYLSHYPVYNHUPaaHaPVULKLSZPZ[LTHKLPZLY]P
aPW\IISPJPWLYSHWV[LUaPHYLSHKPZ[YPI\aPVULHTWPH
KP\UZPZ[LTHWVSPJLU[YPJVLZ[LZHH[\[[HS»HYLH\YIH
UH\[PSPaaHUKVSLJVUJLU[YHaPVUPKPM\UaPVUPH[[YH[[P
]LWLYKHYL]HSVYLPKLU[P[HYPVLKPPTTHNPULHS\VNOP
L ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJP\[P L MYLX\LU[H[P HUJOL
HSSHZJHSHKPX\HY[PLYL
:VZ[LULYLSHTLZZHHZPZ[LTHKLS]LYKLW\IISPJVPU
TVKVKHV[[LULYL!
SHJVU[PU\P[nKP]PHSPHSILYH[PLJVUJPJSHIPSPHSTLUV
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL
\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPJOLWVZZHUV
Z]PS\WWHYZP PU JVU[PN\P[n TH ZLWHYH[P YPZWL[[V HSSH
]PHIPSP[n]LPJVSHYLJVSSLNH[PPPUTHUPLYHÄ[[HLW\U
[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P
LSLTLU[P KP JVU[PU\P[n KLS ]LYKL PU NYHKV KP JVU
[YHZ[HYL SH MYHTTLU[HaPVUL PUKV[[H KHSSL \YIHUPa
aHaPVUPYLJLU[PTPNSPVYHUKVS»HJJLZZPIPSP[nLSHMY\P
aPVULPUYL[LZPHKLNSPHTIPLU[P\YIHUPJOLKPX\LSSP
WLYP\YIHUPZ[VYPJHTLU[LJVUULZZP
SH ]HSVYPaaHaPVUL KLNSP LMML[[P TPJYVJSPTH[PJP KLSSL
HYLL]LYKPPUWHY[PJVSHYLJVUZPNUPÄJH[P]HIPVTHZ
ZHH[[YH]LYZVPSKPZLNUVPU[LNYH[VJVUPU\V]PPU
ZLKPHTLU[PKHJVUKPaPVUHYLWLYTH[LYPHSPVYPLU[H
TLU[VKPTLUZPVUHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3LKPZWVUPIPSP[nKPZ\VSVLSLVJJHZPVUPWLY
YPVYKPUHYL P ZPZ[LTP PUZLKPH[P ZP Z[HUUV YP
K\JLUKV HK VNUP U\V]H [YHZMVYTHaPVUL
0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
ZPUVHWVYYLPU[LYTPUPKP\YNLUaH\UHSP
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
ULHKPHaPVULPUJPZP]HJOLYPK\JHNSPZWYL
SHKV[HaPVULYLZPKLUaPHSL
JOPKPZ\VSVLYPJVUK\JHPU\V]PPU[LY]LU[P
HYPX\HSPÄJHYLSLZP[\HaPVUPPU
HK \U Y\VSV ¸[LYHWL\[PJV¹ L KP YPJ\JP[\YH
ZLKPH[P]LJYP[PJOLLZPZ[LU[PJVU
YPZWL[[V HS WHLZHNNPV LZPZ[LU[L ( MYVU[L
VWLYHaPVUPKPYPUUV]V
KLSSV Z]PS\WWV KPZVYKPUH[V KLP JLU[YP \Y
LJVTWSL[HTLU[V
WLYHZZPJ\YHYLPSJVTWSL[HTLU[V IHUP THNNPVYP ZWLZZV YLZV HUJVYH WP
JHV[PJVKHSSHJVU[PN\P[nKPWPHUPJVT\UHSP
LSHMVYTHaPVULKPIVYKP\YIHUP
YPJVUVZJPIPSPLKPU[LNYH[PLYPK\YYL JOLUVUKPHSVNHUVLKHSS»HZZLUaHKPWV
SP[PJOL ZV]YHSVJHSP ]PUJVSHU[P PS WYVISLTH
S»PUJPKLUaHZ\SSLHYLL
KLSSLMYHUNL\YIHULLKLP[LYYP[VYPWLYPMLYP
UVU\YIHUPaaH[L
JPKP]LU[HMVUKHTLU[HSLWLYS»HZZL[[VKLS
WHLZHNNPVKLPJLU[YP\YIHUPLKLP[LYYP[VYP
KLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZH
7 Per i bordi urbani

3»\YNLUaH KLS [LTH WVY[H H WYP]PSLNPHYL PS
JVTWSL[HTLU[V KLSSL HYLL NPn PUZLKPH[L
WP\[[VZ[V JOL SV Z]PS\WWV KP U\V]L HYLL
JVU MVYTL L TVKHSP[n PKLU[P[HYPL JOL MH
]VYPZJHUV PS YHKPJHTLU[V KLSSL JVT\UP[n
PUZLKPH[LHUJOLH[[YH]LYZVSHMVYTHaPVUL
KPU\V]PLSLTLU[PKPJLU[YHSP[n]LKPSPULH
KPHaPVUL

Strategie di azione

Criteri di soglia

0S U\V]V JVZ[Y\P[V WP JOL JV
Z[P[\PYL\U\S[LYPVYLHTWSPHTLU[V
KLSS»\YIHUPaaH[V LZPZ[LU[L KL]L
ZLY]PYL WLY X\HSPÄJHYL W\U[\HS
TLU[L IVYKP L THYNPUP KLNSP PU
ZLKPHTLU[PZWLJPLKV]LX\LZ[PZP
JVUMYVU[HUVJVUNSPZWHaPHWLY[P
UH[\YHSP L HNYPJVSP JVU WHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULWLYX\LSSPJVUKP
aPVUH[P KHSSL HYLL WYVK\[[P]L KP
U\V]VPTWPHU[VLWLYNSPHZWL[[P
KP YLSHaPVUL JVU PS JVU[LZ[V WH
LZHNNPZ[PJV L NLVTVYMVSVNPJV
SVJHSL

soglie minime KLÄUP[LULPWPHUP\YIHUPZ[PJPVWL
YH[P]P

9PX\HSPÄJHYL PU TVKV KPMM\ZV L
JVU JVZ[P ZVZ[LUPIPSP P IVYKP L P
JVU[LZ[P KLSSL WLYPMLYPL \YIHUL
WP KLNYHKH[L MHJLUKVUL JH
YPJV HNSP PU[LY]LU[P [YHZMVYTH[P]P
KP THNNPVYL PUJPKLUaH YPHZZL[[P
PUMYHZ[Y\[[\YHSPU\V]P(7,(YPSV
JHSPaaHaPVUPU\V]PJVTWSLZZPYL
ZPKLUaPHSPPULZWHUZPVULLJJL
HNL]VSHUKV PS YPJVYZV ZPZ[LTH[P
JVHWYVJLK\YLKPWLYLX\HaPVUL
[LYYP[VYPHSLLK\YIHUPZ[PJH

*VUZLU[PYL PU[LY]LU[P X\HU[P[H[P]HTLU[L ZPNUPÄ
JH[P]P PU HYLL WLYPMLYPJOL ZVSV ZL MH]VYPZJVUV SH
YPKLÄUPaPVULX\HSP[H[P]HKLPIVYKP\YIHUPSPTP[YVÄ
JVUJVUKPaPVUPKPHKH[[HTLU[VHSSLZP[\HaPVUPSV
JHSP]LKPSPULLKPHaPVULLLJVTWH[PIPSP[nJVU
SLYLSHaPVUPJVU[LZ[\HSPLJVUSLHYLLSPILYL]LKP
SPULLKPHaPVULWYP]PSLNPHUKVZVS\aPVUP
WSHUPTL[YPJOL]VS[LHSSHMVYTHaPVULKPHNNYLNH[P
WPJVTWH[[PLHSSHTPUPTPaaHaPVULKLSJVUZ\TV
KPZ\VSV
3»VWLYHaPVULKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LWVY[HYLHSSH
NLYHYJOPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP L HTIPLU[P \YIHUP
MH]VYLUKVSVZ]PS\WWVKPLSLTLU[PKPZWLJPÄJP[nL
KPYPJVUVZJPIPSP[nKLS[LYYP[VYPVJVZ[Y\P[VSVJHSL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKP
YPX\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYLPSU\V]VJVZ[Y\P[VHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L JYP[PJOL V IHUHSP PU
WHY[PJVSHYL X\LSSL ZLNUHSH[L KH WPHUP V WYVNL[[P
KP HYLH ]HZ[H WLY SH ]HSVYPaaHaPVUL WHLZPZP[JH L
HTIPLU[HSL

+H[H SH ZP[\HaPVUL JYP[PJH WYLNYLZZH KP
]LU[H \YNLU[L YLUKLYL ZPZ[LTH[PJH \UH
JVYYLSHaPVUL JOL JVUUL[[H HIP[\HSTLU
[L VNUP Z]PS\WWV PUZLKPH[P]V PU [LYYP[VYPV
HWLY[VHKPU[LY]LU[PKPX\HSPÄJHaPVULWLYPS
YLJ\WLYVKLSSLJHYLUaLWYLNYLZZL
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

8 Per i centri in aree
di dispersione insediativa

5LSSH WYVZWL[[P]H KP PU[LYLZZL NLULYHSL KP
JVU[LUPTLU[V L YHaPVUHSPaaHaPVUL KLSSL
WYVSPMLYHaPVUP PUZLKPH[P]L L KLSSL H[[YLaaH
[\YL HY[LYPHSP V KPMM\ZL ULSSL HYLL Z\I\Y
IHULZVUVYPZ\S[H[LZPUVHKVYHKLIVSPSL
WVSP[PJOLKPZL]LYHSPTP[HaPVULLTP[PNHaPV
UL KLNSP Z]PS\WWP KLS JVZ[Y\P[V ULSSL HYLL
Y\YHSP JVU WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL H X\LSSL
KPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWYVK\[[P]V7LY
\UTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTHaPVULKLS
[LYYP[VYPVWPZVZ[LUPIPSLLWLY[PULU[LZVUV
ULJLZZHYP U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L [P
WVSVNPJP JHWHJP UVU ZVSV KP JVZ[P[\PYL \U
JVU[LZ[V HKLN\H[V YPZWL[[V HSSL TVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L\YIHULJVUZVSPKH[LTHHU
JOLKPVMMYPYL\U»HS[LYUH[P]HHSSHWYVK\aPVUL
JVYYLU[L ¸H JH[HSVNV¹ KLNSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSP

8\HSPÄJHYLLYPVYKPUHYLS»LKP
ÄJH[V YLJLU[L JVU SH JH
YH[[LYPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP
W\IISPJPLSHZPZ[LTHaPVULKP
LSLTLU[P HTIPLU[HSP KP JVU
ULZZPVUL

soglie minime KHPUZLYPYLULPWPHUP\YIHUPZ[PJPSVJHSP
LULSX\HKYVKLSIPSHUJPVZ[YH[LNPJVKLNSPLU[PSVJHSP

*VUJLU[YHYLNSPPU[LY]LU[PKP
[YHZMVYTHaPVULWLYWV[LUaPHYL
LMML[[PKPJLU[YHSP[nULSSLHYLL
JVTWYVTLZZLKHSSHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HULSSLHYLLKPWVY[H
\YIHUHVULPUVKPS\UNVNSPHZZP
PUMYHZ[Y\[[\YHSPWLYYHMMVYaHYL\U
ZPZ[LTHPUZLKPH[P]VWVSPJLU[YPJV
KPMM\ZVYPK\JLUKV\S[LYPVYP
JVUZ\TPKPZ\VSV

0UX\LZ[HKPYLaPVULKL]VUVLZZLYLYPWLU
ZH[PYHKPJHSTLU[LHUJOLP[YHKPaPVUHSPHW
WYVJJPHS[LTHKLSSHKLUZP[nLKPSPaPHPX\HSP
ZVUV[YHSLJH\ZLKLSS»H[[\HSLTVKLSSVKP
ZWLYZP]VHIHZZHKLUZP[n0UX\LZ[VZLU
ZVPMLUVTLUPKPKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HL
PYLJLU[PHTWSPHTLU[PKLSJVZ[Y\P[VWVZZV
UVLZZLYLPUKPYPaaH[PHK\UHJVTWSLZZP]H
YPX\HSPÄJHaPVUL JVU \U JVUZVSPKHTLU
[V TVS[V ZLSL[[P]V ZV JVUMYVU[P UVU ZVSV
JVU P KV]\[P YPZWL[[P HS WHLZHNNPV ¸LZ[LY
UV¹THHUJOLJVUSHJHYLUaHKPHZWL[[P
PKLU[P[HYP¸PU[LYUP¹JVUPU[LY]LU[PKPU\V]H
JLU[YHSP[n L KP YPJVUULZZPVUL KP ZWHaP L
WLYJVYZP W\IISPJP JVU Y\VSV KP PTTHNPUL
HUJOLPUUV]H[P]V
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<[PSPaaHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V
ULSSL HYLL KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]H LZZLUaPHSTLU[L PU
\U»V[[PJH KP YPX\HSPÄJHaPVUL
WHLZHNNPZ[PJHMH]VYLUKVHaPV
UPZLSLaPVUH[LKPJVTWSL[HTLU
[V YPHTTHNSPHTLU[V JVTWH[
[HTLU[V L KLUZPÄJHaPVUL KLP
[LZZ\[PLKLÄULUKVPUWYPTV
S\VNV U\V]L JLU[YHSP[n JOL
JVUZLU[HUV SV Z]PS\WWV KP
ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJPIPSP L
KP\UHMVYTH\YIHUH
7YP]PSLNPHYLSLHaPVUPKPYPX\H
SPÄJHaPVUL L KP YPVYNHUPaaH
aPVULM\UaPVUHSLKLPMLUVTL
UP KP KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H
JOL WVY[PUV HSSH MVYTHaPVUL
KP\UZPZ[LTH\YIHUVYL[PJV
SHYLZ[Y\[[\YH[VWLYJLU[YHSP[n
W\U[\HSP KH ZLY]PYL JVU \U
LMÄJPLU[LZLY]PaPVKP[YHZWVY
[VW\IISPJV

(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVZL!
HJVZ[VU\SSVKPTHU\[LUaPVULWLYS»LU[LW\IISPJV
HSTLUVULSTLKPVLS\UNVWLYPVKV"
WLY YPX\HSPÄJHYL W\U[\HSTLU[L ZP[\HaPVUP JYP[PJOL
LZPZ[LU[P V WLY MVYTHYL U\V]L JLU[YHSP[n YPJVUV
ZJPIPSP JVU M\UaPVUP L ZLY]PaP KP YHUNV Z\WLYPVYL L
KPZWHaPW\IISPJPKPX\HSP[nL]P[HUKVPUVNUPJHZV
U\V]L H[[YLaaH[\YL WYVK\[[P]L V [LYaPHYPL S\UNV SL
Z[YHKLLPUZWHaPUH[\YHSPLHNYPJVSPZLNUHSH[PJVTL
KPWYLNPV0UVNUPJHZVYPZWL[[HUKVPYLX\PZP[PKP!
TPUPTPaaHaPVUL KLS JVUZ\TV KP Z\VSV JVU ZVS\
aPVUPWSHUPTL[YPJOLWLYHNNYLNH[PJVTWH[[PLJVU
\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[[VLSV[[VLJVT
WH[[HTLU[VKLP]VS\TPHSTHZZPTVHTTPZZPIPSLULS
YPZWL[[VKLSSLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSP"
TPUPTPaaHaPVULKLNSPZJVZ[HTLU[PKLSS»PTWPHU[VYP
ZWL[[VHSSH]PHIPSP[nHSS»VYPLU[HTLU[VKLSWHYJLSSHYL
LHNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LJHUHSPLJJ"
TPUPTPaaHaPVUL KLNSP HSSHJJPHTLU[P HSSH ]PHIPSP[n
WYPUJPWHSL KP ZJVYYPTLU[V L WPHUPÄJHaPVUL KLNSP
Z]PUJVSPLKLSSLYV[VUKLPU\UKPZLNUVKPPUZPLTL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
0U[LY]LUPYLZ\ZP[\HaPVUPNPnJVTWYVTLZZLPUWHY[P
JVSHYLULSJVU[LZ[VKLSSL¸WVY[L\YIHUL¹MVYTHUKV
U\V]L PTTHNPUP PKLU[P[HYPL HUJOL JVU U\V]L [PWV
SVNPL PUZLKPH[P]L L LSLTLU[P KP YPJVUULZZPVUL JOL
JVTWYLUKHUVZWHaPLWLYJVYZPW\IISPJPLSH]HSVYPa
aHaPVULKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[PHYLL]LYKP
JVYZPK»HJX\HZWHaPHNYPJVSPWLYP\YIHUPLJJ
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

9 Per gli impianti produttivi

<UU\V]VTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTH
aPVUL KLS [LYYP[VYPV KL]L LZZLYL HJJVT
WHNUH[V KH U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L
[PWVSVNPJP JHWHJP UVU ZVSV KP PUZLYPYZP PU
L]VS\aPVULKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[LZ[VYPJHTLU[LTHHUJOLKPVMMYPYL
\U»HS[LYUH[P]HHSSLWYVK\aPVUP¸HJH[HSVNV¹
KLNSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P L JVTTLY
JPHSPLHSKPZVYKPULSVJHSPaaH[P]V

-H]VYPYL SH ZWLYPTLU[HaPVUL
KP U\V]P TVKLSSP KP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P JOL PUK\
JHUV SH YPX\HSPÄJHaPVUL KLP
JVTWSLZZPLZPZ[LU[PLSHYPSV
JHSPaaHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P
PUZVZ[LUPIPSP WLY YHNPVUP KP
ZPJ\YLaaHHTIPLU[HSPVWHL
ZHNNPZ[PJOL

soglie minime WLY SH ]HS\[HaPVUL KP PTWH[[V KLNSP
PUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LU\V]P

0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVPUWPHUP
HSYPUUV]VLJVTWSL[HTLU[V
KPPUZPLTLJOLKPHUVS\VNVH!
KPPUZLKPHTLU[PWYLLZPZ[LU[P
\UH YPX\HSPÄJHaPVUL KLSS»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H
MH]VYLUKVSHZWLYPTLU[HaPVUL
JOLH[[YHNNHWLYS»LX\PSPIYPV[YH]LYKLLJVZ[Y\P[VL
KPTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[V
[YHZWHaPVW\IISPJVLZWHaPWYVK\[[P]PJVTTLYJPH
LKPJHYH[[LYPaaHaPVULLKPSPaPH
SP"
THNNPVYTLU[LPU[LNYH[P
\UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP KP JVUULZZPVUL [YH PS
ULSJVU[LZ[V
0S[LTHYPMLYP[VPUWHY[PJVSHYLHNSPOPU[LYSHUK 4PNSPVYHYL S»PU[LNYHaPVUL WH
U\V]V L S»LZPZ[LU[L JOL JVU[YPI\PZJH H KHYL \UH
WLYTPNSPVYHYLSHYPJVUVZJPIPSP[n
PKLU[P[nHSS»PUZLKPHTLU[V"
YPK\YYLNSPLMML[[PKPIHUHSPaaHaPVUL KLPJHWVS\VNOPLKLSSLHYLLTHNNPVYTLU LZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSLKLSSL
[L KPUHTPJOL KLSSH YLNPVUL YPN\HYKH SL WPH[[HMVYTL SVNPZ[PJOL KLSSL S»VYNHUPaaHaPVULKLSSH]PHIPSP[n¸KLKPJH[H¹PUTVKV
LTP[PNHYLNSPPTWH[[PWYLNYLZZP
HYLLKPTHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VZVWYH[ PUMYHZ[Y\[[\YL [LSLTH[PJOL LK
PUKPWLUKLU[LKHX\LSSHVYKPUHYPHZLKLSJHZVJVU
[\[[VKV]LPUVKPKLSSHU\V]HHJJLZZPIPSP[n LULYNL[PJOLLKLSSLHYLLWYV
JVU[YV]PHSPLWPZ[LJPJSHIPSPLHWWVZP[PUVKPKPZ]PU
Z\ MLYYV L Z\ NVTTH NLULYHUV LMML[[P KP K\[[P]LJVTTLYJPHSPL[LYaPH
JVSVHIHZZVPTWH[[V"
WVSHYPaaHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[ YPL PU VJJHZPVUL KP LZPNLUaL \UTP_M\UaPVUHSLJOLJVTWVY[P\[PSPaaPKP]LYZPÄJH[P
[P]PLJVTTLYJPHSPZLUaHWLY~JVUÄN\YHY KPHTWSPHTLU[VVYPZ[Y\[[\YH
LK\[LUaLWS\YPTLYPK\JLUKVPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[P
ZPJVTL¸WVY[H\YIHUH¹0UX\LZ[PJHZPZP aPVULLYP\ZVTPNSPVYHUKVPU
LZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]P
JVUZ\THUV IHUHSTLU[L V JVU YPSL]HU[L WHY[PJVSHYLNSPHZWL[[PPUJPZP]P
PTWH[[VPS\VNOPJOLKV]YLIILYVMVYTHYL Z\S YHWWVY[V JVU PS JVU[LZ[V soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
SL PTTHNPUP KP WYLZLU[HaPVUL KLSSL JP[[n TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
JOLZP]VYYLIILYVMVY[PLYPJVUVZJPIPSP
SVJHSPaaH[P]P L KPTLUZPVUH
SP ZPZ[LTHaPVUL KLSS»PU[VYUV 9PZ[Y\[[\YHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P WYLLZPZ[LU[P S\U
:P[YH[[HKPZP[PKV]LKL]VUVLZZLYLTLZZP KLNSP PUZLKPHTLU[P PZVSH[P L NV Z[YHKH JVU \UH JVUJLU[YHaPVUL KLS JVZ[Y\P[V PU
H W\U[V WYVNL[[P KP U\V]V WHLZHNNPV PU JVT\UX\L KP X\LSSP SPTP[YVÄ [YH[[P KP ¸Z[YHKH TLYJH[V¹ JVU MYVU[P JVU[PU\P L JVU
JVU[PU\P[n L YPMLYPTLU[V HSSL YPZVYZL WHL HKHYLLY\YHSPJ\YHKLSSHWLY [LJUPJOL KP ¸\YIHU PUÄSSPUN¹ V YP\ZV L YPJVU]LYZPVUL
ZHNNPZ[PJOLKLSJVU[LZ[VVNNPWLYSVWP JLaPVUL KHNSP PUNYLZZP \YIH KLSS»LZPZ[LU[L H MYVU[L KP \UH YPK\aPVUL KP PUZLKPH
[YHZJ\YH[LVKLNYHKH[LLKV]LZPWVZZVUV UPLKLÄUPaPVULKPPTTHNPUL TLU[PKPZWLYZPLKPU]HZP]PULSSLHYLLSPILYL
H]HUaHYLWYVZWL[[P]LKPYP\ZVLKPJVU[H PKLU[P[HYPH
TPUHaPVUL JVU PS [LYaPHYPV KLNSP PUZLKPH
TLU[P PUK\Z[YPHSP MH]VYLUKV SH ULJLZZP[n
KPYPX\HSPÄJHaPVULWVZ[THUPMH[[\YPLYHZL
NUHSH[HULSSLZ[YH[LNPLYLNPVUHSP
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

10 Per la qualità
delle infrastrutture
e la leggibilità
del paesaggio insediativo

3LPUMYHZ[Y\[[\YLZ[YHKHSPLZPZ[LU[PZL\[PSPa
aH[LUVUTLYHTLU[LJVTLZ\WWVY[VWLY
U\V]LLZWHUZPVUPKLSS»LKPÄJH[VWVZZVUV
[YHZMVYTHYZP¶]PZ[HSHSVYVUH[\YHSPULHYL
KP H[[YH]LYZHTLU[V L KP JVUULZZPVUL KP
ZWHaP L S\VNOP KP]LYZP ¶ PU \U LSLTLU[V
Z[YH[LNPJVKPYPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
NPVHSSHZJHSHKPHYLH]HZ[H

0U[LNYHYL ULS JVU[LZ[V PS KP
ZLNUVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLSV
JHSP L KLSSL H[[YLaaH[\YL JVU
LZZL PU[LYMLYLU[P V KP IVYKV
\[PSPaaHUKV NSP PU[LY]LU[P KP
JVTWSL[HTLU[V L HKLN\H
TLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL HK
LZ JPYJVU]HSSHaPVUP U\V]L
YV[VUKL LJJ WLY TPNSPVYH
YL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
L WHLZHNNPZ[PJOL JYP[PJOL V
WVJVKLÄUP[LH[[YH]LYZVS»PU
[YVK\aPVULKPMHZJL]LYKPUVU
JVZ[Y\P[LHPIVYKP\YIHUPLSH
WHY[LJPWHaPVULHSKPZLNUVPU
[LNYH[VLHSSLTVKHSP[nMY\P[P
]LKLSSLWVY[L\YIHUL

soglie minime WLY]HS\[HaPVULKPPTWH[[VKPVWLYL
PUMYHZ[Y\[[\YHSP

4PNSPVYHYLSLYLSHaPVUP
[YHPUZLKPHTLU[VLWHLZHNNP
KLS[LYYP[VYPVHWLY[VHWHY[PYL
KHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL
PUWYPTVS\VNVZ[YHKHSP
WLYWV[LUaPHYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nKLPS\VNOP
SHMY\PaPVULKPMM\ZHKLSWHLZHNNPV
LSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[P
LKLPMH[[VYPKL[LYYLU[P
PUWHY[PJVSHYLULSSLHYLL
JPYJVZ[HU[PNSPPUZLKPHTLU[P
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ÏX\PUKPPTWVY[HU[LJOLSLSPULLPUMYHZ[Y\[
[\YHSP ZPHUV VNNL[[V KP HaPVUP WYVNL[[\HSP
ÄUHSPaaH[LHSSHUKZJHWPUNHSSHZJHSH[LYYP
[VYPHSLMVYTHaPVULKPZ[YHKLL]PHSPHSIL
YH[PX\HSPÄJHaPVULHTIPLU[HSLKLPNYHUKP
PTWPHU[P WVZ[P ULNSP ZWHaP HWLY[P LJJ L
HSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPLKLPTHYNP
UPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LJPYJVU]HSSHaPVUP
HJJLZZP L WVY[L \YIHUL ]PHSP KP WLUL[YH
7LY NSP PU[LY]LU[P Z[YH[LNPJP
aPVULLJJ
Z\SSL PUMYHZ[Y\[[\YL H\[VZ[YH
(UJOL ZL SL Z[YH[LNPL NLULYHSP YLNPVUHSP KHSP V MLYYV]PHYPL PU[LNYHYL
UVUJP[HUVX\LZ[P[LTPZPWVZZVUVHZZ\ ZPU KHSSH MHZL WYVNL[[\HSL PS
TLYLSLH[[P]P[nKPZVNNL[[PKPTLKPHaPVUL KPZLNUV KP YL[L JVU X\LSSV
JVTLYPMLYPTLU[VWLY\UTVKLSSVKPI\VUL [LYYP[VYPHSLPUWHY[PJVSHYLUL
WYH[PJOLPZ[P[\aPVUHSPLWYVNL[[\HSPTLU[YL NSP PU[VYUP KLNSP PUZLKPHTLU[P
ZVUV VYTHP JVUZVSPKH[L ¶ HUJOL ZL UVU \YIHUP PUZLYLUKV P YLX\PZP[P
ZLTWYLWYH[PJH[L¶SLTL[VKVSVNPLKPTP KPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL NPV[YHPJYP[LYPKP]HS\[HaPVUL
LKPJVYYL[[VPUZLYPTLU[VWYVNL[[\HSLKLP KLSSH X\HSP[n KLSSL VWLYL L
KLSSLHS[LYUH[P]LSVJHSPaaH[P]L
U\V]P[YHJJPH[P
LKP[YHJJPH[V

(TTPZZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PZVSVWLYVWLYLPUMYH
Z[Y\[[\YHSPJOLWHY[LJPWHUVHWYVNYHTTPPU[LNYH[PKP
]HSVYPaaHaPVUL[LYYP[VYPHSLLWHLZHNNPZ[PJHPUJ\PZPH
]LYPÄJH[V\UIPSHUJPVWVZP[P]VKLNSPLMML[[PJVTWSLZ
ZP]PKLNSPPU[LY]LU[PLKLSSLSVYVYPJHK\[LZ\NSPPUZLKPH
TLU[PPU[LYLZZH[P
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
+PZLNUVKLSSLU\V]LVWLYLPUMYHZ[Y\[[\YHSPVKLSSVYV
JVTWSL[HTLU[VLKPU[LNYHaPVULJOLWHY[LJPWHH!
SHTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PWHLZHNNPZ[PJPLHTIPLU
[HSPZ\PJVU[LZ[PKPIVYKVKLSSLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL
WYLLZPZ[LU[P"
SHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP
[YVÄPU\U»V[[PJHUVUZVSVKPTP[PNHaPVULTHKP]H
SVYPaaHaPVULKLSS»PTTHNPULMY\PIPSLKHSS»PUMYHZ[Y\[[\
YHPUWHY[PJVSHYLWLYNSPPUZLKPHTLU[PPUK\Z[YPHSPL
JVTTLYJPHSPLSLSVYVWLY[PULUaL"
SHKLMYHTTLU[HaPVULLPSZ\WLYHTLU[VKPPU[LYY\
aPVUPWYLNYLZZLKLSSHJVUUL[[P]P[nLJVSVNPJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

0S[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLS
SL[YHZMVYTHaPVUPUVUKL]LLZZLYLJVUZP
KLYH[VJVTL\ULSLTLU[VZLWHYH[VKHSSL
HS[YL H[[LUaPVUP L HaPVUP Z[YH[LNPJOL TH
<[PSPaaHYLPU\V]PPU[LY]LU[PWLY
TPNSPVYHYLJVTWSLZZP]HTLU[LSH H[[YH]LYZHYLLWLYTLHYLVNUPHaPVULWLY
X\HSP[nHTIPLU[HSLKLSJVU[LZ[V SL JVUZLN\LUaL JOL VNUP PU[LY]LU[V Z\S
[LYYP[VYPV OH HNSP LMML[[P KLSSH LJVZVZ[LUP
JVZ[Y\P[VPUJ\PZPPUZLYPZJVUV
ULSSHWYVZWL[[P]HKPTHZZPTPaaHYL IPSP[n
SHZVZ[LUPIPSP[nKLNSPPUZLKPHTLU[P
3LWYVISLTH[PJOLKLSS»LZWVZPaPVULKLSS»HJ
HUJOLWYLLZPZ[LU[PLKPYPK\YUL
X\HLKLP]LU[PKLSSHTVYMVSVNPHKLSZ\I
S»PTWYVU[HLJVSVNPJH
Z[YH[V[LYYP[VYPHSLLKLSSLJVUZLN\LU[PTVY
MVSVNPLPUZLKPH[P]LOHUUVPUMH[[PKHZLTWYL
\UHYPJHK\[HL\UH]HSLUaHMVUKHTLU[HSL
PU[LYTPUPKPX\HSP[n¶LX\PUKPZVZ[LUPIPSP[n
¶KLSSLTVKPÄJHaPVUP
11 Per gli aspetti ambientali
del sistema insediativo

Strategie di azione

Criteri di soglia

7YLZLY]HYL SH X\HSP[n HT
IPLU[HSLKLSZ\VSVLSHI\V
UHWLYTLHIPSP[nKLSZ\IZ[YH[V
UH[\YHSL L KLNSP ZWHaP HWLY[P
LK LZ[LYUP WV[LUaPHUKV PS
Y\VSV KLSSH ]LNL[HaPVUL WLY
SH YLNVSHaPVUL KLSSL JVUKP
aPVUPTPJYVJSPTH[PJOLKPWLY
JLaPVULZVUVYHLK»PSS\TPUH
aPVULZVSHYL

soglie minime KLÄUP[L KH WPHUV \YIHUPZ[PJV L KH
YLNVSHTLU[PSVJHSP

:JLNSPLYL TVYMVSVNPL \YIH
ULLKLSJVZ[Y\P[VHKH[[LHP
JHYH[[LYP JSPTH[PJP WYVWYP KLS
S\VNV(KV[[HYL\UHNLZ[PV
ULLMÄJHJLKLSSLYPZVYZLPKYP
JOLNHYHU[LUKVSHZVZ[LUPIP
+»HS[YHWHY[LZ[HLTLYNLUKVS»\YNLUaHKP SP[n KLS JVZ[Y\P[V PU YHWWVY[V
WYV]]LKLYL ULSSH JP[[n Z[LZZH H YPK\YYL HSS»LX\PSPIYPVKLPJPJSPSVJHSP
S»PTWYVU[HLJVSVNPJHKLNSPPU[LY]LU[PUVU
ZVSV KP X\LSSP KP U\V]H YLHSPaaHaPVUL TH <[PSPaaHYL HKLN\H[HTLU[L SL
HUJOLKPX\LSSPWYLNYLZZPWLYX\HU[VWVZ YPZVYZLJSPTH[PJOLLSL[LJUV
ZPIPSLJLYJHUKVTPZ\YLKPJVTWLUZHaPV SVNPLPTWPHU[PZ[PJOLWLYPSYP
ULKLNSPPTWH[[PHU[YVWPJPLKLSSLWYLZZPVUP ZWHYTPVLULYNL[PJVS»\[PSPaaV
JVUULZZLHSSHKPMM\ZPVULKLSSLHYLL\YIH KPMVU[PYPUUV]HIPSPS»PTWPLNV
UPaaH[LKLW\YHaPVULKLSS»HYPHKHSSLLTPZ KP[LJUVSVNPLIPVJSPTH[PJOL
ZPVUP PUX\PUHU[P ÄZZHaPVUL KLSSL WVS]LYP
YPJHYPJHKLSSLMHSKLHJX\PMLYLYLNVSHaPVUL (KV[[HYL ¶ ULSS»PTWPLNV KLP
KLSJPJSVPKYVNLVSVNPJVJVU[LUPTLU[VKLS TH[LYPHSPLKLSSL[LJUPJOLJV
KPZ[\YIV HJ\Z[PJV YLNVSHaPVUL TPJYVJSP Z[Y\[[P]L¶ZJLS[LJVLYLU[PJVU
SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS JVU[L
TH[PJHLJJ
Z[V HUJOL PU YPMLYPTLU[V HSSH
ZVZ[LUPIPSP[n KLS JVZ[V LULY
NL[PJV PU YHWWVY[V HS JPJSV KP
]P[HKLSS»LKPÄJPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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9PJOPLKLYLULPWYVNL[[PKPU\V]VPUZLKPHTLU[V\UH
]HS\[HaPVULKLNSPPTWH[[PPUTVKVKHV[[LULYLIPSHUJP
HTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKPTP[P
NHaPVULLJVTWLUZHaPVULUVUH\TLU[PUVS»PTWYVU
[HLJVSVNPJHJVTWSLZZP]H
soglie positive WLY PUZLYPTLU[V PU IHUKP KP PUJLU
[P]P
+PZLNUPKPPTWPHU[VPUZLKPH[P]VJOLWLYSVJHSPaaHaPV
ULLZWVZPaPVULTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[VLJJTHZ
ZPTPaaPUV P SH X\HSP[n HTIPLU[HSL V[[LUPIPSL H MYVU[L
KLPJHYH[[LYPJSPTH[PJPSVJHSP
0TWPLNVULSKPZLNUVKLPU\V]PPUZLKPHTLU[PKP[LJ
UVSVNPLJVZ[Y\[[P]LLJVZVZ[LUPIPSPLKPWYVK\aPVULKP
LULYNPLJVU\[PSPaaVKPYPZVYZLYPUUV]HIPSP
.HYHU[PYL ULP WYVNL[[P KP U\V]V PUZLKPHTLU[V IP
SHUJPHTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKP
TP[PNHaPVUL L JVTWLUZHaPVUL YPK\JHUV S»PTWYVU[H
LJVSVNPJH JVTWSLZZP]H L H\TLU[PUV SH ZVZ[LUPIPSP
[n KLSS»PUZLKPHTLU[V WYLLZPZ[LU[L JPYJVZ[HU[L JVU
VWLYLKPJVTWLUZHaPVULHTIPLU[HSLYPX\HSPÄJHaPV
ULLULYNL[PJHLJJ
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3.2 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi residenziali
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV

1

3»HSSHJJPHTLU[VHSSH]PHIPSP[nLZPZ[LU[LKP\U
U\V]V PUZLKPHTLU[V KL]L LZZLYL WLUZH[V
JVTL \U \UPJV LSLTLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL
HY[PJVSH[VLUVUH[[YH]LYZVPUULZ[PZPUNVSPH
ZLY]PYLJPHZJ\UHYLZPKLUaH

5

+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKVSHYLNVSHaPVULTPJYVJSPTH[PJH
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2

4

3

3H THNSPH PUMYHZ[Y\[[\YHSL W\IISPJH ]H
KV[H[HKPWLYJVYZPJPJSHIPSPJVUZLKLWYVWYPH
WYLMLYPIPSTLU[LKPZLY]PaPVHWPJVT\UP

6

7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKPJLYJHUKVKPTPUPTPaaHYLSHMYHTTLU
[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[P

7

-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV

=HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL TPJYVJSPTH
[PJOL WVZP[P]L LZPZ[LU[P ULS ZPZ[LTH KLNSP
ZWHaPHWLY[PWYPTHKLSS»PU[LY]LU[VH[[YH]LYZV
S»\ZVKPTH[LYPHSP]VS\TPVWWVY[\UPYPZVYZL
KPHJX\HL]LYKLLZPZ[LU[P\ZVKPLZZLUaL
H\[VJ[VUL

8

7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[nP
[YHJJPH[PJOLZPHWWVNNPHUVPUTHUPLYHYHaPV
UHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L Z\SS»VYPLU
[HTLU[V KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KLNSP HS[YP
ZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LIPHSLYLJHUHSPLJJ

,]P[HYL U\V]P MLUVTLUP KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]HS\UNVSLHZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULP
[LYYP[VYPHNYPJVSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V

1

2

7YLKPZWVYYL ZVS\aPVUP KP HY[PJVSHaPVUL KLP
JVYWP KP MHIIYPJH JOL WYP]PSLNPUV HNNYLNH[P
WP JVTWH[[P TPUPTPaaHUKV PS JVUZ\TV KP
Z\VSV

5

7YLKPZWVYYL JVYWP LKPSPaP JVU \U IHZZV
YHWWVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H
YPK\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL

6

0SZPZ[LTHKPHWLY[\YL]HHY[PJVSH[VPUIHZL
HSS»LZWVZPaPVULTHU[LULUKVSLÄULZ[YH[\YL
KPWPHTWPHZ\WLYÄJPLPSVNNPH[PLPWVY[PJP
]LYZVZ\K

3HJVWLY[\YHKL]LMHYLYPMLYPTLU[VHK\UH
TH[YPJL ZLTWSPJL! WPHUH MHSKH KVWWPH V
ZPUNVSHPUSPULHWHKPNSPVULPU[LYZLaPVULKP
MHSKHKVWWPHVZPUNVSHZ\WPHU[HH3

3

3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[
[VVYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[V
KLSSHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPV
UHSP

7

5LNSPPUZLKPHTLU[PKPZWVZ[PS\UNVPSWLUKPV
uJVUZPNSPHIPSLTPUPTPaaHYLS»PU[YVK\aPVULKP
]VS\TPPU[LYYH[PWLYTHU[LULYLPSWYVÄSVKLS
[LYYLUVPSWPWVZZPIPSLPUHS[LYH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

4

,]P[HYLPSWPWVZZPIPSLS»PZVSHTLU[VKLPZPU
NVSPJVYWPKPMHIIYPJHLZPZ[LU[PJVU[LJUPJOL
KP¸\YIHUPUÄSSPUN¹!JPVuWYP]PSLNPHYLYLJ\WL
YVYPJVU]LYZPVULLKHTWSPHTLU[VHYPKVZZV
KPZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[P

8

5LNSP PUZLKPHTLU[P S\UNV PS WLUKPV u JVU
ZPNSPHIPSLL]P[HYLZJH]PKPNYHUKLKPTLUZPV
UL
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9

 8\HUKV WVZZPIPSL PU[LNYHYL PS NHYHNL ULS
KPZLNUVKLSJVYWVKPMHIIYPJH

15

ÏWVZZPIPSLYLHSPaaHYLJVWLY[\YLKPZWHaPKP
TLKPHaPVUL UVU PU JVU[PU\P[n H WH[[V KP
THU[LULYLSHTLKLZPTH[PWVSVNPHKLS[L[[V
KLSSHJVZ[Y\aPVULWYPUJPWHSL
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10

11

5LSSL JVTWVZPaPVUP H ZJOPLYH \[PSPaaHYL PS
NHYHNLJVTLLSLTLU[VKPTLKPHaPVUL[YH
SL KP]LYZL \UP[n YLZPKLUaPHSP YPK\JLUKV
JVZyPSU\TLYVKPHJJLZZPJHYYHIPSP

16

12-13-14

5LNSP HNNYLNH[P WP HTWP YHNNY\WWHYL P
NHYHNL KLSSL KP]LYZL \UP[n HIP[H[P]L PU \U
\UPJVLSLTLU[VPUKPWLUKLU[LPU[LNYH[VULS
KPZLNUVKLSS»PUZLKPHTLU[V

<[PSPaaHYL\UU\TLYVLZPN\VKPLSLTLU[PKP
TLKPHaPVUL ZPH WLY U\TLYV JOL WLY Z\
WLYÄJPLVJJ\WH[H
3L Z\WLYÄJP KP TLKPHaPVUL ]HUUV YPJH]H
[LWYL]HSLU[LTLU[LHSS»PU[LYUVKLPJVYWPKP
MHIIYPJHHSKPZV[[VKLSSHJVWLY[\YH
8\HSVYHZPWYL]LKHUVZWHaPKPTLKPHaPVUL
NP\Z[HWWVZ[PHSJVYWVKPMHIIYPJHSLJVWLY
[\YLHUKYHUUVYLHSPaaH[LPUJVU[PU\P[nMVY
THSLJVUPS[L[[VKLSS»LKPÄJPV

<ZHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V LZZLUaPHSTLU[L
WLY YPX\HSPÄJHYL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
JYP[PJOL L WLY JVTWH[[HYL P JLU[YP \YIHUP
LZPZ[LU[P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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3.3 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi produttivi
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV

1

2

,]P[HYL SH TVS[PWSPJHaPVUL KLS U\TLYV KLS
SL JVUULZZPVUP [YH SH ]PHIPSP[n ZWLJPHSPaaH[H
HSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VLSH
]PHIPSP[nVYKPUHYPH

5

0S ZPZ[LTH Z[YHKHSL ]H KV[H[V KP LSLTLU[P
KP TLKPHaPVUL JVTL JVU[YV]PHSP V WPZ[L
JPJSHIPSP PU ZLKL WYVWYPH [YH S»PUZLKPHTLU[V
WYVK\[[P]VLSH]PHIPSP[nW\IISPJHZ\SSHX\HSL
S»PUZLKPHTLU[VHMMHJJPH

6

7YLMLYPYL\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKV
UHSP JOL WVZZHUV Z]PS\WWHYZP PU JVU[PN\P[n
HUJOLZLPUTVKVPUKPWLUKLU[LYPZWL[[VHSSH
]PHIPSP[n ]LPJVSHYL JVSSLNHUKVZP PU THUPLYH
Ä[[HLW\U[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P

7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKP JLYJHUKV KP TPUPTPaaHYL S»PU[LYY\aPV
ULLSHMYHTTLU[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHT
IPLU[HSPLZPZ[LU[P

3

7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[n
P [YHJJPH[P JOL ZP HWWVNNPHUV PU THUPL
YH YHaPVUHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L
Z\SS»VYPLU[HTLU[V KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV
LKLNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LIPHSLYL
JHUHSPLJJ

7

+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKV\UZPULYNPJVILULÄJPVKPYLNVSH
aPVULTPJYVJSPTH[PJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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4

7YP]PSLNPHYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSILYH[V
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[n

8

-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V

1-2

7YLKPZWVYYLZVS\aPVUPWSHUPTL[YPJOLJOLWYP
]PSLNPUVHNNYLNH[PWPJVTWH[[PTPUPTPaaHU
KVPSJVUZ\TVKPZ\VSVLKVYNHUPaaHUKVPU
TVKVVWWVY[\UVNSPZWHaPWLYSHTV]PTLU
[HaPVULTLYJP
7YLMLYPYL\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[
[V L SV[[V KLP ]VS\TP JVZ[Y\P[P [LUKLUKV H
KLÄUPYL]VS\TPKPKPTLUZPVUPTHNNPVYP

7

7YP]PSLNPHYL\UHKPZWVZPaPVULKLPZLY]PaPJOL
WVZZHZ]VSNLYLY\VSVKPJVUULZZPVUL[YHPS
U\V]VPUZLKPHTLU[VLS»LZPZ[LU[L
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3

5-6

4

,]P[HYL PS WP WVZZPIPSL S»PZVSHTLU[V KLP
ZPUNVSP JVYWP KP MHIIYPJH LZPZ[LU[P JVU
[LJUPJOL KP ¸\YIHU PUÄSSPUN¹ V WYVNL[[P KP
YP\ZVLYPJVU]LYZPVUL

8

7YLKPZWVYYLJVYWPLKPSPaPJVU\UIHZZVYHW
WVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H YP
K\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL

7YLKPZWVYYLTP_K»\ZVKPUH[\YHJVTWSLZZH
JOLL]P[PUVKPNLULYHYLYLJPU[PTVUVM\UaPV
UHSPKP]VJHaPVULLZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]H
V¸Z[YHKLTLYJH[V¹
7YLMLYPYL \UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP JOL
JVU[YPI\PZJH HSSH NLYHYJOPaaHaPVUL KLP WLY
JVYZP L HSS»PUKP]PK\HaPVUL KP \UH PKLU[P[n
KLSS»PUZLKPHTLU[V

9

3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[[V
VYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[VKLS
SHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPVUHSP

3\UNVPWLUKPPuJVUZPNSPHIPSLWYL]LKLYLKP
ZLNUP KLP TV]PTLU[P KP [LYYH JOL [LUKHUV
HK PU[LNYHYL SH Z[Y\[[\YH WYVK\[[P]H JVU PS
WHLZHNNPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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3.4 Raccomandazioni generali sui principi di sostenibilità
[Controllo dell’irraggiamento e della ventilazione]
Schema A: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[P[YH[[HTLU[VKLSSLMHJJPH[LLK\[PSPaaVKLSSH]LNL[HaPVULPUYLSHaPVULHSZVSLNNPH
TLU[VUH[\YHSL

Schema B: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[PLJHYH[[LYPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PPUYLSHaPVULHSSLKPYLaPVUPWYL]HSLU[PKLP]LU[P
JVUYPMLYPTLU[VZPHHSSLJVYYLU[PJHSKLJOLHX\LSSLMYLKKL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULSHWVZZPIPSP[nKP
PTWPLNHYLLULYNPLUH[\YHSPZVSLL]LU[VH[[YH]LYZVS»\ZV
KP ZPZ[LTP WHZZP]P LV H[[P]P HS ÄUL KP YPK\YYL S»PTWPLNV
KP LULYNPL UVU YPUUV]HIPSP L ]HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL
ZWLJPÄJOLKLPS\VNOP
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUIHZLHSS»VYPLU[HTLU[VYPZWL[[V
HSZVSLLKHP]LU[PKVTPUHU[PWVULUKVH[[LUaPVULH!
¶ ]HS\[HYL S»HWWVY[V KP PYYHNNPHTLU[V KLSSL Z\WLYÄJP KP
THNNPVYP KPTLUZPVUP ]LY[PJHSP LK VYPaaVU[HSP WYLKP
ZWVULUKV\UVZ[\KPVKLNSPHWWVY[PS\TPUVZPL[LYTPJP
KL[LYTPUH[P KH [HSL ZJLS[H! X\LZ[L Z\WLYÄJP WVZZVUV
HUJOL LZZLYL HKLN\H[HTLU[L H[[YLaaH[L JVU ZPZ[LTP
WHZZP]PLH[[P]PWLYSHWYVK\aPVULLJHW[HaPVULKPLULY
NPH 6JJVYYL [LULYL PU JVUZPKLYHaPVUL HUJOL NSP LSL
TLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPU\V]PPUZLY[PJOLWVZZVUV
JVU[YPI\PYLHSSHZJOLYTH[\YHKLPYHNNPZVSHYP"
¶ UVUVZ[HJVSHYLTHYLNVSHYLLPUKPYPaaHYLP]LU[PKVTP
UHU[P JVU HWWVZP[L IHYYPLYL HUJOL UH[\YHSP LK HY[P
JVSH[LTVYMVSVNPLKLNSPLKPÄJP!SH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
KL]LLZZLYLLMÄJHJLZPHWLYNSPZWHaPHWLY[PJOLWLYPS
JVTMVY[PU[LYUVKLNSPLKPÄJP
Implicazioni a livello insediativo:
uPTWVY[HU[L]HS\[HYLSHWVZPaPVULYLJPWYVJHKLNSPLKPÄJP
HS ÄUL KP NHYHU[PYL PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLS
SH ]LU[PSHaPVUL UH[\YHSL H[[LUaPVUL HS YHWWVY[V HS[LaaH
KPZ[HUaHKLNSPLKPÄJPHSÄULKPSPTP[HYLSLPU[LYMLYLUaLPU
KLZPKLYH[L[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[P6JJVYYLPUVS[YL]HS\[HYL
JVUH[[LUaPVULSLM\UaPVUPKHJVSSVJHYLULSSLaVULTLUV
ZVSLNNPH[LX\HSPHYLLWYVK\[[P]LLKPZLY]PaPVHJVTWSL
[HTLU[VKLSSLaVULYLZPKLUaPHSPPUTVKV[HSLKHNHYHU
[PYLHUJOLSH]HYPL[nKPM\UaPVUPH\ZWPJHIPSLPU\U[LZZ\[V
LKPÄJH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

31

[Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi]

Schema A: PUZLYPTLU[VKPJVY[PUL]LYKPJVTLLSLTLU[PSPULHYPWLYPSJVU[YVSSVKLSILULZZLYLPUKVVYL[V\[KVVY

Obiettivo generale:
NHYHU[PYL ULNSP PU[LY]LU[P KP [YHZMVYTHaPVUL \UH KPZ[YPI\aPVULVWWVY[\UHKPWYH[PHSILYPZPLWPHSÄULKPYLNVSHYLPS
ILULZZLYLJSPTH[PJVHJ\Z[PJVLSHJVU[PU\P[nKLSZPZ[LTH
LJVSVNPJVKLS]LYKLULNSPZWHaPPU[LYUPLKLZ[LYUP
Ï VWWVY[\UV WYLZLY]HYL SL ZWLJPL H\[VJ[VUL HUJOL PU
M\UaPVUL KLSS»HS[LYUHUaH KLP JPJSP Z[HNPVUHSP \[PSPaaHUKV
ZJOLTPJOLNHYHU[PZJHUVSHJVU[PU\P[nKLSSLYL[PHTIPLU[HSP

Schema B: PUZLYPTLU[VKPHTWPLHYLL]LYKPJVTLZ[Y\TLU[VKPJVU[YVSSVKLSTPJYVJSPTHULNSPZWHaPHWLY[PW\IISPJPLWLY[PULUaPHSP

Strategia di progetto:
SL HYLL VNNL[[V KP [YHZMVYTHaPVUL KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLJVUS»VIPL[[P]VKPJVZ[Y\PYLLV
WYVS\UNHYLSHYL[LH]HSLUaHHTIPLU[HSLKLNSPZWHaP]LYKP
ULS[LYYP[VYPVLKPÄJH[VTLKPHU[L!
¶ S»PUZLYPTLU[VSPULHYLWLYTP[PNHYLPSY\TVYLPS]LU[VL
S»PYYHNNPHTLU[VPUKLZPKLYH[VZPHPUYHWWVY[VHNSPZWHaP
HWLY[PJOLHP]VS\TPJVZ[Y\P[P"
¶ PS KPZLNUV KP HYLL HWWVY[\UHTLU[L KPTLUZPVUH[L PU
HTWPLaaH WLY NHYHU[PYL VTIYLNNPHTLU[V HNSP ZWHaP
HWLY[PJVUUL[[P]PLKPZVZ[HHSÄULKPYPK\YYLSLPZVSLKP
JHSVYL
0UVS[YLuH\ZWPJHIPSLSHWYVNL[[HaPVULKP[L[[PNPHYKPUVHS
ÄUL KP H\TLU[HYL S»PZVSHTLU[V L S»PULYaPH [LYTPJH KLSSL
JVWLY[\YL YPK\YYL SL Z\WLYÄJP KP PTTHNHaaPUHTLU[V KP
LULYNPH [LYTPJH L YP[HYKHYL SV ZTHS[PTLU[V KLSSL HJX\L
TL[LVYPJOL
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V VJJVYYL [LULYL WYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL \UH NLYHYJOPaaHaPVUL
KLSSL HYLL ]LYKP TL[[LUKV PU YLSHaPVUL JVY[PUL SPULHYP KP
JVSSLNHTLU[V]PHSPLWLYJVYZPLSLTLU[PHYLHSPNPHYKPUPL
WHYJOPLKPU[LY]LU[PW\U[\HSP[L[[P]LYKP;HSLHWWYVJJPV
PTWSPJH\UHZ[YH[LNPHKPWYVNL[[VJVLYLU[L[YHZJLS[LYLSH
[P]LHS]LYKLW\IISPJVLZVS\aPVUPKPPU[LY]LU[VWLYPS]LYKL
WYP]H[V
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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[Permeabilità dei suoli]

Schema A: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPU\UHHTWPHHYLH]LYKLKPZTHS[PTLU[VJLU[YHSL

Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULPSTHZZPTVSP]LSSVWVZZPIPSLKPWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPJVTWH[PIPSTLU[L
JVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSSLM\UaPVUPPUZLKPH[L

Schema B: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPUHYLL]LYKPKPZTHS[PTLU[VSVJHSPaaH[LPUTHUPLYH
KPMM\ZHULSS»PUZLKPHTLU[V

Strategia di progetto:
[\[[L SL HYLL VNNL[[V KP PU[LY]LU[V KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LJVUZVS\aPVUP[LJUPJOL[HSPKHSPTP[HYL
S»HWWVY[VPKYPJVPUMVNUH[\YH[VTIPUH[\YHNHYHU[LUKV\U
SP]LSSVKPWLYTLHIPSP[nKLSZ\VSVZ\MÄJPLU[LHJVUZLU[PYLSV
ZTHS[PTLU[VPUHTIP[VSVJHSLKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL
5LSSVZWHaPVHWLY[VKLSSLHYLLKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZ
ZLYLJVSSVJH[L!
 HYLL ]LYKP JVU Z[YH[PNYHÄH VWWVY[\UHTLU[L Z[\KPH[H
WLY PUÄS[YHaPVUL ÄS[YHaPVUL KL[LUaPVUL PU TVKV [HSL
KHH\TLU[HYLSHJHWHJP[nKYLUHU[LKLSSLZ\WLYÄJP"
HYLL WH]PTLU[H[L KYLUHU[P WLYJVYZP HYLL KP ZVZ[H
WPHaaHSP WHYJOLNNP TLKPHU[L S»\ZV KP LSLTLU[P L TH
[LYPHSP WLYTLHIPSP HK LZ PKVULP H\[VISVJJHU[P HZMHS[P
WVYVZP"
[L[[PNPHYKPUVJVUVWWVY[\UHZ[YH[PNYHÄH
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL SL KPMMLYLU[P HYLL KP WLY
TLHIPSP[n ZLJVUKV ZJOLTP JOL JVUZLU[HUV \U LMÄJHJL
KYLUHNNPVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL\[PSPaaHUKVZ[YH[PNYHÄL
]LYKPPUPU[LNYHaPVULHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPZTHS[PTLU
[V JLU[YHSPaaH[P ZV[[LYYHULP 6JJVYYL PUVS[YL WYL]LKLYL
SH WVZZPIPSP[n KP LZ[LUKLYL SH YL[L ]LYKL KP WLYTLHIPSP[n
PU MHZP Z\JJLZZP]L ;HSP HYLL ]HUUV WYVNL[[H[L [LULUKV
JVU[VKLSSHNLYHYJOPHVYNHUPaaH[P]HKLNSPZWHaPHWLY[PPU
M\UaPVULKLPTVKPK»\ZVHUJOLPUYHWWVY[VHP]VS\TPJV
Z[Y\P[PLKLSS»PTTHNPULJVTWSLZZP]HJOLZP]\VSLV[[LULYL
JVUSHZPZ[LTHaPVULWHLZHNNPZ[PJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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[Gestione dell’acqua come risorsa]

Schema A: YLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKLSSLJVWLY[\YLWLYPSYP\[PSPaaVHÄUPJVTWH[PIPSPHKLZPYYPNHaPVULHYLL]LYKP

Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHNLZ[PVUL
KLSSHYPZVYZHHJX\HVYPLU[H[HHSSHYPK\aPVULKLNSPZWYLJOP
KPHJX\HWV[HIPSL\[PSPaaHUKVZVS\aPVUPM\UaPVUHSPHKV[[LULYLJPJSPPKYH\SPJPSVJHSPH\[VHSPTLU[H[P
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNLZ[PVULLMÄJHJL
KLSSHYPZVYZHHJX\HWLYZLN\P[HH[[YH]LYZV!
PSYLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKHSSLJVWLY[\YLH[
[YH]LYZV ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL L ÄS[YHaPVUL HS ÄUL KP
NHYHU[PYLS»HJJ\T\SVLSHYLKPZ[YPI\aPVULWLY\ZPJVT
WH[PIPSP PYYPNHaPVUL NPHYKPUP SH]HUKLYPL KVTLZ[PJOL
ZJHYPJOP>*TLKPHU[LHWWVZP[LYL[PZKVWWPH[L"
PSYLJ\WLYVLSHKLW\YHaPVULKLSSLHJX\LNYPNPLULYLKP
ZJHYPJVHUJOLHSÄULKPSPTP[HYULSVZJHYPJVPUYL[LTL
KPHU[LVWWVY[\UP[YH[[HTLU[PHKLZÄ[VKLW\YHaPVUL
Schema B: ZJOLTHPKYH\SPJVSVJHSLJOP\ZVTLKPHU[LYLJ\WLYVLKLW\YHaPVULUH[\YHSLKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJVWLYPSYP\[PSPaaVHÄUP
JVTWH[PIPSPLZSH]HUKLYPLLÅ\ZZP^J
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Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL SH NLZ[PVUL KLSSL HJX\L
ZLJVUKVZJOLTPHJPJSVJOP\ZVJOLJVUZLU[HUVSHYHJ
JVS[HPS[YH[[HTLU[VLKPSYP\[PSPaaVKLSSLHJX\LKPZJHYPJV
TL[LVYPJOLVNYPNPLULYL
3»VYNHUPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP LZ[LYUP L KLS SVYV TVKV KP
YLSHaPVUHYZP JVU S»LKPÄJH[V ]H K\UX\L WYVNL[[H[H HUJOL
HWHY[PYLKHSSHLZPNLUaHKPPUZLYPYLHYLLKPYHJJVS[HLKL
W\YHaPVULKLSSLHJX\LVS[YLJOLSLYLSH[P]LYL[PKPYLKP
Z[YPI\aPVUL;HSPHYLLKL]VUVX\HSPÄJHYZPJVTLLSLTLU[P
JHYH[[LYPaaHU[P S»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H KLS WHLZHNNPV
JVZ[Y\P[V PU M\UaPVUL KLSSH Z[YH[LNPH WHLZHNNPZ[PJH WLY
ZLN\P[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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[Controllo del comfort termico degli spazi aperti]
Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLSSLYLJPWYVJOLPUÅ\LUaL[YH]VS\TPLKPÄJH[PLZWHaPHWLY[P
JVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKPYL[[VPUKPYL[[VLKLNSPLMML[[PKPVTIYH

Schema B: NLYHYJOPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHJYLHaPVULKPHYLLJVUKPMMLYLU[PSP]LSSPKPJVTMVY[[LYTPJVPUYLSHaPVUL
HSS»\[PSPaaVWYL]PZ[VH[[YH]LYZVSHZJLS[HKLPTH[LYPHSPKPWH]PTLU[HaPVUL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPVULVWWVY[\UHKLSYHWWVY[V[YHLKPÄJH[VLZWHaPHWLY[PHUJOLJVUS»VIPL[[P]VKPNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLSSHMY\PaPVUL
ULPS\VNOPLZ[LYUPPUYLSHaPVULHPYLX\PZP[PKPJVTMVY[[LYTPJVJVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYL
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[L L YLHSPaaH[L HUJOL JVU S»VIPL[[P]V KP \UH NLZ[PVUL
LMÄJHJLKLSMLUVTLU[VKLSSL¸PZVSLKPJHSVYL¹WVULUKV
H[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSZ\VSVKLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUM\UaPVUL
KLSJVTWVY[HTLU[VKLPTH[LYPHSPUH[\YHSPLHY[PÄJPHSPPU
YLSHaPVULHPYLSH[P]PJVLMÄJPLU[PKPYPÅLZZPVULLKPHZZVY
IPTLU[VKLSSHYHKPHaPVULZVSHYL"
WYVNL[[HYL L SVJHSPaaHYL SL H[[YLaaH[\YL WLY SV ZWHaPV
LZ[LYUVJVTLLSLTLU[PJOLJVU[YPI\PZJVUVHSSHYLNVSH
aPVULKLSJVTMVY[[LYTPJVHUJOLPUYLSHaPVULHSSHWVZ
ZPIPSP[nKPYLHSPaaHYLTPJYVHTIPLU[PJVU[YVSSHIPSPJSPTH[P
JHTLU[L"
HY[PJVSHYLPSYHWWVY[V[YHX\PU[LLKPÄJH[LLZWHaPKLSSH
MY\PaPVULLZ[LYUHHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLPML
UVTLUPKPPYYHNNPHTLU[VULNSPZWHaPLZ[LYUP
3LZJLS[LWYVNL[[\HSPKV]YHUUVLZZLYLLMML[[\H[L[LULUKV
JVU[VKLSSLZPNUPÄJH[P]L]HYPHaPVUPKLSSLJVUKPaPVUPJSPTH[P
JOLULSS»HS[LYUHUaH[YHNPVYUVUV[[LLKLZ[H[LPU]LYUV
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLJVUS»VIPL[
[P]V KP NHYHU[PYL PS ILULZZLYL [LYTPJV ULNSP ZWHaP LZ[LYUP
H[[YH]LYZVPSJVU[YVSSVKLPMLUVTLUPKPVTIYLNNPHTLU[VL
YPÅLZZPVUL
0UVS[YL u VWWVY[\UV NLYHYJOPaaHYL PS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP
HWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHKPMMLYLUaPHaPVULKLPSP]LSSPKP
JVTMVY[[LYTPJVULNSPZWHaPLZ[LYUP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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[Attenzioni ambientali nel recupero dell’esistente]

Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSSHPU[LNYHaPVULJVUSLWYLLZPZ[LUaLPUYLSHaPVULHSS»HY[PJVSHaPVULKLNSP
LSLTLU[P]LYKPKLS[LZZ\[VJVUUL[[P]VKLSSL[LJUVSVNPLWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJV

Schema B: JHYH[[LYPaaHaPVULKLSSLU\V]LHKKPaPVUPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LVYPLU[H[HHSYPZWHYTPVLULYNL[PJVJVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[n[YHHTIP[PKPU\V]HLKPÄJHaPVULL[LZZ\[P\YIHUPaaH[PKHYLJ\WLYHYL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPVULVWWVY[\UHKLSSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLPUYLSHaPVUL
HSYHWWVY[VJVUPSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LKHYPX\HSPÄJHYLJHYH[[LYPaaHUKV SL H[[LUaPVUP WLY SH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSLJVTLLSLTLU[PKPPU[LNYHaPVUL[YHU\V]VPU[LY]LU[VL
WYLLZPZ[LUaL
Strategia di progetto:
S»PKLH WYVNL[[\HSL HSSH IHZL KLS U\V]V PU[LY]LU[V KL]L
LZZLYLHY[PJVSH[HHUJOLHWHY[PYLKHSS»LZPNLUaHKPYHWWVY
[HYZPJVUS»LZPZ[LU[LHSSVZJVWVKPYPK\YYLSLHYLLKPTHY
NPUHSP[nH[[YH]LYZV!
S»\[PSPaaVKLNSPLSLTLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPX\LSSPPU
[YVKV[[PL_UV]VPUYLSHaPVULHSSLLZPNLUaLKPVTIYLN
NPHTLU[V WYV[LaPVUL HJ\Z[PJH WLYTLHIPSP[n JVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nWLYJL[[P]H"
SHJHYH[[LYPaaHaPVULKLPWLYJVYZPLKLSSLHYLLKPJVTMVY[
[LYTPJVULNSPZWHaPHWLY[PJVTLLSLTLU[PKPJVU[PU\P[n
KPWLYJVYYLUaHÄZPJH"
SHTLZZHPUYL[LKLPZPZ[LTPH[[P]PKPJHW[HaPVULKLSS»PY
YHNNPHTLU[V[LYTPJVWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJVZVSH
YLMV[V]VS[HPJVLKP\[PSPaaVKLSSLHS[YLLULYNPLYPUUV]H
IPSPNLV[LYTPH[LSLYPZJHSKHTLU[VLJJJVTLLSLTLU[P
KPPTWPHU[PZ[PJHHZPZ[LTH
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOL[LULUKV
JVU[VKLSSHULJLZZP[nKPMH]VYPYLSLJVUULZZPVUP[YHPSZP
Z[LTHKLS]LYKLPWLYJVYZPLSLYL[PPTWPHU[PZ[PJOLHUJOL
PUYLSHaPVULHSS»LZPNLUaHPUWYVZWL[[P]HKPHKLN\HYLPS
JVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LPUM\UaPVULKLNSPVIPL[[P]PKPYPZWHYTPV
LULYNL[PJVL[\[LSHKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSP[LULUKVWYL
ZLU[LSHULJLZZP[nKPJVLYLUaHKPPTTHNPULJVTWSLZZP]H
[YHSLU\V]LLKPÄJHaPVUP
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[Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili]

Schema A: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHSS»PU[LYUVKLNSPPUZLKPHTLU[PPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULS»PTWPLNVLS»PU[LNYHaPVUL KLNSP PTWPHU[P LULYNL[PJP KP WPJJVSH L TLKPH
ZJHSH HS ÄUL KP JVU[YPI\PYL HK HZZPJ\YHYL SH X\HSP[n HTIPLU[HSLLTVYMVSVNPJH

Schema B: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHPTHYNPUPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV

Strategia di progetto:
5LSSH WYVNL[[HaPVUL KLS JVZ[Y\P[V L KLNSP ZWHaP HWLY[P u
PTWVY[HU[L HUHSPaaHYL SL WV[LUaPHSP[n KLP S\VNOP WLY PU
ZLYPYL JVLYLU[LTLU[L P KP]LYZP ZPZ[LTP KP WYVK\aPVUL KP
LULYNPHJVZ[Y\LUKV\UHYL[LKPPU[LNYHaPVULKLSSLKP]LY
ZLMVU[PLULYNL[PJOL!
 WVZPaPVUHYLZPZ[LTPMV[V]VS[HPJPL[LYTPJPPUIHZLHSS»HW
WVY[VKPPYYHNNPHTLU[VZVSHYL"
 ZMY\[[HYL S»LULYNPH LVSPJH PU YLSHaPVUL HSSH KPZWVUPIPSP[n
HUU\HSLKP]LU[V"
 ZMY\[[HYL L]LU[\HSP JVYZP V ZHS[P K»HJX\H JVTL MVYaH
TLJJHUPJHWLYWYVK\YYLLULYNPHLSL[[YPJH"
 ZMY\[[HYL IPVTHZZL WYVKV[[L KH WYVJLZZP HNYPJVSP V
ZJHY[PKPSH]VYHaPVULKLSSLNUVWLYHSPTLU[HYLJLU[YHSP
KPTPJYVJVNLULYHaPVUL"
 WYVK\YYL IPVNHZ KHSS»HTIP[V KP WYVJLZZP WYVK\[[P]P
HNYPJVSP" JVSSLNHYZP H YL[P KP [LSLYPZJHSKHTLU[V \YIHUV
LZPZ[LU[PVKPU\V]HWYVNL[[HaPVUL
Implicazioni a livello insediativo:
5LSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V u PTWVY[HU[L ]HS\
[HYL SH ]HSLUaH X\HSP[H[P]H WVY[H[H KHSS»\IPJHaPVUL KLNSP
PTWPHU[PULNSPZWHaPPU[LYUPVLZ[LYUPHSJVZ[Y\P[V"
MH]VYPYL SH ZJLS[H KP S\VNOP IHYPJLU[YPJP PU J\P PUZ[HSSHYL P
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULWYP]PSLNPHUKVNSPPTWPHU[PJOLZVK
KPZMHUV \U»HTWPH \[LUaH HK LZ TPJYV JLU[YHSP KP JV
NLULYHaPVUL 7VYYL LSL]H[H H[[LUaPVUL HSS»PU[LNYHaPVUL
TVYMVSVNPJHKP[HSPZPZ[LTPULSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[VHKLZ
WHSLLVSPJOLULPWHYJOPVS\UNVPJVUÄUPKLSSLHYLLHNYP
JVSL PTWPHU[P MV[V]VS[HPJP KP TLKPL KPTLUZPVUP PUZLYP[P H
JVTWSL[HTLU[VKPZWHaPW\IISPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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4. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: LE STRUTTURE INSEDIATIVE

4.1 I fattori strutturanti l’insediamento
:P[YH[[HKPLSLTLU[PKPUH[\YHPKYVNLVTVYMVSVNPJHWLKLTVU[PJVUVP
KPJYPUHSPLJJVPUMYHZ[Y\[[\YHSLHPX\HSPZPYPJVUVZJL\UMVUKHTLU[HSL
Y\VSVTVYMVNLUL[PJVJOLOHPUÅ\LUaH[VSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LL[\[[V
YHKL[LYTPUHJVUKPaPVUPLTVKHSP[nKPYPZWVZ[HJVUKPaPVUH[HULPWYVNL[
[P
5VUZPL]PKLUaPHUVZVS[HU[VX\LNSPLSLTLU[PSHJ\PPU[LYHaPVULJVUPS
JVZ[Y\P[VOHWYVKV[[VLZP[PWVZP[P]PWLYPS[LYYP[VYPVTHWPPUNLULYHSL[\[
[PNSPLSLTLU[PJOLHP\[HUVHJVTWYLUKLYLSLYHNPVUPKLSSHMVYTHKLSS»PUZL
KPH[VHWYLZJPUKLYLKHS]HSVYLWHLZHNNPZ[PJV
0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VPUÅ\LUaHUVPUNLULYLHZWL[[P
JVTL!
 SH SVJHSPaaHaPVUL HK LZ Z\SS»VYSV KP \U [LYYHaaV WLY NVKLYL KLSSH
WHUVYHTPJP[n
 S»HSSPULHTLU[VHKLZS\UNV\USHNV
 SLTVKHSP[nKPWVZPaPVUHTLU[VHKLZZLJVUKVSHSPULHKPWLUKLU
aHV]PJL]LYZHZLJVUKVSLJ\Y]LKPSP]LSSV
 SLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]LHKLZSLWHY[PJVSHYP[PWVSVNPLWLYNSPPUZL
KPHTLU[PKPJYPUHSL
 S»VYPLU[HTLU[VLKLZWVZPaPVULKLNSPLKPÄJPLKLSSLSV[[PaaHaPVUPHK
LZLTWPVPUYLSHaPVULHS]LYZHU[LVHSSHZ[YHKH
5LSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPVWLY[LTPZWLJPÄJPPSY\VSVKPYPMLYP
TLU[VKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PuZPZ[LTH[PJHTLU[LL]PKLUaPH[VZPHWLYSH
JHWHJP[n KP VYPLU[HYL NSP Z]PS\WWP L]VS\[P]P KLSS»PUZLKPHTLU[V ZPH WLY SL
H[[LUaPVUPJOLPTWVULPUZLKLKPWPHUPLWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULLYP
Z[Y\[[\YHaPVUL\YIHUH
:VUVZ[H[PL]PKLUaPH[PPUJHY[VNYHÄHP[YH[[PKPJVTWVULU[PNLVTVYMVSV
NPJPVHU[YVWPJPJOLYPZ\S[HUVZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V!
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Crinale
:[YHKH
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV
7LKLTVU[L
Terrazzo
*VUVPKL
0UVS[YLPUTVS[PJHZPYPZ\S[HZ[Y\[[\YHU[LS»PUZLKPHTLU[V\UJVTWSLZZV
LKPÄJH[V JVU Y\VSV Z[VYPJV KP M\SJYV JVU M\UaPVUP VYPNPUHYPL WLY SV WP
TPSP[HYPVYLSPNPVZL
3LYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PKLSJVU[LZ[VJVZ[P[\PZJVUVPSMH[
[VYLPKLU[P[HYPVLKPJHYH[[LYPaaHaPVULZWLJPÄJHKPVNUPPUZLKPHTLU[VPS
MH[[VYLJOLSVKPZ[PUN\LKHNSPHS[YP]PJPUPHWWHY[LULU[PHKHTIP[PJVUHUH
SVNOLJ\S[\YLJVZ[Y\[[P]LLTVKLSSPPUZLKPH[P]PTHKPMMLYLU[PWLYSLZWLJP
ÄJOLZP[\HaPVUPKPPUZLYPTLU[V
7LYWV[LUaPHYLS»PKLU[P[nSVJHSLULNSPPU[LY]LU[PKPU\V]VPTWPHU[VZPH
KP JVTWSL[HTLU[V JOL KP Z]PS\WWV u MVUKHTLU[HSL ]HSVYPaaHYL PS Y\VSV
KLNSP LSLTLU[P Z[Y\[[\YHU[P L YLUKLYL SLNNPIPSP SL SVYV YLSHaPVUP JVU S»PT
WPHU[VWYVNL[[H[V
3HZWLJPÄJP[nKLPS\VNOPYLUKLJVU[YHKKP[[VYPVPTWVY[HYLTVKLSSPWYL
JVZ[P[\P[PKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PTHSL
I\VULWYH[PJOLKPJ\PZVUVWYLZLU[PHSJ\UPLZLTWPZVUVYPJJOPKPZ[PTV
SPWLYSLTVKHSP[nJOLZPWVZZVUVYLNPZ[YHYLULSSLH[[LUaPVUPHSSLWYLLZP
Z[LUaL
+PZLN\P[VZVUVZJOLTH[PaaH[PPJHZPKP]LYZPKPYLSHaPVULJVUZVSPKH[H
[YHPUZLKPHTLU[VLZ[YHKHZ[Y\[[\YHU[LPUKP]LYZLZP[\HaPVUPNLVTVYMVSV
NPJOL+P[HSPYLSHaPVUPMVUKHTLU[HSPVJJVYYL[LULYJVU[VPUVNUPWYVNL[[V
KPZ]PS\WWVVJVTWSL[HTLU[V
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*905(3,

:;9(+(

3<5.6-0<4,63(.6

:\Z[YHKHKPWPHU\YH

:\Z[YHKHHSS»PTIVJJVKP]HSSL

:\Z[YHKHKP]LYZHU[L

7,+,465;,

;,99(AA6

*6560+,

+PJVUVPKLZ\PZVPWZL
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:\Z[YHKHKPMVUKV]HSSL

+PJVUVPKLZ\SPULHKPTHZZPTHWLUKLUaH
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4.2. I sistemi insediativi
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYL
NPVUHSL UVU [PLUL JVU[V KLSSL ZWLJPÄJOL KPMMLYLUaL KLSS»VYNHUPaaHaPVUL
PUZLKPH[P]HJOLYLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[V
HSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYP
TLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHN
NPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH
[P]V
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPVP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU
[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYHaPVULYLJPWYVJH0
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHP
MH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\PZPKPZ[PU
N\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSP
ULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPa
aHaPVUP[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹
0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P!

PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP

*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
U\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]P
S\WWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPW\U[\HSP
PUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHU
UVJVZ[P[\P[VZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP"
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWP
KPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZ
ZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[VUVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[V
UVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH
[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P"
PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
WVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNL
ULYL[YH[[PKLSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVU
ÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV"
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PHWLY[P

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPHKPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPU
ZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P"
PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PLSPULHYP

(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LH
IHZZH KLUZP[n L WYL]HSLU[LTLU[L JVU TVYMVSVNPH PUZLKPH[P]H
Y\YHSLPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\
YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYPVHYLHSP"

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]V KL[LYTPUH \U HZZL[[V UVKHSL PU ]PH KP Z[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVT
WYLZLUaH PU[LYMLYLU[L KP \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL

+PZLN\P[V\UX\HKYVKPZPU[LZPJOLYPWVY[HWLYJPHZJ\U[PWVKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]V!PMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLP[LTPKPPU[LY]LU[V
KLYP]HU[PKHSSLWYPUJPWHSPJYP[PJP[nPU[LYULLKLZ[LYUL
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Caratteri dei tipi di sistemi insediativi e dei loro incroci
:0:;,4(05:,+0(;0=6*65*,5;9(;6

:0:;,4(05:,+0(;0=6305,(9,

:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P

:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKH\UMH[[VYLSPULHYL
JVZ[P[\P[VVZV[[VSPULH[VKHWLYJVYZP]PHIPSP

3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPH
SPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[LMVYTHUKV\UH
ÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLYSVWP
JVUULZZP HSSH TVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP JVTWSLZZP
Z[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZZ\[P
JVU[PU\PKPTH[YPJL\YIHUHULSSLHYLLJLU[YHSPJVU[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKP
TH[YPJL Z\I\YIHUH L PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P VYNHUPaaH[P PU WLYPMLYPH
ZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
  4PUVYP SL WYLZLUaL KP HYLL H KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H IVYNOP L
U\JSLPY\YHSP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[L[LTH0
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPPKLU[P[n[LTH000
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\
P[LPU[LYULLKLZ[LYUL[LTH00L0=
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL
[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L[LTH00L=
IWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUV[LTH0L0=
JZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPa
aH[P[LTH0=

3»\YIHUPaaH[VZPHY[PJVSHS\UNV\UMHZJPVPUMYHZ[Y\[[\YHSLMVYTHUKVÄN\
YL HSS\UNH[L WLY SV WP H WHY[PYL KH \U ZPZ[LTH JVUJLU[YH[V V KH \U
UVKV
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVSLZ[YHKLPUX\HSJOLJHZVHJJVTWH
NUH[LKHMH[[VYPTVMVSVNPJPÄZPJPHKLZPMVUKV]HSSLPJYPUHSPPWLKL
TVU[P
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUH L HYLL H KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H YLZPKLUaPHSP L WYVK\[[P]L
[HS]VS[HYP\UP[LPUPUZLKPHTLU[PVYNHUPaaH[P4PUVYPSLWYLZLUaL
KPU\JSLPJVUZVSPKH[PZVSVWPJJVSPJLU[YPLIVYNOP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVULLWLYKP[HKPPKLU[P[nKLP
U\JSLP[LTH=0
IYLSHaPVUPPTWH[[HU[PJVULSLTLU[PWYLNPH[PKLNSPZWHaPHWLY[PPUWVZP
aPVULKPYL[YVWVJVHJJLZZPIPSP[LTH0
JLMML[[VIHYYPLYHYPZWL[[VHJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSP[LTH
=0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HYLSHaPVUPUVUJVVYKPUH[LLWYP]LKPPKLU[P[n[YHLKPÄJHaPVULLHZZP
Z[YHKHSP[LTH00
IIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH00
J IHZZH X\HSP[n L Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP W\IISPJP
[LTH00

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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:0:;,4005:,+0(;0=0(7,9;0

05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0305,(90

:PZ[LTHHIHZZHKLUZP[nKPJVZ[Y\P[VIHZH[VZ\
WHSPUZLZ[PY\YHSPLJYLZJP\[VWLYHKKPaPVUPWLYSV
WPKLZ[Y\[[\YH[L

:P[\HaPVULKPUVKVKL[LYTPUH[VYLJLU[LTLU[LKHSSH
ZV]YHWWVZPaPVULKPZPZ[LTPSPULHYP

3»\YIHUPaaH[VZPLZ[LUKLH[YH[[PLPUTVKVKPZJVU[PU\VPUHYLLY\YHSPV
IVZJH[LZLUaHHNNP\UNLYLJLU[YHSP[nVHZZPHSP[nHX\LSSLTPUPTLZ[VYP
JHTLU[LJVUZVSPKH[L

3»\YIHUPaaH[VZPKLUZPÄJHULSS»HYLHKPZHSKH[\YH[YHZPZ[LTPSPULHYPKP]LY
ZPWLYTVYMVSVNPH KLS JVU[LZ[V HK LZ MVUKV]HSSL JOL PUJYVJPH WLKL
TVU[LWLYW\U[PKPKPZJVU[PU\P[nUH[\YHSPHKLZÄ\TPV[LYYHaaPVWLY
[PWVKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PHKLZWYVK\[[P]VLY\YHSL

0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PPSZPZ[LTHZVUVYHYP"V]LWYLZLU[PZVUVJVUULZZPHSSH
TVYMVSVNPHÄZPJHKLPS\VNOPLZ]VSNVUV\UY\VSVPUJPZP]VZVSVZ\SSHWHY
[LKPPUZLKPHTLU[VY\YHSL

0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP

3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHLKHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HHJHYH[[LYLYLZPKLUaPHSLL
UVUJOLZPPUULZ[HUVZ\KP\UWHSPUZLZ[VJVZ[P[\P[VKHHYLLY\YHSPVKH
ZPZ[LTPKPU\JSLPY\YHSPLIVYNOP;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]H
SHWYLZLUaHKPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLNYHUKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP 

3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYVK\[[P]LLYLZPKLUaPHSLL
U\JSLPY\YHSP[HS]VS[HZV[[VSPULH[PKHIVYNOPLJLU[YPULPW\U[PKPUVKV

;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]HSHWYLZLUaHKPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSP 

7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HMHZJLKPIVYKVJHZ\HSPJVUIHZZHPKLU[P[nLSLNNPIPSP[nKLNSPPUZLKPH
TLU[P[LTH0
ILMML[[VKPKPZ[\YIVLPTWH[[V]LYZVPIVYKPKLPU\JSLPY\YHSPVKLNSP
PUZLKPHTLU[PHJHYH[[LYL\YIHUV[LTH0L=0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[VY\Y\YIHUV[LTH0L=0
I IHZZH PKLU[P[n KLP U\JSLP KLSS»PUZLKPHTLU[V Y\YHSL L KLSSV ZWHaPV
W\IISPJVJHYH[[LYPaaHU[LPSU\V]VPUZLKPHTLU[V[LTH00
JMVYTHaPVULKPHYLLYLZPK\HSPUVUPUZLKPH[LZV[[V\[PSPaaH[L[LTH0=
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7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVULLWLYKP[HKPPKLU[P[nKLP
U\JSLP[LTH=0
IYLSHaPVUPPTWH[[HU[PJVULSLTLU[PWYLNPH[PKLNSPZWHaPHWLY[PPUWVZP
aPVULKPYL[YVWVJVHJJLZZPIPSP[LTH0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH00
IWYLZLUaHKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPJOLZLWHYHUVS»PUZLKPHTLU[V[LTH0
JIHZZHX\HSP[nLZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJP[LTH00

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0*65*,5;9(;0
:P[\HaPVULKPMHZJPHKL[LYTPUH[HYLJLU[LTLU[LKHSSH
ZV]YHWWVZPaPVULKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
3»\YIHUPaaH[VZPLZ[LUKL[YHPWYV[\UKPTLU[PYHKPHSPKPK\LZPZ[LTPJVU
JLU[YH[PSPTP[YVÄNLULYHUKV\UHMHZJPHHTLKPVIHZZHKLUZP[nKPJVU
ULZZPVULWVJVZ[Y\[[\YH[HJOLPUNSVIHPUX\HSJOLJHZVIVYKP\YIHUP
JVUZVSPKH[P
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PPUWLYPMLYPH4PUVYPSLWYLZLU
aLKPHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLIVYNOP
 
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVUL[LTH=0
IKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\
P[LPU[LYULLKLZ[LYUL[LTH0L0=
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH=
IZWHaPHWLY[PLYLZPK\PKLSS»PUZLKPHTLU[VY\YHSLPU[LYJS\ZPWVJVHJ
JLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPaaH[P[LTH0=
JIHZZHX\HSP[nLZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJP[LTH
00

05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0*65*,5;9(;0
,305,(90
:P[\HaPVULKPUVKVKL[LYTPUH[VYLJLU[LTLU[LKHSSHZV
]YHWWVZPaPVUL KP ZPZ[LTP SPULHYP JVU \UV JVUJLU[YH[V
3»\YIHUPaaH[VZPKLUZPÄJHLNLULYHZP[\HaPVUPKP¸WVY[H\YIHUH¹ULSS»HYLH
KPZHSKH[\YH[YHSHWHY[LKP\UHZZLYHKPHSLVYTHPPU[LYUHH\UZPZ[LTH
JVUJLU[YH[VLSHWHY[LLZ[LYUHJVUPUZLKPHTLU[VSPULHYLYLSH[P]HTLU[L
H\[VUVTV
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PZVSVWPJ
JVSPJLU[YPVIVYNOPULNSPPUJYVJPJVU[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\
I\YIHUHLHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYVK\[[P]LLYLZPKLUaPHSL

;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]HSHWYLZLUaHKPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
YLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLNYHUKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP 
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPPKLU[P[n[LTH000

7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HWYLZLUaHKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPJOLZLWHYHUVS»PUZLKPHTLU[V[LTH
0L=0
I IHZZH X\HSP[n L HZZLUaH KP Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP
W\IISPJP[LTH00
JWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUV[LTH0L=0
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SISTEMI INSEDIATIVI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
LSPULHYP

FATTORI STRUTTURANTI
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV

CARATTERE DEI MARGINI
DI VALORE
WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
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CRITICI

4.3. Temi di intervento
3LWYVISLTH[PJOLMVUKHTLU[HSPJOLPU[LYLZZHUVNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPJVTWSL[HTLU[VLU\V]HJVZ[Y\aPVULZVUVZ[H[LZJOLTH[PaaH[LPUZL[[L
;LTPKPPU[LY]LU[VMVUKHTLU[HSPKH0H=0JVTLYPZ\S[HKHSSH[HILSSHPUJ\PZVUVZWLJPÄJH[PWLYJPHZJ\U[LTHNSPHZWL[[PMVUKHTLU[HSPKHJVUZPKLYHYL
ULNSPPU[LY]LU[PKH(HK/

A
Y\VSVULSJVU[LZ[V
\YIHUV
B
MVYTHaPVUL
KLSS»PKLU[P[nSVJHSL
C
TVYMVSVNPHKLS
KPZLNUV\YIHUV
D
X\HSP[nKP]PHIPSP[nL
ZWHaPVW\IISPJV
E
TP[PNHaPVULKLNSP
PTWH[[P
F
\[PSPaaVKLS]LYKL
G
YHWWVY[VJVU
NSPZWHaPLZ[LYUP
H
ILULZZLYLHTI
LZVZ[LUPIPSP[n

Pause
KLSS»LKPÄJH[V

IV

Rapporto tra
LKPÄJH[VZ[VYPJVL
recente
V

9\VSVKLSSLWVY[L
\YIHUL

9\VSVKLNSPZWHaP
HWLY[PULSJVZ[Y\P[V

9\VSVKLSSLTH[YPJP
Z[VYPJOL

9\VSVKLSSLWH\ZL

-H[[VYPPKLU[P[HYPL
X\HSP[nKLNSPZWHaP
W\IISPJP

(ZWL[[PPKLU[P[HYPL
YHWWYLZLU[H[P]PKLSSL
WVY[L

9PJVTWVZPaPVUL
MYVU[P

:[Y\[[\YHaPVULKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

*HYH[[LYPLKPSPaPWLYSL
WVY[L\YIHUL

*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP
0U[LNYHaPVULJVU
JVTWH[[HTLU[VKLS
JVZ[Y\P[V

7LYJVYZPL]PHIPSP[nKP
IVYKV

8\HSPÄJHaPVULKLNSP
HZZL[[P]PHYP

*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL

:WHaPW\IISPJPULNSP
PUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P
0SZPZ[LTHKLS]LYKL
W\IISPJV

:PZ[LTHaPVUP
PUMYHZ[Y\[[\YLLHYLL
WYVK\[[P]L
0S]LYKLWLYSLWVY[L
\YIHUL
0U[LNYHaPVULJVU
WHLZHNNPVHNYHYPVL
UH[\YHSL

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
0S]LYKLPU[LYUVHSSH
JP[[n

Margini
dell’urbanizzato

Struttura urbana e
spazi connettivi

Porte Urbane

Spazi aperti nel
costruito

I

II

III

9\VSVKLSIVYKP
\YIHUP

9\VSVKLNSPZWHaP
W\IISPJP

(ZWL[[PPKLU[P[HYPKLS
IVYKV

9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PY\YHSPL
UH[\YHSP
,MML[[VTPJYVJSPTH
[PJV
LTP[PNHaPVULHTI

8\HSPÄJHaPVULHTI
H[[YH]LYZVNSPZWHaP
W\IISPJP

VI

:LNUPPKLU[P[HYPLKP
JHYH[[LYPaaHaPVUL
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH

+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVUMYVU[PLKPÄJH[P

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

-VYTHaPVULKPX\PU[L
=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVU]LYKL\YIHUV

9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL

(YLLSPILYLHPIVYKP

,SLTLU[PKPPU[LYLZZL
Y\YHSLLUH[\YHSPZ[PJV

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

*VTLYPZ\S[HKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJPHZJ\UVKLP[LTPKPPU[LY]LU[VHZZ\TLHZWL[[PLWLZVKPMMLYLU[LHZLJVUKHKLSZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU
J\PuPUZLYP[V5LSS»PWLY[LZ[VHWHY[PYLKHJPHZJ\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPJVUZ\S[HUVSLZJOLKLLZ[LZLKLP[LTPKPPU[LY]LU[VKLKPJH[HLSLJVU
ZLN\LU[PSPULLKPHaPVULZ[YH[LNPJH+PZLN\P[V\UHLZLTWSPÄJHaPVULKLSSH]LYZPVULLZ[LZHKLP[LTPKPPU[LY]LU[VZ]PS\WWH[PWLYP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKP
[PWV¸JVUJLU[YH[V¹¸SPULHYL¹WLYSL7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
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Temi di intervento Versione estesa
I

Margini dell’urbanizzato
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLPIVYKP
\YIHUP

3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu\UHJVTWVULU[L
Z[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLVUH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJV
UVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNVUV]LYZVS»LZ[LYUVP
¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP

)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
KLSIVYKV

6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V]HUUVWYVTVZZPPU[LY]LU[PKPYPX\H
SPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[PSPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[VJVUYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSP
YPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
3HUTXDQWRFRQIRUPHDOOҋLPPDJLQHXUEDQDORFDOHQHOODGHÀQL]LRQHGHLIURQWLVRQRSUHIHULELOLWLSRORJLHSLGHQVHHFRPSDWWHFRQDOOLQHDPHQWR
*
9PJVTWVZPaPVULMYVU[P sul bordo urbano, tendendo ad inglobare quanto disponibile dell’insediamento preesistente.
+
7LYJVYZPL]PHIPSP[n
KPIVYKV

3HYL[L]PHYPHJVU[YPI\PZJLHSSHKLÄUPaPVULKLPIVYKPV]LPTWVUNHSHMVYTHaPVULKPMYVU[PWYPUJPWHSP]LYZVS»LZ[LYUVLJVTWVY[P\UHZZL[[V
X\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPLYPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP

,
9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PZ[VYPJP
LUH[PKLU[P[HYP

Gli aspetti identitari del paesaggio naturale e rurale esterno (bordi di bosco, vigneti, corsi d’acqua, salti di quota, fondali, ecc.) e gli insediamenti di rilevanza storica situati ai margini vanno assunti come fattori determinanti per la formazione di bordi urbani caratterizzati, curando
la loro visibilità dall’interno del tessuto urbano e il disegno ad hoc della fascia di contatto e della relativa fruibilità.

Per gli insediamenti produttivi o commerciali si devono ottenere effetti di integrazione verso:
* il tessuto residenziale con
a, il contenimento delle alterazioni di grana dimensionale o di skiline rispetto al contesto,
b, la connessione organica con la rete viaria, la cura degli spazi in vista dalle strade, evitando zone di degrado, parcheggi o aree carico/
scarico non permeabili e privi di quinte e alberature,
c, una fascia di funzioni di uso comune tra le due zone (fasce verdi ove sia opportuno mitigare l’inquinamento ambientale);
4P[PNHaPVUL
* le grandi infrastrutture tangenti,
PUZLKPHTLU[P
con formazione di fasce di rispetto libere e la cura degli spazi in vista e di facciate rappresentative;
WYVK\[[P]PL
* gli spazi rurali aperti,
PUMYHZ[Y\[[\YL
FRQODHOLPLQD]LRQHGLUHFLQ]LRQLRSDFKHIRUPD]LRQHGLTXLQWHHÀODULFKHLQVHULVFDQRJOLHGLÀFLHOHDWWUH]]DWXUH SDUFKHJJLFDULFRHVFDULFR
ecc.) nel telaio dei lotti agrari;
LERUGLQDWXUDOL ERVFRURFFLDRIDVFHÁXYLDOL FRQIDVFHGLULVSHWWROLEHUHHVLVWHPDWHDSUDWRRYHSRVVLELOHVRVWLWXHQGROHUHFLQ]LRQLRSDFKH
con altro di minore impatto.
1HOGLVHJQRGHLERUGLXUEDQLqRSSRUWXQRFRQWULEXLUHDGHIIHWWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHXWLOLSHUOҋLQWHUDIDVFLDXUEDQDSLLQWHUQDLQWHJUDQ.
do prestazioni per:
,MML[[VTPJYVJSPTH[PJV * favorire il passaggio dei venti (o viceversa ostacolarlo se opportuno),
LTP[PNHaPVUL
* formare aree pubbliche bene esposte o viceversa d’ombra,
HTIPLU[HSL
* utilizzare la fascia libera per collocazione di impianti energetici, raccolta delle acque piovane, bacini di laminazione alluvionale ecc.
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Temi di intervento Versione estesa
II

Struttura urbana e spazi connettivi
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

0SZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJPJVZ[P[\PZJLZ[VYPJHTLU[LPSJVUUL[[P]VLSHZ[Y\[[\YHWVY[HU[LKLSS»PUZLKPHTLU[V\YIHUV
0SZ\VJVTWSL[HTLU[VULSSLHYLLKPYLJLU[LMVYTHaPVULLSHZ\HPU[LNYHaPVULLX\HSPÄJHaPVULULSSLHYLLKLNYHKH[LKPYLJ\WLYV\YIHUVZVUV
JVTWVULU[PLZZLUaPHSPKPVNUPZ[YH[LNPHKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWLYPMLYPL\YIHUL

)
-H[[VYPPKLU[P[HYP
LX\HSP[nKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

3HX\HSP[nKLNSPZWHaPW\IISPJPZP]HS\[HUVUZVSVWLYSHM\UaPVUHSP[nKLSZPZ[LTHJVUUL[[P]VTHHUJOLWLYSHYHWWYLZLU[H[P]P[nKLPS\VNOPKPPUJVU[YV
LPSZLUZVKPHWWHY[LULUaHJOLNLULYHUV
7LYV[[LULYL[HSPWYLZ[HaPVUPULSSLHYLLKPYLJLU[LPUZLKPHTLU[VVJJVYYVUVPU[LY]LU[PWLY!
HJVTWSL[HYLSHZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJP\YIHUP
IYPK\YYLSLKPZJVU[PU\P[nJVUPSZPZ[LTHZ[VYPJHTLU[LYPJVUVZJP\[VL]HSVYPaaHYULSLLTLYNLUaL
JPU[YVK\YYLULPS\VNOPWLYSHZVJPHSPaaHaPVULMVYTLLM\UaPVUPHWWVZP[HTLU[LZ[\KPH[LWLYHZZPJ\YHYL\UZLUZVKPZPJ\YLaaHLKPYPJVUVZJPTLU[V
PKLU[P[HYPVWLYNSPHIP[HU[P

*
:[Y\[[\YHaPVUL
KLNSPZWHaP
W\IISPJP

/DTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLQHOOHDUHHGLUHFHQWHIRUPD]LRQHqSLIDFLOPHQWHULFRQRVFLXWDHPHWDEROL]]DWDQHOFRPSRUWDPHQWRGHJOL
abitanti se i nuovi interventi delineano un tratto di sistema in continuità con il telaio degli spazi e degli assi storicamente consolidati e capace
di sottolineare i segni riconosciuti strutturanti il territorio, storici rurali o naturali.

+
8\HSPÄJHaPVUL
KLNSPHZZL[[P
]PHYP

3HYL[L]PHYPHKL]LLZZLYLNLYHYJOPaaH[HLYPKPTLUZPVUH[HPUM\UaPVULKLS[YHMÄJVLKLSSHMY\PaPVULWPVWWVY[\UHHUJOLWLYTPNSPVYHYLSH
ZPJ\YLaaH
HSPTP[HUKVHSSLLMML[[P]LLZPNLUaLNSPZWHaPWLYSHZVZ[HLSLZLaPVUPWLYPS[YHMÄJV]LPJVSHYL
IWV[LUaPHUKVNSPZWHaPWLYSHTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSLPUWHY[PJVSHYLWLYS»HJJLZZPIPSP[nKLPZLY]PaPLKLPS\VNOPKPZVJPHSP[n
Nelle aree con insediamenti specialistici lo spazio pubblico e la viabilità di accesso e di parcheggio devono essere separati dalle grande
strade di transito, ma da quelle devono rimanere visibili e ben riconoscibili, migliorando il senso di sicurezza e di identità.
/ҋLGHQWLWjqSRWHQ]LDWDVHORVSD]LRSXEEOLFRPLWLJDJOLHIIHWWLGLUHWURHGLIXRULVFDODGHJOLHGLÀFLHOҋLPSLDQWRULSHWLWLYRHJHRPHWULFRGHOOHORWtizzazioni e valorizza con il verde gli assi visivi e i caratteri storici o naturali dei luoghi.
La formazione di spazi verdi per le esigenze di incontro e di relazione può caratterizzare le periferie innovando la tradizionale distribuzione
di giardini pubblici urbani della città consolidata attraverso la realizzazione di:
a, sistemi continui che, con percorsi alberati e parchi lineari (utilizzando i corsi d’acqua, viali storici o altre preesistenze), collegano il verde
di vicinato degli insediamenti con le aree aperte esterne e assicurano le visuali sui fondali panoramici
b, luoghi centrali o lungo strada per il verde di vicinato, da usare per integrare in un disegno coerente le tipologie edilizie residenziali, il verde
privato e i servizi (parcheggi, aree sportive, scuole, ecc.),
c, quinte e fasce alberate per i grandi impianti e infrastrutture non metabolizzabili nel tessuto urbano e quindi da mitigare.
/RVSD]LRSXEEOLFRqODVHGHSLRSSRUWXQDSHUVSHULPHQWDUHHGLIIRQGHUHLQWHUYHQWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHSHUOҋLQVHGLDPHQWRXUEDQR
quali:
DODUHJROD]LRQHGHOPLFURFOLPD ORFDOHHGHLFRPSOHVVLHGLÀFDWLDGLDFHQWL RWWHQLELOHFRQXQDSURJHWWD]LRQHDWWHQWDDGHYLWDUHODIRUPD]LRQHGL
isole di calore, ottimizzare l’esposizione ai venti e al sole, assicurare adeguate biomasse per l’ossigenazione;
b, la formazione di nuovi paesaggi con l’inserimento di elementi innovativi quali impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, per lo smalWLPHQWRRYLFHYHUVDSHULOGHSRVLWRGHOOHDFTXHPHWHRULFKHRORVPDOWLPHQWRGHLUHÁXL

,
:WHaPW\IISPJP
WLYNSPPUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P

0SZPZ[LTHKLS
]LYKLW\IISPJV

/
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
H[[YH]LYZVNSP
ZWHaPW\IISPJP
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Temi di intervento Versione estesa
III

Porte Urbane
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLSSL
WVY[L\YIHUL

)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
LYHWWYLZLU[H[P]P

*
*HYH[[LYPLKPSPaP
WLYSLWVY[L\YIHUL

+
*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL

,
(YLLWYVK\[[P]L
LJVTTLYJPHSP
0S]LYKLWLYSL
WVY[L\YIHUL
.
0U[LNYHaPVUL
JVUWHLZHNNPV
HNYHYPVLUH[\YHSL
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3LWVY[L\YIHULZVUVPWYPUJPWHSPW\U[PKPHJJLZZVHPUVKPKV]LZPZLNUHPSWHZZHNNPVKHSSVZWHaPVY\YHSLHX\LSSV\YIHUPaaH[VVKHSSHWLYPML
YPHHSJLU[YVLJVZ[P[\PZJVUV\US\VNVK»PKLU[P[nULSS»PTTHNPUHYPVJVSSL[[P]VZPTPSLWLYPTWVY[HUaHHX\LSSVKLSSLWPHaaLWYPUJPWHSPKLPJLU[YP
Z[VYPJP5LSSLYLJLU[PLZWHUZPVUP\YIHULZWLZZVSHSVYVWVZPaPVULZPuTVKPÄJH[HLPSSVYVY\VSVKPYHWWYLZLU[HaPVULZPuWLYK\[VTLU[YL
H]HUaHUVU\V]L\YNLUaLWLYS»HJJLZZPIPSP[nNSPZJHTIPPU[LYTVKHSPNSPZUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP!KP]LU[HKPNYHUKLPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLY
S»PTTHNPULKLSSHJP[[nSHSVYVX\HSPÄJHaPVULJVUHKLN\H[LH[[LUaPVUPWYVNL[[\HSPZPHWLYSHTVYMVSVNPHLSLM\UaPVUP\YIHULKLSUVKVZPHWLY
SHYPVYNHUPaaHaPVULPUMYHZ[Y\[[\YHSL
0S\VNOPKPWVY[H\YIHUHTLYP[HUVPUVNUPJHZVWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULHKOVJLKPU[LNYH[PJOLJVPU]VSNHUVPU\UKPZLNUV\UP[HYPVPSZPZ[LTH
]PHIPSLKHNSPZ]PUJVSPHP]PHSPKPHJJLZZVLKHSSLYV[VUKLÄUVHPWHYJOLNNPPSJVZ[Y\P[VJVUSLZ\LM\UaPVUPLHZZL[[PYHWWYLZLU[H[P]PLSVZWHaPV
W\IISPJV]LYKLLKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWYLLZPZ[LUaLZPNUPÄJH[P]L
7\YJVUS»VIPL[[P]VKPZLNUHYL\U»LTLYNLUaHYHWWYLZLU[H[P]H]HUUVLZHS[H[PNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PKLSS»HZZL[[VJVUZVSPKH[VLKLSSHTVYMVSVNPH
KLSS\VNVL]P[HUKVS»PTWH[[VKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLZ]PUJVSPN\HYKYHPSYV[VUKLLSLZVS\aPVUPLKPSPaPLUVUHWWYVWYPH[LH\[VYLMLYLUaPHSPLKLUMH[PJOL
YPJVYYLUKVV]LVWWVY[\UVHUJOLHMYVU[PPU[LNYH[PJVUWHY[PH]LYKL
Il costruito è sempre importante a segnare la relazione tra città ed esterno:
DFRQWUDSSRQHQGRDLVHWWRULPHQRFRVWUXLWLIURQWLSLGHQVLHFRPSDWWLXWLOL]]DQGRFRPXQTXHWLSRORJLHFRHUHQWLFRQTXHOOHXUEDQHORFDOLLQ
SDUWLFRODUHLQSURVVLPLWjGHOOҋLQJUHVVRDOFHQWURXUEDQRHGHQVLÀFDQGRSXQWXDOPHQWHLOWHVVXWRRYHVIUDQJLDWRRLQFRQVLVWHQWH
EVRVWLWXHQGRRYHSRVVLELOHRFRPXQTXHPLWLJDQGRJOLHGLÀFLLQFRQJUXLRFDVXDOPHQWHORFDOL]]DWLLQPRGRGDUHQGHUHOHJJLELOLDOOLQHDPHQWL
quinte ed inquadrature dello skyline urbano e del sito di porta.
-LYTVYLZ[HUKVPSJVPU]VSNPTLU[VKLSKPZLNUVKLSSLZLKP]PHIPSPULSWYVNL[[VPU[LNYH[VKLSSHWVY[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULKL]LLZZLYLYP]VS[H
HNSPLSLTLU[PKPTLKPHaPVULLHSSLPU[LYMHJJLJVUS»HZZL[[V\YIHUV!YLJPUaPVUPWHYJOLNNPPU[LYJVUULZZPVUPJVUSHYL[L]PHIPSLTPUVYL
7LYJOuPSSVYVPUNVTIYVUVUHS[LYPS»PTTHNPULWYPUJPWHSLKLSSHWVY[H\YIHUH]HUUVHWWVZP[HTLU[LZJOLYTH[PLYLHSPaaH[PPUTVKVKHYPK\YYL
S»PTWH[[VHTIPLU[HSLL]PZP]VZ\SZP[V"PWHYJOLNNP]HUUVHSILYH[PLYLZPWLYTLHIPSP
0UVS[YLSLWVY[LZVUVZ[Y\[[\YHSTLU[L\UUVKVWLYSHYL[LKPTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSL\YIHUH!PUWHY[PJVSHYL]HJ\YH[VS»PUZLYPTLU[VPUZPJ\YLaaH
LJVUX\HSP[nHTIPLU[HSLKLSSLJPJSHIPSPPU\ZJP[HWLYSLHYLLY\YHSPLUH[\YHSP
,OQRGRGHOODSRUWDXUEDQDqQDWXUDOPHQWHDWWUDWWLYRGLLQVHGLDPHQWLVSHFLDOLVWLFLSHUOҋDFFHVVLELOLWjHLÁXVVLGLWUDIÀFR2YHULVXOWLQRFRPSDWLELOLFRQ
OҋLGHQWLWjGHLOXRJKLL,ORURLQVHULPHQWRQHOFRQWHVWRqIDFLOLWDWRGDSURJHWWLGLLQVLHPHFKHFROORFKLQRJOLHGLÀFLVSHFLDOLVWLFLQHOUXRORRSSRUWXQRULspetto all’immagine di insieme in cui deve risaltare l’effetto di porta, mitighino le parti non rappresentative e contengano gli effetti di fuori scala. Nei
casi di impatto non mitigabile l’intervento va rilocalizzato in un contesto anche vicino ma non interferente con l’immagine identitaria della porta.
Nel progetto complessivo è opportuno l’utilizzo sistematico di:
a, viali alberati per inquadrare gli assi di accesso,
b, quinte verdi per mitigare e segnare una cesura dagli insediamenti preesistenti incongrui
FIDVFHDYHUGHGLULVSHWWRSHUHYLGHQ]LDUHOHSUHHVLVWHQ]HVLJQLÀFDWLYH
ËLPSRUWDQWHUDIIRU]DUHFRQLOGLVHJQRGHOYHUGHLVHJQLVWUXWWXUDQWLGHOSDHVDJJLRUXUDOHRQDWXUDOHFLUFRVWDQWHPLWLJDQGRLOSLSRVVLELOHJOL
impatti delle infrastrutture e dei fronti produttivi e commerciali lungostrada ed esaltando le visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il
SDHVDJJLR3HUFLzQHLSURJHWWLGLLQVLHPHYDQQRFXUDWLJOLDOOLQHDPHQWLHJOLDVVLYLVXDOLFRQDSSRVLWLSURJHWWLGLTXLQWHÀODULDOEHUDWLHUHFLQ]LRQL
che tengano conto dei segni agrari tradizionali e naturali presenti nel contesto.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Temi di intervento Versione estesa
IV

Spazi aperti nel costruito
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLNSP
ZWHaPHWLY[PULS
JVZ[Y\P[V

3LHYLLUVUJVZ[Y\P[LVYTHPJVTWYLZLPUJVU[LZ[P\YIHUPaaH[PJVZ[P[\PZJVUV\UHYPZVYZHZ[YH[LNPJHWLYSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLWLYPMLYPLVJ
JHZPVULYHYHVWLYPTWPHU[P¸KPYPHTTHNSPHTLU[V¹KHYPWYVNL[[HYLPUTVKVPU[LNYH[VLJVTWSLZZP]VWLYKHYLZLUZVL[LSHPV\YIHUVH[LZZ\[P
ZMYHUNPH[PLWVJVHJJLZZPIPSPV]PJL]LYZHULPJLU[YPWPLZ[LZPWLYPU[LY]LU[PJOLSHZJPHUKVSLHYLLWYL]HSLU[LTLU[LSPILYLHZZPJ\YPUV\UH
WLUL[YHaPVULKLSSHYL[LHTIPLU[HSLL\UHKV[HaPVULKP]LYKLMY\PIPSLLKPH[[YLaaH[\YLHJVTWHY[P\YIHUPJOLULTHUJHUV

)
*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP

0UVNUPJHZVHUJOLULSS»HS[LYUH[P]HKPKLUZPÄJHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VSLHYLLSPILYL¸PU[LYUL¹KL]VUVYPZ\S[HYLWYL]HSLU[LTLU[LKLZ[PUH[LHK
\UHKV[HaPVULKPZWHaPHWLY[PWLYS»PUJVU[YV]LYKLLH[[YLaaH[\YLWLYPS[LTWVSPILYVJOL]HSVYPaaPNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PPS\VNOPZPHHKLN\H[H
HUJOLHSSHKVTHUKHKLYP]HU[LKHPJVTWHY[P\YIHUPJPYJVZ[HU[PLZPHHKLZZPJVUULZZHJVU\UHYL[LLMÄJPLU[LKPWLYJVYZPZPJ\YP

*
0U[LNYHaPVULJVU
PU[LY]LU[PKP
JVTWH[[HTLU[V
KLSJVZ[Y\P[V

*OLLQWHUYHQWLGLGHQVLÀFD]LRQHGHYRQRHVVHUHGHVWLQDWLDFRVWLWXLUHGRYHRSSRUWXQRHULFKLHVWRXQWHODLRGLVSD]LSXEEOLFLFRQQHVVRHULFRQRVFLELOHFKHGLDHOHPHQWLGLFHQWUDOLWjHDFFHVVLELOLWjDJOLLQVHGLDPHQWLSUHHVLVWHQWLHLQQHVFKLSURFHVVLGLULTXDOLÀFD]LRQHHULQQRYRLQ
particolare per le aree produttive e gli altri utilizzi incoerenti con il contesto. Le tipologie da utilizzare devono consentire, per morfologia e
capacità insediativa, la formazione di spazi pubblici frequentati per servizi e commercio, e, ove possibile, di stazioni di trasporto pubblico
alternativo a quello privato.

+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP

;YHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSLHYLL\YIHULWYVZWPJPLU[PZWHaPHWLY[PPU[LYUP]HUUVZHS]HN\HYKH[PNSPZJVYJP]LYZVMVUKHSPWHUVYHTPJPVSL]P
Z\HSP¸PU[LYUL¹ZPHJOLZPHUVNPnHZZPJ\YH[PKHHZZPKPWLYJVYYLUaHVKHILS]LKLYLZPHJOLSPZPWVZZHPU[YVK\YYLULSWYVNL[[VKPPUZPLTLJOL
KL]LJVTWYLUKLYLHUJOLPYHJJVYKPKP]PZ\HSLJVUS»PUZLKPHTLU[VJVU[LZ[\HSL

,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL

2YHODVLVWHPD]LRQHGLLQVLHPHQRQSUHYHGDODVRVWLWX]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLSUHHVLVWHQWLRVLDQRFRPXQTXHSUHVHQWLLQIUDVWUXWWXUHR
attrezzature ingombranti, è essenziale che il progetto comporti un ridisegno complessivo delle aree libere che mitighi gli impatti visivi e faccia
emergere il ruolo delle aree di “retro”, portandole ad essere accessibili e centro visuale di nuovi fronti urbani.

.
9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL

Il ruolo delle aree libere è da proporzionare alla densità dell’insediamento circostante: dove si possono formare fasce residenziali con green
frontVLJQLÀFDWLYLVRQRGDSUHIHULUHOHRS]LRQLSURJHWWXDOLFKHFRPSRUWDQRLPSRUWDQWLSDUFKLXUEDQLRDOPHQRSRU]LRQLGLDUHHUXUDOLDWWUH]]DWH
a “parco agricolo” ma comunque ben dotate di biomasse arboree.
Le reti di connettività con percorsi ciclopedonali sicuri e le funzioni attrattive incrementano la frequentazione dei parchi interni, anche inserendo attrezzature per il tempo libero, lo sport, le manifestazioni e l’incontro.
Il verde interno è importante nelle aree urbane maggiori per rinforzare le deboli reti ambientali interne ed evitare l’insularizzazione totale dei parFKLXUEDQLSUHHVLVWHQWLLQDUHHDQFRUDSLFHQWUDOL1DWXUDOPHQWHODYDORUL]]D]LRQHGHOODUHWHqSULRULWDULDLQSUHVHQ]DGLHOHPHQWLJLjVLJQLÀFDWLYL
IDVFHÁXYLDOLRERVFDWHYHUVDQWLHVDOWLGLTXRWDQRQLQVHGLDWLDVVLYHUGLVWRULFL RGRYHVLDLPSRUWDQWHPDQWHQHUHSRU]LRQLGLSDHVDJJLRDJUDULR
di interesse paesaggistico, a testimonianza di una passata integrazione con il contesto rurale o di rispetto di emergenze storiche.

/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

Le aree libere interne possono essere la sede opportuna per ospitare progetti che sperimentino la sostenibilità ambientale ed energetica degli
insediamenti: i progetti di sistemazione generale non solo dovrebbero garantire ristoro per il benessere microclimatico ed acustico (elementi
raffrescanti, riduzione isole di calore) ma dovrebbero anche esplorare le possibilità offerte dagli impianti di produzione energetica a servizio
GHJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLFLUFRVWDQWLRSHUOҋDXWRQRPLDQHLFLFOLGHLUHÁXL JLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQH HGHOFRQVXPR
idrico (vasche di deposito o di equilibrio per la subsidenza).

0S]LYKLPU[LYUV
HSSHJP[[n
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Temi di intervento Versione estesa
V

9HWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLSSL
TH[YPJPZ[VYPJOL

0U\JSLPLSLLTLYNLUaLPZVSH[LKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSLJVZ[P[\PZJVUVJVTWVULU[PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVUVZJPIPSP[nLS»PKLU[P[nWHL
ZHNNPZ[PJHKLSS»PU[LYVPUZLKPHTLU[V3LHYLLPUJ\PS»PUZLKPHTLU[VYLJLU[LLU[YHPUJVU[H[[V]PZP]VVM\UaPVUHSLJVUSLWYLLZPZ[LUaLKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPVKL]VUVLZZLYLVNNL[[VUVUZVSVKPH[[LUaPVUPJVUZLY]H[P]LKLSS»HU[PJVTHHUJOLKPPU[LY]LU[PZ\SSHTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[V
Z\NSPZWHaPHWLY[PLZ\SSHYL[L]PHYPHYLJLU[PJOLJVUZLU[HUVSH]HSVYPaaHaPVULLSHSLNNPIPSP[nKLSY\VSVZ[Y\[[\YHU[LKLSS»HU[PJVULSSHZJLUH
\YIHUH

)
:LNUPPKLU[P[HYP
LJHYH[[LYPaaHU[P

7LYSHSLNNPIPSP[nKLSSHZ[Y\[[\YH\YIHUHZ[VYPJHuTVS[VPTWVY[HU[LSHZV[[VSPULH[\YHKPZLNUPKPZLWHYHaPVULIHYYPLYLPU[LY]HSSPMHZJLKPYPZWL[[V
V]LWYVNL[[H[LPUVYPNPULLVYHWVJVWLYJLWPIPSPWLYPSJYLZJLYLKLS[LZZ\[V\YIHUV+V]LPSZLNUVZPuWLYK\[VSH]HSVYPaaHaPVULKLNSPZWHaPKP
WLY[PULUaHKP[HSPJVTWSLZZPW\~LZZLYLVWWVY[\UHTLU[LHJJVTWHNUH[HKHU\V]PZLNUPWHLZHNNPZ[PJPV[[LUPIPSPJVUSHYPTVKLSSHaPVULKLSZ\VSV
KLSSLTHZZL]LNL[H[LVKLPMYVU[PLKPSPaPPUHSJ\UPJHZPHUJOLYPJVYYLUKVHKLKPÄJPPWVNLPHSS»PU[LYUVKPZWVUKL]LYKP

*
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH

1HOFDVRGLULFRPSRVL]LRQHGLIURQWLSHUODGHÀQL]LRQHGLOXRJKLDSHUWLHVSD]LSXEEOLFLDQWLFKLYDQQRSULYLOHJLDWLLFDUDWWHULPRUIRORJLFLFKHVL
richiamano a quelli prevalenti nell’immediato contesto (per allineamenti, altezza, partitura delle facciate) in modo da ottenere un effetto di
insieme dello spazio pubblico simile a quello originario, in ogni caso che non diminuisca l’emergenza e il ruolo delle eventuali preesistenze
VLJQLÀFDWLYH

+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP

7LYNSPZWHaPHWLY[PKPU\V]HMVYTHaPVULPU]PZ[HKLSSLWYLLZPZ[LUaLKP]HSVYLPSWYVNL[[VKL]LLZZLYLKLKPJH[VHSSHYLSHaPVULJVU[HSPWYLL
ZPZ[LUaL]HSVYPaaHUKVZJVYJPLHZZP]PZ\HSPLHKLN\H[LMHZJLKPYPZWL[[VJOLULHZZPJ\YPUVSHSLNNPIPSP[nLV]LVWWVY[\UVPUKP]PK\HUKVULKP
U\V]PJOLUL]HSVYPaaPUVPSY\VSVULSU\V]VJVU[LZ[V

,
-VYTHaPVULKP
X\PU[L

'RYHLSURFHVVLWUDVIRUPDWLYLKDQQRPRGLÀFDWROҋDVVHWWRFRQVROLGDWRFRQLQWHUYHQWLIXRULVFDODRLQSRVL]LRQHLPSDWWDQWHRODVFLDQGRYXRWLFKHDOWHrano la leggibilità della struttura preesistente, vanno opportunamente inserite quinte costruite o realizzate con verde o movimento terra (ripe, viali,
bastioni, argini, ecc) che consentano di ricucire e riammagliare il tessuto esistente o riproporre inquadrature e visuali senza gravi alterazioni.

=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL

'RYXQTXHVLDSRVVLELOHqRSSRUWXQRULFRVWLWXLUHXQVLVWHPDGLVSD]LSXEEOLFLFKHVLSRQJDFRPHIDVFLDOLEHUDGDHGLÀFD]LRQLSHUFRQVHQWLUHOD
leggibilità e la fruizione degli elementi di valore dell’insediamento antico.
Il disegno del verde e dell’arredo urbano in tali spazi liberi deve tendere a riprodurre le condizioni di visibilità originarie attraverso l’adeguata
collocazione delle masse alberate, delle aree libere e delle quinte costruite.

.
(YLLSPILYLHPIVYKP

3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULVHUYDWDDOOHDUHHDSHUWHQRQHGLÀFDWHDOFRQWRUQRHLQSURVVLPLWjGHJOLLQVHGLDPHQWLFKHSHUPHWWRQRVFRUFL
visuali e paesaggistici del patrimonio storico dalla media e lunga distanza e viceversa assicurano l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
È prioritario valorizzare gli scorci visuali esistenti attraverso l’uso di quinte verdi e alberate, la formazione di percorsi pedonali, di nuove pavimentazioni e arredi, la creazione di spazi verdi e di ricreazione, rafforzando così il disegno del paesaggio urbano consolidato.

/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

)DWWHVDOYHOHVSHFLÀFKHDWWHQ]LRQLSHUOҋLPSDWWRYLVLYRGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUPLJOLRUDUHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHDQFKHOHDUHHVWRULFDPHQWH
consolidate devono essere poste in condizione di ridurre la propria impronta ecologica, se del caso ricorrendo ad un utilizzo sistematico delle
aree libere ai bordi o delle fasce di rispetto per gli interventi di produzione energetica, di riduzione delle isole di calore, o per l’autonomia nei cicli
GHLUHÁXL JLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQH HGHOFRQVXPRLGULFR YDVFKHGLGHSRVLWRRGLHTXLOLEULRSHUODVXEVLGHQ]D 
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Temi di intervento Versione estesa
VI

7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
Sistemi insediativi Lineari

(
9\VSVKLSSL
WH\ZL
*
+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
MYVU[PLKPÄJH[P
+
=HSVYPaaHaPVUL
KPZJVYJPL
]PZ\HSP
,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]P
LPUMYHZ[Y\[[\YL

+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
]LYKL\YIHUV

.,SLTLU[P
K»PU[LYLZZLUH[L
Y\YHSL
/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

0U\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJOLHWHY[PYLKH\UHYL[LZ[VYPJHKPJLU[YP\UP[PZVSVKHHZ[LZ[YHKHSPZP]HYHJJVYKHUKVPU\UJVU[PU\\TLKPÄJH[VSL
PU[LYY\aPVUPHUJVYHWLYJLWPIPSPZ[HUUVKP]LU[HUKVYHYLLHZZ\TVUVPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLYJVUZLU[PYL\UYPJVUVZJPTLU[VKLPJLU[YPLSHJVU[P
U\P[nKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP0UWHY[PJVSHYLULPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPSL¸WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹S\UNVPWYPUJPWHSPHZZPZ[YHKHSPZVUVZWLZZV
LYVZLKHU\V]HLKPÄJHaPVULHUJOLKPZWLYZHLKPYPKV[[LKPTLUZPVUPTH[HSLKHHS[LYHYLSHWLYJLaPVULKPMHZJLKPPU[LY]HSSVTVS[VZPNUPÄJH[P]L7LY
JVU[LULYLLZLWVZZPIPSLYPTLKPHYLS»L]VS\aPVULULNH[P]HZVUVVWWVY[\UPWYVNL[[PKPZPZ[LTHaPVULJVTWSLZZP]HKLSSLHYLLKPWH\ZH
*VUS»VIPL[[P]VKPTHU[LULYLHWLY[PP]HYJOP[YHNSPPUZLKPHTLU[PSHWLYJLaPVULKLNSPPU[LY]HSSPSPILYPuMHJPSP[H[HZLHSSHYPTVaPVULKLNSPPTWH[[P]PZP]P
]LYZVPMVUKHSPY\YHSPVUH[\YHSPJVYYPZWVUKL\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKVKLNSPPUZLKPHTLU[PJOLHNNYLNOPNSPPU[LY]LU[PZMYHUNPH[PLYPZ\S[PWPUL[[HL
WYP]HKP[YH[[PKLNYHKH[PHUJOLJVUPU[LY]LU[PKPKLUZPÄJHaPVULLK»PUJYLTLU[VV]LUVUJVTWYVTL[[HUVPUJVTWSLZZVSHMY\PaPVULKLSS»PU[LY]HSSV
,U[YVWYVNL[[PNLULYHSPKPZPZ[LTHaPVULKLSSHWH\ZHKLSS»LKPÄJH[VULSSHKLÄUPaPVULKLSTHYNPUL\YIHUVJOLW\~VZWP[HYLSHYPSVJHSPaaHaPVULKLSSL
H[[P]P[nPTWH[[HU[PVNNPZP[\H[LULSS»HYLHKLS]HYJV]HUUVVWWVY[\UHTLU[L\[PSPaaH[LSLYHJJVTHUKHaPVUPWLYPS[LTH¸THYNPUPKLSS»\YIHUPaaH[V¹JVU
S»H[[LUaPVULHNSPHZWL[[PKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVUULZZPHNSPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPJOLJHYH[[LYPaaHUVPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP
Nei progetti complessivi di sistemazione delle pause si deve tener conto della loro funzione essenziale per la fruizione del paesaggio, sia per
le visuali panoramiche (viste su fondali o sulla campagna aperta) sia per gli scorci che consentono su emergenze paesaggistiche prossime
ERUGLGLFHQWULVWRULFLEHQLFXOWXUDOLRSDHVDJJLVWLFLSDUWLFRODULHGLÀFLUXUDOLLVRODWLPDDQFKHERUGLGLERVFRIDVFHÁXYLDOLYHUVDQWLYLWDWLHFF 
Alla valorizzazione delle visuali e degli scorci deve essere dedicato il disegno del verde e dei bordi urbani e la promozione di rilocalizzazioni
di elementi deterrenti isolati.
3HTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKV]\[PHKPUZLKPHTLU[PVPUMYHZ[Y\[[\YLUVUYPSVJHSPaaHIPSPu\UVKLNSPVIPL[[P]PWYPUJPWHSPKLPWYVNL[[PKPPUZPLTL
KP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[V6S[YLHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPTP[PNHaPVULJVUX\PU[L]LYKPLÄSHYPHSILYH[PJVT\UX\LKHWYV
NL[[HYLPUZLYLUKVSPULS[LSHPVKLSSLNLVTL[YPLNPnWYLZLU[PULSJVU[LZ[VY\YHSLZPWVZZVUV\[PSPaaHYLZLKLSJHZVHS[YL[LJUPJOLTV]PTLU[V
[LYYHMVYTHaPVULKPWYVZWL[[P]L]LYZVU\V]PW\U[PKPH[[LUaPVULZWVZ[HTLU[VKLSW\U[VKP]PZ[HLJJPUVJJHZPVULKPTVKPÄJOLM\UaPVUHSP
YV[VUKLU\V]PWHYJOLNNPLJJ
2YHQRQULVXOWLRSSRUWXQDODGHÀQL]LRQHGHLERUGLFRQQXRYLLQWHUYHQWLHGLOL]LOҋLQWURGX]LRQHGLVHJQLGLERUGRFRQODYHJHWD]LRQHRPLUDWLPRYLPHQWL
terra (cRPHYLDOLDOEHUDWLTXLQWHYHJHWDOLULSHEDVWLRQLDUJLQLDQFKHRVSLWDQWLVHGHOFDVRHGLÀFLLSRJHL SXzUHQGHUHSLVWUXWWXUDWRLOPDUJLQH
XUEDQRLQSURVVLPLWjGHOOHLQWHUUX]LRQLGHOOҋHGLÀFDWRHFRQWULEXLUHDQFKHDOOҋLQWHJUD]LRQHGHOOҋLQVHGLDPHQWRFRQLOSDHVDJJLRFLUFRVWDQWHVHQ]D
alterare la percezione complessiva del sistema insediativo tradizionale, ove ancora leggibile.
Calibrare l’integrazione tra verde in progetto ed elementi vegetali preesistenti, preservando le specie autoctone ed il rapporto consolidato nel paHVDJJLRUXUDOHWUDÀODULHELRPDVVHFRPSDWWH,QRJQLFDVRFRPSLXWHVLVWHPD]LRQLDYHUGHGHOIURQWHFRVWUXLWRVRQRJHQHUDOPHQWHDSSURSULDWHSHU
evitare che l’attenzione si concentri su complessi impattanti per dimensione, colore, morfologia piuttosto che sulle prospettive aperte dalla pausa
GHOOҋHGLÀFDWRRSHUVDQDUHVIUDQJLDWXUHHFHVXUHQHOIURQWHXUEDQL]]DWRGRYXWHDXVLLPSDWWDQWL SDUFKHJJLFDYHGHSRVLWL 
In presenza di aree segnalate per la connettività ecologica (fasce boschive, corsi d’acqua, o tratti non costruiti in un contesto molto infrastrutturato) o per il pregio paesaggistico ogni intervento deve essere rivolto a rafforzare la discontinuità dell’insediamento, favorendo la rilocalizzazione sui bordi dell’intervallo dei fattori di impatto preesistenti (distributori di carburante, nodi infrastrutturali, insediamenti produttivi,
piccole lottizzazioni residenziali).
1HOOHSDXVHGHOOҋHGLÀFDWRqLPSRUWDQWHWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHJOLHOHPHQWLQDWXUDOLSUHVHQWLFRPHLFRUVLGҋDFTXDROHEUH]]HFDUDWWHULVWLFKHGHO
OXRJRDOÀQHGLYDORUL]]DUOLHLQWHJUDUOLQHJOLLQWHUYHQWLGLSURJHWWRDGHVHPSLRDWWUDYHUVROҋLQVHULPHQWRGLQXRYLHOHPHQWLYHJHWDOLFKHSRVVRQR
migliorare gli effetti locali del microclima, nell’incanalare e direzionare le correnti di ventilazione e nel riequilibrare il fenomeno delle “isole di
FDORUHµGHOOHDUHHXUEDQL]]DWH,QROWUHOHDUHHSURVVLPHDJOLLQVHGLDPHQWLSRVVRQRHVVHUHLGRQHHDOODUHDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLGLÀWRGHSXUD]LRQH
delle acque, caratterizzandoli come segni paesaggisticamente interpretati e coerenti con il tessuto delle trame agricole.
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4.4. Azioni strategiche
(MYVU[LKLSSLWYVISLTH[PJOLL]PKLUaPH[LULP;LTPKPPU[LY]LU[VZPZVUV
PUKP]PK\H[L(aPVUPZ[YH[LNPJOLJOLJVYYPZWVUKVUVHJVTWVULU[PVWLYH
[P]LLSLTLU[HYPJVTLNSPPUNYLKPLU[PKP\UWYVNL[[VJOLKL]VUVLZZLYL
PU[LNYH[LJHZVWLYJHZVULNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P[LULUKVJVU[VKLSSL
ZP[\HaPVUPPUJ\PZPuPUZLYP[P
7LYJPHZJ\UH(aPVULYPMLYP[HHK\U[LTHKPPU[LY]LU[VHZ\H]VS[HYP
MLYP[VHK\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPZVUVTLZZPPUL]PKLUaH!
PYLX\PZP[PMVUKHTLU[HSPKHVZZLY]HYLJVTLZWLJPÄJOLKPWYVNL[[V
SL HZWL[[H[P]L KLP WPHUP \YIHUPZ[PJP JOL u WP HKH[[H H ZVKKPZMHYL PU
WHY[PJVSHYLKPZ[PUN\LUKV[YHSL-PUHSP[nJVUZLY]H[P]LLX\LSSLKPZ]PS\W
WV
SL JVUKPaPVUP JVU[LZ[\HSP PU J\P u VWWVY[\UH SH Z\H HWWSPJHaPVUL PU
[LYTPUPKP[PWVKP<UP[nKPWHLZHNNPVPUJ\PuPUZLYP[H
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3L(aPVUPZ[YH[LNPJOLWYLZLPULZHTLZVUV!
9PJVTWVZPaPVULKPMYVU[LJVZ[Y\P[V"
+LUZPÄJHaPVUL"
*VZ[Y\aPVULKPZWHaPW\IISPJP"
9PX\HSPÄJHaPVULKPHYLLKP[LZ[HKLSS»LKPÄJH[V"
7YLZLY]HaPVULKPHYLLHWLY[LLKPZJVYJP]PZ\HSP"
0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P"
9PKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[P"
<ZVKLS]LYKL"
0U[YVK\aPVULKPWLYJVYZPWLKVUHSPKPHJJLZZVHSJLU[YV\YIHUV"
9LPUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLPWLYJVYZPLKLNSPZWHaPHWLY[P"
9PKPZLNUVKLNSPLSLTLU[PTVYMVSVNPJPUH[\YHSP"
7\U[\HSPYLHSPaaHaPVUPLKPSPaPL"
0U[LY]LU[PWYVNL[[\HSPTPYH[P
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5. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: I CARATTERI EVOLUTIVI DELL’INSEDIAMENTO

-LYTP NSP HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KP PTWPHU[V L KLP ZPZ[LTP PUZLKPH[P]P SH
JVUÄN\YHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPLUVUL]VS]L]LSVJLTLU[LJHYH[[LYPaaHUKVJPHZJ\UHWHY[LJVUTVYMVSVNPLIVYKPLJVU[LZ[PKPMMLYLU[P
LKVYPLU[HUKVPWPHUPSVJHSPHÄUHSP[nKP]LYZLKPJ\PULSSLI\VULWYH[PJOL
ZPKL]L[LULYJVU[V

 ZWLJPÄJOLPU[LYTPUPKLSSLKP]LYZLTVKHSP[nPUJ\PSHTVYMVSVNPHZP
WYLZLU[HKLJSPUH[H"
 MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PYPZJVU[YH[PWPMYLX\LU[LTLU[LJVTLNLULYH[VYP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJHYH[[LYPaaH[VKHSSHTVYMVSVNPH"
 JHYH[[LYPKLPTHYNPUPKP]HSVYLLJYP[PJP[nWPMYLX\LU[LTLU[LYPZJVU
[YH[PX\HSPÄJHU[PSHTVYMVSVNPHV]PJL]LYZHJOLYPJOPLKVUVH[[LU
aPVUL

5.1 Le aree a morfologia insediativa omogenea
(SSVZ[H[VH[[\HSLS»PUZLKPHTLU[VLU[YVPKP]LYZPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZP
JVUÄN\YHJVTL\UTVZHPJVKPHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHZWLJPÄJOLKLUZP[n
Z[Y\[[\YHaPVUL KP PTWPHU[V WYL]HSLUaH KLP [PWP LKPSPaP L YLSHaPVUL JVU PS
JVU[LZ[VJOLZVUVZ[H[LYPJVUVZJP\[LJVTLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P
]HVTVNLULHLYPJVUKV[[LHK\UHX\PUKPJPUHKP[PWP
5LPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZPWVULWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVULHPYHWWVY[P[YHSLHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH
[P]L ULSSH JVUZHWL]VSLaaH KLSSH JVUJLU[YHaPVUL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP
WYVWYPVZ\PTHYNPUPZ\PIVYKPKPJPHZJ\UPUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[VJVU
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HKLÄUP[H
8\PUKPV]LZP]HKHHKPU[LY]LUPYLPUMHZJLKPIVYKV[YHHYLLKPKP]LYZH
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HZPKL]L[LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSL
TVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU[LYTPUPHZZ\TLUKV\UJYP[LYPVKPJVTWH[PIPSP
[nLKPVWWVY[\UP[nKLSS»PU[LY]LU[VWLYJPHZJ\UHKLSSLK\LHYLLJP~JOL
W\~LZZLYLWVZP[P]VWLYS»\UHW\~LZZLYLULNH[P]VWLYS»HS[YH
(X\LZ[VWYVWVZP[VULSSHKLÄUPaPVULKLSSLJVUKPaPVUPKPVWWVY[\UP[n
JOLHJJVTWHNUHVNUPHaPVULZ[YH[LNPJHWYL]PZ[HZPZVUVPUZLYP[LYHJJV
THUKHaPVUPJOLL]PKLUaPHUVSLYLSHaPVUP[YHTVYMVSVNPLJOLuVWWVY[\UV
JVPU]VSNLYLULNSPPU[LY]LU[PKPIVYKVV]PJL]LYZHX\LSSLJOLUVUKL]VUV
LZZLYLJVPU]VS[L
5LSSLZJOLKLZLN\LU[PZPYPWVY[HWLYVNUPTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H!
KLÄUPaPVULPU[LYTPUPKPJHYH[[LYPNLULYHSPYPJVYYLU[PPUVNUPJHZV"

(WHY[PYLKHNSPHZWL[[PPUKPJH[PZ\SSLZJOLKLuWVZZPIPSLYPJVUVZJLYLSL
WHY[PKLS[LYYP[VYPVPUZLKPH[VJHYH[[LYPaaH[PKHSS»\UHVKHSS»HS[YV[PWVKPTVY
MVSVNPHPUZLKPH[P]HLKL]PKLUaPHYLSLMHZJLKPJVU[H[[VWPVTLUVWYV
ISLTH[PJOLKH]LYPÄJHYLULSS»HWWSPJHaPVULKP]HS\[HaPVUPLJYP[LYPWYVNL[
[\HSPWLYNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULKLPIVYKP
Morfologie insediative
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
 ;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P


(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL




(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
*VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
:PZ[LTPKPU\JSLPY\YHSPKPWPHU\YHJVSSPUHLIHZZHTVU[HNUH
=PSSHNNPKPTVU[HNUH
(YLLY\YHSPKPTVU[HNUHVHS[HJVSSPUHJVULKPÄJHaPVULYHKHLKPZWLYZH
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
(SWLNNPLPUZLKPHTLU[PY\YHSPK»HS[HX\V[H
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
1. Urbane consolidate dei centri maggiori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLWYPUJPWHSPJP[[nJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]P KP X\LSSP YPJVUVZJP\[P ULNSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP JVTL JLU[YP Z[VYPJP L
KLSSL SPTP[YVML aVUL HUJOL PU[LYLZZH[L KH LKPÄJHaPVUP WP YLJLU[P TH PU VNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
NLULYHSLVTVNLULP[nKLSJVZ[Y\P[VWLYSHTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V
LKPHMMHJJPVZ\Z[YHKH"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaH
KPMM\ZHKPJVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]HSLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZP
WPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[PZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPV
KPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[VVYTHPZLWHYH[PKHSSLZ[YHKLKPZJVYYPTLU[VWVZPaPVUH[LLZ[LYUHTLU[LHS
U\JSLV(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJP
Z\SSVZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[H\UHJLY[HVTVNLULP[nULSSLTVKHSP[nKPVJ
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J\WHaPVULKLSSV[[V!THUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHIHZZPMHIIYP
JH[PVTHUPJOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHSTHZ
ZPTVSP]LSSVKP\YIHUP[nLMVY[LY\VSVKPPTTHNPUL"NLULYHSTLU[LVYNH
UPaaH[HPUZPZ[LTPYL[PJVSHYPNLYHYJOPJPJVUM\UaPVUPWYPUJPWHSPZ]VS[LKH
WPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio)HZZPZ
ZPTH WLYTLHIPSP[n HTIPLU[HSL ZHS]V P JHZP H[[YH]LYZH[P KH \UH MHZJPH
Å\]PHSLYPKV[[LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOL
JVUPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VULSSLH[[LZ[HaPV
UPPU[VYUVHWVY[L\YIHULZ[VYPJOLJVTLULSJHZVKLSSL[LZ[LKPWVU[L
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante3HKKV]LWYLZLU[LZPYPZJVU[YHSHMVYTHaPVULKPMYVU
[P\YIHUPJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
*HYH[[LYPKLPTHYNPUP
Bordi urbani .LULYHSTLU[L ¶ V]L SPTP[YVÄ HK HYLL Y\YHSP V UH[\YHSP ¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
2. Urbane consolidate dei centri minori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[P KLSSL JP[[n TPUVYP JVU PTWPHU[V Z[VYPJHTLU[L JVUZVSPKH[V JVT
WYLUZP]P KP X\LSSP YPJVUVZJP\[P ULNSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP JVTL JLU[YP Z[VYPJP L
KLSSL SPTP[YVML aVUL HUJOL PU[LYLZZH[L KH LKPÄJHaPVUP WP YLJLU[P TH PU VNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaHKP
JVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVVYNHUPaaH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]H
SLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZPWPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[P
ZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPVKPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[V(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJPZ\SSV
ZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[HTHUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHTHUP
JOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPVYNHUPJH
LKHY[PJVSH[HNLULYHSTLU[LJVUZPNUPÄJH[P]VY\VSVKPPTTHNPULJVUM\UaPV
UPWYPUJPWHSPZ]VS[LKHWPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L

Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[H
WLYTLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSL
LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKP
PUZLKPH[PJVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOLL
WYL]HSLU[LTLU[LWVJVJVVYKPUH[LLTV[P]VKPPTWH[[PJVUPUZLKPHTLU[P
SPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[LTLU[YLPUTVS[PJHZPS»PUZL
KPHTLU[VZPZ]PS\WWHZ\SSLWYPTLWLUKPJPKLS]LYZHU[L
Conoide+V]LuPSJHZVPSU\JSLVZ[VYPJVVYPNPUHYPVZPSVJHSPaaHZ\SW\U
[VKPÅLZZVVHS]LY[PJLKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani .LULYHSTLU[L ¶ V]L SPTP[YVÄ HK HYLL Y\YHSP V UH[\YHSP ¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
3. Tessuti urbani esterni ai centri
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[PPUZLKPH[P]PZ[Y\[[\YH[PWLYSVWPJVU[LZ[\HSPHPU\JSLPZ[VYPJHTLU[LJVU
ZVSPKH[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LKLÄUP[VPUPZVSH[PVHSTLUV
PUJVTWSLZZPVYNHUPJP"
Z[Y\[[\YHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPLKLNSPZWHaPW\IISPJPJVUI\VUHMY\PIPSP[n
WLKVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
 SP]LSSVHY[PJVSH[VKPTP_P[tM\UaPVUHSLPUWHY[PJVSHYLKPZLY]PaPLH[[YLaaH[\YL
[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYPHSSHYLZPKLUaH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P"PUX\HSJOLJHZVJHZLHZJOPLYH
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nHPSV[[PKHSSHYL[LZ[YHKHSLKPKP
Z[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU[V
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[[P
YLNVSHYLZHS]VZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLVMVYTLYLZPK\HSPKHS[LSHPVPU
MYHZ[Y\[[\YHSLWYLLZPZ[LU[L3»VJJ\WHaPVULKLPSV[[PuZ\PÄSPZ[YHKHKLSS»PZVSH
[VV]LLZPZ[LU[LVKLYP]HKHSKPZLNUVKPPUZPLTL]HYPHIPSLULPJVTWSLZZPKP
YLJLU[LJVZ[Y\aPVUL
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHY[PJVSH[HL
JVTWSL[HVX\HZPJVTWSL[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[HWLY
TLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSLLYLSH
aPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKPPUZLKPH[P
JVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
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;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale 0S YHWWVY[V JVU PS JYPUHSL V]L KLS JHZV u YPMLYP[H H [LZZ\[P KP
JHYH[[LYLHY[LYPHSLYP]VS[PLKL[LYTPUH[PKHSSHZ[YHKH
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide+V]LuPSJHZVSHNYPNSPHKLNSPHZZPYL[[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
uWHYHSSLSHHSSLSPULLKPTHZZPTHWLUKLUaHKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani.LULYHSTLU[L¶V]LSPTP[YVÄHKHYLLY\YHSPVUH[\YHSPV
[LZZ\[PYLZPKLUaPHSPHIHZZHKLUZP[n¶LTLYNVUVWLYKPTLUZPVULL[HS
]VS[HJVTWH[[LaaH
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVUL[HS]VS[HJVUY\VSVKPPTTHNPULPU
HS[YPJHZPJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLYJL[[P]HKLSS»PUZPLTLKLSJVT
WSLZZV\YIHUV
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
4. Tessuti discontinui suburbani
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[P PUZLKPH[P]P WYL]HSLU[LTLU[L \YIHUP ZLTPZ[Y\[[\YH[P JVU KLUZP[n TLKPH
SVJHSPaaH[PWYL]HSLU[LTLU[LHPTHYNPUPKLPU\JSLPLKLP[LZZ\[PJVTWP\[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
7HYaPHSLKLÄUPaPVULKLS[LZZ\[V\YIHUVUVUVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PLYLNVSHYL
ZVSVWLYWHY[P"
THUJHUaH KP NLYHYJOPH KLP [YHJJPH[P ]PHIPSP L SH JHYLUaH KP ZWHaP W\IISPJP
WLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
VTVNLULP[nKLSSLM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYSVWPWYP]LKPZLY]PaPLH[[YLaaH
[\YL[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSLZJOPLYLLZPUNVSL\UPVIPMH
TPNSPHYP0UX\HSJOLJHZVSPTP[YVMVHKHYLL\YIHULWYLZLUaHKPLKPÄJPPUSPULH
WS\YPWPHUV
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HSSL SV[[PaaHaPVUP WLYSVWP KH
]PHIPSP[nKPH[[YH]LYZHTLU[VVJVT\UX\LJVUHY[PJVSHaPVULMYHTTLU[HYPHL
KPZJVU[PU\H
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PaaHaPVUPWLYSVWP
YLNVSHYPTHHZuZ[HU[PPUYHNPVULKPZPUNVSPWPHUPLZLJ\[P]PZLUaHKPZLNUVKP
PUZPLTL
Spazio pubblico e servizi:JHYZPZZPTHKV[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISP
JPMH[[PZHS]PULPJHZPWPYLJLU[PPZLY]PaPKP]PJPUH[VJVTWYLZPULSKPZLNUV
KPSV[[PaaHaPVUL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLSJVZ[Y\P[VLSHTH[YPJL\YIHUHWYL]HSLU[LULSSLSV[[PaaHaPVUPYLUKLWVJV
WLYTLHIPSPNSPPUZLKPHTLU[PZPHHSSLYLSHaPVUPHTIPLU[HSPJOLWLYSHWLYJL
aPVUL K»PUZPLTL ZHS]V P JHZP KP ZPZ[LTP KP ZWHaP YLZPK\HSP UVU \YIHUPaaH[P
JVTWYLZPULSKPZLNUVKLPSV[[P
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP

;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale o piede di versante3»PUZLKPHTLU[V[LUKLHKHZZ\TLYLJHYH[
[LYLHY[LYPHSLV]LPUWYVS\UNHTLU[VHSS»\YIHUPaaHaPVULZ[VYPJHKPJYPUHSL
VS\UNVSHZ[YHKHWLKLTVU[HUHMYLX\LU[LPSJHZVKPZ[YHKLKPSV[[PaaH
aPVULKPYPZHSP[H
Strada 3»PTWPHU[V PUZLKPH[P]V u PU [\[[V V PU WHY[L KPWLUKLU[L KHSSH
Z[YHKHLKHZZ\TLJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSLPU[LYHaPV
UPZPNUPÄJH[P]LMH[[PZHS]PPJHZPKPPUZLKPHTLU[PYLZPKLUaPHSPKPS\UNVSHNV
SLNH[PHSSVPZPY"PU[HSPJHZPZPYPZJVU[YHUVPUX\HSJOLJHZVMYVU[PVYNHUPa
aH[PPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSHSPULHKP^H[LYMYVU[
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini Ï MYLX\LU[L \UH ZP[\HaPVUL JYP[PJH KV]\[H HSSH JHZ\HSP[n JVU
J\P P ¸YL[YP¹KLSJVZ[Y\P[VZPHMMHJJPHUVHS[LYYP[VYPVUVU\YIHUPaaH[VPU
WHY[PJVSHYLULNSPPUZLKPHTLU[P]VS[H[PZ\Z[YHKH
Intervalli nel costruito-YLX\LU[LPSJHZVKPPU[LY]HSSPSPTP[YVÄHSSLSV[[Pa
aHaPVUPYLZPK\PKPWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VWPHTWPL
Porte urbane.LULYHSTLU[LZVNNL[[LHJYP[PJP[nULPW\U[PPUJ\PPS[LZ
Z\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKPJHYH[[LYLZ\
I\YIHUV
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHJHZ\HSP[nJVUJ\PSLSV[[PaaHaPVUPJVU[LUKVUVSVZWHaPVLPTWH[[HUV
JVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S
[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
5. Insediamenti specialistici organizzati
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LMY\[[VKP\UWYVNL[[VKPPUZPLTLHKLZ[PUHaPVUL
ZWLJPÄJHSVJHSPaaH[PULSS»OPU[LYSHUKKLSSLHYLL\YIHULTHNNPVYPLKLNSPHZZPPU
MYHZ[Y\[[\YHSP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
+LÄUPaPVULKLS[LZZ\[VVYNHUPaaH[VWLYNYHUKPSV[[PJVU\UHMVY[LZ[Y\[[\YH
aPVUL]PHYPHLSLTLU[HYLLZLWHYH[HKHX\LSSHKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄ"
JHYLUaHKP\ZP\YIHUPTPZ[PKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH
]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPLKLKPÄJPKPNYHUKLKPTLUZPVUL
PUWYL]HSLUaHWYLMHIIYPJH[PJVUJHYH[[LYPZ[PJOLHYJOP[L[[VUPJOLJVUYPKV[[H
]HYPHIPSP[nLIHZZHX\HSP[nMVYTHSLULPJVTWHY[PWYVK\[[P]PLKPZVYKPUH[H]H
YPL[nULPJVTWHY[PJVTTLYJPHSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVWLYSVWPKH\UUVKVPUMYHZ[Y\[[\YHSL
L_[YH\YIHUVZWLZZVJVUZ]PUJVSP[PWVH\[VZ[YHKHSPJOLPZVSHS»PUZLKPHTLU[V
LPTTL[[LPU\UH]PHIPSP[nKPHJJLZZVHPSV[[PPU[LYUHLZLUaHZIVJJOP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.YHUKPSV[[PYLNVSHYP
JVULKPÄJPPZVSH[PLZWHaPKPWLY[PULUaHJPU[H[PLJVU\ZPJVTWSLTLU[HYPHSSH
WYVK\aPVUL
Spazio pubblico e servizi 3H KV[HaPVUL KP SLNNL u WLYSVWP KLZ[PUH[H H
WHYJOLNNP9PKV[[PNSPZWHaP]LYKPLX\HZPHZZLU[PHS[YPZLY]PaPLPSJVUUL[[P]V
JPJSVWLKVUHSL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLS JVZ[Y\P[V KLSS»PTWLYTLHIPSPaaH[V L KLS JPU[H[V PTWLKPZJVUV VNUP WLY
TLHIPSP[n HTIPLU[HSL ]PZP]H V HKKPYP[[\YH PKYH\SPJH ZWLZZV JVTWVY[HUKV
PUZPLTLHSS»PUKPMMLYLUaHKLSKPZLNUVKPPUZPLTLMVY[PPTWH[[PZ\SS»PU[VYUV\Y
IHUVY\YHSLVUH[\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZHS[\HYPLJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
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;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
0UNLULYHSLS»PUZLKPHTLU[VVYNHUPaaH[VuPUKPMMLYLU[LHSSHZ[Y\[[\YHaPVUL[LY
YP[VYPHSLWYLJLKLU[LZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULPUWYVZZPTP[nKLPUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSPYPZWL[[VHPX\HSP[LUKLJVT\UX\LHKLZZLYLPUKPMMLYLU[LSHTVYMVSVNPH
KPPTWPHU[V
0UWHY[PJVSHYL!
Piede di versante8\HZPTHPSHWYLZLUaHKP\UIVYKVKP]LYZHU[LZ[Y\[
[\YHH[[P]HTLU[LS»PUZLKPHTLU[VLSHZ\HKPZ[YPI\aPVULZHS]VJOLWLYSH
ZJLS[HZPZ[LTH[PJHKPL]P[HYLPUZLKPHTLU[PPUWLUKLUaH"JVZyPUWHY[PJV
SHYLULSSL\YIHUPaaHaPVUPKLPMVUKV]HSSLSHMHZJPHKPH[[HJJVKLS]LYZHU[L
uHYNPULUH[\YHSLKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Intervalli nel costruito3»PUZLYPTLU[VJHZ\HSLLWYLWV[LU[L
KPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPX\HZPPUJVT\UPJHU[PJVUS»PU[VYUVWYV]VJH
PUTVS[PJHZP\ULMML[[VKPIVYKVZPTPSLWLYPTWH[[VHX\LSSVKLP¸YL[YP¹KP
PUZLKPHTLU[PTLUVKPZLNUH[PYPK\JLUKV[HS]VS[HNSPLMML[[PKLSSLWH\ZL
KLSJVZ[Y\P[VHJ\PZVUVSPTP[YVÄ
Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante0UHSJ\UPJHZPZPYPSL]HUVWHY[PJVSHYPJYP[PJP
[nKV]\[LHSSLKPTLUZPVUPM\VYPZJHSHKLNSPPUZLKPHTLU[PVKLSSLH[[YLa
aH[\YLVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLJVTLPYHJJVYKPZ[YHKHSPHWPSP]LSSP
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
6. Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPVIVZJH[LZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSPH
IHZZHKLUZP[nYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUVZJPIPSLTHKPMM\ZP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZLPZVSH[LHIHZZHKLUZP[nZ\SV[[VKPWYV
WYPL[n[HS]VS[HHZJOPLYHVPUYP\ZVKPWYLLZPZ[LUaLY\YHSPZJVYWVYH[LKHPSV[[P
HNYPJVSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVHPZPUNVSPSV[[PWLYSVWPKPYL[[VKH
\UHZZL]PHYPVJVUWLYJVYZP¸HWL[[PUL¹PUTVS[PJHZP[VY[\VZPWLYS»HUKHTLU
[VKLS[LYYLUV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto8\HZPV]\UX\LPT
WPHU[VJHZ\HSLLUVUJVTWSL[VHZZLUaHKPKPZLNUVJVTWSLZZP]VLKPLMML[[P
KP\YIHUP[nJVUSV[[PYPJHSJHU[PPSWHYJLSSHYLHNYPJVSVLKLKPÄJPPZVSH[P[HS]VS[H
JVUPUJPKLUaHKPZPZ[LTHaPVUPHS[PTL[YPJOLL\ZPJVTWSLTLU[HYPKLWVZP[PV
WYVK\[[P]P
Spazio pubblico e servizi7LYSVWPHZZLUaHKPZWHaPVW\IISPJVLKPZLY]PaP
KPX\HSZPHZPNLULYLVS[YLHSSH]PHIPSP[nKPZLY]PaPVHPSV[[PZWLZZVZLTPWYP]H[Pa
aH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3LYLJPUaPVUP
ZPZ[LTH[PJOLLSHKPZ[YPI\aPVULJHZ\HSLJVTWVY[HUV\UJVUZ\TVKPZ\VSV
L\UHYPK\aPVULUV[L]VSLKLSSHWLYTLHIPSP[nZPHWLYJL[[P]HJOLHTIPLU[HSL
Z\SS»PU[LYHHYLHUVUVZ[HU[LS»HIIVUKHUaHKP]LYKLLSHIHZZHKLUZP[n
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPHU
JOLULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP

;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada-YLX\LU[LS»PUZLKPHTLU[VSPULHYLJVUPSV[[PKPZ[YPI\P[PHWL[[PUL
LKHJJLZZPIPSPKPYL[[HTLU[LKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHZ[VYPJHKPH[[YH]LYZHTLU
[V
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV[LYYHaaVJYPUHSLJVUVPKL;HS]VS[HS\VNOP
WYP]PSLNPH[P KP PUZLKPHTLU[V PUKP]PK\HSL WLY P YLX\PZP[P WHUVYHTPJP V KP
LTLYNLUaHPUJ\PPMH[[VYPNLVTVYMVSVNPJPJVZ[P[\PZJVUVMH[[VYLKPWVSH
YPaaHaPVULLUVUKPZ[Y\[[\YHaPVUL
Piede di versante5LSSLMHZJLKPWLKLTVU[LSHKPZWLYZPVULW\YPU[L
YLZZHUKVZWLZZVPSWYPTV]LYZHU[LuSPULHYLHWWVNNPHUKVZPHSSHZ[YHKH
KPIHZL"PUX\HSJOLJHZVSHWLUKLUaHJVZ[P[\PZJL\U¸HYNPUL¹UH[\YHSL
HSSHKPZWLYZPVULKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini 7YP]P KP JVU[PU\P[n L WVJV PUJPZP]P Z\SS»PTTHNPUL KLP S\VNOP
ZVUV [HS]VS[H PTWH[[HU[P WLY NSP LMML[[P KP ¸YL[YV¹ ]LYZV HYLL KP WYLNPV
UH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLH
KPZWLYZPVULSPULHYLS\UNVZ[YHKHJYPUHSLWLKLTVU[L
Porte urbane0UX\HSJOLJHZVULPWYLZZPKLSSLWVY[L\YIHULVKPUVKP
PUMYHZ[Y\[[\YHSP ZP KLUZPÄJH S»PUZLKPHTLU[V KPZWLYZV KHUKV VYPNPUL H
TVYMVSVNPL WP JVTWH[[L S\UNVZ[YHKH JVU [\[[P P SPTP[P VYNHUPaaH[P]P L
TVYMVSVNPJPKLS[PWVHJJLU[\H[PKHSS»PTWH[[V]PZP]VWLYJOPWLYJVYYLSH
Z[YHKHKHSS»PTWH[[VZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\
ZLKLSS»LKPÄJH[VJOLZWLZZVPTWLKPZJLSHWLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVUL
KHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PHUJOLPZVSH[PLHIHZZHKLU
ZP[n TH SVJHSPaaH[P JHZ\HSTLU[L PTWH[[HUV JVU WYLLZPZ[LUaL Y\YHSP V
UH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
7. Aree a dispersione insediativa prevelentemente specialistica
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPWYL]HSLU[LTLU[LH[[YLaaH[\YL
SVNPZ[PJOLWYVK\[[P]LVJVTTLYJPHSPYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUV
ZJPIPSLZHS]VS»HSSPULHTLU[VZ\\UHZZLZ[YHKHSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
SVJHSPaaHaPVUL WYLMLYLUaPHSL ULSS»OPU[LYSHUK KP HYLL \YIHUL V KP UVKP PUMYH
Z[Y\[[\YHSPPTWVY[HU[P"
ULPMYVU[PJVTTLYJPHSP]HYPL[nJHV[PJHKLPJVUUV[H[PHYJOP[L[[VUPJPLU[YV\UH
TVUV[VUPH PUZLKPH[P]H HSSPULHTLU[V JVU HYYL[YHTLU[V WLY ZWHaP KP WHY
JOLNNPV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPWYLMHIIYPJH[PLZJLS[P¸HJH[HSV
NV¹ KP ]HYPH KPTLUZPVUL" X\HSJOL LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL [HS]VS[H PU[LNYH[V
Z\SSVZ[LZZVSV[[V
Accessibilità e distribuzione:]PS\WWVX\HZPPUVNUPJHZVSPULHYLHWWVN
NPH[VHK\UHZ[YHKHKPZJVYYPTLU[VZ\J\PZPH[[LZ[HUVPSV[[PJVUHJJLZZP
WLYSVWPKPYL[[PLH¸WL[[PUL¹ZVSV[HS]VS[HKV[H[PKPZUVKPPU[LNYH[PJVUJVU
[YV]PHSPKPKPZ[YPI\aPVUL
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PNYHUKPWLYSVWP
YLNVSHYPLVYPLU[H[PZ\SSHIHZLKLSSHZ[YHKHKPHMMHJJPVZWLZZVTLZZPPUWPHUV
JVUYPJVYZVHZIHUJHTLU[PLT\YPKPZVZ[LNUV,KPÄJH[VPZVSH[VHYYL[YH[VL
TVS[VKLUZV"HYLLSPILYLYLJPU[H[LLK\[PSPaaH[LWLY\ZPWYVK\[[P]PVWPHaaHSP
KPWHYJOLNNPV
Spazio pubblico e servizi:WHaPVW\IISPJVUVUJVUULZZVHSSH]PHIPP[nL
HP WHYJOLNNP X\HZP PULZPZ[LU[L" ULZZ\UH H[[YLaaH[\YH V ZWHaPV WLY \[LUaL
JPJSVWLKVUHSP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio+V]LZPKLU
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ZPÄJHUVNSPZ]PS\WWPS\UNVZ[YHKHKP]LU[HUVTVS[VPUJPZP]PNSPLMML[[PKL
NSPPTWH[[P]PZP]PZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZL
KLSS»LKPÄJH[V
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada5LSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPSHZ[YHKHZWLZZVULSSLJVUKPaPVUP
WYLJLKLU[P HSS»PUZLKPHTLU[V u [\[[VYH SH Z[Y\[[\YH WVY[HU[L KLSS»PU[LYV
PTWPHU[V
Piede di versante 7\Y UVU Z[Y\[[\YHUKV H[[P]HTLU[L S»PUZLKPHTLU[V
ULPMVUKV]HSSLSHSPULHKPWLKLTVU[LKP]PLULPUTVS[PJHZPHYNPULUH[\YH
SLKLSJVZ[Y\P[V
Crinale 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV Terrazzo Conoide 5VU ZP YLNP
Z[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini+V]LPSMYVU[LSPULHYLZ\Z[YHKHuJVU[PU\VUV[L]VSPPTWH[[PWLY
NSPLMML[[PKP¸YL[YV¹]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLSP
TP[YVMLHPJLU[YPHJH\ZHKLSSHMVYTHaPVULKPJVU[PU\\TJVZ[Y\P[PS\UNV
Z[YHKH
Porte urbane 0U X\HSJOL JHZV SH KLUZPÄJHaPVUL S\UNVZ[YHKH ULNSP
PU[VYUP KLSSL HYLL KP WVY[H JVTWVY[H MVY[L PTWH[[V Z\SSL JVUULZZPVUP
HTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VVS[YLHKPTWLKPYLSH
WLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVULKHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPVULLSVJHSPaaHaPV
ULJHZ\HSLPTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LV
KPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V

8. “Insule” specializzate

:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYP
Z[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULZWLZZVPTWVZ[H
KHSSHWYVZZPTP[nJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P

+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente 5VU ZP JSHZZPÄJHUV [PWVSVNPL WYL]HSLU[P ZL
UVUWLYZWLJPÄJOLJHZPZ[PJOLPJLU[YPJVTTLYJPHSPPNVSMJS\I"PUNLULYHSL
WLYNSP\ZPPUJ\PJVU[HS»PTTHNPULSHZWLJPÄJP[nLS»\UP[HYPL[nKLSKPZLNUVKP
PUZPLTLLKLSSLHYJOP[L[[\YLZVUVZLNUVKPZ[PU[P]V
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nÄS[YH[HKH\UVVWPW\U[PJVU
[YVSSH[PPUTVS[PJHZPJVUPU[LY]LU[PZ[Y\[[\YHSPZ\SSH]PHIPSP[n[LYYP[VYPHSLLZ\SSL
HYLLKPZVZ[HNYHUKPZ]PUJVSPLWHYJOLNNPWLYVZWP[HYLNYHUKPÅ\ZZPKP]PZP[H
JVU PTWH[[P PUKV[[P ZWLZZV WVJV JVU[YVSSH[P Z\S [LYYP[VYPV JPYJVZ[HU[L :HS
]VJHZPKPZLKPTLU[HaPVULZ[VYPJHPUJVU[YVSSH[HPUNLULYHSLI\VUHLMÄJHJPH
ULSS»PTWPHU[VKPHJJLZZPIPSP[nPU[LYUH
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto7LYSVWPWPHUPÄJHaPV
UL \UP[HYPH KLSS» PUZLKPHTLU[V JVU YHYP JHZP KP SV[[PaaHaPVUL PU[LYUH :HS]V
JHZP KP HKKPaPVUP Z[VYPJOL PUJVU[YVSSH[H PU NLULYHSL I\VUH LMÄJHJPH KLSSH
KPZ[YPI\aPVULKLNSPLKPÄJP
Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP)\VUHVYNHUPaaHaPV
ULLKV[HaPVULKPZLY]PaPPUNLULYHSLKLNSPZWHaPHWLY[PHSW\IISPJVULPJHZP
KPZWLJPL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio 5\SSH WLY
TLHIPSP[n]PZP]HVKPJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSHYLJPUaPVUL
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVVS[YLHYLSHaPV
UPWYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄPU[LYHaPVUP
JVU
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

=HSVYPLJYP[PJP[n
MarginiPorte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSPPTWH[[PWLYNSPLMML[[PKP
¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[L]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
VKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito ( YPZJOPV KP PTWH[[V PU WHY[PJVSHYL ]PZP]V ULP
JHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPSJHTWV]PZP
]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPVUP
JYP[PJOLKV]\[HHSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPV
UL KLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVUL JHZ\HSL PTWH[[HUV JVU WYLLZP
Z[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
9. Complessi infrastrutturali
+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
;PWVSVNPHLKPSPaPHWYL]HSLU[L0UNLULYHSLZP[YH[[HKPVWLYLK»HY[LJVUULZZL
HSSHM\UaPVULZWLJPÄJHKLSUVKV]PHKV[[PZ]PUJVSPVWLYLKPZVZ[LNUVLJJ
[HS]VS[H[PWPaaH[LPUIHZLHJYP[LYPPUNLNULYPZ[PJP
(JJLZZPIPSP[nLKPZ[YPI\aPVUL(JJLZZPIPSP[nSPTP[H[HHNSP\[LU[PKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHPTWLKP[HYPZWL[[VHSJVU[LZ[VJVUMVYTHaPVULKPHTWPLHYLLPU[LYJS\ZL
VKPMÄJPSTLU[LHJJLZZPIPSPLNYHUKLJVUZ\TVKPZ\VSV
3V[[PaaHaPVULLTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V6WLYLWYP]LKPYLSHaPVUL
JVUSHWHY[PaPVULWYLLZPZ[LU[LJOLNLULYHUV\UHU\V]HVYNHUPaaHaPVULKLS
[LYYP[VYPVSPTP[YVMVWLYZTHS[PTLU[VHJX\LHJJLZZPIPSP[nLJJ
:WHaPVW\IISPJVLZLY]PaP(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP\[PSPaaHIPSPWLYSLM\U
aPVUP\YIHULVPUNLULYHSLJPJSVWLKVUHSP!ZWLZZVNYH]LPU[LYMLYLUaHJVUPS
ZPZ[LTHKLPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPWYLLZPZ[LU[LULSJVU[LZ[V
7LYTLHIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VLYHWWVY[VJVUPS[LYYP[VYPV5\SSHWLYTLHIPSP[n
YPZWL[[VHSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSLYLJPUaPVUP"PUHSJ\UPJHZP
YPK\aPVULZL]LYHKLSSHJVUUL[[P]P[n]PZP]HWLYS»PUJPKLUaHKLPTHU\MH[[P
9HWWVY[V JVU HS[YL TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L :P YLNPZ[YHUV VS[YL H YLSHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[L ULNH[P]L JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP SPTP[YVÄ PU[LYHaPVUP
LWPZVKPJOLJVU!
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L

[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULKLPUVKPZWLZZVPT
WVZ[HKHSSHULJLZZP[nKPYHJJVYKVJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Porte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSPPTWH[[PWLYNSPLMML[[P
KP¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[LVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V]LYZV
HYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJVVKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPPTWH[[VPUWHY[PJVSHYL]PZP]VZV
WYH[[\[[VULPJHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPS
JHTWV]PZP]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HVKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]LYPZWL[[VHSS»HYLHSPILYH
Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPV
UP JYP[PJOL KV]\[H HSSH PUKPMMLYLUaH JVU J\P NSP PUZLKPHTLU[P V SL PUMYH
Z[Y\[[\YL WLY KPTLUZPVUL KLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVUL JHZ\HSL
PTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYPZ[Y\[
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(YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUKPMM\ZPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK
\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSPWLYHJ
JLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLL¶PUHSJ\UPJHZP¶JVTWSLZZP
JHZJPUHSPJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[P
PUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3H[PWVSVNPHKPNYHUS\UNHWPYPJVYYLU[LuX\LSSH
KLSSHJHZJPUHPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[H
TLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[LZ\KP\UVZJOLTHWSHUP
TL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LK
HJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKPÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLL
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione 0U SPULH NLULYHSL H]]PLUL H[[YH]LYZV \UH
YL[LPUHSJ\UPJHZPZPNUPÄJH[P]HKPWLYJVYZPPU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PH
Z[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSL
Z[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[LKHÄSHYPKPHSILYP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSV" LSLTLU[P KP WHY[PJVSHYL YPSPL]V HP ÄUP WHLZHNNPZ[PJP ZVUV SL SPULL
PU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKHWLYJVYZPÄSHYPHSILYH[PZPLWPZWVU[HULLLJJ
.SPLKPÄJPZVYNVUVNLULYHSTLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSWLYJVYZVKPZ[YPI\[P]VV
¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVULJLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPKPUH[\YH
WYP]H[H
Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio8\LZ[V[PWV

KPPUZLKPHTLU[PWVZZPLKLPUSPULHNLULYHSL\ULSL]H[VNYHKVKPWLYTL
HIPSP[n ZPH ZV[[V PS WYVÄSV WLYJL[[P]V ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSSL YL[P
LJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPHS[YPPUZLKPHTLU[PY\YHSPL
KHHLZWLZZVJYP[PJOLJVUX\LSSP\YIHUPKHH !
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHYPSL]HU[LWLY
X\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V"SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Conoide 3HKKV]L Z]PS\WWH[L Z\ JVUVPKL SL HYLL Y\YHSP YPZ\S[HUV ZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane. Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUV
JHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Intervalli nel costruito3HKKV]LSHKLUZP[nLKPSPaPHUVUuLJJLZZP]H
TLU[LLSL]H[HZVUVNLULYHSTLU[LWYLZLU[PPU[LY]HSSPHUJOLZPNUPÄJH[P]P
KLSJVZ[Y\P[VPUJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKP[LZZ\[P"X\LSSPKPTHN
NPVY]HSVYLWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLZVUVZVSP[HTLU[LSVJHSPaaH[PPU
JVYYPZWVUKLUaHKPJVU[PU\P[nKPJHYH[[LYLUH[\YHSLJVYZPK»HJX\HJVYYP
KVPLJVSVNPJPLZPLWPZWVU[HULLPU[LYWVKLYHSPLJJ

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
11. Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PVU\JSLPUVUY\YHSPTHKPKPTLUZPVUPLY\VSV[YVWWV
TVKLZ[P WLY NLULYHYL LMML[[P KP JLU[YHSP[n PU VNUP JHZV JVU PTWPHU[V Z[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[VTHWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVTWSLZZH
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
;LZZ\[VNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUZPZ[LTHZLTPJVUULZZVPTWPHU[V]PH
IPSLPUWHY[L¸HMVNSPH¹JVUPZVSH[PHWLY[PLZ[YHKLPU[LYULHMVUKVJPLJV"
VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLKLSS»PUZLKPHTLU[VJVUVS\VNOPKV[H[PKPZLY]PaP
LSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVTWSLZZP]H"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HLWYL]HSLU[LKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLY\YHSPZWLZZV
PUKPYL[[VYHWWVY[VJVUPMVUKPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULJVTWVZ[LKPWHY[LJP]PSLLWHY[PY\
Z[PJOLVKLWVZP[PJVU[PWVSVNPHWLYSVWPPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVW
WPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[L
Z\KP\UVZJOLTHWSHUPTL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTH
WSHUPTL[YPJVH¸*¹LKHJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKP
ÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLLUVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione:HS]VPU\JSLPKPWPHU\YHKPYL[[HTLU[LH[[YH
]LYZH[PVSHTIP[PKHPUMYHZ[Y\[[\YLKPJHYH[[LYLZV]YHSVJHSL.SPPUZLKPHTLU[P
Y\YHSPZVUVUVYTHSTLU[LZLWHYH[PHSSHYL[LPUMYHZ[Y\[[\YHSLWYPUJPWHSLLZP[\H
[PZ\SSHYL[LKPWLYJVYZP[YHKPaPVUHSPZLJVUKHYP3»HJJLZZPIPSP[nHSSLWYVWYPL[n
H]]PLUL ZPH KHSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL KLS U\JSLV ZPH KH Z[YHKL PU[LYWVKLYHSP
KLKPJH[L
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSVJOLZPJVUÄN\YHHWWVZP[HTLU[LPUSV[[PVYPLU[H[PPUJVYYPZWVUKLUaH
KLSSHaVUHPUZLKPHIPSLJVTWYLUZP]HKLPMHIIYPJH[PKLSSLJVY[PLKLNSPVY[PKP
WLY[PULUaH
Spazio pubblico e servizi :WHaPV W\IISPJV YPKV[[V H \UV V K\L S\VNOP
YHWWYLZLU[H[P]PZ\J\PZPHMMHJJPHUVPZLY]PaPLSLTLU[HYPLNSPLKPÄJPW\IISPJP
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WPHaaL[YH[[PKPZ[YHKHWVY[PJH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYTLH
IPSP[nHZZPJ\YH[HKHSJVU[LZ[VY\YHSLSLKPTLUZPVUPJVU[LU\[LLSHJVT
WH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPKPMM\ZPLPU
X\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVU!
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale:\JYPUHSLWYL]HSLPSTVKLSSVPUZLKPH[P]VVYPNPUHYPVSPULHYL*VU
YPKV[[HWLUKLUaHKLP]LYZHU[PZP]LYPÄJHUVJYLZJP[LTVKLZ[LPUZLUZV
[YHZ]LYZHSL
Strada 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV :HS]V JHZP ZWLJPÄJP JHYH[[LYPaaH[P
KHSS»HUKHTLU[VSPULHYLUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versante Conoide ;YHKPaPVUHSTLU[L PS U\JSLV JVTWH[[V ZP
ZP[\HZ\SWYPTV]LYZHU[LWLKLTVU[HUVVULSW\U[VKPÅLZZVKLSJVUVP
KLJVUZ]PS\WWPH]HSSLHSSPULH[PZ\Z[YHKHL[HS]VS[HZ]PS\WWPWVSPJLU[YPJP
Z\SSLNYHUKPJVUVPKPVULSSLHYLLMLY[PSPKPMHZJPHWLKLTVU[HUH
Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Elementi singoli rilevanti+V]LWVJVHS[LYH[PSHJVTWH[[LaaH
KLSIVYKVKLSS»PUZLKPHTLU[VLPSMYLX\LU[LLSLTLU[VTVU\TLU[HSLHP
THYNPUPJHZ[LSSVJVTWSLZZVYLSPNPVZVLJJJVZ[P[\PZJVUV\UMH[[VYLKP
PKLU[P[nLKPYPJVUVZJPTLU[VKLSSLNHTL[YHKPaPVUHSTLU[LZ[YL[[VJVUPS
[LYYP[VYPVJPYJVZ[HU[L"PUHS[YPJHZPHSJVU[YHYPVSLHS[LYHaPVUPYLJLU[PNL
ULYHUVPTWH[[VLPSSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJV
Intervalli nel costruito. Porte urbane .LULYHSTLU[L YLSHaPVUP WVJV
ZPNUPÄJH[P]LHJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPLKLSY\VSVUVU \YIHUV
KLSS»PUZLKPHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
12. Villaggi di montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PSVJHSPaaH[PZ\P]LYZHU[PHSWPUPKPTLKPHLKHS[HX\V
[HJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVT
WSLZZHLKPLSLTLU[PKPJLU[YHSP[nWVSHYPaaHU[P[YHKPaPVUHSTLU[L\[PSPaaH[PVS[YL
JOLWLYM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYH[[P]P[nKPHSSL]HTLU[VLZLJVUKHYPHTLU[LWLY
SLWYVK\aPVUPHNYPJVSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
 -VYTHaPVULLSLTLU[HYLKLS[LZZ\[VPUHNNYLNHaPVULKPYPKV[[LKPTLUZPVUP
HS[HKLUZP[nKLNSPLKPÄJPLTHZZPTVJVU[LUPTLU[VKLNSPZWHaPSPILYPPU[LYUPL
KP]PHIPSP[n"
 VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLWLY[PWVSVNPLYPWL[\[LLJVLYLU[PJVU\UZVSVS\VNV
KV[H[VKPZLY]PaPLSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[n"
 SVJHSPaaHaPVULZLJVUKVPJHYH[[LYPNLVTVYMVSVNPJPKLSZP[VZWLZZVPUWLU
KLUaHMVY[LYLSHaPVULJVUPSJVU[LZ[VUH[\YHSL[HS]VS[HTLKPH[HKHMHZJLKP
\ZPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente,KPÄJPWS\YPM\UaPVUHSPZPUNVSPJVUHIP[HaPVUL
LSVJHSPWLYS»HSSL]HTLU[VLPKLWVZP[PHP]HYPWPHUPNP\Z[HWWVZ[PPUHNNYLNH
aPVUPTVS[VKLUZLLZWLZZVJVUVTVNLULP[nKLPJHYH[[LYPSVJHSP[YHKPaPVUHSP
HYJOP[L[[VUPJPKLSS»VYPLU[HTLU[VLKLSSLWYVWVYaPVUPKLPJVYWP
 Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nKH\UWLYJVYZVHWWVZP[HTLU
[LKLKPJH[VPUTVS[PJHZPZVSVYLJLU[LTLU[LYLZVJHYYHIPSL3HKPZ[YPI\aPV
ULPU[LYUHHSS»PUZLKPHTLU[VLNLULYHSTLU[LSPTP[H[HHWVJOPZWHaPJVT\UP
ZWLZZVUVUJHYYHIPSPKHPX\HSPZPHJJLKLKPYL[[HTLU[LHNSPLKPÄJP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[V L KLSSL YLSH[P]L WLY[PULUaL u PU SPULH NLULYHSL WLZHU[LTLU[L PU
Å\LUaH[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVJYP[LYPKPJHYH[[LYL
NLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKP\UZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJPZHS]V
X\LSSP KP WLY[PULUaH KLP ZLY]PaP L KLNSP LKPÄJP W\IISPJP [YHKPaPVUHSP JOPLZH
JHZLLH[[YLaaH[\YLJVT\UP

 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5VUZP
WVUNVUV WYVISLTP KP WLYTLHIPSP[n KH[L SL KPTLUZPVUP NLULYHSTLU[L
JVU[LU\[LLSH[LUKLUaPHSLJVTWH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSL PU[LYHaPVUP JHYH[[LYPZ[PJOL JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP KPMM\ZP KP
TVU[HNUHLPUX\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVUPUZLKPHTLU[PPU
KV[[PKHSSLWYH[PJOLKLS[\YPZTVKP[PWV!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Strada 0 U\JSLP Z\ Z[YHKH KP P[PULYHYP Z[VYPJP KP WHZZV ZP HKKLUZHUV PU
JVYYPZWVUKLUaHHW\U[PUVKHSPIP]PJHTIPKPWLUKLUaHZ[YL[[VPLWVU[P
 *YPUHSL3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV7PLKLKP]LYZHU[L5VUZPYLNPZ[YHUV
PU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VPSJHZVKPWVU[PYLSH[P]HTLU[LHPWLYJVYZP
Z[VYPJP
 Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
 Conoide0U\JSLPULSJHZVZVUVSVJHSPaaH[PVPUJVYYPZWVUKLUaHKLSW\U
[VKPÅLZZVKLSJVUVPKLVNLULYHSTLU[LULSSLMVYTHaPVUPKPTHNNPVY
KPTLUZPVUL Z\S ]LYZHU[L JVU]LZZV H ]HSSL ZWLZZV JVU \U PTWPHU[V
WVSPJLU[YPJV
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5LNSPPUZLKPHTLU[PPSYHWWVY[VJVUPSJVU[LZ[VuKLÄUP[V[PWV
SVNPJHTLU[L H ZLJVUKH KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WVZPaPVUL YPZWL[[V
HSSHWLUKLUaH"ULPJHZPKPHS[LYHaPVULKP[HSLYHWWVY[VHJH\ZHKPU\V
]LLKPÄJHaPVUPVKLSSHYLHSPaaHaPVULKPPUMYHZ[Y\[[\YLT\YPJVU[YV[LYYH
LJJS»PTWH[[VuPTTLKPH[HTLU[LL]PKLU[LLNLULYHZP[\HaPVUPJYP[PJOL
Z\SS»PU[LYVX\HKYVWHLZHNNPZ[PJV
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUZPNUPÄJH[P]PHJH\ZHKLSSH
ZJHYZHKLUZP[nKLSJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
13. AYLL Y\YHSP KP TVU[HNUH V HS[H JVSSPUH JVU LKPÄJHaPVUL YHKH L
dispersa
+LÄUPaPVUL
(YLLKPJVSSPUHVTVU[HNUHJVUYHKPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSP
HSSL WYVK\aPVUP HNYPJVSL SVJHSP 7\Y THU[LULUKV PS Y\VSV WYPUJPWHSL ULSSH Z[Y\[
[\YHaPVUL KLS [LYYP[VYPV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL PU[LUZP]L NSP
PUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKP
HNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[P
WPMH]VYL]VSPWLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJP
KPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[PPUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3»VYNH
UPZTVLKPSPaPVYPZ\S[HZWLZZVHY[PJVSH[V[YHTP[LS»\ZVKPZWHaPKPZLY]PaPVLKP
TLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVÄLUPSPSVNNLWH[PPLJJ
 Accessibilità e distribuzione 3»HJJLZZPIPSP[n HP SV[[P H]]PLUL ZVSP[HTLU[L
KH \UH YL[L KP WLYJVYZP KLKPJH[P [LUKLUaPHSTLU[L KPYHTH[PZP KH Z[YHKL KP
JHYH[[LYLSVJHSL
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[VLKLSSLYLSH[P]LWLY[PULUaLuPUSPULHNLULYHSLMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH
[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVWLY[HU[VJYP[LYPKPJHYH[[L
YLNLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVMH[
[HLZJS\ZPVULWLYSHYL[LZ[YHKHSLYPZ\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[V
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LY\UHI\V
UHWHY[LKLPJHZPUVUZPOHUUV[LUKLUaPHSTLU[LWYVISLTPKPWLYTLHIPSP[n
KH[H SH KLUZP[n LZ[YLTHTLU[L IHZZH KLS JVZ[Y\P[V (SJ\UP WYVISLTP SLNH[P
HSSHWLYTLHIPSP[nYPZWL[[VHSSLYL[PHTIPLU[HSPZPOHUUV]PJL]LYZHULPJHZPKP
\ZVKPMM\ZVKLSSHYLJPUaPVULKLPMVUKPULSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPPUaVUL
JVSSPUHYP
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUP JHYH[[LYPZ[PJOL JVU SL HS[YL TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L Y\YHSP L JVU P
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IVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSLPU[LYHaPVUP
JVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5LPJHZPPUJ\P\U\UPJVWLYJVYZVKPZ[YPI\PZJL\U»HYLHKP]LY
ZHU[L WVZZVUV H]LYZP TVKLZ[P HKKLUZHTLU[P KLS JVZ[Y\P[V PU WYVZZP
TP[nKLSSHZ[YHKHWYPUJPWHSLZVWYH[[\[[VPUJVYYPZWVUKLUaHKLPW\U[PKP
ZPUNVSHYP[nKLSWLYJVYZV[VYUHU[PIP]PLJJ
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Conoide3HKKV]LWYLZLU[LPSJVZ[Y\P[VKPX\LZ[V[PWVZ\JVUVPKL[LU
KLHKPU[LYLZZHYLZPHPS]LYZHU[LJVU]LZZVH]HSSLZPHX\LSSVJVUJH]VH
TVU[L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUWYLZLU[PLUVUZPNUPÄJH[P]P
HJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPKLSS»PUZLKPHTLU[V.SPPU[LY]HSSPULSJV
Z[Y\P[VKP]LUNVUVZPNUPÄJH[P]PULPJHZPPUJ\PZPYPZJVU[YH\U\ZVLZ[LUZP
]VKLSSLYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUYHKPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVPUX\HSJOLJHZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHT
TPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSP
WLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULLJVTWSLZZPY\YHSPJVUJHYH[[LYPHY
JOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[PPUIHZLHSSL[YHKPaPVUP
SVJHSP3H[PWVSVNPHWPYPJVYYLU[LuSHJHZJPUHPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJL
VKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PKP
WPHU[HH¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LKH
JVY[L JOP\ZH NLULYHSTLU[L JVYYPZWVUKLU[P HK LKPÄJP KP YPSL]HU[L ]HSVYL L
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
 Accessibilità e distribuzione 7LY SV WP H[[YH]LYZV \UH YL[L KP WLYJVYZP
PU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PHZ[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHP
ÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSLZ[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[L
KHÄSHYPKPHSILYP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HSV[[PaaHaPVULNL
ULYHSTLU[L KLYP]H KHSSH Z[Y\[[\YHaPVUL Z[VYPJH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV" KP
WHY[PJVSHYLYPSPL]VHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPSLSPULLPU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKH
WLYJVYZP ÄSHYP HSILYH[P ZPLWP ZWVU[HULL LJJ .SP LKPÄJP ZVYNVUV NLULYHS
TLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSSLZ[YHKLWYLLZPZ[LU[PV¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVUL
JLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPWYP]H[P
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYSVWP\U
NYHKVKPWLYTLHIPSP[nTVS[VLSL]H[VZPHZV[[VPSWYVÄSVWLYJL[[P]VZPHKHS
W\U[VKP]PZ[HKLSSLYL[PLJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP

 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LY\
YHSPLJVUPIVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSL
PU[LYHaPVUPJVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 ¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
  *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL¶SHKKV]LWYLZLU[L¶\UMH[[VYLKP
PUÅ\LUaHZPNUPÄJH[P]VWLYX\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V"SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV;LYYHaaV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZP
NUPÄJH[P]L
 Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
 Conoide 3HKKV]L Z]PS\WWH[L Z\ JVUVPKL SL HYLL Y\YHSP YPZ\S[HUV ZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito0UJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKPTVYMVSVNPHH
JH\ZHKLSSHIHZZHKLUZP[nKLSS»LKPÄJHaPVULS»PU[LYHHYLH[LUKLHJVUÄN\
YHYZPJVTL\UHWH\ZHULSJVZ[Y\P[V
 Elemento singolo rilevante+H[HSHZJHYZP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VHZZ\TV
UVWHY[PJVSHYLL]PKLUaHZPHPJVTWSLZZPKPNYHUKPKPTLUZPVUPZ[VYPJHTLU[L
JVUZVSPKH[PNYHUKPJHZJPULJVTWSLZZPYLSPNPVZPLJJZPH]PJL]LYZHNSPPU
[LY]LU[PYLJLU[PYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
15. Alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota
+LÄUPaPVUL
:VUVPUZLKPHTLU[PPUaVULTVU[HULKP]LYZHU[LKPZLSSHVKPWPHUHS[VSVJHSPa
aH[LHX\V[LLSL]H[LJVULKPÄJP[YHKPaPVUHSTLU[LSLNH[PHSS»HSSL]HTLU[VLHSSH
YLZPKLUaHZ[HNPVUHSL
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente *HZL ZPUNVSL H JHYH[[LYL Y\YHSL HSWLNNP
THSNOLLJJ
 Accessibilità e distribuzione:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWLYJVYZPJOLYHNNP\U
NVUVS»LKPÄJH[VUVUZVUVJHYYHIPSPZLUVUJVUTLaaPZWLJPHSP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.SP\UPJPLSLTLU[PYP
JVYYLU[PULSSHKPZ[YPI\aPVULLULSSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[VZVUVX\LSSPJOL
YPN\HYKHUV S»VYPLU[HTLU[V LK PS YHWWVY[V JVU S»HUKHTLU[V HS[PTL[YPJV KLS
[LYYLUV
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LS»\UPJVZWHaPVKPJHYH[[LYLWYP]H[V
uX\LSSVKLSS»LKPÄJPVZ[LZZV"PUHSJ\UPJHZPJVUSPTP[H[LWLY[PULUaLLZ[LYUL
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio:P[YH[[HKP
HYLL JOL WLY SVYV Z[LZZH UH[\YH JVZ[P[\PZJVUV WHY[P TVS[V WLYTLHIPSP KLS
[LYYP[VYPV
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKPIVYNVVKP
[PWV Y\YHSL TLU[YL V]L ZP ]LYPÄJHUV ZVUV VYPNPUL KP ZP[\HaPVUP JYP[PJOL SL
PU[LYHaPVUP JVU PUZLKPHTLU[P \YIHUPaaH[P]P KPZWLYZP WLY PUPaPH[P]L [\YPZ[PJOL
JHZPL!
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH

 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo0[LYYHaaPJVZyJVTLPWPHUHSPW\YUVUH]LUKVPUX\LZ[VJHZV
\U»PUÅ\LUaHZ[Y\[[\YHU[LZ\SSHTVYMVSVNPHJVZ[P[\PZJVUVJVT\UX\L\U
MH[[VYLSVJHSPaaH[P]VPTWVY[HU[L
 Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito+H[HSHUH[\YHW\U[\HSLLKPZWLYZHKLSS»LKPÄJH[V
S»PU[LYHHYLHW\~LZZLYLJVUZPKLYH[HPUWYH[PJH¶HPÄUPWLYJL[[P]PLKLSSH
JVU[PU\P[nKLSSLYL[PLJVSVNPJOL¶JVTL\UPU[LY]HSSVUVUJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
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5.2. I caratteri dei margini (aspetti di valore o di criticità)
:P[YH[[HKPHZWL[[PWHLZHNNPZ[PJPYPSL]HU[PKLSSHMHZJPHKPIVYKV[YHHYLLH
KP]LYZHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HV[YHS»PUZLKPH[VLSLHYLLUH[\YHSP
5LSSLI\VULWYH[PJOLZPKL]VUVV[[PTPaaHYLNSPLMML[[PKPX\HSPÄJHaPVULWV
[LUaPHSTLU[LPUZP[PPUJPHZJ\UHZP[\HaPVULWVZPaPVUHSLSLWVY[L\YIHULNSP
PU[LY]HSSPKLSJVZ[Y\P[VS»PU[VYUVKPLSLTLU[PYPSL]HU[PV]PJL]LYZHYPK\YYL
NSPPTWH[[PKL[LYTPUH[PKHZP[\HaPVUPJYP[PJOLPUKV[[LKHMH[[VYPJVU[LZ[\HSP
VHS[LYHaPVUPVYTHPYLHSPaaH[L

WHLZHNNPVKLSIVYKV\YIHUVMY\PIPSLKHSS»LZ[LYUV3»PUÅ\LUaHKLSS»LSL
TLU[VW\~LZZLYLWVZP[P]HNLULYHUKVLMML[[PJOLULS[LTWVOHUUV
KPZLNUH[V\UHJHYH[[LYPaaHaPVULJVTWSLZZP]HKLSIVYKVJVUZVSPKHU
KVULS»PTTHNPUL[PWPJHTLU[LPJHZ[LSSPVYVJJOLUH[\YHSPVULNH[P]H
NLULYHUKV PTWH[[P JOL OHUUV PUULZJH[V KLMVYTHaPVUP KLS IVYKV L
IHYYPLYLKPMÄJPSPKHZ\WLYHYL[PWPJHTLU[LNYHUKPH[[YLaaH[\YLYLJPU[H[L
VZ]PUJVSPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

 THYNPUP\YIHUPZPNUPÄJH[P]P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSV
NPH PUZLKPH[P]H KP]LYZH JOL Z]VSNVUV \U Y\VSV WHLZHNNPZ[PJV JHYH[
[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VJVTL[PWPJHTLU[LPMYVU[PJVZ[Y\P[PKLNSP
PUZLKPHTLU[PJVUZVSPKH[PZ[VYPJHTLU[LWYVZWL[[HU[PSHJHTWHNUH"
 THYNPUP\YIHUPPUKLÄUP[P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSVNPH
PUZLKPH[P]HKP]LYZHJOLWV[YLIILYVZ]VSNLYL\UY\VSVWHLZPZ[PJVJH
YH[[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VTHJOLUVUOHUUV\U»PTTHNPULKLÄ
UP[HLILUWLYJLWPIPSLWLYPTWH[[PVHTHUJHUaHKPZLNUP\UPMVYTPKP
I\VUHSLNNPIPSP[n"
 intervalli nel costruito 0U[LYY\aPVUP ZPNUPÄJH[P]L KLSS»LKPÄJH[V JOL
JVUZLU[VUVKPTHU[LULYLJVTWYLUZPIPSPSLKP]LYZLZWLJPÄJP[nKLP[LZ
Z\[PPUZLKPH[P]PSH[PZ[HU[PLPSSVYVPUZLYPTLU[VJVTLWHY[LKP\UJVU[L
Z[VWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLWPHTWPVLJVUULZZV"
 porte urbane*VZ[P[\P[LKHNSPHTIP[PKPPUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[L
VJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUKPZLNUVKPZWHaPVW\IISPJVLKLP
MYVU[PLKPÄJH[PHMVYTHaPVUL\U»PTTHNPULKLÄUP[HKLSYHWWVY[V[YHPU
[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL!ZVUVS\VNOPKP[YHUZPaPV
ULULPX\HSPuWVZZPIPSLSLNNLYLJVUJOPHYLaaHPSWHZZHNNPVKHSS»PUZL
KPHTLU[VWP¸\YIHUV¹HX\LSSV¸Y\YHSL¹VKLSSHWLYPMLYPHL]PJL]LYZH"
 elementi puntuali rilevanti:PUNVSP¸VNNL[[P¹LKPSPaPVPUMYHZ[Y\[[\YH
SP JVU JHYH[[LYP KPTLUZPVUHSP KP SVJHSPaaHaPVUL KP ]HSVYL ZPTIVSPJV
LKPPTTHNPULLJJ[HSPKHKL[LYTPUHYUL \U»PUÅ\LUaH YPSL]HU[L Z\S
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5.3. Finalità e condizioni per l’intervento: le relazioni con le strategie
urbanistiche e la situazione trasformativa del contesto
*PHZJ\UH(aPVULZ[YH[LNPJHWYVZWL[[H[HKHS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VUVU
uYP[LU\[H]HSPKHPUZuTHZVSVZLHWWSPJH[HJVTL[LYHWPHHKH[[HHK\UH
KH[H ZP[\HaPVUL WYVISLTH[PJH -H[[P ZHS]P P JYP[LYP NLULYHSP WYPTH KP HW
WSPJHYLPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYSHI\VUHWYH[PJHKPJPHZJ\UHHaPVUL
Z[YH[LNPJHZPKL]LX\PUKPZV[[VWVYYLS»HaPVULHK\UH]HS\[HaPVULKPVW
WVY[\UP[nWLYPUKP]PK\HYULSHWYLZ\TPIPSLLMÄJHJPHHKOVJ
3H ]HS\[HaPVUL KP VWWVY[\UP[n JVSSVJH S»HaPVUL ULS JVU[LZ[V PU J\P
KV]YnLZZLYL\[PSL!L]PKLUaPHPYPMLYPTLU[PHSSLZJLS[L\YIHUPZ[PJOLLHSSL
JVUKPaPVUPKPZ]PS\WWVKLS[LYYP[VYPVHSSHZJHSHKLSS»HNNYLNH[V\YIHUVZPH
HSS»PU[LYUVKPZWLJPÄJOLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LHKLZP[LZZ\[PJVUZVSP
KH[PSLHYLLKPKPZWLYZPVULLJJZPHULPW\U[PKPJVU[H[[V[YHTVYMVSVNPL
KPMMLYLU[PHKLZPIVYKPLSLWVY[L\YIHULLJJ
:P[YH[[HKP]HS\[HaPVUPJOLKLYP]HUVKH\UX\HKYVHSSHZJHSHKLNSPZ[Y\
TLU[PKPWPHUPÄJHaPVULSVJHSL[PWPJHTLU[LP7PHUP\YIHUPZ[PJPJVT\UHSP"
PU X\HSJOL JHZV NSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP LZLJ\[P]P L JOL WLZHUV Z\SSL
ZJLS[LKPHaPVULWPVWWVY[\ULHUJOLZLJVUKV[[LHSSHZJHSHKLPZPUNVSP
PU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P
:PKPZ[PUN\VUVK\LVYKPUPKP]HS\[HaPVUP!
 YPMLYP[HHSSL-PUHSP[nNPnLZWYLZZLPUJPHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVSVJHSL
 YPMLYP[HHSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VZPU[L[PaaH[LPU\UH
JSHZZPÄJHaPVULKLSSL<UP[nKPWHLZHNNPV
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-PUHSP[nKLSS»PU[LY]LU[VKLYP]HU[PKHSSLZ[YH[LNPL\YIHUPZ[PJOLSVJHSP
*PHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVKLÄUPZJLZ[YH[LNPLKPPU[LY]LU[VKPMMLYLU[P
WLYJPHZJ\UHWHY[LKLS[LYYP[VYPVPUJPZP]LZ\SYHWWVY[V[YHHYLLJHYH[[L
YPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKP]LYZL!PSWPHUV\YIHUPZ[PJVPUKPJHNPn
WLYSHZP[\HaPVULKH[HS»VWWVY[\UP[nKP\UPU[LY]LU[VKPSP]LSSV[YHZMVYTH
[P]VWPVTLUVWLZHU[L
3L Finalità \YIHUPZ[PJOL YPWVY[HUV PU LZ[YLTH ZPU[LZP S»PU[LU[V KLSSH
Z[YH[LNPHJOLULS7PHUV\YIHUPZ[PJVZPPU[LUKLWLYZLN\PYLPU\UKL[LYTP
UH[VZP[VL[LTHKPPU[LY]LU[V
:\SSH IHZL KLSSH -PUHSP[n S»VWLYH[VYL PUKP]PK\H PS [PWV KP HaPVUL Z[YH
[LNPJH WP HKH[[H H YPZWVUKLYL PU X\LSSH ZP[\HaPVUL HK \U KH[V [LTH
WYVISLTH[PJVKHHMMYVU[HYL
5LS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYJPHZJ\UHHaPV
ULZVUVWYLJLK\[PKH\UHPUKPJHaPVULKPVWWVY[\UP[nYLSH[P]HTLU[LHSSH
-PUHSP[nJOLZPPU[LUKLV[[LULYL
*PHZJ\UH HaPVUL u X\PUKP YP[LU\[H PTTLKPH[HTLU[L VWWVY[\UH WLY
SH-05(30;±7905*07(3,YPWVY[H[HPUTHP\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVULLKHHWWSPJHYLJVUH[[LUaPVULWLYV[[LULYLLMÄJHJPLMML[[PYPZWL[
[VHSSL-PUHSP[nZLJVUKHYPLYPWVY[H[LPUTPU\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVUL
3L-PUHSP[nKLZ\TPIPSPKHP7PHUP\YIHUPZ[PJPZVUVZ[H[LKPZ[PU[LPUX\H[
[YVJH[LNVYPLJVZyKLÄUP[L!
Espansione (E)! VWWVY[\UP[n KP [YHZMVYTHaPVUP W\U[\HSTLU[L SVJH
SPaaH[LPUJ\PZPHMMLYTHUVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLPWYPUJPWPVYNHUPaaH[P]P
WYVWYPKP\UHTVYMVSVNPHZVZ[P[\LUKVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PKP]LYZPPUHYLL
JVU[PN\LVPZVSH[LTHJVT\UX\LZPUVHKVYHJHYH[[LYPaaH[LKHHS[YLTVY
MVSVNPL
7LYSVWPZP[YH[[HKPPUJYLTLU[VKP\YIHUPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[V
WHZZHUKVWLY\UHWHY[LKP[LYYP[VYPVKHTVYMVSVNPLTLUVHNNYLNH[LHK
HS[YLWPKLUZLLJVUTHNNPVYLJVUZ\TVKPZ\VSVSPILYV
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Integrazione (I)! VWWVY[\UP[n KP HaPVUP [YHZMVYTH[P]L KPMM\ZL WLY TP
NSPVYHYLSHJVTWH[PIPSP[nLSLZPULYNPLWHLZHNNPZ[PJOL[YHHZWL[[PPUZLKPH
[P]PKPKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUHYLLJVU[PN\LJ\YHUKVS»HZZL[[V
KPPUZPLTLLZLUaHWLYKLYLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PJPHZJ\UHWHY[L*P~
H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPHKLN\H[LMHZJLKPPUZLKPHTLU[VJVUJHYH[[LYPTLKPH
UP[YHSLK\LTVYMVSVNPLJVU[LYTPUPHUJOLJVUPSJVTWSL[HTLU[VLSH
ZVZ[P[\aPVULKPWHY[PKPTHYNPUHSPJVTWH[PIPSPJVUNSP\[PSPaaPWYL]HSLU[P
THZLUaHVTVNLULPaaHYLJVTWSLZZP]HTLU[LS»PTWPHU[VPUZLKPH[P]V"
I SHMVYTHaPVULKPZWHaPW\IISPJPPUMYHZ[Y\[[\YLVHYLL[HTWVULJOLTP
[PNHUVNSPLMML[[PWHLZHNNPZ[PJPULNH[P]PPUKV[[PKHYHWWVY[PJVU[YHZ[HU[P
[YHHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVUZVSPKH[LLKP]LYZL
LKHPTWH[[PJVUULZZPHU\V]L[YHZMVYTHaPVUP
Bordi (B)!VWWVY[\UP[nKPHaPVUP[YHZMVYTH[P]LW\U[\HSPLKPMHZJPHWLY
JVU[YHZ[HYLLTP[PNHYLWYVJLZZPKPHS[LYHaPVULKLSSHPU[LNYP[nLSLNNPIPSP[n
KLSSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKLSSLHYLLSPTP[YVML*P~H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPMHZJLKPJVUÄULUL[[VZPHJVZ[Y\P[LJOLV[[LU\[LJVU
IHYYPLYL]LYKPJOLTPNSPVYHUVNSPLMML[[PKPPKLU[P[nKLSSLK\LTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]LVUH[\YHSPLULMH]VYPZJVUVPSYLJPWYVJVJVUMYVU[VHK
LZLTWPVJVUMVYTHaPVULKP^H[LYMYVU[VNYLLUMYVU[VZWHaPW\IISPJP
]LYKPKHPIVYKPKLÄUP[P"
I MVYTHUKV V YPUMVYaHUKV \UH WVY[H \YIHUH JVZ[P[\P[H KHP JVU[LZ[P KP
PUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[LVJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUHWWV
ZP[VKPZLNUVKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLPMYVU[PLKPÄJH[PLMVYTHaPVUL
KPLSLTLU[PKPÄS[YV[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL
Rispetto (R)!VWWVY[\UP[nKPHZZPJ\YHYLHUJOLJVUHaPVUPKPYPWYPZ[PUV
\UHKPZJVU[PU\P[n[YHZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LV]LYZVHYLLUVUPUZLKPH[LP
J\PJHYH[[LYPKL]VUVLZZLYLTHU[LU\[PULSSHSVYVPUKP]PK\HSP[nLPUKPWLU
KLUaH
3LHYLLPU[LYLZZH[LKH[HSLKPZJVU[PU\P[nWLYSVWPWVJVLKPÄJH[LL
SHZJPH[LSPILYLZVUVKHYPJH]HYLPUMHZJLNPnPU[LYLZZH[LKHSSLTVYMVSVNPL
PUZLKPH[P]LJVUZPKLYH[L

3LJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VKPMMLYLUaPH[LWLY<UP[nKP
WHLZHNNPV
0S YPJVUVZJPTLU[V KLNSP PUZLKPHTLU[P KHS W\U[V KP ]PZ[H KLS Y\VSV PU
\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VLKLS[PWVKPTVYMVSVNPHJOLJVUÄN\YHUVJVZ[P
[\PZJLPS[LSHPVWYPUJPWHSLZ\J\PZVUVVYKPUH[PNSPPUKPYPaaPKLS8\HKYVKP
YPMLYPTLU[VTHNSPPU[LY]LU[PHKLZZPJVUZLN\LU[PZVUVWPVTLUVVW
WVY[\UPHZLJVUKHKLSSLJVUKPaPVUPKLPS\VNOPPUJ\PZPPU[LY]PLUL*PVuH
WHYP[nKPTVYMVSVNPHLKPY\VSVULSSHZ[Y\[[\YH[LYYP[VYPHSLHKLZ\U»HYLH
\YIHUH JVUZVSPKH[H PU \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V ZP KL]VUV
Z\NNLYPYLPU[LY]LU[PTVS[VKP]LYZPZLULSJVU[LZ[VZVUVWYLZLU[P[YHZMVY
THaPVUPWLZHU[PV]PJL]LYZHZPYPZJVU[YH\UHJLY[HPU[LNYP[nKLSYHWWVY[V
JP[[nJHTWHNUHVZLSHUH[\YHVSHZ[VYPHOHUUVJVUMLYP[VHSZP[V\UHJLY
[HYPSL]HUaHWHLZHNNPZ[PJHV]PJL]LYZHZP[YH[[HKPS\VNOPWVJVJVUUV[H[P
LKPYPKV[[HMY\PaPVULWHLZHNNPZ[PJH
3VZ[\KPVKLSSLKP]LYZLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJOLSVJHSPL]PKLUaPHNSP
HZWL[[P KP YPSL]HUaH PU[LNYP[n L KPUHTPJH [YHZMVYTH[P]H PU JVYZV SP ZPU
[L[PaaHPU JHZP[PWVKPZ[PUN\LUKVZ\S[LYYP[VYPVWHY[PKLÄUP[L<UP
[n KP WHLZHNNPV <W PU X\HU[V PUKP]PK\HUV SL JVUKPaPVUP KLS JVU[LZ[V
WHLZHNNPZ[PJVPUJ\PZPZ]PS\WWHUVNSPPU[LY]LU[PZ\NNLYP[PJVUSL)\VUL
WYH[PJOL
3LJVUKPaPVUPWYLZLPULZHTLZVUV!
 l’integritàYPMLYP[HHSSHWLYTHULUaHSLNNPIPSLKLPMH[[VYPKP]HSVYLWHL
ZHNNPZ[PJVZLUaHPU[LYMLYLUaLKPHS[YLJVTWVULU[PJVU\UHJVLYLUaH
KLPWYVJLZZPL]VS\[P]PJOLTHU[PLULNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PHUJOL
H[[YH]LYZVSHJVUNY\P[nLSHJVTWP\[LaaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPZ\IP[L
ULS[LTWV
 la rilevanza YPMLYP[H HSS»PTWVY[HUaH LK HS Y\VSV KLP MH[[VYP KP ]HSV
YL WHLZHNNPZ[PJV ULS S\VNV HZZLNUH[V ZPH PU YPMLYPTLU[V HNSP VNNL[[P
JOLHSS»PTTHNPULJVSSL[[P]HJOLHKLZZPuH[[YPI\P[HZVNNL[[P]HTLU[L
KHSS»PUZPLTLKLPMY\P[VYPSVJHSPLUVU
 l’incidenza dei processi trasformativi JOLJVUZPKLYHSLTVKPÄJHaPV
UPKLSS»HZZL[[VKLPS\VNOPUVUYPJVUK\JPIPSPHSJVTWPTLU[VKPWYVJLZZP
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Z[VYPJP JVUZVSPKH[P" PU WYH[PJH ]HS\[H[H H[[YH]LYZV SH JVTWYLZLUaH KP
HZWL[[PUH[\YHSPHZWL[[PY\YHSPLHZWL[[PKP\YIHUPaaHaPVULWPVTLUV
PU[LUZP
+HSSH]HS\[HaPVULJVUKV[[HWLY[\[[HSHYLNPVULYPZ\S[HUV [PWPKP<UP[n
KPWHLZHNNPVJOLJVYYPZWVUKVUVHK\UHKLÄUPaPVULZPU[L[PJHKLSSLJVU
KPaPVUPKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VKPJPHZJ\UIYHUVKP[LYYP[VYPVJVZ[P[\LU[P
SLZP[\HaPVUPKPJVU[LZ[VPUJ\PSLKP]LYZL(aPVUPZ[YH[LNPJOLZJOLKH[LKHS
YLWLY[VYPVZVUVWPVTLUVHWWYVWYPH[L
7PPS[PWVKP<WOH\UU\TLYVKPZ[PU[P]VHS[VLTPUVYLuPSNYHKVKP
PU[LNYP[nLKPYPSL]HUaHKLS[LYYP[VYPVLX\PUKPTPUVYPZVUVSLH[[LUaPVUPKH
WVYYLULNSPPU[LY]LU[PWLYUVUHS[LYHYLLX\PSPIYPVLTLYNLUaLWHLZHNNPZ[P
JOLJVUZVSPKH[PL]PJL]LYZHTHNNPVYPZVUVSLH[[LZLJOLPU[LY]LU[PPUJP
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ZP]PWVZZHUVWVYYLYPTLKPVLYPX\HSPÄJHYLHZWL[[PKLPJVU[LZ[PKLNYHKH[P
VWYP]PKPPKLU[P[n
(MYVU[LKLSSVZ[LZZV[LTHHKLZLTWPVKP¸WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹PUMH[[P
SLÄUHSP[nLSLHaPVUPWPVWWVY[\ULZVUVKP]LYZLZLJPZP[YV]HPU\UJVU[LZ[V
IHUHSLLTVS[VHS[LYH[VVZLPSZP[VOH\U»HS[HYPSL]HUaHV\UHI\VUHPU[LNYP
[n!ULSWYPTVJHZVZHYnVWWVY[\UH\UHKLUZPÄJHaPVULJOLYPJVUUL[[HS»PUZL
KPHTLU[VKPZWLYZVULSJHZVWPPU[LNYVHUKYnKPMLZVLYPZWL[[H[VS»PU[LY]HSSV
SPILYVJVTLMH[[VYLKPPKLU[P[nSVJHSL!K\LSPULLKPHaPVULILUKP]LYZL
7PULSSVZWLJPÄJVULSSLKLÄUPaPVUPKPJ\PHSSLWHNPULZLN\LU[PZVUV
JVU[LU\[LSLYHJJVTHUKHaPVUPKPIHZLJOLKPZ[PUN\VUVVNUP[PWVKP<UP[n
KPWHLZHNNPVKHZLN\PYLPUNLULYHSLHJVUUV[HaPVULKLSSL0UKPJHaPVUPKP
]HSVYLNLULYHSL
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+LÄUPaPVULKLP[PWPKP<UP[nKPWHLZHNNPV
Tipo Up 1- Naturale integro e rilevante
<W JHYH[[LYPaaH[L KH ZPZ[LTP UH[\YHSP JVU I\VUH PU[LNYP[n JVTWSLZ
ZP]HPUYHNPVULKPMH[[VYPHS[PTL[YPJPVNLVTVYMVSVNPJPJOLPTWLKPZJVUV
SV Z]VSNPTLU[V KP Z[HIPSP WYLZLUaL [YHKPaPVUHSTLU[L SPTP[H[L HK H[[P]P[n
ZPS]VWHZ[VYHSPZ[HNPVUHSP
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]V
Tipo Up 2 - Naturale/rurale integro
<WJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPUH[\YHSPJVU
I\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPWVJV
[YHZMVYTH[PKHPU[LY]LU[PL\ZPPUUV]H[P]PZLUVULWPZVKPJPLZLTTHPZL
NUH[P KH WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZL]LYP WLY SL HYLL JVS[P]H[L L KPMM\ZP
HUJOLWLYNSPLKPÄJH[PJVUPUJYLTLU[PKLSIVZJVLWYVNYLZZP]HWLYKP[HKP
]HYPL[nLPKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJH
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VHKH[[PHSYL
J\WLYVLHSJVTWSL[HTLU[VKLSS»LZPZ[LU[LHZJHSHLKPSPaPHZLUaHHS[LYHYL
PSTVKLSSVPUZLKPH[P]V[YHKPaPVUHSL
Tipo Up 3 - Rurale integro e rilevante
<WJHYH[[LYPaaH[LKHSS»HZZL[[VY\YHSL[YHKPaPVUHSLJVU\UHJVUZVSPKH[H
YLSHaPVUL[YHZPZ[LTPJVS[P]H[PJVUI\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTP
JVZ[Y\P[PZWHYZPVHUU\JSLH[PWVJV[YHZMVYTH[PKHH[[P]P[nWLZHU[LTLU[L
PUUV]H[P]LPUTVS[PJHZPYPSL]HU[PWLYS»HZZL[[VJVTWSLZZP]VKLSS»PUZLKPH
TLU[VJVSSPUHYLLKLSSLJVS[P]HaPVUPH]PNUL[VLMY\[[L[VPUX\HSJOLJHZV
JVUHZWL[[PUV[L]VSPLMHTHJVUZVSPKH[H
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSS»LZPZ[LU[L
JVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PSPTP[H[PHSJVTWSL[HTLU[VKPIVYKPUVUKLÄUP[PKL
NSPPUZLKPHTLU[PZLUaHHS[LYHYLPJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLKPNPHJP[\YHKLSS»PU
ZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL

*HY[HKLP[PWPKP<UP[nKP7HLZHNNPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

73

Tipo Up 4 - Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULLJVSSPUHYPJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVU
ZVSPKH[HLYPJVUVZJP\[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPL
SVYVJVU[LZ[PHUJOLJVUHZWL[[PUH[\YHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[PTV
KPÄJHaPVUPW\U[\HSPTHZPNUPÄJH[P]LPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLKP
ZWLYZPVULPUZLKPH[P]HVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LV[\YPZ[PJOLPU
TVS[PJHZPHJJVTWHNUH[LKHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVJVUUV[L]VSP
PUJYLTLU[PKLSSLHYLLIVZJH[L+H[HSHYPSL]HUaHKLPZP[PLKLPWHUVYHTPPS
ZLUZVKPWLYKP[HKPYPZVYZLWHLZHNNPZ[PJOLYPZ\S[H[HSVYHWPPU[LUZHKLSSH
LMML[[P]HPUJPKLUaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPWLYSVWPJVUJLU[YH[LS\UNVHZZP
VPUZP[PKLÄUP[PTHHKHS[VPTWH[[V]PZP]V

HS[LYH[LVJVTWYVTLZZLPUJ\PZPHUVWYL]HSLU[PNSPHZWL[[PKPYPX\HSPÄJH
aPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZLJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLY
PSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPLKLPTHYNPUPKLSS»LKPÄJH[VKLNSPPUNYLZZPL
KLSSL¸WVY[L\YIHUL¹KLS]LYKL\YIHUVLKLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHTP
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PPUKV[[PKHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PWLY
SH]HSVYPaaHaPVULKPJVTWVULU[PKPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWLY[PULUaLKP
ILUPVPU[LYLZZH[LKHYLSHaPVUP[YHPUZLKPHTLU[VLJVU[LZ[VVKHPU[LY
]LU[PWLYSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[PKPPUZLKPHTLU[PM\VYPZJHSHVPU[LYML
YLU[PJVUaVULHYPZJOPVPKYVNLVSVNPJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULWYL]HSLU[LTLU
[L JVUJLU[YH[P ULSSL HYLL JHYH[[LYPaaH[L KH TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L HS[L
YHU[PJVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJVPU]VSNLU[PHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H
UVUY\YHSLL[YH[[PKPMHZJLKPIVYKVNPnPUZLKPH[LKHYPX\HSPÄJHYLJVU
TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P WYLLZPZ[LU[P L SH ]HSVYPaaHaPVUL KLSSL WHY[P KH
THU[LULYLH]LYKL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

Tipo Up 6 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[L TH JVT\UX\L ZLKL KP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\PZVUVHZZLU[PZPNUPÄ
JH[P]LTVKPÄJHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
VKPMM\ZLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUTVS[PJHZPHJJVTWHNUH[L
KHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVZVWYH[[\[[VTHUVUZVSVKLSSLH[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]HSVYPaaH
aPVULKLPJHYH[[LYPWHLZHNNPZ[PJPWYLLZPZ[LU[PLSHJVU[PU\P[nKLSTVKLSSV
PUZLKPH[P]VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VW\YJOuSVJHSPaaH[PPUJVU[LZ[PSPTP
[YVÄHSSLHYLL\YIHUPaaH[LLWYP]PKPJVTWVULU[PKPPU[LYLZZLZLNUHSH[L
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

Tipo Up 5 - Urbano, rilevante e alterato
<WYPSL]HU[PWLYPSY\VSVLTLYNLU[LLJVUZVSPKH[VKPPUZLKPHTLU[P\YIH
UPJVTWSLZZPJVU\UHHY[PJVSH[HYLSHaPVULJVUPJVU[LZ[PHWLY[PVJVZ[Y\P[P
PU TVKV KPZJVU[PU\V PU MHZJL PU J\P ZVUV H[[P]P WYVJLZZP [YHZMVYTH[P]P
HUJOLTVS[VWLZHU[PPUKV[[PKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLLNYHUKPH[[YLaaH[\YL
ZWLJPHSPZ[PJOLVS[YLHK\UHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HHTHJJOPHKPSLVWHY
KVJVUWHY[PJVSHYLJVUJLU[YHaPVULS\UNVNSPHZZP]PHYPJVUZVSPKH[P
3»PKLU[P[nSVJHSLPUTVS[PJHZPYHMMVYaH[HKHPTTHNPUPLYPJVUVZJPTLU[P
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PHWWHYLNYH]LTLU[LLYVZHKHSSL[YHZMVYTHaPVUP
KLPIVYKPKLNSPPUNYLZZPLKLNSPZR`SPULJVUWYVNYLZZP]VKPZ[HJJVKLSWH
LZHNNPV\YIHUVPU[LYUVKHX\LSSVLZ[LYUVLSHMVYTHaPVULKP\UHMHZJPH
WLYP\YIHUHWHLZHNNPZ[PJHTLU[LKLZ[Y\[[\YH[HLWYP]HKPPKLU[P[n
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PPUZLYP[PLU[YVWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULLJVTWSL[HTLU[VJVPU]VSNLU[PPU[LYLWHY[PKP[LYYP[VYPVNPn
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Tipo Up 7 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[L TH JVT\UX\L ZLKL KP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[P
TVKPÄJHaPVUPKPMM\ZLPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
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LVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUHSJ\UPJHZPHJJVTWHNUH[LKH
KPMM\ZP WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZVWYH[[\[[V TH UVU ZVSV KLSSL H[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]H
SVYPaaHaPVUL KLP JHYH[[LYP WHLZHNNPZ[PJP WYLLZPZ[LU[P L JVTWVY[PUV SH YP
X\HSPÄJHaPVUL KP HYLL HS[LYH[L JVU SH TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P PUKV[[P
KHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PZLUaHPU[LYLZZHYLHYLLYLZPK\LKP
WYLNPVWHLZHNNPZ[PJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 8 - Rurale/insediato non rilevante
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LTHJVT\UX\LZLKLKP\UHJVUZVSPKH[HYLSH
aPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PWPJVTWSLZZPJVUHZWL[[PTP
JYV\YIHUPV\YIHUPPUJ\PZVUVWYLZLU[PTVKPÄJHaPVUPLWPZVKPJOLPUKV[
[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[n
WYVK\[[P]L
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPHUJOLZLPUX\HSJOLJHZVZPNUPÄJH[P]HHSP]LSSV
SVJHSLUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSLTLU[PYHWWYLZLU
[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VKLSS»<WLZLTTHPKPX\HSJOL
YPSL]HUaHULSX\HKYVKPZPZ[LTPK»HTIP[V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PVYNHUPJPWLYJVUZVSPKHYLNSPPU
ZLKPHTLU[PKPZWLYZPLTP[PNHYLSHMYHTTLU[HaPVULKL[LYTPUH[HKHPZPZ[L

TPPUMYHZ[Y\[[\YHSPWYVK\[[P]PL[LYaPHYPLHYPT\V]LYLPMH[[VYPKPHS[LYHaPVUL
LHWYVT\V]LYLSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSSLWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZL
JVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLYPSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPKLNSPPUNYLZZP
LKLSSL¸WVY[L\YIHUL¹KLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHYPK\aPVULLTP[PNHaPV
ULKLSSLIHYYPLYL]PZP]LLM\UaPVUHSP
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 9 - Rurale/insediato non rilevante alterato
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LPUJ\PSHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSP
L ZPZ[LTP PUZLKPH[P WP JVTWSLZZP TPJYV\YIHUP V \YIHUP u HS[LYH[H KH
WYVJLZZPH[[P]PLKPMM\ZPKP[YHZMVYTHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL
YLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]L
3»PKLU[P[n KLP S\VNOP Z[Y\[[\YHSTLU[L UVU YPSL]HU[L HWWHYL \S[LYPVY
TLU[LKPTPU\P[HKHSSL[YHZMVYTHaPVUPYLJLU[PVPUJVYZVZHS]VLSLTLU[P
YHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUTVKLZ[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VPKLU[P[HYPVJVT
WSLZZP]V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[P[YHZMVYTH[P]PHUJOLKPNYHUKP
KPTLUZPVUP L PZVSH[P VS[YL JOL KP IVYKV \YIHUV W\YJOu PUZLYP[P PU HYLL
THYNPUHSPaaH[L YPZWL[[V HS ZPZ[LTH Y\YHSL HWLY[V V PUZLYP[P PU HTIP[P HK
HS[H MYHTTLU[HaPVUL KL[LYTPUH[H KHP ZPZ[LTP PUMYHZ[Y\[[\YHSP L KH PUZL
KPHTLU[PKPZWLYZPV\[PSPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVT
WYVTLZZL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
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Si inserisce di seguito un esempio dei tre livelli gerarchici di organizzazione delle indicazioni insediative: riconoscimento sistemi insediativi
> temi di intervento > azioni strategiche

BUONE PRATICHE
INSEDIATIVE

AMBITO 70 7PHUHHSLZZHUKYPUH
<UP[nKPWHZZHNNPVKP[PWV \YIHUVKPJP[[nYPSL]HU[LLHS[LYH[HKHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PVH[[YLaaH[\YL
SISTEMI INSEDIATIVI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLSPULHYP

FATTORI STRUTTURANTI
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV
CARATTERI DEI MARGINI
DI VALORE

CRITICI

WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
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I SISTEMI INSEDIATIVI
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYLNPVUHSLUVU[PLULJVU[VKLSSLZWLJPÄJOLKPMMLYLUaLKLSS»VYNHUPaaHaPVULPUZLKPH[P]HJOL
YLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[VHSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOL
PUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHNNPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH[P]V([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPV
P:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYH
aPVULYLJPWYVJH0ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHPMH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\P
ZPKPZ[PUN\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSPULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPaaHaPVUP
[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PPU!

tema I: MARGINI DELL’URBANIZZATO
##[VYUHHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

LKPÄJH[VZ[VYPJV

SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]Vu
MVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHPMH[[VYPW\U[\HSPPUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHUUVJVZ[P[\P[VJLU[YHSP[nH[[YH[[P]LLYHJJVS[VP
MH[[VYPSPULHYPKLSS»PUZLKPHTLU[VPUZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP
LKPÄJH[VYLJLU[L

SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPU
Å\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNLULYL[YH[[PKHSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVUÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV
SISTEMI APERTI
(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LHIHZZHKLUZP[nLWYL]HSLU[LTLU[LJVUTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLPUJ\PSVZJVWV
JVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYP
INCROCIO TRA SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVULKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI E LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHPU[LYMLYLU[LKP\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPH
KPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P

ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL

A
Ruolo dei bordi urbani
9(**64(5+(A0650.,5,9(30
Caratteri locali insediamento
Caratteri locali edilizi
Bordi urbani
Paesaggio e infrastrutture
Residenza: modi insediativi
rapporto con strada
Produttivo: impianto territoriale
modi insediativi

Aspetti identitari del bordo
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL

Ricomposizione fronti
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL

3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu
\UHJVTWVULU[LZ[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLV
UH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJVUVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNV
UV]LYZVS»LZ[LYUVP¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP

6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULWHLZPZ[PJHKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V
]HUUVWYVTVZZPPU[LY]LU[PKPYPX\HSPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[PSPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[V
JVUSHYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSPYPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP
[LZZ\[PLZPZ[LU[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
7LYX\HU[VJVUMVYTLHSS»PTTHNPUL\YIHUHSVJHSLULSSHKLÄUPaPVULKLPMYVU[PZVUVWYLMLYPIPSP[PWVSVNPLWPKLUZLLJVT
WH[[LJVUHSSPULHTLU[VZ\SIVYKV\YIHUV[LUKLUKVHKPUNSVIHYLX\HU[VKPZWVUPISLKLSS»PUZLKPHTLU[VWYLLZPZ[LU[L

D
Percorsi e viabilità di bordo
SISTEMI INSEDIATIVI CONCENTRATI
:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P
3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPHSPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[L
MVYTHUKV\UHÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPfattori strutturanti ZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLY
SV WP JVUULZZP HSSH TVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP
JVTWSLZZPZ[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP

3Lmorfologie isediativeWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZ
Z\[P JVU[PU\P KP TH[YPJL \YIHUH ULSSL HYLL JLU[YHSP JVU [LZZ\[P KP
ZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
PUWLYPMLYPHZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSP 4PUVYPSLWYLZLUaLKPHYLLHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HIVYNOPLU\JSLPY\YHSP

Principali criticità in aree esterne!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[Ltema I
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPSPILY[ntema III
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\P[LPU[LYULLKLZ[LYULtema II Ltema IV
Principali criticità in aree interne!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[Ltema IILtema V
JWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[HIVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUVtema I Ltema IV
IZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPaaH[Ptema IVLtema VII
##PUKPL[YV

3H YL[L ]PHYPH JVU[YPI\PZJL HSSH KLÄUPaPVUL KLP IVYKP V]L PTWVUNH SH MVYTHaPVUL KP MYVU[P WYPUJPWHSP ]LYZV S»LZ[LYUV L
JVTWVY[P\UHZZL[[VX\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPL
YPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
E
.SPHZWL[[PPKLU[P[HYPKLSWHLZHNNPVUH[\YHSLLY\YHSLLZ[LYUVIVYKPKPIVZJV]PNUL[PJVYZPK»HJX\HZHS[PKPX\V[HMVUKH
Rapporto con elementi storici e naturali
SP¯LNSPPUZLKPHTLU[PKPYPSL]HUaHZ[VYPJHZP[\H[PHPTHYNPUP]HUUVHZZ\U[PJVTLMH[[VYPKL[LYTPUHU[PWLYSHMVYTHaPVUL
KPIVYKP\YIHUPJHYH[[LYPaaH[PJ\YHUKVSHSVYV]PZPIPSP[nKHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[V\YIHUVLPSKPZLNUVHKOVJKLSSHMHZJPHKP
identitari
JVU[H[[VLKLSSHYLSH[P]HMY\PIPSP[n
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
09:PZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
7LYNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVJVTTLYJPHSPZPKL]VUVV[[LULYLLMML[[PKPPU[LNYHaPVUL]LYZV!
G
PS[LZZ\[VYLZPKLUaPHSLJVU
Mitigazione insediamenti produttivi e
HPSJVU[LUPTLU[VKLSSLHS[LYHaPVUPKPNYHUHKPTLUZPVUHSLVKPZRPSPULYPZWL[[VHSJVU[LZ[V
infrastrutture
ISHJVUULZZPVULVYNHUPJHJVUSHYL[L]PHYPHSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HKLSSLZ[YHKLL]P[HUKVaVULKPKLNYHKVWHYJOLNNPVHYLL
(A0650
JHYPJVZJHYPJVUVUWLYTLHIPSPLWYP]PKPX\PU[LLHSILYH[\YL
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P J\UHMHZJPHKPM\UaPVUPKP\ZVJVT\UL[YHSLK\LaVULMHZJL]LYKPV]LZPHVWWVY[\UVTP[PNHYLS»PUX\PUHTLU[VHTIPLU[HSL"
SLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL[HUNLU[P
JVUMVYTHaPVULKPMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HLKPMHJJPH[LYHWWYLZLU[H[P]L"
NSPZWHaPY\YHSPHWLY[P
JVUSHLSPTPUHaPVULKPYLJPUaPVUPVWHJOLMVYTHaPVULKPX\PU[LLÄSHYPJOLPUZLYPZJHUVNSPLKPÄJPLSLH[[YLaaH[\YLWHYJOLNNP
JHYPJVLZJHYPJVL[JULS[LSHPVKLPSV[[PHNYHYP"
PIVYKPUH[\YHSPIVZJVYVJJPHVMHZJLÅ\]PHSPJVUMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLZPZ[LTH[LHWYH[VV]LWVZZPIPSLZVZ[P\LUKVSL
YLJPUaPVUPVWHJOLJVUHS[YVKPTPUVYLPTWH[[V
5LS KPZLNUV KLP IVYKP \YIHUP u VWWVY[\UV JVU[YPI\PYL HK LMML[[P KP X\HSPÄJHaPVUL HTIPLU[HSL \[PSP WLY S»PU[LYH MHZJPH
H
\YIHUHWPPU[LYUHPU[LNYHUKVWYLZ[HaPVUPWLY!
Effetto microclimatico e mitigazione
MH]VYPYLPSWHZZHNNPVKLP]LU[PV]PJL]LYZHVZ[HJVSHYSVZLVWWVY[\UV
ambientale
MVYTHYLHYLLW\IISPJOLILULLZWVZ[LV]PJL]LYZHK»VTIYH
\[PSPaaHYLSHMHZJPHSPILYHWLYJVSSVJHaPVULKPPTWPHU[PLULYNL[PJPYHJJVS[HKLSSLHJX\LWPV]HULIHJPUPKPSHTPUHaPVUL
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P HSS\]PVUHSLL[J
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5

azione I-A: RICOMPOSIZIONE FRONTE COSTRUITO
<<sistemi concentrati / margini dell’urbanizzato

I-A
Finalità PRINCIPALI e secondarie: BORDI espansione

LKPÄJH[VZ[VYPJV

Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 3 Rurale
integro e rilevante
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi salvo
con tipo 1
0UZLYPTLU[PULSMYVU[LJVULKPÄJPJVTWH[[PJVU[PWVSVNPLLKPTLUZPVUPJVL
YLU[PJVUPS[LZZ\[VJVUZVSPKH[V

LKPÄJH[VYLJLU[L

ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL

([[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\SSPTP[L\YIHUVWLYMVYTHYL\UIVYKVJVU[P
U\VLKLÄUP[VJ\YHUKVHUJOLPSWYVNL[[VKLPMYVU[PPU[LYUPWLYMH]VYPYLS»\ZV
JVSSL[[P]VKLNSPZWHaPPU[LYJS\ZP
:LUaHWYVNL[[VKPPUZPLTLH[[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\NSPHSSPULHTLU[P
LZPZ[LU[PL]P[HUKVJVT\UX\LLMML[[PKPKPÄJHaPVULKPZWLYZH
9HaPVUHSPaaHYLLNLYHJOPaaHYLSHYL[LKPZ[PUN\LUKVSL]PLKP[YHUZP[VKHPWLY
JVYZPKPZ[YPI\[P]P
9PWYLUKLYLJVUPSJVZ[Y\P[VLJVUPSKPZLNUVKLS]LYKLPZLNUPZ[Y\[[\YHU[PKLS
WHLZHNNPV
<[PSPaaHYLPKPZSP]LSSPWLYYHaPVUHSPaaHYLNSPLJJLZZPLJ\YHYLS»PUZLYPTLU[VWSH
UP]VS\TL[YPJVKLNSPLKPÄJPULSSHTVYMVSVNPHNLULYHSLKLSJVU[LZ[VZLUaHYP
TVKLSSHTLU[PKLSZ\VSVWLYHS[YPÄUP
5LS JVTWSL[HYL PS MYVU[L JVZ[Y\P[V HKV[[HYL [PWVSVNPL HKLN\H[L HUJOL PU
M\UaPVULKLSZVSLNNPHTLU[VLKHSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
9PVYNHUPaaHYL PU \U KPZLNUV KP PUZPLTL SL YLJPUaPVUP L PS ]LYKL W\IISPJV V
JVUKVTPUPHSLWLYV[[LULYLLMML[[PKPIVYKV\UPÄJH[VLKPX\HSP[nHTIPLU[HSL
X\PU[LWLYVTIYHLKPMLZHKHSY\TVYL
,ZLTWPKPI\VULWYH[PJOL%%
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azione I-O: DENSIFICAZIONE
<<sistemi insediativi lineari / margini dell’urbanizzato

I-O
Finalità PRINCIPALI e secondarie: INTEGRAZIONE bordi espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 5 Urbano,
di città rilevante e alterata da sviluppi insediativi o attrezzature
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi
Finalizzare il completamento del fronte entro progetti di insieme, alla riorganizzazione funzionale dello spazio pubblico, alla caratterizzazione del
tessuto connettivo, e alla gerarchizzazione degli spazi viari in relazione alle
attività insediate.
Ottenere, nel disegno di insieme di ricomposizione del fronte costruito, una
relazione con gli spazi aperti compiuta e coinvolgente le preesistenze e
gli psazi liberi che si mantangono, senza prevedere possibilità ulteriori di
ampliamento.
Nel compattamento del bordo urbano preservare le viste e gli scorci panoramici e ottimizzare la panoramicità dei nuovi complessi residenziali.
6[[LULYLLMML[[PKPKLUZPÄJHaPVULH[[YH]LYZVW\U[\HSPPU[LY]LU[PKPZVZ[P\aPVne di preesistenze e di riconnessione con il tessuto insediativo limitrofo, in
ogni caso ottenendoi effetti di mix funzionali e tipologici.

LKPÄJH[VYLJLU[L

spazio aperto rurale o naturale

Sottolineare in modo unitario i punti di passaggio tra pertinenze dell’insediamento e spazio aperto rurale o naturale.
Nel completare il fronte costruito, disporre i volumi ed utilizzare tipologie
edilizie adeguate all’orientamento rispetto al sole e ai venti.
Nel disegno di insieme valorizzare per quanto possibile il fronte costruito
con l’ubicazione di impianti per la produzione dell’energia da fonri rinnovaIPSPHZLY]PaPVKLNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[P
Esempi di buone pratiche >>
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6. ESEMPI DI BUONE PRATICHE INSEDIATIVE per temi di intervento
Tema I: margini dell’urbanizzato

80

4L[a0STHYNPUL\YIHUVuPUX\LZ[VJHZV
HY[PJVSH[V L ZP HKH[[H HSSH JVUMVYTHaPVUL
KLSSH]PJPUHHYLHHJHYH[[LYLUH[\YHSLJVU
HTWPLZ\WLYÄJP\TPKLJOLM\UNLKHÄS[YV
YPZWL[[VHSS»PUMYHZ[Y\[[\YH

3PVUL(UJOLPUX\LZ[VJHZVuS»PUMYHZ[Y\[
[\YH H JVZ[P[\PYL SH ZLWHYHaPVUL YPNVYVZH
[YHJVZ[Y\P[VLUVUJVZ[Y\P[VLKHKLÄUPYL
\U THYNPUL WYLJPZV HK \U PUZLKPHTLU[V
Z]PS\WWH[V¶KHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNP
JV¶JVUMVYTL]HNHTLU[LVYNHUPJOL

9LNNPV,TPSPH0SIVYKV\YIHUVuX\PKLÄUP
[VKHSJVYZVK»HJX\HLKHSSHYLSH[P]HMHZJPH
Å\]PHSL SH Z[YHKH S\UNVÄ\TL UVU HZZVS]L
HJVTWP[PKPZ[YPI\P[P]PWYPTHYPHJH\ZHKLS
SH YLSH[P]H THUJHUaH KP SV[[P KPYL[[HTLU[L
HMMHJJPH[PZ\KPLZZH*P~JVTWVY[HSHMVY
THaPVULKP\UTHYNPULUVUYPNVYVZHTLU[L
KLÄUP[VKHSW\U[VKP]PZ[HNLVTL[YPJV

)VSVNUH3»PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLKV
[H[VKP\UHYPNVYVZHTH[YPJLNLVTL[YPJHu
ZLWHYH[VKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHKH\UÄS[YV]LY
KL0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VuYLHSPaaH[V
¶VS[YLJOLKHSSHJ\Y]HKLÄUP[HKHNSPLKPÄJP
¶KHSKPZLNUVKLS]LYKLJOLULYPWYLUKL
LKLUMH[PaaHPSZLNUVNLVTL[YPJV

3L[JO^VY[O 0S IVYKV \YIHUV u X\P YLHSPa
aH[VWHY[LKHSSLWLY[PULUaLKLNSPLKPÄJPYL
ZPKLUaPHSPLWHY[LKHSS»HYLHZWVY[P]HHZ\H
]VS[H KV[H[H KP \U IVYKV HSILYH[V JOL UL
KLÄUPZJLLTPZ\YHSVZWHaPV

9L\[SPUNLU0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[V]LY
ZVPS[LYYLUVHNYPJVSVuX\PYLHSPaaH[VKHSSH
YPWL[PaPVULKLSTLKLZPTVLSLTLU[VSHWH
SHaaPUHWS\YPWPHUVWLYHWWHY[HTLU[PVYPLU
[H[VWHYHSSLSHTLU[LLWLYWLUKPJVSHYTLU[L
HSS»HZZLPUMYHZ[Y\[[\YHSL
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Tema II: struttura urbana e spazi connettivi

Tema III: porte urbane

9LUULZ 0U X\LZ[V PUZLKPHTLU[V YLZPKLU
aPHSL S»PTWPHU[V VYNHUPJV LZ[YLTHTLU[L
HY[PJVSH[V Z[Y\[[\YH \U LKPÄJH[V JOL u ]P
JL]LYZHLZ[YLTHTLU[LZLTWSPJLKHSW\U[V
KP]PZ[HKLSSH]HYPL[n[PWVSVNPJH
5VUVZ[HU[L JP~ SH YL[L KPZ[YPI\[P]H JVT
WSLZZH X\HZP SHIPYPU[PJH NLULYH \U HT
IPLU[L\YIHUVLZ[YLTHTLU[L]HYPVLYPJJV
KPZPUNVSHYP[n

.LL*YVZZ0S[LTHKLSSHWVY[H\YIHUHHZZ\
TLX\PSHZ\HKLJSPUHaPVULMVYZLWPZLTWSP
JL!SHKVWWPHJVY[PUHKPJHZLTVUVMHTPNSPHYP
JVU YLSH[P]L WLY[PULUaL PUPaPH PU \U W\U[V
WYLJPZVKLS[LYYP[VYPVHZLWHYHYLUL[[HTLU[L
S»\YIHUVKHY\YHSL

+PNPVUL 8\LZ[H Z[YL[[H MHZJPH JVTWYLZH
[YH SH JP[[n LK \U»HYLH WYVK\[[P]H u KP]LU
[H[H VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U
PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLJOLVS[YLHKPU
]LZ[PYLMVY[LTLU[LZ\SKPZLNUVKLS]LYKLZP
VYNHUPaaH PU[VYUV HK HUZL KPZ[YPI\[P]L KP
YL[[HTLU[LHNNHUJPH[LHSSLLZ[YLTP[nHSSH
Z[YHKHWYPUJPWHSL

9LNNPV ,TPSPH 3H WVY[H \YIHUH u X\P PU
[LYWYL[H[H JVU THNNPVY LUMHZP H[[YH]LYZV
\UZLNUVWSHUPTL[YPJVWYVMVUKHTLU[LYH
KPJH[V ULSSH Z[VYPH KLSSH JP[[n! PS [YPKLU[L V
¸WH[[LK»VPL¹JOLKLÄUPZJLHSZ\VM\SJYVKP
JVU]LYNLUaH\UVZWHaPVW\IISPJVYHWWYL
ZLU[H[P]V

7HYTH8\LZ[VPUZLKPHTLU[VIHZH[VZ\KP
\UHTH[YPJLYPNPKHTLU[LJHY[LZPHUHVJJ\
WH\UVZWHaPVYPTHZ[VPU[LYJS\ZV[YHSLK\L
PUMYHZ[Y\[[\YL
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Tema IV: spazi aperti nel costruito

82

,KPTI\YNV3VZWHaPVHWLY[VuX\PKLÄUP[V
KH\UKVWWPVWYVÄSVJ\Y]PSPULVJOL¶VYKP
UHUKVS»LKPÄJH[V¶NLULYH\UPTWPHU[V\Y
IHUVMVY[LTLU[LPZWPYH[VHSSHÄN\YHPUNSLZL
KLS¸JYLZJLU[¹

3L[JO^VY[O0UX\LZ[VJHZVSHMVYTHKLSS»PU
MYHZ[Y\[[\YH KPZ[YPI\[P]H YLWSPJH[H KHP SV[[P
LKPÄJH[PuYPWYVKV[[HHSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPH
TLU[VNLULYHUKV\UU\JSLV]\V[VJVZ[P[\
P[VKH\UHNYHUKLYHK\YH]LYKL

3PVUL 8\LZ[»HYLH WYVK\[[P]H ZVYNL HSS»PU
[LYUVKP\UVZWHaPVPU[LYJS\ZV[YHPUMYHZ[Y\[
[\YLZ[YHKHSPYLZ[P[\LUKVJVZy\UHM\UaPVUL
\YIHUHHK\US\VNVHS[YPTLU[PPU\[PSPaaH[V

*SLYTVU[-LYYHUK.SPVY[P\YIHUPZWVU[HULP
ZVUVKP]LU\[PPUX\LZ[VJHZV\U»VJJHZPVUL
WLYPSYPKPZLNUVKP\UHYLHUVULKPÄJH[HKP
YPZ\S[H

+PNPVUL 8\LZ[V JLU[YV ZWVY[P]V u YPNVYV
ZHTLU[LPTWPHU[H[VZ\KP\UHTH[YPJLNLV
TL[YPJHNLULYH[HKHSSHYPWL[PaPVULKPMVYTL
JPYJVSHYP JOL HJJVSNVUV SL KPMMLYLU[P M\U
aPVUPKLSJLU[YV0S[LTHKLSSVZWHaPVHWLY[V
ULSJVZ[Y\P[VuX\PZ[H[VPU[LYWYL[H[VJVTL
VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U»HYLH
HZLY]PaP

4\SOV\ZL 8\LZ[H NYHUKL HYLH YHJJOP\ZH
KH PUMYHZ[Y\[[\YL u Z[H[H YPX\HSPÄJH[H NYHaPL
HSS»\[PSPaaVKP\UPTWPHU[VKPVY[P\YIHUPSHJ\P
TH[YPJL u KP]LU[H[H Z[Y\TLU[V YLNVSH[VYL
KLSSVZWHaPV
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;LTH=!YHWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L





;LTH=0!WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V

+PNPVUL3HWYLZLUaHKP\ULKPÄJPVWYLLZP
Z[LU[L\UH]PSSHWHKYVUHSLJVUVNUPWYVIH
IPSP[nOHKH[VVYPNPULPUX\LZ[VJHZVHK\U
PTWPHU[V \YIHUV LZ[YLTHTLU[L YPNVYVZV
JLU[YH[V Z\SS»HZZL KLSS»LKPÄJPV Z[LZZV HJ
JVNSPLUKVPU[HSTVKVSLYHNPVUPTVYMVSVNP
JOLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV

)PZOVW :[VY[MVYK 0U X\LZ[V JHZV PS KPZ[HJ
JV[YHSLK\LHYLL\YIHUPaaH[LuLUMH[PaaH
[V KHSSH YLHSPaaHaPVUL KP K\L IVYKP \YIHUP
MVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaH[PKHSW\U[VKP]PZ[H
NLVTL[YPJVLKHSSHYLHSPaaHaPVULKP\UWHYJV
SPULHYLJOLÄHUJOLNNPHS»PUMYHZ[Y\[[\YH

7HYTH(UJOLPUX\LZ[VJHZVSHWYLZLUaH
KP\ULKPÄJPVZ[VYPJVLKLSSHYLSH[P]HWLY[P
ULUaHuKP]LU[H[HTH[YPJLWLYSHYLHSPaaH
aPVUL KP \U PTWPHU[V \YIHUV MVY[LTLU[L
YPNVYVZVJOLYPWYLUKLLKLUMH[PaaHSLNLV
TL[YPLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV

:[L]LUHNL3HZLWHYHaPVUL[YHaVUL\YIHUL
u X\P ]HSVYPaaH[H KHSSH THZZPJJPH WYLZLUaH
KLS]LYKLJOLWLUL[YHHSS»PU[LYUVKLSS»PUZL
KPHTLU[VLKPHSJ\UPZWLJJOPK»HJX\H
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Manuale di utilizzo dell’ipertesto digitale allegato
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YPaaHYL ZLJVUKV JYP[LYP KP X\HSP[n WHLZHNNPZ[PJH SL [YHZMVYTHaPVUP JVU
[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
:P[YH[[HKP\UVZ[Y\TLU[VKP[PWVVYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[
[P]VÄUHSPaaH[VHMVYUPYLPUKPYPaaPLZ\WWVY[PHWPSP]LSSP!KHSSHWPHUPÄJHaPV
ULHSSHZJHSHKLPWPJJVSPJLU[YPLKLNSPZ[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PHSSH
KPTLUZPVULLKPSPaPHLKLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»PUZLYPTLU[VULSJVU
[LZ[V
:WLJPHSTLU[LULNSPZWHaPNLVNYHÄJPHTHNNPVYLKPUHTPJH[YHZMVYTH
[P]HULPS\VNOPKLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH
[P]HPSU\V]VJVZ[Y\P[VYPZJOPHPUMH[[PKPKPZZVS]LYLP]HSVYPWHLZHNNPZ[PJPL
HTIPLU[HSPJOLZ[VYPJHTLU[LULSJVYZVKLS[LTWVZPZVUVZ[YH[PÄJH[PULS
[LYYP[VYPVYLNPVUHSLÏX\PUKPULJLZZHYPVZHS]HN\HYKHYLX\LZ[P]HSVYPPU
[YLJJPHUKVMVY[LTLU[LPS[LTHKLSSHJVUZLY]HaPVULJVUX\LSSVKLSSVZ]P
S\WWV L KLSS»PUUV]HaPVUL KLS [LYYP[VYPV PU \U»V[[PJH KP ZVZ[LUPIPSP[n UVU
ZVSHTLU[LHTIPLU[HSLTHHUJOLTVYMVSVNPJHLWHLZHNNPZ[PJHKLSSL[YH
ZMVYTHaPVUP
0SWYVISLTHKPWLYZtTVS[VJVTWSLZZV·PUX\HU[VUVUYPK\JPIPSLH
TLYV[LTHTVYMVSVNPJVLZZLUKVZ[YL[[HTLU[LJVUULZZVHX\LZ[PVUPZV
JPHSPLJVUVTPJOLJ\S[\YHSPZPTIVSPJOLJOLULSSVYVPUZPLTLKL[LYTPUHUV
SLWYH[PJOL[YHZMVYTH[P]LKLSSVZWHaPV·W\~LZZLYLVZZLY]H[VKHSW\U[V
KP]PZ[HKLSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[VVZZPHPSJVTWSLZZVKLPMH[[VYP[PWVSVNP
JPJVZ[Y\[[P]PTH[LYPHSPZPTIVSPJPKPPTTHNPULJOL]LUNVUVHJVZ[P[\PYL
NSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[P·]VS\TL[YPJPL[YPKPTLUZPVUHSP·WYLZLU[PZ\S[LYYP
[VYPV
7LY[LU[HYLKPPUKPYPaaHYLPUZLUZVX\HSP[H[P]VSL[YHZMVYTHaPVUPKHPJH
YH[[LYPZLTWYLWPJVTWSLZZPZPuX\PUKP·ZLN\LUKV\UHSPULHKP[LU
KLUaH[PWPJHKPX\LZ[HYLJLU[LMHZLZ[VYPJHNPnZWLYPTLU[H[HPUHTIP[V
YLNPVUHSLHWHY[PYLKHSSHZLJVUKHTL[nKLNSPHUUPUV]HU[HTHU\HSPWLYPS

YP\ZVKLSWH[YPTVUPVLKPSPaPVI\VULWYH[PJOLLJJ·KPTL[[LYLHW\U[V
\UVZ[Y\TLU[VKP[PWVVYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[[P]VÄUHSPaaH[V
HMVYUPYLPUKPYPaaPLZ\WWVY[P
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKHSS»HZZ\U[VJOLVNUPZPUNVSH[YHZMVYTH
aPVULKLS[LYYP[VYPVPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPVULM\UaPVULL
[PWVSVNPH OH KLSSL YPJHK\[L KP UH[\YH [YHUZJHSHYL JOL ZP YPÅL[[VUV ZPH
HSSHZJHSHW\U[\HSLKLSS\VNVZPHHSSHZJHSHJVTWSLZZP]HKLSWHLZHNNPV
ÏX\PUKPPTWVY[HU[LLZZLYLJVUZHWL]VSPKLNSPLZP[P[LYYP[VYPHSPLWHL
ZHNNPZ[PJP KP VNUP W\U[\HSL PU[LUaPVUL KP [YHZMVYTHaPVUL ]HS\[HUKV SH
X\HSP[nWYVNL[[\HSLKLSU\V]VTHU\MH[[VUVUZVS[HU[VYPZWL[[VHSSHZ\H
UH[\YHKP¸VNNL[[V¹THHUJOLLZVWYH[[\[[VPUYHWWVY[VHSSLYPJHK\[LZ\S
JVU[LZ[VJPYJVZ[HU[L
0SZLJVUKVHZZ\U[VKHJ\PT\V]VUVSLI\VULWYH[PJOL·KPYL[[HJVU
ZLN\LUaHKLSWYPTV·uJOLHUJVYHWYPTHKPMVYUPYLPUKPJHaPVUPJPYJHPS
JHYH[[LYL KLS JVZ[Y\P[V [PWVSVNPL TH[LYPHSP TVYMVSVNPL LJJ u MVUKH
TLU[HSL VMMYPYL VYPLU[HTLU[P L SPULL KP JVTWVY[HTLU[V H WYVWVZP[V KLP
WYVNL[[PKP[YHZMVYTHaPVUL·KHSSLHYLLKPJVTWSL[HTLU[VHX\LSSLKP
U\V]VPTWPHU[VKHSSLWYVNL[[\HSP[nPUMYHZ[Y\[[\YHSPHPNYHUKPYLJPU[PTVUV
M\UaPVUHSPYLHSPaaH[PL_UV]V·PUYHWWVY[VHSSLJVUÄN\YHaPVUPPUZLKPH
[P]LWYLLZPZ[LU[PZ\S[LYYP[VYPV
(KPMMLYLUaHKPX\HU[VJVT\ULTLU[LZPWLUZPSHIHZZHX\HSP[nKLSSL
[YHZMVYTHaPVUP YLJLU[P UVU u KL[LYTPUH[H ZVSHTLU[L KHSS»HZWL[[V L
KHSS»PTTHNPUL KLS U\V]V JVZ[Y\P[V TH KHS YPJVYZV H TVYMVSVNPL K»PT
WPHU[V\YIHUPZ[PJV¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[PHSSLZWLJPÄJP[nLHSSLTH[YPJP
Z[VYPJOLKLSS\VNVSLX\HSPKL[LYTPUHUV\UHWYVNYLZZP]HVTVSVNHaPVUL
KLPWHLZHNNPSVJHSP
+H X\P SH JVU[PU\H ZV[[VSPULH[\YH ULSSL I\VUL WYH[PJOL KLNSP HZWL[[P
NLVTVYMVSVNPJPLKLSSLTH[YPJPPUZLKPH[P]LZ[VYPJOLKLSS\VNV]PZ[PJVTL
LSLTLU[PIHZLWLYSHTLZZHHW\U[VKPWYVNL[[PTHNNPVYTLU[LPUSPULH
JVUSLWLJ\SPHYP[nKLSWHLZHNNPVSVJHSL
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6]]PHTLU[LS»VWLYHaPVULKPKLÄUPaPVULKLPU\V]PWYVNL[[PPUZLKPH[P]P
UVUKV]YnLZZLYLSPTP[H[HHSSHZLTWSPJLYPWYVWVZPaPVULKLNSPHZZL[[PZ[VYP
JPLWYLLZPZ[LU[PTHKV]YnHSSHYNHYZPH\UHYLPU[LYWYL[HaPVULJVU[LTWV
YHULHKP[HSPHZWL[[PPUSPULHJVUNSPVIPL[[P]PKPM\UaPVUHSP[nTHHUJOLKP
ZVZ[LUPIPSP[nLKPPUUV]HaPVULKL[LYTPUH[PKHSS»VNNP
0S[LYaVHZZ\U[VJVUJLYULPSTVKVJVUJ\PULSSLI\VULWYH[PJOL]PLUL
HMMYVU[H[VPS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[VULSSLU\V]LYLHSPaaHaPVUP
5VYTHSTLU[LX\LZ[V[LTHULSSLI\VULWYH[PJOLTHHUJOLULPYLNVSH
TLU[PLKPSPaPSVJHSP·ZWLJPLULSSLHYLLJVU]HSLUaL[\YPZ[PJOL·]PLUL
HMMYVU[H[V YPMLYLUKVZP X\HZP LZJS\ZP]HTLU[L HSSL [PWVSVNPL L HP TH[LYPHSP
[YHKPaPVUHSPKLSS»HYJOP[L[[\YHZ[VYPJHSVJHSLSHX\HSL]PLULHZZ\U[HJVTL
TVKLSSVWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]V:\X\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLJOL
WYLUKL SL TVZZL KHS WYVISLTH KLS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV HYJOP[L[[VUPJV
Z[VYPJVWLYWVP[YHZMLYPYZPZ\JJLZZP]HTLU[LHS[LTHKLSSLU\V]LYLHSPaaH
aPVUPKH[LTWVZPuHWLY[H\UHMVY[LKPZJ\ZZPVUL+H\USH[VPSNY\WWV
KLPMH]VYL]VSPJOL]LKVUVPUJP~\UHJOHUJLWLYYPK\YYLSL¸IY\[[LaaL¹
KLS WHLZHNNPV L WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP
+HSS»HS[YHWHY[LPSNY\WWVKLPJVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKP
WYVJLKLYL SLZP]V KLSSH SPILY[n WYVNL[[\HSL L YPZJOPVZV WLY P WLYPJVSP KP
VTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLLKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOL
JP~JVTWVY[H
9PZWL[[V H X\LZ[H KPZJ\ZZPVUL SL I\VUL WYH[PJOL ZJLSNVUV \UH ]PH
PU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSLNP[[PTHaPVULVM
MLY[H KHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKH WLY PS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV TH
UVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKPPU[LUKLYLSH[YH
ZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPVWPHY[PJVSH[VLTVS[LWSPJLPUJ\PS»PTWVY[HU[L
[LTHKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHWVZZHPU[YLJJPHYZPJVUX\LSSPPULS\KPIPSP
KLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL
0UUHUaP[\[[VPTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VJOL]LUNVUVWYVWVZ[PPUL]P[HIPS
TLU[LZPU[L[PJPOHUUV\U]HSVYLZVSHTLU[LKPVYPLU[HTLU[VLKPPUKPYPa
aVLUVUKPUH[\YHWYLZJYP[[P]HPUX\HU[V]PLULYPIHKP[HSHJLU[YHSP[nKLS
TVTLU[VKLSWYVNL[[VJVTL\UPJVTVKVWLYHMMYVU[HYLPUTVKVW\U
[\HSLLYLZWVUZHIPSLSLPUÄUP[L]HYPHIPSPWVZ[LPUNPVJV·ZPWLUZPHS[LTH
KLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHVHX\LSSVKLSYHWWVY[V



JVUS»VYVNYHÄHKLSZP[VLJVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSL·KHSSH[YH
ZMVYTHaPVULKP\UZPUNVSVS\VNV
:LJVUKVW\U[V!NSPPUKPYPaaPTLZZPHW\U[VKHSSLI\VULWYH[PJOLUVU
UHZJVUVZVSHTLU[LKHSS»PUKHNPULLYPJVNUPaPVULKLSSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUP
JHSVJHSLTHHUJOLKHSS»HUHSPZPKLSSL[YHPL[[VYPLL]VS\[P]LJVU[LTWVYH
ULL WYLZLU[P PU X\LS S\VNV ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H TVYMVSVNPJV JOL KH
X\LSSVKLPYLWLY[VYP[LJUPJPYLHSTLU[LKPZWVUPIPSPLJVT\ULTLU[LKPMM\ZP
ULSTLYJH[VLKPSPaPV9PZWL[[VHS[LTHW\U[\HSLLZWLJPÄJVKLSYHWWVY[V
JVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSLSLPUKPJHaPVUPLNSPVYPLU[HTLU[PJVU[L
U\[PULSSLI\VULWYH[PJOLMHUUVWVPWYVWYPHS»V[[PJHHKV[[H[HULPWYVJLZZP
KP UVYTHSPaaHaPVUL KLSSL SPUN\L L KLP WH[VPZ SVJHSP ULS TVTLU[V PU J\P
X\LZ[LZPHUVHYPZJOPVKPLZ[PUaPVUL
-HYYPMLYPTLU[VHSSLSPUN\LUVYTHSPaaH[LZPNUPÄJHVWLYHYL\UHZLSLaPV
ULKPTH[LYPHSPKHSSHZ[VYPHJVTWVZP[P]P[PWVSVNPJPJVZ[Y\[[P]PLJJLYP
TVU[HYSPZLJVUKVTVKHSP[nLWYVJLK\YLZLTWSPJPPUTVKVJOLWVZZHUV
JVZ[P[\PYLPMVULTPIHZLSLMYHZPIHZLKLSSHU\V]HSPUN\H3»VIPL[[P]VuKP
JVZ[Y\PYL \UH SPUN\H HYJOP[L[[VUPJH ZLTWSPJL JOL [LUNH JVU[V KLNSP
\ZPKLSSL[LJUPJOLKLSSLWYH[PJOLZVJPHSPJVU[LTWVYHULL(UaPS»VWLYH
aPVULKPZLSLaPVULLKPYPTVU[HNNPVT\V]LWYVWYPVKH\UH]HS\[HaPVULKP
WYH[PJHIPSP[nMVUKH[HZ\SJVUMYVU[VJVUNSP\ZPSL[LJUPJOLNSPZ[PSPKP]P[H
H[[\HSP0UX\LZ[VTVKVSHZ[VYPHJVZ[P[\PZJLZVSHTLU[L\UVKLPYPMLYPTLU
[P · L UVU PS YPMLYPTLU[V LZJS\ZP]V · KLSS»VWLYHaPVUL KP YPJVZ[Y\aPVUL
KLSSH ¸SPUN\H¹ HYJOP[L[[VUPJH SVJHSL 3PUN\H UVYTHSPaaH[H JOL WLY WV[LY
M\UaPVUHYLKL]LX\PUKPLZZLYLIHZH[HZ\SSH¸[PWVSVNPaaHaPVUL¹KLSSLZ\L
MVYTLLMVYT\SL
<U[LYaVW\U[VJVUJLYULPS[PWVKPPUKPJHaPVUPJOL]LUNVUVKH[L!UVU
ZVSHTLU[LSL[PWVSVNPLLPTH[LYPHSPTHHUJOLPS[YH[[HTLU[VyKLNSPZWHaP
HWLY[PSLTVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLNSP¸VNNL[[P¹HYJOP[L[[VUPJPNSPLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLLZ[LYUVLJJPUTVKVKHL]P[HYLPSYP
ZJOPVKPPUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[P[\[[PZJOPHJJPH[PZ\SSHZVSHPTTHNPUL
LZ[LYPVYLKLSS»HYJOP[L[[\YH·JVUNSPPUL]P[HIPSPYPZJOPKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹
·HMH]VYLKP\UH]PZPVULWPHY[PJVSH[HLJVTWSLZZH
7LYX\HU[VYPN\HYKHSL[PWVSVNPLKP¸VNNL[[PHYJOP[L[[VUPJP¹YPZWL[[V
HSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[V4\V]LUKVKH\UH]HS\
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[HaPVULYPZWL[[VHSSLKPUHTPJOL[YHZMVYTH[P]LJVU[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPV
WPLTVU[LZLZPuKLJPZVKPJVUJLU[YHYZPZ\P[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSL
Z[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL¸JHZL¹LP¸JHWHUUVUP¹PU
X\HU[VYP[LU\[PNSPVNNL[[PJOLPUÅ\PZJVUVTHNNPVYTLU[LKHSW\U[VKP]PZ[H
X\HU[P[H[P]VZ\SSHTVKPÄJHaPVULKLP¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
3LPUKPJHaPVUPWLYPSJVZ[Y\P[VJVU[LU\[LULSSLI\VULWYH[PJOLYHWWYL
ZLU[HUVPUKLÄUP[P]H\UHZWLJPLKP¸TPUPTVJVT\ULKLUVTPUH[VYL¹[LY
YP[VYPHSLLSVJHSL\UHZVY[HKP¸NYHKVTPUPTV¹X\HSP[H[P]VZ\J\PH[[LZ[HY
ZP·JVTLH]]PLULPUTVS[PHS[YPWHLZPL\YVWLPHKPMMLYLUaHKLSS»0[HSPH·
JOLWLY~HSJVU[LTWVUVUKL]LPTWLKPYLHS[YLLWPHY[PJVSH[LKLJSP
UHaPVUPKLPJVUJL[[PKPX\HSP[nPUUV]HaPVULZVZ[LUPIPSP[nYHWWVY[V
JVUSHZ[VYPH0UHS[YLWHYVSLNSPPUKPYPaaPJVU[LU\[PULSSLI\VULWYH[PJOL
UVUKL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[PPUZLUZVTLYHTLU[LYLZ[YP[[P]VZMH]VYLU
KVWYVWVZ[LHYJOP[L[[VUPJOLLPUZLKPH[P]LKPYPJLYJHW\YJOtHTWPH

TLU[LHYNVTLU[H[L0UÄULJVTLX\HY[VHZZ\U[VZPHZZLYPZJLS»PTWVY[HU
aHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nKLSSL[YHZMVYTHaPVUPTHWLYJOuJP~UVUZPH\U
IHUHSLZSVNHUWYP]VKPJVUZPZ[LUaHSHZPJVUJYL[PaaHPU\UHZLYPLKPJVT
WVY[HTLU[PJOLKL]VUVH[[YH]LYZHYL[\[[LSLKP]LYZLZJHSLKLSWYVNL[[VKP
[LYYP[VYPVLKPWHLZHNNPV!\UHZPU[LZPZ[HULSJHWP[VSVZ\SSLYHJJVTHUKH
aPVUPNLULYHSP
:P[YV]HUVX\HSLYHNPVUPWYPTLKLPJYP[LYPZLN\P[PWLYPSJVU[LUPTLU[V
KLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLKLSJVUZ\TVKPZ\VSVSH]HSVYPaaHaPVUL
KLSSLJVU[PU\P[nZWHaPHSPHNYPJVSLLUH[\YHSPPSYP\ZVKLSWH[YPTVUPVZ[VYPJV
LKLPZP[PNPn\YIHUPaaH[PPSJVTWH[[HTLU[VKLSS»LKPÄJH[VSHZWLYPTLU[H
aPVUL KP TVKHSP[n WYVNL[[\HSP PU NYHKV KP NHYHU[PYL LZP[P THNNPVYTLU[L
ZVZ[LUPIPSPZPHKHSW\U[VKP]PZ[HHTIPLU[HSLJOLKHX\LSSVWHLZHNNPZ[PJV
TVYMVSVNPJVKHU\V]PTVKLSSP[PWVSVNPJPJOLJVUZLU[HUV\UHV[[PTPaaH
aPVULKLSSHKLUZP[nLKPSPaPHÄUVHSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJH
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 0S JVU[LZ[V KLSSL [YHZMVYTHaPVUP PU 7PLTVU[L! SH KPZZVS\aPVUL
KLSS»OHIP[H[Z[VYPJVLSL[LUKLUaLJVU[LTWVYHULL
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V
UL WYH[PJOL u ULJLZZHYPV PU WYPTV S\VNV TL[[LYL H M\VJV \UH SL[[\YH
JVUKP]PZHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJOLULNSP\S[PTPKLJLUUPOHUUVPU[LYLZZH[V
PS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZLZWLJPHSTLU[LHSKPM\VYPKLSSLHYLL\YIHULJVUZV
SPKH[L
:LWLYOHIP[H[[YHKPaPVUHSLPU[LUKPHTVSHYLSHaPVULJOL\UPZJLZ[VYPJH
TLU[LPZPUNVSPZWHaPNLVNYHÄJPLSLSVYVJHYH[[LYPZ[PJOL!VYVNYHÄHWLKV
SVNPHJSPTHTH[LYPHSPKLSS\VNVZ[Y\[[\YHaPVULHNYPJVSHPUÅ\ZZPJ\S[\YHSP
LJJHPYLSH[P]PJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLTVYMVSVNPJPKLSJVZ[Y\P[VWVZZPHTV
KPYLJOLX\LZ[VSLNHTL]PLULHPU[LYYVTWLYZPKLÄUP[P]HTLU[LULNSPHUUP
JPUX\HU[HKLS5V]LJLU[V0UYLHS[nX\LZ[HYV[[\YHuZVSHTLU[LS»LZP[VKP
\UWYVJLZZVWPS\UNVJOLH]L]HH]\[VPUPaPVNPnULSSHZLJVUKHTL[n
KLSS»6[[VJLU[VJVUS»PU[YVK\aPVULKLSZPZ[LTHWH]PSSVUHPYLKPTH[YPJL\Y
IHUHULNSPZWHaPNLVNYHÄJPLZ[LYUPHSSLJP[[n"HX\LZ[VMLUVTLUVZPHN
NP\UNLX\HSJOLKLJLUUPVWP[HYKPX\LSSVKLSSHMYHTTLU[HaPVULLKLSSH
¸JHWPSSHYPaaHaPVUL¹ KLSSH WYVK\aPVUL JOL ZP Z]PUJVSH KHP S\VNOP WYVWYP
KLSS»PUK\Z[YPH¸TVKLYUH¹
3HMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[VKL[LYTPUH
¶JVUPSKPMMVUKLYZPKPTVKLSSPJ\S[\YHSPLKPZ[PSPKP]P[HSLNH[PHSSHTVKLYUPa
aHaPVUL L HS TVUKV \YIHUV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\
ZPVUL KP U\V]P TH[LYPHSP L S»H\[VTHaPVUL KLP JHU[PLYP LKPSPaP ¶ SH ÄUL KP
\U»HYJOP[L[[\YHLKPTVKHSP[nPUZLKPH[P]LMVY[LTLU[LJVUULZZLHPS\VNOP
HSSLYHNPVUPKLSSHJHWHJP[nK»\ZVKLPZ\VSPKLSS»HJX\HLKLSS»LZWVZPaPVUL
+HX\PUHZJLX\LSWYVNYLZZP]VKPZ[HJJV[YHLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULL
KPZVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPV[YH¸VNNL[[P¹JVZ[Y\P[PLMVUKV[LYYP[VYPHSLJOL
KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL \UH KLSSL WYPUJPWHSP JH\ZL KLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU
J»u ZVSV PS KPZ[HJJV [YH MVYTH KLS Z\VSV L MVYTH KLSSH JVZ[Y\aPVUL :L
Z[VYPJHTLU[LTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HL[PWVSVNPHLKPSPaPHYPZ\S[H]HUVLZZL
YLK\LKH[PMVY[LTLU[LPU[YLJJPH[PLPU[LYKPWLUKLU[PKHNSPHUUPJPUX\HU[H



PUWVPZPHZZPZ[L¶NYHaPLHUJOLHSSLU\V]LUVYTL\YIHUPZ[PJOLJOLMHUUV
YPMLYPTLU[VHSSLÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LHWLY[LPU[YVKV[[LKHS4VKLYUV¶H
\UHWYVNYLZZP]HKP]HYPJHaPVULLZLWHYHaPVULKLPK\L[LYTPUP
5LNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[H]LUNVUVNL[[H[LSLIHZPWLYSHJVZ[Y\
aPVULKLPWHLZHNNPKLSSHJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H:V[
[V SH ZWPU[H KLSSH TVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV \UH KPUHTPJH
PUJYLTLU[HSL SL U\V]L \YIHUPaaHaPVUP PUPaPHUV ZLTWYL WP H PYYHKPHYZP
ULSSLJHTWHNULZLN\LUKVSLKPYL[[YPJPKLSS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL]PHYPH.SP
¸VNNL[[P¹LKPSPaPSLJHZL\UPMHTPSPHYPSLWYPTL]PSSL[[LLJHWHUUVUPMHUUV
YPMLYPTLU[VH\UHTVKLSSPZ[PJHJHWHJLKPTLKPHYLSLPZ[HUaLKPTVKLYUPa
aHaPVULKLNSPZ[PSPKP]P[HSHJVTWHYZHKLSNHYHNLSHJ\JPUHJOLZPZWVZ[H
HSWPHUVZ\WLYPVYLLJJS»PU[YVK\aPVULKPJHYH[[LYPÄN\YH[P]PTVKLYUPZ[P
JVUSHW\U[\HSLKLJSPUHaPVULJVZ[Y\[[P]HMH[[HZ\SJHTWVPUWYPTVS\VNV
KHÄN\YLWYVMLZZPVUHSPJVTLPNLVTL[YP
:WLJPHSTLU[LPU7PLTVU[LX\LZ[HU\V]HNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HZM\NNL
HSS»H[[LUaPVULKLSSLHUHSPZPMH[[LKHPJVU[LTWVYHULP[YVWWVPU[LU[PHVZ
ZLY]HYLPWYVJLZZPKPWVSHYPaaHaPVULPU[VYUVHSSLNYHUKPHYLLTL[YVWVSP[H
UL"\UHNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HJOLPUPaPLYnHLZZLYLWLYJLWP[HJVUPWYPTP
Z[\KPZ\SSHJP[[nKPMM\ZHLSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HZVSHTLU[LJVUS»PUPaPV
KLNSPHUUPUV]HU[H
:LULSZLUZVJVT\ULPSWLYPVKVKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HJVU[P
U\HHLZZLYLWLYJLWP[VJVTLX\LSSVJOLOHKL[LYTPUH[VSLTHNNPVYPJYP
[PJP[nULPJVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVPUYLHS[nSHMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUP
V[[HU[HLJOLJVU[PU\HÄUVHVNNPOHJHYH[[LYPJYP[PJPUVUPUMLYPVYPHX\LS
SHWYLJLKLU[L8\LZ[VUVUZVS[HU[VKHSW\U[VKP]PZ[HX\HU[P[H[P]VHU
JOLZLKL]VUVLZZLYLZV[[VSPULH[PPMVY[P[HZZPKPJVUZ\TVKPZ\VSVJOL
ULSJVYZVKLSS»\S[PTHMHZL¶ZVWYH[[\[[VULPWYPTPHUUPKLSU\V]VZLJVSV
¶YPZ\S[HUVWHY[PJVSHYTLU[LLSL]H[P(KLZLTWPVTLU[YLÄUVHX\HSJOL
KLJLUUPVMHZPuHZZPZ[P[VHMLUVTLUPKPMM\ZP]PZWLJPHSTLU[LS\UNVSLKP
YL[[YPJPKPM\VYP\ZJP[HKLPWPJJVSPLTLKPJLU[YPWPYLJLU[LTLU[LZPZ[HUUV
KLSPULHUKVJVUÄN\YHaPVUP¶PUYHWWVY[VHSS»PU[LSHPH[\YH[LYYP[VYPHSLKPS\U
NHK\YH[H¶KHPJHYH[[LYPWPYHKPJHSPLWLY]HZP]P
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5LSSLMHZJLWLKLTVU[HULLWLKLJVSSPUHYPULSSLaVULKPIHZZH]HSSL
ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S
[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V]LJLU[YHSP[nU\V]PPUZLKPHTLU[PJVTTLY
JPHSPWYVK\[[P]PLJJS»VJJ\WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹
YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[LWLYSL\YIHUPaaHaPVUPKLSSHMHZLWYLJLKLU[LSH
YLHSPaaHaPVULKPU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKP
NLVNYHÄLPUZLKPH[P]LWLYTVS[P]LYZPPULKP[LJOLWYLUKVUVSLTVZZLKHS
SHKPZWLYZPVULKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HZLUaHWPHWWVNNPHYZPHSSL
Z[Y\[[\YHaPVUPKLSWHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYL L SL [PWVSVNPL KLS JVZ[Y\P[V JVUZVSPKHUV H WHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUPV[[HU[HKLSº ZLNUHUVS»HMMLYTHYZPKPTVKHSP[nHIP[H[P]LZLTWYL
WPPUKP]PK\HSP0TTLKPH[HTLU[LHSKPM\VYPKLP[LYYP[VYP\YIHUPJVUZVSPKH[P
ZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLVHSTHZZPTV
KLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVTWHYLWYVWYPV
PUX\LZ[PHUUPSL\UPJOL[PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LKLSSLU\V]L\YIHUPaaHaPVUP
YLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLUKLPSZVWYH]]LU
[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\aaVPSJOLWYV
NYLZZP]HTLU[LKVTPUHULSSLaVULPUK\Z[YPHSPHY[PNPHUHSPLJVTTLYJPHSPH
MYVU[L KP \UH KPZJYL[H ZWLYPTLU[HaPVUL L HY[PJVSHaPVUL KP [PWVSVNPL JV
Z[Y\[[P]LWLYX\LZ[P\ZPZWLJPHSTLU[LPUVWLYHH]]LU\[HULPKLJLUUPWYL
JLKLU[P:JVTWHYL¶HKPMMLYLUaHKPHS[YPWHLZPL\YVWLP¶HKLZLTWPVSH
Z[Y\[[\YHWVY[HU[LPUJHYWLU[LYPHTL[HSSPJHZVZ[P[\P[HV]\UX\LKHWPSHZ[YP
[PTWHUPLWHUULSSPWVY[HU[PPUJSZ3HJVTWHYZHKP¸PIYPKP¹X\HSPSHJHZH
JHWHUUVULZHUJPZJLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HZ[YL[[HTLU[LHYJOP[L[[VUP
JVSHZJVUÄ[[HKLSSHWPHUPÄJHaPVULJOLYHNPVUHWLYaVUPUN
(WHY[PYLKHNSPHUUPV[[HU[HJVTWHYLWLY~HUJOL\UHS[YVMLUVTLUV!PS
YP\ZV KLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV

ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP
Z[PSP KP ]P[H (S KP Sn KLSSH Z\H KPTLUZPVUL X\HU[P[H[P]H PUK\IIPHTLU[L
YHNN\HYKL]VSL PU HSJ\UL HYLL KLS 7PLTVU[L aVUL JVSSPUHYP L TVU[HUL
MHZJLWLKLTVU[HULPSMLUVTLUVKLSYP\ZVuPU[LYLZZHU[LWLYJOtTVZ[YH
LYP]LSHYPZWL[[VHSWLYPVKVJVTWYLZV[YHNSPHUUPJPUX\HU[HLZL[[HU[H
\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[P KLS WHLZHNNPV L KLS [LYYP[VYPV Z[VYPJV 9PJLYJH KP X\HSP[n HT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P
KHS TLYJH[V PTTVIPSPHYL ZWPUNVUV HSSH YPJVSVUPaaHaPVUL KP [LYYP[VYP HI
IHUKVUH[PKHSSLWYH[PJOLHNYPJVSL4HNSPHUUPPU[VYUVHSSHÄULKLSZLJVSV
UVUZVUVZVSVX\LSSPKLSYP\ZV0MLUVTLUPWHYHSSLSPKLSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLPJLU[YPZ[VYPJPKLPWPJJVSPJLU[YPKLSSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYSLLYL
KP[n Z[VYPJOL KLS [LYYP[VYPV L WP PU NLULYHSL WLY SH X\HSP[n KLSS»HIP[HYL
MHUUVPU[YH]LKLYL\UJHTIPHTLU[VKPWYVZWL[[P]HKHUVUZV[[V]HS\[HYL
5VUKPTLUVX\LZ[HKVTHUKHKPX\HSP[nUVU[YV]HPTTLKPH[LYPZWVZ[L
ULSSLWYH[PJOLVYHTHPJVUZVSPKH[LKP[YHZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPV0SWHL
ZHNNPVVYKPUHYPVJVU[PU\HHLZZLYLWYVNL[[H[VLTVKPÄJH[VZLJVUKVTV
KLSSP[HYKVM\UaPVUHSPZ[PL[HYKVTVKLYUPZ[P¸IHUHSP¹PUJ\PPSMVUKV[LYYP[V
YPHSLJVU[PU\HHLZZLYL]PZ[VJVTL\UH[HI\SHYHZHWYP]HKP]HSVYPLJVTL
\UH]HYPHIPSLKPWLUKLU[LKLSSVZ]PS\WWV¶LUVUJVTL\ULSLTLU[VWV
[LUaPHSTLU[LJVTWHY[LJPWLKLSSVZ]PS\WWV3LPZ[HUaLKPX\HSP[nUVU[YV
]HUVJVYYPZWVUKLUaHULNSPH[[P[LJUPJP!UVU[YV]HUVYPZJVU[YVULSS»VMMLY[H
LKPSPaPHWYP]H[HULSSLTVKHSP[nKP[YHZMVYTHaPVULLTVKLYUPaaHaPVULKLP
S\VNOP WLYZLN\P[L KHSSL HTTPUPZ[YHaPVUP SVJHSP L PS [LYYP[VYPV JVU[PU\H H
LZZLYLTVKPÄJH[VZLJVUKVZJOLTPPUZLKPH[P]PLWYVNL[[\HSP¸HJH[HSVNV¹
YLP[LYH[PHKSPIP[\T
<UPJVYPZJVU[YV!SH[LUKLUaHKHWHY[LKLSTLYJH[VHKHZZ\TLYLSH
KVTHUKHKPX\HSP[nLSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYP]HSVYPZ[VYPJPLHT
IPLU[HSP JVTL \U [LTH KP THX\PSSHNL KLS JVZ[Y\P[V L_ UV]V PU WYPTPZ
X\LSSVYLZPKLUaPHSL
:PHZZPZ[LJVZyH\UHYPWYLZHKP[LTPJVTWVZP[P]P¸[YHKPaPVUHSP¹PS[L[[V
HJHWHUUHSHMVYTHaPVULKPWVY[PJH[PS»\ZVKPJVSVUULLWHYHZ[LPUZPLTL
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HSYP\[PSPaaVKPTH[LYPHSP¸SVJHSP¹WPL[YHSH[LYPaPVPU[VUHJVSLNUVLJJ:P
[YH[[HKP\UWYVJLZZVJOLV]]PHTLU[LUVUYPN\HYKHZVSVPS7PLTVU[LTH
PUNLULYHSL[\[[PNSPZWHaPL\YVWLPH[[YH]LYZVPSWP]HZ[VMLUVTLUVKLSSH
NLU[YPÄJH[PVU
8\LZ[H[LUKLUaHHSSHYLPU]LUaPVULKLSSH[YHKPaPVULHSS»PU[LUZPÄJHaPV
ULKLSJHYH[[LYLHSSH[PWPJPaaHaPVULUVUKL]LLZZLYLVZZLY]H[HL]HS\[H
[H[YHTP[LSVZN\HYKV¸TVYHSPZ[H¹KLSSHKPZJPWSPUHHYJOP[L[[VUPJHTHWLYP
Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV <UH THNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU
[VWVZP[P]V
+V]LJP~uH]]LU\[V¶ZPWLUZPHKLZLTWPVHP[LYYP[VYP[\YPZ[PJPKLSSH
7YV]LUaHKLSSH)YL[HNUHKLSSH:H]VPH¶]Pu\UNP\KPaPVWVZP[P]V[LUKLU
aPHSTLU[LJVUKP]PZVKHWHY[LKP[\[[PNSPH[[VYPKLSSHZJLUH[LYYP[VYPHSL9P
ZWVUKLYLJOLUVUZP[YH[[HKP\UWYVISLTHKP¸JHT\MMHTLU[V¹KLSJHYH[
[LYL KLNSP LKPÄJP TH KP X\HSP[n KLS WYVNL[[V UVU u Z\MÄJPLU[L , ]P u
WHYHSSLSHTLU[LPSWLYPJVSVKPUVUYHJJVNSPLYL¶JLYJHUKVKPKLJSPUHYSLWV
ZP[P]HTLU[L¶SLKVTHUKLKPTHNNPVYLX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVJV
Z[Y\P[VJOL]LUNVUVKHPKPMMLYLU[PH[[VYPKLSJVYWVZVJPHSL



(S[LTWVZ[LZZVWLY~SHYPZVS\aPVULKLS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJV
Z[Y\P[VUVU]PLULHPUJPKLYLZ\X\LPTLJJHUPZTPKP[YHZMVYTHaPVULKLSSV
ZWHaPV JOL ZVUV SH YHNPVUL WYVMVUKH KLP MLUVTLUP KP KLX\HSPÄJHaPVUL
KLPWHLZHNNPJVU[LTWVYHULP<UHJVSSLaPVULKP¸VNNL[[P¹VTVNLULPJOL
MHUUVYPMLYPTLU[VH\UH[YHKPaPVULHUJOLYLPU]LU[H[HUVUuPUMH[[PZ\MÄ
JPLU[L:LUaH\UHTVKPÄJHaPVULKLPTLJJHUPZTPPUZLKPH[P]PZLUaH\UH
YPWYLZHKLSYHWWVY[VJOLSLNHWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSLZ[VYPJVL[YHZMVYTH
aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZV KP YLPU]LUaPVUL KLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
JVUÄUH[V PU \U»VWLYHaPVUL TLYHTLU[L KP ¸MHJJPH[H¹ WYP]H KP YPJHK\[L
YLHSPZ\SSHX\HSP[nKLSWHLZHNNPV
ÏWYVWYPVHWHY[PYLKHSYPJVUVZJPTLU[VKPX\LZ[LKPMMLYLU[PJYP[PJP[nJOL
ZVUVZ[H[PTLZZPHW\U[VNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLJOL[VJJHUV
SL KP]LYZL KPTLUZPVUP KLSSH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV H]LUKV WLY
VIPL[[P]VUVUZVSHTLU[LSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLU\V]L[YHZMVYTHaPVUP[LY
YP[VYPHSPLKLKPSPaPLTHHUJOLS»\[PSPaaVKLSJVZ[Y\P[VL_UV]VWLYYPX\HSPÄ
JHYLSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LJYP[PJOLJOLZPZVUV]LU\[LHMVYTHYLULS
JVYZVKLNSP\S[PTPKLJLUUP
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8\LZ[HWHY[LMVYUPZJLPUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[PJOLKHSW\U[VKP]P
Z[HVWLYH[P]VZPJVSSVJHUVHSSP]LSSVKPJVTWL[LUaHKLNSPZ[Y\TLU[PLKP
ZWVZP[P]PÄUHSPaaH[PHYLNVSHYLS»LKPÄJH[VKPU\V]HJVZ[Y\aPVULHSSHZJHSH
TPJYV\YIHUHWYVNL[[PKPSV[[PaaHaPVULPZVSH[PWPJJVSPX\HY[PLYPLHSSHZJH
SHLKPSPaPHPSZPUNVSVSV[[VLLKPÄJPV
,ZZHWLY[HU[VPU[LYHNPZJLZWLJPÄJHTLU[LJVUZ[Y\TLU[PX\HSP!P9L
NVSHTLU[P LKPSPaP P :<, KP WPJJVSH L TLKPH KPTLUZPVUL L SL YLSH[P]L
UVYTLKPH[[\HaPVULÄUV¶WV[LUaPHSTLU[LHUJOLZLPUMVYTHW\YHTLU
[LJVUZ\S[P]HLKPPUKPYPaaV¶HSSP]LSSVKLSSHZPUNVSHJVUJLZZPVULLKPSPaPH
,ZZHuZ\KKP]PZHZVZ[HUaPHSTLU[LPUK\LWHY[P
3H WYPTH WHY[L YPN\HYKH SL PUKPJHaPVUP KP JHYH[[LYL NLULYHSL ]HSPKL
V]\UX\LZ\S[LYYP[VYPVYLNPVUHSLHWYLZJPUKLYLKHSSLZWLJPÄJOLJVUKPaPV
UPNLVNYHÄJOL
3HZLJVUKHWHY[LHWWVNNPHUKVZPZ\SL[[\YLJHY[VNYHÄJOLJOLZ\KKP
]PKVUV PS [LYYP[VYPV YLNPVUHSL PU HYLL VTVNLULL HP ÄUP KLSSL PUKPJHaPVUP
YPWVY[HKPZWVZPaPVUPZWLJPÄJOLKLJSPUH[L[LYYP[VYPHSTLU[LWLYK\LKPMML
YLU[P[PWVSVNPLKPJVZ[Y\P[V!
 S»LKPÄJH[V YLZPKLUaPHSL KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL LZ[LYUV HSSL HYLL KLP
NYHUKPHNNSVTLYH[P\YIHUP"
 S»LKPÄJH[V WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL L [LYaPHYPV LZ[LYUV HSSL HYLL KLP
NYHUKPHNNSVTLYH[P\YIHUP
:PWYLJPZHJOLX\LZ[HZ\KKP]PZPVULKLSSHYLNPVULPUHYLLVTVNLULL
UVUJVTWYLUKLPSJVU[LZ[VTL[YVWVSP[HUVKP;VYPUVWLYJ\PUVU]HSNVUV
X\LZ[LPUKPJHaPVUPKPPU[LY]LU[V

0UKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSL
3LPUKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSLYHJJVSNVUV\ULSLUJVKPJVUZPNSPL
VYPLU[HTLU[P X\HSP[H[P]P L KP I\VUL WYH[PJOL ]HSPKV WLY [\[[V PS [LYYP[VYPV
YLNPVUHSLPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZP[\HaPVULPUZLKPH[P]HVKHSSHJVSSV
JHaPVULNLVNYHÄJH;HSPPUKPJHaPVUPYPN\HYKHUVZPHNSPPUZLKPHTLU[PYLZP
KLUaPHSP ZPH NSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P JVTTLYJPHSP L [LYaPHYP L ZP
HY[PJVSHUVHSVYV]VS[HPUKPZWVZPaPVUPHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKPZWV
ZPaPVUPHSSHZJHSHLKPSPaPH:P[YH[[HKPPUKPJHaPVUPHSSVZ[LZZV[LTWVNL
ULYHSPLPTWYLZJPUKPIPSPZ\SSLX\HSPZPHWWVNNPHUVSLZ\JJLZZP]LPUKPJH
aPVUPZWLJPÄJOLKLJSPUH[LZ\S[LYYP[VYPV
(SSHZJHSHTPJYV\YIHUHSLPUKPJHaPVUPZPPUJLU[YHUVZ\HZWL[[PYLSH[P]P
HP[LZZ\[PKLNSPPUZLKPHTLU[PLHSYLSH[P]VKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[P]PH
IPSP[nWYPUJPWHSLWLYJVYZPZLJVUKHYPWHYJOLNNP]LYKLYLJPUaPVUPTVKH
SP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[VWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[n
(SSHZJHSHLKPSPaPHZVUVPU]LJLMVYUP[LPUKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSL
YLSH[P]L H X\LNSP Z[LZZP HZWL[[P KLSS»VNNL[[V LKPSPaPV [PWVSVNPL LKPSPaPL L
YLSH[P]L TVKHSP[n KP VJJ\WHaPVUL KLS SV[[V TVKHSP[n KP JVWLY[\YH LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVTH[LYPHSPLJVTWVZPaPVUPKP
MHJJPH[HWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nPX\HSPZPYP[YV]LYHUUVWVP\S[LYPVYTLU[L
KLJSPUH[P PU THUPLYH ZWLJPÄJH ULSSL Z\JJLZZP]L PUKPJHaPVUP YLSH[P]L HSSL
ZPUNVSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]L0UX\LZ[HZLaPVULYLSH[P]HHSSLPUKPJHaPVUP
KP JHYH[[LYL NLULYHSL [YV]HUV WVZ[V HUJOL NSP HZWL[[P KP ZVZ[LUPIPSP[n
HTIPLU[HSL8\LZ[HWHY[LHMMYVU[HPS[LTHKLSSHJVYYL[[HWYVNL[[HaPVUL
KLSS»PU[LY]LU[VHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPHPUYHWWVY[VHSWYVISLTH
KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSL MHJLUKV YPMLYPTLU[V H [LTH[PJOL JVTL
S»LZWVZPaPVULZVSHYLSHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPS»\ZVKLSS»HJX\HLKLS]LY
KL PS YLJ\WLYV KLSSL HYLL WYVK\[[P]L S»HKLN\HTLU[V WYLZ[HaPVUHSL
KLSS»LZPZ[LU[L
=PZ[HS»PTWVY[HUaHKPX\LZ[PHYNVTLU[P]LUNVUVMVYUP[LSPTP[H[LTHHS
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JVU[LTWVWYLJPZLPUKPJHaPVUPPUTLYP[VHSSLTVKHSP[nKPPTWVZ[HaPVULKLNSP
PU[LY]LU[P\YIHUPZ[PJPLKLKPSPaPHSSLKP]LYZLZJHSLHSÄULUVUZVSVKPTPUP
TPaaHYLNSPLMML[[PULNH[P]PTHHUJOLLZVWYH[[\[[VKP]HSVYPaaHYLSLYPZVYZL
HTIPLU[HSPSVJHSPLSHKPTLUZPVULLJVSVNPJHHSS»PU[LYUVKLPWYVNL[[P

0UKP]PK\HaPVULLJHYH[[LYPZ[PJOLKLNSPHTIP[PKPHWWSPJHaPVULKLS
SLI\VULWYH[PJOL!THJYVHTIP[PJVUKPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOL
(SÄULKPPU[YVK\YYL\U»HY[PJVSHaPVULZWLJPÄJHLJHYH[[LYPaaHU[LKLSSL
I\VULWYH[PJOLHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPHPS[LYYP[VYPVYLNPVUHSLu
Z\KKP]PZV ¶ WLY X\HU[V JVUJLYUL NSP PUZLKPHTLU[P YLZPKLUaPHSP ¶ PU 
THJYVHTIP[P.SPTHJYVHTIP[PWYLZLU[HUVJHYH[[LYPZ[PJOLKPKL[LYTP
UH[LaaHNLVTVYMVSVNPJHLHSJVU[LTWVKPYLSH[P]HVTVNLULP[nKHSW\U[V
KP]PZ[HPUZLKPH[P]VLKLP[PWPLKPSPaPHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPH7LY
NSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYPZPKPZ[PUN\VUVK\LJVU
KPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOLWPHU\YHLKLJSP]PV
)\VULWYH[PJOLWLYS»LKPÄJH[VYLZPKLUaPHSL
3L PUKPJHaPVUP ZWLJPÄJOL WLY P ZPUNVSP THJYVHTIP[P ZVUV HY[PJVSH[L
ZV[[VMVYTHKPI\VULWYH[PJOLKPZLNUH[LLZJYP[[LLKPYPMLYPTLU[PMV[VNYH
ÄJPKPVYPLU[HTLU[VLZVUVYLSH[P]LU\V]HTLU[LHSSLJH[LNVYPLPUJVU
[YH[LZVWYH![PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[VTVKHSP[nKP
JVWLY[\YH LSLTLU[P KP TLKPHaPVUL [YH PU[LYUV LK LZ[LYUV TH[LYPHSP L
JVTWVZPaPVUPKPMHJJPH[H0USPULHKPWYPUJPWPV[HSPPUKPJHaPVUPZPWVUNVUV
PU JVLYLUaH L JVU[PU\P[n JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH
SVJHSLPU[LYWYL[HUKVSLKPUHTPJOLJVU[LTWVYHULLHUJOLKHSW\U[VKP
]PZ[H [LJUVSVNPJV L HWWVNNPHUKVZP HS[YLZy HSS»\[PSPaaV KP LZLTWP SVJHSP
JVU[LTWVYHULPKPX\HSP[n7LYVNUPTHJYVHTIP[VSLPUKPJHaPVUPZVUVVY
NHUPaaH[LULSZLN\LU[LTVKV!
 SHZLaPVUL[PWVSVNPLLKPSPaPLTL[[LPUL]PKLUaHSLTVKHSP[nKPJVUÄN\
YHaPVULHTTLZZLKLSS»VNNL[[VLKPSPaPVKHSW\U[VKP]PZ[H]VS\TL[YPJV
KLSS»VYPLU[HTLU[VKLSSHYLSHaPVUL[YHSLKP]LYZL\UP[nHIP[H[P]L"



 SHZLaPVULJVWLY[\YLMVYUPZJLPUKPJHaPVUPZ\SKPZLNUVNLVTL[YPJVKLS
SLJVWLY[\YLZ\SSLWLUKLUaLZ\NSPZWVY[PPUYLSHaPVULHSSHJVUÄN\YH
aPVULKLSSLMHJJPH[LZ\PTH[LYPHSPKPJVWLY[\YHHTTLZZP"
 SH ZLaPVUL LSLTLU[P KP TLKPHaPVUL [YH PU[LYUV LK LZ[LYUV [YH[[H KP
[\[[P X\LNSP LSLTLU[P IHSJVUP SVNNL [L[[VPL WVY[PJH[P LJJ JOL ZP
WVUNVUVJVTLLSLTLU[PKPÄS[YV[YHPS]VS\TLJVZ[Y\P[V]LYVLWYVWYPV
JOP\ZVLNSPZWHaPHWLY[PJVT\UPVKPWLY[PULUaH"ULSS»VYNHUPaaHaPVUL
KLSSLI\VULWYH[PJOLSLPUKPJHaPVUPKPX\LZ[HZLaPVULHZZ\TVUVPT
WVY[HUaHJY\JPHSLPUX\HU[VJVU[YPI\PZJVUVPUTHUPLYHKL[LYTPUHU[L
HSSHKLÄUPaPVULKLSS»HZWL[[VÄUHSLKLPTHU\MH[[PLKPSPaP"
 SLZLaPVUPTH[LYPHSPJHYH[[LYPaaHU[PLJVUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HMVY
UPZJVUVPUÄULPUKPJHaPVUPZ\S[PWVLSHJVSSVJHaPVULKLSSLHWLY[\YLZ\P
TH[LYPHSPKPYP]LZ[PTLU[VLZ\SSLSVYVHZZVJPHaPVUPPUM\UaPVULKLSKPZL
NUVJVTWSLZZP]VKLSSHMHJJPH[HLKLSZ\VVYPLU[HTLU[V"SLPZ[Y\aPVUP
YLSH[P]LHPTH[LYPHSPKL]VUVPUMH[[PHUKHYLZLTWYLKPWHYPWHZZVJVUSL
HS[YLPUKPJHaPVUPWYVZWL[[PTVYMVSVNPHKLSSLJVWLY[\YLLJJWLYL]P
[HYL\U\ZVUVUHWWYVWYPH[VLTLYHTLU[LLZ[L[PJVMVYTHSLKLPTH[L
YPHSPKPMHJJPH[H
<UKH[VJOLKL]LLZZLYLZV[[VSPULH[VJVUWHY[PJVSHYLMVYaHuJOLSL
ZVS\aPVUP WYLZLU[H[L PU X\LZ[H WHY[L VYNHUPaaH[H WLY  THJYVHTIP[P
WLY S»LKPÄJH[V YLZPKLUaPHSL KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL UVU JVZ[P[\PZJVUV \U
LSLTLU[VKPJHYH[[LYLWYLZJYP[[P]VHJ\PZPKL]VUVHZZVNNL[[HYLWYVNL[
[PZ[PVWLYH[VYPJVTTP[[LU[P\[LU[P
6IPL[[P]VKPX\LZ[HWHY[LLKLSSLZVS\aPVUPVMMLY[LuWP\[[VZ[VX\LSSV
KPPUUHSaHYL¶[YHTP[LHUJOLPSJVUMYVU[VJVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSJVU[L
Z[VSVJHSL¶PSSP]LSSVX\HSP[H[P]VTPUPTVKLSSL[YHZMVYTHaPVUPLKPSPaPLVYKP
UHYPLLJVYYLU[PLUVUKPVZ[HJVSHYLL]LU[\HSPYPJLYJOLLZWLYPTLU[HaPVUP
HYJOP[L[[VUPJOLLKPJHYH[[LYLPUUV]H[P]VKHWHY[LKLPWYVNL[[PZ[P0UHS[YL
WHYVSL ZJVWV KP X\LZ[H WHY[L UVU u SH TLYH VTVSVNHaPVUL KLS U\V]V
JVZ[Y\P[VHWYLZ\U[PJHYH[[LYPKP[PWPJP[n¶KLSYLZ[VTVS[VKPMÄJPSPKHKLÄ
UPYL]PZ[VPSJVU[PU\VYPZJOPVKPJHKLYLULS¸]LYUHJVSHYL¹KPMHJJPH[H¶KLS
WHLZHNNPVSVJHSLTHSHKPMM\ZPVULULSSHWYVK\aPVULLKPSPaPHVYKPUHYPHKP
WYH[PJOLJVYYL[[LKLSJVZ[Y\PYLJOL[YV]HUVSLNP[[PTHaPVULHUJOLPUYHW
WVY[VHPJVU[LZ[PSVJHSPLHSSHZVZ[LUPIPSP[n

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

;YHZMVYTHYLX\LZ[LPUKPJHaPVUPPUYLNVSLWYLZJYP[[P]LMLYYLLJVTWVY[L
YLIILX\PUKP[YHKPYULSVZWPYP[VJVUJ\PZVUVUH[L+»HS[YVUKLS»LZPZ[LUaH
KP X\LZ[P LSLTLU[P K»VYPLU[HTLU[V W\~ HP\[HYL SL JVT\UP[n SVJHSP ULSSH
UVUZLTWYLMHJPSLVWLYHKP]HS\[HYLWYVNL[[PJOL[HS]VS[HWPJOLLZWYP
TLYL \U YHWWVY[V JVS JVU[LZ[V V JHYH[[LYP KP YPJLYJH L KP PUUV]HaPVUL
ZVUV WVY[H[VYP KP ZVS\aPVUP SPUN\PZ[PJOL L [LJUVSVNPJOL HZ[YH[[L L WVJV
JVLYLU[P
(SSHZLaPVULWLYTHJYVHTIP[PZLULHMÄHUJH\UHKLKPJH[HHSSHWYLZLU
[HaPVULKPLZLTWPKPWYVNL[[PYLZPKLUaPHSPYLHSPaaH[PLYPJVUVZJP\[PKHS
SH J\S[\YH HYJOP[L[[VUPJH JVTL LKPÄJP KP X\HSP[n .SP LZLTWP ZVUV Z[H[P
ZJLS[PPUYHWWVY[VHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLNLVNYHÄJOLL[PWVSVNPJVHYJOP[L[[V
UPJOLKLSWHLZHNNPVWPLTVU[LZLLZVUVZ[H[PVYNHUPaaH[PPUZJOLKLJOL
MHUUV YPMLYPTLU[V HP JHYH[[LYP [PWVSVNPJP L MVYTHSP KLSSL PUKPJHaPVUP WLY P
THJYVHTIP[P
(UJOLPUX\LZ[VJHZV]HUUVMVY[LTLU[LZV[[VSPULH[PHSJ\UPLSLTLU[PKP
JVU[LZ[\HSPaaHaPVUL!NSPLZLTWPYLZPKLUaPHSPWYLZLU[H[PULSSLZJOLKLUVU
KL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[PJVTLZVS\aPVUP¸WYVU[LWLYS»\ZV¹THJVTL
KLSSLZ\NNLZ[PVUPLL]VJHaPVUPHYJOP[L[[VUPJOLLWYVNL[[\HSPHSÄULKPYP
ZWVUKLYLHPWYVISLTPLKPPTWVZ[HYLPWYVNL[[PPUTVKVKPMMLYLU[LHWHY
[PYLKHTVKHSP[nKP]LYZLKHX\LSSLJVKPÄJH[L

HTTLZZVPUZP[\HaPVUPKPKLJSP]PVU\V]VPTWPHU[VZ\Z[YHKHJVTWSL[H
TLU[VZ\Z[YHKH*OP\KLSHZLaPVUL\UHZLYPLKPZJOLTPKPMHJJPH[LWYV
WVZ[L
(UHSVNHTLU[L H X\HU[V NPn HMMLYTH[V ULS WHYHNYHMV WYLJLKLU[L SL
ZVS\aPVUPVMMLY[LPUX\LZ[HWHY[LUVU]HUUVPU[LZLPUZLUZVWYLZJYP[[P]V
TH JVTL PUKPJHaPVUP \[PSP H PUUHSaHYL PS SP]LSSV X\HSP[H[P]V TPUPTV KLSSL
[YHZMVYTHaPVUPVYKPUHYPLZ\X\LZ[P[LTP0S[LTHKLSSHJVUÄN\YHaPVULLKLS
[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPHWLY[PKLSYHWWVY[V[YHSV[[PLYL[LZ[YHKHSLKLSSL
MHJJPH[L HZZ\TL PUMH[[P \U ]HSVYL JLU[YHSL ¶ ]PZ[H SH JYP[PJP[n KP X\LZ[V
[LTHJVZ[Y\[[P]V¶HPÄUPKLSSHJVUZLY]HaPVULL]HSVYPaaHaPVULKLSWHL
ZHNNPVYLNPVUHSL
(UJOLPUX\LZ[VJHZVJVTLULSSHWHY[LKLKPJH[HHSSHYLZPKLUaHZVUV
WYLZLU[P HS MVUKV KLSSH ZLaPVUL KLNSP LZLTWP KP LKPÄJP YLHSPaaH[P JOL
OHUUVSVZJVWVJVTLZPuKL[[VWYLJLKLU[LTLU[LUVUKPMVYUPYLKLSSL
ZVS\aPVUP¸WYVU[LWLYS»\ZV¹THKPVMMYPYLZ\NNLZ[PVUPLTVKHSP[nKP]LYZL
KHX\LSSLJVU]LUaPVUHSPPUTLYP[VHS[LTHKLSSHWYVNL[[HaPVULLJVZ[Y\
aPVULKLP¸JHWHUUVUP¹WYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYP

)\VULWYH[PJOLWLYS»LKPÄJH[VWYVK\[[P]VJVTTLYJPHSL[LYaPHYPV
3LPUKPJHaPVUPZWLJPÄJOLWLYSLK\LJVUKPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOLZV
WYHKLÄUP[LZVUVMVYUP[LZV[[VMVYTHKPI\VULWYH[PJOLKPZLNUH[LLZJYP[
[LLKPYPMLYPTLU[PMV[VNYHÄJPKPVYPLU[HTLU[V0UX\LZ[VJHZVPSP]LSSPPUZL
KPH[P]VTPJYV\YIHUVLKLKPSPaPVZVUV[LU\[PPUZPLTLLSLI\VULWYH[PJOL
ZVUVHY[PJVSH[LKHNSPHZWL[[PKPZJHSHTHNNPVYLHX\LSSPKPWPKL[[HNSPV"SH
ZLX\LUaHZPZ]PS\WWHX\PUKPHWHY[PYLKHSSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LH[[YH]LY
ZVPS[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPJVT\UPNSPHZWL[[PHYJOP[L[[VUPJPK»PUZPLTL
SHZLX\LUaHKLSSLMHZJLK»PTWPHU[VPS[YH[[HTLU[VKLSSVZWHaPVLZ[LYUVHS
SV[[VÄUVHS[YH[[HTLU[VKLSSVZWHaPVPU[LYUVHSSV[[V;HSLZPZ[LTHZPYP
WL[LWLYPKP]LYZP[PWPKPPUZLKPHTLU[P!U\V]VPTWPHU[V¸HPUZ\SH¹S»\UPJV

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



9(**64(5+(A0650.,5,9(307,9.3005:,+0(4,5;09,:0+,5A0(30
:\SWYVNL[[VKPPUZLKPHTLU[V
LSLTLU[PWLYS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLSMVUKVSV[[VPLWYPUJPWPK»VYKPULWLYSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[V



,]P[HYLWYVJLZZPKP¸YP[HNSPV¹LMYHTTLU[H
aPVUL KLP [LZZ\[P HNYPJVSP L UH[\YHSP KV]\[P
HSS»PUULZ[VKP[YHJJPH[PKPU\V]LPUMYHZ[Y\[[\
YL¸PUZ\SHYPaaHaPVUL¹KPZWHaPHNYPJVSPJVU
[PU\P



3HJYLHaPVULKPYPSPL]PHY[PÄJPHSPV[LYYHWPLUP
uKHL]P[HYZPX\HSVYH UVU ZP [YH[[P KP VWLYH
KP KPMLZH [LYYP[VYPHSL L JVUZVSPKHTLU[V KLS
Z\VSV V YPWYPZ[PUV KP \UH JVU[PU\P[n HT
IPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU HWWHY[LUNH
HK\UWYVNL[[VKPYPX\HSPÄJHaPVULWHLZHN
NPZ[PJHKPZJHSHWPHTWPH









6YPLU[HYL S»LKPÄJH[V PU YHWWVY[V H ZVSL L
]LU[P WYLKPZWVULUKV SL VWWVY[\UL Z[YH
[LNPLKPYPZWHYTPVLULYNL[PJVLPTWPLNVKP
MVU[PYPUUV]HIPSP



3LVWLYLK»HY[LULJLZZHYPLHSS»PU[LNYHaPVUL
LHSS»HIIH[[PTLU[VKLSS»PTWH[[VKLSSHU\V]H
]PHIPSP[n]HUUVJVUZPKLYH[LJVTLLSLTLU[P
KPWHLZHNNPVLUVUJVTLZLTWSPJPHKH[[H
TLU[PM\UaPVUHSP

0SZPZ[LTHKPWLYJVYZPJOLWVULPUYLSHaPVUL
PSWHYJOLNNPVJVUSLZPUNVSLHIP[HaPVUPJV
Z[P[\PZJL [LTH JVSSL[[P]V KH [YH[[HYL JVU PS
WYVNL[[VK»HYJOP[L[[\YHH[[YH]LYZVS»PTWPLNV
KPH[[YLaaH[\YLJVWLY[\YLZPZ[LTPKPPSS\TP
UHaPVULLJJ



,]P[HYL KP KPZWVYYL NSP LKPÄJP HS JLU[YV KLS
SV[[V

7YLMLYPYLZVS\aPVUPJOLKPZ[YPI\PZJHUVPKPZSP
]LSSPUVUL]P[HIPSPPUTHUPLYHWHYJLSSPaaH[HL
TLUVH]]LY[PIPSLWVZZPIPSL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH





4HU[LULYL WLYTLHIPSL SH THNNPVY Z\WLY
ÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV SH YPK\
aPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSPPUWHY[PJVSHYL
X\LSSLKLZ[PUH[LHSYHNNP\UNPTLU[VKLSNH
YHNL LV S»\[PSPaaV KP WH]PTLU[HaPVUP WLY
TLHIPSPWYH[VHYTH[V



3H KV[HaPVUL KP WLYJVYZP WLKVUHSP PU HKL
YLUaHHSSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL]HJVTTPZ\
YH[HHSSHZLaPVULZ[YHKHSL



+PZ[YPI\PYL P WHYJOLNNP PU THUPLYH KPMM\ZH
HSS»PU[LYUV KLSS»PUZLKPHTLU[V L]P[HUKV SL
NYHUKPWPHZ[YL

:SHYNOP WLKVUHSP WHY[PJVSHYTLU[L HTWP
JLZZHUVKPLZZLYLZLTWSPJPTHYJPHWPLKPL
]HUUVX\PUKPH[[YLaaH[PJVTLZWHaPHWLY[P
<ZHYL NSP LSLTLU[P ]LNL[HSP WLY YLNVSHYL PS
TPJYVJSPTHKPWLYJVYZPLZWHaPKPZVZ[H
7YLKPZWVYYL ZPZ[LTP KP VTIYLNNPHTLU[V
S\UNVPWLYJVYZPLULSSLaVULKPZVZ[H



3H YL[L KLP WLYJVYZP ZLJVUKHYP WLKVUH
SP W\~ Z]PS\WWHYZP PUKPWLUKLU[LTLU[L KH
X\LSSHJHYYHIPSL

:JOLYTHYLPWHYJOLNNPH[[YH]LYZVSHWYLKP
ZWVZPaPVULKPHSILYH[\YLLVHP\VSL
9LHSPaaHYLPWHYJOLNNPJVUWH]PTLU[HaPVUP
WLYTLHIPSP
<[PSPaaHYLPWHYJOLNNPJVTLÄS[YV[YHSLHYLL
]LYKPLSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



:\S¸JHYH[[LYL¹KLSS»VNNL[[VLKPSPaPV
LSLTLU[PKP¸UVYTHSPaaHaPVUL¹KLSSPUN\HNNPVHYJOP[L[[VUPJV



0S KPZLNUV KLSSL MHJJPH[L KL]L WHY[PYL KH
ZJOLTPNLVTL[YPJPZLTWSPJPLMHYYPMLYPTLU
[VHK\UHIHJVSPTP[H[VKPLSLTLU[PJVTWV
ZP[P]P



7YLMLYPYL S»PTWPLNV KP LSLTLU[P KP YLJPUaPV
ULMVYTHSTLU[LLJYVTH[PJHTLU[LJVLYLU[P
JVUPS]VS\TLWYPUJPWHSLJVZ[P[\LU[P\UPU
ZPLTLHYJOP[L[[VUPJV\UPJV









0SKPZLNUVKLSSHJVWLY[\YHKL]LLZZLYL\UP
[HYPV L]P[HUKV PS WP WVZZPIPSL ZVS\aPVUP PU
J\PPSZPUNVSV[L[[VPUZPZ[LZ\SZPUNVSVZWHaPV
PUTVKVKHYPK\YYLSHYPKVUKHUaH[PWVSVNP
JH



0UWYLZLUaHKPWPHU[HKHSSHNLVTL[YPH¸WV
SPTVYMH¹PSYP[HNSPVKLSSLMHSKLKLS[L[[VKL]L
H]]LUPYL H WHY[PYL KH \UH KLSSL [PWVSVNPL
WYLJLKLU[LTLU[LJP[H[L

3HYV[[\YHKLSJVSTVKP\UJVYWVKPMHIIYPJH
JVTWH[[VLVTVNLULVW\~H]]LUPYLH[[YH
]LYZV SV ZJVYYPTLU[V WLY WPHUP VY[VNVUHSP
WYVÄSV ¸H NYHKVUP¹ TH UVU WLY JVTWSH
UHYP[nH[[YH]LYZVS»PUZLYPTLU[VKP¸ZOLK¹



7YLMLYPYL S»\ZV KP HSILYH[\YL WLY KLÄUPYL P
¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P

7YLMLYPYLS»PTWPLNVKPHSILYH[\YLLVZPLWPPU
M\UaPVULKPZJOLYTH[\YH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH





<[PSPaaHYL \U U\TLYV YPKV[[V KP HIIHPUP
YPJVYYLUKV WVZZPIPSTLU[L HK \UH \UPJH [P
WVSVNPH KVWWPH MHSKH MHSKH ZPUNVSH [L[[V
WPHUVHIV[[L



5VU YHJJVYKHYL SV ZWVY[V KLSSL JVWLY[\YL
PUJSPUH[LJVU\UHZVSL[[HWPHUH

0U[LNYHYLULSSHZLaPVULKLSSLJVWLY[\YLPZP
Z[LTPKPJHW[HaPVULLWYVK\aPVULKPLULY
NPH



0SKPZLNUVNLULYHSLKLSSLYLJPUaPVUPKLPKP
]LYZPSV[[P]HPU[YLJJPH[VJVUX\LSSVKLPWLY
JVYZP ZLJVUKHYP WYL]LKLUKV KLSSL WH\ZL
\[PSPHKHYL¸WLYTLHIPSP[n¹WLKVUHSLHSS»PU
ZLKPHTLU[V



0SKPZLNUVKLSSHZPUNVSHYLJPUaPVUL]HWYL
KPZWVZ[VL]P[HUKVPSWPWVZZPIPSLSHYPKVU
KHUaH Z[PSPZ[PJH WYP]PSLNPHUKV ZVS\aPVUP ¸H
NPVYUV¹VZPZ[LTHaPVUP]LNL[HSP

+V]L WVZZPIPSL NLZ[PYL PS WHZZHNNPV MYH
ZWHaP WYP]H[P L ZWHaP W\IISPJP [YHTP[L ZHS[P
KPX\V[H

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



:\PWYPUJPWPKLSSHZVZ[LUPIPSP[n
:VSLBZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPKPMH]VYPYLSVZMY\[[H
TLU[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLLYPK\YYLS»PTWPLNVKPLULY
NPLUVUYPUUV]HIPSPZPHPUWLYPVKVPU]LYUHSLJOLLZ[P]VH
ZPZ[LTHJVUSLKP]LYZLZJHSLK»PU[LY]LU[VULSSHWYVNL[[HaPV
ULL_UV]VKLSTPJYVHTIP[VVZ\SS»LZPZ[LU[LZPKL]L[LULYL
PUJVUZPKLYHaPVULS»VYPLU[HTLU[VYPZWL[[VHSZVSLWVULUKV
H[[LUaPVULH!
PUKP]PK\HYL[YHSLZ\WLYÄJPKLSWYVNL[[VX\LSSLWPPKVULL
HKHSSVNNPHYLZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]PKPYPZWHYTPVLULYNL[P
JVL]HS\[HYLHUJOL\UVWWVY[\UV[PWVKPÄUP[\YHKLSSLZ\
WLYÄJPLZ[LYULWLYJOtJVU[YPI\PZJHUVWLYYPÅLZZPVULKLP
YHNNPH\UHJVYYL[[HPSS\TPUHaPVULLYLNVSHaPVUL[LYTPJH"
]HS\[HYLS»VZ[Y\aPVULVSHYPÅLZZPVULKLPYHNNPZVSHYPJOLP
KP]LYZP]VS\TPLZ\WLYÄJPNLULYHUVYLJPWYVJHTLU[LULS
SLKP]LYZLVYLKLSNPVYUVLULSSLKP]LYZLZ[HNPVUP[LULUKV
WYLZLU[LHUJOLSHZWLJPÄJHUH[\YHKLNSPLSLTLU[PJVUZP
KLYH[P VZ[Y\aPVUP KH JVZ[Y\aPVUP V KH LSLTLU[P ]LNL[HSP
X\HSPHSILYPVZPLWP"
]HS\[HYLS»HWWVY[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZ\SSLKP]LYZLZ\WLY
ÄJPHZLJVUKHKLSS»LZWVZPaPVULLPUJSPUHaPVULWLYX\HU
[PÄJHYLPSJVU[YPI\[VKPPSS\TPUHaPVULL[LYTPJV
3H KPZWVZPaPVUL KLP ]VS\TP KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL V KP
JVTWSL[HTLU[VULSSV[[VKL]LLZZLYLKLÄUP[HHUJOLPUM\U
aPVULHSWPMH]VYL]VSL\ZVKLSS»LULYNPHZVSHYLX\PUKPLZWV
ULUKVPUTVKVVWWVY[\UVSLZ\WLYÄJPKPTHNNPVYPKPTLU
ZPVUP LK H[[YLaaHUKVSL JVU ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL ZVSHYL
WVULUKV SH THZZPTH H[[LUaPVUL HMÄUJOt SH ZJOLYTH[\YH
KLPYHNNPZVSHYPH]]LUNHULSSLVYLLULSSLZ[HNPVUPPUJ\PUVU
ZVUV NYHKP[P WYLKPZWVULUKV ZJOLYTP ]LNL[HSP V JVZ[P[\P[P
KHLSLTLU[PKLSS»LKPÄJPVZ[\KPH[PHWWVZP[HTLU[LWLYSLZWL
JPÄJOL ZP[\HaPVUP ZWVY[P KLSSL MHSKL ZJOLYTP TVIPSP PU
MHJJPH[HSVNNL



AVULVTIYLNNPH[L
AVULZVSLNNPH[L

0UIHZLHSSLVTIYLZHYHUUVZJLS[LWVZPaPVULL[PWVKPM\UaPVUPKHPUZLKPHYL3LVTIYLWVY[H[LKH]VS\TPJVZ[Y\P[PZVUVUL[[LLJHYH[
[LYPaaHUVMVY[LTLU[LSLMHJJPH[LLSLHYLLHWLY[LJVPU]VS[L!WYV[L[[LKHSSLJVYYLU[PTHJVUWVJHS\JLPUPU]LYUVUVUZ\YYPZJHSKH[LPU
LZ[H[L

9HNNPPUJPKLU[P

3LZJOLYTH[\YLKLPYHNNPZVSHYPWV[YHUUVLZZLYLJVZ[\P[\P[LHUJOLKHLSLTLU[P]LNL[HSPWYLLZPZ[LU[PVVWWVY[\UHTLU[LPUZLYP[PTLNSPV
ZLHMVNSPHJHK\JHKPX\LZ[PZPZ[\KPLYnWVZPaPVULKPZ[HUaHLHS[LaaHWLYNHYHU[PYLS»VTIYLNNPHTLU[VVPSZVSLNNPHTLU[VULJLZZHYP
ULSSLKP]LYZLVYLLZ[HNPVUP
9HNNPPUJPKLU[P
AVULZVSLNNPH[L

=LYYnMH[[H\UH]HS\[HaPVULKLSSLZ\WLYÄJPKPWYVNL[[VTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LHZLN\P[VKLSTPNSPVYVYPLU[HTLU[VLHSSHTHUJHUaHKP
VZ[Y\aPVUP:\[HSPZ\WLYÄJPZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPPTWPLNHYLZPZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYLH[[P]PVWHZZP]P

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

AVULVTIYLNNPH[L

0SVJHSPLSLHYLLWPVTIYLNNPH[LJVTLX\LSSLJOLZPHMMHJJPHUVZ\SSHJVY[L
JLU[YHSL]LYYHUUVKLZ[PUH[LHSVJHSPKPKPZ[YPI\aPVULVZVZ[HLZ[P]HJVU
WHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHS[LTHKLSS»PSS\TPUHaPVUL

5LSSLMHJJPH[L]LYZVUVYKZHYHUUVL]P[H[LVZ[Y\aPVUPVYPaaVU[HSPLZWYV
MVUKPZWVY[PKLS[L[[VWLYJVUZLU[PYLS»PUNYLZZVKLSSHS\JLKPMM\ZH

(Y[PJVSHaPVULKLSWYVNL[[VKLSSLJVY[P

9HNNPPUJPKLU[P

0ZPZ[LTPKPZJOLYTH[\YHWV[YHUUVLZZLYLNSPLSLTLU[PZ[LZZPKLSS»LKPÄJPV
ZWVY[PKLS[L[[VZJ\YPKLSSLÄULZ[YLKPJ\P]LYYHUUVZ[\KPH[PWVZPaPVUHTLU[VL
WYVMVUKP[n

6]LLZPZ[HSHULJLZZP[nKPVTIYLNNPHYLVJYLHYLaVULHWLY[LYPWHYH[LKHP
]LU[PZPSH]VYLYnHUJOLJVUS»HY[PJVSHaPVULKLS]VS\TLKLSS»LKPÄJPVPUZLYLU
KV[LYYHaaPJVWLY[PVSVNNL

0UZLYPTLU[VKPZJOLYTPTVIPSPVKPZJOLYTP]LYKP

9HNNPPUJPKLU[P
:\WLYÄJPWLYHSSVNNPHYL
ZPZ[LTPKPJHW[HaPVUL
ZVSHYL

3LZ\WLYÄJPYP]VS[LHZ\KMHSKLWHYHWL[[PYLJPUaPVUPWYLMLYPIPSTLU[LX\LSSL
YP]VS[L]LYZVS»PU[LYUVKLSSV[[VZHYHUUVSLWYPTLJHUKPKH[LHKHJJVNSPLYL
ZPZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYL

3L MHJJPH[L KLNSP LKPÄJP WV[YHUUV HSSVNNPHYL ZPZ[LTP ZVSHYL X\HSP ZLYYL
T\YP[YVTILVH]LYLJLSSLMV[V]VS[HPJOLPU[LNYH[LULSSL]L[YH[\YL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

0UZLYPTLU[VKPZLYYLLWHYL[PKPHJJ\T\SV



*VTMVY[BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
*VYYLU[PK»HYPH

0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP KP MH]VYPYL \U I\VU
JVTMVY[KLNSPZWHaPJVZ[Y\P[PZPHPU[LYUPJOLLZ[LYUPHUJOLPU
YLSHaPVULHSSLZVS\aPVUPHKV[[H[LHZJHSHPUZLKPH[P]HIPZVNUH
HY[PJVSHYLPSWYVNL[[VPUTVKVKHNHYHU[PYLZPULYNPLWVZP[P]L
[YHPK\LS\VNOP7LYYLNVSHYLPSTPJYVJSPTHLKL]P[HYLNSPLM
ML[[PULNH[P]PKLSMLUVTLUVKPZ\YYPZJHSKHTLU[VULSSLZJLS[L
WYVNL[[\HSP ZP KV]Yn WVYYL H[[LUaPVUL HS [YH[[HTLU[V KLSSL
Z\WLYÄJP KLSSL aVUL LZ[LYUL UVUJOu HSSH WYVNL[[HaPVUL
KLSS»PU]VS\JYVKLSS»LKPÄJPVLHSSHZ\HZ[YH[PNYHÄH"[HSPKLJPZPV
UPKV]YHUUVLZZLYLWYLZLHUJOLPUYLSHaPVULHSSLPU[LYHaPVUP
JVUSLJVYYLU[PK»HYPHWYLZLU[P+V]YnLZZLYLWVZ[HH[[LUaPV
ULH!
ZJLNSPLYLPTH[LYPHSPWPPKVULPWLYSLZ\WLYÄJPKLNSPZWHaP
HWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLPJVLMÄJPLU[PKPHZZVYIPTLU[V
KLSSLYHKPHaPVUPZVSHYPKVWVH]LY]HS\[H[VSLJVUKPaPVUPKP
ZVSLNNPHTLU[VKLSSLKP]LYZLaVULLSHWYLZLUaHKPZJOLY
TH[\YLUH[\YHSPLUVU]LKPZJOLKH¸:VSL¹"ZHYHUUVPT
WVY[HU[PHUJOLSLPU[LYHaPVUPKLPTH[LYPHSPJVUSLJVYYLU[P
K»HYPHJVTLNSPZWLJJOPK»HJX\HWLYYHMMYLZJHYLS»HYPH"
PUKP]PK\HYLSHTPNSPVYLZ[YH[PNYHÄHK»PU]VS\JYVJOLWLYTL[
[HSHTPUVY[YHZTP[[HUaH[LYTPJHHIIPH\UHI\VUHPULYaPH
LHIIPH\UHI\VUH[LU\[HHSS»HYPHJVZyKHYPK\YYLS»HWWVY[V
LULYNL[PJVWLYPSTHU[LUPTLU[VKLSJVTMVY[PU[LYUVPU]LY
UHSLLKLZ[P]V"
HY[PJVSHYLSLI\JH[\YLKPPU]VS\JYVHUJOLPUIHZLHSSLJVY
YLU[PK»HYPHVS[YLJOLHSZVSLNNPHTLU[VKLSSLMHJJPH[L]LKP
ZJOLKH ¸:VSL¹ WLY PUK\YYL \UH ]LU[PSHaPVUL PU[LYUH
HSS»LKPÄJPVJOLWLYTL[[HPSYHMMYLZJHTLU[VLZ[P]V
3»HY[PJVSHaPVULKLNSPZWHaPLKLSSLM\UaPVUPKL]VUVLZZL
YLKLJPZLHUJOLPUIHZLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLTPJYVJSPTH[PJOL
KLSSLKP]LYZLaVULWLYHZZPJ\YHYL\UI\VUJVTMVY[JVUPS
TPUVY KPZWLUKPV KP LULYNPH" NHYHU[LUKV \UH YLSHaPVUL
LZ[LYUVPU[LYUVTLKPH[HKHSS»PU]VS\JYVKP]LYZHHZLJVUKH
KLSSHZ[HNPVULLPUIHZLHSSLLZPNLUaL



4H[LYPHSLJVUHS[V
JVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[V[LYTPJV
4H[LYPHSLJVUIHZZV
JVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[V[LYTPJV

0KP]LYZPTH[LYPHSPWLYSLZ\WLYÄJPKPWYVNL[[V]LYYHUUVZJLS[PHUJOLPUIHZLHSSLWYVWYPL[nKPYLZ[P[\PYLPSJHSVYLHJJ\T\SH[VJVTL
PYP]LZ[PTLU[PPUWPL[YHVWLYSHJHWHJP[nKPYHMMYLZJHYLS»HYPHJVTLNSPZWLJJOPK»HJX\H
AVULVTIYLNNPH[L
AVULZVSLNNPH[L

:HYHUUVPU]PKPK\H[LSLHYLLLSLWHYL[PJVUPSTHZZPTVLTPUPTVHWWVY[VKPJHSVYLWLYHZZLNUHYLPTH[LYPHSPWPPKVULPJVUSL
Z[YH[PNYHÄLWPVWWVY[\ULHSÄULKPNHYHU[PYLSHJYLHaPVULKP\UTPJYVJSPTHLX\PSPIYH[VHUJOLULSS»PU[LYHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUV

*VYYLU[PK»HYPH

5LSSVZ[\KPVKLSJVTMVY[ZHYHUUV[LU\[LPUJVUZPKLYHaPVULSLJVYYLU[PK»HYPHWYLZLU[PHSÄULKPWYVJLKLYLH\UJVU[YVSSVKLSSHSVYV
WVY[H[HLN\PKHYULSHKPYLaPVULHTLaaVKPVZ[HJVSPVKP]VS\TPWLYNHYHU[PYLS»PU[LUZP[nPKVULH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

*VYYLU[PK»HYPH
9HNNPZVSHYP
PUJPKLU[PLYPÅLZZP

0SWVZPaPVUHTLU[VH[[VYUVHSS»LKPÄJPVKPZ\WLYÄJPYPÅL[[LU[PVYHMMYLZJHU[P
ZHYn]HS\[H[VPUIHZLHSSLWVZZPIPSPPU[LYHaPVUPWVZP[P]LJVUPSJVZ[Y\P[V

5LS KPZLNUV KLSS»PU]VS\JYV JP ZHYn \UH LX\PSPIYH[H WYVWVYaPVUL [YH WHY[P
VWHJOLLWHY[P]L[YH[LPUTVKVKHJHSPIYHYLYPKV[[H[YHZTP[[HUaHLJVYYL[[H
PSS\TPUHaPVUL

<ZVKLST\YV]LYKLWLYH\TLU[HSLS»PZVSHTLU[V
KLSSLWHYL[P

(YLLWH]PTLU[H[L
(YLLH]LYKL

3LZ\WLYÄJP]LYKPZHYHUUVYPZLY]H[LHSSLaVULTHNNPVYTLU[LZVSLNNPH[L
TLU[YLWLYSLHS[YLZPWYL]LKVUVWH]PTLU[HaPVUPPKVULL

3LZ[YH[PNYHÄLKLSS»PU]VS\JYVZHYHUUVZJLS[LHSÄULKPYPK\YYLSHKPZWLYPZVUL
[LYTPJHJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHSSHJVU[PU\P[nKLSS»PZVSHTLU[V\ZHUKV
HUJOLZVS\aPVUPHJHWWV[[VVKPWHYL[L]LU[PSH[H
9LJ\WLYVJVUZVS\aPVULHJHWWV[[V

*VYYLU[PK»HYPH
=LU[PSHaPVULPU[LYUH

MYVU[LZ\K
3HZJOLYTH[\YH]LNL[HSLZHYnWYVNL[[H[HPUTVKVKHYPK\YYLS»PU[LUZP[n
KLSSLJVYYLU[PZLWYLZLU[PPUWLYPVKVPU]LYUHSLTHJVUZLU[PYLSH]LU[PSHaPVUL
UH[\YHSLULSWLYPVKVLZ[P]V

MYVU[LUVYK

3LI\JH[\YLKLSS»PU]VS\JYVZHYHUUVZ[\KPH[LPUTVKV[HSLKHWV[LYPUUL
ZJHYL\UHI\VUH]LU[PSHaPVULUH[\YHSLHSS»PU[LYUVKLSS»LKPÄJPVZLY]LUKVZP
HUJOLKPJHTPUPKP]LU[PSHaPVUL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

0UZLYPTLU[VKPJHTPUPKPHYLHaPVUL



7LYTLHIPSP[nKLPZ\VSP
B]PHIPSP[nZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP L [LULUKV WYLZLU[L
S»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]H
YPL ZJHSL KP WYVNL[[V WLY NHYHU[PYL SH NLZ[PVUL ZVZ[LUPIPSL
KLPKPSH]HTLU[PTL[LVYPJPuVWWVY[\UVPU[YVK\YYLZWLJPÄJOL
H[[LUaPVUPWYVNL[[\HSPHSSHZJHSHKLSTPJYVHTIP[V
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KPMM\ZV KLP
KLÅ\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOLKP
YL[[HTLU[LPUJPKLU[PZ\NSPZWHaPWLY[PULUaPHSPLKPÄS[YVHSSV
ZJVWVKPSPTP[HYLPSZV]YHJJHYPJVKLSSLYL[PJLU[YHSPaaH[LZV[
[LYYHULL
0UWHY[PJVSHYLVJJVYYLWYL]LKLYL!
 ZVS\aPVUPPTWPHU[PZ[PJOLK\HSPWLYNHYHU[PYLSHZLWHYHaPV
ULKLSSH¸HJX\LKPWYPTHWPVNNPH¹JHYH[[LYPaaH[LKH\UH
JVUJLU[YHaPVULKPPUX\PUHU[PTHNNPVYLKHX\LSSLKP¸ZL
JVUKHWPVNNPH¹"
 HZMHS[PKYLUHU[PWH]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSPLJHUHSP]L
NL[H[PKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHYLLHWHYJOLNNPV"
 NPHYKPUPL[YPUJLLKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLLIHJPUPKPYP[LU
aPVULULNSPZWHaPHWLY[PWLY[PULUaPHSP"
 [L[[P]LYKPWLYSLJVWLY[\YLKLNSPLKPÄJP
5LSS»PU[YVK\YYLSLZVS\aPVUP]LYKPWLYSHWLYTLHIPSP[nKLP
Z\VSP WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL ]H WVZ[H ULSSH HY[PJVSHaPVUL
KLSSHZ[YH[PNYHÄHKLSZ\VSVLULSSHZJLS[HKLSSLZWLJPL]LNL
[HSPKHPU[YVK\YYL
3LZJLS[LWYVNL[[\HSP]HUUVKP]VS[HPU]VS[H]HS\[H[LPU
YLSHaPVUL HSSH WLY[PULUaH JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL PKLU[P[HYPL
KLSS\VNVPUTVKV[HSLKH]HSVYPaaHYLPSJVU[LZ[VKPYPMLYP
TLU[V
0U X\LZ[V ZLUZV u VWWVY[\UV PU[LYWYL[HYL SL [LJUPJOL
]LYKPWLYSHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPVS[YLJOLJVTLLSLTLU
[P M\UaPVUHSP ¶ HUJOL JVTL Z[Y\TLU[P KP JHYH[[LYPaaHaPVUL
KLSS»PTTHNPULKLSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[V



(JJLZZV]LPJVSHYL
HSSLHYLLKPZVZ[H
:\WLYÄJPWLYTLHIPSP
WLYHYLLHWHYJOLNNPV
-HZJLKPPUÄS[YHaPVUPWLY
SLHJX\LTL[LVYPJOL
7LYJVYZPWLYSHTVIPSP[n
UVUTV[VYPaaH[H

.LZ[PVULKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJPULSSLHYLLWLY[PULUaPHSPHWHYJOLNNPV\[PSPaaHUKVZWLJPÄJOLZVS\aPVUPKPWH]PTLU[HaPVULHSÄULKP
SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLPZ\VSPPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSLZ\WLYÄJPJHYYHIPSP

.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHJX\LTL[LVYPJOL
KPYL[[HTLU[LPUJPKLU[PZ\NSPZWHaPHWLY[P
.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHJX\L
TL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaHKHP
ZPZ[LTPKPYHJJVS[HKLSSLJVWLY[\YL
(JX\LTL[LVYPJOLKPYL[[HTLU[L
PUJPKLU[PZ\NSPZWHaPHWLY[P
(JX\LTL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaH
KHPZPZ[LTPKPYHJJVS[HKLSSLJVWLY[\YL
.LZ[PVULKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJPULNSPZWHaPKLS[LZZ\[VJVUUL[[P]VMYHNSPLKPÄJP\[PSPaaHUKVSLZWLJPÄJOLZVS\aPVUP]LYKPWLYNHYHU
[PYLPKVULPSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[n

=VS\TPLKPSPaPJVUJVWLY[\YH]LYKL

.LZ[PVULKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLZ\ZVSL[[LHY[PÄJPHSP\[PSPaaHUKVSLJVWLY[\YL]LYKPHUJOLJVTLZ[Y\TLU[VWLYMH]VYPYLSVZTHS[P
TLU[VSLU[VLYP[HYKH[VKLPKLÅ\ZZPWPV]HUP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

(Y[PJVSHaPVULKLSSHZLaPVULKPWYVNL[[VKLNSPZWHaPÄS[YV[YHZ[YHKLLSV[[VHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNL
Z[PVULZVZ[LUPIPSLKLPKPSH]HTLU[PTL[LVYPJP!SLLZPNLUaLKPJHYYHIPSP[nKPWHY[LKLSSLZ\WLYÄJPKPHJJLZ
ZPIPSP[nWLKVUHSLHPWLYJVYZPLKPKLSPTP[HaPVULKLSSLHYLLKPZ[HSSVYPZWL[[VHSSHJPYJVSHaPVULUVUTV[VYPaaH[H
KL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[LHY[PJVSHUKVPSKPZLNUVKLSZ\VSVHUJOLH[[YH]LYZVS»\[PSPaaVKLSSL[LJUPJOLKP
WLYTLHIPSP[n

(Y[PJVSHaPVULKLSSHZLaPVULKPWYVNL[[VKLNSPZWHaPHWLY[P[YHNSPLKPÄJPHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNLZ[PVUL
ZVZ[LUPIPSLKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJP!KLSPTP[HaPVULKPZWHaPKPMY\PaPVULH[[YH]LYZVS»\ZVKPKPMMLYLU[P[LJUPJOL
]LYKPWLYS»PUÄS[YHaPVULKLSSLHJX\LWPV]HUL

*VWLY[\YLKLNSPLKPÄJPHUJOLPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaLKPWLYTLHIPSP[n![L[[PNPHYKPUVJVTLWYVS\UNHTLU
[VPULZ[LYUVKLNSPZWHaPKPMY\PaPVULSLNH[PHSSLM\UaPVUPPUZLKPH[L

0SKPZLNUVKLNSPZWHaPÄS[YV[YHSLPUMYHZ[Y\[[\YL]LPJVSHYPLNSPZWHaPWLY[PULUaPHSPKLSSV[[VKL]L
LZZLYLHY[PJVSH[VHUJOLPUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKLSSLZWLJPÄJOL[PWVSVNPLKP[LJUPJOL]LYKPWLYSH
WLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPMHZJL]LNL[H[LKPPUÄS[YHaPVUL[YPUJLLJVUJPV[[VSH[PWH]PTLU[HaPVUPWLY
TLHIPSPHZMHS[PWVYVZPLJJ

0SKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[PJOLJVZ[P[\PZJVUVPS[LZZ\[VJVUUL[[P]V[YHP]VS\TPLKPÄJH[PKL]L
LZZLYLHY[PJVSH[VHUJOLPUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKLSSLZWLJPÄJOL[PWVSVNPLKP[LJUPJOL]LYKPWLYSH
WLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPNPHYKPUPKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLKPYP[LUaPVULLJJ

3HZJLS[HKLSSLZVS\aPVUPKPJVWLY[\YHWPPKVULLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSJVU[LZ[VW\~LZZLYL
KLJSPUH[HHUJOLHWHY[PYLKHSSH]HS\[HaPVULKPZ[YH[PNYHÄLM\UaPVUHSPHSYPSHZJPVJVU[YVSSH[VKLSSL
HJX\LTL[LVYPJOL[L[[PNPHYKPUV

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



(JX\H]LYKLBZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP L [LULUKV WYLZLU[L
S»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]H
YPLZJHSLKPWYVNL[[VWLYSHNLZ[PVULZVZ[LUPIPSLKLSS»HJX\H
L KLS ]LYKL u VWWVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP
WYVNL[[\HSPHSSHZJHSHKLSTPJYVHTIP[V
0UYLSHaPVULHSSHYPZVYZHPKYPJHVJJVYYLWYL]LKLYL!
ZVS\aPVUPPTWPHU[PZ[PJOLKPYL[PKPZJHYPJVK\HSLWLYSLZPU
NVSL\[LUaL"
IHJPUPKPHJJ\T\SVLÄS[YHaPVULKLSS»HJX\HTL[LVYPJHPU
PU[LNYHaPVULVKV]LWVZZPIPSLPUZVZ[P[\aPVULHSSLJP
Z[LYULZV[[LYYHULL"
ULSJHZVKPPU[LY]LU[PKP\UHJLY[HHTWPLaaHPTWPHU[PKP
Ä[VKLW\YHaPVULKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJVPUPU[LNYH
aPVULVKV]LWVZZPIPSLPUZVZ[P[\aPVULHPWVaaL[[PZV[
[LYYHULPKPKLW\YHaPVUL"
LSLTLU[PK»HJX\HULNSPZWHaPHWLY[PMVU[HULZHS[PNL[[P
M\UaPVUHSP HS THZJOLYHTLU[V KP Y\TVYP PUKLZPKLYH[P HK
LZLTWPV JH\ZH[P KHS [YHMÄJV KLSSL Z[YHKL ]LPJVSHYP HKPH
JLU[P0UYLSHaPVULHSS»\ZVKLS]LYKLuULJLZZHYPV!
PU[YVK\YYL H[[LUaPVUP WLY MH]VYPYL S»PYYPNHaPVUL KLSSL HYLL
]LYKPHTLaaVKLSSLHJX\LKPYLJ\WLYV"
WLY SL ]HZJOL KLNSP PTWPHU[P KP ÄS[YHaPVULKLW\YHaPVUL
ZJLNSPLYLZWLJPL]LNL[HSPPKVULLHPÄUPKLSS»VIPL[[P]VNL
ULYHSLKLSSHJVU[PU\P[nKLSSLYL[PLJVSVNPJOL"
PU[YVK\YYLÄSHYPLT\YP]LNL[HSPHUJOLWLYS»H[[LU\HaPVUL
KLPY\TVYPPUKLZPKLYH[P3LH[[LUaPVUPPU[YVKV[[LZVUVKH
KLJSPUHYL]HS\[HUKVSLYPJHK\[LMVYTHSPKPPTTHNPUP

)HJPUVKPYHJJVS[HLÄS[YHaPVUL
UH[\YHSLKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaH
KHSSLJVWLY[\YL
(YLLH]LYKLWLY[PULUaPHSPPYYPNH[L
JVUHJX\HTL[LVYPJHKPYLJ\WLYV
(JX\HTL[LVYPJHWYV]LUPLU[L
KHSSLJVWLY[\YL
(JX\HTL[LVYPJHÄS[YH[HL\[PSPaaH[HWLY
S»PYYPNHaPVULKLSSLHYLLHNPHYKPUV

9HJJVS[HL[YH[[HTLU[VUH[\YHSLKLSSLHJX\LWPV]HULPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLWLYJVUZLU[PYULPSYL\[PSPaaVHUJOLPUYLSH
aPVULHSS»PYYPNHaPVULKLSSLHYLLHNPHYKPUVHSS»PU[LYUVKLSSV[[V
)HJPUV
KPÄ[VKLW\YHaPVUL

(YLL]LYKP
WLY[PULUaPHSPKLSSV[[V
(JX\LNYPNPLPUPUNYLZZV
HSS»PTWPHU[VKPÄ[VKLW\YHaPVUL
(JX\LPU\ZJP[HKHSS»PTWPHU[V
KPÄ[VKLW\YHaPVUL
(YLL]LYKPWLY[PULUaPHSPSVJHSPaaH[L
ULNSPHTIP[PSPTP[YVÄ

9HJJVS[HL[YH[[HTLU[VUH[\YHSLKLSSLHJX\LNYPNPLPUWYV]LUPLUaHKHNSPZJHYPJOPKVTLZ[PJPHSÄULKPJVUZLU[PYULPSYL\[PSPaaVWLY
M\UaPVUPZLJVUKHYPL3LHYLL]LNL[H[LKLSS»PTWPHU[VZPJHYH[[LYPaaHUVHUJOLJVTLMHZJLKPJVU[PU\P[nWLYSLYL[PLJVSVNPJOLSVJHSP

:[YHKLPUWYL]PZPVULKP
YLHSPaaHaPVUL
(YLL]LYKPWLY[PULUaPHSP
7HYL[PLZ\WLYÄJPK»HJX\H
PUMVYTHKPIHYYPLYHZVUVYH
)HYYPLYL]LYKP

.LZ[PVULKLSSLYLSHaPVUP]PZP]L[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVKLSSV[[VHUJOLH[[YH]LYZVIHYYPLYL]LNL[HSP"TPNSPVYHTLU[VKLPSP]LSSPKPILULZ
ZLYLZVUVYVHSS»PU[LYUVKLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPHUJOLH[[YH]LYZVS»\[PSPaaVKPT\YPLZ\WLYÄJPK»HJX\HVS[YLJOLKPX\PU[L]LNL[HSP
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(Y[PJVSHaPVULKLSSHWVZPaPVULYLJPWYVJH[YHIHJPUVKPYHJJVS[HKLSS»HJX\HTL[LVYPJHLKHYLL]LYKPWLY
[PULUaPHSPPUTVKV[HSLKHJVSSVJHYLSLHYLLHNPHYKPUVULSSLaVULWPZVSLNNPH[L7LYSLMHZJLÄS[YHU[PKLS
IHJPUVKPYHJJVS[HZJLS[HKPZWLJPL]LNL[HSPPKVULLHZ]PS\WWHYZPHUJOLPUWYLZLUaHKPVTIYLWVY[H[L

(Y[PJVSHaPVULKLSSHWVZPaPVULYLJPWYVJH[YHHYLLHNPHYKPUVWLY[PULUaPHSPLKPTWPHU[VKPÄ[VKLW\YHaPVUL
PUM\UaPVULKLSSH]HS\[HaPVULKLNSPLMML[[PKPVTIYLNNPHTLU[VKL[LYTPUH[PKHSSLHSILYH[\YLLZPZ[LU[PLPUWYVNL[
[VLKHP]VS\TPLKPSPaP

*HYH[[LYPaaHaPVULKLPT\YP]LYKPLVK»HJX\HHUJOLPUM\UaPVULKLSSLZWLJPÄJOLLZPNLUaLSLNH[LHSSHWYV
[LaPVULHU[PPU[Y\ZPVUL

)HJPUV KP YHJJVS[H KLSSL HJX\L TL[LVYPJOL JVU MHZJL ]LYKP KP IVYKV ÄS[YHU[P 3»HY[PJVSHaPVUL
TVYMVSVNPJHKLSIHJPUVWYVÄSVZPU\VZVYLNVSHYLLJJ]H]HS\[H[HHUJOLPUYLSHaPVULHSSLYPJH
K\[LKPPTTHNPULPUYLSHaPVULHSZPZ[LTHKLNSPZWHaP]LYKP

3L]HZJOL]LYKPPUZLX\LUaHKLNYHKHU[LH[[YH]LYZVSLX\HSPuHY[PJVSH[VPSZPZ[LTHKPÄ[VKLW\YH
aPVULWVZZVUVLZZLYLJHYH[[LYPaaH[LJVTL]LYPLWYVWYPNPHYKPUP

0ZLNUPK»HJX\HPUM\UaPVULKPIHYYPLYHZVUVYH
WVZZVUVLZZLYLHY[PJVSH[PZLJVUKVKP]LYZL[P
WVSVNPL!T\YPHJHK\[H]LY[PJHSLHYLLLZ[LZL
JVUNL[[PLJJ

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
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3LYLJPUaPVUPH]LYKLPUM\UaPVULKPIHYYPLYHZV
UVYHLKPÄS[YV]PZP]VWVZZVUVLZZLYLJHYH[[L
YPaaH[LUVUZVSVJVTLZPLWPTHJVTL]LYPL
WYVWYPT\YP]LYKPPU]LY[PJHSL



(KLN\HTLU[VWYLZ[HaPVUHSLKLSS»LZPZ[LU[L
BZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPL[LULUKVWYLZLU[LS»
LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]HYPL
ZJHSLKPWYVNL[[VWLYPSYLJ\WLYVKLSS»LZPZ[LU[LuVWWVY[\UV
PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP HSSH ZJHSH KLS
TPJYVHTIP[V
0UWHY[PJVSHYLVJJVYYLWVYYLH[[LUaPVULHJHYH[[LYPaaHYLP
U\V]PLSLTLU[PKPPU]VS\JYVJOP\Z\YHKPJVY[PHWLY[LZVZ[P
[\aPVULWHYaPHSLV[V[HSLKLSSLJVWLY[\YLLZPZ[LU[PJOP\Z\YH
KPSVNNLLIHSJVUPZVZ[P[\aPVULWHYaPHSLV[V[HSLKLSSLMHJ
JPH[L ]LY[PJHSP HUJOL JVTL LSLTLU[PÄS[YV PU YHWWVY[V HSSL
JVUKPaPVUPKPJVTMVY[[LYTPJVHJ\Z[PJVLZVUVYV[YHLZ[LY
UVLPU[LYUVLJVTLWHYL[PH[[P]LWLYHSSVNNPHYLPTWPHU[PPU
YLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKPYPZVYZLLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPMV[V
]VS[HPJVLZVSHYL
3HYPWYVNL[[HaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PKL]LPUVS[YL[LULY
JVU[VULSKLÄUPYLSVZJOLTHVYNHUPaaH[P]VKLPWLYJVYZPL
KLSSLHYLLKPZVZ[HLS»HS[LYUHUaH[YHZ\WLYÄJPWH]PTLU[H[L
LH]LYKLKLSSHULJLZZP[nKPNHYHU[PYLPKVULPSP]LSSPKPWLYTL
HIPSP[nLZVS\aPVUPZVZ[LUPIPSPWLYSHYHJJVS[HLKPSYL\[PSPaaV
KLSSL HJX\L KP WPVNNPH L KP ZJHYPJV 0UVS[YL SL Z[Y\[[\YL KP
JVWLY[\YHZ\NSPZWHaPLZ[LYUP[L[[VPLWLYNVSLLJJKL]VUV
LZZLYLWYVNL[[H[LHUJOL[LULUKVJVU[VKLSSHWVZZPIPSP[nKP
JHYH[[LYPaaHYSLJVTLZ\WLYÄJPJHW[HU[PS»LULYNPHZVSHYL:PH
PUYLSHaPVULHSJVZ[Y\P[VJOLHNSPZWHaPLZ[LYUPuVWWVY[\UV
JOL SL H[[LUaPVUP KP YLJ\WLYV L ZVZ[P[\aPVUL ÄUHSPaaH[L
HSS»HKLN\HTLU[VWYLZ[HaPVUHSLKLSS»LZPZ[LU[LZPHUVJHSPIYH
[LTL[[LUKVPU]HSVYLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HKLSSLYPJHK\
[LKPPTTHNPULPSYHWWVY[V[YHWYLLZPZ[LUaHLU\V]LPU[LNYH
aPVUP

(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[L
WLYJVWLY[\YHKPZWHaPHWLY[P
KLSPTP[H[PKHJVY[PULLKPSPaPL
(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[L
WLYJOP\Z\YHKPZWHaPÄS[YV[YH
PU[LYUVLKLZ[LYUVSVNNL
IHSJVUP¯

5\V]P]VS\TPV[[LU\[PWLYJOP\Z\YHKPZWHaPKLÄUP[PJVWLY[\YHWHYaPHSLV[V[HSLKPJVY[PSVNNL[LYYHaaLIHSJVUPKHPU[LYWYL[HYL
WYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[V
(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[LWLY
HJJVZ[HTLU[VKPU\V]PZWHaPJOP\ZPHSSL
WYLLZPZ[LUaL
0UZLYPTLU[VKPU\V]LWVYaPVUPKP
PU]VS\JYVWLYZVZ[P[\aPVULV
PU[LNYHaPVULKLSSLJVY[PULWYLLZPZ[LU[P
(KKPaPVUPZ\ZWHaPHWLY[P
[L[[VPLWLYNVSL¯

5\V]P]VS\TPHNNP\U[PWLYHJJVZ[HTLU[VHSSLWYLLZPZ[LUaLH[YP]HUPZJHSHZWHaPÄS[YVLKPJVUULZZPVUL¯PU[LNYHaPVUPVZVZ[P[\
aPVUPWHYaPHSP[V[HSPKLSS»PU]VS\JYVLKPSPaPVWYLLZPZ[LU[LU\V]P]VS\TPHWLY[PULNSPZWHaPLZ[LYUP[L[[VPLWLYNVSL¯KHPU[LYWYL[HYL
WYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[V
7YLLZPZ[LUaLKPJHYH[[LYLZ[VYPJVHTIPLU[HSL
Z\SZ\VSVLZ[YHTLKPWLYJVYZPVYPNPUHSP
5\V]PWLYJVYZPPUWYVNL[[V
7YLLZPZ[LUaLKPJHYH[[LYLZ[VYPJV
HTIPLU[HSPWVaaPLKPJVSLLSLTLU[P
]LNL[HSPKPWYLNPV¯]HSVYPaaH[L
JVUSLU\V]LWH]PTLU[HaPVUPPUWYVNL[[V
.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVUL
-HZJL]LYKPKPÄS[YHaPVULKLSSLHJX\L
WPV]HULPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YL
)HYYPLYL]LYKPJVTLHKKPaPVUPPUMHJJPH[H

9PTVK\SHaPVULKLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPLZ[LYULHUJOLPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaLKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLULSSVZWHaPVHWLY[VKH
KLJSPUHYLJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHUJOLHSSH]HSVYPaaHaPVULKLSSLWYLLZPZ[LUaLZ[VYPJVHTIPLU[HSP



0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

*HYH[[LYPaaHaPVULKLSSLZVS\aPVUPKPPU]VS\JYVWLYPU\V]P]VS\TPV[[LU\[P[YHTP[LJOP\Z\YHVYPaaVU[HSLV]LY[PJHSLKPZWHaPJVUÄUH[PHUJOLJVTL
LSLTLU[PM\UaPVUHSPHSSLZWLJPÄJOLLZPNLUaLSLNH[LHSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLJYLZJP[HKP]LNL[HaPVULULSJHZVKPZLYYLTPJYVJSPTH[PJOL
PUZLYPTLU[VKPZPZ[LTPH[[P]PWLYSHJHW[HaPVULKLSS»LULYNPHZVSHYLWYLZLUaHKPZJOLYTH[\YLLZPNLUaLKP]LU[PSHaPVULLJJHY[PJVSH[PJVUJVLYLUaHHY
JOP[L[[VUPJHPUYLSHaPVULHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLNSPLKPÄJPWYLLZPZ[LU[PJHYH[[LYPZ[PJOLTVYMVSVNPJOLKLSSLJVWLY[\YLPTWHNPUH[VKLSSLMHJJPH[LLJJ

(Y[PJVSHaPVULKLSYHWWVY[V[YHLSLTLU[P]LNL[HSPKLNSPZWHaPHWLY[PLU\V]P]VS\TPHNNP\U[PLVU\V]PPUZLY[PKPPU]VS\JYVPU[YVKV[[PJVTLH[[LUaPV
UPWLYSHZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[VHUJOLPUYLSHaPVULHNSPLMML[[PKPVTIYLNNPHTLU[VKL[LYTPUH[PKHNSPLSLTLU[P]LNL[HSP(Y[PJVSHaPVUL
KLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLPU\V]P]VS\TPHNNP\U[PJVTLLSLTLU[PKPJVU[YVSSVLZMY\[[HTLU[VKLNSPHWWVY[PZVSHYPJVUH[[LUaPVULHSSHJVLYLUaHJVUSL]VS\
TL[YPLLSLJHYH[[LYPZ[PJOLKPPTWHNPUH[VKLSSLMHJJPH[LKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[P

(Y[PJVSHaPVULKLSSLZVS\aPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLHUJOLWLY]HSVYPaaHYLULSYHWWVY[V[YHX\PU[LLKPÄJH[LLZWHaPHWLY[P]PZ\HSPZ\HZZPWYV
ZWL[[PJPLW\U[PKP]PZ[HZ\LTLYNLUaLHYJOP[L[[VUPJVHTIPLU[HSP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
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*VWLY[\YHKPZWHaPVHWLY[VHJVY[LKLSPTP[H[VKHJVY[PULLKPSP
aPL WLY V[[LULYL \UV ZWHaPVZLYYH IPVJSPTH[PJV! SL H[[LUaPVUP
WYVNL[[\HSPKL]VUVLZZLYLKLJSPUH[LHWHY[PYLKHZJLS[LJVL
YLU[P JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLSS»LKPÄJH[V TH[LYPHSP WHY[P[\YH
Z[Y\[[\YHSLVYPNPUHYPHLKHNSPZWHaPHWLY[P\[PSPaaHUKVHUJOLNSP
LSLTLU[P]LYKPPUYLSHaPVULHSSVYVY\VSVWLYSHYLNVSHaPVULTP
JYVJSPTH[PJHPUKVVY

0SYPWLUZHTLU[VKLNSPLSLTLU[PKPPU]VS\JYVHUJOLPUJOPH]LKP
ZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKL]L[LULYJVU[VKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOL
VYPNPUHYPLKLSSLMHJJPH[LPUYLSHaPVULHSS»HS[LYUHUaH[YHWPLUPL
]\V[P

5LSS»PU[YVK\YYL LSLTLU[P KP JVU[YVSSV KLS ILULZZLYL PUKVVY L
V\[KVVY ZWLJJOP K»HJX\H PUZLY[P ]LNL[HSP PS YPWLUZHTLU[V
KLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPKL]LLZZLYLKLJSPUH[VHUJOL[LULUKV
JVU[VKLSSHJVLYLUaH[YHTVYMVSVNPHKLSSVZWHaPVLZ[LYUVLJH
YH[[LYPZ[PJOLKLSS»LKPÄJPV



)<65,79(;0*/,7,93»,+0-0*(;69,:0+,5A0(3,
3VJHSPaaHaPVULKLSSLHYLLKPPU[LY]LU[V!PUKPJLLJHY[HKLPTHJYVHTIP[P

H =HSSPHSWPULKLS7PLTVU[LZL[[LU[YPVUHSLL
 KLSS»6ZZVSH
I=HSSPHSWPUL^HSZLY

LSLUJVJVT\UP

J=HSSPHSWPULMYHUJVWYV]LUaHSP

LSLUJVJVT\UP

K=HSSPHSWPULVJJP[HUL

LSLUJVJVT\UP

L=HSSPHWWLUUPUPJOLVJJPKLU[HSP

LSLUJVJVT\UP

M =HSSPHWWLUUPUPJOLVYPLU[HSP

LSLUJVJVT\UP

N0UZLKPHTLU[PWLKLTVU[HUPLKPSHNV

LSLUJVJVT\UP

O0UZLKPHTLU[PJVSSPUHYP

LSLUJVJVT\UP

P 7PHULKLS7PLTVU[LTLYPKPVUHSL

LSLUJVJVT\UP

S 7PHULKLS7PLTVU[LVYPLU[HSL

LSLUJVJVT\UP

T7PHULKLS7PLTVU[LZL[[LU[YPVUHSL

LSLUJVJVT\UP



LSLUJVJVT\UP

*VU[LZ[VTL[YVWVSP[HUVKP;VYPUVZLUaHPUKPJHaPVUPKPPU[LY]LU[V
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4.2. Esempio - Macroambito “H. Insediamenti collinari”

Ambiti di paesaggio presenti
36 - Torinese
60 - Monregalese
63 - Alte Langhe
64 - Basse Langhe
65 - Roero
66 - Chierese e altopiano di Poirino
67 - Colline del Po
68 - Astigiano
69 - Monferrato e piana casalese
71 - Monferrato astigiano

Il territorio del macroambito H è a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Torino; i centri principali sono Asti, Alba, Chieri, Mondovì.
È composto dagli ambiti della Bassa Langa, del Roero, del tratto collinare della Valle Tanaro, del complesso del Monferrato e del pianalto del Chierese. Dal
punto di vista insediativo, l’ambito è caratterizzato dalla presenza importante del corridoio vallivo del Tanaro e dal corso del Po, che determinano la strutturazione delle aste urbane pedecollinari. Sono inoltre presenti strutturazioni urbane di carattere policentrico del Pianalto, racchiuse fra il Po e la corona dei rilievi
[VYPULZPLKPÄSHTLU[PKPJYPUHSLKLSSHWVYaPVULJVSSPUHYLKLSS»HTIP[VJVU\UHYLSH[P]HTLU[LSPTP[H[HPUJPZP]P[nKLSSHJVTWVULU[LIVZJOP]H3LJVS[\YL]P[P]PUPJVSL
(ed il successo dei vini piemontesi) hanno infatti determinato lo sfruttamento di gran parte del suolo occupato da questa antica rete ecologica, mutando sensibilmente il disegno del paesaggio, originariamente caratterizzato dall’alternanza fra spazi dell’agricoltura sui versanti meno scoscesi e bosco su quelli più
ripidi.
3»LKPÄJH[VKPMM\ZVJOLJHYH[[LYPaaHS»HTIP[VuKP[PWVSVNPHWYL]HSLU[LTLU[LPUSPULHVHK3JVUJVY[LJOLJLYJHSHTPNSPVYLLZWVZPaPVULYPZWL[[VHSWLUKPV
Particolare rilievo in entrambe le tipologie ha l’articolazione di aperture e spazi aperti coperti che consentono la fruizione di scorci di paesaggi di pregio.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

29

*HYH[[LYPTVYMV[PWVSVNPJPLKLSLTLU[PJVZ[Y\[[P]P
¸[LTPJVSSL[[P]P¹
WLYPUKPYPaaHYLSHI\VUHWYH[PJH[PWVSVNPJVLKPSPaPH
ÏWVZZPIPSLYP[YV]HYLULPWHLZHNNPKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H[YHJJLKP\U»PU[LUaPVUHSP[nWYV
NL[[\HSLJOL[YH]HSPJOPSHZPUNVSHJVUJLZZPVULWLYHIIYHJJPHYL\UHZJHSHWPHTWPH&
7YVWVUPHTV X\P KP ZLN\P[V JPUX\L UVKP JVTWVZP[P]P MVUKHTLU[HSP WLY SH YPJVZ[Y\aPVUL KP \U
X\HKYVVWLYH[P]VJOLVWLYPPUX\LZ[VZLUZV

;PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[V
<U»H[[LUaPVULHSSLTVKHSP[nWP]HU[HNNPVZLKPKPZWVZPaPVUL
KLSS»PUZLKPH[VYPZWL[[VHSS»HJJSP]P[nLKHSSHTVYMVSVNPHKLS[LYYLUV
ZPHPU[LYTPUPKPVYPLU[HTLU[VJOLKPMVYTHKLSJVYWVKPMHIIYPJH
JVUZLU[LKPV[[PTPaaHYLSVZMY\[[HTLU[VKLSSHYPZVYZHZ\VSV
SLWYLZ[HaPVUPLULYNL[PJOLKLNSPLKPÄJPLKPV[[LULYL\U
I\VUSP]LSSVKPPU[LNYHaPVULULSWHLZHNNPVJPYJVZ[HU[L

*VWLY[\YL
3HMVYTHLSH[LZZP[\YHKLP[L[[PJVZ[P[\PZJVUVPS[LTHWPPTWVY[HU[LLKPTTLKPH[VWLY
S»PU[LNYHaPVULKLPU\V]PPU[LY]LU[PJVUSLWYLLZPZ[LUaLHSSHZJHSHKPWHLZHNNPV
3HJVU[PU\P[nKPZJVU[PU\P[nKLSSLJVWLY[\YLYHWWYLZLU[HPUMH[[PS»HZWL[[V
WLYJL[[P]VWYPUJPWHSLWLYPKLU[PÄJHYLPSJHYH[[LYL
LSHMYHTTLU[HYPL[nKP\UPUZLKPHTLU[VKHSVU[HUV

,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
.SPZWHaPHWLY[PJVWLY[PWYP]H[PKP\ULKPÄJPV[LUKVUVHZV[[VSPULHYLHJHZ\HKLSSHSVYVKPZWVZPaPVULS\UNVPS
MYVU[LTLNSPVLZWVZ[VSHMHJJPH[H¸W\IISPJH¹KLSS»PU[LY]LU[VÏX\PUKPULJLZZHYPVWLUZHYLJOLSHZLX\LUaH
KPX\LZ[PLSLTLU[PZLWLYJLWPIPSLWLYLZLTWPVKHSSHZ[YHKH
VKHPTHYJPHWPLKPYLZ[P[\PZJL\UPTWVY[HU[LJHYH[[LYL
KP¸\YIHUP[n¹HSS»PUZLKPHTLU[V

4H[LYPHSP
3HZLX\LUaHL[LYVNLULHKLPTH[LYPHSPKPJVTWVZPaPVULKLSSHMHJJPH[Hu\UVKLPWYPUJPWHSPWYVISLTPSLNH[P
HSSHWLYJLaPVULMYHTTLU[HYPHLKHSS»PKLHKPIHZZHX\HSP[n
HTIPLU[HSLJOLZPOHH[[YH]LYZHUKVNSPPUZLKPHTLU[P
HIHZZHKLUZP[n

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
0KLU[PÄJHYL\U[LTHKVTPUHU[LWLYHY[PJVSHYLPWYVZWL[[PKP\UHZLTWSPJLZLX\LUaHKPJHZLZ\SV[[VYLZ[P
[\PZJLJHYH[[LYLLYPJVUVZJPIPSP[nHSSVZWHaPV\YIHUV(P\[HHZ[HIPSPYLNLYHYJOPLWLYJL[[P]LLKPTPU\PZJLPS
ZLUZVKPMYHTTLU[HYPL[nWLYJL[[P]HHKLJJLKLUaHSPUN\PZ[PJH
JOLHJJVT\UHTVS[PIYHUPKPWLYPMLYPHKPMM\ZH



0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

;PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[V
¶SLPUMYHZ[Y\[[\YLJVUM\UaPVULKP¸[LSHPV¹PUZLKPH[P]V[LUKVUVHJVPUJPKLYLJVUSLJYLZ[LVJVUZ[Y\[[\YH
aPVUPVYVNYHÄJOLPUJ\PSHWLYJLaPVULKLSWHLZHNNPVuLSLTLU[VKPNYHUKLPTWVY[HUaH+P]LU[HX\PUKPPT
WVY[HU[LUVKVKPWYVNL[[VSHYLSHaPVULZ[YHKHZWHaPVHWLY[VWYP]H[VZWHaPHWLY[PJVWLY[PKLSS»HIP[HaPVULJOL
HZLJVUKHKLSS»LZWVZPaPVULWVZZVUVKP]LU[HYLÄULZ[YLZ\SWHLZHNNPV
¶ KH[H SH YPSL]HUaH KLS KH[V VYVNYHÄJV ULSS»PUZLKPHTLU[V LSLTLU[V JHYH[[LYPaaHU[L u SH SPULH KP ZR`SPUL
KLSS»LKPÄJH[V

*VWLY[\YL
¶ULNSPPUZLKPHTLU[PJVSSPUHYPZLN\VUVSLYLNVSLJVUZ\L[LKPYHWWVY[VJVUPSWLUKPV!WVZZVUVLZZLYLHSSPUL
H[PHSSLPZVPWZLTHHUJOLKPZWVYZPVY[VNVUHSTLU[LHKLZZV
¶PSTH[LYPHSLWYL]HSLU[LLJHYH[[LYPaaHU[LWLYPTHU[PKPJVWLY[\YHuPSSH[LYPaPV

,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
¶NSPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZVUVZVSP[HTLU[LPU[LNYH[PULSJVYWVKPMHIIYPJH
¶PSVNNPH[PWVZZVUVLZZLYLWHZZHU[PLKPZWVYZPPUWVZPaPVULKP[LZ[H
¶P[L[[PKLNSPPUZLKPHTLU[PJVSSPUHYPHJJVSNVUVZWLZZVZPZ[LTPKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZJH]H[PHSS»PU[LYUVKLS
JVYWVKPMHIIYPJHZPHKP[LZ[H[HJOLSVUNP[\KPUHSP

4H[LYPHSP
¶WYL]HSLWYLZZVJOtV]\UX\LSHT\YH[\YHKPTH[[VUPNLULYHSTLU[LPU[VUHJH[HTHZWLZZVHUJOLULSSH
]HYPHU[LMHJJPHH]PZ[H
¶WPYHYHTHJVT\UX\LWYLZLU[LuSHT\YH[\YHTPZ[HWPL[YHSH[LYPaPV
¶PWHYHWL[[PZVUVWLYSVWPHNPVYUVPUTL[HSSVJVULSLTLU[PZLTWSPJPVPUHS[LYUH[P]HJPLJOPPUT\YH[\YH

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
¶PS[LTHKLSYP[TVuJLU[YHSL!VYNHUPaaHSHKPZ[YPI\aPVULKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PLÄULZ[YH[\YL
¶PS[LTHKLSYP[TVW\~LZZLYLZV[[VSPULH[VH[[YH]LYZVS»PTWPLNVKPTH[LYPHSPKPMMLYLU[P!SHKP]LYZLJHTWP[\YLKP
MHJJPH[HWVZZVUVLZZLYL[YH[[H[LJVUKP]LYZPNYHKPKPVWHJP[nLJVUZPZ[LUaHTH[LYPJH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



;PWVSVNPLLKPSPaPL

LKPÄJPVPUSPULH!
3H[PWVSVNPHuJVTWVZ[HKH\UHZJOPLYH
WVZZPIPSTLU[LHTHUPJHZLTWSPJLVYPLU
[H[H LZ[V]LZ[ JVU NPHYKPUV YLJPU[H[V
LZWVZ[VHZ\K0WPHUPM\VYP[LYYHZVUVK\L
VWPYHYHTLU[L[YL0SWVZ[VH\[VuYPJH
]HIPSL HSS»PU[LYUV KLSSH THUPJH V ULSSV
ZWHaPVHWLY[V

LKPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP!
3H [PWVSVNPH  u JHYH[[LYPaaH[H KH \U HT
WSPHTLU[VKLSSH[YHKPaPVUHSLTHUPJHZLT
WSPJLTLKPHU[LS»PUULZ[VKP\UJVYWV[YH
Z]LYZHSL JOL VZWP[H \S[LYPVYP ZWHaP
HWLY[PJVWLY[PZV[[VPX\HSPZPYPJH]HUVHU
JOL P WVZ[P H\[V 0 WPHUP M\VYP [LYYH ZVUV
K\LVWPYHYHTLU[L[YL0SYHWWVY[VJVU
SLPUMYHZ[Y\[[\YLW\~LZZLYLK\WSPJL!S\UNV
PSJVYWVSPULHYLVWW\YLPUHKPHJLUaHKLSSH
JVY[L



0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

*VWLY[\YL

:WVY[V
:WVY[VTHNNPVYL
3V ZWVY[V KLSSH JVWLY[\YH ]HYPH H ZLJVUKH
KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WYLZLUaH V TLUV KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
:VSP[HTLU[L SV ZWVY[V u THNNPVYL ÄUV H 
 T S\UNV SL MHJJPH[L THNNPVYTLU[L ÄUL
Z[YH[LPUWHY[PJVSHYTVKVS\UNVPSMYVU[LZ\K3V
ZWVY[V YPZ\S[H PUVS[YL THNNPVYL PU WYLZLUaH KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVULX\HSPIHSSH[VPWVY[PJH[PL
ZJHSLLZ[LYULJOLYPZ\S[HUVZLTWYLJVWLY[P

7LUKLUaH
*HZVNLULYHSL
3»PUJSPUHaPVUL KLSSL MHSKL KL]L LZZLYL JVZ[HU[L
WLYLU[YHTILSLMHSKLWLY[\[[HSHJVWLY[\YH
.LULYHSTLU[L SL JVWLY[\YL WYLZLU[HUV \UH PU
JSPUHaPVULJVTWYLZH[YHPSLPS 

+VWWPH MHSKH JVU JVSTV WHYHSSLSV HSSL
PZVPZWL
0SJVSTVNLULYHSTLU[LZPZ]PS\WWHWHYHSSLSHTLU
[L HSS»HZZL WYPUJPWHSL KLSS»LKPÄJPV TH W\~ UVU
JVPUJPKLYLJVULZZV
;HSL JVWLY[\YH W\~ LZZLYL \[PSPaaH[H ZPH WLY NSP
LKPÄJPPUSPULHJOLWLYX\LSSPJ\IPJP

+VWWPHMHSKHJVUJVSTVWLYWLUKPJVSHYL
HSSLPZVPZWL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPH
;HSLJVWLY[\YHKL]LLZZLYL\[PSPaaH[HWYL]HSLU[L
TLU[LJVUNSPLKPÄJPJ\IPJP

+\LMHSKLJVU[LZ[LKPWHKPNSPVUL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPHÏPT
WVY[HU[L JOL SH NLVTL[YPH KLSSH JVWLY[\YH UVU
Z\IPZJH \S[LYPVYP LSHIVYHaPVUP 7\~ LZZLYL HJ
JVTWHNUH[V KH SVNNPH[P V Z]\V[HTLU[P KLSSH
THUPJHHSKPZV[[VKLS[L[[V

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
7VY[PJH[VMYVU[HSL

3VNNPHZ\WLYPVYL

:WHaPV KP TLKPHaPVUL YPJH]H[V KHSS»HYYL[YH
TLU[VKLSÄSVKPMHJJPH[HNLULYHSTLU[LS\U
NVPSSH[VZ\KYPZWL[[VHSSHJVWLY[\YHWYPUJP
WHSL(ZLJVUKHKLSSHWYVMVUKP[nSVZWHaPV
V[[LU\[VW\~]LKLYLS»PUZLYPTLU[VKPIHSSH
[VPVKP]LYLWYVWYPL[LYYHaaL
:[Y\[[\YHSTLU[L SH JVWLY[\YH \ZJLU[L W\~
LZZLYLYLHSPaaH[HH[[YH]LYZV\UHJHWYPH[HSP
NULHZVYYL[[HKHWPSHZ[YPVKHJVSVUULPUWPL
[YH

3HSVNNPHZPIHZHZ\SSVZJH]VKLS]VS\TLLKPSP
aPV WP\[[VZ[V JOL Z\SS»HJJVZ[HTLU[V KP \U
U\V]VLSLTLU[VHSJVYWVWYPUJPWHSL
0U WHY[PJVSHYL SH SVNNPH Z\WLYPVYL ZP IHZH
Z\SS»HYYL[YHTLU[V KLSS»\S[PTV WPHUV YPZWL[[V HS
ÄSVKPMHJJPH[HS\UNV\UVVWPSH[PKLSS»LKPÄJPV
7\~H]LYL\UHWYVMVUKP[n]HYPHIPSLJOLUL]H
YPHSHM\UaPVUL!JVUWYVMVUKP[nKP\UTL[YVSH
SVNNPHZPJVTWVY[HJVTL\UIHSSH[VPVTLU[YL
JVU WYVMVUKP[n Z\WLYPVYL KP]PLUL \UH ]LYH L
WYVWYPHZ[HUaHHWLY[H
3H SVNNPH W\~ H]LYL \U WHYHWL[[V ZPH WPLUV
JOLHWLY[V5LSWYPTVJHZVPSWHYHWL[[VZHYn
[YH[[H[VJVTLPWHYHTLU[PT\YHYPSPTP[YVÄTLU
[YLULSZLJVUKVZPJVUZPNSPHS»\[PSPaaVKPWHYH
WL[[PHWLY[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[L
JVULSLTLU[P]LY[PJHSP

;L[[VPH[YHZ]LYZHSL
3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZVSHKPÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
8\LZ[V[PWVKP[L[[VPHZPJVSSVJH[YHZ]LYZHSL
TLU[LYPZWL[[VHS]VS\TLLKPSPaPVWYPUJPWHSL
LWLYTL[[LKPZVYYLNNLYLW\YL\U[LYYHaaV
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTL WLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHZPJVUZPNSPHKPTHU[LULYLSL
Z[LZZL JHYH[[LYPZ[PJOL TH[LYPHSP LK PUJSPUH
aPVULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL



;L[[VPHMYVU[HSL

)HSJVULVIHSSH[VPVZ\WPSHZ[YP

3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZVSHKLÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
+PWYLMLYLUaHZPJVSSVJHS\UNVPSSH[VZ\KL
W\~UVUZ]PS\WWHYZPWLY[\[[HSHMHJJPH[H
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTL WLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHNLULYHSTLU[LZPJVUZPNSPH
KPJVU[PU\HYL\UHKLSSLMHSKLKLSJVYWVWYPU
JPWHSLVPUJHZVJVU[YHYPVKPTHU[LULYLSL
Z[LZZLJHYH[[LYPZ[PJOLTH[LYPHSPLPUJSPUHaPV
ULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL

8\LZ[VLSLTLU[VSPULHYLSHYNOLaaHPUMLYPVYLH
TuKLS[\[[VZPTPSLHSIHSJVUL[YHKPaPVUHSLL
JVTL LZZV W\~ H]LYL M\UaPVUL KPZ[YPI\[P]H
IHSSH[VPV
3»\UPJH KPMMLYLUaH YPN\HYKH SH Z[Y\[[\YH KP ZV
Z[LNUV! SV ZIHSaV KLSSH JVWLY[\YH YLHSPaaH[V
NLULYHSTLU[L H[[YH]LYZV MHSZP W\U[VUP ]PLUL
ZVYYL[[VKH\UHWPSHZ[YH[\YHJOLZVZ[PLULW\YL
SHIHSJVUH[H
:PJVUZPNSPHZLTWYLS»\[PSPaaVKPWHYHWL[[PHWLY
[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[LJVULSL
TLU[P]LY[PJHSP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

Materiali caratterizzanti

Coperture

Facciate

Parapetti ed elementi di separazione

Manto in coppi
,SLTLU[P[YHKPaPVUHSPPUSH[LYPaPV"L]P[H
YLNSPLSLTLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura di mattoni facciavista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" L]P[HYL
NSPLSLTLU[PKHSSHZ\WLYÄJPLSH]VYH[H
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Treillage in laterizio
+PZWVZPaPVUPWHY[PJVSHYPKPLSLTLU[PSH[LYP
aP[YHKPaPVUHSPWLYZJOLYTH[\YLWHYHWL[
[PLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto in laterizi
,SLTLU[P UVU [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV"
PUHS[LYUH[P]HHPJVWWP"L]P[HYLNSPLSL
TLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura mista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" ZV[[VSP
ULHUVHWLY[\YLVZPUNVSHYP[nZ[Y\[[\YHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Ringhiere metalliche
)HJJOL[[LTL[HSSPJOL]LY[PJHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto di copertura continuo
3HTPLYH KP HJJPHPV YHTL aPUJV[P[H
UPVLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura intonacata
0U[VUHJV JP]PSL"  L]P[HYL SH]VYHaPVUP LSH
IVYH[L
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto di copertura
con elementi solari
7HUULSSPWLYZVSHYL[LYTPJVVMV[V]VS
[HPJVPU[LNYH[PULSSHJVWLY[\YH
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H

facciata liscia

facciata con lesene / setti

*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L [LZ[H[L KLSS»LKPÄJPV KPZWVZ[L H LZ[ LK H V]LZ[ KP
WYLMLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\U
U\TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL

con balconi o ballatoi

36

con logge

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

testata cieca/treillage

,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP
*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L[LZ[H[LKLSS»LKPMJPVKPZWVZ[LHLZ[LKHV]LZ[KPWYL
MLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\UU\
TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL

con logge

tettoia trasversale

[LZ[H[HÄULZ[YH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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4.3 Repertorio di esempi, per temi di intervento
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
perpendicolare alle isoipse

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
>LZWP+L4L\YVU
Luogo:
4VYJV[L:]PaaLYH
Anno:


3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVUMVYTHaPVUL
]VS\TL[YPJHTVS[VZLTWSPJL\UTV
UVSP[L I\JH[V KH HWLY[\YL KP KP]LYZV
NLULYLLK\[PSPaaHTH[LYPHSP[YHKPaPV
UHSPX\HSPSLNUVLTH[[VUPMHJJPH]PZ[H
3H JVWLY[\YH JHYH[[LYPaaH[H KH K\L
MHSKLZLUaHZWVY[VZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWLYWLUKPJVSHYLHSSLPZVPWZL
.SPZWHaPKPTLKPHaPVUL[YHLZ[LYUVLK
PU[LYUVX\HSPPUNYLZZVJVWLY[VL[LYYHa
aVWHUVYHTPJVZVUVPUJHZZH[PULS]V
S\TLLKPSPaPVTLU[YLPSYHWWVY[VZ[YL[[V
KLSS»LKPÄJPVJVUPSWLUKPVZ\J\PPUZPZ[L
ZPYPZWLJJOPHULSSVZ]PS\WWVHWPSP]LSSP
KLSSHJVZ[Y\aPVUL

38
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
parallelo alle isoipse

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
;PUH=VSa
Luogo:
:JO\Y^HYSK.LYTHUPH
Anno:


3»LKPÄJPVZPYHWWVY[HJVUPSSPL]LWLUKPV
ZLUaHJVZ[Y\PYLT\YPKPJVU[LUPTLU[V
TH HZZVYILUKV H[[YH]LYZV SH WYVWYPH
KPZWVZPaPVUL PU[LYUH SH KPMMLYLUaH KP
X\V[H[YHSLK\LMHJJPH[LWYPUJPWHSP
3HJVWLY[\YHJHYH[[LYPaaH[HKHK\LMHS
KLZLTWSPJPYPJVWLY[LWHYaPHSTLU[LKH
WHUULSSPMV[V]VS[HPJPZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWHYHSSLSVHSSLPZVPWZL
(UJOLSLHS[YLZJLS[LWYVNL[[\HSPZVUV
PTWYVU[H[LHSYPZWHYTPVLULYNL[PJV!PS]V
S\TLLKPSPaPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VWLYL]P[HYLPU\[PSPKPZWLYZPVUP
KPJHSVYLTLU[YLPSSH[VZ\KYPZ\S[HX\HZP
JVTWSL[HTLU[L]L[YH[VHSÄULKPTHZZP
THSPaaHYLS»HWWVY[VZVSHYL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVPUSPULH

Progetto:
*HZH4HY[PU
Progettisti:
.HYIHYPUV9\ZP
Luogo:
-YHUJLUPNV;YL]PZV
Anno:


3»LKPÄJPVZPVYNHUPaaHSPULHYTLU[LS\UNV
\UT\YVKPWPL[YHHJ\PZPHUJVYHUV[\[
[PNSPLSLTLU[PM\UaPVUHSPKLSJVTWSLZZV
HIP[HaPVULNHYHNL]VS\TPKPZLY]PaPV
3»PU[LY]LU[V ZP JVTWVUL WLYJP~ KP K\L
MYVU[P TVS[V KP]LYZP! \U MYVU[L UVYK
LZ[YLTHTLU[LSPULHYLJHYH[[LYPaaH[VKH
\UT\YVKPWPL[YHPU[LY]HSSH[VKHWVJOL
HWLY[\YL PUJHZZH[L ULS ]VS\TL LKPSPaPV"
\UMYVU[LZ\KLZ[YLTHTLU[LLSHIVYH[V
]VS\TL[YPJHTLU[LJHYH[[LYPaaH[VKHS
SH WYLZLUaHKPHTWPLHWLY[\YL]L[YH[L
LK\UWVY[PJH[V
0S[L[[V\UPJVHK\LMHSKLPUZPLTLHS
T\YVWLYPTL[YHSLYPLZJLPUÄULHYPJVT
WVYYLLKHYL\UP[nLKHWWHYLU[LZLTWSP
JP[nHSS»LKPÄJPV
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWPJVU[YHWWVZ[P

Progetto:
(IP[HaPVULLK\MÄJP
Progettisti:
AHUHMYLKKP)LYUHYKP
Luogo:
*VLUaV7HYTH
Anno:
 

7HY[LUKVKHSYLJ\WLYVKP\U]LJJOPV
JVTWSLZZVHNYPJVSVKLSSHWPHU\YHWHKH
UHS»PU[LY]LU[VZPJVTWVULKPK\LU\V]P
LKPÄJPJOLHMÄHUJHUKVZPHP]LJJOPJHZV
SHYPPUSPULHULJVU[PU\HUVSVZ]PS\WWV]V
S\TL[YPJVLS»VYNHUPaaHaPVULKPZ[YPI\[P]H
5\V]PL]LJJOPLKPÄJPZVUV\UP[PKH\UH
JVWLY[\YHJVU[PU\HLKHSS»\ZV\UPMVYTL
KLPTH[LYPHSPTHZLWHYH[PKH\UHZLYPL
KPZWHaPHWLY[PPUJHZZH[PULS]VS\TLKP
WHY[LUaH
3LHWLY[\YLZPZ]PS\WWHUVX\HZPLZJS\
ZP]HTLU[LS\UNVPSSH[VTLYPKPVUHSLL
NLULYHSTLU[LZPHMMHJJPHUVZ\KLPSVN
NPH[PJOLM\UNVUVKHZWHaPKPTLKPHaPV
UL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP

Progetto:
6Z[LSSV
Progettisti:
)Y\UH4LSSHUV
Luogo:
;YPUP[nK»,U[YHX\L*\ULV
Anno:


3»LKPÄJPV UHZJL KHS YLJ\WLYV L KHS
S»LZ[LUZPVULKP\U]LJJOPVPZ[P[\[VZJV
SHZ[PJVHSWPUV
3HU\V]HTHUPJHZPJVSSVJHVY[VNVUHS
TLU[LHSSHWYLLZPZ[LUaHYPZWL[[HUKVUL
S»HS[LaaHSHWLUKLUaHKLSSHJVWLY[\YH
0SWHZZHNNPV[YH]LJJOPHLU\V]HTHUP
JHuL]PKLUaPH[VKHSJHTIPVKPTH[L
YPHSL¶KHSSHT\YH[\YHPUWPL[YHZPWHZZH
PUMH[[P HK \U YP]LZ[PTLU[V PU SLNUV KP
SHYPJL¶LKH\U]\V[VJLU[YHSLH[[YH
]LYZH[VKHK\LIHSSH[VP
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVY[L

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[HLMH[[VYPH
Progettisti:
4HYPV)V[[H
Luogo:
4VYIPV0UMLYPVYL:]PaaLYH
Anno:
  

3»LKPÄJPVUHZJLKHSYLJ\WLYVLS»LZ[LU
ZPVUL KP \U ]LJJOPV JVTWSLZZV HNYP
JVSV
3»PU[LY]LU[VWYVZLN\LSHJVTWVZPaPVUL
KLSSHJVY[LWYLLZPZ[LU[LH[[YH]LYZVSH
JVZ[Y\aPVULKP\U[LYaVSH[VLKPÄJH[V
3HU\V]HJVZ[Y\aPVULYPLSHIVYHPUJOPH
]LPUUV]H[P]HHSJ\UPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P
]PKLSS»HYJOP[L[[\YH[YHKPaPVUHSLHNYPJVSH
X\HSP SL JHWYPH[L SPNULL P WPSHZ[YP KP
TH[[VUPVHUJVYHPStreillagePUSH[LYPaPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHWHSHaaV[[V

Progetto:
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSLL[LYaPHYPV
Progettisti:
)LH[2HTWMLU
Luogo:
2LTW[OHS:]PaaLYH
Anno:


3»LKPÄJPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VKPZWVULUKVSLZ\LMHJJPH[L
WYPUJPWHSP YPZWL[[P]HTLU[L H UVYK L H
Z\K8\LSSHZL[[LU[YPVUHSLuJHYH[[LYPa
aH[HKHWVJOLHWLY[\YLTLU[YLX\LSSH
TLYPKPVUHSLWYLZLU[H\ULZ[LZVZPZ[L
THHWPWPHUPKPIHSSH[VPPUJHZZH[PULS
]VS\TLLKPSPaPV
3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVWLY[\YHTV
UVMHSKHJOLILUZPWYLZ[LYLIILHSS»PU
Z[HSSHaPVUL KP ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL
ZVSHYL
3»\[PSPaaVKLPTH[LYPHSPL]PKLUaPHPUÄUL
PSNPVJVKP]VS\TPZ\SSLK\L[LZ[H[LWLY
PSYLZ[VJHYH[[LYPaaH[LKHWVJOLHWLY
[\YLHMLYP[VPH
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

COPERTURE



*V^WLY.YPMÄ[O



Rosset Associati



Zumthor



Cutillo

*LU[YV]PZP[LKLSS»(IIHaPH
(UNSLZL`.YHU)YL[HNUH


;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
 

*HZH.\NHS\U
:HÄLU[HS:]PaaLYH
  

(aPLUKH]PUPJVSH
*HZLY[H



Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi



Koenz-Molo und Barchi



Iotti-Pavarani

*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
 

)PISPV[LJH7\IISPJH
(IIHUV:HU[»(SLZZHUKYV
)VSVNUH
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Seppi
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
(UKYPHUV)VSaHUV


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi



Koenz-Molo und Barchi



Hiendl-Schineis



Mingozzi

*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
9V[[LUI\JO.LYTHUPH


8\HY[PLYLYLZPKLUaPHSL
=PSSH-HZ[PNNP
7LZHYVL<YIPUV


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Logge



Botta



RCF & Partners



Iotti-Pavarani
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,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
3VUNHYL[[V:]PaaLYH
  

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4PZHUV9PTPUP


*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
9LNNPV,TPSPH


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Tettoie



Berranger-Vincent



Drocco



Di Franco

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4VU[ILY[-YHUJPH


,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
7PULYVSV;VYPUV
  

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
)SLYH=P[LYIV
  

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Facciata longitudinale



Van Duysen



Negozio Blu

50

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
+LUKLYTVUKL)LSNPV
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
:LZ[YPLYL;VYPUV
  

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Testata



Rosset Associati



Hiendl-Schineis



Lucchini



Iotti-Pavarani

;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
/HTI\YN.LYTHUPH


,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
*HUULYV=*6
 

*LU[YV*P]PJV
=PSSH4PUVaaV9LNNPV,TPSPH


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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5. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVO-COMMERCIALI-TERZIARI

5.1 Sul progetto di insediamento
LSLTLU[PWLYS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLSMVUKVSV[[VPLWYPUJPWPK»VYKPULWLYSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[V

1

,]P[HYLWYVJLZZPKP¸YP[HNSPV¹LMYHT
TLU[HaPVULKLP[LZZ\[PHNYPJVSPLUH
[\YHSPKV]\[PHSS»PUULZ[VKP[YHJJPH[PKP
U\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL

5

 ,]P[HYL KP KPZWVYYL NSP LKPÄJP HS JLU[YV
KLSSV[[V
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2

3

3LVWLYLK»HY[LULJLZZHYPLHSS»PU[LNYH
aPVUL L HSS»HIIH[[PTLU[V KLSS»PTWH[[V
KLSSHU\V]H]PHIPSP[n]HUUVJVUZPKLYH
[LJVTLLSLTLU[PKPWHLZHNNPVLUVU
JVTLZLTWSPJPHKH[[HTLU[PM\UaPVUHSP

6

4

3HJYLHaPVULKPYPSPL]PHY[PÄJPHSPV[LYYH
WPLUPuKHL]P[HYZPX\HSVYHUVUZP[YH[[P
KP VWLYH KP KPMLZH L JVUZVSPKHTLU[V
KLSZ\VSVVYPWYPZ[PUVKP\UHJVU[PU\
P[n HTIPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU
HWWHY[LUNH HK \U WYVNL[[V KP YPX\H
SPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJHKPZJHSHWP
HTWPH

4HU[LULYLWLYTLHIPSLSHTHNNPVYZ\
WLYÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV
S»V[[PTPaaHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSP
PUWHY[PJVSHYLX\LSSLKLZ[PUH[LHSSHTH
UV]YHKLPTLaaPLVS»\[PSPaaVKPWH]P
TLU[HaPVUPWLYTLHIPSP

7-8

7YLMLYPYLZVS\aPVUPJOLKPZ[YPI\PZJHUVP
KPZSP]LSSPUVUL]P[HIPSPPUTHUPLYHWHYJLS
SPaaH[HLTLUVH]]LY[PIPSLWVZZPIPSL

,]P[HYLPSMYHZ[HNSPHTLU[VKLP]VS\TP
JVZ[Y\P[PLSLZJHYZHKLÄUPaPVULKLNSP
ZWHaPHWLY[P
5VUuZ[YL[[HTLU[LULJLZZHYPVWYLKP
ZWVYYL\UTHYJH[VHSSPULHTLU[VKLSSL
MHJJPH[LJVUSLZLKPZ[YHKHSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

9

10

 ,]P[HYL KP YHNNY\WWHYL P WHYJOLNNP PU
WPHaaHSPKPNYHUKPKPTLUZPVUP

13

7YP]PSLNPHYL\UHJVSSVJHaPVULKLPWHY
JOLNNP KPZ[YPI\P[H S\UNV P WLYJVYZP
]PHYP

11

 -H]VYPYL \U WYVNL[[V NLYHYJOPaaH[V
KLSSH`V\[M\UaPVUHSLKLSWHYJOLNNPV
Z\KKP]PKLUKVSVPUHYLLKLKPJH[LHPKP
]LYZP[PWPKP\[LUaLKPWLUKLU[PJSPLU[P
]PZP[H[VYPLJJ

12

7YLKPZWVYYLSHZJOLYTH[\YHKLP
WHYJOLNNPH[[YH]LYZVHSILYH[\YL

14-15

+V]LWVZZPIPSL\[PSPaaHYLWH]PTLU
[HaPVUP WLYTLHIPSP JVU YLSH[P]P ZP
Z[LTPKPYHJJVS[HLÄ[VKLW\YHaPVUL
KLSSLHJX\L

7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSIL
YH[VJVTLÄS[YV[YH]PHIPSP[nW\IISPJH
LLKPÄJH[V
7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHS
ILYH[VHSÄULKPZJOLYTHYLS»LKPÄ
JH[VYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVYPTHYJHU
KVPJVUÄUPKLSS»PUZLKPHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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5.2 Sul “carattere” dell’oggetto edilizio
LSLTLU[PKP¸UVYTHSPaaHaPVUL¹KLSSPUN\HNNPVHYJOP[L[[VUPV

1

0SKPZLNUVKLSSLMHJJPH[LKL]LWHY[PYLKH
ZJOLTPNLVTL[YPJPZLTWSPJPLMHYYPMLYP
TLU[VHK\UHIHJVSPTP[H[VKPLSLTLU[P
JVTWVZP[P]P

5

7YLMLYPYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JOLZV[[VSPULPSHSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\
YHWLYTLaaVKPZLTWSPJP]HYPHaPVUPKLP
TH[LYPHSPVKLSSHTLZZHPUL]PKLUaHKLS
SLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H

54

2

3

*VUZPKLYHYLSHWVZZPIPSP[nKPZV[[VSPULHYL
SHZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPWLYTLaaV
KP LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[HUV
PUL]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVUSLULJLZ
ZHYPL H[[LUaPVUP HS [LTH KLS YPZWHYTPV
LULYNL[PJV

6

4

0U[LNYHYLULSS»PU]VS\JYVPZPZ[LTPKPJHW
[HaPVULLWYVK\aPVULKPLULYNPH

8

7

,]P[HYL\UHKPTLUZPVULLJJLZZP]HV\U
KPZLNUVPUJVUNY\VKLSJVYVUHTLU[VPU
YHWWVY[VHSSHMHJJPH[H

,]P[HYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JHZ\HSLLKPZHY[PJVSH[V

 ,]P[HYL KP \[PSPaaHYL \U LJJLZZP]V U\
TLYVKP[PWVSVNPLKPJVWLY[\YH

7YLMLYPYLS»\ZVKPLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
[YH PS ]VS\TL JOP\ZV L NSP ZWHaP HWLY[P
ZWLJPHSTLU[LWLYSVZ[VJJHNNPV[LTWV
YHULVKPTLYJPPUTV]PTLU[VIHUJHSP
THJJOPUHYP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

9

10

9. Preferire l’impiego di insegne e scritte
pubblicitarie standardizzate, sempre
utilizzando la facciata come supporto.

13

10. Evitare la ridondanza linguistica degli elementi costruttivi.

14

13. Preferire l’impiego di elementi di recinzione prefabbricati formalmente e
cromaticamente coerenti con il volume principale, costituenti un insieme
architettonico unico.

14. Preferire l’uso di alberature per deÄUPYLP¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P

11

11. Preferire rivestimenti di facciata in elementi di piccola dimensione (laterizi,
blocchi prefabbricati in calcestruzzo
tipo Leca, doghe di legno, ecc.) o
in lamiere metalliche (in questo caso
anche in continuità con la copertura).

12. Preferire una disposizione dei volumi
HJJLZZVYPJVYWPH\MÄJPLZWVZPaPVUL
vendita, residenza) in maniera giustapposta ai volumi principali a destinazione produttiva, in funzione di
mediazione verso gli spazi pubblici.

15

15. Preferire l’impiego di siepi e/o alberature in funzione di schermatura.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

12
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5.2 Sui principi di sostenibilità
Sole e comfort [spazi aperti e costruito]
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPKPMH]VYPYL\UI\VU
JVTMVY[KLNSPZWHaPJVZ[Y\P[PZPHPU[LYUPJOLLZ[LYUPL
MH]VYPYLSVZMY\[[HTLU[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLWLY
YPK\YYLS»PTWPLNVKPLULYNPLUVUYPUUV]HIPSPHZPZ[LTH
JVU SL KP]LYZL ZJHSL K»PU[LY]LU[V ZP ]LKH YLSH[P]H
TLU[LHSSLYLZPKLUaLSHZJOLKH¸:VSL¹L¸*VTMVY[¹
ULSSHWYVNL[[HaPVULL_UV]VKLSTHJYVSV[[VWYVK\[
[P]V V PU[LY]LULUKV ULSS»LZPZ[LU[L ZP KL]L WVYYL H[
[LUaPVULH!
 PUKP]PK\HYL [YH SL Z\WLYÄJP KLS WYVNL[[V ZPH KLNSP
LKPÄJPJOLKLNSPZWHaPHWLY[PX\LSSLWPPKVULLHK
HSSVNNPHYLZPZ[LTPKPZMY\[[HTLU[VKLSS»LULYNPHZVSH
YL0UWHY[PJVSHYLSLJVWLY[\YLKLNSPLKPÄJPWVZZVUV
LZZLYLWYVNL[[H[LPU[LNYHUKV]PWHUULSSPWLYSHWYV
K\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHL[LYTPJHLKHUJOLHS
SVNNPHUKV]PKPZWVZP[P]PWLYSHJHW[HaPVULKLSSHS\JL
WVaaPKPS\JLWLYJVUK\YYLS»PSS\TPUHaPVULUH[\YHSL
]LYZVSLaVULPU[LYUL"
 ]HS\[HYL S»VWWVY[\UP[n KP WYVNL[[HYL HKKPaPVUP KP
]VS\TP WLY TPNSPVYHYL SL WYLZ[HaPVUP LULYNL[PJOL
KVWWPHWLSSLVHSÄULKPPUZ[HSSHYLPTWPHU[PWLYSH
WYVK\aPVUL[LYTPJHVLSL[[YPJH"
 ]HS\[HYLSHWVZZPIPSP[nKP[YH[[HYLH]LYKLSLZ\WLYÄJP
KLSSLJVWLY[\YLWLYYPK\YYLPSJHSVYL[YHZTLZZVWLY
JVUK\aPVULHSSLaVULZV[[VZ[HU[P"
 WYL]LKLYL\UHHKLN\H[HKPZ[YPI\aPVULKLSSHI\JH[\
YHKLSS»PU]VS\JYVMHJJPH[LLJVWLY[\YLWLYNHYHU[PYL
SH]LU[PSHaPVULUV[[\YUHH]LUKVJ\YHKPJVTWHY[P
TLU[HYLSLaVULKV]LZPZ]VSNVUVH[[P]P[nKPMMLYLU[P
VSH]VYHaPVUPWLYPJVSVZL"
 ZJLNSPLYLP[PWPKPTH[LYPHSLPKVULPWLYSHZ\WLYÄJPL
KLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUYLSHaPVULHS[PWVKPH[[P
]P[nJOLZPZ]VSNLZ\SWVZ[VLULNSPZWHaPHKPHJLU[P
VUKLL]P[HYLZ\YYPZJHSKHTLU[VLHIIHNSPHTLU[V"
 NHYHU[PYLZPULYNPLWVZP[P]L[YHZWHaPLZ[LYUPLPU[LYUP
L]P[HUKVUL\U»LJJLZZP]HJLZ\YHPUWHY[PJVSHYTVKV
ZLPUWYLZLUaHKPaVULHKPIP[LHS[LYaPHYPVVHSJVT
TLYJPV
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9HNNPPUJPKLU[P
AVULKPVTIYLWVY[H[L
KHLKPÄJP
AVULKPVTIYHWVY[H[L
KHLSLTLU[P]LNL[HSP
(YLLLZWVZ[LMH]VYL]VSTLU[L
HSS»PYYHNNPHTLU[V
=VS\TPHNNP\U[PWLYHSSVNNPHYL
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULKP
LULYNPH
*VYYLU[PK»HYPH
:\WLYÄJPLZ[LYULJVUIHZZV
JVLÄJPLU[LKPHZZVYIPTLU[V
KPJHSVYL

=HS\[HaPVULKLSSLZ\WLYÄJPKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]VHUJOLPUYLSHaPVULHSSLVTIYLWVY[H[LNLULYH[LKHNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[PV
KHPÄSHYPKPHSILYP"WLYSLHYLLTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPinserire volumi per migliorare il comfort,
incrementare il guadagno termico o produrre energia.
7LYSHJYLHaPVULKP\UTPJYVJSPTHLX\PSPIYH[VZHYHUUVZJLS[PTH[LYPHSPZ\WLYÄJPHSPPKVULPHZLN\P[VKPH]LY]HS\[H[VS»HW
WVY[VKPJHSVYLZ\SSLKP]LYZLHYLLHUJOLPUYLSHaPVULHSSLJVYYLU[PK»HYPHLHSSH]LNL[HaPVUL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

:\WLYÄJP]L[YH[LPUJSPUH[LWVZ[LULSSLJVWLY[\YLKLPMHIIYP
JH[PWVY[HUVSHS\JLYPÅLZZHULSSLaVULPU[LYULV]LUVUZPH
WVZZPIPSLWYH[PJHYLHWLY[\YLULSSLMHJJPH[L

(JJVZ[HTLU[VKPMHZJLKPTH[LYPHSL
JVUKPMMLYLU[LJVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[VKLSJHSVYL

9HNNPPUJPKLU[P

<ZV KP JVWLY[\YL ]LYKP WLY KPTPU\PYL PS Z\YYPZJHSKHTLU[V
KLSSLZ\WLYÄJPWPHULKPJVWLY[\YHLZMY\[[HTLU[VKLSS»LMML[
[V¸ZMHZHTLU[V¹KLS[LYYLUVWLYYPK\YYLPS[YHZMLYPTLU[VKP
JHSVYL]LYZVS»PU[LYUV

:JOLYTPTVIPSPVÄZZPWLY
PU[LYJL[[HYLPYHNPZVSHYP
:PZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYL
WLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH
0UZLYPTLU[VKPLSLTLU[PWLYSH
JVUK\aPVULKLSSHS\JL
UH[\YHSLHSS»PU[LYUVKLPMHIIYPJH[P

;YH[[HTLU[VH]LYKL
KLSSLJVWLY[\YL
*VYYLU[PK»HYPHH
]LU[PSHaPVULPU[LYUH

:\SSLZ\WLYÄJPTLNSPVLZWVZ[LLJVUTPUPTLVZ[Y\aPVUP]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\U[nKPinserire sistemi per il controllo dei raggi
solari e/o per la produzione di energia. 7HUULSSPZVSHYP[LYTPJPLVMV[V]VS[HPJPWVZZVUVLZZLYLintegrati nelle coperture o sulle
paretiTLU[YLWVaaPKPS\JLWVZZVUVLZZLYLWYVNL[[H[PWLYPSS\TPUHYLSLaVULJLU[YHSP
0SJVTMVY[ZHYnNHYHU[P[VHUJOLZ[\KPHUKVSLrelazioni tra gli spazi aperti e quelli interni ai fabbricati, proponendo adeguate
soluzioni per le zone di mediazione

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

(Y[PJVSHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPLZ[LYULL\ZVKPTH[LYPHSPHKL
N\H[PWLYHZZPJ\YHYLSHYLNVSHaPVULKLSTPJYVJSPTH
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7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLKHWHYJOLNNPV

Permeabilità dei suoli, acqua e verde [viabilità, spazi aperti e costruito]

7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSP
Z\HYLLKPJHYPJVZJHYPJVTLYJP
JVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSP

0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPL[LULUKVWYLZLU
[LS»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[L
HSSL]HYPLZJHSLKPWYVNL[[VWLYNHYHU[PYLSHNLZ[PVUL
ZVZ[LUPIPSLKLSSLYPZVYZLZ\VSVHJX\HL]LYKLuVW
WVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP
HSSHZJHSHKLSTHJYVHTIP[VPUYLSHaPVULHNSPPUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPLH[LYaPHYPV
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KLP KL
Å\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOL
KPYL[[HTLU[L PUJPKLU[P Z\NSP ZWHaP WLY[PULUaPHSP HSSV
ZJVWV KP SPTP[HYL PS ZV]YHJJHYPJV KLSSL YL[P JLU[YHSPa
aH[LZV[[LYYHULLWYL]LKLUKV!
 ZVS\aPVUP PTWPHU[PZ[PJOL K\HSP WLY NHYHU[PYL SH ZL
WHYHaPVULKLSSL¸HJX\LKPWYPTHWPVNNPH¹JHYH[[L
YPaaH[LKH\UHJVUJLU[YHaPVULKPPUX\PUHU[PTHN
NPVYLKHX\LSSLKP¸ZLJVUKHWPVNNPH¹"
 HZMHS[PKYLUHU[PWH]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSPLJHUHSP
]LNL[H[PKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHYLLHWHYJOLNNPV"
 NPHYKPUPL[YPUJLLKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLLIHJPUPKP
YHJJVS[HLYP[LUaPVULULNSPZWHaPHWLY[PWLY[PULUaPH
SPJVUM\UaPVULKPÄS[YV[YHS»HYLHHWHYJOLNNPVLSL
aVUHKPPUNYLZZVHNSPLKPÄJP"
 [L[[P]LYKPWLYSLJVWLY[\YL
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HPUYLSHaPVULHSSLHYLL
WLY PS JHYPJVZJHYPJV TLYJP! ULS WYVNL[[HYL PS [YH[[H
TLU[VKLSZ\VSVWLYX\LZ[L[PWVSVNPLKPZWHaPuUL
JLZZHYPV]HS\[HYLHUJOLS»VWWVY[\UP[nKPWH]PTLU[H
aPVUPUVUWLYTLHIPSPPUYLSHaPVULHKL]LU[\HSPYPZJOP
KPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU
[LPUX\PUHU[P3LZJLS[LKPWYVNL[[VHUKYHUUV]HS\[H[L
KP]VS[HPU]VS[HPUYLSHaPVULHSWYVNL[[VWHLZHNNPZ[PJV
KPPUZLYPTLU[VKLSS»PU[LY]LU[VULSJVU[LZ[V

(YLL]LYKPWLYS»PUÄS[YHaPVULKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOL KP KPYL[[H PUJPKLUaH L KP YHJJVS[H
KLSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
(YLLKPÄ[VKLW\YHaPVULWLYPS[YH[[HTLU[VKLSSL
HJX\LNYPNPLKPZJHYPJVHZJVWVKPYL\[PSPaaV
(YLLWLYTLHIPSPZ\ZVSL[[H
JVWLY[\YL]LYKP

Trattamento dei suoli con tipologie di pavimentazioni differenti, permeabili e nonPUYLSHaPVULHSSHPUÄS[YHaPVULLYLJ\WLYVKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOLLKLS[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJV

58

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

(YLLKPWHYJOLNNPJVUZ\VSVWLYTLHIPSPWYVNL[[H[LJVTL
ZWHaPPU[LNYH[PULSSHJVUJLaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLSWYVNL[[V

*HYH[[LYPaaHaPVULKLStrattamento dei suoliHUJOL
PUYLSHaPVULHP[LTPKLSSHWLYTLHIPSP[nLKLSSHNLZ[PVUL
KLSSLHJX\LYLÅ\Ltenendo in considerazione
l’intera sezione di progettoKLSTHJYVHTIP[V
JVTWYLZLSLMHZJLKLZ[PUH[LHSSH]PHIPSP[n

-HZJL]LYKPÄS[YHU[PPU[LYWYL[H[LWYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPU
YLSHaPVULHSSLYPJHK\[LZ\SS»PTTHNPULKLNSPZWHaPHWLY[P

7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLHWHYJOLNNPV
7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSPZ\HYLLKP
JHYPJVZJHYPJVTLYJPJVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[P
HJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU[LPUX\PUHU[P
(YLL ]LYKP PU[LYUL HS SV[[V WLY S»PUÄS[YHaPVUL KLSSL
HJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaHLKPYHJJVS[H
KHSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
-HZJL]LYKPULSSLZLaPVUPZ[YHKHSPWLYS»PUÄS[YHaPVUL
KLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaH
(YLL]LYKPUH[\YHSP
LZ[LYULHSTHJYVHTIP[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

)HJPUPKPYHJJVS[HL[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LWPV]HULJH
YH[[LYPaaH[PJVTLLSLTLU[PMVYUHSPPUYLSHaPVULHSSLHYLLKP
M\UaPVULHSS»HWLY[V

59

Recupero di aree produttive
BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
5LSSH ZJLS[H SVJHSPaaH[P]H KLSSL H[[P]P[n WYVK\[[P]L KL]L
LZZLYLWYP]PSLNPH[VPSYP\ZVKPX\LSSLHYLLKPZTLZZLNPnHKPIP
[LH[HSPM\UaPVUPLULSS»HTIP[VKPX\LZ[PZP[PZPKL]LWYLMLYPYL
PSYP\[PSPaaVKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[P3»PU[LY]LU[VKPYPM\UaPVUHSPa
aHaPVULKL]LPUVS[YLSH]VYHYLZ\PZPZ[LTPKPYLSHaPVULHY[PJV
SHUKV \UH YL[L KP HJJLZZPIPSP[n L JVUULZZPVUL ZPH JVU
S»LZ[LYUVJOLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVJVTWSLZZVWYVNL[
[HUKV HUJOL SL YLSHaPVUP [YH NSP ZWHaP HWLY[P L JOP\ZP SH
TLKPHaPVUL[YHPK\LS\VNOPZHYnWHY[PJVSHYTLU[LPTWVY
[HU[LPUWYLZLUaHKP[LYaPHYPVVJVTTLYJPHSL3»VWLYHaPVUL
KL]LHSSPULHYLPZP[PHPTVKLYUPZ[HUKHYKLJVSVNPJPX\PUKP
WYV]]LKLYLHSS»HKLN\HTLU[VKLSSLWYLZ[HaPVUPKLSS»PU]VS\
JYVWLYHZZPJ\YHYLPSJVTMVY[WZPJVÄZPJVKLNSP\[LU[PLWLY
YHaPVUHSPaaHYLPSJVUZ\TVLULYNL[PJVHUU\VHKLN\HUKVSV
HNSPZ[HUKHYKKPSLNNLLKHUJOLPTWVZ[HYLPSM\UaPVUHTLU
[VKLSS»PU[LYVJVTWSLZZVZLJVUKVZJOLTPKPNLZ[PVULJOL
JVUZLU[HUV\UHZPULYNPH[YHPZPUNVSPWYVWYPL[HYPLPUJLU[P]P
UV SH JVUKP]PZPVUL KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH ZJHSH +V]Yn
X\PUKPLZZLYLWVZ[HH[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSYP\ZVZ[\KPHUKVHKLN\H[LZVS\aPVUPKPPU]VS\
JYVTH[LYPHSPZ[YH[PNYHÄLLZPZ[LTP[LJUVSVNPJPHUJOLYP
TVKLSSHUKVP]VS\TPH[[YH]LYZVHKKPaPVUPVZV[[YHaPVUP"
SH]VYHYLZ\SSHJOP\Z\YHKLPJPJSPKLSSLHJX\LLKLSSHTH[L
YPHJYLHUKV\UHYL[L[YHPKP]LYZPZ[HIPSPTLU[PJOLYPVYNH
UPaaPHUJOLSHNLZ[PVULKLNSPZWHaPHWLY[PJVT\UP"
]LYPÄJHYL ZL u WVZZPIPSL YPK\YYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS
Z\VSVZPHYHaPVUHSPaaHUKVSH]VS\TL[YPHJVTWSLZZP]HLM
ML[[\HUKV KLSSL KLTVSPaPVUP ZPH ZVZ[P[\LUKV P TH[LYPHSP
UVUWLYTLHIPSP"
H\TLU[HYL SH YHaPVUHSP[n K»\ZV KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH
ZJHSHJYLHUKVSLJVUKPaPVUPWLY\UHJVUKP]PZPVULKPH[[YLa
aH[\YLJVTLJLU[YHSP[LYTPJOLPTWPHU[PKPWYVK\aPVULKP
LULYNPHLSL[[YPJHVW\U[PKPYHJJVS[HKLPTH[LYPHSPKPZJHY[V
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=VS\TPKHKLTVSPYLLYPHJJVYWHYL
HSMHIIYPJH[VWYPUJPWHSL
=VS\TPHKKPaPVUHSP
0TWPHU[PJVUKP]PZP
:[\KPVKLSS»\[PSPaaVKLS
Z\VSVLKLSZV[[VZ\VSV

0U\UPU[LY]LU[VKPYPKPZLNUVKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]V]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPrazionalizzare l’uso del suoloYL[LKPJVUULZ
ZPVULPKVULHJVTWH[[HaPVULKLP]VS\TP[YH[[HTLU[VWLYTLHIPSLKLSSLZ\WLYÄJPLottimizzare l’uso e la produzione delle energie
H\TLU[VKPLMÄJPLUaHLULYNL[PJHPTWPHU[PWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

0UZLYPTLU[VKPWHUULSSPZVSHYP[LYTPJPPUMHJJPH[HPU\UHVWLYHaPVUL
KPYLJ\WLYVKPMHIIYPJH[PWYVK\[[P]PLZPZ[LU[P

9HNNPPUJPKLU[P
0TWPHU[PWLYSHJHW[HaPVULZVSHYL
:[\KPVKPU\V]VPU]VS\JYV
:V[[YHaPVULKP]VS\TL
WLYS»PUZLYPTLU[VU\V]PZWHaP

0UZLYPTLU[VKPZVS\aPVULHKVWWPHWLSSLWLYH\TLU[HYLPSJVTMVY[
PU[LYUV

:[\KPVKLSSLZ\WLYÄJPKLSSLHYLL
LZ[LYULWLYH\TLU[HYLSH
WLYTLHIPSP[nLSPTP[HYLPMLUVTLUP
KPZ\YYPZJHSKHTLU[V

:HYHUUV]HS\[H[LSLWYLZ[HaPVUPKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[PLV]LULJLZZHYPV]LYYnWYVWVZ[V\UU\V]VPU]VS\JYVZVZ[P[\aPVULVYP]LZ[PTLU[VSL
[PWVSVNPL]LYYHUUVadeguate con addizioni o sottrazioni di volume WLYHJJVNSPLYLSLU\V]LH[[P]P[n\MÄJPZWHaPJVT\UPHS[YPJVWLY[PKPKP
Z[YPI\aPVULLZHYnvalutata l’opportunità di inserire impianti per la produzione di energia Z\SSLZ\WLYÄJPK»PU]VS\JYV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;YHZMVYTHaPVUL[PWVSVNPJHHSÄULKPH\TLU[HYLPSJVTMVY[H[YPVPU
[LYUVLYPK\YYLS»\ZVKPZ\VSVWPHUVWPSV[PZHK\ZVWHYJOLNNPV
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5.4 Sul rapporto con la residenza
5LSJHZVKPYLHSPaaHaPVULKPWPJJVSPMHIIYPJH[PKPJHYH[
[LYL WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL HY[PNPHUHSL V KP ZLY]PaPV
HSS»H[[P]P[n HNYPJVSH WPJJVSP JHWHUUVUP Z[HSSL KLWVZP[P
THNHaaPUPLJJJOLZPWVUNHUVJVTLWLY[PULUaHKPLKP
ÄJPYLZPKLUaPHSPU\V]PVWYLLZPZ[LU[PSHSVYVKPZWVZPaPVUL
PUYLSHaPVULHSS»LKPÄJPVYLZPKLUaPHSLKV]YnLZZLYL[HSLKH
[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLMVYTL[YHKPaPVUHSPKPPUZLKPHTLU[V
JVTLKLZJYP[[LULSJHWP[VSVLKPÄJPVPUSPULHHJVYWPJVU
[YHWWVZ[PH3H*LJJPUM\UaPVULKLSSL[PWVSVNPLWYV
WVZ[LULSSVZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
([HSÄULKV]YnLZZLYLWYLZ[H[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPV
ULHNSPHSSPULHTLU[PKLNSPLKPÄJPKLPJVSTPHSSHKPYLaPVUL
KLSSLMHSKLKLP[L[[PHSSHJVSSVJHaPVULKLSSLMHJJPH[LWYPU
JPWHSPLPUNLULYHSLH[\[[PX\LNSPLSLTLU[PJOLJVUJVYYV
UVHKLÄUPYLMVYTLKPPUZLKPHTLU[VYPJVUK\JPIPSPHX\LS
SL [YHKPaPVUHSP 0U X\LZ[H WHNPUH ]LUNVUV KH[P HSJ\UP
LZLTWPKPWVZZPIPSLYPJVZ[P[\aPVULKPHNNYLNHaPVUP[YHKP
aPVUHSP
(SSVZ[LZZVTVKVPTH[LYPHSPKPMHJJPH[HLKPJVWLY[\
YHKV]YHUUVLZZLYLKLÄUP[P[YHX\LSSPWYLZLU[H[PULSSHWH
NPUH YLSH[P]H HP 4H[LYPHSP JHYH[[LYPaaHU[P HSS»PU[LYUV KLSSV
ZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
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*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVPUSPULH!HSSPUL
HTLU[V KLSSL MHJJPH[L WYPUJPWHSP L KLSS»VYPLU
[HTLU[VKLP[L[[P

*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH3!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[H KP [LZ[H[H KLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL

*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL [PWPJH KLSS»LKPÄJPV H JVYWP JVUtrapposti! PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP KPZWVUL
WHYHSSLSHTLU[LHX\LSSVYLZPKLUaPHSLHSSPULH[V
YPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[LYPVYL

*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH*!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[H KP [LZ[H[H KLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

)<65,79(;0*/,7,93»,+0-0*(;6796+<;;0=6*644,9*0(3,;,9A0(906
6.1. Tipologie insediative
5LSS»PU[LY]LUPYLZ\NSPLKPÄJPWLYSHWYVK\aPVULSH]LUKP[HLPSJVTTLYJPV
JVZ[Y\P[PL_UV]VLZ\PYLSH[P]PPUZLKPHTLU[PUVUuYHNPVUL]VSTLU[LWVZZPIPSL
JVTLuPU]LJLMH[[PIPSLPU\UHJLY[HTPZ\YHWLYX\HU[VYPN\HYKHSHYLZPKLU
aHHWWVNNPHYZPZ\SSVZ[\KPVHNNPVYUHTLU[VLYPWYVWVZPaPVULKLSSL[PWVSVNPL
LKPSPaPLLPUZLKPH[P]LZ[VYPJOL
:PuKPMYVU[LPUMH[[PH\UMLUVTLUVJOLUVUOHWYLJLKLU[PX\HSP[H[P]PL
X\HU[P[H[P]PLJOLZPWVULJVTL[YHZ]LYZHSLYPZWL[[VHSSLHYLLKPJHYH[[LYPaaH
aPVUL[YHKPaPVUHSL0U[HSLJVU[LZ[VS»L]LU[\HSLYPMLYPTLU[VHWYLJLKLU[PH\SPJP
KP ¸HYJOLVSVNPH PUK\Z[YPHSL¹ H]YLIIL \UH IHZL X\HU[P[H[P]H [YVWWV SPTP[H[H
MVUKH[H ZVWYH[[\[[V Z\ WVJOP ZVWYH]]PZZ\[P LZLTWP KP LJJLSSLUaH JOL UVU
ZVUVX\PUKPYHWWYLZLU[H[P]PKLSSHX\HSP[nTLKPHKLSSHWYVK\aPVUL"PUVS[YLUVU
uWVZZPIPSLHSJ\UJVUMYVU[VZ\NSPHZWL[[P[LJUVSVNPJPYHKPJHSTLU[LKP]LYZP:P
uX\PUKPVW[H[VWLY\UHWYPTHZ\KKP]PZPVULKPIHZL!
HWPJJVSP LKPÄJP WLY SH WYVK\aPVUL SH ]LUKP[H L PS JVTTLYJPV V KP ZLY]PaPV
HSSLH[[P]P[nHNYPJVSLJOLZPWVUNVUVPUJVU[PN\P[nLVYLSHaPVULJVULKPÄJP
YLZPKLUaPHSPNPnLZPZ[LU[PVPUWYVNL[[V"
ILKPÄJPWLYSHWYVK\aPVULSH]LUKP[HLPSJVTTLYJPVKPTHNNPVYLKPTLU
ZPVULVVYNHUPaaH[PPUPUZLKPHTLU[P[LUKLUaPHSTLU[LTVUVM\UaPVUHSP707
(7,(LJJ
5LSJHZVHNSPLKPÄJPPUVNNL[[VKV]YHUUVKPZWVYZPPUYLSHaPVULHSS»LKPÄJH[V
PUTVKVKH[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPH3H*
LJJJVUJVUZLN\LU[LJVU[PU\P[nULSS»\ZVKLPTH[LYPHSP
5LSJHZVIZPuPU]LJLVW[H[VWLY\UH\S[LYPVYLJSHZZPÄJHaPVULNLVNYHÄJH
LSLTLU[HYL! WPHU\YH L KLJSP]PV 3H WYPTH JH[LNVYPH u V]]PHTLU[L HWWSP
JHIPSLHSSLaVULWPHULNNPHU[PSHZLJVUKHHSSLaVULKPTVU[HNUH"WLYSLaVUL
JVSSPUHYPKV]YHUUVLZZLYL[LU\[LPUJVU[VSLYHJJVTHUKHaPVUPWYVWYPLKPLU
[YHTILSLJH[LNVYPLHWWSPJH[LPUM\UaPVULKLSSLJPYJVZ[HUaL
;HSLZ\KKP]PZPVULWYLZ\TLX\PUKPS»PKLU[PÄJHaPVULKLSS»<UP[nKPWHLZHNNPV
VKLS4HJYVHTIP[VPUJ\PZPZ[HVWLYHUKVLSHZ\HJSHZZPÄJHaPVULULSSLJH[L
NVYPL¸WPHU\YH¹L¸WLUKPV¹
7LYVNUPJH[LNVYPH]LUNVUVZ]PS\WWH[PHSJ\UP¸PUZLKPHTLU[P·[PWV¹JOL
Z]PS\WWHUVZPHNSPHZWL[[PKPKPZLNUV\YIHUVZPHX\LSSPWPWYVWYPHTLU[LHYJOP
[L[[VUPJPLKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSL

in pianura
U\V]VPTWPHU[V¸HPUZ\SH¹

U\V]VPTWPHU[VZ\Z[YHKH

JVTWSL[HTLU[VZ\Z[YHKH

in pendio

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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arimetrali
TH L ZLJVUKH
KLÄUPZJVUV PS
[LYUV KLS TH
JVSSVJHaPVUL
[\YL WLYPTL
ZZLYL Z[\KPH[H
HSSH M\UaPVUL
P HS[V M\Z[V KP
]V ÄS[YV WLY
[V ZVSHYL PU
HYYPLYHZVUVYH
PUJHUHSHTLU
aHTLU[V KLSSL
U[PSHaPVUL
[[LUaPVUL KV
ZZLYL WVZ[H HS
U SL MHJJPH[L
KZVWYH[[\[
K SS» [PSP
KP

Alberatur
(SILYP KP
KPZWVZ[P
]LYKLJVU
TH[\YHLY
NP 3L HSI
WVYYLH[[L
]LYKL JV
JVU[YVSSVT
NSPZWHaPH
SHaPVULHSS
JPÄJPZWHa
P
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;L_[\YL KLSSL Z\WLYÄJP H
parcheggio
3LWH]PTLU[HaPVUPKLSSLHYLL
KPZVZ[HLKLSSLYLSH[P]LZ[YHKL
KPHJJLZZVKV]YHUUVNHYHU[P
YLPSTHZZPTVSP]LSSVKPWLYTL
HIPSP[n KLS Z\VSV H[[YH]LYZV
S»\[PSPaaVKPTHZZL[[P¸]LYKP¹L
HZMHS[PKYLUHU[P
3LHYLL]LYKPW\IISPJOLLWYP
]H[LZVUVJVU[PN\L

Elementi di mediazione
(NNL[[P ZJOLYTH[\YL H HS[YP
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPZVUV
PTWPLNH[PJVTLÄS[YPWLYTL
KPHYL PS WHZZHNNPV LZ[LYUV
PU[LYUV
( [HSL ZJVWV NSP LSLTLU[P
KPTLKPHaPVULWV[YHUUVLZ
ZLYLJHYH[[LYPaaH[PHUJOLPU
MVYTHKPZJOLYTH[\YH]PZP]H
LVHJ\Z[PJH]LNL[HSPLUVU
L VZWP[HYL ZPZ[LTP H[[P]P V
WHZZP]P WLY S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSLLULYNPLUH[\YHSP
ZVSLL]LU[V

+PZ[PUaPVULKLSSLHYLLM\Uzionali
3»LKPÄJPV u TLZZV PU YLSH
aPVUL JVU PS JVU[LZ[V H[[YH
]LYZV SH KP]LYZH JHYH[[LYPa
aHaPVUL KLP MYVU[P HU[LYPVYL
WP \YIHUV WVZ[LYPVYL KP
ZLY]PaPV
5LS JHYH[[LYPaaHYL SL HYLL
M\UaPVUHSPWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVUL KV]Yn LZZLYL WVZ[H
MLYTV YLZ[HUKV S»VIPL[[P]V
KPTPUPTPaaHaPVULKLSNYHKV
KPTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\V
SV ULS KPZ[PUN\LYL [YH HYLL
WLYTLHIPSP L PTWLYTLHIPSP
PU YLSHaPVUL HS [PWV KP \[PSPa
aV WYL]PZ[V HYLH KP JHYPJV
ZJHYPJV KP SH]HNNPV TLaaP
KP WHYJOLNNPV KPWLUKLU[P
LJJ

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;L_[\YLKPMHJJPH[H
0TWPLNVKPLSLTLU[PWYLMHI
IYPJH[PKPKP]LYZHKPTLUZPVUL
WLYPTWHNPUHYLSLMHJJPH[L
3LZVS\aPVUPH[[P]LVWHZZP
]LWLYSVZMY\[[HTLU[VKLSSL
YPZVYZLYPUUV]HIPSPKV]YHUUV
LZZLYLPU[LNYH[LULSS»PU]VS\
JYVLKPSPaPVHUJOLPUYLSHaPV
UL HSSL YPJHK\[L KP PTTHNP
UL Z\SSL [L_[\YL KP MHJJPH[H
L]LU[\HSTLU[L HUJOL PU
M\UaPVUL KLSSH JHYH[[LYPaaH
aPVUL KLP MYVU[P JVTL ¸MHJ
JPH[L]L[YPUH¹

Trattamento delle coperture
3L JVWLY[\YL WVZZVUV KP
]LU[HYL LSLTLU[V HYJOP[L[
[VUPJV LV VZWP[HYL ZPZ[LTP
WLY SV ZMY\[[HTLU[V LK PS
JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYL WHUULSSP ZVSHYP L MV
[V]VS[HPJP KLSS»PSS\TPUHaPVUL
UH[\YHSL S\JLYUHYP WVaaP L
JHTPUP ZVSHYP KLSSH ]LU[P
SHaPVUL JHTPUP KLS ]LU[V!
ULS JHZV PU J\P SL ZVS\aPVUP
[LJUVSVNPJOL L NSP PTWPHU[P
YPZ\S[PUV ]PZPIPSP KHSSH Z[YHKH
uULJLZZHYPVZPHUVPU[LNYH[L
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[V
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YL
LZZLYLJHYH[[LYPaaH[LHUJOL
WHYaPHSTLU[LKHWVYaPVUPH
[L[[V NPHYKPUV PU TVKV [HSL
KHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\SVKP
JHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKH
MH]VYPYLPSKYLUHNPVSLU[VKLS
SL HJX\L PU JHZV KP WYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP
[nVS[YLJOLMH]VYPYLS»\[PSPaaV
KLSSHJVWLY[\YHJVTLZWHaPV
KP MY\PaPVUL (UJOL PU X\L
Z[V JHZV WHY[PJVSHYL H[[LU
aPVUL]HWVZ[HHSSHJVLYLUaH
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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6.1.1 Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto “ad insula”

1. Generalità
3H WPHUPÄJHaPVUL KP \U PUZLKPHTLU[V WYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PVYKPUHYPPUNLULYLZJHYZHTLU[LWPH
UPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPVUPKP
PU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWPNYHUKP
ZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNPKLaaHL
PUKPMMLYLUaH HS JVU[LZ[V ZVUV YLZP VYNHUPJP HS WYV
NL[[VLWVY[H[PHLZZLYLWYPUJPWPVPUZLKPH[P]VYHaPVUH
SPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZ
ZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKP
Z\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKP
ÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[P
WPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄnizione del macrolotto
([[YH]LYZV S»HUHSPZP KLSSL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS ZP[V
ZVUVTLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHU
KPZJVUV S»HYLH JHUHSP L ILHSLYL ÄSHYP L WPHU[H[L
Z[YHKLPU[LYWVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
UL WHYJLSSHYL PU[LYUH TH SH JVUMLYTH Z\S WLYPTL
[YV
3»HY[PJVSHaPVULKLSWLYPTL[YVKLSTHJYVSV[[VKLYP
]HHUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP
[VYHNNPV KLSSL MVU[P LULYNL[PJOL YPUUV]HIPSP KPZWV
UPIPSPULSZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJH
L [LYTPJH PU YLSHaPVUL ZPH HSSH X\HU[P[n JOL HSSH
WV[LUaPHSP[nK»\ZVHUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSH
PU[LUZP[n KP LULYNPH PKYH\SPJH NLV[LYTPJH KH IPV
THZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3H J\IH[\YH u KPZWVZ[H PU LSLTLU[P H WYL]HSLU[L
Z]PS\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V
HSSH Z[YHKH 3H KPZWVZPaPVUL PU WPHU[H ZP HWWVNNPH
HNSPHZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWP
UH VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL
SL PU[LYMLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\S ]PHSL
ZP H[[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVU
KVUV H JHYH[[LYPZ[PJOL JVT\UP" [\[[P P MYVU[P ]PZPIPSP
KHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVUL
HSS»HZWL[[VHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\SWLYPTL[YV
LZ[LYUV KLS THJYVSV[[V L WPHU[\TH[L PU M\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L
[YHX\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTH
PU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
HSSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[PUVUYPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[V OH M\UaPVUL KP ZJOLYTH[\YH
]LYZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSL KLSSL JVUKPaPVUP TPJYVJSPTH[PJOL L
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSILYP
KPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[H
aPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU[YH
SPaaH[H L KP NHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V
KLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLS THJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KLSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS Z\VSV
H[[YH]LYZVKPMMLYLU[PSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[nPU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNP KLP KPWLUKLU[P WPHaaHSP KP JHYP
JVZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVU JVTWYVTL[[LYL PS ZVSLNNPHTLU[V KLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL

Illuminazione pubblica
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULW\IISPJHuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH
[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[V KHSSH YL[L LSL[[YPJH JLU[YHSPaaH
[H
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-HJJPH[LWYPUJPWHSP
3L MHJJPH[L WYVZWPJPLU[P SH Z[YHKH PU[LYUH
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPUHTPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH

*VYVUHTLU[PLKLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SP HNNL[[P ZVUV \[PSPaaH[P WLY KLÄUPYL LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

*VWLY[\YL
3L JVWLY[\YL UVU ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJV
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL WVZZVUV VZWP
[HYL ZPZ[LTP WLY S»PTWPLNV L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUHaPVUL
LKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V

-HJJPH[LK»HUNVSV
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU[YVSSV KLP MH[[VYP
HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[H
TLU[VKLSSLMHJJPH[L
(SSPULHTLU[VKLSSLMHJJPH[L
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSL MHJJPH[L LZWVZ[L H Z\K S»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
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Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PU THUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH
[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH
[H

Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PS THJYVSV[[V HS ÄUL KP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLMVYUP[HKHWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaHKP¸MH
ZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSS»HZZLWYPUJPWHSL
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY[VHSS»PU
[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPLKPWHZZHNNP
H[[YH]LYZHUKV SV ZWHaPV WYP]H[V HWLY[V V HWLY[VZJVWLY[V
S»LSLTLU[V KP TLKPHaPVUL KLSSH MHZJPH H [LYaPHYPVJVTTLYJPV
LJVZy]PH

[LYaPHYPVJVTTLYJPV
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
WHYJOLNNPVWYP]H[V
HYLHKPTHUV]YHWYP]H[H
]LYKLWYP]H[V
WLYJVYZVWLKVUHSLLYLJPUaPVUL¸HNPVYUV¹
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V
HZZLWYPUJPWHSLPU[LYUVHSTHJYVSV[[V
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V

KLWVZP[VJVWLY[VZJVWLY[V
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
]LYKLPU[LNYH[VW\IISPJVWYP]H[V
YLJPaPVULVWHJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.2. Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto su strada

1. Generalità
3H WPHUPÄJHaPVUL KP \U PUZLKPHTLU[V WYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[V L WVY[H[P H LZZLYL WYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V 3V ZJOLTH PUZLKPH[P]V KV]Yn JV
T\UX\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPS
JVUZ\TVKPZ\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU
[H KLNSP LKPÄJP JOL KLSSL Z\WLYÄJP PU WYVNL[[V ULNSP
ZWHaPHWLY[PWPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKV
LJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJHUHSPLILHSLYLÄSHYPLWPHU[H[LZ[YHKLPU[LY
WVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPVUL
WHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVUL KLS WLYPTL[YV KLS THJYVSV[[V KLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[V WLY SH WYVK\aPVUL KP LULYNPH LSL[[YPJH L [LYTP
JHPUYLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[n
K»\ZV HUHSPZP KLSSH KPZWVUPIPSP[n L KLSSH PU[LUZP[n KP
LULYNPHPKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V HSSH
Z[YHKH 3H KPZWVZPaPVUL PU WPHU[H ZP HWWVNNPH HNSP
HZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSPZWHaP
HWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
WHYHSSLSV HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL SL PU[LY
MLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\ KP LZZV ZP H[
[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVUKVUV H
JHYH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWH
aPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVULHSS»HZWL[[V
HYJOP[L[[VUPJV
3L Z\WLYÄJP H ]LYKL ZVUV HJJVYWH[L Z\S WLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[V ZVSHYL L KLSSL JVYYLU[P KP ]LU[PSHaPVUL
HSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[P UVU YPUUV]HIPSP ZMY\[[HUKV SL YPZVYZL HTIPLU[HSP H
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSL KLSSL JVUKPaPVUP TPJYVJSPTH[PJOL L
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSIL
YPKPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU
[HaPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHW
WVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[L
JLU[YHSPaaH[H L NHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[PWLYTLaaVKP\UJVU[YV]PHSLYHJ
JVYKH[V HSSH ]PHIPSP[n W\IISPJH H[[YH]LYZV
YV[VUKL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLS THJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KHSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTLU[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVU JVTWYVTL[[LYL PS ZVSLNNPHTLU[V KLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL

Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u KLÄ
UP[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Facciate principali
3LMHJJPH[LWYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUHZVUV
[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3HZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPuZV[[VSPULH[HKH
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPJOLTL[[VUVPUL]PKLU
aH SH Z[Y\[[\YH JVU \UH PTWHNPUHaPVUL KLSSL
HWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL ¸PU
]VS\JYV KPUHTPJV¹ PU YLSHaPVUL HSS»\[PSPaaV KP
ZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[VLPS
JVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU[PSHaPV
ULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\HPTTH
NPULHYJOP[L[[VUPJH
Coperture
3LJVWLY[\YLUVUZVUV]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUHaPV
ULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL3LJVWLY
[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[[LYPaaH[L
HUJOL WHYaPHSTLU[L KH ¸[L[[PNPHYKPUV¹ PU
TVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\SVKPJH
SVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPSKYL
UHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
Facciate d’angolo
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL ULSS»PU]VS\JYV SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU
[YVSSV KLP MH[[VYP HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS
KP]LYZVVYPLU[HTLU[VKLSSLMHJJPH[L
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Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V

Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[
[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL
[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKPYP
K\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSH
YPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.3. Insediamenti in situazione di pianura. Completamento su strada

1. Generalità
.SPPU[LY]LU[PKPJVTWSL[HTLU[VZVUVJVUZLU[P[PZVSV
HSÄULKPJVTWSL[HYLHYLLNPnPUZLKPH[LTLU[YLUVU
ULuJVUZLU[P[HS»LZWHUZPVULS\UNVSLHZ[LZ[YHKHSP
:P[YH[[HX\PUKPUVUKPPU[LY]LU[PKPHTWSPHTLU[VKLS
SL aVUL WYVK\[[P]L TH KP PUZLYPTLU[V L JVTWSL[H
TLU[VHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[VJVZ[Y\P[V
3»VZZLY]HaPVULKLSJVU[LZ[VuPUX\LZ[VJHZV]VS[H
HUaPJOuHSS»PU[LNYHaPVULKLSU\V]VLKPÄJH[VJVUNSP
LSLTLU[PWHLZHNNPZ[PJPUH[\YHSPHKPUKP]PK\HYLL]LU
[\HSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPHY[PÄJPHSPWYVWYPKLS[LZZ\[V
JVZ[Y\P[V JOL WVZZHUV JVUZLU[PYL SH YPJVZ[P[\aPVUL
KP \U WHLZHNNPV \YIHUV VYKPUH[V HSSPULHTLU[P HS
[LaaLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS»LKPÄJH[VWYLLZPZ[LU[L
3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZZLYLJVU
JLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPZ\VSV
ZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKPÄJPJOL
KLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[PWPHaaHSP
WHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
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+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWVSVUNP[\KPUHSLJVUPSMYVU[LTPUVYLYP]VS[VLWH
YHSSLSVHSSHZ[YHKH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVN
NPHHNSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaH
HJJVYWHUKVNSPZWHaPHWLY[P
;\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[P
PUTVKVHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\PMYVU[PHU[L
YPVYLLWVZ[LYPVYLKLSSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH:\SMVU[LZ[YHKHSHKPZ[HUaHLSLKP
TLUZPVUPKLNSPHSILYP[LUNVUVJVU[VKLSSLULJLZZP[n
KLS*VKPJLKLSSH:[YHKH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUV
ZJLS[L[YHX\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZP
THPU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[V u VYNHUPaaH[V [LULUKV JVU[V KLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVULHS
S0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU[PUVU
YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPHTLaaVKP
ZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNLYLPS
Y\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HS SV[[V WPHU[\TH[P JVU HSILYP KP
TLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[HaPV
ULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU
[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPVUHTLU
[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accesso su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[P [LULUKV JVU[V KLP WYLLZPZ[LU[P
PUNYLZZPKLPSV[[PJVU[PN\P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSSV[[VZVUVZJOLY
TH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHSILYH[H
WLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHZ\P]HYPHMMHJJPKLSSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSL KH UVU JVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL

Illuminazione
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULuKLÄUP[VPUTH
UPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH[H WLY
[\[[VPSSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHSSH
YPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL[PJPLKLSS»PU
X\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Copertura
3H JVWLY[\YH UVU u ]PZPIPSL KHSSV ZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVS
SV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUH
aPVULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUP[PYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SP LSLTLU[P HNNL[[HU[P WVZZVUV LZZLYL
\[PSPaaH[P WLY PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYLHSÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKL
YH[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Facciata
3HMHJJPH[HWYVZWPJPLU[LSHZ[YHKHW\IISPJH
u[YH[[H[HHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH

Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY [\[[V PS SV[[V JVU WHY[PJVSHYL H[[LUaPV
UL HSSH YPK\aPVUL KLP JVUZ\TP LULYNL[PJP L
KLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU WHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Allineamento della facciata
3HMHJJPH[HWYPUJPWHSLuKPZWVZ[HWHYHSSLSH
TLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU[V
W\~JVUZLU[PYLPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSL
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Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PS SV[[V HS ÄUL KP YPK\YYL
S»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSHYPJV
UVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.4. Insediamenti in situazione di pendio. Nuovo impianto

1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\UPUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VZ\
WLUKPV [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSP JVYWP JVU HZZL WYL]HSLU[LTLU[L WHYHSSLSV HSSL
PZVPWZLKLUZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVY
KPUH[VYLKH[VPUUHUaP[\[[VKHSSHJVUMVYTHaPVULVYV
NYHÄJH L KP LZPNLUaL KLNSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P
L JVTTLYJPHSP HMMHJJPV Z\SSH Z[YHKH ULJLZZP[n KP
KPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSPJVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPH
Z[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaPHWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[V L WVY[H[P H LZZLYL WYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\U
X\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVU
Z\TV KP Z\VSV ZPH WLY X\HU[V YPN\HYKH S»PTWYVU[H
KLNSPLKPÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWH
aP HWLY[P WPHaaHSP WHYJOLNNP ]PHIPSP[n KP YHJJVYKV
LJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZLPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJVYZPK»HJX\HVYVNYHÄHTHZZL]LYKPLJJ
3»PUZLKPHTLU[VZPJVSSVJHHYPKVZZVKLSWLUKPVL]P
[HUKV ZPH KP KPZWVYZP ULS WPLUV MVUKV]HSSL JVTL H
TLaaH JVZ[H V PU ZVTTP[n L TPUPTPaaHUKV P TV
]PTLU[P KP [LYYH 5VU ZVUV HTTLZZP PUZLKPHTLU[P
U\V]PVKPJVTWSL[HTLU[VS\UNVZ[YHKH
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
ULWHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVUL KLS WLYPTL[YV KLS THJYVSV[[V KLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHLJHSVYLPU
YLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[nK»\ZV
HUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSHPU[LUZP[nKPLULYNPH
PKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V HSSH
Z[YHKHPU[LYUH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVNNPH
HNSP HZZP PUKP]PK\H[P PU WYLJLKLUaH HJJVYWHUKV NSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL SL PU
[LYMLYLUaLJVUSH]PHIPSP[nW\IISPJH"Z\S]PHSLZPH[[L
Z[HUVPMYVU[PWYPUJPWHSP"P[PWPLKPSPaPYPZWVUKVUVHJH
YH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJVZVUV[YH[[H[PPUTHUPLYHHYJOP[L[[VUPJH
3L Z\WLYÄJP H ]LYKL ZVUV HJJVYWH[L Z\S WLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
BPUZLKPHTLU[V u VYNHUPaaH[V [LULUKV JVU[V KLSS»PY
YHNNPHTLU[V ZVSHYL L KLSSL JVYYLU[P KP ]LU[PSHaPVUL
HS0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[P UVU YPUUV]HIPSP ZMY\[[HUKV SL YPZVYZL HTIPLU[HSP H
TLaaVKP[LJUVSVNPLKPPU]VS\JYVH[[P]LLWHZZP]L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNVUV
PSY\VSVKPIHYYPLYHWLYPZ\VUPPUKLZPKLYH[PKH
L]LYZVS»LZ[LYUV
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HP SV[[P WYP]H[P WPHU[\TH[P JVU HS
ILYP KP TLKPH NYHUKLaaH L KV[H[P KP WH]P
TLU[HaPVUL WLYTLHIPSL HS ÄUL KP YPK\YYL
NSPHWWVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSH
YL[LJLU[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Dislivelli
3»PUZLKPHTLU[VuKPZWVZ[VPUTHUPLYHKH
YPK\YYLHSTPUPTVPTV]PTLU[PKP[LYYH0KP
ZSP]LSSPUVUWVZZVUVLZZLYLYPZVS[PJVUT\YP
KPJVU[LUPTLU[VTHZVUVHTTLZZPZVSV
[LYYHWPLUP]LYKPPU[LNYH[PULSWHLZHNNPV

Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u
KLÄUP[V PU THUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU
[L PU[LNYH[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU
WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL HSSH YPK\aPVUL KLP
JVUZ\TP LULYNL[PJP L KLSS»PUX\PUHTLU[V
S\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSTHJYVSV[[VZVUV
ZJOLYTH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHS
ILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSL KH UVU JVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL

Accessi su strada
.SPHJLJZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH
.SPHJJLZZPHPZPUNVSPSV[[PZVUVVYNHUPaaH[P
WLY NLYHYJOPaaHYL L YHaPVUHSPaaHYL P TV
]PTLU[P ]LPJVSHYP PU PUNYLZZV LK PU \ZJP[H
YPK\JLUKVPÅ\ZZPKPTVIPSP[n
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Facciate
;\[[LSLMHJJPH[L]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJV
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPVUL
KLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU
[V L PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLSSH
]LU[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSH
Z\H PTTHNPUL HYJOP[L[[VUPJH L JVU WHY[P
JVSHYL H[[LUaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[HTLU[V
KLSSLMHJJPH[L

Coperture
3L JVWLY[\YL ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJVLX\PUKP]HUUV[YH[[HYLHYJOP[L[
[VUPJHTLU[L
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL VZWP[HUV ZP
Z[LTP WLY SV ZMY\[[HTLU[V L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKLSS»PSS\TPUHaPV
ULUH[\YHSLKLSSH]LU[PSHaPVUL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHS
SLSHTLU[LHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNH
UPaaHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH
[\[[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU
[V JVUZLU[L PUVS[YL KP ZMY\[[HYL NSP HWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUV
TLUPKPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
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Coronamenti ed elementi di mediazione
3HSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\YHuZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSP
VYPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZV
LNSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PZVUV\[PSPaaH[PWLY
PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL HS
ÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKLYH[PULNSP
ZWHaP PU[LYUP LJJLZZV KP HJJ\T\SV [LY
TPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V
3H]PHIPSP[nuVYNHUPaaH[HZLJVUKVZJOLTP
VYPLU[H[P H YPK\YYL L YHaPVUHSPaaHYL P Å\ZZP
KPTVIPSP[n
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TP
LULYNL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\
[VHSPTLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU
WHUULSSP MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL
S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V KHSSH YL[L LSL[[YPJH
JLU[YHSPaaH[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKP\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVUL UV[[\YUH KLSSL PUZLNUL u
HSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSHYLJVU
WHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[V
6Y[VNVUHSTLU[LHX\LZ[VZPZ[LTHZPKPZWVULSHMHZJPH
KLS[LYaPHYPVJVTTLYJPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.2. Caratteri morfo-tipologici ed elementi costruttivi
+LÄUPaPVUP

ÏWVZZPIPSLYP[YV]HYLULPWHLZHNNPKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H[YHJJLKP\U»PU[LUaPVUHSP[n
WYVNL[[\HSLJOL[YH]HSPJOPSHZPUNVSHJVUJLZZPVULWLYHIIYHJJPHYL\UHZJHSHWPHTWPH&
7YVWVUPHTVX\PKPZLN\P[VJPUX\LUVKPJVTWVZP[P]PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVZ[Y\aPVULKP
\UX\HKYVVWLYH[P]VJOLVWLYPPUX\LZ[VZLUZV

Tipologie edilizie e morfologia dell’insediamento
<U»H[[LUaPVULHSSLTVKHSP[nWP]HU[HNNPVZLKPKPZWVZPaPVULKLSS»PUZLKPH[VYPZWL[[VHSSHTVYMVSVNPH
KLS[LYYLUVHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaH[PKLSWHLZHNNPVHSSLPUMYHZ[Y\[[\YLNPnLZPZ[LU[PJVUZLU[LKPV[[P
TPaaHYLSVZMY\[[HTLU[VKLSSHYPZVYZHZ\VSVLKPV[[LULYL\UI\VUSP]LSSVKPPU[LNYHaPVULULSWHLZHN
NPVJPYJVZ[HU[L+PZWVZPaPVUPVYKPUH[LH\TLU[HUVPSSP]LSSVKPSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[V

Coperture
3»HTWPLaaHKLSSLJVWLY[\YLULMH\ULSLTLU[VJHYH[[LYPaaHU[LYLUKLUKVSLPUVS[YLKPZWVUPIPSPWLY\ZP
KP]LYZPYP]LZ[PTLU[P]LNL[HSPWHUULSSPZVSHYPWHYJOLNNPLJJ3LZ\WLYÄJPJ\Y]LVPUJSPUH[LKPTPU\P
ZJVUVS»PTWH[[VKLP]VS\TPJVZ[Y\P[P

Elementi di mediazione
3HULJLZZP[nKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PWYP]H[PJVUZLU[LKPTLKPHYL[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[PLSVZWHaPVHWLY[V
ZV[[VSPULHUKVSHMHJJPH[H¸W\IISPJH¹KLSS»PU[LY]LU[VÏX\PUKPULJLZZHYPVWLUZHYLJOLSHZLX\LUaHKP
X\LZ[PLSLTLU[PZLWLYJLWPIPSLKHSSVZWHaPVW\IISPJVYLZ[P[\PZJL\UPTWVY[HU[LJHYH[[LYLKP¸\YIHUP[n¹
HSS»PUZLKPHTLU[V¹

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
0KLU[PÄJHYL\U[LTHKVTPUHU[LWLYHY[PJVSHYLPWYVZWL[[PKLNSPLKPÄJPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYP
YLZ[P[\PZJLJHYH[[LYLLYPJVUVZJPIPSP[nHSSVZWHaPV\YIHUV(P\[HHYPJVUK\YYLX\LZ[PTHU\MH[[PHS[YPTLU[P
LZ[YHULPHSWHLZHNNPV[YHKPaPVUHSLULSS»HTIP[VKPJH[LNVYPL\YIHUL

Materiali
3»L[LYVNLULP[nKLPTH[LYPHSPKPJVTWVZPaPVULKLSSHMHJJPH[HLS»LZLJ\aPVULJHYLU[LULSKL[[HNSPVZVUV
[YHPWYPUJPWHSPWYVISLTPSLNH[PHSSHWLYJLaPVULMYHTTLU[HYPHLKHSS»PKLHKPIHZZHX\HSP[nHTIPLU[HSLJOL
ZPWLYJLWPZJLULNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]P
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HLTH[LYPHSP
3LMHJJPH[LX\PWYLZLU[H[LZVUVKHSLNNLYZP
PU JVUULZZPVUL SVNPJH JVU X\HU[V KL[[V PU
WYLJLKLUaHZ\SSLTVKHSP[nKPPUZLKPHTLU[VL
PUWHY[PJVSHYLKPTVU[HNNPVKLSSLMHJJPH[LZ\P
]VS\TPLKPSPaPKLPJHWHUUVUP
5VUuL]PKLU[LTLU[LWVZZPIPSLPUTHUJHU
aHKPYPMLYPTLU[P[YHKPaPVUHSPWYL]LKLYL[\[[L
SL WVZZPIPSP ]HYPHU[P HTTPZZPIPSP KP MHJJPH[H
WLYJP~NSPLZLTWPWYVWVZ[PPUX\LZ[LWHNPUL
OHUUVWPJOLHS[YV]LPUX\LZ[V[LZ[VPS]H
SVYLKPZ\NNLYPTLU[PPJ\PLSLTLU[PZVUV\S[L
YPVYTLU[LJVTIPUHIPSP[YHKPSVYV

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (a).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
-VYUPJPH[\[[HHS[LaaH
0ZLYYHTLU[PKPZZPT\SHUVJVUSVZ[LZZV
[YH[[HTLU[VSHWHY[LHWYPIPSLLSHWHY[L
ÄZZH

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (b).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (c).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (d).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLKPNYHUKLKPTLUZPVUL

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (e).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (f).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP

84

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (g).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVHNYHKVUP
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (i).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JVU[PU\V H
ZLN\PYLS»HUKHTLU[VKLSSHJVWLY[\YH
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in blocchetti di calcestruzzo.
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV VYPaaVU[HSL
3L [LZ[L KLSSL SLZLUL VZWP[HUV ]HZJOL
KP[LYYHJVULSLTLU[P]LNL[HSP
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Rivestimento in lamiera ondulata disposta in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
7LUZPSPUHJOLLZJLKHSSHZHNVTH

Rivestimento in lamiera ondulata disposta in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
*VYWV]L[YH[VJOLLZJLKHSSHZHNVTH

Facciata in pannelli prefabbricati con
rivestimento esterno in griglia metallica disposta in verticale.
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Rivestimento in legno con doghe disposte in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL

Rivestimento in legno con doghe disposte in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
0SYP]LZ[PTLU[VUHZJVUKLWHYaPHSTLU[LSL
HWLY[\YL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Rivestimento in pannelli prefabbricati
orizzontali pigmentati.
+PZWVZPaPVULSPILYHKLNSPLSLTLU[P
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL

Rivestimento in pannelli prefabbricati
verticali pigmentati.
-HJJPH[HZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
+PZWVZPaPVULYLNVSHYLKLSSLI\JH[\YLJVU
YPJLYJHKPHSSPULHTLU[PZLTWSPJP
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

4VKHSP[nKPHZZLTISHNNPVKLSSLMHJJPH[L
0JHWHUUVUPWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LZVUVULSSHTHNNPVY
WHY[L KLP JHZP YLHSPaaH[P YPJVYYLUKV HK LSLTLU[P WYL
MHIIYPJH[PHJH[HSVNVX\HZPZLTWYLPUJHSJLZ[Y\aaV
;HSLZVS\aPVULYPZWVUKLHJYP[LYPKPLJVUVTPJP[nLYH
WPKP[nKPLZLJ\aPVULZ\PX\HSPuKPMÄJPSLPU[LY]LUPYL
7\YPUWYLZLUaHKPX\LZ[PSPTP[PHPÄUPKPV[[LULYL\UH
PU[LNYHaPVUL JVU S»HTIPLU[L SVJHSL \UH Z[YH[LNPH
WVZZPIPSL u X\LSSH KP JVUJLU[YHYL SL H[[LUaPVUP Z\P
MYVU[PWYPUJPWHSPJHYH[[LYPaaHU[PPUWHY[PJVSHYLX\HUKV
LZZPZPHUVWYVZWPJPLU[PZWHaPW\IISPJP
8\LZ[VHWWYVJJPVJVUZLU[LZPHKPKL[LYTPUHYLHSJ\
UP¸[PWP¹WLY[PULU[PHSSL]HYPLHYLLNLVNYHÄJOLZPHKP
WLYTL[[LYLHPKP]LYZPVWLYH[VYP\UHKPMMLYLUaPHaPVUL
KLSZPUNVSVLKPÄJPVHSS»PU[LYUVKP\UHKLÄUP[HNHTTH
KPWVZZPIPSP[n
.SP LZLTWP WYLZLU[H[P ZVUV JVUKV[[P Z\SSH KPTLU
ZPVUL[PWV KP  TX [HNSPV WPJJVSV WYVWYPV KLSSL
H[[P]P[n HY[PNPHUHSP ;\[[H]PH ULS JHZV KP ULJLZZP[n
KPTHNNPVYLZ\WLYÄJPLJVWLY[HPSZPZ[LTHWLYTL[[L
S»HNNYLNHaPVULKPWP\UP[nIHZLJVUSHKLÄUPaPVULKP
MYVU[PWYPUJPWHSPJVLYLU[P
8\LZ[H ZVS\aPVUL W\~ LZZLYL YPMLYP[H HK \U»\UPJH
WYVWYPL[nJVTLH¸JVUKVTPUP¹KPWYVWYPL[nKPMMLYLU[P
JOLWVZZVUVVJJ\WHYL\UVVWPTVK\SP
3L [LZ[H[L WVZZVUV LZZLYL KP [PWV IPKPTLUZPVUHSL
[YPKPTLUZPVUHSL V KLÄUP[L KH HZZVJPHaPVUP ]HYPHIPSP
KLSSLK\LZVS\aPVUPPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaL
3»L]LU[\HSLKPMMLYLUaPHaPVULKLSSLWYVWYPL[nW\~LZ
ZLYLZV[[VSPULH[HKHWHY[PaPVUP]LY[PJHSPJOLYPLU[YPUV
ULSSHSVNPJHJVZ[Y\[[P]HKLSTH[LYPHSLPTWPLNH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJPWHSP
WLYTLaaVKPX\PU[LIPKPTLUZPVUH
SPJOLHZZVYIVUVZIHSaPLZHNVTH
KLSSLZ[Y\[[\YLWYLMHIIYPJH[L

0S[HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJP
WHSPW\~PUHSJ\UPJHZPLZZLYLYLZV
[YPKPTLUZPVUHSLLKVZWP[HYL]VS\TP
JVU HMMHJJP KLZ[PUHaPVUL H \MÄJP
JVTTLYJPVLZWVZPaPVULLJJ
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6.3.

Repertorio di esempi, per temi di intervento

Aldo Rossi
;LJUVWHYJVKLS3HNV4HNNPVYL
-VUKV[VJL=LYIHUPH
  
3»PTWPHU[VYLNVSH[VYLMHJPSP[HSHSLNNPIP
SP[nKLSS»PUZPLTLLKLÄUPZJL\U¸LMML[[V
\YIHUV¹ JOL WYVZLN\L ULSSL ZPUNVSL
HYJOP[L[[\YL
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Dominique Perrault
:[HIPSPTLU[V(WSP_
3L*LSSPLYZ\Y3VPYL5HU[LZ
-YHUJPH
 
3»PU[LYHHYLHKPPUZLKPHTLU[Vu[YH[[H
[HWLYTLaaVKP\UYL[PJVSVHTHNSPL
VY[VNVUHSPKPTL[YP_TL[YP
3H ZJHJJOPLYH JVZy KLÄUP[H u VJJ\
WH[H H ZLJVUKH KLP JHZP KHP ]VS\TP
JVZ[Y\P[PVKHSSHZPZ[LTHaPVULWHLZHN
NPZ[PJH
3HSPULHYP[nLHZ[YH[[LaaHKLSSLZ\WLY
ÄJPS\JPKLZV[[VSPULHSHUH[\YHSP[nKLS
WHLZHNNPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Christine Dalnoky, Michel
Desvigne (sistemazione spazi
aperti), Renzo Piano
:[HIPSPTLU[V;OVTZVU6W[YVUPJZ
.\`HUJV\Y[-YHUJPH
  
3»PTWPHU[VTVK\SHYLKLSS»LKPÄJPVWYV
K\[[P]VWYVZLN\LULSSVZJOLTHKLSSH
ZPZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
0S ZPZ[LTH KLP WHYJOLNNP u PU[LNYH[V
ULSKPZLNUVKLSSH]LNL[HaPVUL"PMVZ
ZPKPZJVSVKLSSLHJX\LKP]LU[HUVNSP
HZZPWVY[HU[PKLSSHZ[Y\[[\YHLJVSVNPJH
L]LNL[HSLKLSSVZWHaPVHWLY[V
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Roberto Gabetti, Aimaro
Isola, Guido Drocco
*HZLPÄJPV3H;\TPULYH
)HNUVSV*\ULV
  
:VSHYNHYHNL
=H\IHU-YPI\YNV
.LYTHUPH

Massimo Corradino
JVUJLZZPVUHYPHKPH\[VTVIPSP
)VYNVZLZPH=LYIHUPH

Benedetto Camerana,
Giovanni Durbiano, Luca
Reinero, Emilio Ambasz
,U]PYVUTLU[7HYR
;VYPUV
  

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Lluìs Clotet, Ignacio
Paricio
4HNHaaPUV(STHJLULZL
:PTVU
*HUV]LSSLZ)HYJLSSVUH
  

Marco Visconti con
Roberto Gabetti,
Aimaro Isola
0]LJVJ\Z[VTLYZ\WWVY[
JLU[LY
;VYPUV


Herzog & de Meuron
:[HIPSPTLU[VLTHNHaaPUV
9PJVSH
4\SOV\ZL
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Testa & Veglia Architetti
:[HIPSPTLU[V6TLZ
*VSSLNUV;VYPUV


Lamberto Rossi
:[HIPSPTLU[V,KPSWP
3\NVKP9VTHNUH9H]LUUH
 

Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
 

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
 

Roberto Gabetti, Aimaro
Isola
:[HIPSPTLU[V(aPT\[)LUL[[P
(]PNSPHUH;VYPUV
 

Gianni Zarbato
:[HIPSPTLU[V:HS\TPÄJPV
;YL=HSSP
*H]V\Y*\ULV
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Heinz Mathoi Streli
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
)YHTILYN(\Z[YPH


Rainer Koberl, Astrid
Tschapeller
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
>LUUZ(\Z[YPH


Peter Lorenz Ateliers
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
5PLKLYUKVYM(\Z[YPH


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Benthem Crouwel
Architects
:[HIPSPTLU[V469:
6WTLLY6SHUKH
  

Baumschlager & Eberle
Architekten
-HSLNUHTLYPH/VSa(S[LUYPLK
/LYNHa.LYTHUPH
  

Neutelings Riedijk
Architects
:[HTWLYPH=LLUTHU
,KL6SHUKH
  

Machné Architekten
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
:PSSPHU(\Z[YPH
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

SITE
4HNHaaPUP),:;
0UKL[LYTPUH[L-HJHKL
:OV^YVVT
/V\Z[VU;L_HZ<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;7LLSPUN
7YVQLJ[
9PJOTVUK=PYNPUPH<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;5V[JO
:OV^YVVT
:HJYHTLU[V*HSPMVYUPH<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;;PS[
:OV^YVVT
;V^ZVU4HY`SHUK<:(
 

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Carlo Bagnasacco,
Maarten Jansen, Enrico
Finotti, Vanja Frlan
;VYYLH\MÄJP
*VSSLNUV;VYPUV



Esa Studio (Giovanni
Vaccarini)
6WPÄJPVPUK\Z[YPHSL9HJV[LR
)LSSHU[L;LYHTV



Roberto Grossi
(TWSPHTLU[V\MÄJPL
THNHaaPUP(YYLKP;HJJOPUP
:L]LZV4PSHUV


Hild und K Architekten
4HNHaaPUV2LTL[LY
,PJOZ[H[[.LYTHUPH
 

Marco Matteini
*HSaH[\YPÄJPVNY\WWV.\JJP
7PZ[VPH
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Comune di Sarezzano (AL) – Regolamento Edilizio – Allegato 6

ALLEGATO 6

M ANUALI GAL GIAROLO LEADER S.R.L.
- Adeguamento dei manuali guida per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico
(Arch. Boioli-anno 2017): -parte 1 - componenti architettoniche;
-parte 2 - tipologie edilizie tradizionali attrattori turistici;
-parte 3 - ampliamento territoriale;
-parte 4 - buone prassi;
- Manuale guida per l'individuazione degli elementi detrattori del territorio (Arch. Boioli-anno 2012);
- Manuale guida per l'integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
(Arch. Boioli-anno 2012): -parte 1;
-parte 2;
-tipologie di integrazione;
-parte 3;
-allegato;
-Manuale guida per l'individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
(Arch. Boioli-anno 2011):
-parte 1;
-parte 2;
-parte 3 contesto pianura;
-parte 3 contesto collinare;
- parte 3 contesto montano;
-Manuale guida per il recupero degli elementi tipici dell'architettura
(Prof. Arch. Peano - Arch. Porta-anno 2004):
-parte 1;
-parte 2;
-parte 3;
-allegati;

-allegati;
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ADEGUAMENTO DEI
MANUALI PER IL
RECUPERO DEL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E
PAESAGGISTICO

FEASR PSR 2014 - 2020

PLS Giarolo: «Da Libarna a Coppi: una terra
sempre in corsa»

Operazione 7.6.3. - Redazione, adeguamento
dei Manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico

anno 2017
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INTEGRAZIONE MANUALI ESISTENTI
Premessa generale
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Il presente Manuale Guida, redatto per il G.A.L. “Giarolo Leader” nel quadro di azioni di individuazione della rete delle risorse per valorizzare del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale,
al fine di incrementare e sostenere la capacità di accoglienza, è stato redatto dall’Architetto Giulia
Boioli, professionista con Studio in Casal Cermelli (AL) (responsabile del progetto).

Premessa generale
Obiettivo dell’Operazione 7.6.3 del Piano di Sviluppo Locale “Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa” è di fornire una integrazione dei Manuale esistenti, in particolare per la sua applicabilità ai nuovi territori entrati a far parte del GAL Giarolo nell’ultima programmazione.
Si tratta di ampliare uno strumento già a disposizione e volto principalmente ad incentivare il presidio e la tutela del territorio in esame, attraverso un’analisi dei caratteri ambientali nei territori
coinvolti nelle iniziative Leader, per dar vita ad una strategia rispettosa dei diversi caratteri di tutela ambientale.
In particolare lo studio si propone come in continuità con le analisi precedentemente svolte che
hanno portato alla disposizione di strumento per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione
del paesaggio rurale caratterizzato da elementi di tipicità e di valore paesaggistico, in quanto elemento chiave e trasversale rispetto alla realizzazione di percorsi turistici e di progetti di sviluppo
locale.
Inoltre si propone un approfondimento di alcuni temi che precedentemente erano solo stati abbozzati, quali l’importanza dell’aspetto cromatico nella percezione dell’abitato e nei suoi rapporti
con il contesto naturale, e l’analisi di alcune vocazioni museali di risorse presenti sul territorio.
L’articolazione del documento si compone di tre approfondimenti relativi:

INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI ARCHITETTONICHE
INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO TIPOLOGI EDILIZIE TRADIZIONALI ATTRATTORI
TURISTICI
INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO TERRITORIALE
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PARTE 1
COMPONENTI ARCHITETTONICHE
Premessa
Perché le necessità di un Regolamento
di colorazione?
Uno dei problemi che oggi largamente le
Amministrazioni Locali si trovano spesso a
dover affrontare non è più la fase espansiva dell’edificazione ma la gestione del patrimonio edilizio esistente. In particolare ci
si interroga sulla sua riqualificazione in termini di recupero e risanamento del contesto costruito. L’ambiente storico delle nostre città ha acquisito, nella vita di tutti i
giorni oltre che nella cultura urbanistica
sempre maggiore importanza. Questo progressivo interesse ha avuto come conseguenza più immediata una migliore attenzione verso quegli elementi che caratterizzano l’ambiente cittadino locale, sopratutto
a garanzia della comprensione e leggibilità
dell’identità storica locale. Ciò comporta
una profonda trasformazione e un adeguamento degli strumenti metodologici, progettuali e normativi.
Ne consegue che al recupero strutturale
degli edifici, risulta strettamente connesso
il progetto cromatico dei fronti come strumento per la comprensione, la valorizzazione e la riconoscibilità delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli spazi pubblici.
Il Piano del Colore si propone quindi come
elemento di analisi e rilettura
dell’esperienza locale attraverso
l’interpretazione del tessuto urbano, lo studio delle tecniche costruttive, del fascino
degli elementi di facciata e dei suoi colori
originali, onde evitare, o al più minimizzare, le situazioni di degrado già verificatesi
nei territorio oggetto di interesse.
La

casualità

nell’uso

del

colore

e
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l’autonomia discrezionale ha provocato e provoca gravi fenomeni di degrado della qualità ambientale. Ai
colori originari tradizionali si sono aggiunti nel tempo
una quantità di colori eterogenei del tutto slegati dal
contesto storico rurale. Il pericolo è rappresentato
dall’uso non accorto e talvolta individualistico e da
una serie di interventi selvaggi di colorazione e di arredo ormai largamente riscontrabili nei territori oggetti di
studio. Pertanto, una regolamentazione degli aspetti
cromatici si auspica come tutela dell’omogeneità e
della qualità globale dell’edificato.
Il Piano del Colore è un progetto di riqualificazione
dell'immagine del contesto antropico che regola il
corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate, o di parti di esse, e di
manufatti di arredo urbano nel territorio comunale.
Gli obiettivi principali risiedono:


nella valorizzazione degli scenari visivi e percettivi del contesto antropico;



nella conservazione e la tutela del patrimonio
edilizio storico locale;



nell’evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore;



nella diffusione del senso di appartenenza di
un dato luogo



nella leggibilità e nella riconoscibilità
dell’ambiente locale.

Connessione tra progettazione urbana e studio del
colore
Le odierne realtà urbane e rurali locali si presentano
come un insieme di strutture e infrastrutture stratificatesi nel corso degli anni: abitazioni, locali commerciali, stazioni, luoghi di culto e di svago, piazze e
spazi pubblici si susseguono dando vita a piccoli centri
storici e edificazioni periferiche diffuse di recente costruzione, fino ad arrivare alle zone verdi agricole o
alle aree nelle quali il paesaggio è stato poco, o addirittura per nulla, modificato dall’intervento antropico.
Per quanto riguarda i nuclei storici locali è opportuno
sottolineare come vi sia l’esigenza sempre più rilevante di garantire il mantenimento o il ripristino dei luoghi dal punto di vista del decoro e dell'immagine
complessiva.
5
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Il raggiungimento di tali obiettivi può passare attraverso l'adozione e al rispetto
del Piano del Colore, legando in maniera
sostanziale il tema della progettazione urbana con quello dello studio cromatico dei
fronti. Un sistema integrato di visione delle
realtà costruite locali, può garantire maggiore tutela del patrimonio storico tradizionale costruttivo, e porsi come base di riferimento per le nuove edificazioni che con
esso, seppur nei criteri della modernità,
devono rapportarsi.
1.1 COS'È IL PIANO DEL COLORE
Il Piano del Colore è uno strumento, al
pari degli altri strumenti urbanistici, che
può essere adottato dalle singole Amministrazioni Locali al fine di tutelare, salvaguardare o migliorare i caratteri predominanti e gli elementi di singolarità di determinato luogo dal punto di vista dei colori.
Dopo il P.R.G. e i piani particolareggiati, le
norme tecniche di attuazione e le varie
prescrizioni, il Piano del Colore è un documento nel quale sono contenute indicazioni sull’ uso di colori e tonalità applicati
sui manufatti edilizi. Il fine è di garantire uniformità,
continuità visiva e coerenza che caratterizzino l’insieme
cittadino impedendo che l'arbitrato del singolo possa danneggiarne l'immagine, soprattutto se essa ha dei caratteri storici
locali da tutelare; l'adozione del Piano del
Colore potrebbe risultare molto utile anche
per impedire il deturpamento degli stessi.
Esso, quindi, non vuole essere un rigido
strumento
di
programmazione,
ma un'opportunità per garantire la corretta lettura della tradizione storia costruttiva
ed estetica che ha caratterizzato un dato
territorio, nonché un metodo per garantire
una progettazione coerente e consapevole.
6
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Il Piano del Colore ha come scopo la salvaguardia dei piani verticali dell’area territoriale interessata, pertanto, oltre a normare gli interventi di restauro di facciata, sia globale che parziale, si propone di eliminare le cause del degrado esistente.
Contenuti del Piano del Colore
Un Piano del Colore, sebbene, come prima specificato, vari in relazione al contesto costruito a cui
si riferisce, deve contenere una serie di indicazioni e prescrizioni da seguire nel caso in cui si desideri dar vita ad una nuova costruzione, ristrutturare, restaurare o intervenire in qualsiasi modo
su parti esterne o comuni di un edificio. Un requisito imprescindibile di tale approccio è la delimitazione e la perimetrazione dell’area di interesse e di applicazione. Spesso infatti è opportuno
includere non solo il centro storico cittadino, ma anche edifici vincolati, manufatti di particolare
interesse storico e artistico o edifici caratteristici e tradizionali ad esso attigui, o ancora altre zone
in forte espansione, che necessitano di un indirizzo per la progettazione del colore.
In linea generale un Piano del Colore contiene tavole d'inquadramento che delimitano e definiscono le aree soggette alla norma; un piano particolareggiato delle tinteggiature e
un progetto del colore che definiscono, in maniera precisa, l'assetto cromatico della città; una
sorte di tavolozza o gamma dei colori ammessi sia per gli intonaci che per le parti in legno o
ferro, indicazioni sui materiali e sulle tecniche di tinteggiatura, ai quali ci si dovrà attenere.
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1.2 IL PROBLEMA DEL COLORE
Nella maggioranza dei casi il tema del colore è
affrontato come necessario decoro nella manutenzione delle facciate o nella risoluzione del
disordine formale di vecchi edifici, piuttosto che
come elemento culturale identitario da conservare.
La tendenza progettuale più accreditata nei confronti dell’edilizia del tessuto di base nei centri
storici, è quella di inserirsi in modo mimetico nella cromatica dell’intorno, applicando a tale scopo
tinte neutre chiare, o imitando le cromie delle
campiture preesistenti in repliche tonali scalari
più o meno similari all’originale.
Infatti tale prassi, se generalizzata incontrollatamente, finisce per alterare i caratteri identitari dei
luoghi, facendo spazio a un appiattimento generale basato sulla mera copiatura cromatica
dell’esistente ispirata ad una presunta
“continuità storica” del colore, senza accedere a
disamine critiche più approfondite che andrebbero condotte su base stratigrafica o documentale.
Queste variazioni basate sull’imitazione, apportate nella presunzione di conferire “a priori” il
colore corretto dell’architettura, trasforma gradatamente il paesaggio urbano e muta il contesto
cromatico. Il colore della città cambia e si allontana progressivamente dalla memoria del suo
passato, decontestualizzando al contempo le
facciate più vecchie che risultano di conseguenza distoniche rispetto al nuovo.
Tutto questo avviene con la complicità dei nuovi
sistemi di pittura a base di leganti minerali, validamente utilizzabili per il patrimonio architettonico storico in quanto risolutivi rispetto al problema
della traspirabilità dei vecchi muri e ad una esigenza di maggiore durabilità. Sempre più spesso,
infatti, i sistemi di pitturazione ai silicati si sostituiscono nei rifacimenti cromatici alle originarie tinte a calce, dimostrando maggiore resistenza – rispetto ai carbonati di calcio – alle piogge acide,
alle aggressioni degli inquinanti atmosferici ed agli scarichi gassosi veicolari. Attraverso la percezione del colore si valorizza l’unicità di ciascuna architettura, a condizione che si ponga sullo
stesso piano il supporto murario, l’intonaco e la superficie cromatica. Il restauro architettonico, di
cui il restauro del colore è una sottocategoria, non può infatti essere concepito al di fuori del rapporto di simbiosi fra intonaco e colore. Se le superfici pitturate sono da considerarsi come “strati
di sacrificio” destinati per loro natura ad essere rinnovati, non altrettanto può sempre dirsi
dell’altra stratigrafia, quella dell’intonaco che, in ultima analisi, è quella che assicura continuità e
qualità all’espressione cromatica.
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1.3 DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, come pure gli interventi di nuova edificazione, debbono tendere alla riqualificazione
complessiva dell’ambiente urbano, ponendo
particolare cura al complesso degli elementi che
contribuiscono a determinare la qualità dello
spazio collettivo.

Il presente studio si pone l’obbiettivo di perseguire la qualità urbana, relativamente alla pianificazione del colore dei manufatti e dell’arredo
degli spazi, attraverso alcuni criteri base che
traggono spunto da caratteri percettivi e comportamentali:
la ricchezza e la complessità del
“messaggio” che l’ambiente è in grado di
trasmettere.
Un costruito che conserva il maggior numero di
testimonianze della propria storia, passata e
recente, offre a chi lo vive maggiori possibilità di
conoscenza e di godimento; viceversa eliminare, senza fondate ragioni, un elemento che racchiude in sé tecniche e scelte di materiali del
momento storico in cui è stato realizzato, che
ha registrato il passaggio del tempo nelle trasformazioni materiche e nell’aspetto, significa
perdere definitivamente una risorsa storica, culturale e tecnica.

Rispetto delle testimonianze storiche.

Inserimento nel tessuto storico di elementi
moderni non rispondenti alla tradizione
locale

l’esibizione della cura verso il proprio ambiente da parte del pubblico e del privato.
L’attenzione al contesto in cui si vive, che traspare attraverso interventi di cura e manutenzione costanti, non solo genera un ambiente
formalmente gradevole, ma lascia percepire
un’affezione ai luoghi, positiva sia per chi li vive
costantemente che per chi lo fa solo occasionalmente. Sviluppare un legame con il proprio intorno ed assumere un atteggiamento di cura
dell’immagine sono la migliore garanzia per instaurare nei soggetti un maggior stimolo ed interesse per la protezione e la manutenzione
continua dell’ambiente costruito.

10
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- la possibilità di fruizione dei luoghi.
La possibilità di accedere ad edifici e spazi pregevoli, a giardini pubblici a luoghi di sosta; la
possibilità di vedere e di muoversi liberamente e
senza impedimenti anche per passeggini, sedie
a rotelle, senza troppi elementi di disturbo genera un ambiente accogliente e a misura d’uomo.
Il traffico, il rumore, la sporcizia, le barriere architettoniche, al contrario, rendono scarsamente
attrattivo un luogo.

Mediante l’adozione del Piano del Colore si intende offrire degli strumenti che, attraverso
un’appropriata scelta dei materiali, delle tecniche operative e delle colorazioni, consentano ai
progetti di intervento edilizio di percorrere la
strada della qualità urbana nei termini sopraccitati.

In particolare con lo strumento sopracitato si
indirizzano e controllano, mediante l'iter specifico e il rilascio della relativa autorizzazione, i seguenti interventi:










pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne e dei cortili visibili dall'esterno;
verniciatura di infissi e serramenti esterni,
portoni, cancelli, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano;
pulitura e/o tinteggiatura delle facciate
verso i cortili non visibili dall'esterno e degli spazi comuni (atrio, androne, corti interne);
decorazioni di facciate o di parti di facciate
(frontespizi, muri di confine, ecc.) dipinte a
trompe-l'œil;
pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà pubblica o privata quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, spallette
di ponti, sovrappassi, sottopassi, torri
d'acqua, pozzi, edicole votive, ecc.

Fronti ordinati e in armonia cromatica.
Rifiuti organizzati negli
appositi contenitori per
la raccolta differenziata.

Ambienti disordinati.
Presenza di rifiuti e
materiale vario accatastato sul fronte.

11
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1.4 SCHEMA CONTENUTI ESSENZIALI PIANO DEL COLORE
Di seguito si elencano una serie di contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che dovrebbero costituire il Piano del
Colore. In prima istanza si dovrebbe poter
riscontrare il metodo di analisi e la documentazione storica che ha portato
all’individuazione dei caratteri tipologici
locali. Tale analisi dovrebbe essere lo strumento basilare per giungere alla mappatura delle aree omogenee e quindi definire
l’unità edilizia o il contesto di riferimento
(piazza, strade, ecc.). Alcune tematiche
come l’indagine dei materiali tipici locali,
delle tecniche costruttive, dell’estetica e
della percezione dei luoghi attraverso
l’analisi cromatica, dovrebbero costituire il
nucleo tematico dell’intero studio anche
attraverso la documentazione fotografica e
le elaborazioni grafiche di supporto. La
sintesi della fase analitica e di indagine
territoriale e documentale dovrebbe confluire in una serie di dati e di informazioni atte
a redigere la parte normativa vera e propria del Piano. Ovvero, attraverso lo studio
approfondito dei territori, si dovrebbe giungere alla definizione di principi e regole in
grado di guidare gli interventi edilizi futuri
nell’ottica della ricerca di una leggibilità e
nella riconoscibilità dell’ambiente locale
in oggetto. Particolare attenzione dovrebbe essere posta nell’analisi della percezione cromatica, cosi come precedentemente esposta nei
Manuali del GAL Giarolo:
 “Manuale Giuda per il recupero degli elementi tipici dell’architettura, dei manufatti della
tradizione rurale montana e degli insediamenti montani”
 “ Studio per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale”
 “Studio per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici
esistenti”
 “Manuale Giuda per l’individuazione degli elementi detrattori”
La parte conclusiva dovrebbe contenere l’indicazione chiara e esaustiva delle procedure da seguire da parte di professionisti e cittadini. Al fine di facilitare le procedure dovrà essere elaborata
e predisposta una modulistica esemplificativa per la presentazione dei progetti. Bisogna evidenziare che la funzione del Piano del Colore dovrebbe assolvere non è unicamente quella di essere
un contenitore di dati tecnici e prescrizioni; ciò che si vuole ottenere, attraverso la diffusione di
tale strumento urbanistico, è un approccio approfondito e consapevole al tema del colore avviando un processo finalizzato a creare una sempre più marcata sensibilità al tema medesimo.
12
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Di seguito viene riportato uno schema inerente i principali contenuti del Piano del Colore tipo:


Relazione














Norme Tecniche








I criteri guida
I metodi di analisi
La documentazione storica
I materiali tipici e le tecniche locali
L’analisi percettiva
La mappatura delle aree omogenee e delle Unita edilizie tipo
Materiali e tecniche
Intonaci e tinteggiature
La percezione del colore e l’armonia cromatica
Metodo di rilievo e indagine (il rilievo fotografico, la schedatura dei fronti, la ricerca storica, le
simulazioni grafiche)
Dati e risultati

Principi guida e campi di applicazione
Tipi di intervento
Procedure e adempimenti d’obbligo
Esecuzione dei lavori, verifiche e sanzioni

Tabella colori
Modulistica e procedure

La metodologia di analisi dovrebbe prendere spunto da un sistema di riferimento generale e conoscitivo, uno studio documentale a priori del concetto urbanistico della coloritura delle facciate,
per poi applicarsi allo studio analitico e di indagine del ambito locale, fino alla presa in considerazione del singolo elemento edilizio e dei suoi particolari costruttivi.
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1.5 LA PERCEZIONE DEL COLORE NELL’AMBIENTE URBANO
L’immagine di un contesto urbano o rurale è il risultato di un insieme molto eterogeneo di stimoli
sensoriali, non solo visivi. Gli stimoli percepiti assumono molteplici e variabili significati in dipendenza dei riferimenti culturali che si scelgono di adottare nel momento in cui ci si appresta alla
lettura e all’interpretazione.
Essendo il tema principale di questa trattazione il Colore, non è possibile non prendere in considerazione un’analisi percettiva del paesaggio urbano.
Le analisi condotte precedentemente e reperibili nella documentazione di cui questo elaborato
rappresenta una integrazione, ovvero il “Manuale Guida per l’individuazione degli elementi
tipici del patrimonio naturale locale” Iniziativa Comunitaria Leader 2007 – 2013 Azione
323.2a. ad oggi hanno dato luogo ad alcuni risultati, così sintetizzabili:


Analisi percettiva del territorio di interesse estesa, con individuazione delle zone omogenee,
piani visivi e dei criteri principali d’azione per ogni area individuata come caso studio.

Nella redazione dei precedenti Manuali è stata realizzata una fase preliminare di analisi sul territorio costruito per individuare le aree omogenee dal punto di vista percettivo. Per ogni ambito sono stati individuati gli elementi caratterizzanti, le emergenze architettoniche, i piani visuali e le indicazioni principali di cui tenere conto nel momento in cui si realizzano interventi sul colore.


Criteri generali per gli interventi sul colore fondati sull’approccio percettivo.

Nella precedente trattazione ci si è limitati a evidenziare e documentare la problematica relativa al
Colore, senza entrare nel merito delle procedure di regolamentazione dello stesso. Partendo dalla suddivisione in aree omogenee, ovvero contesto pianeggiante, basso e medio collinare e montano, si erano allora individuati alcuni episodi cromatici relativi ai casi studio.
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

Colori dell’edificato

Pianeggiante
Analisi visiva - percettiva
Casalnoceto

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

COLORI DELL’ABITATO:
Il nucleo abitato può essere osservato da
due assi viari ben distinti: quello di recente
realizzazione che esclude l’insediamento
dall’attraversamento automobilistico di
grande scorrimento, quello di tipo storico
che attraversa nucleo abitato. Dal punto
di vista cromatico deriva, dall’osservazione
esterna al nucleo, una certa varietà di colori che si sovrappone alle più generiche
tinte neutre e al rossastro del mattone a
vista. L’attraversamento interno al nucleo
abitato fa emergere interventi di ristrutturazione edilizia che hanno privilegiato il
mantenimento del cromatismo di tipo storico del mattone a vista, per altro molto diffuso in questi territori, mentre altrove si è
assistito a ristrutturazioni che tipologicamente ricalcano una tipologia edilizia più
prossima a quella urbana sia cromaticamente che per quanto riguarda
l’introduzione di elementi accessori, tipo le
tende di oscuramento, poco contestualizzate.

Castellar Guidobono
COLORI DELL’ABITATO:
All’interno del nucleo abitato si scorgono
interventi di ristrutturazione edilizia di recente realizzazione che hanno portato al
proliferare di una varietà cromatica che
mal si relaziona con il contesto rurale in
cui si inserisce e che si impone sulla tipologia storica del mattone ormai quasi del
tutto scomparsa o relegata a piccoli episodi. In generale si assiste a una progressiva
perdita di omogeneità del nucleo insediativo in favore di velleità cromatiche soggettive e poco controllate.
15
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

Colori dell’edificato

Basso e medio collinare
Analisi visiva - percettiva
Castellania
COLORI DELL’ABITATO:

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

Prevalenza di tinte chiare e mattone faccia
a vista con elevato grado di omogeneità,
fatta eccezione per alcuni elementi in dissonanza cromatica con tinta rosa e gialla.

San Sebastiano Curone
COLORI DELL’ABITATO:
Elevato grado di omogeneità cromatica
che concorre a una gradevole integrazione
con il paesaggio naturale e compattezza
dell’insediamento antropico. Il bianco classico delle facciate esterne lascia il posto a
una vasta gamma cromatica che passa
per successioni tonali da tinte tendenti al
pesca e al rosa fino al giallo e all’ocra, in
una modulazione armonica che ben si relaziona con il contesto naturale

Segaliate (Frazione di Montemarzino)

COLORI DELL’ABITATO:
Elevato grado di omogeneità cromatica e
tipologica del nucleo insediativo storico,
mentre si legge una dissonanza in alcuni
elementi di più recente realizzazione.
I quali, oltre a non rispettare i canoni cromatici,
t ip o l o g ic i
e
c o s t r u t t i vi
dell’insediamento storico, spesso trovano
collocazione ai margini dell’insediamento
stesso e per questo si pongono in primo
piano nei confronti dell’osservazione del
paesaggio.

Paderna
16
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

Colori dell’edificato

Alto collinare e montano
Analisi visiva - percettiva
Carrega Ligure
COLORI DELL’ABITATO:

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige con elevato grado di
omogeneità, fatta eccezione per
alcuni elementi in totale dissonanza
cromatica con tinta celeste.

Cabella Ligure
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige, dei rosa e degli ocra
con buono grado di omogeneità,
fatta eccezione per alcuni elementi
in totale dissonanza cromatica e
tipologica .

Celio (Frazione di Rocchetta Ligure)
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di mattone faccia a vista
modulato tinte chiare sulla gamma
dei beige con elevato grado di omogeneità e integrazione con il paesaggio.

Bruggi (Frazione di Fabbrica Curone)
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige e dei bianchi con elevato grado di omogeneità e integrazione con il paesaggio.
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Dovendo ora approcciarsi alla definizione di un metodo normativo degli interventi, è bene approfondire alcune tematiche relative al Colore.
Verranno di seguito analizzati, come forma di integrazione allo studio precedente, alcuni criteri
che definiscono la percezione dei colori,quali la differenziazione, la luminosità, la saturazione; tali
criteri possono essere applicati alla lettura del costruito, fornendo delle utili indicazioni da considerare nei progetti di intervento sui fronti.
Bisogna tener presente che percezione del colore è una sensazione soggettiva elaborata mediante l’interpretazione mentale dello stimolo oggettivo. Nel nostro caso la percezione del colore
di un edificio, di un tratto di via o di una piazza avviene sotto luce naturale. Senza alcun dubbio
la sensazione di Colore è di grande utilità sia nell’individuazione di punti di riferimento nello spazio costruito, sia nello stimolare affettività e affinità con i luoghi, specialmente quando i singoli
elementi cromatici di un insieme, facciata di un edificio o insieme di facciate su una via o piazza,
sono in rapporto fra loro e rispondono a un principio comune, sono cioè in “armonia cromatica”.
Nell’armonia cromatica ogni colore ha un rapporto con gli altri e tutto l’insieme deve esprimere
un’idea comune, un omogeneità formale pur nelle diverse declinazioni; ovvero i rapporti tra le parti devono rispondere a dei requisiti di coerenza, il più delle volte desunti e stratificatesi nella memoria storica visiva di un dato luogo.
I principi base dell’armonia cromatica si possono così sintetizzare:




Ogni elemento deve essere riconosciuto chiaramente;
Le relazioni tra gli elementi devono potersi riconoscere in maniera univoca;
La totalità deve essere vissuta in maniera semplice ed il messaggio deve risultare chiaro ed
inequivocabile.

È evidente come la scelta di un colore, in un contesto abitato, non dovrebbe essere un’azione
indipendente. Si tratta sempre di valutare e selezionare un insieme di informazioni e mettere a
sistema un complesso di elementi, cercando di raggiungere l’armonia cromatica di cui si è precedentemente parlato. In generale, che si tratti della facciata di un edificio, di un quadro o di un abito, l’armonia di un insieme di colori dipende da tre fattori:




Tinta,
Chiarezza (luminosità),
Saturazione.

Senza entrare nel merito della Teoria dei Colori, è capitato sovente di raccogliere giudizi in merito
a un determinato edificio appena tinteggiato e sentir dire “è un pugno in un occhio”. Tale sintesi di
giudizio evidenzia una dissonanza, un non riconoscimento della collettività e nella formale presa
di distanza da ciò che è altro. Non si vuole, in questa sede limitare le scelte operative e le volontà
espressive che i progettisti vorranno attuare in sede di ristrutturazione di edifici in contesti rurale
e/o storico, ma evidenziare attraverso alcuni criteri generali, il perché a volte alcuni interventi ci
sembrano dissonanti con il contesto di riferimento.
Qui di seguito vengono forniti alcuni esempi ricavati dal costruito esistente per offrire una
migliore comprensione di quanto detto e spunti per le azioni successive. In particolare
vengono esposte alcune problematiche relative al tema del colore ed esemplificate mediante la relativa documentazione fotografica.
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VARIAZIONE CROMATICA
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
EDIFICI CONTIGUI

0.1

DESCRIZIONE
La variazione cromatica rappresenta un criterio fondamentale di lettura del tessuto urbano. Un insieme edilizio formato da edifici ben
definiti cromaticamente e disposti in accordo
tra loro, offre una percezione visiva chiara e
gradevole, facilmente intellegibile.

OMOGENEITA’ CROMATICA

VARIAZIONE CROMATICA

Al contrario, la mancanza di differenziazione
cromatica in contesti urbani in cui sarebbe
invece legittima, o anche giustificata anche
dal punto di vista storico-culturale, riduce la
ricchezza percettiva dell’ambiente urbano.
L’effetto scaturito è un appiattimento del contesto, in cui il fruitore trova più difficoltà a
rapportarsi con l’intorno costruito, non ne coglie subito le differenziazioni ed è privo di
punti di riferimento.

CASI TIPO


Edifici contigui

L’assenza di differenziazione cromatica rende più difficile la percezione dei due edifici
come distinti. Inoltre, tutti gli eventuali elementi decorativi della facciata, come le modanature o le fasce marcapiano non hanno
riferimenti specifici, e talvolta possono apparire come sospese o incompiute.
19
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DIFFERENZIAZIONE CROMATICA
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
FRONTI STRADALI



Variazione cromatica ben definita.



Insieme edilizio formato da edifici ben differenziati definiti cromaticamente e disposti in accordo tra loro.



percezione visiva chiara e gradevole, facilmente intellegibile.



Scarsa variazione cromatica.



Riduzione della ricchezza percettiva.

0.2

CASI TIPO


Fronti stradali

I fronti stradali rappresentano il contorno visivo alla nostro sguardo durante
l’attraversamento di una determinata via.
Qual’ora questi presentino una coloritura poco diversificata la nostra percezione spaziale
si impoverisce e la prospettiva stradale perde di significato.
Al contrario l’attraversamento di un fronte
stradale armonioso e con variazione cromatiche adeguate ci segnala opportunamente il
cambiamento della nostra posizione e rende
più ricca la nostra esperienza di fruizione.
20
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DIFFERENZIAZIONE CROMATICA
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
CONTESTI URBANI

0.3

CASI TIPO


Contesti Urbani: piazze, slarghi, incroci
stradali.

Con la definizione di contesti urbani, si intendono qui luoghi che sebbene costituiti da diverse unità vengono letti come un unicum
edilizio. Un esempio ne sono le piazza cittadine, ma anche gli slarghi e le aree di sosta.
Tali luoghi, proprio perché intesi come elementi unitari, presentano edifici spesso molto
uniformati per tipologia e tecniche costruttive.
Se trattati con colori molto uniformi rischiano
di offrire una percezione piatta e monotona,
generando nel fruitore una senso di poca
cura e disordine.
Talvolta, sebbene ogni singolo elemento può
essere singolarmente valido, nell’omogeneità
eccessiva dell’insieme può comportare una
perdita di significato.



Scarsa variazione cromatica.



Riduzione della ricchezza percettiva.

In particolare la tinteggiatura con colori pressoché uguali rende molto difficile la percezione dell’articolazione dei volumi e minimizza
la percezione prospettica.

21
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DIFFERENZIAZIONE CROMATICA
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
SINGOLO EDIFICIO



Variazione cromatica ben articolata ad
evidenziate i motivi di facciata.



percezione visiva chiara e gradevole, facilmente intellegibile.

0.4

CASI TIPO


Singolo edificio

Talvolta ci si trova a dover affrontare il problema di tinteggiatura di un fronte singolo,
ma particolarmente ricco e dettagliato nella
sua composizione decorativa.
L’approccio più coerente è quello che prende
spunto dall’analisi storica e documentale di
tale edificio, e sarebbe opportuno valorizzare
tale ricchezza compositiva mediante la differenziazione cromatica dei diversi elementi.
Il progetto cromatico ovviamente deve basarsi sulla conoscenza del progetto originario e
delle scelte consone al periodo di appartenenza dell’edificio.



Assenza totale di variazione cromatica



Riduzione della ricchezza percettiva

Al contrario qualora gli elementi decorativi, i
fronti e i serramenti esterni venissero trattati
con la stessa tinta, si otterrebbe un impoverimento della qualità percettiva del fronte.
Il progetto cromatico e lo studio delle diverse
composizioni sono un valido strumento per
arricchire notevolmente l’estetica del fronte e
garantire la qualità del contesto di riferimento.
22
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DIFFERENZIAZIONE CROMATICA
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
SINGOLO EDIFICIO



Variazione cromatica ben articolata ad
evidenziate i motivi di facciata: fasce marcapiano, decori e cornici intorno alle bucature;



percezione visiva chiara e gradevole, facilmente intellegibile.



Assenza totale di variazione cromatica
con effetto di appiattimento estetico del
complesso edilizio.



Difficoltà di identificazione e/o non indicazione dei motivi di facciata: fasce marcapiano, decori e cornici intorno alle bucature;



percezione visiva appiattita e con scarsa
rilevanza dell’edifici nel contesto circostante.

0.5



Assenza totale di variazione cromatica



Riduzione della ricchezza percettiva

23
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LUMINOSITA’ E SATURAZIONE
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
CONTESTO URBANO

0.6

DESCRIZIONE
Quando ci si trova ad intervenire su un edificio non isolato, ma posto in un contesto urbano e facente parte di un insieme costruito,
è bene tenere in considerazione non solo
l’armonia cromatica ma anche il grado di saturazione e di luminosità.

CASI TIPO


Eccesso di saturazione dei colori



Assenza di variazione cromatica

CASI TIPO


Eccesso di saturazione dei colori

L’alternanza di colori troppo saturi genera
una carenza di armonia cromatica tale da
impoverire l’interno fronte.

Colori rilevati

Simulazione stesso accostamento cromatico con
grado di saturazione minore
24
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LUMINOSITA’ E SATURAZIONE
PERCEZIONE VISIVA

Scheda
CONTESTO URBANO

0.7

DESCRIZIONE
Inoltre bisogna tener presente che in un primo tempo, a intervento di tinteggiatura appena eseguito, i colori sono molto saturi, mentre con il tempo seguiranno il normale process o
di
d et er io ram ent o
d o vu t o
all’esposizione e alle intemperie. È bene
sempre valutare l’impatto che il nuovo intervento di tinteggiatura potrebbe scaturire in
contrasto con l’intorno non ancora oggetto di
intervento. Inoltre bisognerebbe prestare particolare attenzione in situazioni in cui si intende modificare l’aspetto generale ma che nella norma si verificano gradualmente nel tempo, e far sì che i primi interventi siano di raccordo tra la situazione attuale e la futura, per
evitare che vengano letti come estranei nel
periodo in cui l’intervento è parziale.
CASI TIPO


Un colore luminoso e/o saturo può essere utilizzato per dare una percezione
positiva di uno spazio altrimenti angusto, o buio.



I fronti contigui dovrebbero avere uno
studio accurato di possibili colorazioni
per garantire la differenziazione, ma al
tempo stesso riportare lo stesso grado
di saturazione per evitare eccessi di
contrasto con i fronti attigui.



Colori saturi e luminosi possono contribuire a dare qualità a fronti altrimenti
privi di altre caratteristiche di rilievo e a
interventi di scarso pregio architettonico.
25
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Il colore e l’ambiente che lo circonda
Il colore degli edifici è un aspetto significativo
della percezione degli spazi urbani in quanto
elemento costante nel tempo, sebbene suscettibile di modificazioni e degrado. La coloritura dei
fronti urbani genera una forte relazione con il
suo intorno paesaggistico, stimola le reazioni
emotive di appartenenza di chi si pone in osservazione. Il legame che si genera in noi in relazione a determinati luoghi della memoria, legati a
ricordi di infanzia, a periodi della nostra vita, a
viaggi ed esperienze varie, è strettamente connesso alla nostra percezione dei colori dei quali
abbiamo generato quei ricordi.
Il colore stimola i nostri interessi, ravviva le nostre emozioni, ci permette investimenti affettivi
più ampi, o al contrario genera senso di smarrimento, angosce e repulsioni.
Il potere evocativo dei colori in associazione al
potere evocativo degli spazi e degli ambienti urbani genera ricordi, sensazioni e motivazioni nel
fruitore influenzandone la qualità di vita.
In altre parole e più chiaramente: le strutture architettoniche - nel loro colore e nelle loro forme non sono ininfluenti per quel che concerne il benessere individuale e di gruppo. Forme e colori
contribuiscono a determinare comportamenti e
influenzano l’aspetto cognitivo ed emotivo
dell’agire umano.
Il significato dei colori
I colori così come le parole hanno senso e significato, dove per senso si vuole intendere tutto
ciò che riguarda la soggettività percettiva e per
significato tutto ciò che riguarda l’oggettività. II
che vuol dire che la possibilità di intervenire sul
senso dei colori è molto limitata dalla storia di
ciascuna persona, mentre è possibile intervenire
sul significato.
Vi sono colori come il blu, verde, rosso, giallo,
viola, marrone, nero e bianco che hanno sia un
26
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significato fisiologico che un significato psicologico. Tali notazioni sono da intendersi come
l’alfabeto di base: essenziale il conoscerlo, ma
per scrivere non è sufficiente. Occorre al riguardo tener presenti le dosi di colore, gli accostamenti, le cariche cromatiche (intensità), i relativi
‘pesi’. Le sfumature e le interconnessioni reciproche.
Dal punto di visto sociale l’ obbiettivo della riqualificazione cromatica vuol essere l’elaborazione
di una situazione armonica, a volte anche nella
sua disarmonia; che sia in ogni caso riconoscibile e non percepibile come casuale. Deve essere
intravisto, magari anche solo a livello inconscio,
un progetto significativo e di senso personale
che contribuisca a porre le premesse per il miglioramento della qualità della propria vita personale (privata) e di relazione (pubblica). Da questo punto di vista è utile ricordare che il colore è
elemento utile e indispensabile per attivare i processi personali che riguardano la memoria e il
ricordo individuale per ciascuno di noi che vengono a costituirsi come la base della collettività
In altre parole, è necessario identificare quali
sono le componenti urbane che devono assumere il ruolo di punti di riferimento e di continuità
per la memoria sociale, di gruppo e soggettiva.
La questione riguarda in termini generali la riconoscibilità del proprio passato inteso come elemento importante per il proprio presente e soprattutto in relazione al proprio futuro.
Questa necessità si coniuga con un’altra dimensione apparentemente contraddittoria: quella
riferita alla ricerca costante di elementi ragionevolmente innovativi e di modernità. Gli spazi devono essere adeguati al tempo storico in cui
questi stessi spazi vengono vissuti dal gruppo e
da ogni singolo abitante.

27
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II problema è che il tempo presente e futuro sarà
governato con soddisfazione se e quando non si
perderanno le tracce del (proprio) passato. Tali
tracce andranno allora conservate anche dal
punto di vista cromatico, lasciando però quel
margine di gioco interpretativo che ne verrà a
costituire la base per un costante
‘aggiornamento’ e perché non appaia il fenomeno dell’obsolescenza.
Per far sì che tutto ciò accada bisogna sviluppare la pratica dell’ascolto emotivo, sia per quanto
riguarda l’ambiente naturale che per quel che
concerne l’ambiente umano che di questa
‘naturalità è il prodotto più o meno consapevole.
Solo a scopo esemplificativo, sarà opportuno
tener presente:


colore e natura, in modo tale di garantirne
la congruenza e le collegate ispirazioni;



In quanto evento comunicativo perché sia
efficace occorre limitare il rischio della noia, della ripetitività considerare il tempo di
interazione percettiva con le diverse dimensioni cromatiche, quindi i ritmi compositivi;



di evitare la sensazione che il colore invada le sfere emotive personali così da essere percepito come eccessivo in quanto a
intensità e spazio ricoperto;



di contribuire ad offrire e determinare spazi
di divertimento, di gioco, di possibilità di
incontri affettuosi in relazione alle proprie
potenzialità creative;



di riaccendere le personali curiosità in
quanto capacità di riconoscere percorsi
significativi.

28
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1.6 OBBIETTIVI DEL PIANO DEL COLORE

Il Piano o Regolamento del Colore ha come scopo la salvaguardia dei piani verticali del Centro
storico e/o della zona Ambientale del territorio comunale di riferimento.
Oltre a garantire un opportuno insieme di regole per gli interventi di restauro di facciata, sia
globale sia per parti omogenee, si costituisce come strumento che concorre ad eliminare le
cause del degrado esistente in quanto durante le fasi di analisi si giunge alla costituzione di un
archivio, una catalogazione di tutti gli elementi che compongono le facciate, composto per esempio da:
 Tipologie costruttive e rilievo architettonico;


Abaco degli elementi architettonici che compongono la facciata;



Gamma cromatica di riferimento;



Documentazione fotografica.

RISULATATO : elaborazione di una scheda uniformata, relativa a casi studio selezionati
o sistemi facciata quali piazze, vie principali o centri storici, comprensiva del rilievo metrico, del rilievo critico-descrittivo con l'indicazione degli elementi architettonici rilevanti, e
del rilievo degli impianti tecnologici e degli elementi di arredo della facciata.
Sarebbe inoltre auspicabile, in fase di redazione del Piano, un accordo programmatico fra le Amministrazioni Comunali e gli Uffici Tecnici del servizio di fornitura dell’energia elettrica, del gas, e
delle principali utenze, che stabilisca le procedure operative per un riordino globale degli elementi
in vista delle reti distributive sulla base dei criteri illustrati nel nuovo strumento urbanistico.
Un Piano del Colore ben articolato dovrebbe garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Rafforzare la qualità urbana attraverso la coerente applicazione dei criteri di conservazione
e salvaguardia delle facciate, degli elementi architettonici e dei colori tradizionali;



Offrire uno strumento complementare a quelli urbanistici, di orientamento per le scelte cromatiche e materiche, per aiutare i tecnici e gli operatori, sia pubblici che privati, ad affrontare il problema finale nel processo di ristrutturazione;



Stimolare un percorso di conoscenza approfondita e di studio delle cromie tradizionali, delle
tecniche e dei materiali tradizionali e più idonei alla conservazione del centro storico e della
sua identità;



Valorizzare l’ edilizia minore del tessuto storico, e non limitarsi del nucleo ad alta qualità
potenziale costituito dalle cortine edilizie delle vie principali;



Riconoscere ai progettisti un ruolo propositivo e di approfondimento;



Generare la creazione di una banca dati relativa agli edifici del centro storico, facilmente
consultabile e confrontabile poiché redatta con la medesima modulistica di base;



Sviluppare criteri di coerenza e di compatibilità delle scelte cromatiche di progetto con le
caratteristiche architettoniche, compositive, tipologiche, formali e materiche degli edifici;



Incentivare l’integrazione e la compatibilità degli interventi rispetto al contesto attraverso la
valutazione del campo visivo prossimo e di quello d’insieme.
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All’interno del Piano del Colore, oltre alla normativa specifica inerente il colore, sarà necessario
l’inserimento di una serie di procedure e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione degli interventi di recupero dei piani verticali del centro storico, in particolare:


Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, modificazione, nuova realizzazione di
intonaci.



Interventi di realizzazione di nuovi colori di facciata ed elementi decorativi.



Interventi di modificazione o nuova installazione degli arredi legati a funzioni di tipo commerciale quali insegne, targhe, tende frangisole, contenitori espositivi e distributivi.



Sostituzione di parti o rifacimento totale degli infissi esterni, delle aperture o delle parti metalliche esistenti quali inferriate, parapetti, canali di gronda e pluviali.



La realizzazione o l’adeguamento degli impianti tecnologici in facciata, quali cavi elettrici,
telefonici, le tubazioni del gas.



La realizzazione o trasformazione degli impianti solari e di pompe di calore destinati alla
produzione di acqua e di aria calda.



Lavori relativi agli impianti tecnologici privati, quali campanelli, citofoni, videocitofoni, buche
delle lettere, antenne televisive.

Sarebbe preferibile che tutti i lavori di facciata, nessuno escluso, fossero oggetto di autorizzazione comunale, o quanto meno soggetti a comunicazione, in modo da aver maggior controllo su
piccoli interventi di iniziativa privata che spesso purtroppo contribuiscono al proliferare di elementi
discordanti e contribuiscono a incrementare il disordine urbano.
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1.7 ELEMENTI ARCHITETTONICI FRUIBILI VISIVAMENTE
Il Piano dovrà contenere e stabilire i metodi del restauro e di ristrutturazione dei piani verticali del
centro storico e/o zona ambientale di riferimento, indicando per ogni singolo elemento od oggetto
di facciata, i materiali, i colori e le forme da impiegarsi.
A titolo esemplificativo si riporta uno schema dei principali contenuti che verranno descritti per
parti omogenee, ma in fase di intervento dovranno essere considerati globalmente in modo da
interessare il sistema facciata e il suo intorno e non solamente la parte omogenea in sostituzione
o restauro.
Le parti omogenee individuate a titolo esemplificativo sono:
Coperture
Nell’analisi delle tipologie di coperture verranno individuate
le norme per garantire un corretto inserimento degli elementi
che la compongono, con particolare attenzione alle canne
fumarie, comignoli e torrini esalatori. Gli elementi di presa di
luce delle coperture quali abbaini e lucernari verranno normati con appositi dimensionamenti e tipologie costruttive
adeguate al contesto di riferimento. Gli impianti tecnologici
quali antenne televisive, antenne paraboliche e pannelli solari e pompe di calore e/o fotovoltaici avranno indicazione di
integrazione nella copertura.
Tutto il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, canali di gronda e pluviali sarà regolamentato in quanto
a tipologie costruttive e materiali idonei.
In particolare ove siano rilevabili elementi costruttivi riferibili
a tecniche tradizionali, sarà preferibile il restauro conservativo; se ciò non fosse possibile è auspicabile la ricostruzione, conservando le forme precedenti ed impiegando le
stesse tecniche costruttive. In questo caso eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili, previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di tutela ambientale. Per
la costruzione di nuovi elementi potranno essere prese in
esame soluzioni anche non tradizionali purché inserite in un
progetto generale della facciata e/o delle coperture. In linea
generale dovrà essere escluso dal Piano l'uso di elementi
costruttivi non tradizionali, in luogo del ripristino di materiali
e tecniche tradizionali locali.
Superfici di facciata
La parte omogenea relativa alle superfici di facciata è costituita dagli intonaci, dai rivestimenti di facciata, dai particolari
architettonici e dalle tinteggiature e decorazioni pittoriche.
Gli interventi di risanamento degli intonaci di facciata dovranno privilegiare la conservazione mediante pulitura e
consolidamento degli intonaci storici esistenti. Ove necessa31
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rio procedere con integrazioni e rifacimenti, queste dovranno essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche
analoghe a quelle originali. E' sempre auspicabile, nel caso
di manutenzione e ripristino degli intonaci, che l'intervento
sia realizzato su tutti i prospetti dell'unità edilizia, anche se
di proprietà diverse, visibili dalla pubblica via. L'intervento di
risanamento e di rifacimento degli intonaci dovrà avere cura
di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri
battuti e quant'altro particolare costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.
Nel restauro di facciata è auspicabile evidenziare e restaurare gli elementi decorativi e i particolari architettonici come
cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi,
bugnati ecc., nonché le decorazioni plastiche a carattere
religioso o profano, sia emergenti dalla facciata che alloggiate in nicchie o edicole.

Elemento di chiusura non contestualizzato.

L'intervento di restauro delle facciate dovrebbe prevedere
inoltre l'eliminazione di una eventuale balza di rivestimento
recente di qualsiasi materiale non pertinente con l'impianto
originale, che copre il supporto murario.
La tinteggiatura negli edifici storici, dovrà essere eseguita
preferibilmente con tecniche tradizionali. In linea generale
tutti i progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno
prevedere la variazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano
terra tipo intonaco bugnato, canali di gronda e pluviali ecc.).
In presenza di edifici accorpati, quando non sono reperibili
tracce di colorazione storica, nel quale caso il colore dovrà
essere riproposto, nelle parti mancanti, si procederà sulla
base dei seguenti criteri:

Materiale e colorazione non tradizionale.

a) quando l'accorpamento risulti inequivocabilmente leggibile, anche esternamente, con diversificazioni degli allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani
terra, diversa altezza dei fabbricati ecc., si interverrà, di norma, con più colori distinti, anche se i corpi di fabbricato risultano essere di un'unica proprietà;
b) quando al contrario l'edificio risulta disaggregato o meglio, frazionato, in termini di proprietà, ma conserva, inequivocabilmente, la costante tipologia originale di una sola unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.
Elementi di chiusura e oscuramento

Intervento di restauro di facciata
con tutela dei caratteri storici.
32

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

Con elementi di chiusura e oscuramento della facciata si
intendono quegli elementi che compongono il sistema di
chiusura delle bucature e protezione dagli elementi atmosferici, ovvero: serramenti esterni di finestre e porte-finestre;
porte, portoni e vetrine; grate, inferriate, ringhiere, cancelli,
cancellate e ferri battuti.
Nel caso di rifacimento dei serramenti d'oscuramento esterni, dovranno essere mantenuti invariate le forme, la lavorazione e i materiali, di tipo tradizionale, uniformandole, se di
foggia diversa, evitando l’inserimento di tipologie non coerenti e contestualizzate con l’intorno costruito.
Nel quadro di un restauro di facciata dovrà essere prevista
la rimozione degli infissi incongrui tramite conseguente sostituzione con infissi tradizionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi, quali
cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi,
spagnolette, chiavistelli e ferma imposta che, quando non
più riutilizzabili, dovranno prendere la forma e la lavorazione
di quelli tradizionali. In tutti i casi, gli esterni dovranno essere dipinti con colorazione dedotta dalle tracce originali, o in
mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta dei colori tradizionali diversificati nelle varie tonalità come illustrato
nel relativo abaco del colore. Comunque, in tutti i casi, la
colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.
E', inoltre, auspicabile che tutti gli infissi esterni della stessa
unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità. In ogni
caso tutte le aperture della facciata, ad eccezione del piano
terra, dovranno presentare finestre omogenee, per forma e
colorazione.
Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici,
gli interventi su porte, portoni e vetrine dei negozi devono
presupporre una particolare attenzione. Dovrà essere, pertanto, obiettivo principale la medesima salvaguardia di porte
e portoni di tipo tradizionale e con caratteri storici. Perciò, in
caso di porte e portoni in legno ben conservati, è consentita
la sola manutenzione. Nel caso, invece, di infisso di legno
estremamente degradato, dovrà essere, di norma, prevista
la sostituzione con un infisso di tipo tradizionale.
La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando
il concetto di recupero del colore originale e della integrazione cromatica della intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori.
Tutti gli elementi in ferro battuto, di rifinitura della facciata,
costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici,

Sebbene in contesto recentemente tinteggiato, senza evidenti
elementi di degrado, si denota la
presenza di sistemi diversi di oscuramento.

Presenza di sistemi diversi di
oscuramento e di diverse coloriture degli stessi

Presenza di sistemi diversi di
oscuramento sebbene con medesima coloritura
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pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla massima salvaguardia. Sarebbe opportuno limitare fortemente la
rimozione di grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate,
roste di sopraluci e i piccoli elementi di arredo, come ferma
imposte, anelli, porta stendardi, ecc., per i quali, di norma,
dovrebbe essere consentita la sola manutenzione. In caso
di documentato degrado eccessivo si potrebbe procedere
con la sostituzione con stessi materiali, stessi colori e forme
coerenti.
Impianti tecnologici
Gli impianti tecnologici vengono divisi in due categorie:


pubblici;



privati.

Per impianti tecnologici pubblici si intendono i cavi relativi
alla rete elettrica e telefonica, le tubazioni della rete del gas,
dell'acqua e fognatura. Per impianti tecnologici privati si intendono i campanelli, i citofoni, i videocitofoni, la buca delle
lettere e le cassette postali, gli impianti di refrigerazione, e
quant'altro di utilità privata, comprese le antenne televisive, i
pannelli solari e le pompe di calore.
Nel caso di restauro di facciate è doveroso riordinare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica, in modo
da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e,
nel contempo, occultare il più possibile, alla vista, la presenza dei cavi. Pertanto i criteri guida dovranno essere:
a) calate verticali, poste in corrispondenza dei confini delle
unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai
confini della proprietà e, per quanto possibile, le calate dei
cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;
b) percorsi orizzontali posti, di norma sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del marcapiano o canale di
gronda. Nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di
gronda è ipotizzabile che i cavi corrano a vista, nella parte
superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia;

Tratti di tubazione di adduzione
delle utenze installate a vista sulla facciata

c) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche;
d) ove possibile è preferibile la realizzazione di condotti sotto traccia atti ad accogliere i cavi.
Le tubazioni del gas e dell’acqua, di norma, non dovrebbero essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento, per quanto
possibile, nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via e, in casi eccezionali, previa
specifica autorizzazione, sulla facciata principale; in questo caso estremo, le tubazioni dovranno
essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e, convenientemente, dipinte
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dello stesso colore della facciata stessa.
Le Amministrazioni Comunali stabiliranno con i rispettivi uffici tecnici delle principali utenze, un
riordino globale delle reti distribuite, concordando metodi operativi, avendo come base i criteri
guida sopra esposti.
Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, preferibilmente, negli
sguinci del vano porta, ma con cura di non intaccare stipiti lapidei. Se ciò non fosse possibile, devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in modo da non alterare e
coprire gli elementi architettonici. E', altresì possibile l'installazione sul portone di ingresso, purché non sia in conflitto
con la valenza storico-artistica del serramento.
Si dovrà ovviare il più possibile alla presenza di campanelli
multipli, dalle forme e tipologie diversificate, tali da creare un
disordine di facciata. Sarebbe auspicabile la presenza di
campanelli ordinati in una unica pulsantiera.
È ovvio come la dotazione di confort e di tecnologie abitative
debba essere garantita, ma andrà ricercata il più possibile
l’integrazione di queste apparecchiature, soprattutto attraverso l’utilizzo di materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica. E' consigliato l'uso del materiale
lapideo locale, dell'ottone e del bronzo, mentre è raccomandato, qual’ora ve ne sia la possibilità, il restauro delle dotazioni storiche ancora funzionanti. Anche le cassette postali
dovranno essere poste in modo ordinato e non presentare il
proliferare di singole unità dalle forme e materiali diversi.
Qual’ora vi sia la necessità di installazione di gruppi di refriSerranda di tipo storico con insegeramento e qualunque altro impianto tecnologico, in facciata o sui balconi, è opportuno che essi siano mimetizzati nel rimento di elementi non contemiglior modo possibile, in modo da armonizzarsi con la faccia- stualizzati.
ta. È auspicabile l’eliminazione sulla facciata prospiciente la
pubblica via, di prese d'aria per i camini o caldaie, nonché
fori per l'esalazione dei fumi e i fili della rete televisiva.
Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale o di
arredo
L'insieme degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività
commerciali, costituisce elemento fondamentale per la riqualificazione dell'immagine urbana. La loro organizzazione
deve, perciò, rientrare nel progetto di restauro del fronte edilizio prospiciente la pubblica via e ove possibile riguardane
l’intero ambito urbanistico omogeneo di riferimento, ovvero
la singola piazza o porzioni di vie.
Un elemento molto discusso sono le insegne e le targhe.
Ove sussistano tipologie di valore storico tradizionale, esse
dovranno essere conservate e fornire la base guida per la

Elementi di arredo integrati con il
contesto locale
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realizzazione di quelle di nuova fattura. All’interno del progetto di restauro della facciata, ove siano riscontrati elementi dissonanti, con caratteristiche non congrue o in stato di degrado, sarebbe
preferibile l’eliminazione dell’elemento stesso e la sostituzione con tipologia più adeguata.
Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata e, comunque, è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
Un altro elemento che spesso vediamo proliferare nelle modalità più disparate e del tutto soggettive, sono gli elementi di oscuramento stagionale, quali le tende frangisole.
L'apposizione di tende frangisole dovrà avere, come quadro di riferimento globale, l'assetto
dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile e soprattutto si dovrà garantire un’uniformità cromatica e tipologica di tali elementi.
Nei luoghi che ne presentino le caratteristiche è possibile, stante le opportune autorizzazioni comunali, previa presentazione di un progetto unitario, l'installazione temporanea di tende o ombrelloni (dehors), limitatamente ai soli periodi estivi. Queste strutture temporanee che implicano appoggio a terra e la loro rimozione a termine del periodo stabilito, devono garantire il rispetto della
pubblica via o spazio su cui insistono. Tali progetti potranno prevedere un'estensione per quanto
sopra, compatibile, in profondità, alle esigenze di viabilità e, in larghezza, all'estensione della facciata sulla quale insiste l'esercizio. Le tipologie di strutture e/o arredi dovranno, di norma, essere
adeguati per forma, materiale e colore all'immagine storica della via-piazza.
Il dehor, in particolare, è uno spazio pubblico attrezzato, esterno ad esercizi commerciali dato in
concessione limitata nel tempo a un esercizio di ristorazione e simili, o uno spazio privato, ma di
godimento pubblico, usufruito sempre da un esercizio di ristorazione e simili. Nel particolare, il
dehor non deve impedire la normale circolazione e, pertanto, potrà essere concessa l'occupazione temporanea nel rispetto normativo del vigente regolamento comunale in materia.
Ogni intervento che presupponga l’installazione di un nuovo elemento architettonico (dehor) e/o
semplicemente di uno spazio di ristoro esterno (tavolini e sedie) dovrà garantire la difesa e la valorizzazione delle tradizioni locali. Pertanto si dovranno evitare soluzioni e materiali d'arredo, desunti da tradizioni e stili non propriamente locali e, dunque, totalmente estranei all’immagine dei
luoghi.
Qual’ora il nuovo intervento proponga soluzioni che utilizzino design e materiali innovativi, essi
dovranno, sempre e comunque, avere colori sobri e non sgargianti, risultare d'elevata qualità ed
essere non impattanti, o in contrasto, con i caratteri del centro storico in generale e dello specifico
contesto in particolare, si prescrive che detti arredi debbano, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo. Il criterio ispiratore nella scelta degli
arredi dovrà essere sempre ispirato alla ricerca di una sobria eleganza, che elevi il tono degli spazi pubblici urbani e ricerchi anche una doverosa unitarietà con gli arredi degli altri esercizi della
zona.
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1.8 DESCRIZIONE DELLA SCHEDA
Il Piano del Colore consiste nella proposizione di colori indicativi di progetto attraverso la Schedatura delle Unità Edilizie, e nella la redazione di alcuni “prospetti di via” significativi con la funzione
di innescare un controllo visivo di insieme, nella redazione di una normativa di attuazione che riporti gli obiettivi e le corrette procedure.
In coerenza con quanto affermato in linea di principio precedentemente (a proposito dei concetti
di flessibilità e partecipazione) vi è sempre la possibilità di proporre modifiche alle tinte di progetto
individuate dal Piano, purché su base documentaria, mobilitando i progettisti ed i proprietari verso
ulteriori ricerche. La schedatura proposta si pone a titolo esemplificativo come metodo di indagine
per la realizzazione del “Piano Colore tipo”. Essa prende in considerazione porzioni significative
dell’abitato o concerne le singole unità edilizie, a seconda delle esigenze specifiche.
La metodologia di analisi è riassunta nelle seguenti schede:
1. Scheda del rilievo architettonico
2. Scheda del rilievo metrico
3. Scheda del rilievo degli elementi tecno-morfologici
4. Scheda del rilievo degli impianti e degli elementi di arredo
5. Scheda del rilievo cromatico
6. Scheda del rilievo cromatico-fotografico
In particolare potranno essere oggetto di maggior interesse e pertanto schedati gli edifici dell’area
del centro storico o porzioni dell’abitato di particolare valenza e caratterizzazione locale. Nella
schedatura andranno riportati gli elementi di pregio della facciata e le annotazioni che descrivano
in modo sintetico ma analitico lo stato attuale dei luoghi.
Un valido supporto all’analisi potrà essere la documentazione fotografica dello stato di fatto, con
particolare attenzione nella descrizione di particolari costruttivi e/o dettagli significativi. Qual’ora
fossero disponibili documentazioni storiche sarebbe opportuno farle confluire nella schedatura, in
modo da garantire un riferimento diretto con il passato della storia del fabbricato.
Una fase fondamentale della schedatura accoglierà la restituzione grafica del rilievo del prospetto
riportante i dati relativi alla coloritura attuale e l’indicazione di progetto con la relativa proposta di
gamma cromatica di riferimento.
Esaminando lo stato di fatto dell’edificato, si giungerà all’ individuazione delle casistiche ricorrenti
negli edifici, rispetto alla finitura e alle coloriture delle facciate principali. Tali dati rappresenteranno la base analitica per proporre dei criteri di progetto che dovranno tener presente che le coloriture sono soggette ad alterazioni e processi di invecchiamento dovute all’esposizione solare e
agli agenti atmosferici.
Per giungere alla redazione di un abaco delle coloriture si potrà pertanto riferirsi all’indagine in
loco, cosi come alle fonti documentali storiche, ma anche avvalersi dei risconti con i colori tradizionali delle città limitrofe, alle cromie note delle terre naturali, ad abachi di altri Piani del Colore
già redatti dell’area territoriale di appartenenza e/o documentazione reperibile in letteratura.
La schedatura delle unità edilizie tipo dovrebbe portare, mediante lo studio e l’osservazione, anche a una elaborazione di un abaco degli elementi costitutivi del sistema facciata, ovvero porticati, zoccoli, basamenti, cornici, marcapiano e scuri o serramenti esterni.
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PIANO DEL COLORE

ISOLATO N° ______

ESEMPIO SCHEDATURA RILIEVO ARCHITETTONICO

DATA ____________

DATI EDIFICIO

EDIFICIO N° ______

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Via ___________________
n° ________

DATI METRICI
ALTEZZA MAX



ALTEZZA MIN



LARGHEZZA STRADALE



FRONTE PRINCIPALE



FRONTE LATERALE



TIPOLOGIA
ISOLATA



IN LINEA



BLOCCO CHIUSO



BLOCCO A PERTO



TORRE



Rif. Catastale:
FOGLIO ______MAPP. _______

INTERVENTI SUCCESSIVI
DATA CERTA _______________________
DATA APPROSSIMATA _______________

DESTINAZIONE D’USO
RESIDENZIALI



MODIFICA ASSI APERTURE



COMMERCIALE



MODIFICA DIMENSIONI APERTURE



AGRICOLA



RIFACIMENTO INTONACO



ALTRO



ALTRO

___________________



EPOCA DI COSTRUZIONE

RIF. FONTI DOCUMENTARIE

DATA CERTA _______________________

VEDI ALLEGATO ___________________ 

DEDOTTA DA CARATTERI STILISTICI:

NESSUNO

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

QUALITA’ STORICO-AMBIENTALI



VALORE MONUMENTALE EX L. 1089/39
VALORE AMBIENTALE EX L. 1497/39



38

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

PIANO DEL COLORE

ISOLATO N° ______

ESEMPIO SCHEDATURA RILIEVO METRICO

DATA ____________

DATI EDIFICIO: Via __________________n° ________

EDIFICIO N° ______

Scala 1/_____

Rilevo schematico dei prospetti
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PIANO DEL COLORE

ISOLATO N° ______

ESEMPIO SCHEDATURA RILIEVO CRITICO DESCRITTI VO

DATA ____________

DATI EDIFICIO: Via __________________n° ________

EDIFICIO N° ______

Scala 1/_____

Rilevo critico descrittivo degli elementi tipici e morfologici della facciata:

Decori e stucchi

Cornici

Elementi di discontinuità
Rilevo critico descrittivo degli elementi tecnologici e di arredo della facciata:





Impianti tecnologici
Insegne e cartellonistica
Tendaggi
Illuminazione

Rilevo critico cromatico della facciata:






Tinta principale di facciata
Tinta secondaria di facciata
Tinta e/o materiali basamento
Tinta cornici e marcapiani
Tinta serramenti e oscuramenti

Rilevo critico fotografico della facciata:





Fotografia di insieme dei fronti
Raddrizzamento fotografico
Documentazione di elementi di rilievo
Documentazione particolareggiata di decori

40

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

1.9 L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COLORE

Il Piano del Colore vuole essere uno strumento propositivo che stimoli interventi di qualità fondati
su una conoscenza approfondita dell’edificio e sui materiali per evitare scelte scorrette e non congrue.
Le proposte delle gamme cromatiche non vogliono appunto essere un limite ma piuttosto un orientamento a scelte che abbiano un collegamento con la tradizione locale.
Si ritiene opportuno introdurre uno schema di procedura all’interno dell’iter degli atti abilitativi
all’interno del Piano del Colore che sia semplice e non appesantisca troppo la parte burocratica
del lavoro dei tecnici.
Inoltre la gamma cromatica individuata dal Piano non è da intendersi come esaustiva, in quanto
scopo del documento non è l’analisi puntuale e sistematica di tutto il costruito. E’ sempre possibile e auspicabile a proposta di un colore diverso da quello individuato qualora vi sia la produzione
da parte del proponente di un documento storico-fotografico-iconografico che ne dia testimonianza puntuale e che di fatto vada ad implementare la dotazione di informazioni nel Piano stesso.
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PAVIMENTAZIONI
STATO MANUTENTIVO
IDENTITÀ LOCALE

Scheda

0.1.a

CONTESTO URBANO

0.1

ESEMPIO 1


Restauro coerente



Mantenimento parziale dei caratteri
locali

Esempio di mantenimento parziale della pavimentazione di tipo tradizionale. In questo
caso si è unita l’esigenza di una pavimentazione attuale che garantisse un agevole
scorrimento pedonale e carraio, con la volontà del mantenimento dei caratteri locali.

ESEMPIO 2


Intervento coerente



Conservazione dei caratteri tradizionali

Esempio di rifacimento di tratto di pavimentazione del centro storico con caratteristiche di
tipo tradizionale storico. L’ambito urbano è
fortemente riconoscibile e sebbene necessitante di ulteriori interventi sui fronti, l’insieme
è armonico e gradevole.

ESEMPIO 3


Conservazione dei caratteri tradizionali

Esempio di conservazione di tratto di pavimentazione del centro storico con caratteristiche di tipo tradizionale storico. L’ambito
urbano è fortemente caratterizzato nei suoi
contenuti identitari.
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EDICOLE VOTIVE
STATO MANUTENTIVO

Scheda

0.1.a

CONTESTO URBANO

0.2

IDENTITÀ LOCALE

ESEMPIO 1


Restauro coerente



Mantenimento dei caratteri
locali e degli elementi della
tradizione

Esempio di intervento di rifacimento della facciata con particolare accorgimento nel mantenimento di elementi storicoartistico.
Si sottolinea come nella scelta
cromatica vi sia stata una certa
attenzione nel porre in rilievo le
colorazioni dell’edicola votiva. Il
tutto si pone in armonia e garantisce un contesto ordinato e di facile comprensione.

ESEMPIO 2


Necessità di intervento di
restauro



Consolidamento delle parti
di intonaco distaccate

L’esempio documenta uno dei
tanti casi riscontrabili sul territorio, ove elementi della tradizione
locale sono lasciati in stato di abbandono o incuria.
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CANCELLI IN FERRO
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.a

Scheda
CONTESTO URBANO

0.3

ESEMPIO 1


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi della tradizione

Esempio di cancello carraio dalle caratteristiche tipologiche tradizionali. La scelta cromatica attuata è nel rispetto della tradizione locale e in armonia con il contesto e si armonizza con le parti in pietra e mattoni a vista.

ESEMPIO 2


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi della tradizione

ESEMPIO 3


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi della tradizione
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CANCELLI IN FERRO
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.b

Scheda
CONTESTO URBANO

0.3

ESEMPIO 4


Coloritura coerente e in relazione agli
altri sistemi di oscuramento della facciata



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi della tradizione

ESEMPIO 5


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi della tradizione

Esempio di cancello carraio dalle caratteristiche tipologiche tradizionali. La scelta cromatica attuata è nel rispetto della tradizione locale e in armonia con il contesto e si armonizza con le parti in mattoni a vista.
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PORTALI LIGNEI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

Scheda

0.1.a

CONTESTO URBANO

0.4

ESEMPIO 1


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri locali e degli elementi
della tradizione

Esempio di portale ligneo dalle
caratteristiche tipologiche tradizionali. La scelta cromatica
attuata sulla facciata è nel rispetto della trazione locale e in
armonia con il contesto e si
armonizza con le parti in pietra
e il portale stesso.

ESEMPIO 2
Esempio di portale ligneo dalle
caratteristiche tipologiche tradizionali necessitante di un intervento di recupero sostanziale.
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PORTALI LIGNEI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

Scheda

0.1.b

CONTESTO URBANO

0.4

ESEMPIO 3


Coloritura coerente



Mantenimento dei caratteri
locali e degli elementi della
tradizione

La scelta cromatica attuata si armonizza con il portale in mattoni a
vista e con le tinte chiare
dell’intonaco dell’edificio attiguo.

ESEMPIO 4
Esempio di portale ligneo dalle
caratteristiche tipologiche tradizionali necessitante di un intervento
di recupero sostanziale.

ESEMPIO 5-6
Documentazione di due esempi di
portali lignei già oggetto di intervento di restauro. Le due coloriture scelte si relazionano coerentemente con la facciata in mattoni a
vista e riprendono le coloriture tipiche della tradizione locale.
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FREGI E ORNAMENTI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.a

Scheda
CONTESTO URBANO

0.5

ESEMPIO 1


Restauro coerente



Armonia cromatica

Esempio di restauro di elemento lapideo storico e del suo inserimento nel progetto di tinteggiatura di facciata. La scelta progettuale
della bordatura della finestra rispetta
l’elemento decorativo e contribuisce a dare
maggior ricchezza al prospetto.
ESEMPIO 2


Restauro coerente



Armonia cromatica

Esempio di restauro di stemma storico e del
suo inserimento nel progetto di restauro della
facciata. Il restauro è stato attuato nel rispetto del materiali e dei caratteri storici. La cromia scelta si armonizza con le tinte degli elementi lapidei delle arcate.
ESEMPIO 3


Restauro non coerente



Elementi di degrado dello staro di tinteggiatura

Intervento non coerente su prospetto con
caratteri tipologici storici. Si rileva la presenza di due bocce di ventilazione proprio in corrispondenza di una bucatura con caratteri
tipologici storici-locali. Vi sono evidenti segni
di degrado dello strato di tinteggiatura, quali
rigonfiamenti e sfogliature, che fanno ipotizzare la scelta di materiali non appropriati. In
ultima analisi si evidenzia l’inserimento di un
serramento in pvc con apertura a vasistas
non coerente con il contesto.

Utenze e cavi a vista
in facciata
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FREGI E ORNAMENTI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.b

Scheda
CONTESTO URBANO

0.5

ESEMPIO 4


Restauro coerente



Mancanza di variazione cromatica

Esempio di restauro di facciata coerente, dove l’arco in mattoni e la vetrata storica sono
stati opportunamente mantenuti. Si riscontra
una mancanza totale di coloritura di facciata
tale da rendere completamente piatto e poco
armonioso il prospetto.

ESEMPIO 5


Mancanza di variazione cromatica



Degrado dell’elemento decorativo

Si riscontra una mancanza totale di coloritura
di facciata tale da rendere completamente
piatto e poco armonioso il prospetto.
L’elemento decorativo inoltre presenta annerimenti probabilmente da smog. La cornice
marca piano presenta mancanze e scrostamenti.

ESEMPIO 6


Mancanza di variazione cromatica



Elementi di degrado dello stato di tinteggiatura e di intonaco

Si riscontra una mancanza di variazione cromatica di facciata tale da rendere completamente piatto e poco armonioso il prospetto.
In particolare non vi è diversificazione tra gli
elementi lapidei e le parti intonacate.
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FREGI E ORNAMENTI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.c

Scheda
CONTESTO URBANO

0.5

ESEMPIO 7


Scarsa variazione cromatica



Distacchi e scrostamenti



Elementi non coerenti
Bocca di areazione

Questa facciata decorata presenta una scarsità di variazione cromatica ed elementi di
forte degrado come distacchi e scrostamenti
dello strato pittorico. Inoltre sono visibili bocche di areazione con relativi ripristini di intonaco non coerenti.
ESEMPIO 8


Restauro coerente



Armonia cromatica



Rispetto degli elementi storici

L’esempio documenta un intervento di restauro su un prospetto caratterizzato dal rispetto e dalla evidenziazione degli elementi
storici tradizionali.

ESEMPIO 9


Restauro coerente



Armonia cromatica



Rispetto degli elementi storici

Altro esempio di intervento capace di evidenziare un elemento della tradizione costruttiva,
anche grazie ad un uso sapiente del colore
capace di valorizzare il dettaglio architettonico.
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DECORI PITTORICI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.a

Scheda
CONTESTO URBANO

0.6

ESEMPIO 1


Incuria del’apparato decorativo pittorico



Forte degrado

L’esempio documentato evidenzia uno stato
avanzato di incuria tale da rendere difficile la
lettura dell’apparato decorativo pittorico.
Utenze e cavi a vista in facciata

ESEMPIO 2


Incuria del’apparato decorativo pittorico



Degrado in fase di avanzamento

L’esempio rappresenta una delle tante facciate dipinte che si possono ritrovare nei territori limitrofi alla Liguria, e che ne risentono
lo stile decorativo delle “facciate dipinte”. In
questo caso è ancora ben leggibile
l’apparato decorativo, anche se si denota un
significativo grado di degrado delle coloriture
di facciata.

ESEMPIO 3


Stato manutentivo accettabile



Ripresa di epoca recente dell’ stile delle “facciate dipinte”

L’esempio documenta una riproposizione più
recente dello stile delle “facciate dipinte di
influenza ligure”. Sebbene l’apparato decorativo sia più semplice, rappresenta un collegamento con la tradizione decorativa di questi
luoghi posti a cavallo tra Piemonte e Liguria.
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DECORI PITTORICI
STATO MANUTENTIVO
ARMONIA CROMATICA

0.1.b

Scheda
CONTESTO URBANO

0.6

ESEMPIO 4-5


Confronto stato manutentivo ottimale e
necessità di intervento



Scelta cromatica contestualizzata



Buona armonia cromatica

L’esempio documentato mette a confronto
due edifici attigui: uno già interessato da un
intervento di recupero ottimale, l’altro necessitante di intervento sostanziale.
Si evidenzia come di fatto la composizione
formale della facciata sia pressoché identica,
ma un accurato studio della coloritura e dei
decori di facciata sia in grado di dare maggior pregio all’edificio.

Rilevanza di elementi
storici riscontrati durante
il processo di ristrutturazione

Decori e cornici
Tinta base di facciata
Tinta oscuramenti lignei
Tinta elementi metallici
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POZZI E FONTANILI
ARMONIA CROMATICA
STATO MANUTENTIVO

0.1.a

Scheda
CONTESTO URBANO

0.7

ESEMPIO 1


Stato manutentivo accettabile



Scelta cromatica contestualizzata



Buona armonia cromatica

L’esempio documentato denota un intervento
di recupero che ha tenuto in considerazione
il contesto in cui si inserisce il manufatto architettonico. Vi è una ricerca di armonia cromatica sia in relazione con l’edificio su cui
insiste, sia tra le parti stesse (basamento in
mattoni a vista, elementi intonacati e elementi lapidei)

ESEMPIO 2


Degrado e incuria dello stato di tinteggiatura



Scelta cromatica non contestualizzata



Scarsa armonia cromatica

L’esempio documentato denota una carenza
dello stato di mantenimento del bene e una
scelta cromatica non contestualizzata. Inoltre
si denota una scarsa ricerca dell’armonia
cromatica, in quanto il colore di base e quello
scelto per evidenziare le modanature sono
posti eccessivamente a contrasto.
Le colonne e il basamento presentano invece una coloritura pressoché assente. Il tutto
si pone come un elemento architettonico dalle molte potenzialità estetiche, ma al momento molto disordinato.
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OSCURAMENTI
COERENZA TIPOLOGICA

STATO MANUTENTIVO

Scheda

0.1.a

CONTESTO URBANO

0.8

ESEMPIO 1


Tipologia non congrua al contesto

L’esempio documentato denota un inserimento di un elemento di oscuramento non
contestuale alle tipologie e alle cromie locali.

ESEMPIO 2


Stato manutentivo compromesso

L’esempio documenta delle tipologie di oscuramento tradizionali in legno il cui stato manutentivo è fortemente compromesso tanto
da non poterne più leggere la coloritura.

ESEMPIO 3


Adeguamento prestazionale

L’esempio documenta la sostituzione degli
elementi di oscuramento con tipologia congrua a quella tipica locale, ma in materiale
adeguato alle attuali esigenze prestazionali.

ESEMPIO 4


Adeguamento prestazionale

L’esempio documenta la sostituzione degli
elementi di oscuramento con tipologia congrua a quella tipica locale, ma in materiale
adeguato alle attuali esigenze prestazionali.
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1.10 CONCLUSIONI
Siamo consapevoli che talvolta la redazione di un Piano del Colore è accompagnata da espressioni di scetticismo o disinteresse, se non anche da critiche circa l’utilità della relativa spesa pubblica, e può essere visto come un ulteriore balzello burocratico per le prassi edilizie private o come ingerenza nel gusto dei committenti.
Nel cercare la qualità urbana anche attraverso la percezione del colore, vi è la convinzione che
un approccio corretto ed un’attenzione consapevole al contesto in cui si vive generano un ambiente gradevole e dimostrano un’affezione ai luoghi, positiva per chi li vive quotidianamente o
occasionalmente.
Sviluppare un senso del dovere del rispetto e del decoro di ciò che è la parte pubblica dell’edifico
privato significa generare un profondo legame col proprio centro storico e lo stimolo a salvaguardare l’ambiente costruito e a garantirne in futuro una corretta e costante manutenzione.
Il perseguimento di un corretto ed armonioso utilizzo del colore tale da comporre un nucleo abitato caratterizzato e contestuale, si pone come obbiettivo di un faticoso progetto collettivo, che vede coinvolte in primis le Amministrazioni Comunali che già si sono dotate o che intendono dotarsi
di uno strumento adeguato, i Progettisti che attraverso il loro operato contribuiscono a diffondere
la cultura di intervento globale coordinato e concertato, e i singoli cittadini che partecipano al ripristino e alla tutela del contesto ambiente storico e dei suoi edifici, quale “centro” reale della vita
sociale della cittadina.
Il Piano del Colore di pone come un’ulteriore strumento fondamentale per evitare che il susseguirsi di interventi edilizi non regolamentati possa portare al risultato finale di uno snaturamento effettivo del centro storico, alla perdita dei suoi contenuti identitari e all’inevitabile scomparsa della sua
riconoscibilità.
Il Piano del Colore deve essere uno strumento di aiuto e non una forma coercitiva, per questo
motivo, si vuole proporre uno schema operativo e di contenuti che garantisca il mantenimento di
una componente di flessibilità nel processo di formazione delle scelte cromatiche e materiche, sia
lasciando spazio a committenti e professionisti.
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PARTE 2
TIPOLOGIE EDILIZIE TRADIZIONALI
ATTRATTORI TURISTICI
Premessa
Il turismo è strettamente connesso alle risorse culturali, siano esse di valenza nazionale o di carattere locale, e rappresenta una vasta componente dell’economia del nostro paese. Bisogna sottolineare che la disponibilità di un determinato patrimonio artistico-culturale non necessariamente
genera come sua diretta conseguenza l’attrattività turistica dei luoghi che lo detengono. Il patrimonio, per essere un elemento di attrattività, deve essere valorizzato e promosso in modo
da essere conosciuto e poter essere fruibile e accessibile.
Grazie all’attenzione che si è recentemente sviluppata per la tutela dei caratteri locali si assiste
alla tendenza di rafforzare e far emergere il ruolo dei territori, attraverso la riscoperta e la valorizzazione di numerose tradizioni locali, dei caratteri storici e delle ricchezze locali. Si assiste sempre più alla diffusione dell’attenzione per i piccoli centri storici e la creazione nuovi musei locali,
capaci di accogliere quel patrimonio “minore” e capaci di generare fattori in incremento della fruizione turistica. La difficoltà spesso, non è nella creazione di tali musei, ma nella loro gestione,
ovvero nella capacità di durare nel tempo, con un offerta formativa e informativa adeguata ai tempi. Spesso le difficoltà maggiori riguardano la scarsità di risorse finanziarie e talvolta la conseguente scarsità di personale, soprattutto personale specializzato.
Nonostante le evidenti difficoltà operative, il numero dei piccoli musei è andato sempre più crescendo nel nostro paese, evidenziando il bisogno di esprimere la propria identità culturale e la
memoria locale. Così facendo il sistema centro storico, emergenza architettonica (spesso
rappresentata da un edificio religioso) e museo locale, si viene a costituire come l’elemento di
attrattività dei nuclei minori, che devono dotarsi al contempo di adeguate strutture ricettive di
supporto e strettamente connesse con le suddette offerte turistiche-culturali locali.
Un metodo per far fronte alle difficoltà gestionali e al limitato peso turistico degli abiti locali è la
possibilità di costituire delle reti per accrescere l’offerta dei servizi culturali destinati ai cittadini e
migliorarne la qualità. Le reti consentono di porre in comune le proprie risorse, di fruire di servizi
comuni, con benefici anche di visibilità e possibilità di una valenza più ampia. Nella maggior parte
dei casi le reti sono promosse dagli amministratori locali allo scopo di valorizzare, promuovere e
migliorare i servizi, sfruttando economie di scala a livello di sistema. L’organizzazione in reti consente l’accesso a una gestione coordinata e condivisa, tale da poter affrontare insieme alcuni costi altrimenti non sostenibili e garantire una offerta più soddisfacente. L’auspicata cooperazione
fra diversi Comuni può assicurare servizi turistici e ricettivi migliori.
Di seguito si analizzeranno alcune tipologie edilizie locali che hanno in se la possibilità di costituirsi come attrattori turistici locali:

1 IL MUSEO RURALE
2 LE STRUTTURE RICETTIVE DI MATRICE RURALE
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2.1 IL MUSEO RURALE
2.1.1 DEFINIZIONE DI MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA.
“Il museo non può essere unico e uguale ovunque, secondo generali
principi standardizzati, ma, nel rispetto di regole tecniche riconosciute le migliori dallo studio scientifico di problemi di conservazione degli oggetti, deve assumere di volta in volta il carattere che il suo patrimonio e la sua storia esigono.” (F. Russoli)
L’ICOM definisce la Museologia come una scienza applicata, la scienza del museo, che studia la
conservazione, l’educazione e l’organizzazione di questo. La Museologia comincia a esistere
quando il museo diventa lo specchio della società che lo esprime, il riflesso di volontà politiche
precise e, insieme, la sintesi di una delega collettiva nei confronti del tempo.
Uno dei compiti della museologia è elaborare, con un’accurata indagine storica, le linee portanti
del concetto di "museo" e vederne gli effetti sugli aspetti funzionali e di conservazione. Quindi, da
una parte, tenere il passo con la conoscenza del mondo esterno, continuamente relazionandola
all'ambito museale; dall’altra, avere chiaro il progetto museologico, cioè l'ideale, il fine che si
vuole perseguire.
Russoli è stato il primo museologo italiano moderno, ed uno dei primi direttori di museo ad
aderire alle iniziative dell’ICOM. Fu un personaggio importante che rifiutò l’idea del museo come
camera del tesoro, tempio o laboratorio unicamente riservato a una ricerca specialistica,
allontanando dal panorama la concezione ottocentesca del museo. Il suo pensiero progettuale
introduce al concetto di accordo tra i vari musei, affinchè si armonizzino e funzionino insieme
come una rete di produttori di cultura.
Partendo da queste considerazioni e da una ricognizione dei luoghi oggetto di interesse, nonchè
dopo un attenda assunzione delle esigenze esposte da vari Amministratori Comunali Locali, si
vuole porre l’attenzione sulla possibile vocazione museale di alcuni siti locali.
Nel corso degli anni si è assistito a una evoluzione sostanziale del concetto del Museo che ha
portato oggi a considerare l’oggetto museale come un documento storico che investe
d’importanza la comunità di persone da cui questa parte di storia proviene, e che visitano

l’esposizione.
Il museo pertanto non risulta come un fine ma come un mezzo: esso ha infatti l’obiettivo
principale di fornire un’analisi della realtà storico-sociale in cui si insedia; qualunque
esposizione accolga, esso racconta sempre una storia legata ai luoghi e alle persone che li
hanno attraversati e vissuti.
L’Italia, infatti, è definita un “museo all’aperto”, il territorio stesso è il museo all’aperto e nel
territorio il museo trova la sua ragione d’essere, nell’inscindibile rapportro tra l’ambiente e tutto ciò
che in esso viene prodotto.
“Il museo, del quale io parlo, si compone è vero, di statue, di colossi, di templi, di anfiteatri,
di affreschi […], ma si compone altresì di luoghi, di paesaggi, di montagne, di vie antiche, di
rapporti geografici, di reciproche relazioni tra tutti i reperti, di memorie, di tradizioni locali, di
usanze ancora in vita, di paragoni e di raffronti che non possono farsi che sul posto”
Quatremère de Quincy
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Ovvero, vi è un legame tra le architetture costruite, i paesaggi naturali, le attività quotidiane
dell’uomo e le tradizioni locali. Il soggetto principale della Museologia di fatto non è l’oggetto
storico o artistico, ma è l’Uomo o, meglio, il Visitatore: la tensione/relazione che si genera tra il
visitatore e le opere è in questo senso il fattore più importante e più studiato all'interno della
dinamica museale.
Altro aspetto fondamentale, strettamente collegata alla museologia è la museografia. Al contrario
della museologia, che si occupa della teoria e del funzionamento del museo, la museografia ne
studia l’aspetto tecnico: installazione delle collezioni, climatologia, architettura dell’edificio, aspetti
amministrativi, ecc., un’attività quindi sostanzialmente volta al pratico.
La Museografia in sintesi è la scienza legata al funzionamento pratico del museo: tratta i
sistemi espositivi, la leggibilità dei contenuti, il funzionamento generale, il problema della
sicurezza e della conservazione degli oggetti, analizzando situazioni pratiche e proponendo
soluzioni.
Museologia e Museografia sono quindi due facce della stessa medaglia e, anche nella pratica, è
molto difficile separare i problemi specifici che competono a una o all’altra disciplina.
Si analizzeranno di seguito alcuni concetti base inerenti la struttura di un museo, riferiti talvolta
alla Museologia e talvolta alla Museografia. Si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo di
temi da tener presente qual’ora si approcci l’idea di costituzione ex nuvo o riorganizzazione di un
apparato museale.
2.1.2 CONCETTI CHIAVE
ARCHITETTURA ovvero il contenitore: L’architettura (museale) è l’arte di progettare, ristrutturare
o concepire uno spazio destinato a accogliere le funzioni specifiche di un museo e, in particolare,
l’esposizione, la conservazione, lo studio, la gestione e l’accoglienza.
Nel caso specifico, dell’adeguamento o della nuova realizzazione di piccoli musei rurali locali,
sarà opportuno convertire alcune stutture o edifici esistenti. A tal fine potrebbero essere necessari
adeguamenti logistici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:





Accessibilità e fruizione facilitata
Adeguamento dei locali di accoglienza
Adeguamento dei servizi igienici
Adeguamento dei locali espositivi in relazione alla collezione specifica

COLLEZIONE : In senso generale una collezione può essere definita come un insieme di oggetti
materiali o immateriali (opere, artefatti, documenti di archivio, testimonianze ecc.) che un
individuo o un ente si è preso cura di raccogliere, classificare, selezionare, conservare in un
contesto sicuro e, spesso, comunicare a un pubblico più o meno vasto, a seconda che si tratti di
una collezione pubblica o privata. Per costituire una vera e propria collezione, è necessario che
queste aggregazioni di oggetti formino un insieme (relativamente) coerente e significativo. Sia
essa materiale o immateriale, la collezione è al centro delle attività del museo.
“I musei hanno il dovere di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di
contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e scientifico.”
Codice etico dell’ICOM, 2006
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Il museo rurale locale potrà naturalmente accogliere ogni tipo di collezione, da quella pittorica a
quella storica documentale locale, o ancora quella di tipo naturalistico o relative a personalità
locali di spicco. In particolare il museo rurale locale è contradistinto da un’esposizione
fortemente legata al territorio che lo accoglie, generando un forte interconnessione di senso
e di significato. Il museo rurale locale non avrebbe senso se non costituito nel sito specifico.
Possiamo citare alcune realtà presenti sul territorio oggetto di interesse a titolo esemplificativo ma
non esaustivo:






Il sito archeologico di Libarna;
La collezione di fossili di Sant’Agata
Fossili;
La casa-museo di Pellizza da Volpedo;
I persorsi ciclistici di Castellania;
I musei civici come quello di Stazzano.

COMUNICAZIONE: Nel contesto museale, si
definisce comunicazione sia la presentazione
dei risultati della ricerca effettuata sulle collezioni
(cataloghi, articoli, conferenze, mostre); sia la
messa a disposizione degli oggetti facenti parte
delle collezioni. Questa componente include
anche le funzioni di pubblicazione e di
educazione svolte dal museo. La comunicazione
museale si manifesta come la condivisione, con
pubblici diversi, degli oggetti che fanno parte
della collezione e delle informazioni prodotte
dalla ricerche su di essi. È innanzitutto un
linguaggio visuale, che può diventare anche
uditivo e tattile. In questo contesto i rilevanti
investimenti di numerosi musei su internet
completano in modo significativo la logica comunicativa del museo. L’obiettivo della
comunizazione è di permettere a ciascuno di appropriarsi di quel bagaglio culturale che
deriva dall’esperienza della visita museale.
CONSERVAZIONE: Conservare significa proteggere una cosa o un insieme di cose da differenti
pericoli quali la distruzione, il deterioramento, lo smembramento o i furti. Questa protezione è
assicurata soprattutto attraverso la raccolta, l’inventariazione, la messa al riparo e in sicurezza. In
museologia, la conservazione comprende l’insieme delle funzioni legate all’ingresso di un oggetto
nel museo, cioè le operazioni di acquisizione, di inventariazione, di catalogazione, di deposito, di
conservazione, talvolta di restauro. La conservazione del patrimonio, in generale, comporta una
politica che inizia con lo stabilire procedure e criteri di acquisizione del patrimonio materiale e
immateriale dell’umanità e del suo ambiente, prosegue con la gestione delle cose divenute
oggetti da museo e con la loro conservazione. In questo senso il concetto di conservazione
rappresenta la sfida fondamentale dei musei e costituisce un asse importante dell’azione
museale che si integra alla diffusione verso il pubblico.
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EDUCAZIONE: In generale, per educazione si intende la messa in opera di mezzi appropriati ad
assicurare la formazione e lo sviluppo di un essere umano e delle sue facoltà. L’educazione
museale può essere definita come un insieme di valori, concetti, saperi e pratiche il cui fine è lo
sviluppo del visitatore.
ETICA: L’etica, nel museo, può essere definita come il processo di discussione che mira a
determinare i valori e i principi essenziali sui quali si fonda il lavoro museale. È l’etica che
genera la redazione dei principi presenti nei codici di deontologia dei musei, fra cui quello
dell’ICOM.
ESPOSIZIONE: Questo termine designa contemporaneamente l’atto di presentare al pubblico
le cose, gli oggetti esposti e il luogo nel quale questa esposizione avviene. Il senso
contemporaneo applicato sia alla “messa in spazio” di oggetti “esposti” di varia natura e in varie
forme, sia alle stesse cose esposte e al luogo in cui avviene l’esposizione. L’esposizione,
nonostante appaia come una delle caratteristiche del museo, costituisce però un campo
nettamente più vasto. Può essere organizzata in un luogo chiuso ma anche “an plein air” (un
parco o una strada) o in situ, ovvero senza spostare gli oggetti (nel caso dei siti naturali,
archeologici o storici). Lo spazio espositivo, in questa prospettiva, si definisce allora non solo per
il suo contenitore e per il suo contenuto, ma anche per i suoi fruitori – visitatori o membri del
personale – cioè le persone che entrano in questo spazio specifico e partecipano all’esperienza
globale degli altri visitatori dell’esposizione.
GESTIONE: La gestione museale è attualmente definita come l’azione di assicurare
l’amministrazione del museo o, più genericamente, tutte le attività che non sono direttamente
collegate alle specificità del museo (conservazione, ricerca e comunicazione). In questo senso, la
gestione museale include essenzialmente i compiti legati alle attività finanziarie (contabilità,
controllo di gestione e finanze) e legali, i lavori di sicurezza e manutenzione, l’organizzazione del
personale, il marketing, ma anche i processi strategici e la pianificazione generale delle attività
del museo.
ISTITUZIONE: Con il termine istituzione si intende un organismo pubblico o privato, stabilito dalla
società in risposta a un determinato bisogno. Il museo è un’istituzione nel senso che è retto da
un preciso sistema giuridico di diritto pubblico o privato. Il bisogno a cui risponde un Museo è di
tipo sociale. L’ICOM definisce il museo “un’istituzione permanente al servizio della società e del
suo sviluppo”. L’istituzione museo, creata e sostenuta dalla società, si fonda su una serie di
norme e regole (misure di conservazione preventiva, divieto di toccare gli oggetti o di esporre
copie come originali) che si basano su un sistema di valori: la conservazione del patrimonio, la
presentazione di opere d’arte o di pezzi unici, la diffusione delle scoperte scientifiche più
aggiornate ecc. Sottolineare la natura istituzionale del museo significa dunque rafforzarne il ruolo
normativo, l’autorità che esercita sulla scienza e sull’arte, o l’idea che esso rimanga “al servizio
della società e del suo sviluppo”.
MEDIAZIONE: Con mediazione si indica l’azione che mira a riconciliare o a mettere d’accordo
due o più parti e, nel contesto museale, il pubblico con ciò che gli è dato vedere. Il termine
mediazione raccoglie in se tutta una gamma di interventi condotti nel contesto museale al fine di
stabilire dei ponti fra ciò che è esposto (il vedere) e i significati che questi oggetti e siti possono
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assumere (il sapere). La mediazione cerca talvolta anche di favorire la condivisione delle
esperienze vissute tra i visitatori nella condivisione della visita, e l’emergere di riferimenti comuni.
Si tratta allora di una strategia di comunicazione a carattere educativo che, attorno alle collezioni
esposte, attiva diverse tecnologie, cosicché i visitatori abbiano a disposizione mezzi per meglio
comprendere certi aspetti delle collezioni e per condividerne l’appropriazione.
PUBBLICO: L’aggettivo “pubblico” – in “museo pubblico” – esprime il rapporto giuridico fra il
museo e la popolazione del territorio in cui si trova. Il museo pubblico è essenzialmente di
proprietà della popolazione; è finanziato e amministrato dalla cittadinanza attraverso i suoi
rappresentanti e, per delega, dalla sua amministrazione. Questo principio di pubblico interesse è
la ragione per cui i musei, ovunque, esercitano le loro attività sotto l’egida delle amministrazioni
pubbliche o almeno in relazione con esse, e molto spesso (parzialmente) sono presi in carico da
queste per cui i musei sono obbligati a rispettare una serie di norme che influenzano la loro
amministrazione e una serie di principi etici. Le norme che ne regolano il funzionamento sono
generalmente quelle dei servizi pubblici:





il principio di permanenza: il servizio deve operare continuamente e regolarmente senza
interruzioni se non quelle stabilite dalla normativa;
il principio di mutabilità: il servizio deve adattarsi al cambiamento dei bisogni di interesse
generale ;
il principio di uguaglianza: per assicurare che ciascun cittadino sia trattato in modo uguale;
Il principio di trasparenza: per quanto riguarda la comunicazione di particolari documenti
relativi al servizio deve essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta e la motivazione di
certe decisioni.
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2.1.3 QUALITÀ DI UN MUSEO: I CRITERI DI GIUDIZIO
PRINCIPALI
Naturalmente vi è un’offerta museale molto diversificata a
seconda delle tipologie, dei luoghi, delle estensioni e qualità
delle esposizioni. Sebbene non sia possibile confrontare in
linea di principio due o più musei, si possono individuare
delle caratteristiche generali che, a prescindere dai caratteri
intrinseci della struttura museale, ci fanno percepire la sua
qualità, ovvero:






collezione permanente
contenitore (edificio)
allestimento espositivo
attività del museo
servizi

Collezione permanente: elemento fondamentale di un museo, quello che lo caratterizza. Si può affermare che non esiste museo senza una collezione
permanente. Una struttura senza collezione non è un museo.
Contenitore: ovvero l'edificio che accoglie il museo. In realtà esistono anche musei all'aperto, i
parchi, i siti archeologici e giardini. Inoltre, non è detto che il contenitore sia un edificio solo, ma
potrebbero essere più di uno, con funzioni magari differenti. Nell'ultimo trentennio, al contenitore
è stata data grande importanza, da qui il proliferare di una serie di esempi di architettura museale
realizzati dalle grandi firme dell'architettura internazionale. Se la collezione permanente è fondamentale, l'edificio, dal canto suo, influenza in modo notevole l'esperienza del visitatore. A partire
dall'impatto esterno, dalle dimensioni della struttura, fino all'articolarsi degli spazi interni, alle soluzioni architettoniche adottate, all'impiantistica. Ma ciò che conta di più è un edificio funzionale,
un edificio che permetta al visitatore di vedere la collezione e fruire le attività nel modo migliore.
Allestimento espositivo: la scelta delle opere da esporre e il modo in cui vengono collocate, tema fondamentale in quanto influenza decisamente l'esperienza della visita. Il modo di presentare
le opere dipende innanzitutto da criteri scientifici (epoche, scuole nazionali movimenti, gruppi,
ecc). Ma deve tenere conto anche di opportunità di ordine estetico. È, quindi, il frutto del lavoro
congiunto di vari professionisti , dagli studiosi agli architetti d'interni.
Attività del museo: tutto ciò che viene fatto nel museo, oltre che presentare al pubblico una collezione. Rappresentano, cioè, la vitalità del museo. Rientrano in questa categoria l'attività di ricerca e studio.; L'attività di conservazione delle opere stesse; L'attività espositiva, cioè, l'allestimento
di mostre temporanee; L'attività didattico-pedagogica, insieme molto vasto e importante, che
comprende i corsi, i seminari, i laboratori, i workshop, ecc, tenuti dal personale specializzato del
museo; L'attività editoriale, che comprende la produzione di cataloghi, studi, saggi, manuali,ecc.
Servizi: le componenti che rendono possibile e confortevole la fruizione del museo: reception,
strumenti informativi, guardaroba, servizi igienici, ascensori, audioguide, postazioni multimediali,
supporti per disabili, caffetteria, ristorante, bookstore, biblioteca, sala di proiezione, ecc.
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2.1.4 LA DIDATTICA DEI MUSEI - L’AUSILIO DEGLI
STRUMENTI INFORMATICI
I musei rappresentano una risorsa educativa inesauribile, da
utilizzare sistematicamente nell'insegnamento, non solo come ausilio per la comunicazione visiva, ma per i valori di cui
sono portatori, l'autenticità e la concretezza dei documenti
presentati, la completezza delle collezioni, la multidimensionalità dei linguaggi espositivi. Per "didattica museale" si
intende, allora, l'insieme delle metodologie e degli strumenti
utilizzati dalle istituzioni museali in coordinamento con quelle scolastiche per rendere accessibili ad un più vasto pubblico collezioni, raccolte, mostre e in generale ogni tipo di esposizione culturale. Ma tale definizione non è esaustiva
della complessa realtà rappresentata. I piccoli musei locali
posso costituirsi come un elemento di ausilio alla didattica
scolastica locale, soprattutto quella legata ai primi gradi di istruzione, scuole elementari e medie.
Un buon collegamento delle attività scuole-museo garantisce una dinamicità nell’approfondimento
di un determinato tema di istruzione e un radicamento sul territorio che coinvolge le nuove generazioni.
Infatti l'integrazione scuola-museo risulta particolarmente indispensabile in questo contesto per
una serie di ragioni: l'evidente necessità di offrire agli alunni reali occasioni di esperienza, al di là
di esposizioni verbali, libri e immagini; di imparare interagendo realmente con il territorio circostante, di recuperare la dimensione storica locale e le sue valenze caratteristiche.
Alla luce di queste riflessioni i sistemi informatici applicati ai beni culturali costituiscono un supporto indispensabile alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale. L'intento è quello di offrire al pubblico, scolastico o meno, riproduzioni digitali di beni, pubblicazioni,
assistenza didattica, per la valorizzazione del patrimonio culturale. La realizzazione di banche
dati interoperabili tra loro, che raccolgono i dati relativi alle opere, ai monumenti e ai siti archeologici, sono disponibili per gli studenti e i ricercatori direttamente nella rete Internet.
2.1.5 L’ALLESTIMENTO MUSEALE
Col termine “allestimento” si individua un preciso ambito progettuale. Si tratta, in realtà, di un ambito molto vasto che coinvolge molteplici discipline: alcune legate alla storia, come la conservazione o l'archeologia, altre alla comunicazione come la grafica o la semiotica, altre a campi più
tecnologici come l'illuminotecnica o l'industrial design, altre ancora ad ambiti commerciali come il
marketing o la merceologia.
Il tema centrale dell’allestimento dovrebbe essere la relazione fra gli oggetti/soggetti e il pubblico, superando la rigida classificazione dei “prodotti” da esporre o la convenzionale distinzione
fra contenitore e contenuto. Gli oggetti/soggetti che compongono la complessità di uno spazio
espositivo sono messi in rapporto fra loro, come pure con il contesto, attraverso il “percorso”
inteso come strumento narrativo, evocativo, allusivo e con la comunicazione grafica.
Attraverso il progetto espositivo si valorizzano le potenzialità comunicative di tale insieme di oggetti messi in relazione con l’edificio museale.
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Naturalmente la tipologia di collezione è
strettamente legata alla caratteristica degli
spazi espositivi, che non necessariamente
si attuano all’interno di un edificio, ma possono anche interessare parchi e giardini,
basti pensare all’esempio del parco archeologico o del giardino botanico.
Il progetto espositivo si lega e si contamina
con il progetto architettonico, diventando un
unicum; tutto questo processo progettuale
non può prescindere da un accurato quadro economico finanziario, sia inerente la
fase di avviamento che quella successiva
gestionale. L’allestimento rappresenta probabilmente l’aspetto più importante per il
buon funzionamento della macchina museale. Sebbene i criteri di espositivi siano
molteplici e sicuramente fortemente legati
alla collezione esposta, vi sono dei principi
fondamentali che è bene tener presente al
fine di garantire una fruizione ottimale da
parte del pubblico eterogeneo. In primo luogo un percorso museale ottimale non può
prescindere da una progettazione accurata
e specializzata che assicuri:


La realizzazione di un percorso lineare e continuo che non obblighi il fruitore a percorrere, se non
per espressa volontà, due volte lo stesso percorso.



La visita al museo deve essere fluida e agevole in modo da permettere al fruitore di concentrarsi
sull’esposizione senza dover prestare eccessiva attenzione a come procedere nell’attraversamento
della visita.



Delineazione itinerario visivo che comunichi i messaggi più significativi storicamente o scientificamente fondato in grado di comunicare con i l pubblico

Il percorso espositivo è un cammino a tutti gli effetti, tale da conferire all'esposizione l'aspetto
“teatrale” e “scenografico” e, allo stesso tempo generare lo schema logico e intellegibile
dell’esposizione.
Il percorso espositivo stabilisce il ritmo della narrazione in relazione alla quantità delle opere esposte; genera delle pause; stabilisce delle analogie o evidenzia le dissonanze; mette in evidenza
il fulcro della collezione.
La grafica costituisce un altro aspetto fondamentale, non solo per la funzione educativa di ordinare gli apparati didattici atti alla comprensione dell'esposizione, ma anche perché ad essa è affidato il compito di trasmettere il messaggio caratterizzante l’esposizione.
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Inoltre alla collezione permanente, potrebbe essere opportuno affiancare esposizioni
temporanee, magari come risultato di collaborazione e scambio con musei locali limitrofi. Altro tema interessante è quello delle
esposizioni en plein air, in spazi urbani di
consolidata matrice storica, dalla forte connotazione locale:




Piazze e sagrati
Percorsi attraverso le principali vie
del centro storico
Belvedere

Il percorso espositivo non può prescindere
dal
concetto
basilare
di
accesso
all’esposizione e uscita dalla stessa.
L’ambito in cui ha sede l’esposizione vera e
propria deve essere opportunamente delimitato e chiaramente intellegibile dal fruitore. Il percorso deve essere fluido e per
quanto possibile univoco, offendo una qualità della visita ottimale.
I criteri espositivi, sempre interconnessi agli
oggetti esposti, devono garantire una immediata comprensione, in quanto la visita
museale deve porsi come un racconto unitario. All’interno di questo racconto è nec e ss ar io
d i ve rs if ica r e,
m e d ia nt e
un’esposizione accurata, i vari gradi di importanza degli oggetti esposti. Tale esigenza è motivata
dalla volontà di evitare un racconto monotono e piatto, dove alcuni oggetti rappresentano un
punto focale dell’esposizione.
L’allestimento museale deve garantire il più possibile la fruizione dei diversi livelli di pubblico, in
base alla preparazione culturale specifica, diversificando le offerte di informazione, da quella più
immediata e didattica per un offerta in relazione alla fruizione scolastica, a quella più specifica e
approfondita. Nella progettazione degli allestimenti si dovrà aver cura di evitare di fornire una rappresentazione asettica e scarsamente suggestiva, ma al tempo stesso non si dovrà cadere nella
banalità e nell’eccessiva ricostruzione del contesto onde incappare in una dimensione ludica non
espressamente ricercata e voluta.
Il rinnovamento periodico degli allestimenti è, tranne in casi particolari in cui la tipologia
dell’esposizione non lo permetta, una necessità per il Museo, sia per il continuo aggiornamento e
ammodernamento dell’offerta espositiva, sia al fine di mantenere vivo l’interesse dei fruitori. Inoltre l’attuarsi di eventi o aperture straordinarie, magari in particolare periodi dell’anno e in concomi65
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tanza di altre manifestazione presenti il loco, possono garantire una maggiore visibilità e presenza dell’ente museale sul territorio di interesse ed esercitare una funzione gravitazionale per i territori circostanti. Il rinnovamento degli allestimenti può dipendere da varie cause ed esigenze, quali
a titolo esemplificativo:


Mutamenti condizioni fisiche o giuridiche della sede;



Rinnovamenti e adeguamenti normativi;



Rinnovamenti e adeguamenti tecnologici;



Rinnovamenti, incremento/decremento della collezione;



Mutamento delle esigenze del pubblico.

Il rinnovamento deve sempre coinvolgere uno specialista del settore volto ad indirizzare e coordinare il lavoro senza prescindere dall’individuazione di un nuovo percorso espositivo.
Nella fattispecie della realizzazione o adeguamento dei musei rurali locali sarà necessario procedere all’individuazione e predisposizione della sede del Museo, sia esse completamente nuova, o
il riutilizzo e/o conversione di un edificio esistente. In entrambe i casi le esigenze architettoniche e
di conservazione, nonché gli adeguamenti alle norme di sicurezza pongono vincoli severi e richiedono una cospicua esperienza progettuale.
2.1.6 STRUMENTI AUSILIARI
La buona riuscita di un percorso espositivo, la
sua facilità di comprensione e la quantità di informazioni che rimangono al fruitore al termine
della visita è in gran parte dovuta a tutta una serie di supporti ausiliari che si pongono a corollario dell’esposizione stessa, ma la completano e
la integrano, rafforzandone il senso la dove necessario.
Di seguito viene fornita una sintesi esemplificativa di alcuni di questi supporti attraverso alcune
buone prassi per una corretta riuscita nello scopo di supportare l’esposizione.
Didascalie esplicative: Le didascalie devono riportare sinteticamente tutte le informazioni principali ed essere di facile lettura, con un carattere
adeguatamente grande da facilitarne la lettura,
ma al contempo devono essere discrete e non
catturare l’attenzione più dell’opera a cui sono di
supporto
Pannelli e/o Tabelle introduttive: nei casi in cui
l’esposizione sia divisa in più sezioni, cronologi66
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che o tipologiche, potrebbe essere di supporto
precedere la sezione stessa con un pannello
introduttivo che ne riassuma le principale informazioni o che faccia un quadro di sintesi che
introduca l’esposizione.
Rappresentazioni cronologiche: In alcuni casi
può essere di supporto offrire una grafica a pannelli che esponga cronologicamente alcuni avvenimenti storici in relazione con le opere esposte,
in modo da contestualizzare più efficacemente
e con uno sguardo di insieme.
Guide e audio-guide: le guide o ancor meglio le
audio-guide, offrono un valido supporto
all’esposizione, garantendo una possibilità di
fruizione individuale e lasciando libera possibilità
all’utente di effettuare una visita personalizzata
alle sue esigenze e interessi. Inoltre le piccole
guide cartaceo, o broschure, offrono la possibilità al visitatore di conservare memoria della visita
e si configurano come un efficace metodo di divulgazione e promozione delle attività museali.
Supporti per gli oggetti: L’aspetto estetico
dell’allestimento è un punto importante della progettazione. I colori e i materiali dei supporti non
hanno solo un significato estetico ma sono importanti elementi della comunicazione. Infatti,
oltre a determinare l’atmosfera che vogliamo
dare all’esposizione, possono costituire anche
un vero e proprio codice di comunicazione. Per
esempio possiamo evidenziare diverse sezioni
del percorso espositivo utilizzando colori identificativi per ogni sezione; oppure usare un certo
colore per i pannelli con del testo introduttivo e
uno diverso per l’esposizione degli oggetti, distinguendo in tal modo le tipologie e le funzioni dei
materiali; o ancora, creare un contrasto forte con la tonalità dominante per mettere in evidenza le
eccellenze del museo.

67

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

2.1.7 LA PROGETTAZIONE DI MUSEI
La progettazione di musei è una scienza complessa, che risponde a esigenze di carattere generale, ma che si confronta con specifiche del tutto riconducibili al singolo caso. È evidente come
ogni museo rappresenti un unicum, tuttavia è possibile individuare un insieme di nozioni e pratiche che permettono di massimizzare la fruizione degli spazi e di veicolare il contenuto in maniera
efficace.
Definire gli obiettivi: Un ottimo punto di partenza è certamente l’organizzazione sistematica delle
idee. Definire un insieme di obiettivi ragionevoli, precisi e realizzabili in linea con il budget a disposizione diventa un buon punto di partenza per una riuscita ottimale del processo di costituzione o ammodernamento del museo.
Organizzare i contenuti: Aver ben chiaro il messaggio che il museo vuole trasmettere attraverso
una corretta veicolazione dell’informazione. Chiarezza e semplicità sono le parole chiave per la
progettazione di un museo efficace.
Individuare gli strumenti: A seconda di cosa il museo esponga bisogna individuare gli appositi
strumenti di supporto alla comunicazione. Scegliere quelli più adatti agli obiettivi prefissati,
all’afflusso di visitatori e al budget a disposizione, permette di ottimizzare il percorso all’interno
dello spazio espositivo.
Massimizzare l’accessibilità: Un museo facilmente accessibile è un museo ben strutturato. Bisogna sempre tener conto nella realizzazione ex novo di una struttura museale o nell’adeguamento
di quelle già esistenti, che i contenuti non hanno alcun valore se il visitatore non è in grado di accedere a essi. È quindi fondamentale curare l’accessibilità in tutte le sue forme, in modo da garantire una fruizione comoda e agevole.
Analizzare il target: Così come ogni museo è un unicum, anche ogni pubblico ha le sue esigenze
e il suo modo di vivere l’esperienza museale. L’analisi del target di riferimento permette di individuare la soluzione migliore per raggiungere i gli obiettivi di una visita ottimale. Aver ben chiara la
tipologia di fruitori potrà anche essere di aiuto nella stesura dei supporti di comunicazione e divulgazione. Ad esempio bisognerà tener presente la possibilità di fruitori provenienti dall’esterno e
dotarsi di strumenti di comunicazione in lingua; oppure diversificare il target e la relativa informazione in relazione a un pubblico di adulti o di bambini.
Definire le modalità di interazione: Visitare un museo deve essere prima di tutto un’esperienza
interattiva, in modo da allontanarsi da una vecchia concezione di timore reverenziale rispetto istituzione museale. Comprendere a fondo il modo in cui il pubblico può interagire con lo spazio espositivo e con le opere stesse è quindi di primaria importanza.
Il percorso: Un aspetto importantissimo da progettare è il percorso che proponiamo al pubblico e
quindi la logica con cui organizziamo l’esposizione nello spazio. Tale progettazione richiede innanzitutto che si organizzi logicamente, secondo i criteri espositivi, il materiale oggetto della collezione e le informazioni che si vogliono trasmettere al pubblico.
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Criteri di organizzazione dello spazio in relazione alla sequenza individuata
Nel caso di una esposizione prevalentemente
murale che si snoda in modo lineare non è difficile costruire una sequenza e suggerire un certo
percorso di visita: basta individuare il punto che
si ritiene più adatto per l’inizio della visita e dislocare i pannelli nell’ordine previsto. Occorrerà poi
adottare un sistema per rendere noto al pubblico
il senso del percorso, come numerazioni, indicazione del senso di percorrenza ecc.
Soprattutto in caso di riuso di locali non progettati per esposizioni museali, si potrebbe essere
anche costretti a dislocare l’esposizione in luoghi
diversi: a maggior ragione anche in questo caso
occorrerà stabilire una logica nella distribuzione
dei materiali e poi predisporre una segnaletica
efficace, al fine di rendere l’esperienza di visita il
più agevole possibile.
Il percorso diventa più complesso da progettare
nel caso in cui si abbia a disposizione un’ ampia
stanza o uno spazio analogo, che necessiti una
sua divisione interne per non risultare troppo
dispersiva. Naturalmente vi sono innumerevoli e
diverse soluzioni a seconda della natura del materiale esposto, delle dimensioni e della forma
dello spazio e dell’effetto che vogliamo ottenere.
Per esempio possiamo costruire un percorso
lineare che si snoda lungo le pareti e riservare il
centro della stanza all’esposizione di un’opera
meritevole di maggior risalto, o a un luogo dove
sia possibile consultare materiale di documentazione o semplicemente sostare e riposare. Oppure possiamo creare diverse aree espositive
suddividendo lo spazio in sezioni che possono
essere separate anche solo virtualmente oppure
fisicamente con la disposizione di arredi, pannelli, teli.
E’ importante una ricognizione dello spazio per
rilevare i punti focali dove si orienta lo sguardo
e che si configurano come localizzazione ideale
delle opere di maggiore rilevanza. Un fattore
non trascurabile è l’illuminazione, in quanto grazie ad essa si possono creare effetti scenografici
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e allestire un racconto di ciò che deve essere
chiaramente visibile, come un documento, e
quello che può risultare più suggestivo grazie a
una collocazione più in ombra.
Una esposizione multimediale
Il racconto di una esposizione museale si articola utilizzando sia il linguaggio visivo che quello
della parola scritta. Ma ormai molti musei moderni hanno ampliato moltissimo la multimedialità
della comunicazione, avvalendosi delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La tendenza
attuale è quella di offrire al visitatore non solo
una fruizione passiva di immagini, testi, oggetti,
ma una esperienza più attiva e coinvolgente che
permette una documentazione più completa.
Così possiamo trovare in un museo salette video
dove vedere filmati, ricostruzioni di ambienti in
cui i visitatori hanno la sensazione di potere entrare di persona in un certo contesto, postazioni
informatiche dove il pubblico può navigare e
scegliere gli aspetti che vuole approfondire.
Prevedere tempi e spazi adatti alla visita
Un aspetto importantissimo ai fini della buona
organizzazione, della sicurezza di materiali e
persone e della piacevolezza della visita, è prevedere il flusso dei visitatori programmando tempi, spazi e servizi di conseguenza.
La conclusione della visita
Anche la conclusione del percorso è un momento importante. E lì che i musei collocano solitamente un punto vendita dove è possibile acquistare cartoline, poster, il catalogo del museo, oggetti che riproducono alcuni beni esposti nel museo. In ogni caso predisponiamo il “libro delle visite” dove i visitatori lasceranno il proprio nome e un commento; e soprattutto congediamo il nostro
pubblico ringraziandolo per la visita con un bel sorriso e un saluto cordiale.
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2.1.8 CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL MUSEO
Il Museo è una istituzione permanente.
Un museo deve conservare per le generazioni future il nostro patrimonio culturale: tale funzione
esclude il concetto di provvisorio ed effimero. Per questo motivo il museo è identificato da uno
spazio fisico spesso legato al territorio in cui insiste.
Il Museo non deve avere fini di lucro.
In pratica le attività museali non devono seguire la logica del profitto di mercato e/o
dell’arricchimento personale. Le entrate che ovviamente si genereranno dalla fruizione devono
essere sempre finalizzate alle attività istituzionali perseguite dal museo, all’accrescimento della
sua esposizione e alla dotazione di servizi per la collettività.
Il Museo deve essere al servizio della società.
Ciò significa che gli scopi che persegue devono essere universali, effettuati nell’interesse della
collettività, e nella garanzia della più ampia possibilità di fruizione e godimento dei beni esposti e
dei servizi erogati.
Il Museo deve essere aperto al pubblico.
Non è un museo una raccolta che non sia fruibile da tutti. Il museo deve promuovere e garantire
lo sviluppo della cultura della popolazione, e per fare ciò deve essere pensato e costruito per il
visitatore. Questo tema diventa di fondamentale importanza se riferito al tema dell’abbattimento
delle barriere architettoniche e dell’accessibilità a persone con difficoltà motorie, non vendenti e
con problemi uditivi.
Il Museo effettua ricerche e approfondimenti.
Esso è il luogo deputato all’accoglimento di
gruppi di studio, ricercatori e associazioni che
manifestino interesse e volontà di sviluppo del
patrimonio conoscitivo legato alla collezione esposta.
Il Museo acquisisce, conserva, comunica.
Viene qui sintetizzata l’attività del Museo, in
quanto raccoglie e conserva un determinato patrimonio al fine della divulgazione e comunicazione dello stesso. Il Museo è per sua natura il
luogo dove le testimonianze materiali della civiltà
devono essere conservate. Quindi una delle finalità principali è ovviamente quella di garantire
la conservazione più adeguata ed idonea del
patrimonio posseduto.
I musei sono oggi investiti da un processo di trasformazione all’interno del quale il rapporto con i
media assume una nuova centralità. Da luoghi
dedicati alla conservazione e alla tutela del patri71
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monio, i musei si stanno trasformando in ambienti di comunicazione che coinvolgono processi e
dispositivi molteplici: opere d’arte,allestimenti, architettura, tecnologie, media digitali.
Se un tempo l’attività principale del museo si identificava nell’esposizione delle opere, oggi questi
luoghi divengono il contenitore di diversi sistemi di comunicazione con il pubblico.
Vi sono vari livelli di comunicazione che interessano sia gli oggetti fisici, sia le varie possibilità offerte dai media, basti pensare ai pannelli informativi, o ancora ai media elettronici, schermi, tablet,
postazioni video.
La vecchia fruizione del museo, in cui il visitatore attraversava le sale espositive e poteva esclusivamente osservare le opere esposte, è oggi sostituita da un’esperienza che coinvolge oltre alla
vista anche gli altri sensi; infatti sono sempre più numerosi i percorsi espositivi dove è garantita
un esperienza tattile, dove luci, suoni e atmosfere evocative fanno immergere in maniera più efficace il visitatore nell’esposizione stessa.
Queste nuove modalità di fruizione generano nuovi rapporti con l’opera esposta, tesi a privilegiare
situazioni di vicinanza, compenetrazione e appropriazione del bene, distaccandosi dalla concezione arcaica del “non toccare”. Naturalmente ciò è garantito in virtù dello sviluppo sempre più
vasto di situazione espositive accattivanti e interattive che molto sfruttano riproduzioni e chiaramente non originali.
Quello che più si ricerca oggi in una esperienza di visita museale è un rapporto diretto e individualistico tra il visitatore e l’opera; per tale ragione si cerca di incrementare sempre più le modalità
interattive e di esperienza individuale, al fine di generare una connessione con l’oggetto esposto,
un esperienza unica e stimolante.
Questa trasformazione del museo, da solo luogo di conservazione ed esposizione a luogo di interazioni, esperienze, sperimentazioni, si riflette anche sull’organizzazione delle sue strutture concettuali, funzionali, spaziali. Se prima il progetto del museo doveva tener conto delle opere da esporre e del loro rapporto con lo spazio, dei supporti alla visita, dei percorsi, e così via, oggi le
questioni museografiche si ampliano. Introdurre dispositivi tecnologici, installarli in modo che siano di aiuto al visitatore nel processo di comprensione della mostra, evitando il rischio che ne diventino il fulcro, mettendo in ombra le opere, sono i nuovi nodi da sciogliere.
Tutti questi dispositivi multimediali possono essere di aiuto per i piccoli musei locali, i quali sovente, non sono dotati di un patrimonio eccessivamente vasto. L’apparato costitutivo modesto delle
opere dei musei locali, può trovare un ottimo supporto nella struttura di valorizzazione
dell’apparato descrittivo e comunicativo al contorno.
Il pubblico
Solo negli ultimi vent’anni il ruolo del pubblico è diventato centrale. E’ un’evoluzione che dipende
da diversi fattori: da un lato, il rapporto sempre più stretto che il museo ha stabilito con la società
civile e la sua capacità di registrarne i mutamenti; dall’altro, il crescente afflusso dei visitatori e la
loro maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. Il pubblico si sta trasformando da spettatore in interlocutore, da destinatario di un messaggio precostituito, in parte attiva di un processo
di comunicazione e i musei hanno cominciato a pensare non più in termini di pubblico ma di
‘pubblici’ che raggruppano individui con aspettative e obiettivi diversi, distinti per età, estrazione,
retroterra culturale. Alla de-massificazione del pubblico tradizionalmente inteso ha certamente
contribuito in maniera fondamentale l’irruzione nella fruizione culturale delle nuove tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione, in particolare di Internet. I new media stimolano un processo di progressiva personalizzazione della fruizione culturale, nel cui ambito gli individui articolano i propri ‘palinsesti’ su contenuti specifici, in tempi e luoghi nuovi e diversificati, e in una combinazione di canali usati. Dunque la comunicazione delle istituzioni museali sarà sempre più rivolta a un target ‘privilegiato’, che ha interesse a recepire il messaggio e dispone di tutti gli strumenti
necessari per decodificarlo. Potrebbe sembrare che le tecnologie siano un valido supporto solo
per chi è davvero interessato all’esperienza museale, ma non è esattamente così. Per coloro che
non sono sufficientemente motivati per affrontare i costi richiesti da una visita reale, monetari e
non (il costo del biglietto d’entrata, del trasporto, il tempo necessario, la ricerca di informazioni per
l’accesso al museo e sulla natura delle collezioni, lo sforzo per decifrare il codice museale, ecc.), i
mezzi tecnologici sono strumenti che offrono una possibilità. Si potrebbe dire perciò che l’utilizzo
delle nuove tecnologie ha cambiato il modo dell’intero pubblico di relazionarsi con il museo e con
i suoi contenuti, consentendo un accesso più ‘democratico’ alla cultura e una gestione personale
di tempi, spazi e percorsi cognitivi.
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2.1.9 IL MUSEO E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Un tema molto interessante e fortemente riscontrabile nei territori oggetto di studio è quello riportato nella Carta di Siena - “Musei e paesaggi culturali”.
Partendo dall’assunto che il paesaggio italiano è uno tra i più noti e celebrati del mondo per la
straordinaria sintesi tra natura e storia che lo caratterizza, e per questa ragione sovente oggetto
delle opere di vari artisti che lo hanno attraversato e ammirato, il documento giunge alla sintesi
che i musei italiani sia per numero che per diffusione costituiscono una componente di rilievo del
paesaggio su cui insistono.
Infatti i musei italiano sono in grande maggioranza connessi al territorio e al paesaggio di appartenenza, se non altro per la provenienza delle opere esposte, spesso risultato di scavi nei territoti
limitrofi, o donazioni e lasciti di personalità di spicco locali.
Il museo italiano, e ancor più i piccoli musei locali, è dunque il depositario di testimonianze, materiali e immateriali, di un territorio, più o meno vasto, ma comunque di prossimità, fisica e ideale.
Questo rapporto tra il museo e il territorio, pone questa istituzione come in qualche modo responsabile anche della tutela e della conservazione del paesaggio locale e rurale.
È evidente come sia in passato che oggigiorno siano emerse molte criticità nella gestione e cura
del patrimonio culturale, spesso dovute alla mancanza di risorse economiche. Il paesaggio che si
costituisce come una componente eminente e decisiva del patrimonio culturale, risente inevitabilmente di queste carenze di intervento e ne perde di qualità e integrità.
È auspicabile un nuovo indirizzo di tutela, che accolga al suo interno la complessità del patrimonio culturale. I musei possono costituire un punto di forza di un nuovo e diverso modello di tutela
in quanto presidi territoriali di tutela attiva del patrimonio culturale. Molti musei sono già impegnati
in quest’opera: hanno cura del patrimonio presente fuori dalle loro mura, sviluppano attività, gestiscono palazzi e chiese, siti e monumenti, partecipano al monitoraggio delle loro condizioni, ne
seguono i restauri, organizzano visite e percorsi, ne promuovono la conoscenza e la comunicazione, curano l’educazione al patrimonio culturale e ambientale del loro territorio.
Assegnare formalmente ai musei il ruolo di presidi territoriali di tutela attiva del patrimonio culturale, nel quadro di accordi e intese su scala territoriale diversa, tra Stato e Regioni consente di riaccorpare tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali, facendo perno sulla diramata rete dei
musei, ma anche degli archivi, delle biblioteche, degli istituti culturali, nel quadro di sistemi integrati che prevedano la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione di un patrimonio troppo
vasto per essere sostenuta dai soli enti pubblici.
Coinvolgere i musei nella gestione e cura del paesaggio culturale significa sviluppare una loro
naturale vocazione, estendendo la loro responsabilità dalle collezioni al patrimonio e al territorio.
Alla visione di un museo impegnato quasi esclusivamente nella conservazione, esposizione e comunicazione delle proprie collezioni, ne va sostituita un’altra, più rispettosa della natura di un istituto che compie anche ricerche e produce, acquisisce, elabora e diffonde conoscenze.
Un museo responsabile del paesaggio è dunque un museo che, in quanto presidio attivo di tutela
attiva, assume tra i suoi compiti anche la protezione e conservazione del patrimonio culturale e
ambientale, al fine di promuoverne uno sviluppo rispettoso dei propri caratteri identitari, di concerto e in collaborazione con tutti i soggetti – pubblici e privati – che a diverso titolo sono portatori di
interessi nei suoi confronti.
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Un museo responsabile del paesaggio assume, al tempo stesso, la natura di centro di interpretazione del patrimonio e del territorio, promuovendo la sua conoscenza e rendendo consapevoli i
suoi abitanti e coloro che lo visitano dei valori costitutivi sollecitandone l’intervento nel conservarli,
promuoverli e arricchirli.
Un museo pienamente responsabile del paesaggio interviene su di esso per proteggerlo e conservarlo in quanto entità materiale e per interpretarlo e valorizzarlo in quanto entità immateriale
mettendo in campo tutte le risorse economiche, umane e intellettuali necessarie a questo scopo.
I musei devono favorire la creazione di “comunità di paesaggio” consapevoli dei valori identitari,
coinvolte nella sua salvaguardia, partecipi del suo sviluppo sostenibile.
Realizzano questo obiettivo attraverso la loro attività ordinaria di studio e ricerca, nel rapporto con
i visitatori e gli utenti, nelle azioni educative, nell’informazione e promozione, nel conoscere le aspirazioni che la comunità ha nei confronti del paesaggio e dell’ambiente, attraverso la stessa cura e gestione del patrimonio culturale e iniziative mirate a sviluppare la partecipazione attiva.
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2.1.10 LA GESTIONE DEI MUSEI
In questo capito si intende fornire una indicazione di come collegare il piano di gestione del museo alla pianificazione del territorio in un’ottica integrata di offerta culturale
locale, in quanto una corretta organizzazione della gestione può fornire un contributo
fondamentale allo sviluppo del sistema
economico locale, in particolare, alla crescita del turismo culturale.
Il piano di gestione è costituito da una sequenza di azioni ordinate nel tempo in cui
sono identificate le risorse disponibili per
conseguire gli obiettivi, individuate le modalità attraverso cui essi si conseguono e predisposto il sistema di controllo per essere
certi di raggiungerli.
Il punto di partenza della riflessione sulla
gestione museale è dato dal concetto di
museo come ente senza fini di lucro e azienda di servizi. Il carattere aziendalistico deve però
concernere gli aspetti organizzativi e gestionali e non dovrebbe in alcun modo riguardare la natura e la definizione degli obiettivi. La ragion
d’essere del museo, come abbiamo già
detto precedentemente, non coincide con il
profitto economico, bensì con l’erogazione
di un servizio pubblico a carattere sociale e
culturale.
Naturalmente una definizione chiara degli
obiettivi è una premessa necessaria ma
non sufficiente per un corretto funzionamento del museo. Se non sono chiare e
ben distinte le responsabilità di governo, di
gestione e di controllo, è evidente che la
gestione del museo ne risentirà negativamente. Si deve notare, infine, che le diverse modalità di gestione non sono neutrali
rispetto alla concreta articolazione degli
obiettivi, e che a diverse scelte gestionali
corrisponde un diverso approccio alle funzioni e alle attività.
Come ogni istituzione, anche il museo ha
funzioni di governo e funzioni ausiliarie amministrative e tecniche - legate al funzionamento della “macchina”. Ciò che caratterizza la specificità del museo sono i due
ambiti gestione delle collezioni e servizi al
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Mentre in passato si tendeva a ridurre i compiti del museo a funzioni conservative, oggi si è implementato largamente l’apparato di funzioni e compiti in capo al museo. Le funzioni divulgative,
espositive e l’organizzazione di eventi divengono oggi basilari nella gestione museale. Ne consegue la necessità di impiegare figure professionali specifiche, atte a assolvere ai diversi compiti
della gestione.
Quando si sono definite le funzioni che il museo si è prefissato di svolgere, diventa impellente
rapportarsi con le risorse a disposizione, siano esse


risorse a costo nullo e/o trascurabile;



risorse a costi rilevanti.

Se per i costi del personale è facilmente riconducibile una previsione di spesa facendo riferimento
ai contratti di lavoro di settore; per quanto riguarda i costi inerenti la struttura il compito è più arduo e differenziato.
Il piano di gestione deve ovviamente garantire un elevato livello di protezione dei beni museali,
ma deve anche promuovere la loro integrazione nelle attività di sviluppo locale.
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Schema funzioni Principali del Museo
Gestione delle collezioni











Ricerca (delle collezioni, sul terreno e sul mercato)
Acquisizione
Ordinamento
Conservazione e Restauro
Documentazione
Inventariazione e Catalogazione
Documentazione Fotografica
Ricerca e Comunicazione scientifica
Criteri di Esposizione
Gestione depositi e archivi

Servizi al pubblico
Servizi primari










Apertura degli spazi espositivi
Esposizione delle collezioni
Servizi e attività educative
Mostre e attività speciali
Attività scientifiche e culturali (di divulgazione)
Promozione e valorizzazione della cultura e dei beni culturali
Informazione e comunicazione
Desktop informativo
Sviluppo delle conoscenze in relazione al territorio

Servizi accessori




Punti vendita e attività commerciali
Punti di ristoro
Accessibilità a tutte le categorie di utenti

Funzione di Governo






Direzione
Rapporti con il pubblico e i sostenitori
Rapporti con il territorio e gli enti locali
Sponsorizzazioni
Marketing

Funzioni Ausiliarie
Funzioni tecniche






Gestione della struttura e delle risorse strumentali
Presidio diurno della struttura
Sicurezza
Pulizie
Manutenzioni

Funzioni amministrative







Contabilità e finanze
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Affari legali
Approvvigionamenti
Sviluppo
Rapporti con i fornitori
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RIFERIMENTI NORMATIVI


D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998



Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati



Allegato “A” del D.M. del MIBAC 10 maggio 2001, Ambito VII, Rapporti del museo con il
pubblico



D.Lgs. 156/2006, Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), Art. 38. Accessibilità del pubblico ai beni culturali



D.M. del MiBAC 28 marzo 2008 - Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale

BIOGRAFIA


ICOM, Carta di Siena 2.0 "Musei e paesaggi culturali",2016;



Erika DI VIZIO e Marta FERRARI, Tesi di Laurea “PROPOSTA PER UN MUSEO Il caso dei
Musei di Giuseppe Pellizza da Volpedo”, Anno Accademico 2009 – 2010, POLITECNICO
DI MILANO



A cura di André Desvallées e François Mairesse, “Concetti Chiave di Museologia”,
ARMAND COLIN,2016;



A.A.V.V.V, “Il Modello del Piano di Gestione”, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
2004



Laura Ronzon, “La Gestione delle collezioni nel Museo/1”,Università degli studi di Milano,
2013;



A.A.V.V.V, “Per una gestione manageriale dei musei italiani”, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, 1998
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2.2 LE STRUTTURE RICETTIVE DI MATRICE RURALE
2.2.1 IL TURISMO RURALE
Lo sviluppo, adeguamento e l’ammodernamento dei Musei rurali locali, con riferimento ai criteri
illustrati nel precedente capitolo, non possono prescindere da un’offerta ricettiva adeguata che
concorra di pari passo all’incremento della potenzialità turistica degli ambiti locali.
Il forte legame che si innesca tra turismo, territorio e ambiente, se regolamentato ed opportunamente gestito, può rappresentare un volano per l’economia locale permettendo anche la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente rurale.
Pertanto in questo capitolo, si analizzeranno le principali tipologie di strutture ricettive di matrice
rurale, riscontrabili sul territorio oggetto di studio, nell’ottica di un loro adeguamento e ampliamento.
Nell’analizzare la dotazione ricettiva di un determinato luogo e nella programmazione di un suo
incremento, non bisogna prescindere da valutazioni in merito alla variabilità e alla stagionalità
dell’afflusso turistico. È evidente che se la domanda turistica si concentra in particolari periodi
dell’anno, le infrastrutture turistiche e i territori interessati si trovano a dover far fronte a periodi di
elevata affluenza e periodi di bassa o nulla domanda. In questa ottica e nel’ambito del territorio
rurale, assume un grande peso la possibilità di uso misto di alcune strutture, sia private che di
impresa, si pensi alla commistione agricola-ricettiva propria degli agriturismo e quella residenziale
-ricettiva dei Bed&Breakfast.
Negli ultimi anni si è sviluppato fortemente l’interesse verso il turismo rurale, tanto da costituirsi
come elemento fondamentale di sviluppo delle aree rurali. Il PSR 2007-2013, seguendo gli indirizzi della politica comunitaria nell’ambito dello sviluppo rurale, ha interpretato e tradotto localmente
le relative indicazioni, ponendo al centro della politica regionale di settore la valorizzazione delle
specificità locali, attraverso il riconoscimento del valore del paesaggio agrario e della qualità dei
prodotti agricoli, assegnando al territorio rurale il ruolo di “attore” privilegiato nello svolgere funzioni anche diverse da quelle convenzionali della produzione agricola, quali ad esempio la funzione
ricreativa, socio-culturale, etc, purché realizzate in modo da preservare e valorizzare non solo
l’ambiente naturale, ma anche le tradizioni e le culture che contribuiscono a formare le identità
locali.
Una risorsa turistica affinché si trasformi in offerta turistica deve possedere delle caratteristiche
fondamentali valide:
- Gradevolezza: un territorio deve essere attrattivo e possedere risorse ambientali, siano esse
naturali, architettoniche, storiche, paesaggistiche, etc. che devono essere rilevate come uniche e
tipicizzanti, quindi difficilmente sostituibili.
- Dotazione di strutture ricettive e servizi: per trasformare le risorse ambientali e culturali in offerta
turistica è necessaria la presenza di strutture ricettive e servizi turistici per l’accoglienza.
- Accessibilità: facilità con la quale è possibile raggiungere un determinato luogo. Ciò è riferito
non tanto alla distanza fisica quanto alla distanza in termini di tempi, costi e disagi dello spostamento che intercorre tra il turista e la meta turistica.
- Corrispondenza domanda/offerta: l’offerta deve corrispondere ad uno specifico segmento di domanda, e quindi rivestono un ruolo importante la pubblicità ed il marketing territoriale, per costrui80
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re l’immagine turistica di un luogo.
- Concorrenzialità: il rapporto qualità/prezzo è la condizione determinante per sostenere la pressione della concorrenza; la capacità di comprimere i costi,mantenendo un elevato livello di qualità, rappresenta la principale strada le strutture turistiche devono percorrere.
Il turismo rurale permette di soddisfare la domanda di spazi idonei alla pratica di una vasta gamma di attività ludiche, sportive, ricreative e culturali; esso soddisfa il crescente interesse verso il
patrimonio naturale e la cultura rurale della società moderna che in seguito all’avvento di nuove
tecnologie e dall’incalzante ritmo di vita, si è vista “privata” della conoscenza e del godimento di
questi valori.
In particolare queste attività possono essere utili per le zone svantaggiate. Gli attori locali sono
finalmente consci del potenziale effetto moltiplicatore del turismo in termini di creazione di redditi
complementari. Inoltre un ruolo importante è svolto dagli enti pubblici e dagli operatori economici
nel garantire la promozione del turismo rurale. In un tale contesto, il comparto rappresenta lo strumento attraverso il quale mettere in atto una politica volta a garantire la tutela dei siti e degli stili
di vita, a beneficio della generazione presente e futura, in accordo al criterio di sostenibilità.
Di seguito si prenderanno in considerazione alcune tipologie ricettive di matrice rurale presenti sul
territorio del GAL Giarolo, al fine di individuarne le potenzialità e le criticità. Si indicheranno alcuni
possibili interventi per un miglioramento dell’offerta ricettiva. La trattazione avverrà in maniera sintetica e a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto una trattazione e un’analisi più puntuale
verrà definita nei rispettivi Bandi di interesse specifico.

2.2.2 TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE DI MATRICE RURALE
Agriturirmo
L’agriturirmo è una forma di struttura ricettiva insita in un’azienda agricola e l’accoglienza è
strattamente legata alla specifica componente agricola. La capacità ricettiva, da normativa, non
può superare i 25 posti letto e deve garantire una stretta connessione con la produzione agricola
realizzata dall’azienda in termini di offerta enogastronomica. I soggetti che possono intraprendere
un’attività ricettiva di agriturismo devono necessariamente esse imprenditori agricoli e sottostare
a determinati requisiti e profili igenico-sanitari relativi alla specifica attività.
Queste strutture ricettive trovano il loro ambito di diffusione ottimale nei territori rurali, anche in
virtù della sempre più ampia diffusione di un turismo escursionistico, paesaggistico e ambientale.
PUNTI DI FORZA: tipologia adatta ai contesti rurali; recupero di immbili residenziali e agricoli
inadeguati, con fenomeni di degrado e/o in stato di abbandono
CRITICITA’:

se non ben collegati in rete con dotazioni di servizi possono risultate
isolati e non offrire un servizio ricettivo integrato sul territorio.
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Bed & Breakfast
Le strutture ricettive inerenti questa categoria trovano luogo in edifici privati dove nell’alloggio di
residenza vengono destinate alcune camere o fabbricati al sevizio di ospitalità. La potenzialità di
questo tipo di struttura risiede nella possibilità di destinare parti di fabbricato inutilizzate dal
titolare, o riconvertire a tale uso strutture agricole e edifici accessori non più attivi, quali stalle,
fienili, ecc. Strettamente necessaria alla tipologia ricettiva è l’integrazione dell’ospite nella famiglia
di accoglienza: come da definizione, tale struttura non può offrire pranzi al di fuori della colazione,
pertanto la sua dislocazione è ottimale nei centri cittadini o nei nuclei storici, ove tali servizi
possano essere erogati da altre attivita locali, mentre nelle aree più rurali e isolate trovano
maggior diffusione altre tipologie ricettive.
PUNTI DI FORZA: possibile diffusione nei centri storici e nei nuclei abitati; recupero di immbili
residenziali inadeguati o con fenomeni di degrado.
CRITICITA’:

tipologia non adatta a territori prettamente rurali

Affittacamere
Queste strutture ricettive extra alberghiere offrono, come da definizione, camere in affitto ai turisti.
L’offerta ricettiva non prevede l’utilizzo per l’ospite del posto di cottura o della cucina, le camere
messe a disposizione devono essere dislocate in non più di due appartamenti ammobiliati nello
stesso stabile, non necessariamente contestuali alla residenza del titolare. I soggetti privati
possono aprire un’attività di affitacamere, con la possibilità di mettere a reddito e tenere in
funzione parti di fabbricati che possono essere andati incontro a fenomenni di progressivo
abbandono a casa dello spopolamento di alcuni nuclei rurali.
PUNTI DI FORZA: possibile diffusione nei centri storici e nei nuclei abitati; recupero di
immbobili residenziali inadeguati o con fenomeni di degrado.
CRITICITA’:

tipologia non adatta a territori prettamente rurali

Case/appartamenti vacanze
Trattasi si singole unità abitative arredate e dotate di servizi igenici e cucina autonoma che
possono essere destinate ad attività ricettiva con contratti non superiori a 3 mesi consecutivi.
Anche in questo caso, la possibilità di convertire un edificio, sia esso una casa indipendente o un
appartamento in piccoli contesti condominiali locali, rappresenta una valida possibilità di
mantenimento in stato di efficenza di immobili che in caso contrario andrbbero incontro a
fenomeni di abbandono e degrado.
PUNTI DI FORZA: possibile diffusione nei centri storici, nei nuclei abitati così come in ambito
rurale a seconda della tipologia edilizia specifica; recupero di immobili
residenziali e/o agricoli inadeguati o con fenomeni di degrado.
CRITICITA’:

se non ben collegati in rete con dotazioni di servizi possono risultatere
isolati e non offrire un servizio ricettivo integrato sul territorio.
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2.2.3 SERVIZI ACCESSORI PER IL TURISTA
La potenzialità turistica di un determinato territorio in ambito rurale è strettamente connessa
all’offerta in termini di attività culturali, dotazione di servizi, manifestazioni, percorsi escursionistici
e qualità ambientale, naturalmente tutto quanto inserito in una qualità in termini di diversificazione
e in una quantità in termini di diffusione delle strutture ricettive.
Non sono quindi da trascurare tutta una serie di servizi accessori alla componente ricettiva tali da
poter incrementare in termini di benessere, confort e svago la basilare funzione di pernottamento
e somministrazione pasti.
In quest’ottica trovano ambito di sviluppo attività quali, a titolo esemplificativo, guide agli itinerari
escursionistici, organizzazione di attività sportive, spa e wellness, eventi enogastronomici e
degustazioni.
Un tema di grande importanza è, per quanto possibile in rispondenza alle tipologie degli ambiti
territoriali specifici, l’attenzione a garantire un’offerta che includa le persone diversamente abili.
Nell’affrontare questo tema bisognerà prevedere opportune scelte progettuali che garantiscano
un’ampia accessibilità alle strutture ricettive, soprattutto negli interventi di conversione e
adeguamento di edifici già a carattere residenziale, o a maggior ragione nell’adattamento di
fabbricati con altra destinazione d’uso.
Il tema centrale è garantire una fruibilità degli spazi ottimali anche in previsione di ospiti disabili,
ma anche persone anziane e/o bambini, non necessariamente con una distinzione specifica per
categorie disabili, ma con una progettazione attenta e coordinata capace di accogliere la varietà
delle esigenze di un target diversificato.
2.2.4 POSSIBILI INTERVENTI SU STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI
Il GAL Giarolo nelle scorse Programmazioni Leader ha notevolmente promosso la realizzazione
di interventi di potenziamento del sistema locale di accoglienza, in una logica di incremento complessivo del sistema di offerta coinvolgendo microimprese presenti sul territorio attive nel settore
turistico-ricettivo.
Gli interventi auspicati riguardano:


Realizzazione e/o potenziamento di servizi turistici connessi a strutture turistico-ricettive
esistenti, finalizzati a sostenere una fruizione di tipo escursionistico – sportivo del territorio
e agevolare l'avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico locale;



Adeguamento di strutture turistico-ricettive esistenti per il miglioramento qualitativo delle
strutture edilizie tradizionali locali con interventi inerenti la dotazione delle camere, dei servizi igienici, degli spazi comuni, delle facciate, delle coperture e delle aree esterne.

L’ottica degli interventi progettuali dovrebbe prendere spunto dalla multifunzionalità, ovvero,
garantire una pluralità di utilizzi di un edificio di tipo tradizionale locale offrendo la possibilità di
mantenere in efficienza il bene architettonico, anche attraverso opere di adeguamento degli
impianti e dell’efficentamento termico e di isolamento, e tende a limitare fenomeni di
spopolamento e abbandono del patrimonio edilizio esistente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGI E CIRCOLARI REGIONALI


Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13. “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”



LR. 15 aprile 1985, n. 31, «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere»



LR. 14 aprile 1988, n. 34, «Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere



Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5177/89 del 29.8.1989



LR. 23 febbraio 1995, n. 22, «Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive»



LR. 22 ottobre 1996, n. 75, «Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte»



LR. 8 luglio 1999, n. 18, «Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica»



Lr. 13 marzo 2000, n. 20 «Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e
modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18».

LEGGI E ALTRI PROVVEDIMENTI NAZIONALI


Legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica»



Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 180/E/III/7/1998/115454 del 14 dicembre 1998
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A.A. V.V., “ GAL GIAROLO - Presentazione analisi dei finanziamenti regionali in ambito turistico”;



A.A. V.V. “Architettura e territorio alpino Scenari di sviluppo e di riqualificazione energeticoedilizia del patrimonio costruito” , Regione Piemonte, 2015;



Giovanni Balestrieri, “Il turismo rurale nello sviluppo territoriale integrato della Toscana”,
Regione Toscana, 2005;



A.A.V.V., “Guida alle risorse per il Turismo in Piemonte”, Regione Piemonte, 2017;



Supplemento a Agrisole n. 25 del 25/06/2010, A.A. V.V., “Non solo agricoltori Multifunzionalità e nuove prospettive per il settore”, 2010
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PARTE 3
AMPLIAMENTO TERRITORIALE
Premessa
Il presente studio ha come obiettivo l’analisi di quei territori che recentemente sono entrati a far
parte del GAL Giarolo, ovvero 5 Comuni di Parodi Ligure, San Cristoforo, Voltaggio, Carrosio e
Faconalto, attraverso l’individuazione ed il recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale e
antropico, affrontando il problema del carattere degli ambiti di paesaggio in rapporto alle tipologie
del costruito nell’ottica della realizzazione di percorsi turistici e di progetti di sviluppo locale. Scopo del lavoro è l’individuazione di metodi di indirizzo finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del
territorio e del paesaggio. Le azioni promosse dal presente manuale tendono:




a conservare e migliorare la qualità del paesaggio naturale, attraverso il restauro, il miglioramento e la valorizzazione dei suoi assetti e dei suoi elementi tipici caratterizzanti;
promuovere il mantenimento, il ripristino e la realizzazione di elementi storici strutturanti;
indirizzare gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio architettonico tradizionale.

I precedenti Manuali e la presente integrazione si costituiscono come uno strumento specifico
creato dal GAL Giarolo Leader per assicurare la qualità degli interventi di ristrutturazione del patrimonio storico -architettonico locale. Il vincolo di suo utilizzo posto a carico di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano interventi strutturali garantisce la conservazione dei valori propri del
paesaggio antropico tradizionale, dopo averli precisamente individuati e dopo aver puntualmente
definito le buone prassi per azioni di ristrutturazione filologicamente corrette.
In questo senso, contribuisce allo sviluppo del sistema turistico locale, dedicando anche specifici
approfondimenti nei capitoli seguenti ad alcune tipologie architettoniche particolarmente legate al
tema, tra le quali: le strutture ricettive (con riguardo soprattutto a quelle di matrice rurale), e i musei.
L'estensione del Manuale attuale ai nuovi territori, nell'accogliere le loro peculiarità, inserisce questi ultimi in un processo di valorizzazione unitario e condiviso, che si pone in continuità ed integra
gli studi precedentemente svolti.

85

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

3.1 INTRODUZIONE CRITICA E METODO DI ANALISI
Il presente studio ha come obiettivo l’integrazione territoriale finalizzata all’individuazione ed al
recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale, architettonico e antropico, affrontando il problema del carattere degli ambiti di paesaggio in rapporto alle tipologie del costruito nell’ottica della
realizzazione di percorsi turistici e di progetti di sviluppo locale. Scopo del lavoro è
l’individuazione di metodi di indirizzo finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del territorio e del
paesaggio. Le azioni promosse dal presente manuale tendono:

a conservare e migliorare la qualità del paesaggio naturale, attraverso il restauro, il miglioramento e la valorizzazione dei suoi assetti e dei suoi elementi tipici caratterizzanti;

promuovere il mantenimento, il ripristino e la realizzazione di elementi storici strutturanti;

preservare i siti Natura 2000, gli ambiti di pregio naturalistico e tipologie naturalistiche tradizionali.
Il territorio analizzato si presenta come un’insieme organico di elementi naturali e paesaggistici
diffusi sul territorio. Vengono presi in considerazione i cosiddetti paesaggi ordinari, i quali rappresentano la quasi totalità degli ambiti insediativi in corso di trasformazione nel territorio del GAL
Giarolo. Ambiti caratterizzati da brani di paesaggio agricolo scanditi da residui di tessuti insediativi storici e da urbanizzazioni recenti diffuse a bassa densità. Quest’ultime sono caratterizzate da
elementi costruttivi di recente realizzazione quali villette, capannoni e nuove infrastrutture della
mobilità, che talvolta mal si relazionano con il tessuto esistente e il paesaggio su cui sono collocate. Lo studio vuole anche offrire alcune indicazioni sul ruolo delle morfologie insediative nei processi di qualificazione del paesaggio. Le principali azioni consistono nell’individuare sul territorio
le diverse specificità paesaggistiche architettoniche e culturali per poi metterle in rete al fine di
perseguire un’elevata qualità territoriale.
Nella definizione del metodo di analisi adottato nella redazione di questo manuale, si è partiti dal
presupposto che le linee guida che si sarebbero andate a definire, si dovevano rivolgere agli operatori del settore, committenti privati e pubblici decisori, nonché progettisti, con lo scopo di guidare le trasformazioni in modo adeguato e rispondenti alle necessità abitative o produttive, ma tali
da non compromettere, o addirittura perdere, le risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche
esistenti. Si è cercato, in primo luogo, di promuovere quest’ultime come un valore aggiunto e diversificato per i territori analizzati, seppur rispondendo nello stesso tempo alle esigenze sopra
richiamate. Entrando nel merito degli studi svolti si è partiti da un analisi conoscitiva del territorio
del GAL Giarolo, inteso come un insieme organico, sebbene variegato, di elementi naturali e paesaggistici diffusi; tale analisi è stata svolta attraverso una prima ricerca documentale mediante gli
strumenti di pianificazione territoriale regionali quali il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e il
Piano Territoriale Regionale (PTR), e in seguito attraverso ricognizioni in loco che hanno portato alla definizione delle specificità paesaggistiche, architettoniche e culturali. In particolare per la
valutazione dei diversi ambiti territoriali si è proceduto alla definizione di tre componenti principali
di analisi:




Componente naturale
Componente antropica
Componente visivo - percettiva
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L’analisi è volta ad individuare i caratteri
dell’impianto territoriale e paesaggistico, i diversi ambiti insediativi e le diverse tipologie di intervento antropico su un paesaggio naturale, e come tali territori offrano spunti visivi e percettivi
diversificati e strettamente connessi con gli interventi edificatori. Le analisi effettuate hanno
portato all’individuazione e alla delimitazione,
seppur arbitraria, di territori che presentano caratteri di omogeneità in relazione ai criteri di analisi utilizzati. In particolare si è arrivati, ai fini
dell’elaborazione di questo manuale, alla divisione in tre contesti del territorio del GAL Giarolo:

Contesto pianeggiante

Contesto basso - medio collinare

Contesto alto - collinare/montano
È necessario precisare che tale divisione prescinde dai caratteri amministrativi e comunali,
ma con essa si intende esclusivamente evidenziare porzioni di un territorio che presentano caratteri similari, ai fini di schematizzare comportamenti antropici, elementi naturalistici e caratteristiche percettive di un territorio altrimenti troppo
vasto e variegato.
Nel percorso svolto, si è rilevato come l’aspetto visivo - percettivo, sia notevolmente rilevante
nell’approccio tematico di una porzione territoriale, basti pensare al fatto che l’idea elementare e
diffusa di paesaggio è strettamente connessa con il concetto di una “veduta panoramica”, ossia
un immagine da noi percepita di un brano di territorio che si può abbracciare con lo sguardo da
un privilegiato punto di vista. Condizione necessaria per questa operazione è la presenza di un
soggetto in un particolare luogo da cui sia visibile una determinata porzione spaziale. Solo in un
secondo tempo, il concetto di paesaggio si libera da quello di una veduta, e diventa l’insieme, o
meglio, la sintesi di vedute che prescindono dalla collocazione spaziale del soggetto e, soprattutto dall’immediatezza temporale dell’elaborazione.
Tali vedute, reali o immaginarie, non sono più legate a uno specifico punto di vista, ma piuttosto a
una sequenza che riassume i caratteri dominanti e riconoscibili di un dato territorio.
Inoltre non bisogna dimenticare come il senso della vista ci consente l’immediata decodificazione
e comprensione di un luogo prima sconosciuto, attraverso un processo che può essere schematizzato come segue:

Visione + Elaborazione personale dell’oggetto visivo = Percezione.
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La percezione permette la formazione della propria immagine, ossia la descrizione di quanto osserviamo in base alle informazioni disponibili; essa è strettamente legata sia al contesto, sia alla
natura dell’osservatore che elabora l’immagine. È evidente come tale analisi sia fortemente legata al concetto di soggettività determinata dalla particolare rilevanza posta sull’azione
dell’osservatore.

L’apporto documentale della fotografia aerea è fondamentale in tale ottica, in quanto permette
un’analisi non percepibile alla scala umana, che evidenzia le relazioni tra i caratteri naturali e le
espansioni urbane.
Il concetto dominante di tutte le analisi svolte è che l’oggetto di studio, ovvero il paesaggio naturale, non è una risorsa rinnovabile. Il paesaggio va quindi conservato in virtù di precise regole, in
quanto risorsa non rinnovabile, se si intende continuare a goderne, anche se l’ottica della conservazione non è da intendersi nel mantenimento immutabile, ma piuttosto nell’attuazione di strategie gestionali mirate al mantenimento di quei processi che garantiscono l’evoluzione dei paesaggi naturali. Le citate regole dei processi naturali devono essere lette e interpretate al fine di
trarne delle scelte condivise e coerenti.
L’insieme di azioni non meditate e perpetuate nel tempo conduce ad una perdita, che in alcuni
casi può apparire minima, ma la stratificazione di comportamenti non oculati genera un danno in
quanto non sempre i paesaggi sono in grado di auto rigenerarsi, aumentandone in modo incontrollato la vulnerabilità. Il “grado di vulnerabilità” del paesaggio può essere definito come la probabilità che quel paesaggio sparisca o sopravviva in virtù delle azioni antropiche su di esso esercitate: più un paesaggio è adattabile alle nuove condizioni che il mondo moderno pone, meno è
vulnerabile. Più è sensibile alle alterazioni, più è vulnerabile.
La vulnerabilità di un sistema complesso ed articolato, quale è il paesaggio, mette in luce la sensibilità del paesaggio con l’accumularsi dei fattori di rischio, e la minaccia che essi esplodano attraverso concatenazioni che non sono controllate e/o controllabili nel loro processo di formazione.
Inoltre, in un dato territorio, possono esistere fattori di rischio diversi che si sommano e generano
la vulnerabilità totale del sistema.
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Risulta evidente come un approccio strategico debba tenere conto di tutti i fattori e delle loro relazioni.
I maggiori fattori di vulnerabilità di un paesaggio si possono riassumere in:


Una strutturazione troppo elevata del territorio, che porta ad un aumento della frammentazione, alla progressiva perdita di habitat e alla sempre maggiore richiesta energetica.

La specializzazione degli elementi che costituiscono il paesaggio: un paesaggio monofunzionale è un luogo in cui si sono drasticamente ridotte le relazioni legate alla molteplicità
di funzioni precedentemente presenti.

L’eterogeneità di un mosaico, risultato della sovrapposizione di elementi che non si relazionano reciprocamente.

La rapidità delle trasformazioni, in quanto i cambiamenti troppo rapidi non consentono
l’adattamento dei territori alle nuove condizioni mutate.
Il rapporto tra il paesaggio naturale e le forme di energia è un tema ad oggi molto sentito. Bisogna
tenere presente, come da sempre, la disponibilità di una nuova forma di energia sfruttabile
dall’uomo, abbia portato a grandi trasformazioni del paesaggio per il suo utilizzo. I concetti esposti possono essere esemplificati attraverso il diffuso caso delle modificazioni dei campi coltivati
presenti nei territori rurali circostanti le nostre città e costituenti immagini a noi familiari.

In un territorio, come quello in esame, dove la presenza umana ha un peso notevole, sia dal punto di vista insediativo sia in virtù dell’uso del suolo, non si può prescindere dall’analisi dell’opera
dell’uomo. Tale contesto nel corso degli anni è stato coltivato, disboscato, pascolato, urbanizzato,
abitato, incendiato e l’azione antropica ha determinato cambiamenti sostanziali che ci hanno portato alla situazione attuale, dove si possono riconoscere comportamenti integrati e rispettosi degli
ambiti su cui ci si è insediati, ma purtroppo, nella maggior parte dei casi, sono riscontrabili operazioni, spesso di recente realizzazione, che prescindono dal rispetto dei caratteri dei luoghi. Edificazioni insediate sulla superficie territoriale non contestualizzate, e che anzi, si ripetono seriali su
più parti del territorio.
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3.2 QUADRO NORMATIVO
Convenzione Europea del Paesaggio (2000)
Nel nostro Paese il dibattito sulla conservazione e gestione del Paesaggio è molto presente ormai
da anni e la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e
ratificata nel 2006, ed il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - di cui al d.lgs. n. 42/2004 e
sue successive modifiche del 2006 e 2008 - sono i principali documenti di riferimento che attestano la valenza del tema in oggetto. Da tale documenti è discesa una nuova stagione di pianificazione e programmazione territoriale volta ad assicurare la tutela e la valorizzazione sostenibile
del territorio. La Convenzione Europea del Paesaggio costituisce un riferimento internazionale
volto alla condivisione ed al consolidamento di un nuovo approccio alle tematiche relative al paesaggio. Essa indica i principi da adottare nelle politiche di salvaguardia territoriale e le misure volte alla promozione della qualità del paesaggio, coinvolgendo le popolazioni nei più rilevanti processi pubblici decisionali e attuativi. La Convenzione prende in considerazione sia i paesaggi ordinari, sia quelli considerati eccezionali; un particolare elemento innovativo è da ricercarsi
nell’attenzione posta sul coinvolgimento delle popolazioni nella percezione del loro intorno quotidiano e sull’incoraggiamento dei cittadini a prendere attivamente parte ai processi decisionali che
riguardano il paesaggio a scala locale.
Convenzione Europea del Paesaggio, 2000
“Il Paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico - testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio”
Inoltre non bisogna dimenticare come la nostra stessa Costituzione, richiami esplicitamente la
tutela del Paesaggio, riconosciuto come un valore fondante, un bene comune, un patrimonio collettivo che appartiene a tutta la Nazione.
Art. 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
Diversi provvedimenti si sono alternati sul panorama legislativo nazionale e hanno affrontato il
tema essenzialmente attraverso la disciplina della tutela delle bellezze naturali o dei beni ambientali. La Legge Galasso, Legge n°431 del 8 agosto 1985, aveva promosso una prima importante
pianificazione paesaggistica – ambientale individuando precisi ambiti territoriali da sottoporre a
tutela e sottrarre alla cementificazione dilagante.
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio
regionale, che ha comportato in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale
(PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).
Il presente manuale costituisce una proposta tecnica per il reperimento delle informazione e la
redazione di linee guida propedeutiche alla successiva fase progettuale, così come indicato nel
Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto del GAL, il quale ha come scopo principale
l’incentivazione del presidio del territorio nelle aree a rischio di marginalizzazione.
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Il Programma di Sviluppo Locale promuove, su scala locale, gli obiettivi e le strategie del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte, con particolare attenzione nell’innovare il sistema di rapporti tra imprese, popolazione e territorio, in funzione di una complessiva messa in rete
delle risorse locali. Queste azioni rivestono un ruolo di grande rilevanza non soltanto per il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e per la difesa e il consolidamento delle loro
culture ed economie, ma anche per il rafforzamento della competitività e della attrattività di questi
territori all’interno di una rete turistica che parte da una realtà locale ma ha aspirazioni globali. Le
politiche del paesaggio e del patrimonio culturale sono sempre volte ad un concetto di sviluppo
sostenibile, inteso come valorizzazione delle risorse e delle potenzialità che di volta in volta vengono suggerite dal territorio stesso, senza intaccarne l’identità.
Partendo dalla conoscenza dei luoghi si possono identificare gli elementi costitutivi dei paesaggi,
nati dalla relazione tra la biodiversità e l’azione antropica, per riuscire a definire di conseguenza
le politiche per un sostenibile governo del territorio, in grado di identificare gli obiettivi di qualità
paesaggistica e le relative azioni di intervento.
Analizzando il territorio quello che si rileva è un potente fattore di minaccia di progressiva perdita
dei caratteri tipicizzanti dei paesaggi rurali; inoltre va sottolineato che gli habitat naturali vanno
analizzati in stretta relazione con le specie che li “usano”. Questo costringe necessariamente ad
un approccio basato sull’analisi dell’uso dello spazio e delle risorse esercitato da ogni popolazione di organismi viventi appartenenti ad una certa specie e vivente in un determinato territorio, con
particolare accento su quello che è l’intervento antropico.
Ambiti di paesaggio
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) fornisce un’importante divisione del territorio regionale
attraverso l’individuazione di brani territoriali che presentano caratteristiche e relazioni paesaggistiche similari. Molto schematicamente si possono individuare porzioni territoriali accumunate
dall’influenza dominante della matrice morfologica (montagna), da una strutturazione degli insediamenti rurali (collina e pianura) e dall’impianto urbano (pianura). Questa possibile organizzazione del territorio regionale ha portato alla ripartizione dello stesso in ambiti di paesaggio in relazione alle caratteristiche ricorrenti.
Ne sono derivati 76 ambiti nel territorio regionale delineati nelle loro caratteristiche principali secondo criteri non basati sui confini amministrativi, ma piuttosto secondo principi quali:





L’evidenza degli aspetti geomorfologici;
La presenza di ecosistemi naturali;
La presenza di sistemi insediativi storici coerenti;
La diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.

Il territorio del GAL Giarolo si estende, in questa suddivisione, all’interno di cinque ambiti di paesaggio come evidenziato nella cartografia (le cui schede sono riportate negli allegati).
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AMBITI DI PAESAGGIO

scheda

TRATTA DAL PPR

A1.2

CARTA DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO

AMBITO

70 - Piana Alessandrina:
Vasto ambito prevalentemente pianeggiante solcato dal Tanaro e dalla
Bormida fino alla confluenza nel Po,
che comprende aree urbane di almeno tre centri importanti oltre ad altri
insediamenti di pianura storicamente
consolidati. Solamente una piccola
porzione di tale ambito ricade nel
territorio oggetto di indagine.
AMBITO 73 - Ovadese-Novese:
Ambito composto da una certa eterogeneità di elementi, ma con elemento centrale strutturante costituito
dal rilievo collinare che si sviluppa
da ovest a est lungo tutta la superficie meridionale.
AMBITO 74 - Tortonese: L’ambito,
per la maggior parte ricadente nel
territorio del GAL Giarolo, è costituito
da un territorio piuttosto vasto ed
eterogeneo, comprendente i bacini
dei torrenti Curone, Grue e Ossona.
AMBITO 75 - Val Borbera: Ambiente vallivo di media estensione che
comprende il bacino del torrente
Borbera fino al suo sbocco nel fiume
Scrivia. L’ambito è interamente compreso nel territorio in esame.
Il Piano Paesaggistico Regionale propone una divisione del territorio secondo la delimitazione di brani territoriali con caratteristiche
di tipo paesaggistico similari. In particolare si possono riassumere
tre tipologie di ambiti fondamentali:


Porzioni territoriali fortemente influenzate della matrice morfologica (montagna)



Porzioni territoriali caratterizzate da una strutturazione degli
insediamenti rurali (collina e pianura)



Porzioni territoriali fortemente influenzate dall’impianto urbano (pianura).

AMBITO 76 - Alte Valli Appenniniche: Ambiente di media estensione
che raccoglie i territori prossimi al
crinale appenninico, ovvero il confine
con la Liguria. I complessi montuosi
si ergono rapidamente dai modesti
versanti collinari sulle pendenze dei
rilievi appenninici.
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3.3 IL TERRITORIO COINVOLTO E L’AMPLIAMENTO TERRITORIALE
COMUNI ADERENTI AL GAL GIAROLO A CONFRONTO

COMUNI

PSR 2000-2006 LEADER PSR 2007-2013 ASSE V
PSR 2014-2020 CLLD
PLUS
LEADER
LEADER
40
51
56

ABITANTI

25.634 (Censimento 2001) 50.291 (Censimento 2009) 53.058

SUP. TERRITORIALE
DENSITÀ

678,85 kmq

821,73 kmq

905,3 kmq;

ab. /Kmq 37,76

ab. /Kmq 61,20

ab. /Kmq 58,60

Contesto geografico generale
Il territorio del GAL Giarolo si estende nella parte sud orientale del Piemonte, ponendosi a confine
con tre Regioni: Liguria, Emilia Romagna e Lombardia. Esso si trova in posizione baricentrica tra
Milano e Genova, ed è attraversato da infrastrutture di comunicazione di grande rilievo quali:



L’autostrada A7 MI - GE, con i caselli autostradali di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera
L’autostrada A26 GE – Gravellona, con il raccordo che la riunisce alla A7 a nord di Serravalle.
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La particolare posizione geografica, che pone questo territorio come perno d’incontro tra quattro Regioni ha avuto grande rilevanza sull’evoluzione sociale ed economica dello stesso; in particolare, si
può rilevare come questa porzione territoriale si
ponga come naturale via di transito tra Piemonte e
Lombardia verso la Liguria. L’influenza ligure è poi
evidente nei numerosi toponimi, nei dialetti e nelle
tipologie architettoniche.
Ampliamento territoriale GAL Giarolo programmazione 2014-2020
Comuni: San Cristoforo - Parodi
Ligure - Carrosio - Voltaggio Francoalto.
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Vengono di seguito riportate e analizzate, isolando la porzione di territorio preso in esame, alcune
carte ritenute significative tratte dalla Relazione de PPR (giugno 2009).
Tali carte sono:

La "Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali della Regione Piemonte"
Riportata allo scopo di far emergere i principali caratteri morfologici strettamente connessi con gli
scenari naturalistici e le valenze paesaggistiche

“L’ecomosaico paesaggistico”
Strumento propedeutico all'analisi funzionale e strutturale dei diversi elementi che compongono il
sistema ambientale.

Gli “Apparati del sistema ambientale” (Ingegnoli, 1993)
La quale consente di evidenziare le relazioni di interscambio ecologico tra l'habitat umano e quello naturale. Naturalmente l'attuale configurazione dell'habitat naturale, appare concentrato maggiormente nella fascia montana, il quale da solo non può assorbire e compensare il deficit ecologico degli apparati dell'habitat umano condensati nei territori collinari, ma soprattutto in quelli pianeggianti. Nelle aree di pianura si rileva la presenza di un apparato produttivo primario debolissimo, in quanto la maggior parte del suolo è occupata da una agricoltura specializzata, che attraverso la coltivazione intensiva, la diffusione di presidi chimici e la spogliazione vegetazionale dei
campi, determina un ingente deficit biotico. Raramente si ritrovano aree dove, attraverso il mantenimento di un’alternanza di sistemi agricoli seminaturali e paesaggi agrari strutturati a mosaico, si
avverte la ricerca di un equilibrio armonico tra il necessario utilizzo antropico del suolo e una
componente paesaggistica più naturale e meno ordinata.
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CARTOGRAFIA

scheda

TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

A1.4

CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E FORESTALI DELLA REGIONE PEMONTE

DESCRIZIONE DELLA CARTA
La Carta impostata da IPLA con tecniche di Land System, considera gli
aspetti del paesaggio risultante da
una sintesi delle interrelazioni tra
informazioni geologiche, litologiche,
geomorfologiche, climatiche, vegetazionali e d’uso del suolo.
In particolare sono individuate aree
interessate da:


“sistemi di paesaggio" intesi
come "insiemi ambientali che,
per analogie identificano i fondamentali e più significativi
scenari del panorama regionale".



"sottosistemi di paesaggio"
intesi come "ambiti geografici
differenziati, all'interno dei
rispettivi sistemi di appartenenza, per condizioni dettate
dall'ambiente naturale o dalla
diversa azione antropica sul
territorio".

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo insiste prevalentemente su un sistema collinare centrale di fascia
preappeninica (HVI); un’ampia porzione di territorio si sviluppa su un rilievo appeninico quasi
interamente di origine calcareo marmosa (NI);
le restanti parti si suddividono tra una piccola
porzione di rete fluviale principale (AII), media
pianura (DI), terrazzi alluvionali antichi (EIV) e
fondivalle principali (MIII).
La porzione relativa all’ampliamento della presente programmazione include una porzione di
dorsale appenninica a pietre verdi (NII)

96

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

CARTOGRAFIA
ECOMOSAICO PAESAGGISTICO

TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

scheda

B1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
La ricostruzione dell'ecomosaico
paesaggistico è strumento propedeutico all'analisi funzionale e strutturale dei diversi elementi che compongono il sistema ambientale e costituisce un'indagine preliminare,
essenziale per la successiva valutazione ecologica del sistema ambientale. Le diverse tessere del pattern
paesaggistico, distinte in base a prevalenze di uso del suolo (Land
Cover - IPLA - 2003), sono aggregate secondo quattro tipologie prevalenti (componenti naturaliformi, seminaturali, antropico - agricole, antropico - urbanizzate), in relazione al grado di naturalità, all'origine e al tipo di
energia che sostiene il funzionamento ecosistemico (solare o succedanea).

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo presenta nella zona nord, e una piccola parte
nella zona ovest, componenti antropico - agricole con prevalenza di frutteti e vigneti. La zona sud orientale è
caratterizzata da componenti naturiformi, con maggioranza di faggete, e
da componenti seminaturali quali le
praterie. La maggior parte del territorio, fascia centrale, si distingue per
una componente naturaliforme.
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CARTOGRAFIA
APPARATI DEL SISTEMA AMBIENTALE

TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

scheda

C1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
Gli apparati del sistema ambientale
(Ingegnoli, 1993) consentono di evidenziare le relazioni di interscambio
ecologico tra l'habitat umano e quello naturale, il cui equilibrio è interdipendente.
L'apparato stabilizzante e l'apparato
resiliente definiscono complessivamente la matrice paesaggistica delle aree montane e di quelle di alta
collina. Nelle aree di pianura prevale un apparato produttivo primario
debolissimo per la dominanza di
una agricoltura intensiva, dove si
determina un ingente deficit biotico.
Solo localmente si riscontrano aree
con alternanza di ecosistemi agricoli
e seminaturali e paesaggi agrari a
mosaico, che in un disegno di riconnessone ambientale, rivestono un
ruolo strategico.

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo ha una presenza preponderante dell’apparato
stabilizzante e resiliente, che si estende nella zona centrale con una
propaggine sud orientale. Nella
zona nord si evidenzia un apparato
produttivo esteso.
Si sottolinea l’importanza della cesura realizzata dall’apparato abitativo e sussidiario (ferrovia), che crea
un taglio lungo il territorio in esame,
riducendo così le opportunità di
scambi energetici all’interno di un
tessuto omogeneo.
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Aspetti storico-culturali
Abbiamo già più volte ricordato come la particolare posizione geografica del territorio in esame,
facente parte del GAL Giarolo, abbia fortemente caratterizzato l’evoluzione sociale ed economica
di alcuni nuclei abitati. La posizione incuneata tra la Lombardia, la Liguria e l’Emilia ha generato
lo sviluppo di molteplici vie di comunicazione, lungo i territori più agevoli, e l’edificazione di numerose opere difensive presso le zone più arroccate e difficilmente raggiungibili. Da qui emerge
chiaramente la stretta relazione tra le caratteristiche dei luoghi e i processi di evoluzione storicoculturale fortemente connessi al patrimonio costruito, all’infrastrutturazione del territorio e agli usi
più significativi del suolo. Ai fini del lavoro svolto si è voluto evitare un puntuale censimento, sia
per l’ampiezza del territorio in esame, sia perché scarsamente significativo, ma si è cercato di
riscontrare la presenza di caratteri fondamentali del tessuto storico come rilevazioni di elementi
che condizionano significativamente il territorio. Si è in particolare rilevato come alcuni sistemi
abbiano fortemente influito sulla successiva edificazione ed espansione dei nuclei storici, spesso
facendo emergere caratteri identitari e specifici per una porzione di territorio. In particolare è da
evidenziare la ricorrenza nei territori esaminati della presenza della rete difensiva medievale che,
con le sue Torri, rappresenta ancora un elemento dominante, o meglio un’emergenza, nel sistema architettonico del nucleo abitato. Le riflessioni svolte sono basate sul ruolo prioritario che ha
la stratificazione storica dell’insediamento nel territorio e al corrispondente sistema viario, sia esso inteso come elemento di organizzazione e collegamento territoriale, sia come elemento che
genera, attraverso la sua percorrenza, percezioni e visuali condivise. La viabilità insediata sul territorio rappresenta un elemento antropico di fondamentale importanza, in quanto attraverso
l’evoluzione per successive fasi d’impianto, siano essi sistemi di età romana, medievale, moderna
e contemporanea, ci forniscono la rappresentazione dei flussi migratori. Nell’analisi dei territori si
è cercato di individuare le principali tipologie di attraversamento dei luoghi, a seconda dei contesti
e della morfologia. Spesso è emerso il forte radicamento del sistema stradale nell’ambito territoriale, riconducibile a tracciati di tipo storico, oggi trasformati e evoluti. Sono inoltre leggibili segni
più moderni di attraversamento del territorio, che hanno portato a profonde modificazioni degli
assetti naturali. Un esempio di tali trasformazioni è rappresentato delle reti viarie e ferroviarie ottocentesche, le quali hanno generato un ampio processo di modernizzazione, facendo emergere
nuove realtà territoriali e legando fortemente lo sviluppo di alcuni insediamenti con quello
dell’infrastrutturazione. Tutto ciò porta a un nuovo uso dello spazio, spesso indiscriminato e non
rispettoso dei contesti naturali di inserimento dei nuovo componenti viari di impianto moderno.
Non bisogna però trascurare gli esempi virtuosi di tratti caratterizzati dalla considerevole presenza di manufatti e nuclei di insediamento storico, spesso in rapporto alle aste fluviali, che determinano strutture di rilievo storico e culturale primario; essi necessitano particolare attenzioni per far
si che tali valori vengano conservati, e nelle migliori ipotesi, evidenziati, e non subiscano modificazioni e alterazioni in virtù dei processi di modernizzazione non controllati e scarsamente inseriti
nel contesto ambientale. Di seguito viene riportata, evidenziando la porzione di territorio interessato, la carta “Interferenze dei fattori di connessione e frammentazione ambientale” tratta dalla
Relazione de PPR (giugno 2009), la quale consente di far emergere le principale interferenze tra
la rete delle aree naturali e la rete delle barriere antropiche. In essa si può leggere il livello di
frammentazione del sistema ambientale e, inoltre, si possono individuare in prima lettura i punti
critici e potenzialità di migliore connettività.
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CARTOGRAFIA

TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

FATTORI DI CONNESSIONE E FRAMMENTAZIONE AMBIENTALE

scheda

D1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
Carta “Interferenze dei fattori di
connessione e frammentazione
ambientale” tratta dalla Relazione
de PPR (giugno 2009), la quale consente di far emergere le principali
interferenze tra la rete delle aree naturali e la rete delle barriere antropiche. In essa si può leggere il livello di
frammentazione del sistema ambientale e, inoltre, si possono individuare
in prima lettura i punti critici e potenzialità di migliore connettività.

TERRITORIO IN ESAME
È evidente come le aree a elevata
naturalità, presenti maggiormente
nella fascia montana e dell'alta collina, si configurano come aree dove
risultano più radi i fattori di frammentazione ambientale, mentre, con
l’avvicinarsi alle pendici collinari, i
suddetti fattori aumentano. La fascia
pianeggiante rappresenta la porzione
territoriale maggiormente interessata
dai fenomeni di frammentazione in
quanto vede lo sviluppo di rilevanti
incidenze infrastrutturali e insediative.
In particolare si possono rilevare gli
assi di scorrimento di fondovalle che
rappresentano il collegamento viario
che sopporta i maggiori flussi di traffico automobilistico e la linea ferroviaria Torino-Genova.
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Aspetti visivo - percettivi e identitari
Nell’affrontare il tema della percezione di un dato paesaggio e nel voler cogliere gli aspetti identitari dello stesso, non si può prescindere dall’osservazione che tale operazione è fondata su due
componenti, una oggettiva e rilevabile sul territorio, e una soggettiva e prodotta in gran parte dalle
trasformazioni sia umane che naturali, che producono un’immagine riconosciuta e consolidata
presso le comunità locali che vi sono insediate. Spesso attraverso i processi di modernizzazione
attuati sul territorio si assiste anche a un’elaborazione culturale che sposta il significato e la riconoscibilità di un paesaggio, alterandone i caratteri identitari. Diventa di fondamentale importanza
rilevare come il territorio venga percepito e interpretato dalla popolazione che lo abita o che lo
attraversa.
Questa particolare ottica ci permette di ampliare il concetto di percezione, in quanto non propriamente ristretta alla comunità insediata, ma estesa a una varietà di fruitori, anche valutando
l’importanza di un immagine riconosciuta e condivisa dei luoghi ai fini turistici.
Il territorio in oggetto presenta una tale complessità e varietà di ambienti naturali da potersi presentare piuttosto come un sistema di paesaggi molto differenziati: dal sistema pianeggiante al
sistema montano, passando per un ampia fascia collinare.
Nell’analizzare la percezione visiva diviene di fondamentale importanza il concetto di piani visivi e
di sfondo o quinte di orizzonte, essi ci danno la possibilità di quantificare quanto, in una determinata porzione territoriale, il nostro sguardo può spingersi nella contemplazione del paesaggio naturale. Inoltre i profili e gli skyline generati dalle edificazioni possono diventare elementi di pregio
e sottolineare o addirittura incorniciare un determinata porzione di paesaggio naturale, o al contrario possono precluderne la vista.
L’immagine dei luoghi è consolidata e spesso profondamente integrata con gli insediamenti antropici, in un continuo rimando di elementi costruiti e elementi naturali.
Talvolta i paesaggi sono così fortemente connotati da non perdere il loro valore nella memoria e
nella percezione di suoi abitanti, anche se spesso alterati dai recenti processi di urbanizzazione o
sofferenti del progressivo abbandono. In quest’ottica i segni antropici diventano elementi di fondamentale importanza all’interno della percezione dei luoghi, in quanto sono in grado di caratterizzare a vari livelli, positivamente o negativamente, le forme del paesaggio:


Gli usi agricoli
Essi si configurano come azioni antropiche di strutturazione del paesaggio naturale ai fini
produttivi, basti pensare a come i sistemi a vigneto, i frutteti o i terrazzamenti, siano in grado di
caratterizzare alcuni luoghi tanto da diventarne un elemento di riconoscibilità a volte con ruolo
identitario dominante.


Gli insediamenti
Il sistema di costruzioni di tipo residenziale o produttivo, compatto o isolato, rappresenta il
principale segno antropico sul paesaggio naturale. Esso, insieme al sistema di viabilità, costituisce l’ossatura del sistema insediativo antropico. Le cascine in pianura, i nuclei compatti di fondovalle, gli insediamenti di crinale collinare e di versante montano, segnano il paesaggio su cui insistono, spesso integrandosi e stabilendo delle relazioni con il contesto naturale tali da costituire i
caratteri dominanti dei luoghi.
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I sistemi viari

Le infrastrutture e gli attraversamenti di tipo storico e di recente realizzazione sono i principali sistemi di transito nel territorio, tali da offrire, mediante la loro percorrenza, una successione
di immagini che offre la percezione dei luoghi. Di fondamentale importanza, ai fini identitari, risultano essere i percorsi di tipo storico, ad esempio le strade di impianto medioevale, spesso collegamento tra il nucleo urbano e l’emergenza architettonica tipo in Castello o la Torre, o i sentieri
montani.
Nell’insieme dei territori presi in esame si rilevano percezioni visive e caratteri molto vari, e il grado di conservazione dell’identità è spesso variabile in funzione dell’accessibilità e della modernizzazione dei luoghi. L’area montana e le propaggini collinari sono caratterizzate da un minor processo di modernizzazione e per cui in grado di mantenere una caratterizzazione identitaria consolidata. L’identità territoriale si fa meno sensibile procedendo in direzione della pianura, in quanto la montagna si allontana e le forme colturali e gli usi del suolo si fanno più monotone, e parallelamente emergono dominanti i segni antropici a svantaggio di quelli naturali. Prevalgono i segni
delle recenti trasformazioni che offuscano quelli di tipo storico, lasciando a testimonianza del passato solo alcuni sporadici episodi spesso in condizioni di degrado. Questi sono i territori maggiormente soggetti al rischio di una perdita identitaria in virtù delle loro potenzialità ai fini insediativi e
produttivi. Essi sono investiti dai processi di modernizzazione che portano alla progressiva perdita
dell’identità del nucleo urbano, attraverso le espansioni urbane diviene difficile riconoscere gli ingressi e i margini urbani in una progressiva diffusione di elementi insediativi tipologicamente urbani nel contesto naturale e agrario.
Si assiste a una progressiva alterazione e perdita del paesaggio rurale di pianura in virtù
dell’espandersi di un sistema insediativo più propriamente di tipo urbano, tale da non stabilire relazioni con il contesto naturale-agrario. I piccoli centri di pianura assumono così caratteri di vere e
proprie città, anche se non ne raggiungono l’estensione territoriale, e relegano i loro caratteri identitari a piccoli spazi simbolici, come la piazza, i monumenti o le poche testimonianze storiche
sopravvissute alla moderna edificazione. Anche il nucleo abitato nella sua interezza perde i caratteri identitari: il complesso compatto di edifici di impianto storico si sfrangia in una serie di edificazioni moderne che ne rompono la composizione unitaria fino a concludersi in episodi sporadici,
ma di grande impatto visivo come i capannoni industriali.
Tali fenomeni sono meno rintracciabili, seppur talvolta presenti, nei territori collinari e montani.
Per quanto riguarda l’ampio ambito collinare, esso è contraddistinto, nell’immagine collettiva e
nella percezione dei luoghi, dalla grande varietà di paesaggi e dalla mosaicatura degli usi agricoli;
mentre i territori montani sono contraddistinti dall’omogeneità della copertura boschiva, ed è in
essi che il carattere identitario risulta essere ancora fortemente radicato.
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3.4 LE VALLI
Dominato dal Monte Giarolo, il territorio in esame si
articola in un sistema composto da due valli principali
(Curone e Borbera) e da brevi valli secondarie. Fatta
eccezione del torrente Curone, i corsi d’acqua che le
attraversano, originati dalle prime propaggini appenniniche, confluiscono nello Scrivia. Sulla sponda sinistra
di quest’ultimo, è l’area del Gavi, a completare un contesto territoriale che nella varietà ha il suo punto di forza.
Le valli principali presentano un andamento articolato
sia per lunghezza che per complessità del sistema idrografico, con forti differenze altimetriche tra i territori
delle sorgive e territori di confluenza nei fiumi Scrivia e
Po’. La Val Borbera e la Val Curone si possono suddividere in: basse valli (la Valle Borbera fino all’ imbocco delle strette di Pertuso, la Valle Curone fino al
territorio del Comune di Brignano Frascata ) e alte valli,
conformate da aperti fondovalle (fino a Cabella Ligure
per il Borbera, fino a Fabbrica per il Curone) nei quali si
attestano le valli minori: per il torrente Borbera la Valle
del Besante aperta verso la Valle Curone, del Sisola
aperta verso la Liguria e la Valle Spinti; per il torrente
Curone alcuni sottobacini dell’alto corso, la Valle montana del Museglia, dell’ Arzola ed altre più brevi l’alta
Val Borbera. Le valli a minor sviluppo confluenti direttamente nel Fiume Scrivia sono: la valle del torrente
Spinti, i cui versanti del più alto corso appartengono
alla Liguria, con variazioni altimetriche da 800 a 250 m.
slm; la valle del torrente Grue e quella del torrente Ossona, con altimetria fra i 500 ed i 150 m. slm, interconnesse fra loro, con le Valli Borbera e Curone. Inoltre si
riscontra la presenza di brevi valli secondarie dell’ area
collinare del Tortonese, in sponda destra del torrente
Scrivia nel quale confluiscono, aperte verso la pianura
Alessandrina, oltre all’area del Gaviese, orograficamente aperta lungo il bacino del torrente Lemme verso
la pianura della Valle Orba. La Val Lemme è la valle
formata dal torrente Lemme, a sud è delimitata dalla val
Polcevera e la provincia di Genova, a est dalla valle
Scrivia inerente le province di Genova e Alessandria, a
nord dalla pianura alessandrina, a ovest dalla valle Orba
e dalla val Gorzente afferenti alla provincia di Alessandria. Il passo della Bocchetta (772 m) mette in contatto
la Val Lemme con la riviera ligure.

Val Borbera

Val Curone

Valle Spinti

Valle Grue

Valle Ossona

Valle Lemme
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3.5 LE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO
Una schematica caratterizzazione degli insediamenti può
essere riferibile alle seguenti tipologie insediative:
Insediamenti di fondovalle: generalmente costituiti dai
centri di maggior estensione, che strutturano il territorio
dal punto di vista residenziale e produttivo, sorti in corrispondenza dei corsi d’acqua, delle principali vie di relazione e di attraversamenti viari e ferroviari. Tali insediamenti
manifestano la tendenza all’espansione, soprattutto lungo
la direttrice lineare della nuova viabilità. In alcuni casi
l’espansione ha portato a fenomeni di saldatura fra il centro portante ed i nuclei minori contigui sorti in prossimità
della viabilità principale, con conseguente perdita dei territori rurali e agricoli.
Insediamenti crinale: costituiti da centri di più modesta
dimensione, ma strettamente connessi con i sistemi insediativi di fondovalle. Tali centri sono ubicati in posizione
dominante tra le aperte valli degli ambiti basso ed alto
collinari e offrono notevoli scorci paesaggistici sia lungo le
via di avvicinamento che presso il fulcro dell’abitato, costituito sovente dall’emergenza architettonica (sagrato della
Chiesa e/o dai resti del Castello Medioevale).
Insediamenti di versante: costituiti da nuclei compatti
ubicati a mezza costa o sulle testate delle coste minori
che degradano verso il fondovalle, oltre che nelle terminazioni “a conca” delle valli aperte. Nei primi casi risultano
caratterizzati da nuclei isolati; nelle terminazioni vallive a
conca, i nuclei risultano organizzati a corona.
Insediamenti di alto versante:
nuclei puntuali e compatti, ubicati sulle alte propaggini e
su promontori minori dei versanti delle valli di più alta quota. Spesso arroccati e organizzati come un circolo di villaggi.

AMPLAMENTO TERRITORIALE:
VAL LEMME

Questo territorio a confine con la
Liguria presenta tipologie insediative con caratteristiche specifiche ma
con elementi comuni individuabili in
molti centri storici. Le emergenze
architettoniche rappresentano il fulcro del nucleo abitato e si configurano come torri campanarie o resti del
castello. La percorrenza della Val
Lemme offre numerosi percorsi panoramici e aree di sosta e belvedere.
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Sezione MONTANA
Insediamenti sorti ad alta quota lungo i percorsi di crinale e dove le condizioni morfologiche risultano essere
più favorevoli, ovvero su terrazzamenti o pendii con
ridotta acclività. Si rileva sovente la presenza di presidi
di difesa del territorio circostante e resti di fortificazioni.
Nuclei puntuali e compatti caratterizzati da un parziale
isolamento e un’espansione pressoché nulla. La scarsità dell’espansione dell’insediamento antropico ha favorito la conservazione di un paesaggio naturale integro e
omogeneo nei suoi caratteri tipicizzanti.

Sezione BASSO COLLINARE
Territorio con alto grado di strutturazione e diffusione di
collegamenti stradali, con fenomeni di stretta connessione tra i territori di fondovalle e quelli di versante e
crinale. Gli insediamenti maggiormente diffusi si relazionano con l’infrastruttura di fondovalle e presentano
un sistema in continua espansione che va a discapito
dei territori rurali frapposti tra un nucleo insediativo e
l’altro. Tale azione porta alla perdita dei caratteri originali attraverso processi di modernizzazione
dell’edificato e introduzione di attività produttive. Nelle
parti altimetriche più elevate tali azioni sono mitigate.

Sezione ALTO COLLINARE
Territorio con medio grado di strutturazione e buona
diffusione di collegamenti stradali tra i nuclei abitati,
con fenomeni di stretta connessione tra i territori di fondovalle e quelli di versante. Gli agglomerati mantengono caratteristiche di compattezza e ben si relazionano
con il territori rurale e agricolo circostante.

Sezione PIANEGGIANTE
Lo sviluppo di più agevoli vie di transito e le ampliate
esigenze di scambio hanno portato ad un rafforzamento degli insediamenti posti in questi territori. I centri
abitati si caratterizzano quali nuclei di modesta dimensione, ma con sviluppo di funzioni propriamente urbane. Si tratta di insediamenti collegati tra di loro attraverso la viabilità principale e già molto trasformati, fatta
eccezione per alcuni nuclei minori e piccoli insediamenti sparsi (come il sistema delle cascine) ove l’attività
agricola permane il perno fondamentale.

Caratteristiche
Nuclei di media-bassa estensione, puntuali e
compatti.
Criticità
Bassa densità abitativa e progressivo spopolamento nelle fasce più alte.
Difficile accessibilità viaria soprattutto nella stagione invernale.

Caratteristiche:
Centri di media-grande estensione.
Posizione dominante con grande valenza visiva
- percettiva.
Importanti attività agricole.
Criticità:
Frequenti inserimenti di capannoni, per fini agricoli, ma non integrati con il paesaggio.
Frequenti edificazioni che precludono scorci paesaggistici.

Caratteristiche
Centri di media-bassa estensione.
Posizione dominante con grande valenza visiva - percettiva.
Criticità
Frequenti inserimenti di capannoni, utili ai fini
agricoli, ma non integrati con il paesaggio.
Frequenti edificazioni che precludono scorci
paesaggistici.

Caratteristiche
Centri di maggior estensione.
Posizionati in corrispondenza dei corsi
d’acqua, delle principali vie di relazione e di
attraversamenti viari e ferroviari.
Tendenza all’espansione lungo la direttrice
lineare della nuova viabilità.
Criticità
Possibilità di fenomeni di saldatura fra il centro
portante ed i nuclei minori.
Conseguente perdita dei territori rurali e agricoli.
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3.6 COMUNE DI VOLTAGGIO
Nucleo storico
Il nucleo abitato lambito dal torrente Lemme si
insedia nel fondovalle, con un altimetria di 342
mt.
Nel 1121 la Repubblica di Genova acquista
l’abitato di Voltaggio e il castello, ovvero il complesso fortificato che racchiude dentro le mura la
chiesa, il cimitero, un gruppo ristretto di abitazioni
e i fabbricati agricoli che le circondano. Con il
tempo si assiste all’impoverirsi delle attività agricole a favore di un incremento delle attività mercantili e artigianali, destinando il nucleo di Voltaggio a un ruolo di avamposto Genovese
nell’Oltregiogo.
Lo sviluppo urbanistico prevale verso ovest, lungo il margine sinistro del torrente Lemme. Dal
castello parte la cinta muraria triangolare che
ingloba l’insediamento più antico, lasciando spazio verso i corsi d’acqua al proliferare degli orti.
L’asse viario centrale vede disporsi gli edifici a schiera in modalità contrapposta con uno sviluppo
urbanistico che ha interessato il Quattrocento e il Seicento. L’espansione successiva interessa la
porzione a nord dove si trovano alcuni terreni pianeggianti altre la cinta difensiva.
Nonostante il progressivo abbandono delle linee di transito commerciale grazie l’avvento della linea
ferroviaria, Voltaggio mantiene un nucleo abitato attivo e si configura come località di interesse turistica soprattutto di influsso genovese.
Si rilevano i tradizionali terrazzamenti che si
compongono di muro ampi e robusti, per lo più
edificati grazie alla larga disponibilità di sassi arrotondati provenienti dal greto del torrente Lemme. Tale sistema costruttivo è posto anche alla
base degli edifici di tipo residenziale.
Il carattere di nucleo fortificato è ancora ben leggibile nel tessuto edilizio compatto. Il tessuto edilizio storico è costituito da edifici dal forte influsso
ligure, costituiti al massimo da tre piani e disposti
in linea sulla direttrice stradale, mentre il patrimonio rurale è molto scarso. I materiali da costruzione prevalenti, oltre ai ciottoli provenienti dal torrente, sono rilevabili l’uso della pietra locale e il laterizio. Le facciate sono perlopiù trattate con intonaco al civile, con coloriture che si rifanno all’apparato cromatico ligure, talvolta anche con facciate
con decori. I serramenti e gli oscuramenti sono in legno. I tetti a due falde presentano prevalentemente manti di copertura in coppi, più raro l’uso di scandole. Gli allineamenti viari sono uniformi e
presentano volumi compatti, quasi sempre senza la presenza di aggetti quali balconi.
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EDIFICI, MONUMENTI STORICO ARTISTICI E OPERE
D'ARTE SIGNIFICATIVE

CHIESA E CONVENTO DI S. MICHELE ARCANGELO
DEI PADRI CAPPUCCINI
PINACOTECA DEL CONVENTO DI S. MICHELE ARCANGELO
ORATORIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
ORATORIO DI S. SEBASTIANO
ORATORIO DI N. S. DEL GONFALONE
ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA E DEI
SANTI NAZARIO E CELSO
PALAZZO SCORZA
CASA GRIMALDI
PONTE ROMANICO
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3.7 COMUNE DI CARROSIO
Nucleo storico
IL
Comune
di
Carrosio
Carreuxo in ligure, Careugio in piemontese), insediamento di fondovalle, è situato sulla sponda sinistra del torrente Lemme.
L’insediamento attuale trova origine dal bordo
scomparso di Aimero, probabile avamposto sulla
direttrice Lemme-Scrivia del cui castello turrito e
dell’insediamento rimangono ormai poche tracce.
Le continue inondazioni del Lemme, unite a un
fronte di frana della collina, indussero gli abitanti
di questo primo nucleo a spostarsi in centri limitrofi e costituire l’attuale Carrosio dotato di un
nuovo castello, i cui resti sono ancora visibili.
Di notevole interesse, fra le molte costruzioni che
hanno conservato l'aspetto medievale, il palazzo
Migliorati Gavotti in cui sostò Papa Pio
VII
durante
il
viaggio
verso Fontainebleau (attualmente sede del Municipio). All'interno della Chiesa Parrocchiale dell'Assunta, risalente al XVII secolo, si trova una Madonna della scuola del Maragliano.
Carrosio è situato lungo la via della Bocchetta, sull'antico percorso commerciale tra Genova e la
valle padana. Il territorio era compreso, in epoca romano-imperiale, nell'are libarnese, e la frazione
Ricoi (Rivi caput) sembra conservarne una labile traccia toponomastica. Così come esigue testimonianze indirette della presenza longobarda nella località permangono nelle denominazioni dei colli
Erbano (Haribann), Gazego (Gahagi), Garbletta (Wald).
Fra il XIII e il XIV secolo la Repubblica concesse l'investitura di Carrosio a famiglie nobili e consortili della Superba: Castagna, Grimaldi, Di Negro. Successivamente la sovranità sul paese fu avocata
dall'autorità regia, e il feudo imperiale di Carrosio venne assegnato agli Spinola, a cui subentrarono, nel 1585, i Salvago. Nel 1622 il possesso del borgo risulta condiviso tra la Repubblica di Genova gli Imperiale Lercari e i Doria. Pochi anni dopo, nel 1625, durante l'invasione delle truppe sabaude, i buoni villici, rafforzati da reparti polcevaraschi, depredano l'esercito di Carlo Emanuele I, accampato in prossimità del paese. Nel 1735 Carrosio viene assegnato al Re di Sardegna Carlo Emanuele III unitamente a una serie di feudi "internati o affini" al genovesato. Nella seconda metà
del XVIII secolo, con la signoria dei Gavotti e dei Migliorati, si conclude la secolare vicenda del feudo, cancellato, nel 1798, dall'onda lunga della presenza francese nella valle. A Carrosio confluisce
un gruppo giacobino (Armata Patriottica Piemontese) che tenta l'azione militare contro il Ducato di
Savoia. Accolti senza particolare simpatia dalla popolazione i rivoluzionari, fra i quali erano presenti
numerosi militari della Repubblica Ligure, insediano nel paese un vero e proprio governo autonomo, e ampliano via via il controllo sulle aree contermini, con azioni nelle valli dell'Orba e della Scrivia. Le turbolenze si protraggono per oltre due mesi, e segnano la vicenda rivoluzionaria di più lunga durata fra i moti insurezionali che hanno caratterizzato gli anni finali del XVIII secolo in Piemonte. Dopo la debellatio degli insorti da parte delle truppe sabaude, il paese è governato direttamente
dal comando francese della divisione di Genova sino al 1802, allorchè viene aggregato alla Repub108
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blica Ligure. Da questo momento Carrosio seguirà le sorti
della città capoluogo, con la provvisoria incorporazione
nell'impero napoleonico (1805) e la definitiva assegnazione
al Piemonte sancita, nel 1815, dal Congresso di Vienna. Incluso, dal 1831, nell'effimera provincia di Novi, Carrosio entrerà poi a far parte, dal 1859, della provincia di Alessandria.
EDIFICI, MONUMENTI STORICO ARTISTICI E OPERE
D'ARTE SIGNIFICATIVE
ROCCA DEL LAGO
CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA
ORATORIO DELLA SS. TRINITÀ
CAPPELLETTA DI N.S DELLA TRINITÀ
CAPPELLETTA DEI S. SEBASTIANO E ROCCO
CAPPELLETTA DELL'ASCENSIONE
PALAZZO COMUNALE
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3.8 COMUNE DI FRACONALTO
Nucleo storico
Il nucleo storico si sviluppa nel XVI in prossimità del castello
che dominava la Val Lemme. Da evidenziare il nucleo storico
di Molini, da prima subordinato economicamente a Fraconalto e in seguito capace di sviluppare una nuova centralità nel
territorio circostante soprattutto grazie allo sviluppo delle attività commerciali ed economiche legate alla presenza dei mulini per castagne e granaglie. Lungo l’asse stradale si rileva
l’insediamento di magazzini, locande legate alle attività dei
mulini, mentre in epoca più recente ai margini dell’abitato
storico si è assistito a una edificazione di seconde case con
caratteri non propri della tradizione locale. L’ambito circostante Fraconalto, vede la diffusione di alcune frazioni, oltre
alla già citata Molini: si rilevano Freccia, Tegli, Castagnola,
Pian dei Grilli, Chiappa e Campi Lunghi, caratterizzati prevalentemente da un gruppo ristretto di edifici insediati sul crinale della collina.
Il comune di Fraconalto rappresenta l’ultima propaggine della
Provincia di Alessandria e si situa a quota 725 mt. La tipologia edilizia presente, ristretta a un nucleo di circa una cinquantina di unità, è costituito da abitazioni di modeste volumetrie, che non superano i due piani di altezza. La destinazione prevalente è di tipo residenziale, mentre i fabbricati ad
uso agricolo sono molto limitati.
I caratteri architettonici prevalenti si compongono di volumi
compatti con muratura in laterizio e pietrame, sovente tratti
con intonaco privo di coloritura. Le bucature sono di dimensioni ridotte, con serramenti tradizionalmente in legno e architravi talvolta in mattoni e talvolta in legno. I detti a due falde con forma tradizionale a “capanna” presentano orditure
lignee e manti di copertura in tegole piane. Il contesto antropico del nucleo storico è totalmente immerso in quello paesaggistico, che lo ingloba e lo sovrasta visto le modeste dimensioni del costruito.
Le azioni di tutela e valorizzazione del nucleo storico devono
essere volte alla tutela dei caratteri storici limitando l’inserimento di caratteri tipologici non propriamente locali, sia in caso di necessarie e auspicati interventi di recupero del patrimonio esistente,
sia in caso di nuove realizzazioni.
EDIFICI, MONUMENTI STORICO ARTISTICI E OPERE D'ARTE SIGNIFICATIVE
SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE E DELLA PACE
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3.9 COMUNE DI PARODI LIGURE
Nucleo storico
La logica insediativa si sviluppa lungo l’asse nord-sud, caratterizzato dai resti del castello medioevale sebbene le strutture siano fortemente compromesse, testimonianza di una più
antica fortificazione romana. Altra emergenza architettonica,
l’Abbazia di San Remigio, si contrappone alle strutture di origine difensive.
L’insediamento di crinale, si pone in un percorso di collegamento con altri insediamenti limitrofi con caratteristiche similari.
Nel centro storico di Parodi Ligure le costruzioni con muratura a vista hanno una tessitura più regolare con cantonali e pietre di maggiore dimensione alla base della costruzione e pietre più piccole
nella parte superiore. Anche a Parodi Ligure diverse abitazioni si presentano completamente intonacate.
La porzione di territorio dell’ Ovadese che rientra in area a titolarità del Gal Borba comprende le
due frazioni di Costa e Gnocchetto e diversi insediamenti rurali sviluppati lungo le strade di Faiello,
Granozza, Costiera, Requaglia, Santa Lucia, Requagliolo, Termo, Pian del Merlo, Ciutti e Voltri.
Gli insediamenti abitativi individuati lungo questi percorsi, quando non sono stati oggetto di rimaneggiamenti (talvolta anche pesanti), si presentano in stato di abbandono e conservano ancora i
caratteri originali (Strada Termo).

EDIFICI, MONUMENTI STORICO ARTISTICI E OPERE
D'ARTE SIGNIFICATIVE
EX ABBAZIA DI SAN REMIGIO
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3.10 COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Nucleo storico
L’insediamento del nucleo storico di San Cristoforo fa parte
della tipologia di insediamento di crinale, strettamente legato
al Comune di Gavi e gravitante sul Comune di Ovada.
L’insediamento si costituisce sul rilievo in sponda sinistra del
torrente Lemme. Il castello, appartenuto agli Obertenghi marchesi di Parodi, rappresenta il primo nucleo insediativo caratterizzato dalla torre poligonale del Gazzolo facente parte del
sistema territoriale difensivo di avvistamento per contrastare
le incursione saracene. Il sistema insediativo di matrice storica si espande a ridosso della fortificazione sul versante collinare esposto a sud, per poi espandersi gradualmente e in
maniera meno intensiva verso la direttrice ovest per Capriata
d’Orba.
Il nucleo abitativo si sviluppa lungo una via stretta e tortuosa
che attraverso la direttrice sud-nord conduce alla salita del
rilievo collinare fino a giungere all’emergenza architettonica rappresentata dal Castello.
Un reticolo di vicoli laterali completano il tessuto urbanistico, che nel suo insieme risulta compatto e
omogeneo, con rari episodi di edilizia di relativamente recente costruzioni a margini del nucleo storico.

EDIFICI, MONUMENTI STORICO ARTISTICI E OPERE D'ARTE SIGNIFICATIVE
PARCO DEL CASTELLO
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3.11 LE TIPOLOGIE EDILIZIE RURALI
La varietà di insediamenti, dovuta alla morfologia dei luoghi, al loro sviluppo e agli influssi con territori limitrofi, non permette l’individuazione di una tipologia architettonica univoca, e lo stesso si può
dire per la tecnologia costruttiva e i materiali da costruzione. In sintesi, come già evidenziato per
l’intero territorio del Gal Giarolo non si può assumere un tipo edilizio univoco riconducibile ai nuclei
storici dell’ambito di studio.
Per quanto riguarda gli ambiti più prettamente rurali sono invece riscontrabili alcune topologie ricorrenti:


La cascina di pianura a forma lineare

Nelle aree pianeggianti trovano larga diffusione costruzioni isolate composte da una componente
mista residenziale e agricola, poste in aperta campagna nelle zone limitrofe ai nuclei storici. La tipologia presenta prevalentemente uno sviluppo lineare, realizzati in mattoni cotti, sebbene in alcune aree si sia sviluppata la tecnica della terra cruda. Tradizionalmente non dispone di recinzione,
ma si pone in linea di continuità con i relativi campi coltivi. I fronti presentano un orientamento prevalente sull’asse sud-nord, con manica relativamente stretta di circa 6 mt. Gli edifici si compongono
di due piani fuori terra dove è chiaramente intellegibile la parte residenziale da quella produttiva agricola. La prima è contraddistinta da un fronte con bucature uniformi e di modeste dimensioni,
allineate ordinatamente sul piano facciata, con accesso centrale a cui corrisponde all’interno
dell’edificio la scala di distribuzione ai piani superiori. La seconda è caratterizzata da ampie bucature di accesso al piano terra dove trovano collocazione i depositi e le stalle, e al piano primo il fienile
accessibile solo dall’esterno mediante scale a pioli.
Residenza e rustici si compongono in linea sullo stesso fronte, ma talvolta si possono trovare non
allineati, in relazione alle caratteristiche del lotto. Altre possibili disposizioni sono quella ortogonale
o parallela tra loro: in questi casi il lato nord è sempre occupato dalla parte abitativa.
La copertura a due falde presenta un’orditura lignea che poggia sui muri perimetrali dell’edificio,
con manto di copertura in coppi. Le canne fumarie trovano collocazione nei muri di spina e giungono a tetto tramite dei comignoli di forma semplice in mattoni. Le facciate sono generalmente intonacate nel tratto destinato alla residenza, mentre presentano il mattone a vista nei locali destinati alla
attività agricola.


La cascina di pianura e collina - in linea, con impianto a L, a U o a corte

La cascina è forse la forma edilizia più diffusa sul territorio analizzato. Si tratta di un edificio monoblocco, dal carattere compatto e con sviluppo non superiore ai due piani, destinato a residenza e
attività agricole.
Essendo una tipologia diffusa su quasi l’interezza del territorio è riscontrabile una varietà di uso di
materiali locali: mattoni crudi e cotti in pianura, mattoni e ciottoli in prossimità dei corsi d’acqua,
mattoni e arenaria in alcune zone collinari. Le coperture sono sempre a due falde con orditure lignee inclinazione variabile in relazione al contesto, dai 30° in pianura, ai 40-45° delle zone montane. I balconi e gli aggetti in genere non sono presenti nella tipologia originaria.
La manica è di tipo semplice, con elemento distributivo ai piani superiori caratterizzato da una scala a rampa unica, solo raramente è a due rampe e collega anche il sottotetto. Le aperture sono di
modeste dimensioni, dotate di architrave. Se l’edificio è a manica semplice sul fronte nord raramente sono presenti bucature. Un muro tagliafuoco separa la parte destinata alla residenza dai locali
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ad uso agricolo quali stalla, fenile e depositi.
La classica tipologia in linea subisce poi delle declinazioni in cui al corpo lineare si aggiungono
blocchi addizionali fino a comporre tipologie edilizie a L o a U, più raramente a corte chiusa. Le tipologie a L sono diffuse prevalentemente sui versanti collinari, si può ipotizzare a protezione dai
venti freddi.
La tipologia della corte agricola si articola in una struttura quadrangolare al cui interno si affacciano
la parte residenziale padronale e ortogonalmente a questa si dispongono le abitazioni dei contadini, i dormitori, le stalle e i fienili.


La villa

Nei territori più economicamente interessanti e dove trova diffusione la coltura dei vigneti, si strutturano tenute produttive, dove gli investitori, spesso nobili genovesi nelle zone del Gaviese, realizzano splendide ville a soprintendenza di una serie di cascine. Tali costruzioni sono portatrici del
retaggio costruttivo ed estetico della Repubblica di Genova. (Ne è un esempio La Centuriona di
Gavi.)


La cassina alto collinare e montana

Questa tipologia edilizia è strettamente legata allo sfruttamento delle risorse forestali e boschive e
trova il suo sviluppo in territori a quote alto collinari e montane.
Dalla metà del XVI secolo si assiste a un fenomeno di insediamento delle nobili famigli genovesi
che provoca un progressivo allontanamento dai fondovalle dei nuclei contadini, i quali insediandosi
ad alta quota in un territorio ricco di legame, danno inizio ad attività commerciali legate al taglio della legna sia per uso combustibile, sia come materiale da costruzione edile e navale, ma anche come pali per vigne soprattutto in Val Lemme, dando vita alla formazione di un habitat rurale sparso.
I primi impianti di cassine raggruppano al loro interno sia la funzione abitativa che quella produttiva.
Questi edifici sono collegati da percorsi indipendenti che sui diramano dal fondovalle, e rimangono
pressoché isolati. Si situano quasi sempre su un pianoro circondato da boschi e i terreno agricolo
di pertinenza. Abitazione e rustico sono originariamente cintati con cinte in muratura, in seguito sostituite da steccati. La manica è semplice e presenta una pianta rettangolare di modeste dimensione (5x6 mt - 7x10 mt), con tetto a due falde fortemente inclinate. Ai locali del primo piano si accede
mediante una scala esterna o una scala a pioli, e ospitano l’essiccatoio per le castagne e il fienile.
Questa tipologia evidenzia il duo stretto rapporto con il territorio grazie anche ai materiali impiegati
nella costruzione. Pietra e legno sono i protagonisti. La muratura portante esterna e di spina si
compone di blocchetti lapidei a spacco con dimensioni importanti da 50 ai 75 cm di spessore, quasi
mai intonacati. Il legno è utilizzato come architrave nelle bucature di piccole dimensioni e per la
struttura del tetto.


Il mulino

Questa tipologia edilizia, strettamente connessa alla morfologia del territorio, trova in questo ambito
territoriale ricco di corsi d’acque uno sviluppo notevole. I mulini sono localizzati prevalentemente
presso il Lemme, lo Scrivia e l’Orba in prossimità dei centri maggiori.
In rari casi, come quello di Fraconalto, i mulini si costituiscono come poli aggregatori capaci di generare l’insediamento del nucleo abitativo.
A causa del regime torrentizio dei corsi d’acqua e della loro ridotta portata, i mulini non sono quasi
114

PSR 2014-2020 – GAL Giarolo Leader - Operazione 7.6.3 Integrazione dei Manuali esistenti per il recupero del patrimonio architettonico, rurale e del paesaggio

mai localizzati direttamente sulle rive, ma derivano le acque attraverso piccoli bacini dotati di opere
di sbarramento. Le strutture visibili conservano tracce dell’impianto originale, a due o tre piani con
sottotetto. Tali edifici coniugavano perfettamente funzioni produttive e funzioni residenziali.
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ALLEGATI


ESTRATTI TAVOLE del QUADRO STRUTTURALE del PPR della Regione Piemonte
scala 1:250.000



SCHEDE AMBITI TERRITORIALI tratte dal PPR della Regione Piemonte
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PARTE 4 - BUONE PRASSI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER
PSR 2007–2013
PSL Giarolo: «Crescere in Rete»
Misura principale 323:
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Azione 2:
Valorizzazione del patrimonio naturale
Linea di intervento 2b:
Interventi materiali di recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale.
Azione 3:
Valorizzazione del patrimonio culturale
Linea di intervento 3c:
Interventi sul patrimonio storico, architettonico e cul
turale locale
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BENEFICIARIO:
Comune di Sarezzano

01

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento si pone l’obbiettivo di valorizzare il sito posto in prossimità
dell’edificato storico di Sarezzano, su sedime di proprietà pubblica, denominato
“Chiesa della Fontana”. In questo luogo,
caratterizzato da sorgive naturali da cui il
toponimo, alla fine del ‘600 è sorta la
Chiesa.
L’intervento intende migliorare il contesto
attraverso il ripristino di essenze vegetazionali autoctone ( alberature, arbusti e
siepi) che segnalino l’ingresso
nell’edificato storico e la presenza di elementi antropici strettamente connessi alle
sorgive. Non più reliquatato della sede
stradale, ma luogo abitabile in cui sostare.
Il ripristino di una fontana rustica completa
l’intervento accentuando la connotazione
identitaria del sito.

CONTRIBUTO EROGATO:
17.143,60 €

RICADUTE POSITIVE:

RISULTATO OTTENUTO:

Ripristino essenze autoctone
Miglioramento del contesto generale
Ripristino di manufatti storici rurali

Forte connotazione identitaria del Sito
132
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BENEFICIARIO:

Comune di Grondona

02

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento propone il riordino dell’area
del Sagrato della Chiesa del Cimitero dedicata a S.M. Assunta, e dell’area antistante il Cimitero di Grondona.
Il progetto ricerca un miglior inserimento
nel paesaggio caratterizzato da una forte
componente naturale attraverso la creazione di un giardino cintato impostato su
precisi assi geometrici, e realizzato con
elementi tipici come tradizionali muri e pavimentazioni in pietra ed elementi vegetali
quali il prato, la siepe e le alberature.

CONTRIBUTO EROGATO:
25.258,04 €

RICADUTE POSITIVE:
Ripristino elementi vegetali tipici (siepi
e alberature) - Arricchimento della attrattività e della fruizione

RISULTATO OTTENUTO:
Creazione di un luogo dal forte contenuto simbolico e celebrativo capace di
consolidare il senso di appartenenza
della collettività.
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BENEFICIARIO:

Comune di Sardigliano

03

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede la riqualificazione di
un area di alto valore storico paesaggistico in località Oratorio Sant’Antonio.
Quale integrazione dei valori culturali, si
propone la preservazione dell’habitat vegetazionale e faunistico.
L’intervento è volto alla conservazione dei
valori estetico-percettivi dei luoghi collinari
con piantumazioni arbustive di biancospino e alberi di rovere.

CONTRIBUTO EROGATO:
25.344,45 €

RICADUTE POSITIVE:
Ripristino elementi vegetali tipici (siepi e
alberature) - Arricchimento della attrattività e della fruizione (area di sosta e
passeggiate)

RISULTATO OTTENUTO:
Creazione di un luogo gradevole in cui
sostare promuovendo azioni che contrastano il degrado del territorio dovuto al fenomeno dello spopolamento
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BENEFICIARIO:
Comune di Borghetto
di Borbera

04

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede il recupero dell’antico
lavatoio pubblico situato in via Premerino
nelle vicinanze del vecchio Mulino.
L’intervento di recupero del manuffatto
storico e artistico prevede una manutenzione straordinaria volta al mantenimento
delle caratteristiche storiche e architettoniche

CONTRIBUTO EROGATO:
20.724,47 €

RICADUTE POSITIVE:

RISULTATO OTTENUTO:

Recupero manufatto storico
Arricchimento della attrattività e della
fruizione

Rivalutazione dei valori tradizionali
dell’architettura locale, miglioramento del contesto paesaggistico e incremento della attrattività turistica
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BENEFICIARIO:

Comune di Berzano
di Tortona

05

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede il recupero e il ripristino dei fontanili presenti sul territorio comunale finalizzando la loro riattivazione
ad un uso concreto da parte della popolazione residente e stagionale.
Le opere in progetto stimolano la conservazione del patrimonio rurale e valorizzano gli elementi storici presenti.

CONTRIBUTO EROGATO:
11.011,47 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero manufatti storico
Arricchimento della attrattività e della
fruizione

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio rurale - paesaggistico
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BENEFICIARIO:

Comune di
San Sebastiano Curone

06

Operazione: 323.2C

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento è volto al recupero, oltre alla
fruibilità di uno spazio pubblico di passaggio pedonale, di alcuni manufatti in grave
stato di conservazione.
In particolare il progetto prevede il restauro conservativo del portone e del suo particolare rivestimento e la manutenzione
del muro di recinzione in cui è inserito.
L’intervento intende qualificare la principale veduta che il paese offre a chi arriva dal
fondovalle e si pone come incentivo al recupero di altri due portoni dalle simili fattezze ubicati sulla stessa direttrice.

CONTRIBUTO EROGATO:
16.210,64 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero manufatto storico
Recupero fruibilità spazio pubblico pedonale
Incentivo al recupero di elementi architettonici similari

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio architettonico.
Riqualificazione della veduta principale del paese dal fondovalle.
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BENEFICIARIO:
Comune di
Capriata d’Orba

07

Operazione: 323.2C

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento è volto al recupero e al restauro conservativo della facciata
dell’edificio prospicente Piazza Garibaldi.
Il restauro prevede la messa in sicurezza
degli elementi con risultato duraturo nel
tempo.

CONTRIBUTO EROGATO:
14.259,02 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero fruibilità spazio pubblico pedonale
Incentivo al recupero di elementi architettonici similari

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio architettonico.
Riqualificazione spazio pubblico e
maggiore fruibilità
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Relazione generale
Obiettivo del presente lavoro è di costruire uno strumento volto principalmente a predisporre un programma
di censimento degli elementi detrattori del territorio in esame, attraverso un’analisi degli stessi nei territori
delle Comunità Montane Valli Borbera e Spinti, Curone Grue e Ossona, delle zone dei Colli Tortonesi e del
Gaviese coinvolte nella iniziativa comunitaria Leader Plus, al fine di guidare le azioni di recupero dei valori
del paesaggio e dell’architettura tradizionale. In particolare lo studio si propone di selezionare gli interventi
e le opere di maggiore impatto per migliorare la qualità del territorio. Uno strumento per il mantenimento, il
recupero e la valorizzazione del paesaggio in esame caratterizzato da elementi di tipicità e di valore paesaggistico, in quanto elemento chiave e trasversale rispetto ai progetti di sviluppo locale.
Gli obbietti dell’operazione si possono sintetizzare in:





Guidare le azioni di recupero dei valori del paesaggio e dell’architettura tradizionale;
Selezionare gli interventi e le opere di maggiore impatto per migliorare le qualità del territorio;
Censire le situazioni di degrado che compromettono la fruizione visiva di arre e immobili di pregio.

Tali obbiettivi si pongono come collegamento con i fabbisogni prioritari inerenti la valorizzazione delle risorse in grado di affermarsi come attrattori turistici e la risoluzione degli elementi di compromissione del paesaggio antropico.

Il territorio afferente al GAL Giarolo costituisce un insieme complesso di storie, immaginari, sensibilità e
relazioni umane e territoriali. Tutto ciò ha portato alla presenza di capisaldi del paesaggio, ovvero ambiti e
relazioni fondamentali attorno ai quali è strutturato e organizzata l’immagine di un dato territorio articolata in
struttura generale del paesaggio e relazioni percettive e visuali. Per analizzare tale paesaggio non si
può prescindere dalla conoscenza delle componenti elementari del territorio in oggetto, che ne caratterizzano e ne qualificano l’immagine:




Elementi di rilevanza che qualificano positivamente un paesaggio (ELEMENTI ATTRATTORI).
Elementi di degrado e compromissione che qualificano negativamente un paesaggio (ELEMENTI
DETRATTORI).
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Il territorio in oggetto è interessato da un insieme complesso di vincoli e indicazioni sovra ordinate di
tutela del paesaggio e di natura ecologica che sono state già analizzate nei manuali precedenti, mentre
in questa sede è di fondamentale importanza sottolineare la rilevanza del territorio nel suo insieme. Viene di seguito proposta una sintesi delle componenti del territorio del GAL Giarolo, mentre per la trattazione
più approfondita si rimanda ai manuali specifici:

LE AREE MONTANE

 Costituiscono una quinta scenica di elevato valore paesaggistico
 Ospitano habitat faunistici e presenza di vegetazione di
interesse comunitario
 Presentano elementi geomorfologici di elevato valore
estetico - percettivo
 Mantengono la testimonianza di borghi storici omogenei

LE AREE PIANEGGIANTI

LE AREE COLLINARI

 Costituiscono un territorio di grande valore paesaggistico
(mosaicatura delle colture)

 Risentono della pressione edificatoria con caratteri tipologici non tradizionali

 Ospitano un patrimonio che rischia di perdere identità ed
equilibrio ambientale

 Sono caratterizzati da vocazioni da riconoscere e tutelare

 Sono caratterizzati da di fenomeni di progressivo abbandono agricolo

 Risentono della pressione edificatoria con caratteri tipologici non tradizionali

 Ospitano un patrimonio che rischia di perdere identità ed
equilibrio ambientale

 Sono caratterizzati da vocazioni da riconoscere e tutelare
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Nasce a circa 1400 m di quota tra il Monte Carmo e l'Antola, sull'Appennino ligure, allargando sempre più il proprio
letto ed incrementando la portata lambisce poi l'abitato di
Pertuso, dopo di che il suo letto si restringe bruscamente
nelle Strette di Pertuso, uno spettacolare tratto ingolato dove il Borbera scorre impetuoso sotto imponenti muraglioni di
conglomerato di Savignone alternando pozze e rapide.





Vegetazione spondale
Qualità delle acque
Scena visiva

Il Curone è un corso d'acqua dal carattere torrentizio: per
gran parte dell’anno nel suo letto non scorre che un sottile
rivo d’acqua mentre nella stagione estiva rimane completamente asciutto per molti mesi. In caso di forti piogge invece
le piene del Curone possono anche essere catastrofiche
dato che esso ha tendenza a gonfiarsi rapidamente trascinando a valle forti quantità di detriti.





Vegetazione spondale
Qualità delle acque
Scena visiva

Il torrente nasce dalla Bocchetta del Barillaro a 636 metri
d'altezza, presso lo spartiacque con la Val Borbera; dopo
un percorso piuttosto tortuoso prima tra l'Appennino Ligure
e poi tra le Colline Tortonesi a Viguzzolo entra nella Pianura
Padana. Dopo un tratto finale rettilineo sfocia nello Scrivia a
Castelnuovo Scrivia all'ingresso del paese, a 79 m di quota.

T.GRUE

T.CURONE

T.BORBERA

Il territorio in oggetto è attraversato da molti corsi d’acqua che ne segnano i cambiamenti paesaggistici, inoltre essi costituiscono un tessuto connettivo attraverso le vallate che solcano, rappresentano importanti corridoi ecologici e sono un elemento cruciale per la conservazione del paesaggio. Viene di seguito
proposta una sintesi dei corsi d’acqua di maggior rilevanza all’ interno del territorio del GAL Giarolo, mentre
per la trattazione più approfondita si rimanda ai manuali specifici:





Vegetazione spondale
Qualità delle acque
Scena visiva
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Il territorio in oggetto è composto da un sistema insediativo molto complesso e diversificato in relazione al contesto su cui insiste. Viene di seguito proposta una sintesi dei sistemi insediativi di maggior rilevanza all’ interno del territorio del GAL Giarolo, mentre per la trattazione più approfondita si rimanda ai manuali specifici:

 Costituiscono un sistema insediativo di grande valore in
virtù della relazione uomo-natura

CASCINE AGRICOLE

INSEDIAMENTI COLLINARI

NUCLEI STORICI

 Custodiscono un patrimonio che rischia di perdere identità ed equilibrio ambientale in virtù del progressivo abbandono
 Presentano una chiara vocazione turistica da riconoscere e tutelare
 Presenta caratteristiche tipologiche e costruttive da tutelare

 Costituiscono un sistema insediativo di grande valore in
virtù della relazione uomo-natura

 Custodiscono un patrimonio che rischia di perdere identità ed equilibrio ambientale in virtù di inserimenti di edifici non integrati
 Presentano una chiara vocazione turistica da riconoscere e tutelare
 Presenta caratteristiche tipologiche e costruttive da tutelare

Il sistema delle cascine agricole è una tipologia caratteristica dei territori pianeggianti che:
 Costituisce un territorio di grande valore in virtù della
relazione uomo-natura
 Custodisce un patrimonio che rischia di perdere identità
ed equilibrio ambientale in virtù del progressivo abbandono produttivo e della non riconversione ad altri usi
 Presenta una chiara vocazione da riconoscere e tutelare
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Vi sono ancora due importanti temi su cui si propone di porre l’attenzione in merito alla definizione di elementi attrattori e detrattori:




Il sistema del verde

Il sistema della percezione
Viene di seguito proposta una sintesi di tali temi rilevati all’interno del territorio del GAL Giarolo, mentre per
la trattazione più approfondita si rimanda ai manuali specifici:

Elementi di forza:
Parchi storici con rilevante
patrimonio arboreo, sistemi
floro - faunistici di pregio

Il sistema del VERDE

Criticità:
Non elevata qualità degli
spazi, ristretta accessibilità,
scarsa manutenzione
ACCESSIBILITÀ
QUALITÀ

 Punti nodali: i parchi o i siti di interesse comunitario che già svolgono la funzione di
punto di attrazione, ma se non valorizzati
potrebbero risultare di effetto contrario.

 Sistemi minori: parchi e giardini minori, aree

Il sistema della PERCEZIONE

verdi urbane, viali alberati, ecc. con diversi
livelli di attrezzature e servizio all’utenza

Il sistema delle infrastrutture e della mobilità rappresenta il principale tramite per la fruizione del passaggio:

 Luoghi della percezione: punti panoramici, viste panoramiche, scorci.

 La percezione dalle infrastrutture: visuali dalle principali viabilità, strade panoramiche, camminamenti urbani, prospettive
da viali alberati

 Itinerari storici artistici: percorsi alla scoperta delle emergenze
architettoniche e/o ambientali

 Piazze, spazi aperti, punti con visuali privilegiate.

VISUALI OCCLUSE
VISUALI APERTE
VISUALI PARZIALI
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1.1 ELEMENTI ATTRATTORI E ELEMENTI DETRATTORI
Con il termine elementi attrattori del paesaggio e dell’ambiente si intende quell’insieme di elementi che
potenzialmente o di fatto possono essere presi in considerazione sotto il profilo della competitività territoriale, della qualità degli ecosistemi e della vita umana, della fruibilità turistica. Fra questi si possono annoverare i parchi, i siti di interesse comunitario, gli ambiti di tutela, i panorami, le immagini consolidate del paesaggio, i borghi storici e tradizionali, ecc.;
Con il termine elementi detrattori del paesaggio e dell’ambiente si intende quell’insieme di elementi che
potenzialmente sono in grado di determinare un abbassamento del livello qualitativo complessivo di
un’area sotto il profilo della competitività territoriale, della qualità degli ecosistemi e della vita umana, della
fruibilità turistica. Fra questi possiamo annoverare le cave, le aree dismesse, gli elettrodotti, il sovraccarico
turistico, il disordine edilizio, ecc.;

Nel dettaglio gli elementi attrattori del paesaggio nei territori del Gal Giarolo sono:

Nel campo degli elementi geomorfologici ed idrografici:




Particolarità geologiche con particolare attenzione alle forme acclivi dei rilievi collinari e montani;



Le fasce ripariali dei corsi d’acqua e i bordi campo, particolarmente interessati dalla presenza di avifauna.

I corsi d’acqua nei tratti ove siano conservati un buon grado di naturalità lungo le sponde, ed eventualmente dove sia possibile l’inserimento di percorsi turistici ciclopedonali;

Nel campo degli elementi vegetazionali:




Zone con elevata diversificazione vegetazionale;




Le aree con copertura forestale omogenea (zona montana);



Le formazioni vegetali lineari, ovvero filari di alberi, siepi e viali alberati urbani);

Le zone protette secondo i diversi gradi di fruizione (siti di interesse comunitario, parchi, siti natura
2000);
Il mosaico delle colture arative e l’alternanza delle colture, valore aggiunto del paesaggio sia dal punto di vista del mantenimento dell’ordine del paesaggio sia per la componenti visiva percettiva e cromatica (zona pianeggiante e collinare);

Nel campo degli insediamenti antropici:



Gli insediamenti stabiliti in quota che conservino un buono stato di integrità e omogeneità (zona montana e collinare);









Gli insediamenti stagionali;
Gli insediamenti rurali e il sistema delle reti delle cascine agricole (zona pianeggiante);
I borghi storici e le tipologie architettoniche tradizionali;
Le emergenze monumentali;
La viabilità ciclabile e quella minore di impianto storico;
I punti panoramici;
Gli elementi simbolici di plus-valore territoriale, come ad esempio la cultura e le tradizioni locali, i panorami e le viste consolidate, le feste tradizionali e i percorsi turistici già realizzati;
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Gli elementi che di seguito verranno evidenziati come detrattori influiscono sul territorio con diversi gradi di
compromissione, per cui è possibile identificare un degrado caratterizzato da elementi di grandi dimensione
o di elevata compromissione, e un micro degrado, caratterizzato da elementi minori e con modalità di intervento e mitigazione più semplificate.
Nel dettaglio gli elementi detrattori del paesaggio nei territori del Gal Giarolo sono:



Elementi lineari di disturbo del paesaggio: viadotti, linee elettriche a traliccio, mancato ripristino ambientale di reti interrate, ecc.;






Elementi puntuali di disturbo del paesaggio: centrali elettriche, cave di versante, discariche, ecc.;




Siti inquinanti;








Nuove costruzioni di tipo produttivo o residenziali non integrate con il territorio;

Sistemazioni idrauliche a carattere artificiale;
Aree industriali e terziarie non integrate;
Arre dismesse o abbandonate: aree produttive, commerciali e residenziali in stato di abbandono, infrastrutture obsolete;
Ristrutturazioni edilizie operate su costruzioni tradizionali che ne eliminino le caratteristiche tradizionali;
Segnaletica pubblicitaria in contrasto con le visuali panoramiche;
Bassa qualità delle acque;
Patrimonio artistico e culturale in stato di abbandono;
Siti di interesse ambientale e culturale non accessibili:
Mancato rispetto cromatico.

In sintesi un elemento detrattore si presenta come una configurazione decisamente dissonate rispetto al
paesaggio e al territorio, o anche all’interno di un edificio di carattere storico tradizionale. Le aree abbandonate, gli spazi di risulta, i fronti edilizi interrotti, gli orizzonti ostruiti, ma anche a scala minore, gli edifici fuori
scala e non congruenti a livello tipologico corruttivo e cromatico, rappresentano un esempio di quello che
ricade nella categoria dei detrattori del paesaggio.
L’elemento detrattore può anche celarsi dietro una prospettiva o una sequenza di edifici deturpati da interventi successivi non integrati con il territorio e non rispettosi della sua storia.
Gli interventi relativi a queste categorie deve no prevedere, ove possibile, opere di ripristino e recupero dei
caratteri tradizionali, l’eliminazione degli inserimenti non congrui, la sistemazione, la schermatura e la mitigazione.
Le tabella riportate di seguito rappresentano una proposta operativa schematica per un censimento
puntuale di tali elementi, siano essi attrattori o detrattori, sui territori analizzati, non senza prescindere da una preventiva documentazione in merito ai caratteri fondamentali paesaggistici, antropici
e culturali del territorio in esame. In questa sede non si ritiene opportuno procedere a tale censimento riferito ad ogni singolo comune afferente al territorio del GAL Giarolo, ma si vuole schematizzare una serie di elementi che possono influire positivamente o negativamente sul territorio.
Prendendo l’avvio dai manuali precedentemente redatti si passerà ora alla trattazione schematica
degli elementi precedentemente individuati con l’indicazione della trattazione degli stessi nei manuali specifici e con la relativa documentazione fotografica di tali elementi rilevati nei territori in esame.
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Gli orientamenti che devono guidare una progettazione integrata e rispettosa del patrimonio culturale e naturale sono:



Una concezione extracomunale che porti in luce come i corsi fluviali presenti sul territorio possono
diventare veri e propri “percorsi” tematici che descrivano il cambiamento del paesaggio in relazione a
un corso d’acqua nel suo sviluppo attraverso i territori pianeggianti, collinari e montani. Tutto ciò in
relazione con l’integrazione con iniziative di fruizione turistica e del tempo libero, realizzazione di
strumenti informativi e didattici, ricognizione della rete sentieristica esistente ed eventuale implementazione con nuovi percorsi per escursioni a piedi, a cavallo, in mountan bike, ecc.



La visione d’insieme che porti in luce come la valorizzazione territoriale passi attraverso progetti che
integrino tutte le varie componenti, ambientali e culturali, che caratterizzano un dato territorio. Inoltre
non va tralasciata la forte connessione tra attività antropiche e naturali che ha tradizionalmente segnato il territorio in oggetto.




La presenza di un sistema informativo che promuova le iniziative sul territorio.
Il miglioramento dell’accessibilità e della mobilità all’interno dell’area attraverso la valorizzazione della viabilità storica e minore e della rete senti eristica, per la realizzazione di una rete escursionistica.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ELEMENTI ATTRATTORI
SCHEDA

COMUNE: ________________________

SI

NO

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E IDROGRAFICI

Particolarità geologiche

A.1.

Forme pianeggianti
Rilievi collinari
Rilievi montani
Corsi d’acqua con elevato grado di naturalità

A.2.
A.3.

Le fasce ripariali dei corsi d’acqua e i bordi
campo

Note:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.4.

Zone con elevata diversificazione vegetazionale
Zone protette

A.5.

SIC
Natura 2000
Parco fluviale

Copertura forestale omogenea

A.6.
A.7.

Mosaico delle colture arative e l’alternanza delle
colture

Formazioni vegetali lineari

Note:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

A.8.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ELEMENTI ATTRATTORI
SCHEDA

COMUNE: ________________________

SI

NO

ELEMENTI ANTROPICI
Note:

Insediamenti in quota omogenei

A.9.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Insediamenti stagionali

A.10.
Insediamenti rurali

A.11.
Borghi storici

A.12.

Emergenze monumentali

A.13.
Chiesa
Museo
Biblioteca
Teatro
Altro

Viabilità ciclabile e minore

A.14.
Punti panoramici

A.15.
Elementi simbolici- plusvalore

Note:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Note:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

A.16.
12

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi detrattori del territorio

SCHEDA DI RILEVAZIONE ELEMENTI DETRATTORI
SCHEDA

COMUNE: ________________________

SI

NO

Note:

Elementi lineari

D.1.
Viadotto
Linee elettriche a traliccio
No reinterro
Altro

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Note:

Elementi puntuali

D.2.
Centrali elettriche
Cava di versante
Discariche
Altro
Sistemazioni idrauliche artificiali

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Note:

D.3.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Aree industriali non integrate

D.4.
Aree terziarie non integrate

D.5.
Aree dismesse

D.6.
Aree produttive
Note:

Aree commerciali
Aree residenziali
Infrastrutture
Altro

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ELEMENTI DETRATTORI
SCHEDA

COMUNE: ________________________

NO

Note:

Siti inquinanti

D.7.
D.8.

SI

Ristrutturazioni edilizie con eliminazione di
caratteri tradizionali

Nuove costruzioni

D.9.
Eliminazione caratteri
tradizionali
No rispetto tipologico
No allineamento

Segnaletica

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Note:

D.10.
Esclusione vista
panoramica
Dimensionamento errato
Materiali non integrati

Bassa qualità delle acque

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

D.11.

D.12.

Patrimonio artistico, culturale e naturale in
abbandono

Siti di interesse non accessibili

D.13.

Rispetto cromatico

Note:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

D.14.
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Manuale Guida per l’individuazione degli elementi detrattori del territorio

ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E
IDROGRAFICI

A.1.

PARTICOLARITÀ GEOLOGICHE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione
GESTIONE DELLE AREE DI PIANURA

Pag. 43

PARTE TERZA - Caso studio A
1-Forme degli elementi naturali e fisici

Pag. 82
Pag.88-100

FORME PIANEGGIANTI
All’interno del territorio in oggetto è rilevabile una piccola porzione
pianeggiante caratterizzata da differenze di livello minime o praticamente nulle intervallati da corsi d’acqua. Si tratta della piana tra Viguzzolo, Castellar Guidobono e Casalnoceto. Si tratta un'area di terra
pianeggiante e con rilievi relativamente bassi, circondata dai Colli Tortonesi che si trovano nella parte est della provincia di Alessandria e
occupano gran parte del Tortonese e una piccola parte del Novese.
Questa zona pianeggiante è fortemente segnata dei corsi
d’acqua che l’attraversano, si tratta di aree tra le più popolate ed
economicamente rilevanti del territorio in esame, per lo sviluppo
che vi assumono l'agricoltura (nelle zone favorevoli dal punto di
vista climatico), le attività produttive e in relazione ad esse i nuclei abitati risultano essere di maggiore estensione. L’andamento
morfologico dell’area in esame si conforma come un’area pianeggiante alle spalle della città di Tortona solcata dai corsi dei torrenti Curone
e Grue.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Fasce ripariali in buono stato vegetativo e pressoché omogenee



Il corso d’acqua segna il territorio e scandisce l’alternanza
delle colture



Da rimarcare la mosaicatura dei campi agricoli a supporto di
unità aziendali (cascine) di buone dimensioni.



Dal punto di vista degli insediamenti (concentrati in centri
minori) emerge la “trama” di cascine che caratterizzano la
campagna.

Sistema di paesaggio agricolo forestale appartenente alla “Media
Pianura” (meridionale orientale);
sottosistema Tortonese e Vogherese; la parte di territorio del GAL
interessata ricomprende i Comuni
di Casalnoceto (quasi nella sua
interezza) e porzioni dei Comuni
di Volpedo (ovest), Volpeglino
(est), Castellar Guidobono (centro
e nord), Viguzzolo (centro e nord).
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E
IDROGRAFICI

A.1.

PARTICOLARITÀ GEOLOGICHE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione
GESTIONE DELLE AREE COLLINARI

Pag. 44

PARTE TERZA - Caso studio B
1-Forme degli elementi naturali e fisici

Pag. 114
Pag.122-134

RILIEVI COLLINARI
Dalla pianura si dipartono a raggiera le valli del Curone, Grue e Ossona, seguendo il corso dei torrenti che le solcano e che disegnano andamenti collinari diversificati a seconda dei torrenti e dei tratti attraversati. Sinteticamente si può osservare come la valle Ossona mostri un
andamento più breve e raccolto, annoverando all’interno dei suoi territori due comuni; più ampia la val Grue che risalendo le propaggini appenniniche attraversa cinque comuni e più lunga e movimentata la val
Curone, con brevi vallette laterali, che si aprono lungo l’asse principale. Quest’area è caratterizzata da un andamento collinare che presenta molte variazioni paesaggistiche a seconda che le percorrenze del
territorio avvengano sull’asse di fondovalle, sul percorso di versante o
con un attraversamento che prevede il percorsi di crinale. Il paesaggio e il relativo uso del suolo è fortemente influenzato dalla morfologia dei luoghi, per cui si trova una grande varietà di componenti vegetazionali che generano la cifra qualitativa di questi luoghi. Il sottosistema in esame, collocato in una fascia altimetrica compresa tra i 200÷500 mt. s.l.m., è caratterizzato da:





pendii e crinali a profilo arrotondato;
acclività compresa tra 30%÷80%;
clima contraddistinto da foschie estive.

CARATTERISTICHE DÌ PREGIO





Ampio mosaico delle colture



Valenze cromatiche

Alternanza delle coltivazioni e aree boschive
Andamento collinare con apertura di scorci e vedute paesaggistiche

Sistema di paesaggio agricolo forestale che Carta dei Paesaggi
Agrari e Forestali della Regione
Piemonte con porzione appartenente ai “Rilievi Collinari Centrali”
- sottosistema “Fascia Preappeninica ”
16
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E
IDROGRAFICI

A.1.

PARTICOLARITÀ GEOLOGICHE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione
GESTIONE DELLE AREE MONTANE

Pag. 45

PARTE TERZA - Caso studio C
1-Forme degli elementi naturali e fisici

Pag. 149
Pag.158-173

RILIEVI MONTANI
Tali aree sono caratterizzate dalla prevalenza di una copertura
fitta e compatta di bosco che conserva, ancora oggi, un notevole
grado di omogeneità e che nel complesso rappresenta il valore
paesaggistico di tali territori. Il sottosistema, riscontrabile in una
fascia altimetrica generalmente compresa tra i 500÷1.700 mt. s.l.m.
(dislivelli max. 1.200 mt.), è caratterizzato da:






versanti a profilo rettilineo;
crinali arrotondati, valli a V aperta;
acclività compresa fra 30%÷80%;
clima contraddistinto da piovosità notevole

Il sottosistema si presenta con graduale accentuazione dei profili di
vetta che raggiungono quote dai caratteri decisamente montani via via
che, dalla pianura e dai fondivalle principali, si penetra nella dorsale
appenninica. Il paesaggio è caratterizzato da una grande espansione
dei boschi di latifoglie che ricoprono con un denso mantello pressoché
continuo versanti anche acclivi pure in un contesto di forme generalmente morbide, frutto di fenomeni erosivi che si sono perpetuati nei
millenni in rocce tenere; da segnalare inopportuni rimboschimenti di
conifere estranee all'ambiente.

CARATTERISTICHE DI PREGIO




Copertura boschiva fitta e omogenea
Scorci paesaggisti e viste panoramiche di pregio

Sistema di paesaggio agricolo forestale appartenente al “Rilievo
Ap p ennini co ”; so ttosistema
“Dorsale calcareo marnosa appenninica”.
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E
IDROGRAFICI

A.2.

CORSI D’ ACQUA CON ELEVATO GRADO DI NATURALITÀ

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE TERZA - Caso studio A-B-C
1-Forme degli elementi naturali e fisici

Pag. 150-157
Pag. 150-157
Pag. 150-157

ASPETTI IDROLOGICI
CURONE: corso d'acqua dal carattere torrentizio, per gran parte
dell’anno nel suo letto non scorre che un sottile rivo d’acqua mentre
nella stagione estiva rimane completamente asciutto per molti mesi. In
caso di forti piogge invece le piene del Curone possono anche essere
catastrofiche dato che esso ha tendenza a gonfiarsi rapidamente trascinando a valle forti quantità di detriti.
GRUE: affluente in destra idrografica dello Scrivia. Il suo corso si sviluppa interamente nel territorio della Provincia di Alessandria; il perimetro del bacino è 69 km. Il torrente nasce dalla Bocchetta del Barillaro a 636 metri d'altezza, presso lo spartiacque con la Val Borbera;
dopo un percorso piuttosto tortuoso prima tra l'Appennino Ligure e poi
tra le Colline Tortonesi a Viguzzolo entra nella Pianura Padana. Dopo
un tratto finale rettilineo sfocia nello Scrivia a Castelnuovo Scrivia
all'ingresso del paese, a 79 m di quota.
OSSONA: Torrente che attraversa le dolci colline Tortonesi in direzione da sud-est a nord-ovest, e solo negli ultimi chilometri attraversa un
tratto pianeggiante nei pressi dello Scrivia, che lo segue parallelo prima di sfociarci all'ingresso di Tortona. È un torrente a carattere stagionale.

CARATTERISTICHE DI PREGIO







Elevato grado di naturalità delle fasce ripariali
Alta qualità delle acque
Buono stato vegetativo delle fasce ripariali
Presenza di fauna ittica
Presenza di avifauna
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E
IDROGRAFICI

A.3.

FASCE RIPARIALI E BORDI CAMPO

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione

Pag. 47

GESTIONE FASCE AI MARGINI DEI CAMPI COLTIVATI

I bordo campo sono la parte periferica del campo coltivato, mentre le
fasce ripariali si trovano ai margini dei corsi d’acqua. Essi rappresentano un’importante elemento costitutivo del paesaggio agrario, in
quanto spesso si pongono come filtro tra un campo e l’altro, oppure tra le coltivazioni e i sistemi residenziali - produttivi ad essi
afferenti. Il tipo di gestione dei bordi campo deve essere fatto in funzione delle specie naturali presenti nell’area. I bordi campo hanno funzioni specifiche in quanto:




Rappresentano i siti di svernamento degli uccelli;



Costituiscono gli habitat per piccoli mammiferi.

Favoriscono la presenza di insetti utili presenti nelle porzioni
lasciate ad erba;

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Margini dal forte impatto naturalistico con specie naturali fiorite
per l’impollinazione degli insetti, attraverso strisce fiorite nelle
aree maggiormente soleggiate.



Scansione e modulazione del paesaggio pianeggiante
19
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.4.

ZONE CON ELEVATA DIVERSIFICAZIONE VEGETAZIONALE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - 2.2 Analisi delle misure di conservazione - gestione degli habitat agricoli

Pag. 42-52

Particolare attenzione va posta alla biodiversità specifica che
caratterizza il mondo agricolo, quella che con le tecniche agricole
moderne è stata messa a rischio dall’adozione di pratiche di sfruttamento intensivo, dall’introduzione di presidi chimici e di macchine a
forte impatto ambientale.
La biodiversità dei sistemi agricoli inoltre è stata fortemente danneggiata anche dal processo di abbandono che molte aree agricole hanno subito in virtù di condizioni sfavorevoli dal punto di vista socioeconomico di tali luoghi, difficilmente accessibili e non dotati di strutture idonee al mantenimento delle attività. Tutto ciò ha causato la diffusione di fenomeni di degrado, con relativa diminuzione di specie sia
vegetali che animale.
In un’ottica di tutela e qualificazione del paesaggio naturale e
antropico, la conservazione e la promozione della diversificazione vegetazionale rappresenta un ottima strategia di intervento.
Un paesaggio variegato dal punto di vista naturale e vegetazionale si
pone come naturale attrattore turistico, come sfondo scenografico per
itinerari ciclabili e pedonali.

CARATTERISTICHE DI PREGIO




Incremento del potenziale attrattivo di un dato territorio
Viste panoramiche e scenari di pregio
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.5.

ZONE PROTETTE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - 2.1 La complessità del paesaggio INDIVIDUAZIONE SIC-ZPS-SIR-AREE PROTETTE - PARCHI

Pag. 34-41

La necessità di attuare delle politiche ambientali che permettano la
conservazione del patrimonio naturale, attraverso lo spostamento di
risorse verso l’ambiente rurale, il rafforzamento delle politiche di sviluppo rurale, la promozione delle energie rinnovabili e la salvaguardia
della biodiversità, ha portato alla definizione di zone di pregio e di altre
necessitanti di tutela.
In questo senso, la programmazione dello sviluppo rurale 20072013, attraverso i programmi regionali di sviluppo rurale (PSR),
assume un ruolo chiave a favore delle politiche ambientali e in
particolare a favore della biodiversità, determinando la creazione
di territori dalla forte componente attrattiva e con vocazione turistica.
Attraverso questi documenti vengono identificati gli specifici interventi
da attuare sul territorio, individuando la conservazione della biodiversità e la tutela dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturale come
uno degli obiettivi fondamentali delle politiche di sviluppo rurale. Si
tratta di interventi di grande importanza a favore della biodiversità relativi alla tutela e salvaguardia dei siti Natura 2000 (direttiva 79/409/
CEE e direttiva 92/43/CE), e delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale nonché a favore della conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



All’interno del territorio del GAL Giarolo sono stati individuati
due Siti di Interesse Comunitario, rispettivamente situati in Val
Borbera e presso il Massiccio dell’Antola; un Parco Fluviale, la
cui porzione rientrante nel territorio del GAL Giarolo è molto
limitata e ristretta in prossimità di Cassano Spinola e Carbonara
Scrivia; due Siti di Importanza Regionale e una Zona di Protezione Speciale.
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.6.

COPERTURA FORESTALE OMOGENEA

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione

Pag. 52

GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Il patrimonio boschivo rappresenta l’elemento dominante degli
ambienti montani e la sua tutela costituisce l’aspetto maggiore di
valenza ecologica di tali luoghi e la lo caratteristica fondamentale. Ogni sua modificazione interferisce sia con il territorio nel suo aspetto paesaggistico - visivo sia in quello ecosistemico e determina
una perdita di elementi di pregio e un progressivo degrado.
Boschi e foreste sono elementi di forte naturalità e il loro grado
di conservazione influenza notevolmente il giudizio sullo stato di
salute del territorio. Ogni volta che si intende intervenire sul territorio
boscato, è importante garantire la coerenza degli interventi con la
specifica pianificazione forestale. In linea generale bisogna procedere
attraverso la valutazione degli interventi in virtù delle valenze paesaggistiche e dal punto di vista percettivo.
È opportuno tutelare e conservare i boschi d’origine naturale, tradizionalmente presenti sul territorio. Si tratta di porzioni di territorio di antico impianto, fortemente connotanti l’ambito circostante. Spesso queste porzioni di territorio sono depositarie di valori e di identità dei luoghi riconosciuti dai loro fruitori. In base a queste osservazioni risulta
evidente come gli interventi di compensazione e di mitigazione siano
auspicabili, qualora sia necessario eseguire delle trasformazioni o
modificazioni in luoghi di particolare valenza paesaggistica.

CARATTERISTICHE DI PREGIO







Conservazione di valori e di identità dei luoghi
Elevato grado di naturalità
Grande valenza paesaggistica ed ecologica
Presenza di scorci e viste panoramiche
Possibilità di percorsi turistici e didattici, rete escursionistica
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.7.

MOSAICO DELLE COLTURE ARATIVE E ALTERNANZA DELLE COLTURE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - 2.2 Analisi delle misure di conservazione - gestione degli habitat agricoli

Pag. 46
Pag. 48

Il paesaggio agrario è un luogo fortemente influenzato dalla forma che
l’uomo vi ha impresso ai fini delle sue attività produttive agricole. Come tale esprime la mediazione tra esigenze umane ed ambiente naturale.
Una delle maggiori cause della riduzione della biodiversità all’interno
delle aree agricole è il calo dei sistemi arativi misti, in favore della monocoltura di tipo intensivo. Questa tecnica sicuramente più moderna e
vantaggiosa dal punto di vista economico, porta a un progressivo
impoverimento del paesaggio, in favore di una monotonia visuale
e percettiva. Il paesaggio della pianura, che di per sé offre scarse
variazioni, subisce un ulteriore impoverimento derivante dalla distesa
uniforme rappresentata dalla coltura intensiva.
Al contrario un paesaggio, seppur con poche variazioni morfologiche, ma con una vasta mosaicatura di coltivazioni, genera un
contesto ricco dal punto di vista vegetazionale e percettivo.

CARATTERISTICHE DI PREGIO




Stretta relazione tra attività antropiche e paesaggio naturale
Elevata vocazione alla fruizione mediante percorsi ciclabili, pedonali e a cavallo
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI VEGETAZIONALI

A.8.

FORMAZIONI VEGETALI LINEARI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - misure di gestione

Pag. 51

GESTIONE DELLE SIEPI E ARBUSTI

PARTE SECONDA - Principi generali di inserimento
degli interventi nel paesaggio CONFINE TESSUTO CO-

Pag. 63.65

STRUITO - SPAZIO NATURALE

Le aree di confine rappresentano una porzione particolarmente sensibile alle trasformazioni antropiche con conseguenti implicazioni di perdita di patrimonio naturale.
Ai fini paesaggistici è auspicabile una mitigazione di tali aree
nell’ottica di una continuità spaziale che garantisca un apprezzamento
continuo del paesaggio nelle sue modulazioni naturali e antropiche.
Una buona mediazione, già presente sul territorio in esame, da perseguire nelle nuove edificazioni e da conservare nei siti esistenti, è la
presenza del viale alberato come sistema di mediazione tra il paesaggio agrario naturale e il nucleo storico abitato. Una sorta di
filtro verde che permette una graduale immissione, in entrambe le
percorrenze, in ambiti dai caratteri notevolmente distinti, e che determina una valorizzazione di entrambe gli ambiti. Il viale alberato rappresenta un elemento di arredo urbano di notevole pregio anche
in nuclei di minore estensione.
Esso assume delle valenze di notevole importanza nell’utilizzo del
territorio da parte dei suoi abitanti. Da sempre esso e vissuto come
luogo di aggregazione, sosta e refrigerio. Il sistema dei viali alberati,
oltre a offrire una mediazione tra gli ambiti antropici e quelli naturali,
garantisce per sua conformazione, particolari prospettive visive che
possono di volta in volta, mediante l’attraversamento, offrire delle inquadrature sul nucleo abitato, oppure delle aperture sul paesaggio
naturale.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Buono stato manutentivo rispetto alla componente vegetativa,
alla pavimentazione e alla dotazione di arredo urbano
(panchine, fontanelle, ecc)



Conservazione delle visuali prospettiche favorite dalla formazioni vegetali lineari
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.9.

INSEDIAMENTI IN QUOTA OMOGENEI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE PRIMA - Il recupero
PARTE PRIMA - Le linee guida per il recupero
PARTE PRIMA - Insediamenti di alta quota

Pag. 2-4
Pag. 8-11
Pag. 19

Gli insediamenti di alta quota sono nuclei puntuali e compatti, ubicati
sulle alte propaggini e su promontori minori dei versanti delle valli incise di più alta quota. Essi sono spesso organizzati come un circolo di
villaggi, che si relazionano ad un nucleo portante sorto lungo gli storici
percorsi intervallivi di crinale. La loro collocazione è fortemente legata
alla morfologia dei territori e alla presenza di presidi fortificati di difesa
e di controllo sul territorio circostante.
Ciò a determinato lo sviluppo tipologico e forme costruttive che ci portano la testimonianza di un sistema insediativi rurale antico. Il loro
stato di conservazione, determina l’attrattività di questi territori,
costituendosi come racconto di un sistema economico agricolo, di una
cultura rurale e di una tradizione storica che altrimenti andrebbe perduta.
In assenza di recupero, rischia di andare disperso un esteso patrimonio insediativo che rappresenta l’elemento di maggiore permanenza
del paesaggio montano, già in gran parte trasformato dall’abbandono
dell’uso agropastorale dei suoli. Ma il recupero, è ben noto, si rende
possibile soltanto attraverso il riutilizzo funzionale, e dunque richiede
l’innesco di un processo che possa sostituire, seppur gradualmente, il
modello economico esaurito con un nuovo modello economico, anche
di natura turistica.
In questo scenario, il paesaggio e il patrimonio costituiscono valori forti per il sostegno di attività economiche o per il loro stesso
svolgimento – agricoltura di qualità, sua commercializzazione diretta o
indiretta, turismo didattico, naturalistico, culturale, escursionistico,
sportivo, ricettività leggera, artigianato e commercio.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Conservazione di caratteri tipologici e compositivi di tipo tradizionale e storico



Forte connessione tra attività antropiche e contesto naturale
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.10.

INSEDIAMENTI STAGIONALI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE PRIMA - Ambiti territoriali e sistemi insediativi

Pag. 27

Gli insediamenti stagionali sono caratterizzate da una forte intensificazione di fruizione in determinati periodi dell’anno. Essi spesso sono
fortemente connessi con la presenza di componenti attrattive, quali siti
balneari, reti escursionistiche, ecc.
Tali insediamenti presentano già una componente attrattiva per loro
stessa definizione, ma devono essere correttamente supportati da
sistemi di accoglienza e servizi per il pubblico, senza dimenticare il
successivo spopolamento di cui sono interessati nella bassa stagione.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Dotazione di servizi di grado e numero appropriato in relazione
al grado di fruizione



Mantenimento di caratteri tradizionali, identitari e naturali dei
luoghi



Buona dotazione di servizi informativi, cartografici, segnaletici e
di divulgazione
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.11.

INSEDIAMENTI RURALI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE SECONDA - Esempi di approfondimento

Pag. 100-159

Sono stati individuati alcuni casi studio esemplari in base alle loro caratteristiche tipologiche in particolare si annoverano come elementi di
pregio:



L’ubicazione in posizione strategica su un promontorio a monte
dell’ abitato, in un fondovalle, su un versante o su un crinale.



La possibilità di individuare il tracciato di antico percorso
(mulattiere o percorsi storici).

L’omogeneità del patrimonio edilizio e il mantenimento dei caratteri
tradizionali e storici, la specificità delle situazioni insediative e
l’evoluzione dei tipi edilizi. In particolare, nuclei rurali tipicamente montani, isolati e compatti (a basso consumo di suolo), di dimensioni assai
contenute, insiemi di case e poche cascine isolate.



Il mantenimento delle colture tradizionali e dell’artigianato locale, nonché una elevata presenza di esercizi mercantili (osterie, botteghe, piccole attività di servizio) e di attività connesse alla organizzazione di fiere e mercati (bestiame, granaglie, ortaggi, in modesta
quantità telerie e opere da fabbro per usi agricoli).

CARATTERISTICHE DI PREGIO





Omogeneità di caratteri tipologici costruttivi tradizionali.



Buon livello paesaggistico
dell’insediamento antropico.



Buon livello della viabilità principale di accesso e della viabilità
secondaria di tipo storico e percorsi turistici.

Mantenimento di tradizioni e usi locali, nonché artigianato.
Discreto livello di servizi al fruitore, informazioni turistiche e
punti di ristoro.
e vegetazionale

a contorno
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.12.

BORGHI STORICI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE SECONDA - Esempi di approfondimento

Pag. 100-159

Sono stati individuati alcuni casi studio esemplari in base alle loro caratteristiche tipologiche in particolare si annoverano alcuni elementi
significativi dell’organizzazione urbanistica:



il percorso principale interno all’ abitato di limitata sezione stradale, lungo il quale si dispongono le edificazioni di maggior consistenza, a sviluppo prevalentemente chiuso, compatto e aggregate.
A questo asse si raccordano trasversalmente stretti vicoli e passaggi anche a percorrenza pedonale.



Le emergenze architettoniche: la sede amministrativa del Comune (uffici municipali, ufficio postale), la chiesa ed eventuali musei
e biblioteche. La chiesa in particolare in posizione altimetricamente
emergente rispetto al nucleo storico, immediatamente visibile dai
percorsi di avvicinamento al borgo.



Le attività commerciali, mercantili e di modeste attività artigianali prevalentemente di servizio all’ insediamento rurale.

CARATTERISTICHE DI PREGIO




Omogeneità di caratteri tipologici costruttivi tradizionali.



Discreto livello di servizi al fruitore, informazioni turistiche e
punti di ristoro.



Buon livello paesaggistico
dell’insediamento antropico.



Buon livello della viabilità principale di accesso e della viabilità
secondaria di tipo storico e percorsi turistici.

Facilità di accesso a edifici storici e di interesse artistico e culturale

e vegetazionale

a contorno
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.13.

EMERGENZE MONUMENTALI E ARCHITETTONICHE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE SECONDA - Esempi di approfondimento

Pag. 100-159

Con il termine emergenza monumentale o architettonica si intendo
quegli edifici che per caratteristiche tipologiche o per la loro storia o il
loro significato simbolico si stagliano all’interno del contesto costruito
e si pongono come un punto focale dell’intero abitato. Spesso nei territori analizzati l’emergenza architettonica è stata riscontrata nella
Chiesa Parrocchiale, ma anche nei resti delle fortificazioni o in particolari edifici che si fanno portatori della storia produttiva di determinati
luoghi.

CARATTERISTICHE DI PREGIO






Posizione di rilievo ed emergenza all’interno del nucleo abitato
Punto focale all’interno della vista panoramica sull’abitato
Non occultamento mediante edifici di nuova realizzazione
Mantenimento di caratteri tradizionali e storici
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.14.

VIABILITÀ CICLABILE E MINORE

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici
dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e
degli insediamenti montani.
Iniziativa Comunitaria Leader 2000-2006
PARTE SECONDA - Esempi di approfondimento

Pag. 100-159

La viabilità minore rappresenta un fondamentale luogo di fruizione
turistica e di collegamento secondario tra comuni. Attraverso essa è
possibile un attraversamento del territorio nell’ottica della tutela ambientale e della riscoperta dei luoghi e dei paesaggi. Inoltre tale viabilità rappresenta un utile alternativa alle reti di scorrimento veloce e permette una percezione paesaggistica di notevole pregio, sia che
l’attraversamento avvenga mediante veicoli o, meglio ancora, attraverso percorsi pedonali e ciclabili.
Bisogna inoltre sottolineare che tale viabilità rappresenta un fondamentale risorsa in termini di flora e di fauna, in quanto in questi percorsi è possibile imbattersi in specie autoctone.

CARATTERISTICHE DI PREGIO





Buono stato di mantenimento del manto stradale
Elevato grado di segnaletica e di informazioni turistiche
Presenza di aree di sosta
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.15.

PUNTI PANORAMICI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE PRIMA - 1.1 METODO DI ANALISI
Aspetti visivo - percettivi e identitari

Pag. 6-10
Pag. 30-31

PARTE SECONDA - 2.3 INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

Pag. 54
Pag. 574

PARTE TERZA - 3 ANALISI DEL TERRITORIO E CASI STUDIO
Caso studio A
Caso studio B
Caso studio C

Pag. 107-110
Pag. 140-145
Pag. 180-183

Nell’analizzare gli elementi attrattori di un territorio non si può prescindere dalla percezione visiva. Inoltre il concetto di piani visivi e di sfondo o quinte di orizzonte e punti panoramici, ci danno la possibilità di
quantificare quanto, in una determinata porzione territoriale, il nostro
sguardo può spingersi nella contemplazione del paesaggio naturale.
Inoltre i profili e gli skyline generati dalle edificazioni possono diventare elementi di pregio e sottolineare o addirittura incorniciare un determinata porzione di paesaggio naturale, o al contrario possono precluderne la vista.
I punti panoramici in particolare si pongono con fondamentale elemento attrattore di un paesaggio, poiché luoghi di contemplazione di
sosta e punto focale o traguardo di un dato percorso.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Valorizzazione dei siti attraverso documentazione, pannelli informativi e segnaletica




Buona dotazione di servizi quali aree di sosta e punti ristoro
Facilità di accesso
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ELEMENTO ATTRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

A.16.

ELEMENTI SIMBOLICI- PLUSVALORE

Gli elementi simbolici di plus-valore territoriale sono
quelli riscontrabili nella cultura e nelle tradizioni locali,
i panorami e le viste consolidate, le feste tradizionali
e i percorsi turistici già realizzati; in sintesi tutti quei
valori aggiunti di un dato territorio che fanno si di caratterizzare lo stesso in modo determinante rispetto ai
territori circostanti.
In questa ottica diventano di fondamentale importanza tutti gli aspetti etnografici, gastronomici e folcloristici che possono caratterizzare un luogo e che si
pongono come elemento attrattore.
In questa categoria si possono annoverare le feste
patronali e le processioni, le feste di paese, i mercatini stagionali, gli eventi sportivi, ecc.

CARATTERISTICHE DI PREGIO



Valorizzazione degli aspetti caratterizzanti un
dato territorio



Mantenimento delle tradizioni locali (usi, costumi, artigianato e manifestazioni locali)



Elevato grado di accoglienza e servizi per il
fruitore
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.1.

ELEMENTI LINEARI DI DISTURBO DEL PAESAGGIO

ESEMPIO TIPOLOGICO:





VIADOTTI
LINEE ELETTRICHE A TRALICCIO
MANCATO RIPRISTINO AMBIENTALE DI RETI INTERRATE

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente



Promozione di interventi per la ricostituzione dell’omogeneità
del nucleo storico abitato

Gli elementi lineari di disturbo più diffusi sul territorio in oggetto sono
le linee elettriche a traliccio in quanto esse si pongono spesso in contrasto con la possibilità di fruizione di viste panoramiche e con visuali
sull’abitato o sul paesaggio naturale.
La componente verticale del traliccio,in unione con la componente
orizzontale delle linee elettriche si pone con un elemento di disturbo
del paesaggio a tal punto da sovrastarlo come evidenziato nei casi
proposti a lato.
La presenza di tale elemento emerge in maniera proporzionale in virtù
della presenza di caratteri di forte naturalità o in contesti di impianto
prevalentemente storico.

CRITICITA’




Compromissione delle visuali
Elementi tecnologici in forte dissonanza con il contesto naturale
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.2.

ELEMENTI PUNTUALI DI DISTURBO DEL PAESAGGIO

ESEMPIO TIPOLOGICO:





CENTRALI ELETTRICHE
CAVE DI VERSANTE
DISCARICHE

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio naturale
esistente



Promozione di interventi di mitigazione degli elementi puntuali
di disturbo

Gli elementi di disturbo puntuale del paesaggio, quali le discariche e
le cave, rappresentano dei nodi particolarmente delicati all’interno della pianificazione territoriale. Naturalmente tali funzioni non possono
essere eliminate per ovvi motivi, ma la loro presenza sul territorio ne
altera in modo preponderante i caratteri di naturalità e tipicità.
Si rende pertanto necessaria un’attenta pianificazione e progettazione
di tali siti in modo da mitigare la loro presenza all’interno del territorio
e in particolar modo tutelare delle viste e scorci panoramici che troppo
spesso sono preclusi o danneggiati dalla presenza di tali elementi.
In questi casi l’inserimento di barriere verdi, siepi e sistemi di occultamento, potrebbe essere un utile strumento per la tutela della percezione visiva dei luoghi in oggetto; inoltre garantirebbe un risarcimento in
termini di elementi vegetazionali all’interno di sistemi altamente tecnologici.

CRITICITA’






Compromissione delle visuali
Elementi tecnologici in forte dissonanza con il contesto naturale
Degrado del paesaggio
Forme di inquinamento
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.3.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE ARTIFICIALI

ESEMPIO TIPOLOGICO:




PICCOLE DIGHE
SISTEMAZIONI ARTIFICIALI DEGLI ARGINI

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio naturale
esistente



Promozione di interventi per la ricostituzione dell’omogeneità e
del grado di naturalità dei territori

Le sistemazioni idrauliche di carattere artificiale diminuiscono le caratteristiche di naturalità del corso d’acqua, inficiandone l’immagine
complessiva e riducendo notevolmente il loro livello di attrattività. Gli
interventi riportati ad esempio sintetizzano due tipi di azioni:




Intervento di sbarramento del corso d’acqua, piccola diga.
Intervento di contenimento con creazione di argini artificiali.

È opportuno in questi casi prevedere delle sistemazioni artificiali integrate con il contesto naturale che garantiscano allo stesso tempo il
risultato preposto (arginazione o sbarramento delle acque) e non alterino eccessivamente lo stato dei luoghi in virtù della fruizione turistica.
La creazione di piccoli bacini o il contenimento di argini può generare
altrettanti paesaggi ricostruiti dall’uomo in armonia con quelli a carattere più naturale, ed anzi tali interventi possono diventare area di sosta per attività ricreative ad esempio: aree per attività di pesca sportiva, attività didattiche in relazione al corso d’acqua, percorsi tematici,
ecc.

CRITICITA’






Eliminazione di caratteri di naturalità
Perdita di attrattività turistica e di fruizione
Scarsa pianificazione globale
Disordine ambientale
35
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.4.

AREE INDUSTRIALI NON INTEGRATE

ESEMPIO TIPOLOGICO:




CAPANNONI PREFABBRICATI
DEPOSITI

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio naturale ed
edilizio esistente



Promozione di interventi per la ricostituzione dell’omogeneità e
del grado di naturalità dei territori

Le aree pianeggianti e collinari sono interessate dal fenomeno di costruzione di capannoni industriali di varie dimensioni ai fini industriali
ed agricoli. Tali costruzioni di natura prefabbricate, si pongono in contrasto con il contesto naturale su cui insistono e, ponendosi ai margini
del tessuto edificato, mal si relazionano anche con esso.
Inoltre tali edifici spesso vengo posti in posizioni di rilievo, sia per
l’accesso facilitato dalle infrastrutture principali, sia per la vicinanza ad
altri edifici di cui sono pertinenza. Il loro inserimento è tale da precludere viste sui fondovalle, oppure si pone come elemento dissonante
in una curva di versante.
In questi casi si rende necessario un intervento di mitigazione di tali
edifici in modo da garantire il rispetto delle visuali di percorrenza siano
esse attraversamento di fondovalle o viste panoramiche da versanti o
crinali. Un ulite aiuto all’occultamento visivo può essere offerto dalle
barriere verdi, dalle siepi e dai sistemi alberati, con il vantaggio aggiuntivo di un inserimento di elementi naturali in un contesto prettamente dai caratteri industriali.

CRITICITA’




Compromissione delle visuali



Disordine ambientale e urbano

Tipologie costruttive in forte dissonanza con il contesto naturale
e con il contesto edilizio di tipo storico - tradizionale
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.5.

AREE TERZIARIE NON INTEGRATE

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio naturale ed
edilizio esistente



Promozione di interventi per la ricostituzione dell’omogeneità e
del grado di naturalità dei territori

Le attività terziarie, ovvero quelle in cui si producono e forniscono servizi complementari e di ausilio alle attività dei settori primario
(agricoltura, allevamento, estrazione delle materie prime, ecc.) e secondario (industria), spesso necessitano si strutture dai caratteri più
propriamente moderni. Ciò porta alla realizzazione di nuovi fabbricati
volti a questo scopo e all’abbandono di fabbricati di tipo storicotradizionale. Queste operazioni generano sul territorio degli effetti di
dissonanza e di scarsa armonizzazione con il contesto edilizio e il patrimonio naturale circostante.
Inoltre tali edifici spesso vengo posti in posizioni di rilievo, sia per
l’accesso facilitato dalle infrastrutture principali, sia per la vicinanza ad
altri edifici con cui si relazionano. Il loro inserimento è tale da precludere viste sui fondovalle, oppure si pone come elemento dissonante
in una curva di versante. Anche in questi casi si rende necessario un
intervento di mitigazione di tali edifici in modo da garantire il rispetto
delle visuali di percorrenza siano esse attraversamento di fondovalle o
viste panoramiche da versanti o crinali. Un ulite aiuto all’occultamento
visivo può essere offerto dalle barriere verdi, dalle siepi e dai sistemi
alberati.

CRITICITA’




Compromissione delle visuali



Disordine ambientale e urbano

Tipologie costruttive in forte dissonanza con il contesto naturale
e con il contesto edilizio di tipo storico - tradizionale
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.6.

AREE DISMESSE O ABBANDONATE

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio naturale ed
edilizio esistente



Promozione di interventi per la ricostituzione dell’omogeneità
del tessuto edilizio esistente e del grado di naturalità dei territori

Le aree dismesse, siano esse di tipo industriale, o più semplicemente
sistemi edilizi di tipo agricolo in abbandono, si fanno promotori di un
territorio ormai in disuso e non più efficiente.
Il messaggio veicolato ai possibili fruitori di tali luoghi è la scarsa attrattività, mentre in un’ottica di recupero tali luoghi potrebbero divenire
siti didattici in cui riscoprire e tenere viva una storia produttiva e agricola che ha caratterizzato nella storia i siti di interesse. Inoltre tali luoghi rappresentano spesso siti pericolosi, a rischio caduta di materiale,
e talvolta inquinanti, si fa pertanto forte l’esigenza di un sistema di
interventi di recupero, mantenimento o conversione che porti a una
rivitalizzazione di tali luoghi.
Un loro recupero, e una integrazione nel tessuto storico e paesaggistico è auspicabile nella promozione turistica e fruitiva e
nell’eliminazione di situazione di degrado e disordine urbano e paesaggistico.

CRITICITA’



Compromissione della visione totale del nucleo abitato e del
contesto naturale





Pericolosità dei siti in abbandono
Perdita di caratteri storici tipologici e produttivi
Disordine urbano e paesaggistico
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.7.

SITI INQUINANTI

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero paesistico del patrimonio
naturale e edilizio esistente

La scoperta di terreni contenenti rifiuti e sostanze, a volte anche tossiche, ha aumentato negli ultimi anni il timore per le conseguenze ambientali dei residui delle attività svolte nei decenni passati. Gli interventi che portano all’eliminazione dell’elemento detrattore prevedono
la bonifica di tali siti nell’ottica della tutela ecologica del territorio.
La bonifica dei suoli contaminati è una materia molto attuale ed in
continua evoluzione. Si occupa dei metodi di pulizia di terreni contaminati e delle acque sotterranee dalle più diverse sostanze. Sostanze
soprattutto in fase liquida, che versate sui terreni ne alterano le caratteristiche o ne compromettono l'uso.
L'inquinamento del suolo può avere significative conseguenze deleterie per gli ecosistemi. Possono avvenire cambiamenti radicali della
chimica del suolo che possono scaturire da molte sostanze chimiche
pericolose persino a basse concentrazioni delle specie inquinanti.
Questi cambiamenti possono manifestarsi nell'alterazione del metabolismo dei microrganismi e artropodi che vivono in un dato ambiente
terreno. Gli effetti si manifestano anche sui terreni adibiti all'agricoltura
e che risentono di un dato livello di inquinamento.

CRITICITA’





Danno ambientale
Compromissione dei caratteri di naturalità
Pericolosità dei siti in abbandono
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ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.8.

RISTRUTTURAZIONI CON ELIMINAZIONE DI CARATTERI TRADIZIONALI

RIFERIMENTO:
Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013
PARTE SECONDA - 2.3 INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

Pag. 53-79

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero tipologico del patrimonio
edilizio esistente

Alcuni interventi sul patrimonio edilizio esistente hanno portato alla
perdita di caratteri tipologici tradizionali. Questo avviene spesso a
causa delle scarse indagini tipologiche e storiche che vengono eseguite su un bene prima di intervenire su di esso. I principali interventi
che portano alla perdita di caratteri tradizionali sono la sostituzione di
materiali e tecniche di tipo storico con altre più propriamente moderne, la rimozione di elementi storici decorativi o di arredo,
l’adeguamento tecnologico non opportunamente contestualizzato,ecc.
In un’ottica di tutela del patrimonio edilizio esistente, sarebbe opportuno procede prima di ogni intervento, a una ricognizione sul luogo che
porti alla documentazione dei caratteri riconoscibili e stratificati in un
dato nucleo edilizio in modo da provvedere all’adeguamento del bene
e alla sua ristrutturazione senza perdita definitiva dei suoi elementi
tradizionali e storici.
Naturalmente un nucleo edilizio in buono stato conservativo e con
caratteri specifici risulta molto attrattivo sul piano della fruizione turistica.

CRITICITA’



Compromissione della
omogeneità del nucleo
storico abitato



Perdita di caratteri storici tipologici
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POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero tipologico del patrimonio
edilizio esistente

L’inserimento di un edificio di nuova realizzazione non integrato e
spesso in forte contrasto con il nucleo storico, determina una visione
di disordine urbano e compromette la visione globale del contesto
rurale. Gli interventi a tale riguardo devono in qualche modo prevedere la mitigazione di tali interventi nel rispetto della globalità
dell’insediamento antropico in cui si inseriscono.
Tali interventi possono prevedere la semplificazione dei fronti mediante l’eliminazione di rivestimenti non congrui, o la mitigazione con scelte cromatiche che possano mettere meno in evidenza la dissonanza
tipologica o ancora con l’eliminazione di quei caratteri in eccessivo
contrasto
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SEGNALETICA PUBBLICITARIA
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Promozione di iniziative di recupero dell’omogeneità del patrimonio costruito esistente



Ripristino di caratteri tipici sia a livello dei materiali usati, sia per
le tipologie costruttive

I nuclei abitati sono ricchi di segnaletiche siano esse di tipo direzionale, pubblicitario e di singoli esercizi commerciali. La necessità di tale
segnaletica è evidente a tutti, ma talvolta questa si pone in maniera
preponderante sull’edificio su cui è apposta e le esigenze pubblicitari
sovrastano il decoro e l’armonia di un contesto edilizio di tipo storico.
In tale direzione sarebbero da prediligere scelte che esaltino un linguaggio in grado di veicolare il messaggio opportuno pur mantenendo
inalterato il valore patrimoniale del contesto su cui insistono.
Alcune indicazioni potrebbero venire da un uso tradizionale dei materiali per insegne quali legno e ferro battuto, magari integrato con moderne tecniche di illuminazione che ne esaltino la visibilità.
L’ottica perseguibile è quella della visione globale dell’edificio, e ancor
più del contesto circostante.

CRITICITA’





Compromissione della visione globale del nucleo storico abitato
Preclusione o disturbo di viste privilegiate
Mancata integrazione tipologica e cromatica con il contesto tradizionale del tessuto edilizio storico.
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Costituzione di un nuovo polo di attrazione
Promozione di iniziative di recupero paesistico del patrimonio
naturale esistente

Una buona qualità della acque si fa promotrice di una buona qualità
territoriale paesaggistica globale, inoltre il corso d’acqua si pone come
elemento attrattore dominante di un dato territorio. Basti pensare alla
stagione estiva quando un semplice corso d’acqua può fornire refrigerio e costituirsi come luogo di svago e di sosta.
Naturalmente tutte queste prerogative vengono a mancare quando ci
si trova di fronte a un corso d’acqua caratterizzato da una scarsa qualità della stessa.
Gli interventi di manutenzione dei letti, delle rive e delle fasce ripariali
si pongono come garanti del mantenimento di un buono stato del corso d’acqua in virtù della sicurezza dello stesso, ma anche per una
continua fruizione turistica di tali luoghi.
Al contrario un corso d’acqua in degrado determina l’immagine di
scarsa qualità ambientale, inquinamento e non incentiva la fruizione
dei luoghi.

CRITICITA’
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Costituzione di un nuovo punto di attrazione e di interesse della
collettività



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio esistente
nell’ottica dell’ordine urbano



Recupero di un bene tradizionale in disuso

La presenza di edifici in stato di abbandono in un dato territorio si fa
promotrice dell’idea di degrado, inoltre va sottolineata la pericolosità
di tali luoghi in quanto l’edificio va incontro a dissesti e crolli.
Tale situazione di compromissione è spesso il risultato della caduta in
disuso per mancanza di risorse sia economiche che umane tali da
mantenere il bene in funzione; spesso ci si trova davanti a cascine
agricole che hanno del tutto perso la loro funzione produttiva e non
sono risultate attrattive per una loro riconversione ai fini residenziali.
In questa ottica vanno promosse iniziative di ripristino e restauro che
permettano un progressivo riapropriamento del bene da parte della
collettività e che allo stesso tempo non incidano in maniera preponderante ai fini degli interventi economici ad essi legati. Un utile riconversione potrebbe portare alla realizzazione di luoghi per la collettività in
modo che il bene una volta in degrado divenga un bene comune per
la popolazione e un elemento di attrazione per i fruitori occasionali.
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Promozione di un’idea di degrado e scarso interesse della pianificazione globale e alla promozione turistica

44

45

ELEMENTO DETRATTORE

ELEMENTI ANTROPICI

D.13.

SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E CULTURALE NON ACCESSIBILI

POTENZIALITÀ




Costituzione di un nuovo punto di attrazione
Promozione di iniziative di recupero del patrimonio esistente,
inaugurazioni e aperture straordinarie

La presenza di luoghi di interesse non accessibili in un dato territorio
determina la demotivazione alla fruizione dello stesso in quanto si veicola l’idea della scarsa accoglienza e della poca offerta al fruitore.
Inoltre un sito non accessibile, spesso è contraddistinto anche da situazioni di degrado, fino a situazioni estreme di siti pericolosi. Tali luoghi rappresentano l’anello debole all’interno della promozione territoriale ai fini turistici.
Va sottolineato come spesso tali luoghi siano caduti in disuso per
mancanza di risorse sia economiche che umane tali da mantenere il
bene in funzione. In questa ottica vanno promosse iniziative di aperture straordinarie e visite guidate che permettano un progressivo riappropria mento del bene da parte della collettività e che allo stesso
tempo non incidano in maniera preponderante ai fini degli interventi
economici ad essi legati.
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Il mancato rispetto cromatico all’interno di
un nucleo compatto e omogeneo determina un elemento di disturbo denotante disordine urbano e scarso interesse nella
pianificazione globale dell’abitato.
Gli interventi non contestualizzati dal punto di vista cromatico accentrano, spesso
in maniera immotivata, l’attenzione del
fruitore su di se, riducendo al contempo la
visione globale del nucleo abitato.

POTENZIALITÀ



Promozione di iniziative di recupero del patrimonio
esistente nell’ottica dell’ordine urbano e del rispetto
tipologico e cromatico

Tali situazioni sono pertanto da evitare e
qual’ora esistenti, quantomeno da mitigare,
nell a
successiv a
otti ca
dell’integrazione cromatica, in quanto una
armonica vista d’insieme accresce il valore di un dato paesaggio e dona attrattività
ai luoghi in oggetto
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Compromissione della visione globale del nucleo abitato



Promozione di un’idea di degrado e
scarso interesse della pianificazione globale
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PARTE PRIMA
INTRODUZIONE
La condizione ambientale planetaria attuale ci ha costretto a rivedere il nostro comportamento in materia di
consumi energetici, e in particolar modo, ci ha messo di fronte alla necessità di attribuire alle fonti rinnovabili una rilevanza strategica per lo sviluppo futuro delle nostre attività produttive e delle soluzioni abitative.
Pertanto, nell’ambito di una coerente e incisiva politica di sviluppo sostenibile dei nostri territori, si rende
necessario sostenere la progressiva integrazione di tali fonti di energia rinnovabile all’interno del patrimonio
edilizio esistente e nel mercato energetico attuale.
Con il presente documento si intende effettuare un’analisi delle possibilità e delle alternative presenti, ad
oggi, sul mercato, per poi procedere a una circoscrizione del campo in merito alle tecnologie più adatte ad
inserirsi nel territorio di intervento, ovvero quello del GAL Giarolo.
Più precisamente lo studio in oggetto è finalizzato, in accordo con la Misura 323 - Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale - Azione 3 - operazione A, ad indirizzare le azioni di progettazione per un inserimento compatibile e integrato degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti, siano
essi adibiti ad abitazione, o sedi di aziende, o ancora sedi di enti pubblici. La linea generale è quella della
ricerca e della garanzia di un’ottica di qualità architettonica e di sostenibilità ambientale, nell’ambito
dell’impegno del GAL verso la valorizzazione dei caratteri tipici del proprio territorio di appartenenza.
Il presupposto di partenza è quello che le fonti rinnovabili possono fornire un rilevante contributo allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile, incrementare il livello di consapevolezza e partecipazione dei
cittadini, contribuire alla tutela del territorio e dell’ambiente e fornire opportunità di crescita economica.
Queste considerazioni rappresentano in sintesi le motivazioni che stanno alla base della politica di promozione dell’inserimento di tali tecnologie nel patrimonio edilizio esistente.

Motivazioni generali
La disponibilità di energia condiziona il progresso economico e sociale dei territori in cui viviamo, ma il modo con cui l’energia viene resa disponibile può condizionare negativamente l’ecosistema e quindi la qualità
della vita. In un passato non troppo lontano si è assistito a comportamenti generalizzati in cui le nazioni
industrializzate prelevavano e consumavano le fonti fossili a un ritmo indiscriminato e progressivamente le
nazioni emergenti le prendevano ad esempio e tendevano ad imitarle. Il pericolo maggiore, nel breve e nel
medio termine, oltre a quello dell’esaurimento di tali fonti (che pure è importante dato che attualmente le
fonti fossili vengono consumate ad un ritmo che è di centinaia di migliaia di volte superiore a quello con cui
si sono prodotte), è quello di provocare danni irreversibili all’ambiente. Pertanto, singole nazioni, come pure
gli organismi sovranazionali, si sono mossi negli ultimi anni per trovare gli strumenti più adeguati per coniugare progresso e salvaguardia dell’ambiente, nella consapevolezza della portata planetaria del problema.
Uno degli strumenti disponibili per realizzare questo obiettivo è l’uso più esteso delle fonti rinnovabili di energia, che sono in grado di garantire un impatto ambientale più contenuto di quello prodotto dalle fonti fossili. Pertanto, è importante avviare da subito il loro graduale inserimento nel sistema energetico e
nell’apparato di edificazioni esistenti e nelle realizzazioni future.
Proiezioni al 2020 indicano che le fonti rinnovabili potrebbero coprire, per quella data, dal 20% al 30% del
fabbisogno energetico mondiale. La natura diffusa delle fonti rinnovabili consente di coniugare produzione
di energia, presidio e gestione del territorio, contribuendo a contrastare i fenomeni di spopolamento e degrado. Per la stessa ragione, le fonti rinnovabili offrono la possibilità di un più diretto coinvolgimento delle
popolazioni e delle amministrazioni locali, con l’attuazione del concetto “pensare globalmente, agire localmente”.
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Motivazioni specifiche
Riduzione del costo ambientale della produzione energetica
Il valore delle fonti rinnovabili in termini di riduzione del costo ambientale della produzione energetica è indubbio, sebbene anche le fonti rinnovabili presentino un costo ambientale, di entità limitata nel caso
dell’idroelettrico, e ancor più limitato nel caso dell’eolico e delle tecnologie solari. Diverso è il discorso per le
fonti che richiedono combustione in aria, come appunto i rifiuti e le biomasse. Pertanto, è inopportuno trasformare, tout-court, il danno ambientale della produzione energetica da fonti convenzionali in un valore
dell’energia rinnovabile, mentre è opportuno procedere in una valutazione puntuale dei benefici specifici di
ogni singola tecnologia in relazione con il contesto di inserimento della stessa.
Sicurezza del sistema energetico e tutela del territorio
Il potenziale nazionale rinnovabile non ancora utilizzato è considerevole: seppure non sia disponibile una
stima precisa per ciascuna fonte. Per quanto riguarda il solare, in particolare per la conversione in elettricità, il giacimento potenziale è il dato stimato più interessante, e trova il principale limite allo sfruttamento nei
costi degli impianti di produzione. Lo sfruttamento di questo “giacimento rinnovabile” a nostra disposizione
aumenterà la sicurezza del sistema energetico nazionale, con interessanti ripercussioni in ambito locale.
Oltre ai benefici ambientali connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti, rilevanti sono, per il nostro
paese, quelli connessi ad un migliore uso, presidio e tutela del territorio.

Obbiettivi di carattere generale
Gli obbiettivi generali del lavoro si possono riassumere in:





Promozione di un approccio responsabile sulle operazioni che investono il territorio, attraverso un
coinvolgimento di tutte le componenti sociali; in particolar modo negli interventi di introduzione di impianti di energia rinnovabile in contesti rurali e di impianto storico, facendo fronte alle esigenze di tipo
economico senza trascurare quelle di tutela paesaggistico - ambientale.
Elaborazione e diffusione a progettisti e pianificatori locali, di uno strumento concreto in grado di
agevolare processi di progettazione e procedure autorizzative.
Sensibilizzazione degli operatori pubblici e privati locali all’uso responsabile delle energie alternative.

Obbiettivi di carattere specifico
Finalità specifiche dell’Azione 3a, in coerenza con il tema unificante della riqualificazione del patrimonio
rurale, sono indicate in:




Ricerca delle più opportune soluzioni di integrazione degli interventi di inserimento di forme di energia rinnovabile nell’ambito dei valori tradizionali del territorio e nel patrimonio architettonico.
Strategie di “messa in rete” dei patrimoni locali, possibili con l’avvio di investimenti nel settore energetico, al fine di incrementare l’omogeneità tipologica degli interventi.
Offerta di supporti operativi alle azioni di progettazione, assicurando anche a tale livello integrazione
di contenuti.

Ai fini delle suddette richieste, è stato predisposto il presente manuale, con la volontà di offrire uno strumento operativo, con carattere metodologico e tecnico, che consenta la definizione di linee guida per la
progettazione, da introdurre nella normativa di pianificazione e/o edilizia comunale. Tale strumento,
“Manuale per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti”, è inerente l’intero territorio del GAL Giarolo comprendente 51 comuni.

7

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
L’iniziativa di approfondimento tematico proposta dal GAL si pone in linea di continuità è integra una politica di rinnovamento e di sviluppo locale avviata con l’iniziativa Leader Plus, che ha come principale obbiettivo il rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, indirizzandola verso l’integrazione delle
risorse e degli interventi in un’ottica di coordinamento verso strategie comuni.
In primis, bisogna sottolineare l’importanza evidenziata nel miglioramento dell’attrattività, e della capacità di
accoglienza, dei territori rurali “marginalizzati”, ma già investiti da elementi di compromissione - attuali o
potenziali - che si configurano come elementi “detrattori”. In linea generale, pertanto, gli obbietti del progetto sono riconducibili alla richiesta di stesura di un manuale che garantisca l’acquisizione da parte degli enti
pubblici associati al GAL, di procedure, metodi ed indicatori idonei alla valutazione dell’inserimento di progetti di infrastrutturazione energetica nel patrimonio architettonico rurale locale.
Altri studi sul territorio in esame
Recentemente, sul territorio in esame, sono stati svolti alcuni studi significativi:
1.

Provincia di Alessandria – Regione Piemonte – Unione Europea: Architettura rurale in Provincia di Alessandria – Studio e manualistica per il recupero e restauro di edifici rurali secondo le
tipologie costruttive tradizionali (regolamento CEE 2081/93 obbiettivo 5b);

2.

Regione Piemonte – Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona: Manuale per il recupero
degli edifici rurali secondo le tipologie tradizionali;

3.

Regione Piemonte – GAL Giarolo Leader Plus: Manuale Guida per il recupero degli elementi
tipici dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e degli insediamenti
montani (iniziativa comunitaria Leader Plus 2000-2006);

4.

Manuale per l’individuazione ed il recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale
(iniziativa comunitaria Leader Plus 2007-2013).

Va sottolineato come, i primi due manuali, affrontino lo studio del territorio dal punto di vista storico, architettonico e urbanistico, ponendo maggiormente l’attenzione sul patrimonio edilizio e sui metodi propedeutici
al suo recupero. Il terzo manuale, affronta più dettagliatamente i temi urbanistici, sottolineando i diversi sistemi insediativi e le relazioni ritenute fondative di tali sistemi. Il quarto manuale concentra l’attenzione sul
paesaggio e sul patrimonio naturalistico, in esso i nuclei abitati e gli elementi architettonici passano in secondo piano, o meglio vengono considerati in relazione alla loro influenza sul patrimonio naturale. La presente proposta tecnica fa riferimento agli studi precedenti, partendo dalla delimitazioni territoriali e tipologiche precedentemente individuate, si intende integrare gli aspetti tecnologici connaturati all’inserimento delle
energie rinnovabili tenendo in egual conto le esigenze economiche, urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche già analizzate. L’obbiettivo è di ricercare l’integrazione metodologica delle conoscenze già acquisite e di quelle da acquisire, che consenta la “messa in rete” necessaria per assicurare l’omogeneità degli
interventi operativi. Inoltre si vuole porre l’attenzione sulle trasformazioni dei sistemi antropici, sia di carattere insediativo che produttivo, e sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologie moderne per sfruttare al meglio le forme di energia “pulita”. Sempre più spesso si assiste a inserimenti di tali sistemi di produzione di
energia in modo non integrato, mutando l’estetica dell’edificio e le forme del paesaggio naturale. In particolare va posta l’attenzione ove risultino riscontrabili elementi di compromissione in atto o in fieri, o addirittura
elementi “detrattori”. È evidente come la diffusione tali forme di energia sia auspicabile, e anzi, sia da
promuovere fortemente in un’ottica di rispetto ecologico che coinvolge tutto il pianeta; va però sottolineato che ciò non deve comportare la progressiva perdita dei caratteri tipologici dell’architettura
rurale, ne tantomeno, deve portare alla modificazione dei paesaggi naturali cari alla memoria dei
luoghi.
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Ambiti territoriali oggetto di studio
L’area su cui si estende il territorio del GAL Giarolo si può suddividere nei seguenti ambiti geografici:







Zona di pianura e basso collinare del Tortonese
Valli Curone-Grue-Ossona
Valli Borbera-Spinti
Media Valle Scrivia
Zona del Gaviese
Zona della Valle Orba

Indicazioni specifiche in ordine alla caratterizzazione del territorio per ambiti omogenei sono stati acquisiti
sulla scorta delle analisi e delle definizioni contenute nei suddetti riferimenti tematici precedentemente citati, e più precisamente nel Manuale Guida per il recupero degli elementi tipici dell’architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana e degli insediamenti montani (iniziativa comunitaria Leader
Plus 2000-2006), e nel Manuale per l’individuazione ed il recupero degli elementi tipici del patrimonio
naturale (iniziativa comunitaria Leader Plus 2007-2013). In essi è già stata riportata una caratterizzazione
paesaggistico-ambientale in virtù della specificità di alcuni elementi quali l’altitudine, la morfologia del territorio, i principali aspetti che conformano il paesaggio naturale e antropico, ponendo a confronto casi di alte,
medie e basse valli. Entrambe i manuali inquadravano le informazioni raccolte secondo un approccio metodologico per “formati standard”, o meglio schede tematiche, utili per una sinterizzazione di ogni componente indagata, contenenti linee guida e principi generali per le prime indicazioni pratiche rivolte al soggetti
pubblici e privati. Tale metodo è stato valutato molto positivamente, per cui, la proposta progettuale terrà
conto di tale metodo e lo svilupperà in forma grafica e analitica in merito al tema in oggetto.
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Le aree tematiche secondo cui è stato precedentemente analizzato l’intero territorio del GAL Giarolo sono
identificate nelle:
Componenti naturali e paesaggistiche
Componenti antropiche (viabilità e insediamenti)
Componenti visivo-percettive





Alla luce del tema in oggetto si propone di rileggere tali componenti nell’ottica dell’inserimento di forme di
energia rinnovabile negli edifici della tradizione storica rurale dei territori afferenti al GAL Giarolo, allo scopo
di proseguire, nello studio dei luoghi, con una metodologia già affermata, e garantire una lettura su più livelli.
Lo studio propone in primo luogo la sistematizzazione delle caratterizzazioni dei diversi contesti di intervento – acquisiti attraverso l’esame dei precedenti Manuali Guida del GAL Giarolo e altri sviluppati durante la
fase di screening del territorio in esame – per “unità tematiche” ambientali (parti del territorio che presentano caratteri di identità per topografia, esposizione, componenti pedologiche, usi antropici) al fine di:



associare alle diverse unità tematiche “scale” di opportunità di integrazione degli impianti di
produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti;
definire, a partire dalle tipologie costruttive tipiche, tecniche, materiali, forme e tipi di impianto
che si adattino agli edifici del patrimonio architettonico locale o quanto meno che non si configurino quali elementi “detrattori” rispetto ai canoni tradizionali delle edificazioni locali.

L’aspetto della infrastutturazione energetica dovrà essere introdotto anche in fase analitica, con
l’individuazione delle tipologie di impianti allo stato di fatto. Si ritiene inoltre opportuno introdurre, antecedentemente alla fase propositiva, sintetiche considerazioni in ordine a più generali tematiche quali:




sistema natura-tecnologia
sistema società-tecnologia
sistema individuo e habitat umano-tecnologia.

Questo in considerazione del fatto che la tecnologia, strumento di sviluppo, può essere anche elemento di
destabilizzazione dell’ambiente, di trasformazione dei valori della società, di risoluzione di fabbisogni anche
elementari attraverso alti gradi di artificialità. Con questo non si intende negare il valore della tecnologia, se
mai avanzare riflessioni sull’uso indiscriminato e talora non responsabile dei prodotti tecnologici, indipendentemente dagli aspetti locali e dalle caratteristiche e sensibilità ambientali. In altri termini non si tratta
soltanto di valutare l’adattabilità di impianti tecnologici complessi e tipicamente urbani (hard) a contesti rurali e montani ad elevata naturalità e storicità, ma in primis indagare sulla potenzialità energetica del sito,
sulla effettiva possibilità di implementare la stessa attraverso tecnologie soft, anche riferibili alle tradizioni e
alle economie locali.
Una primaria riflessione merita il concetto di progressiva divergenza tra il “baricentro costruttivo” e il
“baricentro energetico” dell’edificio: in passato essi coincidevano, in quanto il focolare o la cucina rurale
rappresentavano l’unica fonte energetica dell’edificio; ai giorni nostri il nuovo baricentro energetico si potrebbe individuare nella centrale termica adiacente all’edificio. Questo ci porta a pensare a come il sistema
energetico legato all’abitare abbia subito notevoli trasformazioni che hanno sempre più allontanato il sistema produttivo energetico dall’edificio stesso con relativa creazione di infrastrutture di trasporto di tale energia. Alcune tecnologie di produzione di energia rinnovabile, come ad esempio il fotovoltaico, ristabiliscono
una linea diretta tra la produzione e il consumo dell’energia.
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Con riferimento alle indicazioni preliminari sopra esposte, si è proceduto alla definizione di un quadro metodologico per le ricerche e le indagini sul campo necessarie nei diversi contesti del territorio in esame, con il
primario obbiettivo di conseguire:



La definizione della identità dei luoghi, specificatamente a livelli territoriale, di sistema insediativo, di tipologie di edificazione, di componenti costruttivi della tradizione locale;
L’integrazione, in termini di supporti mata-progettuali alla infrastrutturazione energetica e di conseguenti linee-guida, delle schede tematiche e della matrice di sintesi proposte nel Manuali precedenti.

Nella operazioni preliminari, volte alla stesura del presente manuale, si possono sintetizzare due fasi:
1.
2.

fase analitica
fase propositiva

La prima, con riferimento ad unità tematiche di habitat significative, individuate per le diverse aree omogenee del GAL a seguito di screening preliminare, ha comportato le seguenti attività:



formazione di abachi delle tipologie costruttive tipiche e omogeneizzazione degli schemi distributivi
osservazioni e dati circa la struttura spaziale ed i dimensionamenti per tipologia costruttiva.

Con riferimento a tecniche e tipi di impianti per la produzione di energie rinnovabili:




disamina critica delle tecnologie industrializzate e degli impianti disponibili sul mercato o ricerca
di soluzioni tipologiche e morfologiche complementari o alternative, che in ranges prestazionali
equipollenti favoriscano la compatibilità con l'edificato tradizionale e con le risorse energetiche
naturali dei siti di inserimento
documentazione di esempi di inserimento in edifici storici.

In particolare si propone l’analisi di tutte le forme di energia rinnovabile disponibile sul mercato, per poi successivamente analizzare quelle più propriamente integrabili
per il territorio del GAL Giarolo: per ciascuna fonte rinnovabile è stata redatta una scheda riassuntiva di descrizione inerente le tecnologie, tipologie di impianto, vantaggi e svantaggi,ecc. Questo al fine di offrire un panorama generale della situazione energetica attuale, e poter in seconda analisi, definire i metodi più opportuni per
il territorio in esame.

FORME DI ENERGIA RINNOVABILE
ELEMENTI
ACQUA

TIPOLOGIA
ENERGIA IDROELETTRICA
ENERIGA DELLE MAREE

ARIA

ENERGIA EOLICA

TERRA

ENERGIA GEOTERMICA

SOLE

ENERGIA SOLARE TERMICA
ENRGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

La fase propositiva, conclusione dell'intero processo di elaborazione, ha portato attraverso l’attività di valutazione in sede di GAL, alla definizione di obiettivi strategici comuni:





valutazione di fabbisogni, opportunità, minacce (avvio di un percorso di condivisione di strategie di
gestione ambientale da parte delle amministrazioni locali):
valutazione concreta delle risorse (economiche, organizzative, tecniche), degli incentivi disponibili e
proponibili, delle procedure operative per l'attuazione ed il monitoraggio;
concertazione dì regole generali con carattere di indirizzo e/o normativo.
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1 SITUAZIONE ATTUALE IN MERITO AL CONSUMO ENERGETICO
Le
moderne esigenze di confort abitativo e
l’evoluzione tecnologica dell’ambito produttivo hanno
portato a un consumo sempre maggiore di energia.
Essa apporta notevoli benefici al nostro stile di vita,
sebbene sia ormai noto come le più diffuse modalità
di reperimento energetico sono responsabili di una
serie di effetti negativi, non ultima la sensibile alterazione ambientale su scala planetaria. La maggior
parte dell'energia di cui abbiamo bisogno per i nostri
usi quotidiani, siano essi domestici o produttivi, o ancora necessari ai nostri spostamenti, viene ricavata
quasi esclusivamente dai combustibili fossili, attraverso il processo di combustione con formazione di anidride carbonica, cui è da ascrivere il lento riscaldamento del pianeta per "effetto serra".
1.1 Principali elementi di alterazione atmosferica
e ambientale
Per lo svolgimento delle sue principali attività quotidiane, I'uomo produce una serie di gas nocivi che
vanno ad alterare I'equilibrio atmosferico ed ambientale. Un grande contributo, oltre agli usi domestici,
alla proliferazione di questi gas è dato dai processi di
combustione derivanti dai mezzi di trasporto utilizzanti combustibili fossili; essi producono ossidi di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e idrocarburi.
Non bisogna però trascurare l’apporto in negativo
garantito dalle attività industriali, le quali producono
inoltre clorofluorocarburi, piombo, mercurio, ecc.
L’insieme di questi agenti rappresentano la causa di una serie di danni ambientali come l'inquinamento delle città, le piogge acide e la rarefazione dello strato protettivo di ozono.
1.2 Conferenze internazionali in tema di sviluppo sostenibile
Una tale situazione planetaria non poteva passare inosservata ai governi dei paesi maggiormente industrializzati, i quali sono i principali responsabili della condizione attuale, determinata dai loro modelli di sviluppo
economico. Ormai da tempo si assiste all’organizzazione di convegni internazionali che hanno al centro del
dibattito il futuro "sostenibile" del nostro pianeta: Le Conferenze di Kyoto, di Rio de Janeiro, di Johannesburg e di Bonn, rappresentano i principali momenti di riflessione internazionale sul tema, e attraverso il
lavoro svolto si è giunti, non senza incontrare grandi difficoltà, alla redazione dei tratti dei nuovi modelli di
sviluppo sostenibile che possano garantire alle generazioni future uno stock di "risorse ambientali" almeno pari a quelle attuali. L’ipotesi sostenuta è quella della previsione che entro il 2020 le energie rinnovabili
dovranno coprire almeno il 20% della produzione di energia, arrivando nel 2050 a superare la quota del
50%. La strategia proposta è quella di promuovere al massimo il ricorso a fonti energetiche alternative
che siano allo stesso tempo in grado di soddisfare le esigenze di incremento della qualità della vita dell’
“habitat tecnologico” in cui viviamo senza compromettere l’habitat naturale con cui ci relazioniamo. A
livello mondiale, quindi, non c'è più solo attenzione ai problemi del degrado ambientale ma si sente il bisogno di impostare programmi che forniscano indirizzi per un'alternativa ecologica e per un futuro sostenibile.
Il problema energetico è diventato soprattutto il problema delle risorse alternative, e l'utilizzo del solare e di
tecnologie sia innovative, sia tradizionali, che consentano il risparmio energetico da una parte e una vivibilità migliore dall'altra, è diventato la strategia culturale e politica per il nuovo millennio.
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1.3 La principale forma di energia: il sole
Dalle considerazioni precedentemente esposte e per
le sue caratteristiche di rinnovabilità ed ecocompatibilità, l'energia solare rappresenta probabilmente la
risposta più adeguata che oggi la tecnologia moderna
sia in grado di offrire. Inoltre, in relazione al notevole
sviluppo tecnologico dei sistemi di captazione, il fotovoltaico si offre come la tecnologia principe per la
produzione di energia elettrica e la progettazione bioclimatica. Essa rappresenta inoltre il miglior strumento di integrazione delle nuove tecnologie per I'intervento nelle nuove realizzazioni, ma ancor meglio
consente un inserimento sulle strutture edilizie esistenti. In linea di massima il principio da sostenere è
quello di rendere compatibili con l’ambiente la maggior parte delle azioni antropiche, è in questo ci viene
in soccorso l’ormai diffusa possibilità di sfruttare la
grande quantità di energia che ci arriva dal sole, senza però prescindere da un basilare concetto di razionalizzazione degli usi energetici. Per capire come
questa fonte di energia sia basilare per l’ esistenza
sul pianeta, basti pensare a come quasi tutte le fonti
di energia sul nostro pianeta hanno la stessa origine,
ovvero I'irraggiamento solare, ad esempio i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturali) derivano
dalla trasformazione di materiali organici che, senza il processo di fotosintesi che trae energia dall'irraggiamento del sole, non avrebbero potuto formarsi. L'energia idraulica, che sfrutta le cadute idriche, non potrebbe esistere senza il ciclo evaporativo dell'acqua il quale trae a sua volta dall'irraggiamento solare I'energia
necessaria. Senza il sole non avremmo energia eolica né energia solare termica e fotovoltaica, non avremmo biomasse. Un’altra riflessione da attuarsi è sul concetto di rinnovabilità, in quanto in realtà tutte le forme di energia sono rinnovabili, la differenza sta nella "velocità" con cui esse si riproducono: quelle fossili
necessitano di milioni di anni, mentre le altre, che vengono definite più propriamente "rinnovabili", in rapporto alle precedenti, hanno una velocità o capacità di accumulo praticamente infinita; esse rappresentano il
futuro della produzione energetica e le loro tecnologie sono in costante via di sviluppo e di maturazione
tecnologica tendente a renderne i costi comparabili con quelle da fonti tradizionali.
1.4 Una nuova strategia architettonica
Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un progressivo diffondersi del ricorso agli impianti fotovoltaici integrati nell'edilizia, il quale ha fatto registrare un sensibile incremento nel mercato mondiale e un conseguente incremento delle forme di energia pulita all’interno delle nostre città. Abbiamo visto modificarsi i tetti dei
palazzi, e dove prima c’era un manto rossastro di coppi, improvvisamente è comparsa una distesa bluastra
dall’impatto altamente tecnologico. A volte l’inserimento ci è parso armonioso, o addirittura migliorativo
dell’estetica della costruzione, a volte invece non ha portato gli esisti visivi e percettivi sperati. Le ragioni
che spiegano questo enorme interesse per il settore variano da paese a paese e riguardano questioni ambientali, tecnologiche, architettoniche e sociali. Affrontare i prossimi anni in maniera responsabile vorrà dire
coinvolgere i prodotti dell'architettura e registrare un sensibile incremento nel mercato i parametri della progettualità in una nuova etica del progetto, in cui la sopravvivenza dell'ambiente e dell'uomo siano un'unica e
inderogabile esigenza. E' impossibile pensare ad un risparmio energetico scisso da tutti quei fattori che
rendono I'architettura e I'agire umano strettamente collegati all'ambiente e alle sue forme rinnovabili. Sicuramente l’architettura non potrà essere da sola il soggetto propugnatore di un cambiamento ecologico dei
comportamenti umani ma potrebbe contribuire notevolmente alla rifondazione ideologica del concetto di
vivibilità e alla generazione di una nuova spazialità più strettamente legata all’ambiente.
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1.5 Nuova alleanza uomo-natura
È ormai diffusa la conoscenza di come all’emergere
di ogni nuova crisi petrolifera e al corrispettivo aumento dei prezzi sia conseguente la “riscoperta” di
nuove forme di energia o almeno di quelle che in termini di costi possono competere con il fossile, ma è
anche vero che una coscienza ecologica più consapevole, in questi ultimi anni, ha saputo riflettere in
maniera più efficacie, non solo riferendosi a questioni
economiche di libero mercato, su una nuova alleanza
uomo-natura. Si possono citare gli innumerevoli convegni internazionali incentrati su queste tematiche, i
molteplici impegni assunti dalla maggioranza dei governi, i protocolli di intesa che hanno aperto non solo
il dibattito, ma coinvolto le coscienze di una nuova
generazione sui danni irreversibili che una cultura del
disimpegno ambientale ha prodotto negli ultimi decenni. Attuare una sinergia fra linguaggio, innovazione tecnologica, natura ed ecologia del costruito significa attivare nuovi processi al fine di relazionare più
strettamente il sistema architettonico all’ambiente.
Ormai sono a disposizione dei progettisti e degli appassionati del settore, innumerevoli realizzazioni che
portano la firma dei più rappresentativi architetti, le
quali dimostrano la possibilità di intraprendere nuovi
percorsi nell’architettura, mettendo la tecnologia al
servizio di un integrazione controllata con l’ambiente.
La necessità che l’architettura si incontri e si confronti
con l’ambiente, per quanto già acquisita nella progettazione come impegno culturale e ideologico, conduce anche ad amalgamare l’innovazione tecnologica
alla naturalità, avendo come sfida principale la vivibilità umana odierna e futura, attraverso l’abbassamento
del degrado ambientale, e nelle migliori delle ipotesi il
recupero di situazioni compromesse.
Tutto ciò non può prescindere dall’uso di tecnologie
energetiche che siano sostitutive, o quanto meno
integrative, di quelle a forte impatto ambientale. La
più vicina e adeguata all’architettura è quella fotovoltaica, la quale può essere intesa come una nuova
pelle energetica dell’edificio oppure un elemento
compositivo innovativo, capace, sotto l’abile guida di
progettisti attenti al tema, di rinnovare l’immagine di
edifici non più rispondenti ai requisiti tecnologici moderni.
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2 LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI
In prima istanza bisogna precisare cosa si intenda per fonti rinnovabili, ovvero possono considerarsi Rinnovabili tutte quelle fonti di
energia il cui sfruttamento avviene in un tempo paragonabile a
quello necessario per la sua rigenerazione o che, alternativamente, siano virtualmente inesauribili (es. sole, vento,…). A differenza
dei combustibili fossili, che sono destinati all’esaurimento in tempi
finiti, le fonti rinnovabili possono essere considerate inesauribili perché sempre disponibili e sfruttabili mediante opportune tecnologie.
Da queste considerazioni discente che le principali fonti di energia
rinnovabile sono ricavabili da elementi quali:

ARIA ACQUA TERRA SOLE
I quali convogliati in specifici sistemi tecnologici danno origine a:


Energia Idroelettrica



Energia Eolica



Energia geotermica



Energia delle maree



Energia Solare

L’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia costituisce un’importante risorsa sotto diversi
aspetti che riguardano sia la produzione pulita di energia elettrica, sia la salvaguardia dell’ambiente, nonché una serie di positive ricadute socioeconomiche che questi suoi aspetti sono in grado di produrre.

A livello energetico i benefici riscontrabili sono:


riduzione della dipendenza da fonti energetiche fossili



ampliamento del mix energetico

A livello ambientale i benefici riscontrabili sono:


riduzione delle emissioni che alterano il clima (i cosiddetti “gas serra”)



ricadute positive a livello della salubrità locale



sostenibilità ambientale e salvaguardia dei diversi ecosistemi

A livello socio-economico i benefici riscontrabili sono:


riduzione della dipendenza dalle forniture energetiche estere dato che l’Italia dipende dall’estero per
la stragrande maggioranza dei combustibili fossili



riduzione delle oscillazioni dei prezzi dei combustibili perché una energia sempre disponibile non è
controllabile dalle logiche di mercato



creazione di nuovi posti occupazionali

Verranno di seguito analizzate puntualmente, sebbene in maniera sintetica, le fonti rinnovabili disponibili sul
mercato e già sfruttate da opportune tecnologie, limitando poi la trattazione specifica a quelle per le quali
esiste, nel territorio del GAL Giarolo, un potenziale interessante, e per le quali lo stato dell’arte tecnologico
e le relative prospettive risultano attraenti per il breve-medio e lungo periodo in relazione al patrimonio edilizio esistente nei territori oggetto di intervento.
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2.1 ENERGIA IDROELETTRICA

ACQUA

DEFINIZIONE
Per centrale idroelettrica si intende una serie di opere di ingegneria idraulica
posizionate in una determinata successione, accoppiate ad una serie di macchinari idonei allo scopo di ottenere la produzione di energia elettrica da masse
di acqua in movimento. L'energia prodotta dalle centrali idroelettriche è da classificarsi a tutti gli effetti come energia rinnovabile in quanto, almeno in teoria,
l'acqua può essere riutilizzata infinite volte per lo stesso scopo senza subire un processo di depurazione.
L'energia idroelettrica è storicamente una fra le prime fonti rinnovabili ad essere utilizzata su larga scala e
rappresenta ad oggi quasi il 20% della produzione mondiale di elettricità. Si ottiene sfruttando la caduta
dell’acqua presente all’interno di un bacino ad una determinata quota che, per gravità, trasforma la sua energia potenziale in energia cinetica azionando una turbina posta a valle. Quindi una centrale idroelettrica è
costituita schematicamente da tre elementi principali:
1.

Un sistema di captazione ed accumulo
dell'acqua ad una quota elevata;

2.

Condotte e canali di adduzione per il trasporto dell'acqua dal sistema di captazione alla turbina;

3.

Una turbina che, azionata dall'acqua in movimento, trasforma l'energia idraulica in energia
meccanica e poi in energia elettrica.

TIPOLOGIE DÌ IMPIANTO
In funzione delle diverse tipologie di impianto si può
fare un ulteriore classificazione degli stessi:


Ad acqua fluente: impianti installati in prossimità dei corsi d’acqua di una certa rilevanza e non stagionali con il vantaggio di non necessitare di bacini d'accumulo e di funzionare in maniera continuativa. La produzione di energia è in funzione della portata del corso d'acqua. L'acqua utilizzata per produrre l’energia viene restituita, a valle della turbina, al suo alveo naturale attraverso un canale di restituzione. È di fondamentale importanza conoscere approfonditamente le peculiarità del corso
d’acqua, al fine di dimensionare al meglio l’impianto per ottimizzarne la produzione e garantire un
deflusso minimo vitale, necessario per salvaguardare gli ecosistemi legati al corso d'acqua stesso.



A bacino: le centrali a bacino, ovvero la maggior parte delle centrali esistenti, sono caratterizzate da
un serbatoio idrico naturale o più sovente un bacino con sbarramento artificiale (diga). Tra il bacino a
monte e la turbina deve essere presente un salto altimetrico funzione delle specifiche caratteristiche
della potenza e del sito. Tali centrali possono essere messe in esercizio o arrestate attraverso dei
sistemi di paratoie mobili.



Ad accumulo con sistemi di pompaggio: analoghe a quelle a bacino con la differenza che il bacino
funge da serbatoio in quota che viene ricaricato d'acqua non da monte ma mediante il sollevamento
elettromeccanico dell’acqua a valle. Semplificando lo schema si tratta di un impianto con due serbatoi collocati a quote differenti, collegati tra loro da una condotta, a valle della quale si trova la turbina.
Nei momenti in cui la richiesta elettrica è elevata o massima (carichi di punta) l'acqua nel serbatoio
superiore viene rilasciata a valle per produrre l’energia elettrica richiesta; nei periodi di minor richiesta (notte) l'acqua, dal serbatoio a valle, viene ripompata al serbatoio superiore per essere riutilizzata
nel momento di carichi elevati.



Entro i condotti di adduzione dell'acqua potabile: alcune tipologie di turbina possono anche essere inserite entro i condotti principali di adduzione dell'acqua potabile per produrre energia elettrica.
Questa soluzione consente un minore impatto sull'ambiente, sia a livello visivo (assenza di particolari
opere civili) che in termini di salvaguardia degli ecosistemi collegati a bacini naturali e corsi d’acqua.
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CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA POTENZA
La potenza di un impianto idroelettrico dipende da: il salto, o prevalenza, ovvero dislivello esistente fra la
quota a cui è disponibile la risorsa idrica da sfruttare e il livello a cui la stessa viene restituita dopo il passaggio attraverso l'impianto e la portata, ovvero la massa d'acqua che fluisce attraverso l'impianto
nell’unità di tempo.
In base alla POTENZA, si distinguono:

In base alla CADUTA, si distinguono:

In base alla PORTATA, si distinguono:

Nomenclatura

Nomenclatura

Nomenclatura

Potenza

Microimpianti
Mini impianti

Altezza caduta

P < 100 KW

Bassa caduta

h < 50m

100 KW < P >1 MW

Media caduta

50 m < h > 250m

Piccoli impianti

1 MW < P >10 MW

Grandi impianti

P >10 MW

Alta caduta
Altissima caduta

250 m < h > 1000m
h > 1000m

Piccola portata
Media portata
Grande portata
Altissima portata

Portata
Q < 10 m3/s
10 m3/s < Q > 100m3/s
100 m3/s < Q > 1000m3/s
Q > 1000 m3/s

IMPIANTI MINI-IDRO
Le maggiori possibilità di nuove installazioni idroelettriche sono attualmente su piccola scala, attraverso il
ricorso a impianti classificabili come mini-idro, cioè con taglia inferiore a 10 MW. Il mini-idro è considerato
uno dei settori dove è possibile operare maggiori sviluppi in quanto garantiscono:







Copertura della domanda elettrica nazionale. Pur essendo di limitata potenza unitaria, possono
diventare complessivamente molto numerosi, e quindi apportare un contributo non trascurabile;
Salvaguardia dell'ambiente. Gli impianti idroelettrici di piccola taglia sono caratterizzati da modalità
costruttive e organizzative di scarso impatto sul territorio; inoltre possono essere gestiti, almeno per
l'ordinario funzionamento, anche da piccole comunità ed anche integrati in un uso plurimo ed equilibrato della risorsa acqua;
Tutela del territorio: la presenza di piccoli impianti sul territorio induce all’osservazione e manutenzione del territorio;
Tecnologia: nel caso delle taglie “micro” le tecnologie sono più innovative e stanno mostrando ampi
margini di sviluppo;
Costi di installazione e tempi di ritorno di investimento competitivi rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili, grazie anche alle forme di incentivazione.

CARATTERISTICHE
In Italia i grandi impianti hanno già sfruttato gran parte delle potenzialità presenti nel nostro paese. Il mini
ed il micro-idroelettrico hanno ancora un'interessante potenzialità di sviluppo. Pur essendo di limitata potenza unitaria, possono diventare sistemi di produzione decentrata che consentono di contribuire alla copertura della domanda elettrica su scala locale. I costi sono variabili in funzione dei siti e delle dimensioni
dell’impianto in quanto risultano dipendenti dall’entità delle opere civili necessarie. Le centrali idroelettriche
hanno la particolarità di poter essere attivate e disattivate in pochi minuti con l'immediata apertura delle
saracinesche idrauliche, dando quindi la possibilità di coprire facilmente gli improvvisi picchi di richiesta che
si possono verificare.
SVANTAGGI
Un problema connesso alle centrali idroelettriche è il progressivo interramento in cui vanno incontro i bacini
di accumulo, che devono essere periodicamente dragati. Problemi ambientali possono essere costituiti dal
fatto che gli sbarramenti bloccano il trasporto solido dei fiumi alterando l'equilibrio tra l'apporto solido e l'attività erosiva nel corso d'acqua a valle fino al mare dove, si assiste al fenomeno dell'erosione delle coste.
Grandi bacini idroelettrici possono in alcuni casi avere impatti ambientali e socio-economici di diversa entità
o gravità sulle zone circostanti e lo studio di fattibilità deve essere particolarmente accurato soprattutto per
quanto concerne l'analisi puntuale della geologia dei versanti non tralasciando alcun particolare.
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2.2 ENERGIA EOLICA

ARIA

DEFINIZIONE
L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in
altre forme di energia (elettrica o meccanica). Oggi viene per lo più convertita
in energia elettrica tramite una centrale eolica, mentre in passato l'energia del
vento veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per
applicazioni industriali e pre-industriali (mulini a vento). Di fatto è stata la prima
forma di energia rinnovabile scoperta dall'uomo dopo
il fuoco, Gli impianti eolici che sempre più di frequente vediamo nelle nostre campagne, comparsi per la
prima volta a metà degli anni ‘80, sfruttano l'energia
del vento per produrre energia meccanica o energia
elettrica. Le pale delle macchine eoliche vengono
messe in rotazione dal movimento dell'aria. L'energia
così ottenuta può azionare generatori elettrici
(aerogeneratori) o macchine operatrici come ad es. le
pompe (aeromotori). L’energia prodotta da un aerogeneratore dipende dalla velocità del vento e
dall’area “spazzata” dalle pale, ecco perché si tende
a costruire rotori di dimensioni sempre maggiori. La
tecnologia odierna non consente di costruire rotori
con diametri superiori a 100 metri e altezze di torre
maggiori di 180 metri; le dimensioni maggiori sono tra
l’altro quelle delle macchine off-shore mentre le più
grandi macchine on-shore hanno diametri di rotore di
circa 100 metri e altezze di torre di circa 130 metri. Le
pale della macchina sono fissate su un mozzo che si
posiziona controvento. Il mozzo, a sua volta, è collegato a un albero sul quale sono collegati un freno e il
generatore elettrico da cui si dipartono i cavi elettrici
diretti alle utenze da alimentare o alla rete. Questi
elementi sono un supporto-cuscinetto che le consente di ruotare e posizionarsi in base alla direzione del
vento. La navicella viene completata da un sistema di
controllo di potenza, che interrompe il funzionamento della macchina in caso di vento eccessivo (cut off).
L'intera navicella è poi posizionata su di una torre di altezza variabile che può essere a traliccio o tubolare.
TIPOLOGIE DÌ IMPIANTO
Aerogeneratori ad asse orizzontale: Gli aerogeneratori tradizionali hanno l’asse di rotazione orizzontale.
Questa caratteristica è il limite principale alla realizzazione di macchine con dimensioni molto maggiori di
quelle attualmente prodotte; infatti la crescita dell’altezza e l’aumento del diametro del rotore che ne deriva,
è la maggiore causa delle complicazioni statiche dell’installazione che impone fondazioni complesse e sistemi di sicurezza più sofisticati e costosi.
Aerogeneratori ad asse verticale: Un generatore eolico ad asse verticale è una macchina eolica caratterizzata da una più elevata resistenza alle forti raffiche di vento (per la ridotta quantità di parti mobili nella
sua struttura), ha inoltre il vantaggio di sfruttare qualsiasi direzione del vento senza doversi orientare. Le
macchine eoliche ad asse verticale sono state progettate e realizzate già nei primi decenni del ‘900; la loro
minore efficienza rispetto a quelle ad asse orizzontale ne ha, tuttavia, limitato l’impiego, nonostante sia in
atto una loro rivalutazione attraverso studi e ricerche che hanno portato alla realizzazione di diversi prototipi
per i quali si è riusciti ad ottenere un funzionamento, in ore all'anno, maggiore rispetto a quelle ad asse orizzontale, con un rendimento complessivo maggiore.
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SITI DI INSTALLAZIONE
Prerequisito indispensabile all'installazione dei generatori eolici, è la presenza continua e regolare del vento, che ne determina anche la produttività. Perché ci sia una proficua produzione energetica la velocità del
vento può oscillare tra un minimo di 3-5 m/s (cut in) e 20-25 m/s (cut off). Al di sopra della velocità massima
indicata, l'aerogeneratore viene bloccato dal sistema rotture meccaniche. I rendimenti massimi si ottengono
generalmente per velocità del vento di circa 12-14 m/s. Prima di installare un aerogeneratore occorre quindi
studiare la località compiendo rilevazioni anemometriche per un periodo adeguato, in modo da avere un
quadro esaustivo e puntuale sulle caratteristiche del vento nella località individuata: frequenza, intensità,
direzione e ogni altro dato saliente utile ad una corretta valutazione.
MINI E MICRO-EOLICO
Anche nel settore eolico, a fronte della ricerca tecnologica e dell’installazione di grossi impianti di potenza,
si diffonde sempre più capillarmente anche nel nostro paese, in virtù dei recenti incentivi nazionali, la generazione distribuita: esiste infatti sul mercato un sempre maggior numero di produttori che propone il micro
eolico, con generatori fino a 3 kW (un rotore della potenza di 500 W ha un diametro di poco più di 1 metro)
e il mini eolico con generatori fino a 30 kW (torre sui 20 metri e pale da 10 metri di diametro); si tratta di
piccole macchine in grado di coprire i fabbisogni elettrici di piccole utenze (aziende agricole, insediamenti
turistici, strutture ricettive, imprese artigianali, utenze domestiche, ecc.) con potenze, dimensioni costi ed
impatti più ridotti.
0

3KW
MICROEOLICO

30KW
MINIEOLICO

EOLICO INDUSTRIALE

Il punto di forza del piccolo eolico è proprio quello di sfruttare quell’energia che altrimenti andrebbe sprecata: in questo senso vanno rivalutate e valorizzate anche le turbine ad asse verticale che permettono di essere installate in zone anche con ventosità ridotte o con problemi di turbolenza, spesso caratteristiche dei
contesti urbani. Gli aerogeneratori possono essere collegati alla rete (greed-connected) o direttamente alle
utenze isolate (stand alone) nel caso in cui risultasse antieconomico creare una rete elettrica dedicata di
raccordo con quella principale; in quest’ultimo caso l'energia prodotta e non consumata viene immagazzinata in un sistema di accumulo o batteria. Le macchine eoliche allacciate alla rete di bassa tensione possono invece integrare l'energia prodotta con l'energia della rete elettrica oppure vendere alla rete l'energia
prodotta. Gli impianti per autoconsumo possono risultare economicamente convenienti per alimentare utenze isolate in zone ventose. Gli impianti molto più grandi riescono a sfruttare economie di scala e incentivi
alla produzione di energia elettrica che ne fanno la tecnologia più competitiva rispetto alle fonti tradizionali.
La Sardegna è tra le regioni maggiormente dotate di potenzialità nel settore eolico, come evidenziato dalle
diverse campagne anemometriche, dagli atlanti del vento e dal sempre crescente numero di progetti approvati. È comunque auspicabile che oltre ad i grossi impianti di potenza vengano proposti numerosi progetti
atti a favorire la diffusione di mini e microeolico.
COSTI E BENEFICI
I costi di installazione di un aerogeneratore sono in funzione delle sue dimensioni e variano significativamente da paese a paese e da impianto a impianto. La concorrenza presente sul mercato e la ricerca tecnologica sui materiali tuttavia favoriscono un continuo ribasso dei prezzi. Oggi, il costo di un kWh di energia
elettrica prodotto da eolico è ben 5 volte inferiore rispetto a quello prodotto dalle prime centrali negli anni
'80. È quindi probabile che nel prossimo futuro tenda ulteriormente a diminuire. I costi di gestione e manutenzione crescono con il tempo dal 2% dell’investimento per i primi 10 anni al 3% per i successivi 10. La
produzione di energia elettrica attraverso i generatori eolici consente di evitare l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile azzerando le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra e di altri inquinanti. L'energia impiegata durante la vita utile di un impianto viene recuperata in pochi anni di funzionamento. Il micro-eolico, a
differenza dell'eolico tradizionale che può avere un forte impatto visivo, ha dimensioni contenute e non interferisce col paesaggio. E’ tuttavia opportuno procedere con una valutazione progettuale che tenga presente le caratteristiche del sito di istallazione.
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LE MODALITÀ DI CONNESSIONE
1.

Scambio sul posto

Il minieolico fino a 20 kW può beneficiare del regime di scambio sul posto tra l'energia prodotta dall'impianto e quella consumata attraverso la rete elettrica. Con lo scambio sul posto l'utente non è vincolato ad utilizzare l'energia nel momento in cui viene prodotta grazie alla connessione con la rete elettrica a bassa tensione che funge da sistema di accumulo: l’energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno elettrico viene immessa in rete, mentre nelle ore di mancata produzione dell’impianto, per avverse condizioni,
essa viene prelevata dalla rete.
2.

Vendita diretta

Nel caso di impianti di grandi dimensioni o di microeolico in cui il consumo è molto inferiore alla produzione,
si può operare in regime di vendita diretta al distributore locale di energia, l’energia prodotta viene pagata
secondo le tariffe di mercato.
CARATTERISTICHE
Il vento è una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, a basso
impatto ambientale rispetto ad altre fonti energetiche. Alcune caratteristiche intrinseche alla tecnologia ne evidenziano i vantaggi:


Non viene prodotto il gas serra CO2, se non in quantità minime in rapporto alla costruzione dell'impianto.



Non si verifica una variabilità dei costi dovuta ad aumenti
del prezzo del combustibile.



Una volta determinato il costo di costruzione dell'impianto
risulta fattibile determinare i tempi di ammortamento.



I costi di mantenimento e smantellamento sono relativamente bassi, molti componenti sono riciclabili e riutilizzabili.

SVANTAGGI
Sempre per motivazioni intrinseche alla tecnologia eolica e per
motivi di sicurezza ed efficienza, i generatori eolici possono operare solo in particolari condizioni di vento. L’energia eolica viene
prodotta a intermittenza e perciò non è programmabile. Tale situazione fa si che il settore eolico non possa sostituire completamente fonti tradizionali quali i combustibili fossili o l'energia idroelettrica, per i quali la potenza erogata è costante o direttamente controllabile in base alle esigenze. Inoltre:


I luoghi più ventosi e quindi più adatti alle installazioni sono
le cime, i crinali di colline e montagne o le coste. Gli impianti
moderni, sebbene siano anche esteticamente apprezzabili,
per le loro grandi dimensioni risultano visibili da grande distanza e possono causare un turbamento del paesaggio.



Esiste il rischio di mortalità da impatto per gli uccelli migratori, in particolare per gli impianti più grandi.



Il rumore di una turbina eolica, dovuto essenzialmente al
vento incidente sulle pale, secondo alcuni studi favorirebbe,
nei residenti di abitazioni nelle immediate vicinanze, la cosiddetta "sindrome da pala eolica", un insieme di disturbi a
sfondo neurologico.
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2.3 ENERGIA GEOTERMICA

TERRA

DEFINIZIONE
Con il termine geotermia si identifica sia quell’energia conservata negli strati
più profondi del sottosuolo in forma di magma e vapore/acqua ad alta pressione, sia le proprietà di accumulo e inerzia termica del terreno. Esistono siti particolari dove si sono venuti a creare punti di debolezza della crosta terrestre e
acqua e vapore ad alta pressione, riscaldati dagli
strati profondi del terreno, risalgono in canali naturali
con potenze tali da riuscire ad azionare turbine in
grado di generare elettricità. Questi siti, non sono
particolarmente diffusi e lo sfruttamento di questi geyser comporta non poche difficoltà tecniche dovute,
in particolar modo, all’alto contenuto di zolfo che rende il vapore piuttosto corrosivo e di odore particolarmente sgradevole.
STORIA
La prima utilizzazione dell'energia geotermica per
produrre energia elettrica avvenne il 4 luglio 1904 in
Italia per merito del principe Piero Ginori Conti che
sperimentò il primo generatore geotermico a Larderello in Toscana. L'energia geotermica costituisce
oggi meno dell'1% della produzione mondiale di energia. Tuttavia, con il solo geotermico, secondo lo studio del MIT, si potrebbe soddisfare il fabbisogno energico planetario con sola energia pulita per i prossimi 4000 anni rendendo quindi inutile qualsiasi altra
fonte non rinnovabile attualmente utilizzata.
CARATTERISTICHE
Dal punto di vista della generazione di energia elettrica, la geotermia consente di trarre dalle forze naturali
una grande quantità di energia rinnovabile e pulita.
Queste centrali inoltre non comportano un danno
all'ambiente, poiché considerate non inquinanti. Un
ulteriore vantaggio è il possibile riciclaggio degli scarti, favorendo il risparmio. Naturalmente la trivellazione
rappresenta una buona parte del costo di realizzazione.
SVANTAGGI
La fonte geotermica riceve in particolar modo due critiche:


Dalle centrali geotermiche fuoriesce insieme al vapore anche il tipico odore sgradevole causato dall'idrogeno solforato. Un problema particolarmente avverso alla popolazione residente nei pressi di una
centrale geotermica. Il problema è risolvibile mediante l'installazione di particolari impianti di abbattimento.



L'impatto esteriore delle centrali può recare alcuni problemi paesaggistici. La centrale si presenta,
infatti, come un groviglio di tubature anti-estetiche. Il problema paesaggistico può essere risolto unendo l'approccio funzionale dei progetti ingegneristici con quello di un'architettura rispettosa del paesaggio e del comune senso estetico.
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LE CENTRALI GEOTERMICHE
Per lo sfruttamento del calore geotermico esistono al mondo ormai da diverso tempo le centrali geotermiche. Il flusso di vapore proveniente dal sottosuolo, liberamente oppure canalizzato tramite perforazione geologica in profondità,
produce una forza tale da far muovere una turbina; l'energia meccanica della turbina viene infine trasformata in elettricità tramite un alternatore. I sistemi geotermici possono
essere a vapore dominante, quando l'alta temperatura determina la formazione di accumuli di vapore, o ad acqua
dominante, se l'acqua rimane allo stato liquido. Nel primo
caso l'energia geotermica può essere utilizzata per produrre energia elettrica, inviando il vapore, attraverso dei vaporodotti, a una turbina collegata a un generatore di corrente. Se il fluido non raggiunge una temperatura sufficientemente elevata, l'acqua calda potrà essere utilizzata per la
produzione di calore per esempio in impianti di teleriscaldamento.
LA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
La geotermia a bassa entalpia sfrutta il sottosuolo come
serbatoio di calore. Nei mesi invernali il calore viene trasferito in superficie, viceversa in estate il calore in eccesso, presente negli edifici, viene dato al terreno. Questa
operazione è resa possibile dalle pompe di calore, motori che tutti noi conosciamo nella forma più diffusa
rappresentata dai frigoriferi. Impianti di questo tipo non necessitano di condizioni ambientali particolari, infatti non sfruttano né le sorgenti naturali d'acqua calda, né le zone in cui il terreno ha temperature più alte
della media a causa di un gradiente geotermico più elevato. Quello che questa tecnologia sfrutta è la temperatura costante che il terreno ha lungo tutto il corso dell'anno. Normalmente, già ad un metro di profondità, si riescono ad avere circa 10-15 °C. A questo punto si utilizza la pompa di calore che sfrutta la differenza di calore fra il terreno e l'esterno per assorbire calore dal terreno e renderlo disponibile per gli usi umani.
Più questa differenza è alta migliore è il rendimento. Per rendere l'impianto ambientalmente più compatibile
ed energeticamente autosufficiente, si può abbinare ad un impianto fotovoltaico che produrrà l'energia necessaria per alimentare la pompa di calore. Lo stesso impianto può essere utilizzato per raffrescare gli edifici, facendo funzionare la pompa di calore al contrario, quindi assorbendo il calore dalla superficie e trasferendolo al sottosuolo. L'alternanza del funzionamento estate/inverno permette di non raffreddare sensibilmente la zolla di terreno in cui sono situate le sonde. Uno dei primi impianti costruiti in Italia, che integra il
geotermico con il fotovoltaico e il solare termico è stato realizzato a Porretta Terme, un piccolo Comune
della Provincia di Bologna.
SONDE GEOTERMICHE
Per trasferire il calore dal terreno si utilizzano delle sonde geotermiche: tubi ad U costituiti da materiali con
alta trasmittanza termica nei quali passa un liquido che assorbe il calore e lo porta in superficie o nel sottosuolo. Le sonde possono essere di due tipi:


verticali



orizzontali

Nel primo caso la sonda scende nel terreno andando verso temperature più elevate e necessitando di macchinari particolari per il carotaggio del terreno; nel secondo caso è necessario un terreno sufficientemente
pianeggiante nel quale i tubi vengono posati a seguito di un semplice scavo ad una profondità non elevata
ma anche sul fondo di un lago artificiale o naturale sfruttando, in questo caso il calore dell'acqua.
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2.4 ENERGIA DELLE MAREE

ACQUA

DEFINIZIONE
Con energia marina, energia oceanica o energia pelagica si intende l'energia
racchiusa in varie forme nei mari e negli oceani. L’acqua, in particolare quella
del mare, racchiude una energia notevole che, finora, non è stata ancora sfruttata in larga scala per la produzione di energia elettrica. Esistono tuttavia numerose realizzazioni: dai sistemi che sfruttano l’andamento alternante delle
onde per azionare turbine in grado di generare elettricità a quelli che sfruttano la forza d’impatto dei flutti
per muovere meccanismi a pistoni, sempre con lo
scopo di trasmettere il movimento ad un alternatore
capace di generare elettricità. In Francia è attiva una
centrale che sfrutta la grande escursione della marea
per azionare delle turbine sia durante la salita della
marea che durante la fase di discesa. Esistono apposite turbine sommerse costituite da un rotore ad asse
verticale che producono energia meccanica, poi trasformata in energia elettrica, attraverso lo sfruttamento delle correnti marine. La tecnologia di sfruttamento
è tale che è possibile sviluppare una potenza di 4kW
sfruttando una superficie di un solo metro quadrato di
una corrente con velocità media di 3 metri al secondo .E' una potenza specifica considerevole a tal punto che l'Unione Europea ha di recente concluso uno
studio che identifica circa 100 siti suscettibili di essere
utilizzati per la produzione di energia elettrica dalle
correnti marine. Esistono, infine, sistemi che sfruttano
la differenza di temperatura tra i diversi strati del mare: l'energia solare assorbita dalla superficie del mare
riscalda le acque superficiali che possono raggiungere i 25-28 gradi, mentre quelle situate, per esempio, ad una profondità di 600 metri non superano i 6-7 gradi. Posizionando opportuni scambiatori di calore tra la superficie e il fondo marino è possibile organizzare
dei cicli termodinamici di potenza utilizzando fluidi di lavoro come l'ammoniaca o il fluoro che vaporizzano e
condensano a questi livelli di temperatura. Il vapore generato muove una turbina collegata con un generatore di elettricità. All'uscita della turbina i vapori fluiscono in un condensatore dove, raffreddati dall'acqua
aspirata dal fondo, tornano allo stato liquido. Una differenza di 20 gradi centigradi è già sufficiente per produrre in modo economicamente vantaggioso energia elettrica.
TECNOLOGIE NOTE
L'energia presente nei mari e negli oceani può essere estratta con diverse tecnologie: fluidodinamiche
(correnti, onde, maree) e di gradiente (termico e salino). Ad oggi sono stati sperimentati molti sistemi di estrazione di questa energia ed alcuni sono già in uno stadio precommerciale:


Energia delle correnti marine



Energia a gradiente salino (osmotica)



energia mareomotrice (o delle maree)



energia del moto ondoso



energia talassotermica (OTEC)

Diversi ricercatori indicano come l’energia oceanica possa provvedere ad una parte sostanziale della energia rinnovabile a livello globale.
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2.5 ENERGIA SOLARE TERMICA

SOLE

DEFINIZIONE
L' energia solare è la fonte primaria di energia sulla Terra che rende possibile
la vita. L'energia solare è infatti quella normalmente utilizzata dagli organismi
autotrofi, cioè quelli che eseguono la fotosintesi, detti anche "vegetali" (da cui
derivano i combustibili fossili); gli altri organismi viventi sfruttano invece l'energia chimica ricavata dai vegetali o da altri organismi che a loro volta si nutrono
di vegetali e quindi in ultima analisi sfruttano anch'essi l'energia solare, seppur indirettamente. Da essa derivano più o meno direttamente quasi tutte le altre fonti energetiche disponibili all'uomo quali i combustibili
fossili, l'energia eolica, l'energia del moto ondoso, l'energia idroelettrica, l'energia da biomassa con le sole
eccezioni dell'energia nucleare, dell'energia geotermica e dell'energia delle maree. Dal punto di vista energetico si tratta di un'energia alternativa ai classici combustibili fossili, rinnovabile e pulita. Può essere opportunamente sfruttata attraverso diverse tecnologie e a diversi fini anche se in diverse sue tecnologie di sfruttamento soffre di variabilità e intermittenza di produzione ovvero non piena programmabilità dovuta ai cicli
giorno-notte e alla copertura nuvolosa.
Il solare termico è una tecnologia che permette la conversione diretta dell'energia solare in energia termica
che può essere utilizzata proficuamente sia per la produzione di acqua calda sanitaria che per la climatizzazione degli ambienti confinati. Si possono individuare tre elementi principali che costituiscono un impianto solate termico:


il collettore solare che rappresenta un particolare
scambiatore di calore in grado di trasferire l'energia
proveniente dal sole al liquido che circola al suo interno. Il fluido circolante al suo interno è generalmente acqua, miscele di acqua e sostanze antigelo,
olio o aria. Non tutta la radiazione incidente sul pannello può essere raccolta, una parte viene persa, per
creare collettori sempre più efficienti si interviene
sulle superfici (scure e poco riflettenti) e sul gas
all’interno (pannelli sottovuoto).



il serbatoio: l’acqua via via scaldata confluisce in un serbatoio di accumulo, adeguatamente coibentato, in cui viene temporaneamente immagazzinata prima di essere utilizzata, la circolazione da e verso il serbatoio può essere naturale (serbatoio posizionato al di sopra del pannello) o forzata (tramite
una pompa, in questo caso il serbatoio può essere posizionato in qualunque punto.



il circuito dell'impianto: trasferisce il calore assorbito dal collettore solare all’utenza finale per gli usi
preposti, solitamente sono presenti delle valvole che dirigono l’acqua prodotta o direttamente
all’impianto idricosanitario (nei mesi estivi) o alla caldaia, se presente, per preriscaldare l’acqua nei
mesi invernali.

IL RENDIMENTO DELL'IMPIANTO
Il collettore assorbe, nell'arco dell'anno, la radiazione solare massima se orientato a sud. L'angolo di inclinazione va invece scelto in funzione del tipo di necessità che si intende soddisfare e della località. Un importante elemento che migliora il rendimento globale dell'impianto solare termico è un serbatoio con adeguato spessore e qualità di isolamento che deve essere dimensionato in funzione delle reali esigenze di
utilizzo dell’utenza. Per quanto riguarda i collettori sono disponibili, oltre ai classici cosiddetti “in aria”, collettori sottovuoto ad alta efficienza in cui non essendo presente aria, ci sono meno dispersioni termiche, questo tipo di collettori, più costosi dei precedenti, sono consigliabili laddove vi siano basse temperature e /o si
voglia utilizzare l’impianto anche per il riscaldamento dell’edificio, in tutti gli altri casi possono sorgere dei
problemi dovuti alle alte temperature in periodo estivo che devono essere ovviati con raffreddatori od ombreggiamenti sul pannello.
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PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL SOLARE TERMICO
Notoriamente i pannelli solari termici vengono utilizzati prevalentemente per la produzione di acqua calda
per usi sanitari, riscaldamento e preriscaldamento di acqua di processo (fino a 60-70°C). Esistono anche
pannelli solari, che utilizzano aria quale fluido termo vettore, il cui impiego è finalizzato al pre-riscaldamento
ed alla ventilazione degli ambienti o all'essiccazione di prodotti agroalimentari. L'aria, una volta raggiunta la
temperatura richiesta, è resa direttamente disponibile, non avendo liquidi in movimento, questi pannelli non
presentano rischi di gelo o surriscaldamento; sono particolarmente affidabili ed hanno bassi costi di acquisto e manutenzione. Utilizzando i pannelli con collettori sottovuoto e apposite pompe di calore è possibile
condizionare gli ambienti non solo riscaldando ma anche rinfrescando l’aria. Esistono infine tecnologie sottovuoto e a concentrazione per la fornitura di calore di processo a bassa e media temperatura (fino a 250°
C), in queste ultime la radiazione “diretta” del sole viene concentrata tramite superfici specchiate verso i
collettori in cui passa il fluido da riscaldare, questo può poi trasferire il suo elevato calore all’acqua con opportuni scambiatori o produrre vapore da utilizzarsi per generare energia elettrica.
DIMENSIONAMENTO E COSTI
La produzione di acqua calda per usi sanitari con collettori solari sia piani che sottovuoto rappresenta ormai
una tecnologia matura ed affidabile con una vita utile anche di oltre 20
anni, in grado di ottenere tempi di ritorno dell'investimento relativamente brevi (3-7 anni), funzionali alla tipologia di impianto, al grado di insolazione delle località e al rendimento dell'impianto. Un impianto a circolazione forzata tipo, dimensionato per soddisfare il 70% del fabbisogno
di acqua calda sanitaria per una famiglia di 4 persone, richiede una
superficie di collettori che oscilla, in base al rendimento dell'impianto,
tra 3 e 5 mq, un volume di accumulo medio tra 200 e 400 lt ed un costo
di impianto tra 2700 e 4500 €.
INCENTIVAZIONI
Per l’installazione dei pannelli solari sono previste agevolazioni sia come applicazione di una aliquota IVA ridotta al 10%, sia consistenti detrazioni IRPEF di tutte le spese ammissibili.
PANNELLO SOLARE TERMICO
Il pannello solare termico (detto anche collettore solare) è un dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e
al suo trasferimento, per esempio, verso un accumulatore per un uso
successivo. Non va confuso con il pannello solare fotovoltaico che serve per la produzione di corrente elettrica.

Schema di un pannello solare:
1) Valvola;
2) Serbatoio di accumulo;
3) Condotto di inserimento;
4) Pannello di assorbimento;
5) Condotto di inserimento
dell'acqua fredda.

STORIA: L'ideazione di pannelli solari termici può risalire all'Impero romano che già conosceva un metodo
per sfruttare l'irraggiamento solare per mezzo dell'effetto serra creato dai vetri con cui venivano chiuse le
finestre delle case. Nel Cinquecento però Leonardo Da Vinci aveva ampliato lo studio di parabole per concentrare l’energia solare per applicarlo all’industria dell’epoca; nel Settecento,Lavoisier riuscì a fondere il
platino, il cui punto di fusione è di 1780 °C, riscaldandolo tramite la concentrazione di raggi solari. Nel 1767
fu inventato un primo tipo di pannello solare da una pentola di legno foderata di sughero nero, utilizzata
dagli americani per cucinare. Essa raggiungeva i 109 °C per mezzo di un sistema di tre strati nella parte
alta della pentola. Nel 1830 in Inghilterra John Herschel perfezionò il sistema ideato da Horace-Bénédict de
Saussure da cui nacque una tecnica di cottura chiamata oggi solar cooking. L’americano Clarence Kemp
brevettò nel 1891 il primo pannello solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; questo sistema ebbe un grande successo e si diffuse facilmente a seguito della crisi energetica del 1973. Dopo la Prima Guerra Mondiale, a partire dal 1920 negli USA si diffuse un sistema a circolazione naturale che forniva
acqua calda durante il giorno. Nel 1935, sempre in America, fu costruito il primo edificio riscaldato tramite
un impianto di pannelli solari termici.
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2.6 ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

SOLE

DEFINIZIONE
I pannelli fotovoltaici sono in grado ti trasformare la radiazione solare in energia
elettrica. Ciò è reso possibile grazie all'impiego di particolari materiali semiconduttori (in prevalenza silicio) opportunamente trattati. I pannelli solari si suddividono in due categorie principali:


silicio cristallino



silicio amorfo (film sottile)

Il silicio cristallino si presenta come una superficie rigida, perfettamente piana, viene prodotto con tecnologie molto sofisticate, simili a quelle utilizzate per
produrre i chip dei computer.
PRO
È attualmente quello più utilizzato in virtù del fatto che presenta rendimenti più
elevati rispetto alle altre tecnologie (fino al 17%) con conseguente minor ingombro di superficie a parità di potenza installata.
CONTRO
Ha anche costi elevati legati alla complessità del processo produttivo. La produzione si suddivide in silicio monocristallino e policristallino: il primo ha rese
migliori ma costi superiori, anche se le attuali politiche di mercato stanno sempre più riducendo queste differenze. L'elemento base del pannello è la cella
fotovoltaica in grado di produrre una potenza di circa 1,5 Watt in condizioni
standard. Un modulo fotovoltaico - tipo è generalmente costituito da 36 o 72
celle ed eroga, in condizioni standard, circa 50W (modulo a 36 celle).
Il silicio amorfo e i film sottili sono realizzati depositando materiale a comportamento fotovoltaico su superfici che possono essere piane, curve, irregolari o
addirittura flessibili.
PRO
Viene sfruttata per applicazioni più particolari (es. tegole fotovoltaiche) o allorquando non vi sia una esposizione ottimale e si abbiano a disposizione ampie superfici. Ha pertanto una maggiore versatilità e permette
soluzioni architettoniche più variegate.
CONTRO
Si tratta di una tecnologia a efficienza più bassa.
Nei primi bandi di incentivazione in conto energia queste tecnologie non erano contemplate fra quelle finanziabili e ciò ha determinato una loro minore diffusione, di contro però, presentando il vantaggio di una maggiore versatilità nell'integrazione architettonica (che consente di ottenere la maggior tariffa incentivante prevista dal nuovo conto energia), una discreta resa in presenza di luce diffusa e risentendo meno anche
dell'effetto negativo della temperatura, attualmente stanno avendo una significativa diffusione.
La continua ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali in questi ultimi anni ha evidenziato che i dispositivi fotovoltaici realizzati con un singolo materiale semiconduttore riescono a sfruttare solo una piccola parte dello
spettro solare. La ricerca è quindi sempre più orientata verso la tecnologia delle cellemultistrato (a doppia e
tripla giunzione) in cui vengono sovrapposti più strati ciascuno dei quali ha risposte diverse allo incrementare i rendimenti dei moduli e risolvere il problema legato al sempre più problematico approvvigionamento del
silicio.
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L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Gli impianti fotovoltaici si distinguono in sistemi isolati (stand-alone) e sistemi collegati alla rete (grid connected). L'energia elettrica che viene prodotta dal generatore fotovoltaico è in corrente continua (CC), per
poter essere utilizzata nelle abitazioni dai diversi dispositivi domestici deve essere convertita in corrente
alternata (AC) tramite un dispositivo elettronico, detto inverter. Per gli impianti collegati in rete, la presenza
dell'inverter è indispensabile, mentre potrebbe non esserlo per gli impianti stand-alone, nel caso in cui le
apparecchiature alimentate funzionino in corrente continua. Mentre gli impianti isolati sono adatti a piccole
realtà che non hanno a disposizione la rete elettrica (case di campagna, roulotte, ecc.), quelli connessi alla
rete sono i più importanti dal punto di vista della diffusione e degli incentivi. Gli impianti di tipo domestico
vengono solitamente installati sulle coperture, parallelamente alla falda o, ancora meglio, in sostituzione
delle tegole. Al contrario, gli impianti più potenti sono solitamente posizionati a terra o sui tetti piani di grossi
stabilimenti, su apposite strutture. Nel caso largamente più diffuso del fotovoltaico cristallino, si tratta di
pannelli che presentano un notevole peso per la presenza delle protezioni trasparenti in vetro e delle cornici metalliche di protezione, di questo occorre tener conto in sede di dimensionamento delle strutture di supporto e di scelta del tipo di installazione (in particolare su edifici di costruzione non recente).
LA PRODUCIBILITÀ DEL FOTOVOLTAICO
Un campo fotovoltaico è costituito dall'insieme di più moduli fotovoltaici, opportunamente collegati in serie e
in parallelo, al fine di ottenere la producibilità di energia elettrica richiesta, in condizioni di sicurezza. La potenza nominale di un impianto fotovoltaico prende anche il nome di potenza di picco (Wp). La quantità di
energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico dipende da numerosi fattori:



le condizioni climatiche della località in cui viene installato l’impianto



la radiazione solare incidente sui moduli



la temperatura di esercizio di moduli



l’inclinazione e orientamento dei moduli



la superficie captante dell'impianto



l’efficienza e la qualità dei singoli moduli



l’efficienza e la qualità dei dispositivi posti tra il generatore FV e il carico



gli eventuali ombreggiamenti

La situazione ottimale è quella che permette di installare i pannelli con direzione Sud, inclinazione
sull’orizzonte di circa 30° (la cifra esatta dipende dalla latitudine, più si va verso nord e più aumenta), senza
ostacoli che possano creare ombreggiamenti sui pannelli. Tuttavia, poiché queste condizioni raramente si
verificano in contemporanea, sta al progettista dell’impianto trovare la migliore ottimizzazione in base al sito
in cui si vuole installare l’impianto. In Italia, nelle condizioni ideali, l’impianto fotovoltaico produce in media
annualmente, per ogni KW di picco installato, una energia variabile dai 1000 kWh del nord ai circa 1400
kWh del meridione. In Provincia di Oristano questo dato si attesta intorno a 1350 kWh.
DIMENSIONAMENTO E COSTI
La produzione di energia elettrica da fotovoltaico dipende dall’irraggiamento solare della località di installazione. Per un impianto domestico il dimensionamento dell’impianto, fatto in funzione del reale fabbisogno di
energia elettrica, mediamente è di circa di 3 KWp. Il costo di un impianto di queste dimensioni si aggira attorno ai 18-20.000 € chiavi in mano e presuppone un ingombro di circa 25 metri quadri (con pannelli cristallini ad elevato rendimento); in Provincia di Oristano un impianto di queste dimensione produce mediamente
4000 KWh/anno.
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INCENTIVAZIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IL “CONTO ENERGIA”
Con il cosiddetto “conto energia” lo stato ha indicato
un meccanismo di incentivazione che remunera i
kWh di elettricità prodotta dall'impianto a tariffe maggiorate rispetto a quelle di mercato. Col nuovo decreto si punta quindi a valorizzare la produzione di energia e l'utilizzo ottimale dell'impianto. Il conto energia
costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto
responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla
produzione di energia elettrica. Un’ulteriore fonte di
ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non auto consumata,
che viene quindi immessa in rete, e che costituisce pertanto una fonte di ricavo esplicita. Per meglio chiarire supponiamo che in un anno l’impianto abbia prodotto 4.000 KWh, il GSE compensa questa produzione
con una tariffa media intorno a 0,40 €/KWh, di fatto, con la sola produzione, l’elettricità ha già fruttato circa
4000x0,40=1600€. L’energia immessa in rete e non utilizzata appartiene ancora a chi l’ha prodotta, e se ha
scelto come modalità di connessione alla rete lo scambio sul posto, viene remunerata dal GSE, secondo
del modalità definite dall’AEEG del Contributo in Conto Scambio, oppure può essere ceduta in rete e ritirata
dal GSE, secondo le modalità del Ritiro Dedicato, oppure venduta sul mercato elettrico.
LE MODALITÀ DI CONNESSIONE
Sotto i 20 kWp , a livello contrattuale, ci sono due possibilità di connessione alla rete:
1. Scambio sul posto;
2. Cessione in rete o vendita.
Al di sopra dei 20 kWp si può essere connessi con la sola modalità di cessione in rete o vendita
(recentemente è stato estesa a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto).
1. Scambio sul posto
Questa modalità di connessione risulta la più semplice perché non vincola l'utente ad utilizzare l'energia nel
momento in cui questa viene prodotta ma permette di utilizzare la rete elettrica come fosse un accumulatore di energia da cui prelevare nelle ore in cui il proprio impianto non produce (la notte o durante periodi di
scarsa insolazione). Nel sistema saranno installati due contatori. Il primo rileva e registra l’energia totale
prodotta dall’impianto fotovoltaico, mentre il secondo contatore “bidirezionale” o doppio contatore rileva e
registra l’energia scambiata (immessa e/o prelevata) con la rete alla quale l’impianto è collegato. Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica, pertanto l’energia immessa in rete con questo
sistema non può essere venduta.
2. Cessione in rete o vendita dell’energia prodotta
Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:


“indiretta” mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera
AEEG n. 280/07;



“diretta” attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale).

Entrambe risultano convenienti, o per grandi impianti (a cui è precluso lo scambio sul posto) o per situazioni in cui l’energia prodotta è molto superiore a quella consumata.
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3 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
Sviluppata alla fine degli anni 50 nell'ambito dei programmi spaziali, per i quali occorreva disporre di una fonte di energia affidabile ed inesauribile, la tecnologia fotovoltaica si va oggi diffondendo
molto rapidamente anche per applicazioni terrestri, come l'alimentazione di utenze isolate o gli impianti installati sugli edifici e collegati ad una rete elettrica preesistente. Il funzionamento dei dispositivi fotovoltaici si basa sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori, opportunamente trattati, di convertire l'energia della radiazione solare in energia elettrica in corrente continua senza bisogno di parti meccaniche in movimento. Il materiale semiconduttore
quasi universalmente impiegato oggi a tale scopo è il silicio.
3.1 La cella fotovoltaica
Il componente base di un impianto è la cella fotovoltaica. Tutte le
celle fotovoltaiche sono realizzate in silicio. A seconda delle caratteristiche il silicio è definito monocristallino, policristallino o amorfo. Le caratteristiche del silicio sono:


Monocristallino: orientamento identico per tutti i cristalli
(ottenuto attraverso trattamenti speciali) e il colore uniforme.



Policristallino: costituito da un agglomerato di cristalli con
orientamenti diversi ed ha un aspetto screziato. E’ meno
costoso e meno efficiente del monocristallino.



Amorfo: rendimento inferiore ai due precedenti, ma si presta
anche per superfici curve o in strati molti sottili per realizzare celle flessibili.

La cella fotovoltaica è in grado di produrre circa 1,5 Watt di potenza in condizioni standard, vale a dire quando essa si trova ad una
temperatura di 25 °C ed è sottoposta ad una potenza della radiazione pari a 1000 W/m². La potenza in uscita da un dispositivo
fotovoltaico quando esso lavora in condizioni standard prende il
nome di potenza di picco (Wp) ed è un valore che viene usato
come riferimento. L'output elettrico reale in esercizio è in realtà
minore del valore di picco a causa delle temperature più elevate e
dei valori più bassi della radiazione. Più celle assemblate e collegate tra di loro in una unica struttura formano il modulo fotovoltaico.
3.2 Il modulo fotovoltaico
Il modulo fotovoltaico è il componente elementare dei sistemi fotovoltaici ed è ottenuto dalla connessione
elettrica in serie di più celle in silicio cristallino assemblate fra uno strato superiore di vetro ed uno strato
inferiore di materiale plastico (Tedlar) e racchiuse da una cornice di alluminio. Nella parte posteriore del
modulo è collocata una scatola di giunzione in cui vengono alloggiati i diodi di by-pass ed i contatti elettrici.
Il modulo fotovoltaico è una struttura robusta in grado di garantire molti anni di funzionamento. Il modulo
fotovoltaico ha una dimensione che varia da circa mezzo metro quadro a poco più di un metro quadro. Anche la potenza varia da 40-50 Watt fino a 150-200 Watt per ogni singolo modulo. A seconda della tensione
necessaria all'alimentazione delle utenze elettriche, più moduli possono poi essere collegati in serie in una
"stringa". La potenza elettrica richiesta determina poi il numero di stringhe da collegare in parallelo per realizzare finalmente un generatore fotovoltaico.
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3.3 Il generatore fotovoltaico
Il generatore fotovoltaico è il cuore del sistema in tutte le configurazioni descritte; produce corrente a tensione continua (per il collegamento in rete è necessario trasformare la tensione continua in alternata). Un
generatore fotovoltaico comprende una gran varietà di componenti tra cui: i moduli fotovoltaico, le strutture
portanti e i materiali di fissaggio, diodi di bypass e diodi di blocco, fusibili, sistemi di protezione da sovraccarico (parafulmine), interruttori, cavi e scatola di giunzione. Il trasferimento dell'energia dal sistema fotovoltaico all'utenza avviene attraverso ulteriori dispositivi, necessari per trasformare ed adattare la corrente
continua prodotta dai moduli alle esigenze dell'utenza finale. Il complesso di tali dispositivi prende il nome
di BOS (Balance of System). Un componente essenziale del BOS, se le utenze devono essere alimentate
in corrente alternata, è l'inverter, dispositivo che converte la corrente continua in uscita dal generatore fotovoltaico in corrente alternata. L’energia prodotta viene consumata dall’utenza elettrica o scambiata con la
rete elettrica locale o nazionale grazie ad un sistema di contatori
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4 I PIONIERI DELL'ENERGIA SOLARE
È importante ricordare come nel passato ci siano state alcuni individui di tutte le professioni e culture inventori, visionari, filosofi, fisici, matematici, chimici,
ingegneri, architetti, che, per necessità, prima dell'introduzione dei combustibili fossili, per lungimiranza
poi, hanno aperto con il loro ingegno e la loro determinazione nuove prospettive per l'uso dell'energia
solare rinnovabile.
Di molti di essi, vissuti in quella che potremmo definire l’”Era solare primitiva” durata fino all'ultima rivoluzione scientifica e all'introduzione dell'uso dei combustibili fossili, non sappiamo nemmeno il nome, ma
beneficiamo ancora oggi del loro valido contributo
alla diffusione di tali forme di energia. Questi “ignoti
pionieri solari” dell'antichità ci hanno lasciato un'immensa eredità, testimoniata spesso nelle fonti storiche e in modo spettacolare nelle evidenze archeologiche, come per le città solari del Mediterraneo antico, che, come giustamente afferma lo storico John
Perlin, possono essere di grande ispirazione nella
progettazione delle città solari del futuro.

Dipinto di Giulio Parigi (1599), Stanzino delle Matematiche Galleria degli Uffizi , Firenze

Per capire il valore di queste antiche tecnologie giunte fino ai nostri giorni basta soffermarsi sull'eredità
dell'inventore di circa 2000 anni fa del vetro trasparente piano per finestre. Da una lettera di Seneca del
65 d.C. apprendiamo dell'introduzione di questa tecnologia solare nell'antica Roma, ma di quel pioniere che
ne fu l'artefice non abbiamo notizie. Invece abbiamo preziose testimonianze archeologiche, tra cui spiccano
quelle giunte a noi perché sepolte dalle ceneri del Vesuvio che ricoprirono l'antica città di Pompei, che ci
consentono di vedere ancora oggi come apparissero quei vetri antichissimi, i predecessori di quelli attuali.
Utilizzati ogni giorno, in ogni parte del mondo, da milioni e milioni di esseri umani, i vetri costituiscono quindi una delle più diffuse, straordinarie ed efficienti tecnologie solari per difendere gli ambienti interni dal freddo e dai venti e illuminarli e riscaldarli con la radiazione solare che li attraversa. Si tratta di un contributo
importante ai nostri consumi energetici. La sorte dell'anonimo inventore del vetro purtroppo riguarda anche
altri numerosi pionieri solari dell'antichità che contribuirono, con le loro avanzate soluzioni tecniche per il
loro tempo, al fiorire di grandi civiltà e culture utilizzando la sola energia solare rinnovabile e che, a un attento osservatore, dall'agricoltura agli edifici, vi possono contribuire anche oggi. Per alcuni di quei pionieri la
storia ne ha assicurato la memoria, come per Socrate (470-399 a.C.), il grande filosofo greco conosciuto
per averci raccontato in che modo costruire una casa capace di utilizzare l'energia solare; per Archimede
(287-212 a.C.), per la leggenda che gli attribuisce di aver distrutto la flotta romana con degli specchi capaci
di concentrare la radiazione solare; per Marco Vitruvio (90-20 a.C.), per i suoi scritti sull'architettura solare.
Con gli scienziati e gli ingegneri del rinascimento comincia a muovere i primi passi l'era solare moderna.
Leonardo da Vinci (1452-1519) nel 1515 cominciò a costruire un gigantesco specchio tramite cui sfruttare i
raggi del sole per applicazioni industriali. Giovanni Magini utilizzò uno specchio sferico per fondere i metalli.
Jerome Cardano (1501-1576), Giovan Battista Della Porta (1540-1615), Bonaventura Cavalieri (15981647), Gian Domenico Cassini (1625-1712) furono coinvolti in famose dispute sulla leggenda degli specchi
di Archimede, alle quali non si sottrasse lo stesso Galileo Galilei (1564-1642). Con l'ultima rivoluzione
scientifica nasce la consapevolezza umana circa l'immensità dell'energia proveniente dal sole, che, curiosamente, aveva fino a quel momento colpito l'immaginazione umana nelle religioni, nelle tradizioni, nella
poesia e nell'arte solo per la sua componente visibile all'occhio umano. Ci vorranno tuttavia alcuni secoli
prima di arrivare a comprendere su base scientifiche moderne il funzionamento del nostro astro e la natura
intima della luce da esso emanata.
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A questi traguardi contribuiranno decine e decine di scienziati, tra i quali alcuni di grandissimo calibro, quali
Newton (1642-1727), con la teoria corpuscolare della luce; Huygens (1629-1695) con quella ondulatoria e
con il suo "Traité de la lumiere"; Maxwell (1831-1879) con la descrizione della luce come "costituita dalle
ondulazioni trasversali dello stesso mezzo che è causa dei fenomeni elettrici e magnetici"; Einstein (18791955) con la spiegazione nel 1905 dell'effetto fotoelettrico e l'introduzione del concetto dei quanti di luce.
Questa successione di straordinarie scoperte scientifiche sulla natura intima della luce, accompagnate allo
stesso tempo da importanti progressi tecnologici, furono alla base della scoperta nel 1953 da parte di tre
scienziati statunitensi dei laboratori Bell, Pearson, Chapin e Fuller, della cella fotovoltaica al silicio, la più
rivoluzionaria delle tecnologie dell'era solare moderna, capace di convertire direttamente in energia elettrica
la radiazione solare senza parti in movimento.
Come il vetro piano per finestre inventato nell'antica Roma, anche la cella fotovoltaica è fabbricata a partire
dalla stessa materia prima: la comune sabbia o silice.
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PARTE SECONDA
INTRODUZIONE
La storia del fotovoltaico in Italia è ormai segnata da
successi importanti, anche se la sfida volta a realizzare un’ampia diffusione di fornitura di energia pulita
e rinnovabile rimane sempre aperta. Grazie al primo
e secondo conto energia, rispettivamente del 2005 e
del 2007, alla fine di novembre 2010 si è registrata
una potenza installata di quasi 2.000 MW su circa
110.000 impianti installati.
Questi importanti risultatiti non devono rappresentare
il punto di arrivo o la battuta di arresto, bensì la spinta
motivante per l’alimentazione di un processo volto a
una diffusione sempre maggiore e con nuove e creative soluzioni progettuali. Inoltre la Commissione Europea ha pubblicato il "Libro Bianco per una Strategia
e un Piano d'Azione Comunitario; Energia per il futuro: Fonti di Energia Rinnovabile". Il Libro Bianco poneva I'obiettivo di contribuire con il 12% delle fonti di
energia rinnovabile al consumo energetico complessivo nell'Unione Europea entro il 2010. La "Campagna di Decollo" fu lanciata nel 1999 allo scopo di agevolare il successo della Strategia per le Fonti di Energia Rinnovabile fino al 2003. Uno dei settori chiave promosso nel corso della campagna è stato quello dei sistemi Fotovoltaici. Questo risultato è stato possibile
promuovendo sistemi di integrazione innovativa e enfatizzando il ruolo fondamentale
dell’architettura come luogo privilegiato per l’inserimento degli impianti fotovoltaici, assegnando a questa
tecnologia un ruolo molto importante all’interno del complesso edilizio e premiando le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica. Il modulo fotovoltaico non è più mero generatore di energia, ma diventa un nuovo componente dell’architettura con una funzione che lo rende parte integrante dell’edificio.
Gli attori coinvolti non sono più soltanto i produttori di celle o moduli, ma l’intera industria delle costruzioni.
E’ una sfida che interessa tutti, poiché il fotovoltaico entra di fatto nei nostri edifici, non soltanto perché abbiamo bisogno di edilizia “sostenibile” dal punto di vista energetico, ma perché diventa materia di architettura.
Questo manuale, oltre a illustrare i criteri che stanno alla base di una progettazione sostenibile dal punto di
vista energetico e le diverse tipologie disponibili sul mercato, vuole anche essere una piccola parte di uno
sforzo più ampio di incentivazione del fotovoltaico nella nostra pratica costruttiva, e cioè quello di diffondere
soprattutto una cultura delle energie rinnovabili. La volontà è quella di costituire un sostegno ad una più
profonda cultura architettonica che sappia facilitare e accelerare l’ingresso del fotovoltaico nei nostri contesti edilizi, anche tradizionali e locali.
Questo nuovo scenario comporta un cambiamento nel linguaggio e necessita quindi di nuove definizioni,
modalità e regole; con questa manuale ci si propone di individuare tali definizioni, modalità e regole tecniche, in modo tale da definire i requisiti che deve avere un sistema fotovoltaico al fine di essere considerato
integrato architettonicamente.
Il principio che sta alla base della stesura di questo manuale, completo di schemi illustrativi che agevolano
la comprensione del testo, segue il principio comune che la superficie fotovoltaica, oltre a produrre energia, deve garantire le prestazioni del componente edilizio che sostituisce. Soltanto attraverso
l’affermazione di questo principio sarà possibile identificare e sottolineare soluzioni progettuali appositamente pensate e definite per un’architettura integrata che possa chiamarsi tale.
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Negli ultimi anni si è sempre più diffusa l’esigenza di diffondere
nella pratica costruttiva nuove forme di energie rinnovabili per far
fronte all’ emergenza planetaria legata all’utilizzo intenso di energie d’origine fossile. Naturalmente il sole rappresenta una fonte di
energia rinnovabile inesauribile, rispetto ai tempi biologici, gratuita
e presente in grande quantità su tutto il territorio nazionale.
La tecnologia fotovoltaica, una tra le diverse forme di sfruttamento
dell’energia solare, permette di trasformare la luce del sole in energia elettrica tramite piastrine di semiconduttori, secondo un
processo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Un impianto fotovoltaico concepito correttamente è infatti caratterizzato da
un’elevata affidabilità e durata, non emette gas nocivi né rumori, è
esente da pericolose concentrazioni di energia e da elementi tossici e richiede una manutenzione minima.
L’inserimento di questi nuovi componenti energetici, rappresentano una delle principali sfide della progettazione moderna; inoltre i
pannelli fotovoltaici possono essere integrati nell’involucro di un
edificio in posizione differenziata sia in facciata, sia a livello di copertura, offrendo notevoli possibilità progettuali ed estetiche.
Spesso si assiste a realizzazioni dove questi elementi, oltre a produrre elettricità, sono utilizzati come elementi decorativi e funzionali all’edificio, ad esempio, come elementi frangisole, di protezione fonica, oppure persino per scopi decorativi e pubblicitari.
L’efficienza funzionale e la qualità estetica del loro impiego è dimostrata da diverse realizzazioni progettate da validi architetti.
Nella pratica edilizia comune è necessario acquisire le conoscenze di base e di carattere tecnico ed economico relative a questa
tecnologia; di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche
per l’allestimento di un progetto di massima inerente l’integrazione edilizia; vengono illustrati, tramite alcuni
esempi, le numerose possibilità per l’integrazione elegante del fotovoltaico nell’edificio e analizzate le possibili sinergie di funzioni tramite la presentazione di impianti esemplari. È importante introdurre in fase progettuale, un semplice principio, ovvero privilegiare l’ottica del risparmio prima di sprecare e promuove
l’idea della capacità di produrre energia attraverso le componenti dell’edificio e non limitarsi semplicemente
all’acquisto della stessa. Le moderne esigenze di comfort richieste agli edifici dove viviamo, lavoriamo e
passiamo il nostro tempo libero, ha portato ad un forte aumento dei consumi di energia primaria finita, perciò diventa prioritario cambiare il nostro modo di concepire gli edifici come semplici contenitori ai quali chiedere solo prestazioni funzionali e non energetiche. E’ in questo contesto che si inserisce la grande offerta
sul mercato e la continua ricerca di nuove soluzioni tecniche per offrire sempre il meglio delle tecnologie
per ridurre gli sprechi, abbinando il design all’efficienza e applicando le migliori soluzioni per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. In questa ottica, gli edifici rurali esistenti, spesso soggetti a processi di abbandono e degrado, possono trovare una nuova veste, o meglio un nuovo ruolo all’interno del patrimonio
edilizio. Gli edifici di nuova realizzazione e quelli integrati con questi criteri non solo limiteranno il consumo
di energia, ma producendone potranno fornire un importante contributo alla riduzione dei consumi energetici e dei costi dell’energia oltre alla tutela e al miglioramento del patrimonio edilizio localo. Al fine di raggiungere questi obbiettivi, è necessario prevedere, il coordinamento progettuale dell’inserimento di queste tecnologie con un efficace isolamento delle strutture, e in particolar modo delle coperture. In un contesto territoriale particolarmente interessante per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e dalle forti connotazioni
locali tradizionali, come quello afferente al GAL Giarolo, non si tratta solo di intervenire sull’edificio rispettando le caratteristiche richieste dalle norme vigenti, ma di fornire un prodotto con caratteristiche energeticamente ottimizzate che daranno un valore economico più dinamico rispetto agli edifici semplicemente conformi e con la garanzia del rispetto dei caratteri tipicizzanti sia rispetto il patrimonio edilizio che quello naturale.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO
Un impianto fotovoltaico è in sintesi un sistema che
trasforma direttamente l’energia solare in energia
elettrica. I moduli sono costituiti da un elemento conduttore, ovvero celle in silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono
la radiazione solare in energia elettrica. La produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di pannelli
fotovoltaici, permette di ridurre i costi energetici
dell’edificio, di abbattere le emissioni di CO2 e di ottenere elevata la valutazione economica dell’immobile.
Sul mercato sono disponibili diverse tipologie; tra le
più diffuse vi sono le soluzioni integrate all’interno
della copertura, tali da ottenere un ottimo impatto
visivo e una superficie molto vasta. Il dimensionamento dell’impianto è personalizzabile a seconda dei
consumi dell’edificio. I materiali e le caratteristiche
costruttive dell’impianto fotovoltaico compongono un
sistema a bassissimo costo di manutenzione e gestione ottimizzando al massimo l’efficienza. Le garanzie fornite permettono di considerare la soluzione
come una componente strutturale dell’edificio stesso
ottenendo la massima durata nel tempo.
SOLARE TERMICO
Un impianto solare termico (termosolare) è composto
da un pannello (o collettore solare) in grado di assorbire il calore dei raggi solari e trasferirlo al serbatoio
(accumulatore) di acqua. La circolazione dell’acqua
dal serbatoio al circuito sanitario è realizzata mediante circolazione naturale o forzata, in quest’ultimo caso
il pannello solare integra una pompa idraulica con
alimentazione elettrica. Le tecnologie termosolari si
possono considerare mature per una adozione diffusa e conveniente, ci sono configurazioni e soluzioni
per tutte le regioni climatiche e per tutte le esigenze
termico-logistiche, residenziali, commerciali e produttive-industriali. I sistemi termosolari sono estremamente affidabili (la durata di vita è superiore a 20 anni) e le operazioni di manutenzione consistono per lo
più nella pulitura del vetro del collettore e nella verifica annuale dei principali dispositivi del circuito da
effettuarsi, ad esempio, in concomitanza con il controllo della caldaia. La soluzione integrata nella copertura permette di ottenere un buon impatto visivo
mantenendo un’efficienza molto alta. Sostituire o integrare i sistemi tradizionali per produrre acqua calda
con i sistemi solari termici, comporta considerevoli
riduzioni del consumo di combustibili fossili e delle
emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare di
CO2.
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ASPETTI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - LA DOPPIA FUNZIONE DEL FOTOVOLTAICO
Nel settore dell‘edilizia il pannello fotovoltaico puo’essere utilizzato
per:


In sovrapposizione alle strutture esistenti, ovvero mero
posizionamento dei componenti su superfici dell’edificio,
spesso in copertura, senza integrazione con lo stesso.



In sostituzione a porzioni di strutture esistenti, ovvero
sostituzione di alcuni componenti strutturali dell’edificio, ad
esempio porzioni di copertura, con elementi fotovoltaici in
grado di assolvere le stesse funzioni con l’aggiunta della
componente energetica. L‘integrazione architettonica dei
pannelli negli ultimi anni ha portato a una vastità di proposte
che, per dimensioni e per caratteristiche sono in grado di
sostituire integralmente alcuni componenti dell’edificio.

È evidente come la modalità dell’integrazione sia preferibile in linea di massima, ma ancor più qual’ora si intervenga in contesti di
particolare pregio architettonico e ambientale, con la prescrizione del maggior rispetto tipologico
dell’edificio, cercando di garantire al meglio il mantenimento dei caratteri di riconoscibilità dei caratteri costruttivi tipici del luogo. Il progettista in questo caso ha un ruolo fondamentale, in quanto puo’scegliere una

integrazione del fotovoltaico di tipo:


Tecnico-strutturale: volta alla sostituzione di componenti edilizi con componenti fotovoltaici;



Visiva percettiva-ambientale: individuando anche nuove modalità di integrazione, spesso mediante
l’introduzione del fotovoltaico non propriamente sull’edificio, ma in strutture relazionate con esso,
come ad esempio pensiline, frangisole e elementi d’arredo esterni. Innescando magari un processo
di gradimento e diffusione sociale che possa alimentare il già vasto mercato dei sistemi fotovoltaici.

Il mercato attuale mette a disposizione dei progettisti una vasta gamma di soluzioni adattabili alle specifiche
situazioni, in modo da garantire l’adattabilità di questi sistemi tecnologici ai diversi casi non solo a riguardo
delle specifiche tecnologie, ma anche nel rispetto estetico e percettivo dell’edifico. In particolare si possono
elencare le seguenti differenziazioni principali riguardanti i pannelli fotovoltaici:


Tipo, forma e colore della cella;



Disegno e colore della griglia metallica della cella;



Misure, materiali e forma del modulo;



Distanza tra le celle;



Sfondo della cella.
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TIPO - FORMA E COLORE DELLA CELLA
Le celle solari sono classificati in tre generazioni che indica l’ordine in cui ciascuno è diventata evidente. Al momento la ricerca è presente in tutte e tre le
generazioni, mentre la prima generazione tecnologica è già largamente presente nella produzione commerciale.
Prima generazione
Le celle di prima generazione sono costituite da celle grandi, di alta qualità a
singola giunzione (single junction devices). Tali celle stanno arrivando a toccare
il limite di efficienza teorica del 33%, e raggiungere una parità di costo rispetto
all’energia fossile, con un periodo di rientro dell’investimento pari a 5-7 anni
(payback period). Esse si dividono in:


Silicio monocristallino



Silicio policristallino

Seconda Generazione
La seconda generazione è indirizzata principalmente alla riduzione dei costi di
produzione delle celle. Il maggior successo delle celle di seconda generazione
è data dai seguenti materiali: telluluro di cadmio (CdTe), rame indio gallio selenio, silicio amorfo e silicio micromorfo. Questi materiali sono applicati in una
pellicola sottile (thin film) su un di materiale di sostegno, come il vetro o ceramica per ridurre la massa e, pertanto i costi. Tra i principali produttori vi è certamente una tendenza verso le tecnologie di seconda generazione, tuttavia la
commercializzazione di queste tecnologie si è rivelata difficile.
Terza Generazione
Le Tecnologie di terza generazione mirano a migliorare le prestazioni elettriche delle celle di seconda generazione (film sottile), pur mantenendo molto bassi i costi di produzione.
Prestazioni e rendimenti
Le prestazioni dei moduli fotovoltaici sono suscettibili di variazioni anche sostanziose in base:







al rendimento dei materiali;
alla tolleranza di fabbricazione percentuale rispetto ai valori di targa;
all’irraggiamento a cui le sue celle sono esposte;
all’angolazione con cui questa giunge rispetto alla sua superficie;
alla temperatura di esercizio dei materiali, che tendono ad “affaticarsi” in ambienti caldi;
alla composizione dello spettro di luce.

Per motivi costruttivi, il rendimento dei moduli fotovoltaici è in genere inferiore o uguale al rendimento della
loro peggior cella. Con rendimento si intende la percentuale di energia captata e trasformata rispetto a
quella totale giunta sulla superficie del modulo, e può essere considerato un indice di correlazione tra watt
erogati e superficie occupata, ferme restando tutte le altre condizioni. Valori tipici riscontrabili nei prodotti
commerciali a base silicea si attestano intorno al:
16% nei moduli in silicio monocristallino
13% nei moduli in silicio policristallino
11% nei moduli in film sottile
Ne consegue che ad esempio a parità di produzione elettrica richiesta, la superficie occupata da un campo
fotovoltaico amorfo (film sottile) sarà maggiore rispetto ad un equivalente campo fotovoltaico cristallino. A
causa del naturale affaticamento dei materiali, le prestazioni di un pannello fotovoltaico comune diminuiscono di circa un punto percentuale su base annua. I moduli fotovoltaici odierni hanno una vita stimata di 80
anni circa, anche se è plausibile ipotizzare che vengano dismessi dopo un ciclo di vita di 35-40 anni, a causa della perdita di potenza dei moduli.
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI - D.M. 6 Agosto 2010
Per quanto stabilito nel titolo III (Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative) del DM
6/8/2010, gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per
integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a una tariffa incentivante articolata
secondo i valori indicati nella seguente tabella. I soggetti responsabili, ammessi a beneficiare degli incentivi, sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. Gli impianti, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011, devono
avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, essere
Intervallo di
Tariffa
conformi alle vigenti normative tecniche richiamate nell’Allegato 1, realizpotenza kw
kw/h
zati con moduli e componenti secondo quanto specificato nell’Allegato 4 e
1 ≤ P ≤ 20
0,44
realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impie20 < P ≤ 200
0,40
gati in altri impianti; essi devono inoltre essere collegati alla rete elettrica o
200 < P ≤ 5000
0,37
a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico
sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non
condiviso con altri impianti fotovoltaici. Al fine di accedere alle tariffe riportate in Tabella 1, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche:


moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:


coperture degli edifici;



superfici opache verticali;



superfici trasparenti o semitrasparenti;



superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive
degli infissi;



moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;



moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica
anche funzioni architettoniche fondamentali quali:


protezione e regolazione termica dell’edificio;



tenuta all’acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;



tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito.

I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:


i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;



i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti
svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;



da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel
disegno architettonico dell’edificio.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto e rimangono costanti per l’intero periodo di incentivazione. I valori saranno decurtati del 2%
annuo per gli anni 2012 e 2013. Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare stabiliranno con un successivo decreto le tariffe incentivanti per gli impianti
che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2013. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa
degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti
di cui alla Tabella 1 è stabilita in 300 MW.
Di seguito si cercherà di fornire una rapida carrellata sulle tipologie di impianto fotovoltaico a disposizione
sul mercato.
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2 IL CONTO ENERGIA
Il Conto Energia è il programma che incentiva in
conto esercizio l'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005 ed è attualmente regolato
dal Decreto Ministeriale del 05 maggio 2011
(Quarto Conto Energia). Il Quinto Conto Energia
si applicherà a partire dal 27 agosto 2012. Possono beneficiare del Conto Energia le persone
fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici,
gli enti non commerciali e i condomini di unità
abitative e/o di edifici.

Conto energia
PRIMO CONTO ENERGIA

Entrata in vigore
D.M. 28 luglio 2005
D.M. 6 febbraio 2006

SECONDO CONTO ENERGIA

D.M. 19 febbraio 2007

TERZO CONTO ENERGIA

D.M. 6 agosto 2010

QUARTO CONTO ENERGIA

D.M. 5 maggio 2011

QUINTO CONTO ENERGIA

D.M. 5 luglio 2012

Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con
la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo procedimento, che premia con tariffe incentivanti l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici
per un periodo di 20 anni, è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6
febbraio 2006 (Primo Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell’impianto.
Con il D.M. del 19 febbraio 2007, Secondo Conto Energia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato nuovi criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010. Tra le
principali novità introdotte dal Secondo Conto Energia c’erano:



applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta e non solamente su quella prodotta e consumata in loco;




lo snellimento delle pratiche burocratiche per l’ottenimento delle tariffe incentivanti;



introduzione un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

la differenziazione delle tariffe sulla base del tipo di integrazione architettonica, oltre che della taglia
dell’impianto;

Nel 2010 è entrato in vigore il Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), applicabile agli impianti entrati in esercizio a
partire dal primo gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha definito le seguenti categorie di impianti:






impianti fotovoltaici (suddivisi in “impianti su edifici” o “altri impianti fotovoltaici”);
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
impianti fotovoltaici a concentrazione
impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

La legge 13 agosto 2010, n.129 (legge cosiddetta “salva Alcoa”) ha stabilito che le tariffe incentivanti previste per il
2010 dal Secondo Conto Energia possano essere riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso l’installazione
dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. La pubblicazione
della Legge 129/10 ha di fatto prorogato fino al 30 giugno 2011 il periodo di operatività del secondo Conto Energia,
inizialmente destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 per effetto dell’entrata in vigore del terzo Conto Energia.
Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 , che ha definito il nuovo meccanismo di incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio
2011 e fino al 31 dicembre 2016 (Quarto Conto Energia). Il provvedimento pone le basi per una crescita di medio
lungo periodo del settore fotovoltaico, accompagnandolo, si prevede, fino al raggiungimento, a fine 2016,
dell’autosufficienza economica (grid parity).
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2.1 QUARTO CONTO ENERGIA
Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011, conosciuto come
Quarto Conto Energia, è riservato agli impianti di potenza non inferiore a 1 kW che entrano in esercizio
dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016. Il meccanismo prevede, fino al 2012, l’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici mediante una tariffa costante per 20 anni a partire
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe incentivanti
assumeranno valore onnicomprensivo sull’energia immessa nella rete elettrica. Sulla quota di energia
auto consumata sarà attribuita una tariffa specifica.
Il Quarto Conto Energia individua un obiettivo di potenza fotovoltaica da installare a livello nazionale di
circa 23.000 MW ed ha previsto una progressiva e programmata riduzione delle tariffe nel tempo al fine di
allineare, gradualmente, l’incentivo pubblico con i costi delle tecnologie e mantenere stabilità e certezza sul
mercato. Ha, inoltre, stabilito dei limiti di costo periodici:
Periodo 1 giugno 2011 - il 31 dicembre 2012: accesso limitato alle tariffe incentivanti per i “Grandi
Impianti”, per i quali, peraltro, è prevista l’iscrizione a un Registro informatico gestito dal Gestore
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Periodo 2013-2016: riduzione tariffaria aggiuntiva rispetto a quella programmata.
Possono usufruire delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia solo gli impianti fotovoltaici collegati
alla rete elettrica, di potenza superiore a 1 kW, che entrano in esercizio dal primo giugno 2011 al 31 dicembre 2016 e che appartengono a una delle seguenti categorie:

Impianti fotovoltaici, suddivisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”, con tariffe differenziate tra impianti “su edifici” e “altro impianto”;

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

Impianti fotovoltaici a concentrazione;

Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.


2.2 QUINTO CONTO ENERGIA
Il 10 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sul Quinto Conto Energia
(Dm 5 luglio 2012) e, dal giorno successivo, è entrato in vigore. La sua operatività, però, non è immediata.
Secondo quanto previsto dal decreto, le nuove tariffe incentivanti scatteranno il 27 agosto 2012 e smetteranno di essere operative ogni volta che verrà raggiunto il tetto massimo annuale di 6,7 miliardi destinati
alle fonti rinnovabili, di cui 700 milioni sono riservati al fotovoltaico.
Per ottenere gli incentivi occorre prenotarli attraverso l’iscrizione al registro dedicato. Da quest’obbligo
sono esclusi gli impianti integrati innovativi, gli impianti a concentrazione, quelli realizzati da amministrazioni pubbliche e quelli con potenza fino a 12 kW, o quelli fino a 20 kW che accettino una riduzione
dell’incentivazione del 20% e poi ancora gli impianti sui tetti con potenza fino a 50 kW in sostituzione di tetti
in amianto. Un nuovo registro sarà aperto ogni sei mesi con un diversi tetti di spesa:

140 milioni per il primo, privilegerà gli impianti già in esercizio ai quali si continueranno ad applicare i
criteri e le regole del quarto conto energia;



120 milioni per il secondo
80 milioni per ogni registro successivo, per cui si dà priorità agli impianti su edifici con classe energetica D o superiore in sostituzione di coperture in amianto, fino al raggiungimento del limite fissato nel
Quinto Conto per il fotovoltaico (ossia 700 milioni di euro).

Quest’ultimo decreto da una parte determina una discesa del valore degli incentivi, ma dall’altra il tempo
a disposizione è stato prolungato: la tariffa omnicomprensiva sarà infatti valida per almeno 20 anni a partire dall’entrata in esercizio di un impianto.
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3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI -TIPOLOGIE
Impianti isolati (stand-alone)

In questi impianti l’energia generata alimenta direttamente il carico elettrico. Quella in eccesso
viene accumulata nelle batterie che la rendono disponibile nei periodi in cui il generatore fotovoltaico non è
nelle condizioni di fornirla.
Questi impianti rappresentano la soluzione più idonea
a soddisfare utenze isolate che possono essere convenientemente equipaggiate con apparecchi utilizzatori che funzionano in corrente continua o alternata.
Un semplice impianto fotovoltaico isolato è composto
dai seguenti elementi:
1.

Cella solare (pannelli Fotovoltaici): per la trasformazione di energia solare in energia elettrica. Per
ricavare più potenza vengono collegate tra loro diverse celle.

2.

Regolatore di carica: é un apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori. Uno dei suoi compiti é di interrompere la ricarica ad accumulatore pieno.

3.

Accumulatori: sono i magazzini di energia di un impianto fotovoltaico. Essi forniscono l’energia elettrica quando i moduli non sono in grado di produrne, per mancanza di irraggiamento solare.

4.

Inverter (o convertitore): trasforma la corrente continua proveniente dai moduli e/o dagli accumulatori in corrente alternata convenzionale a 220V. Se l’apparecchio da alimentare necessita di corrente
continua si può fare a meno di questo componente.

5.

Utenze: apparecchi alimentati dall’impianto fotovoltaico.

Spesso vengono impiegati anche degli impianti composti. Per esempio impianti fotovoltaici in combinazione
con gruppi elettrogeni a motore Diesel. In questo caso l’impianto fotovoltaico fornisce la potenza base utilizzata di solito. Per consumi elevati di breve durata (o in caso si emergenza) viene inserito il gruppo elettrogeno.

ESEMPI DI APPLICAZIONI PER UTENZE ISOLATE SONO:


il pompaggio dell’acqua, soprattutto in agricoltura;



l'alimentazione di ripetitori radio, di stazioni di rilevamento e trasmissione dati (meteorologici, sismici,
sui livelli dei corsi d’acqua), di apparecchi telefonici nel settore delle comunicazioni;



la carica di batterie, nella marina da diporto, nel tempo libero, per installazioni militari, ecc.;



la segnalazione o prevenzione incendi, nei servizi di protezione civile; nei servizi sanitari, ad es. per
l’alimentazione di refrigeratori, molto utili soprattutto nei paesi in via di sviluppo per la conservazione
di vaccini e sangue;



l'illuminazione e, in generale, la fornitura di potenza per case, scuole, ospedali, rifugi, fattorie, laboratori, ecc.;



la potabilizzazione dell’acqua;



la segnaletica sulle strade, le segnalazione di pericolo nei porti e negli aeroporti;



la protezione catodica nell’industria e nel settore petrolifero e delle strutture metalliche in generale.
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3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI -TIPOLOGIE
Impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione (gridconnected)

In questi impianti l’energia viene convertita direttamente in corrente elettrica alternata che può
alimentare le normali utenze oppure essere immessa nella rete, con la quale lavora in regime di
interscambio. In quest’ultimo caso presso l’utente
sono installati due contatori: uno che contabilizza
l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico
ed uno bidirezionale che contabilizza l’energia elettrica che l’utente preleva ed immette nella rete Un impianto fotovoltaico a immissione in rete é principalmente composto dai seguenti componenti:
1.

Cella solare (pannelli fotovoltaici): per la trasformazione di energia solare in energia elettrica. Per
ricavare più potenza vengono collegati tra loro diversi pannelli.

2.

Inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli in corrente alternata convenzionale a
220V o 400V. Questo convertitore é assolutamente necessario per il corretto funzionamento delle
utenze collegate e per l’alimentazione della rete.

3.

Quadro elettrico: in esso avviene la distribuzione dell’energia. In caso di consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei moduli fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In
caso contrario l’energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in rete.

4.

Rete: allacciamento alla rete pubblica dell’azienda elettrica.

5.

Utenze: apparecchi alimentati dall’impianto fotovoltaico/rete.

Gli impianti fotovoltaici connessi alla rete rappresentano dal punto di vista applicativo la soluzione ideale in
quanto tutta l’energia generata dall’impianto viene comunque utilizzata: o direttamente dall’utente o immessa nella rete elettrica che costituisce quindi un sistema di accumulo infinito. La mancanza di un sistema di
accumulo locale consente inoltre di ridurre sia i costi iniziali sia quelli di esercizio (le batterie di accumulo
dopo un certo numero di anni devono infatti essere
sostituite).
Per comprendere meglio la logica con la quale funzionano gli impianti fotovoltaici connessi alla rete è
utile fare riferimento al grafico che riporta il bilancio
energetico di un impianto fotovoltaico per una tipica
utenza residenziale. Le barre verticali gialle rappresentano le quote di energia elettrica fornita
dall’impianto fotovoltaico. Tale energia è proporzionale alla radiazione solare incidente e quindi segue un
andamento con valori massimi nelle ore centrali della
giornata. Le barre rosse invece rappresentano le quote di energia elettrica richiesta dall’utenza presa come
esempio. L’andamento dei consumi elettrici, pur essendo indicativo, evidenzia comunque una richiesta di
energia elettrica concentrata nelle ore serali in cui l’impianto fotovoltaico non è in grado di erogare energia.
Quando l’energia elettrica richiesta è superiore a quella che l’impianto fotovoltaico è in grado di fornire,
l’utenza preleva energia dalla rete. D’altra parte quando l’energia elettrica richiesta è inferiore a quella disponibile, e quindi si verificano degli esuberi, l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico viene immessa in rete. Ecco che diventa importante il corretto dimensionamento dell’impianto FV, così da avere il
bilancio energetico. L’energia consumata deve uguale all’energia che produce l’impianto FV così da avere
la bolletta uguale a zero.
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ESEMPI DI APPLICAZIONI PER UTENZE CONNESSE SONO:


Tali impianti sono utilizzati dove la produzione di energia elettrica da fonte convenzionale è costosa
e/o a elevato impatto ambientale.



Tipiche applicazioni riguardano la generazione diffusa mediante piccoli impianti collegati alla rete
elettrica di distribuzione in bassa tensione, che, a differenza delle utenze isolate, non vedono
l’utilizzo di batterie.

Una applicazione alquanto recente in questo settore è quella relativa ai sistemi fotovoltaici integrati negli
edifici. Questo tipo di utilizzazione richiede l’impegno non solo dell’industria fotovoltaica e delle capacità
progettuali di architetti ed ingegneri che ne rendano possibile l’integrazione tecnica, estetica ed economica
nelle strutture edilizie, ma soprattutto degli organi politici preposti all’emanazione di leggi che ne incentivino
lo sviluppo e la diffusione
FOTOVOLTAICO ED ARCHITETTURA


L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei tetti e nelle facciate risponde alla natura distribuita della fonte
solare.



Il variegato mondo della casistica dell’integrazione fotovoltaica può essere suddiviso in due categorie, quella dell’integrazione negli edifici e quella nelle infrastrutture urbane.



Fra le tipologie integrate negli edifici si evidenziano le coperture (piane, inclinate, curve, a risega), le
facciate (verticali, inclinate, a risega) i frangisole (fissi, mobili), i lucernai, gli elementi di rivestimento
e le balaustre.



Le principali tipologie integrate nelle infrastrutture urbane riguardano le pensiline (per auto, o di attesa) le grandi coperture, le tettoie, i tabelloni informativi e le barriere antirumore.
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4 STORIA DEL FOTOVOLTAICO
L'effetto fotovoltaico è noto fin dal 1839, dalle esperienze del fisico francese Edmond Becquerel (18201891) che presentò alla Accademia delle Scienze di Parigi la sua "Memoria sugli effetti elettrici prodotti
sotto l'influenza dei raggi solari", scoperta avvenuta casualmente mentre effettuava delle esperienze su
una cella elettrolitica in cui erano immersi due elettrodi di platino. Si deve aspettare fino al 1954 per avere
la prima cella solare commerciale in silicio (Person, Fuller e Chapin) realizzata all'interno dei laboratori Bell.
I costi iniziali di questa nuova tecnologia erano ingenti e ne restrinsero il campo d'azione a casi particolari,
come l'alimentazione di satelliti artificiali. Le sperimentazioni vennero quindi portate avanti per tale scopo e
solo verso la metà degli anni settanta si iniziò a rivolgere l'attenzione verso utilizzi "terrestri".
Effetto fotovoltaico
1.

La radiazione solare (fotoni di diversa energia) investe una cella fotovoltaica.

2.

La parte di radiazione assorbita cede energia agli elettroni della cella (di materiale semiconduttore, generalmente silicio)

3.

Gli elettroni sono liberi di lasciare la loro posizione e si rendono disponibili per la conduzione

4.

Le posizioni lasciate libere (lacune) costituiscono una corrente di cariche positive opposta a quella
di cariche negative costituita dagli elettroni

LA CELLA FOTOVOLTAICA
Ai fini del funzionamento delle celle, i fotoni di cui è composta la luce
solare non sono tutti equivalenti: per poter essere assorbiti e partecipare al processo di conversione, un fotone deve possedere
un’energia superiore a un certo valore minimo, che dipende dal materiale di cui è costituita la cella. In caso contrario, il fotone non riesce ad innescare il processo di conversione. La tipica cella fotovoltaica è costituita da un sottile wafer, di spessore di 0,25÷0,35 mm circa,
di silicio mono o policristallino, opportunamente drogato. Essa è generalmente di forma quadrata e di superficie pari a circa 100 cm2 e
produce - nelle condizioni di soleggiamento standard (1 kW/m2) e a
25°C – una corrente di 3 A, con una tensione di 0,5 V, quindi una
potenza di 1,5 Watt.
I MODULI FOTOVOLTAICI
I moduli in commercio attualmente più diffusi (con superficie attorno
a 0,5- 0,7 m2), che utilizzano celle al silicio mono- e poli- cristallino, prevedono tipicamente 36 celle collegate elettricamente in serie. Il modulo così costituito ha una potenza che va dai 50 agli 80 Wp, a seconda
del tipo e dell'efficienza delle celle, e tensione di lavoro di circa 17 Volt con corrente di circa 3 - 4 A. I moduli comunemente usati nelle applicazioni commerciali hanno un rendimento complessivo del 12-13%.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CARATTERISTICHE GENERALI:


sono modulari: si può facilmente dimensionare il sistema, in base alle particolari necessità, sfruttando il giusto numero di moduli;



non richiedono combustibile, né riparazioni complicate;



manutenzione: questa è sostanzialmente riconducibile a quella degli impianti elettrici consistente
nella verifica annuale dell’isolamento e della continuità elettrica. Inoltre i moduli sono praticamente
inattaccabili dagli agenti atmosferici e si puliscono automaticamente con le piogge, come dimostrato
da esperienze in campo e in laboratorio;



funzionano in automatico: non richiedono alcun intervento per l’esercizio dell’impianto;



Vita utile: circa 20-25 anni.
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5 IL POTENZIALE ESTETICO-COMPOSISTIVO DEL
FOTOVOLTAICO
I sistemi fotovoltaici integrati negli edifici hanno il potenziale di diventare dei veri e propri elementi architettonici, costituendo alternative concrete ai componenti edili. L’utilizzo architettonico del fotovoltaico
apre ulteriori possibilità di ricerca, che vanno dal disegno architettonico degli elementi della struttura di
superficie, alla implementazione dei risparmi energetici. Nella pratica architettonica, purtroppo si assiste
spesso a comportamenti in cui i singoli componenti
tecnologici delle metodologie ecocompatibili non sono interpretati come elementi architettonici, ma vengano semplicemente sovrapposti all’edificio esistente.
In realtà questi componenti, come i pannelli fotovoltaici e i collettori solari, potrebbero accrescere le potenzialità estetiche dell’edificio, modificando il loro
inserimento da un concetto di sovrapposizione a una
nuova ottica di espressione architettonica, anche e
soprattutto in contesti rurali locali.
In tutta Europa sono da tempo sorti esempi di applicazioni di queste tecnologie che ci mostrano come
esse possano essere applicate a interi sistemi territoriali, e non solamente relegati all’edificio isolato, in un ottica di integrazione territoriale e ambientale.
Un esempio virtuoso di tali atteggiamenti progettuali,
è il quartiere solare realizzato a Friburgo
dall’architetto Rolf Disch. Esso è un esempio paradigmatico, in cui la sinergia tra cittadinanza, industrie
produttrici, amministrazione pubblica e progettista, ha
permesso di integrare esigenze e bisogni quotidiani
a un modo di fare architettura che a prima vista può
sembrare minimale, ma che viceversa esprime una
fruizione quotidiana degli spazi e un concetto di vivibilità più a misura d’uomo.
Questo senso universale ecologico e le risposte che
l’architettura sta dando a livello planetario spesso non
hanno considerato le differenze ambientali come processi di espressione naturale e culturale, intesa come
riconoscibilità delle identità antropologiche, spaziali e
figurative, definite dall’uomo in un determinato
habitat. Forse c’è da riflettere sull’omologazione
compositiva a cui le tecnologie innovative possono
condurre se non vi è la volontà di riconsiderare, nelle
differenze ambientali, anche le differenze espressive dell’architettura.
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La rinnovata coscienza ecologica che si sta diffondendo, deve oggi cogliere l’occasione di istruire processi progettuali usando le nuove e le antiche tecnologie, sedimentate a lungo nella storia dei popoli e
dell’architettura, in modo da istituire un raccordo con
il genius loci, attraverso la riconoscibilità del sito, delle identità culturali e dei valori propri delle espressioni
architettoniche locali.
Non si ha la pretesa di enunciare qui una teoria
sull’architettura ecologica, ma piuttosto si vuole insistere sulla necessità di cogliere la grande opportunità che ci è offerta per rinnovare un linguaggio architettonico nell’interesse della integrazione tra la modernità e la cultura storica di un patrimonio edilizio
esistente.
È innegabile che gli attuali problemi legati
all’ambiente permettano ai progettisti di rinnovare la
loro cultura e il loro linguaggio, nell’ottica del progresso tecnologico relazionato con i valori storici territoriali riconosciuti e stratificati all’interno di una comunità
locale.
Anche il vasto tessuto storico presente nel nostro
paese sta vedendo il progressivo inserimento di energie rinnovabili. Il fotovoltaico a basso impatto si
basa su un progetto nato con l'obiettivo di progettare
e sviluppare moduli solari per la produzione di energia elettrica disegnati in modo da inserirsi armonicamente in edifici d'epoca, centri storici e paesaggi protetti e superare, quindi, le forti riserve che questo tipo
di tecnologia solleva fra architetti, paesaggisti e sovrintendenze per via del forte impatto visivo e
dell’estetica intrinseca fortemente caratterizzante.
Sono cosi disponibili esempi di installazioni innovative, magari inserite in elementi di arredo urbano, in
contesti molto delicati dal punto di vista del mantenimento dell’immagine estetica riconosciuta e stratificata nel tempo.
Oggi i problemi dell’ambiente ci obbligano a ripensare
l’architettura, sia essa una nuova costruzione, o meglio ancora, se si tratti di convertire a nuovi usi
un’architettura esistente. È necessario ripensare le
strutture murarie, gli involucri, i sistemi tecnologici, gli
usi e gli spazi, senza prescindere dalle richieste di
confort moderno e nel rispetto delle tradizioni locali e
storiche. I problemi ambientali, che oggi sembrano
essere di gran moda, scaturiscono effettivamente da
un sapere tecnico, ma in realtà riguardano soprattutto questioni di buon senso, che dovrebbe permettere
ai progettisti e decisori locali di rinnovare il loro ruolo
e la loro funzione sociale.
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Il problema fondamentale è la relazione che viene ad
instaurarsi tra la continua crescita di domanda di energia fotovoltaica e il tessuto edilizio costituito da
edifici storici, siti archeologici o paesaggi rurali con
valenza naturalistica.
In Italia, fino al 2011, sono stati installati circa 12GW
di fotovoltaico (dati GSE, 30 novembre 2011) di cui
circa 5GW su edifici i restanti 7GW su terreno, per
una superficie stimabile tra i 10.000 e i 20.000 ettari.
Tali numeri evidenziano una grande domanda di
"superfici" per il fotovoltaico in un paese ricchissimo
di beni culturali e paesaggistici. A fronte di questo
patrimonio preesistente, costituito anche da paesaggi
culturali costruiti e non, l'Italia è arrivata a essere il
secondo paese in Europa per potenza fotovoltaica
installata, preceduta solo dalla Germania. Le diverse
esigenze connesse al fotovoltaico e alle realtà preesistenti si fronteggiano: l'impiego delle rinnovabili, e del
fotovoltaico in particolare, è necessario per un'evoluzione sostenibile del pianeta, ma d'altro canto si pongono spesso in contrasto con il bisogno di conservare
il patrimonio culturale locale. I tempi sono maturi per
un confronto che miri a riconciliare queste due posizioni che vedono da un lato il mondo della cultura e
dall'altro quello dell'innovazione e della produzione
energetica, verso una visione sistemica in cui l'energia possa entrare nel dominio del progetto. Lo scopo
di questo documento è favorire una discussione tra
interlocutori che rappresentano esigenze diverse,
legate, da una parte, alla necessità di installare fotovoltaico in misura tale da rispondere agli obiettivi energetici; dall'altra, alla necessità di tutela delle nostre città e dei nostri paesaggi, nonché di testimonianze paesaggistiche nascoste e potenzialmente
minacciate da modifiche ed interventi sul suolo.

47

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
6 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
L’idea stessa che sta alla base di ogni costruzione di
ogni epoca storica e di qualsivoglia qualità architettonica riconosciuta, è strettamente connessa con la
necessità dell’uomo di proteggersi siano essi elementi climatici o nemici. È noto che le forme architettoniche più antiche abbiano tratto spunto da elementi
naturali; ne sono un esempio la successione ritmata
delle colonne dei templi greci che rievocano la successione degli alberi nelle foreste. La modernità e lo
sviluppo economico e urbano ha portato al progressivo distacco da questa visione privilegiando sempre
più le costruzioni effimere. Innumerevoli progetti celebrano la flessibilità, ma raramente si assiste a realizzazioni in grado di sostenere tale principio. La necessità di un'architettura responsabile nei confronti
dell'ambiente è sempre più generalmente riconosciuta e le misure eco-compatibili si stanno diffondendo
nel normale processo di costruzione. L’idea di sviluppo sostenibile, comunque, non riguarda solo le nuove
realizzazioni architettoniche, ma deve essere applicato anche, e maggiormente, a un patrimonio edilizio
esistente diffuso e necessitante di un adeguamento tecnologico. Sempre più di frequente si assiste all’abbandono di edifici rurali, o qualora si cerchi
di renderli tecnologicamente adatti alla modernità si
procede con l’applicazione di componenti estranei
alla loro logica compositiva tradizionale, che non fa
altro che aumentarne il degrado estetico. Le nuove
forme di energia rinnovabile ci offrono l’occasione di
una nuova trasformazione tecnologica di tali edifici,
senza modificarne le basilari e tradizionali forme
compositive, e garantendo al tempo stesso la tutela
dell'ambiente che spesso ha relazioni molto forti con
l’edificio rurale in oggetto. Quello che si può ottenere
è un miglioramento delle condizioni abitative e produttive, con al tempo stesso una ricollocazione
all’interno di un tessuto sociale senza mettere a repentaglio la conservazione di elementi tipici del patrimonio locale e il benessere delle generazioni future.
Inoltre, l’inserimento di nuove forme di energia, può
conciliare la crescita economica anche di elementi
rurali, marginalizzati rispetto quelli urbani, con obbiettivi sociali e ambientali sostenibili.
6.1 La diffusione dell’architettura sostenibile
Le metodologie di progettazione sostenibile si sono,
finora, occupate dell'uso dell’ energia, della luce e
degli effetti naturali del sole nella realizzazione di progetti edilizi efficienti dal punto di vista energetico e dei
benefici dal punto di vista ambientale.
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Tuttavia, il vero senso di tali metodologie è la progettazione di edifici che si armonizzino con i vari elementi; tale progettazione deve abbracciare il concetto
di sostenibilità, espandendo l’interessamento
dall’edifico alle porzioni territoriali relazionate con
esso, e più precisamente deve tendere a realizzazioni che garantiscano uno sviluppo sostenibile delle
attività antropiche, siano esse abitative, produttive o
legate agli spostamenti. Seguendo questa logica,
quindi la progettazione sostenibile è un concetto che
concerne le conseguenze dello sviluppo edilizio sulla
società e sul benessere economico, le quali vanno ad
aggiungersi a quelle sull'ambiente naturale.
6.2 Dalla tutela dell’ambiente allo sviluppo sostenibile
Una serie di crisi petrolifere negli anni 70 e 80 ha reso necessari nuovi passi verso il risparmio energetico
e la ricerca nel settore delle fonti di energia alternativa. Contemporaneamente si registrava un preoccupante aumento di danni ambientali irreversibili. Alcuni
architetti all'avanguardia incominciarono a proporre
un’architettura alternativa e più attenta all’impatto
ambientale. Con la costituzione di gruppi ambientalisti come gli Amici della Terra e Greenpeace negli
anni 70, le questioni relative all'efficienza energetica,
al risparmio delle risorse naturali, alla difesa della biodiversità e alla promozione della salute e del benessere dell'umanità si sono fuse in una ideologia ambientalista unitaria. In questo ultimo periodo alcuni
affermati architetti e ingegneri, disponendo di maggiori possibilità di ricerca, sono passati da una reazione istintiva a un primo approccio metodologico: la
progettazione solare passiva.
Nel l988 Bundtland sviluppò ulteriormente il concetto
di tutela ambientale, consolidando la teoria della sostenibilità, secondo la quale non era sufficiente sfruttare I'illimitata energia solare per ridurre l'inquinamento atmosferico, tutto ciò doveva essere fatto in modo
che le generazioni future non si sentissero defraudate. In questa definizione è implicita I'esigenza di un'azione coordinata che attraversi tutte le discipline,
inclusa la politica, I'economia, la progettazione e I'istruzione, ed in tutte le nazioni; un complesso sistema di scambi in base ai quali ogni risorsa utilizzala
deve essere compensata all'interno di un quadro temporale prestabilito.
In sintesi oggi si ritiene che non sia sufficiente realizzare edifici salubri, che prevedano efficiente
consumo energetico, ma si deve realizzare ciò in modo che la comunità circostante, persino I'intera
regione, ne tragga benefici economici, culturali e sociali, e in modo tale che il valore delle risorse
utilizzate nella costruzione e nella gestione dell'edificio sia in qualche modo compensato entro un
arco di tempo prestabilito.
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7 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INSERIMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Esistono solo pochi casi di realizzazioni architettoniche ex novo o ristrutturazioni ai quali si possa attribuire
il concetto di costruzione sostenibili dal punto di vista dell’inserimento e dell’uso di energie rinnovabili; casi
in cui gli aspetti ambientali, economici e sociali sono indirizzati in modo equilibrato e rigoroso.
In modo sintetico si possono individuare alcuni elementi che nell’ottica del sostenibile dovrebbero essere
considerati al fine di valutare la rilevanza del risultato auspicato, essi rappresentano una prima fase di riflessione che ogni progettista dovrebbe attuare nelle fasi preliminari della progettazione indipendentemente
dall’intenzione di introdurre nel progetto forme di energia rinnovabili. Tali criteri sono, in prima istanza, da
valutarsi rispetto ai benefici per il progetto edilizio, sia esso di nuova realizzazione o una ristrutturazione di
un edificio esistente, e per la comunità e in seconda istanza, rispetto al valore che la sua realizzazione avrà come dimostrazione dei principi espressi in un ottica di emulazione che porti a un circolo virtuoso che
contribuisca alla diffusione di tali concetti.
I sette criteri di valutazione qui di seguito indicati rappresentano alcune problematiche relative alla sostenibilità riferite all’ambiente costruito:

SCHEDA

CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1

CONSUMO DI ENERGIA DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE

7.2

PRODUZIONE DI ENERGIA

7.3

DEGRADO AMBIENTALE E PERDITA DELLE RISORSE

7.4

UTILITA’ SOCIALE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

7.5

VANTAGGI ECONOMICI

7.6

L’URGENZA D’INTERVENTO

7.7

ELEMENTI ISTINTIVI-INTUITIVI E POETICI

In questa relazione, porremo I'accento sull’importanza di ciascun elemento in relazione agli obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile e dell’inserimento di forme di energia rinnovabile nel patrimonio edilizio esistente, accenneremo ad alcune questioni applicative fondamentali e faremo qualche osservazione in merito a tali
questioni. Di seguito sono schematizzati diversi aspetti che devo essere presi in considerazione se si vuole
ricorrere all’introduzione di forme di energia rinnovabile e quindi garantire un futuro energetico sostenibile ai
luoghi in cui viviamo. In questa prima fase si prescinde dalla questione estetica-compositiva, che verrà trattata successivamente, ma si analizza il metodo in virtù di questioni economiche e sociali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

CONSUMO DI ENERGIA DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE
DESCRIZIONE
Ogni studio condotto in relazione alla sostenibilità evidenzia la problematica relativa al consumo energetico. In realtà quasi sempre
ci si concentra sul consumo energetico dell’edificio “abitato”, ovvero il consumo che una certa porzione di individui attua all’interno di
un edificio in relazione alle attività quotidiane legate all’abitare, al
lavorare o allo spostarsi. Raramente si riflette sulla quantità di energia utilizzata per costruire dello stesso edificio, la quale in realtà
rappresenta approssimativamente il 20% dell'energia operativa
necessaria lungo I'intero arco di vita dell'edificio stesso. Ciò spiega
I'importanza della riduzione dell’energia operativa con il relativo
incremento del recupero di un patrimonio edilizio esistente. È evidente come procedendo all’inserimento di forme di energie rinnovabile in edifici rurali, si può avere il duplice effetto della rivalutazione e modernizzazione dell’edifico stesso e la tutela dell’ambiente
naturale circostante.

scheda

7.1

INSERIMENTO DI FONTI
RINNOVABILI IN EDIFICI RURALI

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Le misure per ridurre I'energia operativa sono ormai note. Esse
includono:


Ottimizzare la luce diurna.



Uso efficiente della luce artificiale.



Ottimizzazione della ventilazione naturale.



Uso efficiente del raffreddamento artificiale.



Elevato isolamento termico e bassa permeabilità all’aria.



Efficace controllo dell'energia solare in estate e capitalizzazione dell'energia solare in inverno.



Specificazione del materiale usato per la struttura
dell’edificio nell'ottica della strategia di riscaldamento e raffrescamento.



Gestione dell'edificio comprensibile e accessibile.



Controlli energetici efficienti e sensibili.

Nella maggior parte degli edifici il risparmio energetico più significativo ha luogo quando i sistemi di comfort elettro-meeccanici sono
sostituiti da sistemi che derivano da energie naturali, un mix intelligente di sistemi attivi e passivi (mixed mode) che garantisca per lo
meno che un ambiente in gran parte artificiale venga creato nel
modo più efficiente possibile dal punto di vista del consumo energetico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

PRODUZIONE DI ENERGIA
DESCRIZIONE

scheda

7.2

FOTOVOLTAICO VETRO-VETRO

Il modo più efficace per ridurre l’aumento delle emissione dei gas
nocivi responsabili dell’effetto serra è quello di produrre energia
pulita e rinnovabile, piuttosto che utilizzare energia generata da
combustibili fossili. La nuova tendenza verso I'approvvigionamento
di energia rinnovabile è quindi determinante rispetto alla realizzazione degli obbiettivi di sviluppo sostenibile.
Naturalmente è responsabilità propria dei progettisti promuovere
l’energia rinnovabile e introdurla in un progetto edilizio. Tuttavia, è
evidente che alcune fonti di energia rinnovabile possono essere
efficacemente integrate in progetti edilizi piuttosto che altre. Tecnologie come quella eolica, geotermica, relative alla biomassa, possono essere tutte incorporate negli edifici e/o nei loro siti, ma con
interventi spesso molto impattanti e dispendiosi.
L'energia fotovoltaica rimane, ad oggi, la più efficacemente integrabile, sia dal punto di vista estetico-compositivo, sia dal punto di
vista economico. Ciò è dovuto al fatto che i componenti che producono I'energia possono fungere anche da componenti edilizi tradizionali (vetro, pannelli di rivestimento e materiali di copertura).

PANNELLI DI RIVESTIMENTO

MATERIALI DI COPERTURA

Tuttavia non va esagerata la facilità di installazione di un dispositivo solare conveniente, in quanto installazioni non opportunamente
controllate possono portate e effetti compositivi poco gradevoli o
addirittura modificare eccessivamente l’aspetto riconosciuto di un
edificio.

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Le seguenti sono alcune tra le problematiche più condizionanti nella progettazione dell’inserimento della
tecnologia fotovoltaica integrata in un edificio esistente:


Verificare l’orientamento dell’edificio per massimizzare l’esposizione alle radiazioni solari;



Configurare,per quanto possibile, I'edificio e il suo intorno di pertinenza (es. alberature, siepi, ecc.)
per ridurre al minimo I'eventuale ombreggiamento dei pannelli;



Garantire, attraverso accorgimenti tecnici, che si ricavi il massimo vantaggio, anche architettonico,
dal potenziale fotovoltaico per rispondere ad altre funzioni (es. controllo dell'energia solare, riparo
dalla pioggia, vetrate e rivestimenti delle pareti e del tetto);



Progettare i locali tecnici e le attrezzature necessarie e collegate al sistema fotovoltaico in modo integrato con il resto degli ambienti, tali da non rendere necessarie interferenze o attraversamenti impropri;



Utilizzare I'estetica intrinseca alla tecnologia fotovoltaica in modo da garantire l’ammodernamento
tecnologico ed estetico, ma senza portare alla perdita dei caratteri tipologici tradizionali dell’edifici in
modo da non eccessivamente influenzare I'immagine complessiva dello stesso.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

scheda

ENERGIE RINNOVABILI

DEGRADO AMBIENTALE E PERDITA DELLE RISORSE
DESCRIZIONE
È ormai noto che le attività costruttive antropiche abbiano innescato una serie di conseguenze negative sull’ambiente naturale, spesso portando all'impoverimento, se non alla perdita, delle risorse e
al degrado ambientale. Una delle attività più nocive e che ha causato la criticità maggiore è costituita dal disboscamento indiscriminato delle foreste e dai danni collaterali causati dall’abbattimento
degli alberi combinato a coltivazioni eccessivamente diffuse. I risultati di questa distruzione sono I'estinzione di specie naturali, I'erosione del suolo e la riduzione della capacità di conversione del carbonio. Queste conseguenze hanno causato e causeranno probabilmente ulteriori disastri "naturali e ambientali". Risulta evidente
come, per riuscire a contenere tale situazione, sia necessario ripensare ai sistemi di produzione dell’energia e ai nostri stili di vita.

7.3

DISBOSCAMENTO

COLTIVAZIONI INTENSIVE

EROSIONE DEL SUOLO

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Le azioni necessarie per arginare, se non nell’ipotesi più ottimistica modificare, questa situazione sono
chiare:


Proporre e promuovere comportanti virtuosi che attingano alle risorse in maniera selettiva;



Sradicare progressivamente i processi di inquinamento e di produzione scriteriata;



In generale, incentivare soluzioni tecnologiche in grado produrre più energia pulita con meno dispendio di patrimonio ambientale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

UTILITA’ SOCIALE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

scheda

7.4

DESCRIZIONE
Il concetto che si sta recentemente diffondendo, ovvero lo sviluppo
sostenibile e l’uso delle forme di energia rinnovabile, ha come obbiettivo principale la garanzia per tutti di avere la possibilità di mettere in atto le proprie potenzialità e migliorare la propria qualità di
vita.
Naturalmente questo traguardo deve essere raggiunto senza deteriorare o compromettere i sistemi che assicurano l’equilibrio ambientale su scala planetaria, ma in maniera molto più circoscritta,
senza perdere i caratteri delle nostre culture locali e i paesaggi
naturali da noi conosciuti e ritenuti familiari.
Nel far ciò le amministrazioni locali rivestono un ruolo fondamentale, affinché, attraverso il coinvolgimento della collettività nella definizione della forma e della natura dell'ambiente urbano, si possano
realizzare gli obbiettivi comuni di sostenibilità e allo stesso tempo
promuovere criteri di modernità che siano in grado di mantenere
vivo e vitale un patrimonio edilizio esistente e che altrimenti andrebbe incontro a fenomeni di degrado e abbandono, in virtù della
mancata rispondenza ai criteri di confort moderni.

Lo sviluppo sostenibile è una forma di

sviluppo che non compromette la possibilità delle generazioni future di perdurare nello sviluppo, preservando la qualità
e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali.
L’obiettivo è di mantenere uno sviluppo
economico compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in
regime di equilibrio ambientale.

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
La promozione e il coinvolgimento delle amministrazioni in materie
di inserimento delle energie rinnovabili non sempre segue percorsi
facili e fluidi, e spesso ci si concentra più sulle intenzioni che sulle
condizioni effettive che si possono mettere in atto.
Alcuni suggerimenti che potrebbero essere d’aiuto nello stabilire un
dialogo creativo in termini di energie rinnovabili sono:


Divulgazione delle informazioni in modo chiaro e conciso;



Privilegiare il coinvolgimento della collettività nell’ottica di
una strategia comune diffusa sul territorio, in modo da garantire un immagine uniforme e condivisa ed evitare esempi
sporadici non integrati e fortemente impattanti;



Mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti di
soluzioni innovative e alternative, in modo da garantire il
continuo rinnovamento delle forme di inserimento di tali tecnologie nel patrimonio edilizio esistente.

ARIA
ACQUA
TERRA
SOLE
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

VANTAGGI ECONOMICI

scheda

7.5

DESCRIZIONE
La crescita economica e la sua compatibilità con lo sviluppo sostenibile costituiscono forse la questione più critica e animatamente
discussa nella formulazione delle misure sostenibili.
Una libera e continua crescita economica non equamente distribuita in tutto il mondo è vista come la più dannosa delle condizioni
che minano i principi dello sviluppo sostenibile.
Evidentemente non è questa la sede per affrontare questi problemi
di carattere economico di valenza internazionale. Tuttavia, i fattori
economici in questi sviluppi comunitari sono sempre altrettanto
critici quanto lo sono nel contesto globale e, in altri casi, li rispecchiano anche nelle piccole realtà urbane.
Le forme di energia rinnovabile possono garantire una maggiore
risparmio economico dovuto alla produzione propria di energia, in
modo che le singole unità edilizie possano costituirsi come produttrici, e non solo consumatrici, della stessa. Quello che si può promuovere, insieme al rispetto e la tutela delle risorse naturali disponibili, è la valenza di risparmio economico correlata alla produzione
di energia pulita.
Oltre agli incentivi del conto energia, di cui si è già accennato precedentemente, il proprietario dell’impianto beneficia di ulteriori vantaggi economici, che differiscono a seconda della tipologia di impianto realizzata. Questi ricavi contribuiscono a rendere l’impianto
una forma di investimento ad alto rendimento e a basso rischio,
con valori di rendita annua fino al 20% e tempi di investimento tra i
6 e i 13 anni.

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Cruciale per uno sviluppo sostenibile è l’obbiettivo non solo di riparare i danni ambientali, ma di fornire opportunità per lo sviluppo futuro. Inoltre bisogna considerare il contesto su cui si inserisce il nuovo sistema
di energia rinnovabile, in modo da garantire sia una resa energetica adeguata, ma senza implicare gravi
perdite del patrimonio locale. Si rende perciò necessario realizzare una ricerca concernente i seguenti aspetti:


Struttura demografica della località.



Cultura antropica e architettonica della comunità locale.



Struttura economica della comunità.



Caratteristiche climatiche.



Ecologia locale.



Aspetti caratteristici locali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

L’URGENZA D’INTERVENTO

scheda

7.6

DESCRIZIONE
Nonostante il passare del tempo non sia normalmente identificato
come una questione fondamentale nella promozione della tutela
ambientale e dello sviluppo sostenibile, poiché di solito è considerato semplicemente come il periodo in cui le cose accadono, bisogna concludere che il tempo, o meglio la sua mancanza, è il fattore
che più di ogni altro potrebbe impedire il raggiungimento di una
condizione di globale armonia sostenibile.
Non mancano idee e misure per fermare il processo di degrado
ambientale, migliorare le condizioni di vita dell’uomo, distribuire la
ricchezza in modo più equo ed introdurre un sistema di controlli e
bilanci in grado di garantire che lo sviluppo non metta a repentaglio
il destino delle generazioni future e non porti alla definitiva perdita
di risorse naturali; tuttavia non bisogna attendere perché esse vengano introdotte solo quando sarà evidente che queste misure rappresentano il principale interesse a breve termine per tutta la collettività.

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Nel processo migliorativo dell’ambiente urbano diventa necessario
e urgente l’introduzione di forme di energia rinnovabile. Tuttavia
l’espressione urbano evoca generalmente un’immagine statica e
irresponsabile nei confronti dell’ambiente naturale. Gli edifici sembrano progettati per periodi indefiniti, senza prevedere alcuna trasformazione e con un risultato espressivo peculiare e durevole;
mentre è naturale che gli edifici si trasformino, alcuni più degli altri,
e alcune parti più di altre. È necessario riflettere come anche gli
edifici di più alto profilo siano in continua evoluzione, e quanto sia
relativamente raro che un edificio venga addirittura demolito. Aiuterebbe sicuramente lo sviluppo sostenibile se i progettisti incominciassero a pensare ai propri edifici come una struttura in continua
evoluzione. Essi dovranno trasformarsi a seconda di come cambiano l’esigenze di chi li abita, o semplicemente ogni volta che i componenti dell’edificio o i sistemi incorporati diventano obsoleti. Un
tipo di progettazione che preveda l’adattamento, il cambiamento, la
trasformazione, l’inserimento è sicuramente affine al concetto di
sostenibile, in quanto saranno necessarie meno energie, per far
fronte ai cambiamenti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L’INSERIMENTO DELLE

ENERGIE RINNOVABILI

ELEMENTI ISTINTIVI-INTUITIVI E POETICI

scheda

7.7

DESCRIZIONE
Nelle questioni fin qui analizzate hanno prevalso considerazioni di
tipo economico, burocratico e amministrativo, ma non bisogna trascurare gli elementi istintivi, intuitivi e poetici che stanno alla base
di una progettazione integrata che metta in relazione l’uomo e le
sue realizzazioni al contesto naturale. In questa ottica l’inserimento
di forme di energia rinnovabile in un patrimonio edilizio vasto e variegato rappresenta un comportamento responsabile e cosciente
dei problemi ambientali, che ben si può collegare anche ad aspetti
qualitativi, estetici e compositivi di grande valore e riconoscibili dai
più.
Neuhaus in Austria il museo che ospita
la collezione personale di arte contemporanea e oggetti in oro dell’industriale
Herbert W. Liaunig, finanziatore del progetto. La struttura è stata realizzata dagli
architetti austriaci Querkraft e rappresenta un perfetto esempio di architettura
integrata all’ambiente

CRITERI GENERALI
Metodo pratico applicativo
Riuscire a creare un ambiente piacevole non è affatto un fatto casuale. Inoltre la sfida è ancora più ardua in contesti che mantengono ancora un forte legame con l’ambiente naturale. È più probabile
che sia il frutto di una collaborazione creativa tra il fruitore, il progettista, il costruttore e la collettività; senza dimenticare il coordinamento guidato dall’intuito e dalla lungimiranza.

57

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
8 COSTRUIRE IN MANIERA DUREVOLE
Per rendersi conto di come l’ambiente costruito sia fortemente impattante sul sistema ambientale, basta
pensare al fatto che la metà dell'energia prodotta sulla terra è utilizzata da esso. Inoltre è significativo il dato che una riduzione dei consumi di almeno il 10% nel mondo industrializzato, potrebbe liberare il 5% dell'energia disponibile a livello mondiale per le società umane che ne sono ampiamente private.
L’atteggiamento incurante che ha condotto a questo uso indiscriminato dell’energia è relativamente recente, ma ha già una rilevanza a livello globale ed è il risultato della continua proliferazione di comportamenti
quotidiani, stili di vita e introduzione di elementi fortemente tecnologici nella vita di tutti noi.
In un passato non troppo lontano, almeno fino alla metà del secolo scorso, e ancora oggi presso le società
meno favorite, si è sempre edificato e vissuto in costruzioni che consumavano molto meno energia di quella del mondo occidentale industrializzato. Sicuramente questo risparmio energetico è legato a una realtà
abitativa contraddistinta da meno comodità o a condizione socio economiche sicuramente sfavorite. Si tratta, dunque, di procedere a un rinnovamento prima di tutto che comporti un ridimensionamento su scala globale della effettiva necessità di alcuni confort, altamente dispendiosi in fatto di consumi energetici; inoltre si
dovrebbe ripensare anche all'arte di costruire che, da sempre, implica un forte consumo energetico; non
ultimo il rinnovamento dovrebbe investire il concetto di approvvigionamento energetico in modo che gli edifici stessi, sfruttando le loro superfici, possano diventare produttori di energia pulita. Questa evoluzione del
pensiero conduce, senza forme di romanticismo e pessimismo formale o ideologico, ad utilizzare le straordinarie acquisizioni scientifiche e tecnologiche di questi ultimi cinquant'anni.
Si tratta, inoltre, di rinnovare con l'invenzione e l’intuizione, l’idea di apparato tecnologico presente
all’interno degli edifici, e per farlo, bisogna ripensare al peso che tali componenti hanno all’interno della progettazione. Risulta necessario, partire dalla morfologia generale della costruzione e del suo inserimento
nell'ambiente circostante, soprattutto se esso conserva ancora dei caratteri fortemente naturali, in seguito,
è necessario prendere in considerazione l’uso di materiali di rivestimento e la progettazione di spazi che
tendono a ridurre i consumi energetici, ed infine, riflettere sull'energia spesa per costruire, trasformare o
demolire edifici.
Pochi edifici o opere d'arte possono aspirare alla perennità, anche se spesso anche molti degli edifici presenti nelle nostre città o ai margini con il tessuto rurale insistono sul terreno per lungo tempo, a volte rendendosi capaci di adeguarsi ai cambiamenti della modernità, ma talvolta subendone le conseguenze fino
all’abbandono e il conseguente degrado che si riflette sull’interno territorio circostante. Dunque si rende
necessario rinnovare recuperando gli edifici della tradizione, i quali si possono rendere portatori, attraverso
l’inserimento di forme di energia rinnovabile, di una nuova modernità.
8.1 Costruzione piacevole
Parlare della durata della costruzione, significa, prima di tutto, parlare della sua piacevolezza. Con questo
termine si intende la capacità che ha un edificio di essere amato e di continuare nel tempo a rivestire il ruolo che gli è stato affidato o un nuovo ruolo, senza che lo si alteri in maniera significativa. Ovvero la capacità
di un edificio di stratificarsi nella memoria della collettività, di segnare un paesaggio in modo da farne parte
in maniera inscindibile. L'affetto che prova una determinata società verso un determinato luogo dovrebbe,
dunque, potersi vedere confermato nel tempo. Si tratta, prima di tutto, di organizzare gli spazi in armonia gli
uni con gli altri, e ancora in armonia con l’ambiente costruito e naturale circostante. Questa armonia si estende dal sedime di proprietà all’ambiente circostante fino ai limiti dell'ambito. Segue, quindi, l'integrazione
di questo insieme allo spazio circostante, con cui deve e può mettersi d'accordo, a condizione che quest'ultimo partecipi alla stessa logica filosofica.
8.2 Rispetto dell’edificio
Bisogna tener presente come la maggioranza del tessuto costruito nei paesi più industrializzali, abbondantemente attrezzati e costruiti, è costituito da opere concepite con grande noncuranza dopo il 1950, mentre
una notevole parte dell’edificato nei territori circostanti i nuclei urbani di medie grandi dimensioni è costituito
da un patrimonio edilizio di impianto storico.
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Preoccuparsi di durabilità implica, prima di tutto, tentare di migliorare I'edilizia esistente, indipendentemente
dall’epoca di costruzione e dalla tipologia costruttiva, anche se può sembrare insignificante e, quindi, evitare di demolire troppo precipitosamente o di rinnovare degli elementi costruttivi e di rifinitura ancora di qualità. In altri termini, bisogna considerare in maniera più sottile la situazione esistente, attraverso la conservazione degli oggetti e degli elementi sul posto.
8.3 Azione dinamica
Il concetto di mantenimento di un edificio esistente è strettamente legato alla capacità dello stesso di adattarsi ai sistemi tecnologici moderni. Alcuni di questi sistemi possono costituirsi come elementi determinanti
per garantire tale obbiettivo. Ne esistono di diversi tipi, alcuni invisibili, altri con un estetica specifica riconoscibile come i pannelli solari per riscaldare i fluidi, le cellule fotovoltaiche e le pale eoliche per produrre l'elettricità. Alcuni sistemi, in particolare la tecnologia fotovoltaica, può garantire, attraverso il suo inserimento
in un contesto esistente, l’ammodernamento e l’adeguamento dei sistemi tecnologici, e allo stesso tempo
può contribuire al rinnovamento estetico dell’edifico, nell’ottica della mediazione e conservazione di caratteri tradizionali e caratteri moderni. Resta ancora molto da fare per lo sviluppo e l'integrazione di tali tecnologie; sebbene il loro rendimento e la loro redditività siano ormai ben conosciuti, spesso sono ancora difficili
da far accettare. Le celle fotovoltaiche influenzeranno immancabilmente l’aspetto degli edifici.
Per quanto riguarda le pale eoliche, è stupefacente costatare che la loro costruzione richiede, attualmente,
la prossimità di strade che possano sopportare il passaggio di gru enormi necessarie al montaggio, il che
limita la loro distribuzione alle zone abitate e facilmente accessibili. Le pale eoliche sono difficili da impiantare nel terreno vergine, nei boschi o sulle montagne, cioè nei luoghi in cui avrebbero un minore impatto
visivo. I loro pali sono, inoltre, spesso troppo massicci e troppo presenti nel paesaggio. Le pale eoliche
hanno, infine, bisogno di notevoli fondamenta in cemento armato che provocano un considerevole inquinamento del sottosuolo.
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9 PENSARE VERDE
Qual’ora si intervenga su edifici esistenti, ma anche nelle nuove realizzazioni, ogni progettista si pone una
serie di interrogativi in base ai quali cerca di rispondere a varie esigenze, ma prevalentemente ci si interroga su questioni di tipo distributivo legate agli usi futuri, questioni economiche e burocratiche. Un criterio
spesso sottovalutato, o poco indagato è quello di tipo ambientale, inteso sia come effetti immediati che
l’intervento edile ha nei confronti dell’intorno naturale circoscritto, sia come effetti su vasta scala determinati
dai consumi energetici derivanti da una nuova o rinnovata unità edilizia. In seguito verranno proposti una
serie di punti relativi ai criteri ambientali che dovrebbero essere presi in considerazione al momento
dell’intervento edilizio.
Il problema ambientale ha ormai assunto una rilevanza a livello mondiale, ed e del tutto verosimile che in
un prossimo futuro le problematiche ambientali diventino un criterio progettuale basilare per l'architettura. A
partire dall'inizio nel nuovo millennio le condizioni del tempo sono state incredibilmente anomale. In tutta
Europa si è verificata carenza di combustibile. Il mutamento climatico viene ora visto come un problema
ambientale. Importanti discussioni sono scaturite dagli accordi stipulati durante i summit dell'Aia e di Kyoto.
Una considerazione della definizione di sostenibilità ci aiuta ad avere una visione più ampia del problema:
“affrontare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di
affrontare i propri bisogni”.
In virtù di queste considerazioni si rende chiaro come sia necessaria un’integrazione delle forme di energia
rinnovabile all’interno dei nostri edifici, siano essi abitazioni, luoghi di lavoro o, ancor meglio, edifici pubblici.
È evidente come i progettisti abbaino il potere di guidare questa radicale trasformazione, guidando e promuovendo l’inserimento di tali tecnologie sfruttando anche il potenziale estetico intrinseco in esse.
È importante incoraggiare un’ottica di tutela ambientale ed adottare un modo di pensare a lungo termine.
Di seguito vengono proposte 12 differenti categorie che ci permettono di valutare la rispondenza ai criteri
ambientali e i diversi sistemi di rapporti generati dall’edificio nei confronti di vari fattori: antropici, naturali,
climatici
impatto sugli esseri umani
La salute e il benessere degli abitanti degli edifici sono influenzati da varie condizioni; in particolare dall'uso
della luce naturale, dalla vista verso I'esterno, dalla qualità dell'aria e dalla sensazione di essere in relazione ad altre persone. Gli architetti che ignorano questi problemi corrono il rischio di creare un ambiente interno che soffre della sindrome dell’”edificio malato".
impatto su flora, fauna e risorse naturali
Le piante possono essere estremamente utili per l'architettura e per I'ambiente: esse forniscono agli spazi
urbani ombra e un effetto refrigerante dovuto all'evaporazione, e deionizzano I'aria riducendo la quantità di
inquinamento. Il livello di particelle di una strada urbana alberata è pari a un decimo di quello di una strada
non alberata. Se fossero ampiamente usati tetti verdi in aree urbane, la quantità di energia necessaria per
rinfrescare gli edifici sarebbe minore.
impatto sull'acqua
Esistono varie ragioni per le quali I'acqua deve essere gestita in modo sostenibile. La domanda d'acqua sta
aumentando in tutti i paesi europei e il soddisfacimento inizia a divenire meno realizzabile. Le sorgenti d'acqua vengono sfruttate e inquinate più velocemente di quanto si rigenerino. I climatologi prevedono inverni
più umidi ed estati più secche, quindi la conservazione e la gestione dell'acqua è assolutamente essenziale.
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Fattori connessi al clima
L'impatto sull'aria e sull'atmosfera è una delle maggiori problematiche presenti all'interno della progettazione sostenibile. E' stata quindi operata di seguito una divisione in sei problematiche: fattori connessi al clima, energia incorporata, trasporto, energia in uso, minimizzazione della dispersione d'energia ed energia
pulita.
Fattori connessi al clima: si può notare che l'orientamento degli edifici assume un ruolo strategico. Adoperando una semplice forma di pensilina sugli accessi, si potrebbe ridurre nelle strade o nei vicoli
calore solare e stabilizzare I'aria al di fuori degli edifici. Un effetto molto simile a quello serra degli edifici del
diciannovesimo secolo: una copertura semplicissima a livello del tetto può modificare enormemente il clima.
Energia incorporata: Tramite il riutilizzo del maggior numero possibile delle strutture esistenti si
realizzerà un grande risparmio di energia incorporata (la quantità di energia effettivamente implicata nella
costruzione di un progetto). Inoltre una più attenta valutazione dei materiali impiegati per la costruzione potrà garantire edifici con una migliore efficienza in termini di consumi energetici. Il legno,ad esempio, è un
materiale ideale in termini di sostenibilità; è uno dei materiali più benefici per l'ambiente. Il legno assorbe il
carbonio dall'atmosfera, nei primi stadi di sviluppo crea habitat per altre piante e animali e virtualmente non
produce rifiuti. I moderni prodotti industriali in legno come le travi laminate richiedono un terzo di materiale
rispetto ai classici elementi da costruzione.
Trasporto: Il trasporto è responsabile di circa un quarto del totale delle emissioni di CO2. Sebbene
molti problemi nel campo del trasporto ambientale inizino ad essere focalizzati, pochi progressi si faranno
fin quando il trasporto pubblico sarà sinonimo di automobili private. Lo scopo è quello di rendere I'uso del
trasporto pubblico più conveniente e attraente. I miglioramenti più consistenti sono possibili per i ciclisti e i
pedoni.
Energia in uso: Si dovrebbe promuovere l’uso di risorse energetiche passive e naturali ove possibile, per garantire un maggior risparmio di energia derivante da combustibili fossili. La ventilazione naturale
è un valido esempio di risparmio energetico in relazione ai criteri di condizionamento moderno. Essa può
essere usata per rinfrescare edifici adibiti a abitazione ma anche uffici e scuole. Una scelta di questo tipo
può essere un'alternativa, economicamente ed energeticamente vantaggiosa, all'aria condizionata, in particolare dove è possibile I'introduzione di aria dall'esterno nell'edificio, se il clima è sufficientemente temperato.
Minimizzazione della dispersione di energia: Naturalmente oltre al concetto di risparmiare
l’energia e farne un uso più coscienzioso, diviene fondamentale far si che l’edificio stesso minimizzi la dispersione della stessa tramite elementi isolanti che prevengano un'eccessiva dispersione di calore.
Energia pulita: Si sta attualmente tentando di guardare alle possibilità di utilizzo dell'energia eolica
in architettura. Le prime fattorie eoliche costruite producono inquinamento acustico dovuto al tipo di struttura delle eliche, dove la pala attraversa il pilastro che la sorregge.
lmpatto sul territorio
controllare I'impatto sul territorio adoperando materiali riciclati o riciclabili, ed evitando l'uso di materiali che
possono essere eliminati solo nelle discariche, incoraggiando il riciclo in situ ed estendendo I'uso della
standardizzazione o dei componenti prefabbricati.
lmpatto sulla comunità locale
Molti servizi che servono al benessere della comunità locale possono essere creati o intensificati. E' incredibile che non siano messi in pratica più contributi per la società basati sulla comunità.
lmpatti culturali ad ampio spettro
E' di importanza esenziale indagare l'impatto culturale ad ampio spettro dell'architettura sull'ambiente; è
spesso difficile valutare i criteri dell'indagine.
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10 L’INTEGRAZIONE EDILIZIA DEL FOTOVOLTAICO IN ARCHITETTURA
10.1 ll fotovoltaico come sfida progettuale
Sempre più frequentemente vediamo mutare gli ambienti urbani
che ci circondano, assistiamo a trasformazioni di edifici esistenti, o
vediamo sorgere nuove edificazioni, e spesso ci accorgiamo di
una nuova installazione di pannelli fotovoltaici. Siamo testimoni di
un cambiamento sostanziale nella società e nelle nostre città: i
concetti di sostenibilità, risparmio energetico e tutela dell’ambiente
stanno diventando elementi fondativi del vivere quotidiano.
Le stesse amministrazioni pubbliche si stanno impegnando per
promuovere tali comportamenti, mentre si continuano a investire
risorse economiche per la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione
delle fonti di energia rinnovabile.
Gli sviluppi attuali dimostrano che nel prossimo futuro le fonti di
energia rinnovabile saranno incorporate nella vita quotidiana, a
mano a mano che le fonti di energia convenzionali si impoveriranno e le preoccupazioni ambientali aumenteranno. ln breve tempo,
gli impianti ad energia solare diventeranno parte integrante della
nostra società e, quindi, dell'ambiente in cui viviamo. Esistono forti
incentivi affinché urbanisti e architetti integrino queste tecnologie
nei loro progetti. Oggi cominciamo a vedere nuovi risultati, che
tuttavia vanno ulteriormente sviluppati perché possano rispondere
pienamente all'esigenza di una architettura sostenibile.
Il fotovoltaico in particolare, grazie alla sua forte adattabilità e a
una estetica che lo contraddistingue, rappresenta per i progettisti
un campo innovativo che può offrire nuove possibilità compositive
ed espressive. Inoltre esso è in grado di rivalutare, attraverso una progettazione attenta e coscienziosa,
gran parte del patrimonio edilizio esistente che è incorso in fenomeni di abbandono e degrado per la scarsa
rispondenza ai criteri di confort abitativo e lavorativo moderni. Basta pensare a tutta una serie di edifici presenti nei territori prossimi ai nuclei urbani, ad esempio cascine agricole, o ancora i capannoni industriali alle
periferie delle nostre città.
È evidente come questi ultimi raramente rappresentino elementi architettonici qualificanti per il territorio, e
anzi molto spesso si pongono come elementi detrattori dello stesso. È anche facilmente riscontrabile come
essi siano dotati di grandi superfici di copertura che se opportunamente dotate di tecnologie adatte possono risultare, quantomeno utili per la produzione di energia rinnovabile, e per tanto incidere positivamente
sull’ambiente naturale circostante.
Quello che si propone è una sorta di compensazione: laddove insiste un edifici fortemente impattante sul
contesto naturale, sia esso per motivi visivi, tipologici o culturali, si suggerisce un risarcimento in termini di
sostenibilità e di consumi e produzione di energia.
Il tema centrale è rappresentato dal rapporto tra la forma tecnica e la forma architettonica e più precisamente come la necessità funzionale possa e abbia spesso condizionato la costruzione architettonica e paesaggistica, costituendone in molti casi I'immagine stessa. Questo particolare argomento trova, nell'applicazione dell'energia fotovoltaica all'architettura, un caso applicativo esemplare attraverso cui analizzare e porsi degli interrogativi sulle prerogative legate all’estetiche in contrapposizione alle esigenze tecnologiche. ll
tema dell'integrazione fotovoltaica nell'edilizia ha evidenziato fin da subito la componente strettamente tecnologica e alla base di una architettura innovativa che trova la sua identità proprio nell’inserimento di nuove
componenti tecniche.
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ln questi termini è interessante rilevare come, nel tentativo di stabilire ed indagare relazioni e possibili integrazioni del "fotovoltaico" nell'architettura, la ricerca si sia fortemente interessata allo sviluppo di elementi
della composizione edilizia capaci di assumere in se le nuove esigenze tecnologiche, dando il via a un panorama di elementi fotovoltaici integrabili in vari elementi della costruzione edilizia..
In particolare è interessante sottolineare come fin da subito I'ipotesi di costituire architetture apposite per
integrare su di esse I'elemento fotovoltaico è stata posta in secondo piano, per privilegiare quegli elementi
che già per loro natura sono nati e vivono di un particolare rapporto con il sole, in una logica di riutilizzazione e integrazione con sistemi fotovoltaici.
Ai fini esplicativi possiamo individuare due grandi categorie applicative relative all’integrazione fotovoltaica:


il sistema di componenti integrate volte all'oscuramento, (lamelle frangisole, brise-soleil, persiane,
pannelli di oscuramento), ovvero elementi che hanno in se la funzione di ricevere e catturare i raggi
del sole deviandoli, non permettendone I'infiltrazione all'interno dell’edificio;



il sistema di coperture e componenti posti in copertura volte alla protezione e/o all’illuminazione,
la cui conformazione ed il cui orientamento ha da sempre consentito la risoluzione di problemi di protezione dalle intemperie e ha garantito l’illuminazione e il ricambio d’aria. (manti di copertura e lucernai)

In sintesi il fotovoltaico può e deve assumere nuove funzioni secondarie strettamente legate con la funzione primaria di produrre energia. Basti pensare come la storia architettonica del nostro paese sia ricca di
esempi architettonici in cui la forma specifica degli stessi è nata in relazione a esigenze locali e pratiche. La
stessa logica compositiva va applicata al’sistema fotovoltaico in modo da definire un carattere specifico che
identifichi l'edificio, in cui l'elemento tecnologico trova la sua identità e riconoscibilità. Da questo principio di
partenza prendono il via tutte le riflessioni in merito all’integrazione, procedendo per classificazioni e tipologie che possono in primo luogo portare a un’integrazione totale o parziale del sistema fotovoltaico
nell’edificio esistente, in virtù dell’analisi delle caratteristiche tipologiche dello stesso e della capacità di accogliete l’elemento tecnologico senza causare la perdita di elementi tipici caratterizzanti.
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10.2 Definizione di integrazione edilizia
Per completa integrazione architettonica del fotovoltaico si intende
l’impiego di moduli fotovoltaici e delle relative tecnologie di installazione in maniera tale che questi si inseriscano completamente
nell’organismo edilizio, svolgendo, oltre a quelle strettamente energetiche, anche alcune o tutte le funzioni riferibili ad elementi
costruttivi convenzionali. L’insieme dei moduli fotovoltaici, delle
relative strutture d’interfaccia e dei componenti funzionali aggiuntivi associati deve sostituire elementi tradizionali dell’edificio, assicurando le tradizionali funzioni di chiusura e copertura dello stesso.
In particolare, la superficie fotovoltaica deve:


garantire la tenuta all’acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;



garantire una tenuta meccanica comparabile con quella
dell’elemento edilizio sostituito;



non compromettere la resistenza termica dell’involucro
durante il periodo invernale, né aumentarne il carico termico
estivo.

Per capire meglio cosa si intende con “completa integrazione architettonica del fotovoltaico” bisogna pensare se, dopo l’installazione, lo smontaggio dei soli moduli fotovoltaici non può avvenire senza compromettere la completa funzionalità dell’involucro, comportare inaccettabili alterazioni estetiche o rendere la costruzione non idonea all’uso. L’integrazione di una componente tecnologica innovativa, come quella fotovoltaica, può avvenire secondo criteri diversi, in particolare si può assistere a una sovrapposizione all’edificio
esistente, in questo caso si parla di parziale integrazione, o ancora meglio procedere con una sostituzione
di un componente edilizio con il sistema tecnologico che porti all’integrazione totale.
L'approccio al fotovoltaico in architettura e la sua diffusione varia da paese a paese, in base alla cultura
locale e al tipo di finanziamento destinato a progetti edilizi. Ad esempio in paesi come la Danimarca, i Paesi
Bassi e il Regno Unito, dove gli alloggi popolari sono molto diffusi, la produzione seriale è fortemente enfatizzata l’uso del fotovoltaico è molto esteso. Bisogna però sottolineare come la diffusione del fotovoltaico
non sia affidata esclusivamente all’amministrazione pubblica, in quanto una grande percentuale di installazioni è affidata all'iniziativa privata.
Le maggiori opportunità applicative della tecnologia fotovoltaica sono costituite da integrazioni nei tetti,
mentre è ancora relativamente basso il numero di integrazioni in facciata e in altri componenti di arredo
urbano, anche se in questa direzione incominciano a vedersi studi interessanti.
L'integrazione dei sistemi fotovoltaici in edilizia può essere realizzata da professionisti del settore, ma
qual’ora manchi questo intervento progettuale e spesso sulla scala ridotta della casa unifamiliare la motivazione viene dal proprietario privato. Il quale, spesso è guidato nella scelta e nelle soluzioni tecnologiche
dalle innumerevoli strutture commerciali del settore, ma talvolta è lasciato in balia di scelte poco integrate
funzionali al solo interesse economico. Un intervento dei progettisti potrebbe garantire il duplice risultato
dell’ottimizzazione degli aspetti economici-produttivi, senza però sacrificare la componente estetica
e compositiva dell’intervento. Non bisogna dimenticare la numerosa presenza di edifici commerciali e industriali che vedono la progressiva diffusione dei sistemi fotovoltaici sulle loro vaste coperture e facciate.
Tutti questi esempi di integrazione dei sistemi fotovoltaici in edilizia sono accomunati dalla volontà di ridurre il fabbisogno di superfici di terreno e i costi, come ad esempio il costo della costruzione di supporto e il costo degli elementi della costruzione tradizionale. Inoltre è sicuramente più efficiente integrare un
sistema fotovoltaico durante la costruzione o la ristrutturazione dell'edificio, piuttosto che montarlo successivamente.
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Il concetto di integrazione edilizia non è legato semplicemente all’inserimento fisico di un sistema fotovoltaico nell’edificio, ma è strettamente connesso all’integrazione nell’immagine complessiva dell’edificio.
Per il progettista è I'aspetto estetico, piuttosto che l'integrazione fisica, la ragione principale per parlare di
integrazione edilizia. La situazione ottimale è un sistema fotovoltaico ben integrato sia fisicamente sia esteticamente. ln effetti, molti esempi di integrazione fisica denotano una mancata integrazione estetica. Un'analisi visiva dei sistemi fotovoltaici installati negli edifici dimostra che l'aspetto di un edificio progettato male
non migliora semplicemente con I'aggiunta di un sistema fotovoltaico ben progettato. D'alta parte, un edificio ben progettato con un sistema fotovoltaico ben integrato avrà un consenso unanime.
Per quanto concerne la completa integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici, si deve privilegiare
un inserimento armonioso e omogeneo dei moduli e dei relativi componenti di montaggio nella configurazione complessiva dell’edificio. Tale requisito si considera soddisfatto se non si verificano evidenti contrasti
in termini di forma, colori e proporzioni tra le parti fotovoltaiche e le parti convenzionali dell’involucro interessato. In definitiva, l’impianto fotovoltaico non deve in alcun modo risultare aggiunto o posticcio rispetto
all’edificio su cui sorge e deve anzi risultare pienamente contestualizzato rispetto ad esso.
Non si devono inoltre verificare interferenze significative, in termini di ostruzione alla radiazione solare, tra
volumi, sporgenze e dotazioni aggiuntive dell’edificio (come ad esempio camini e antenne) e i moduli fotovoltaici.
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11 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA IN ARCHITETTURA
11.1 Funzioni architettoniche dei moduli fotovoltaici
Fondamentalmente esistono tre localizzazioni per integrare i sistemi FV negli edifici. Le principali sono il
tetto e la facciata; tutte le altre soluzioni sono note come "componenti edilizie". Un sistema FV può essere
integrato al tetto in vari modi. Una possibilità è che il sistema integrato sia una parte del rivestimento esterno e quindi faccia parte di uno strato impermeabile della costruzione. L’altra possibilità consiste nel montare il sistema FV, al di sopra dello strato impermeabile. Questa è la soluzione più sicura ma non priva di rischi, poiché lo strato impermeabile deve essere forato per montare il sistema sul tetto. L'uso di moduli FV
come rivestimento del tetto riduce la quantità di materiali da costruzione necessari, fatto molto positivo per
I'edilizia sostenibile, e può aiutare a ridurre i costi.
Oltre al rivestimento dell'intera superficie del tetto con moduli FV esistono anche molti prodotti destinati a
un uso su scala ridotta, per es. tegole FV. La scala ridotta di questi prodotti (da 2 fino a circa 20 celle su
una tegola) ne rende molto conveniente l'uso in edifici già esistenti o come prodotti per il fai-da-te.
Moduli FV trasparenti utilizzali come materiali di copertura proteggono dall'acqua e dal sole e lasciano passare la luce. ln aree con copertura di vetro la protezione solare nel tetto è necessaria per evitare il surriscaldamento in estate. Le celle FV assorbono dal 70 all'80% delle radiazioni solari. Lo spazio tra le celle trasmette una quantità sufficiente di luce solare per ottenere un livello gradevole di illuminazione nell'area. I
moduli fotovoltaici fungono da protezione solare e allo stesso tempo lasciano passare la luce.
Naturalmente, le celle FV trasformano la luce solare in elettricità (efficienza 6-15%), ma la maggior parte
dell'energia solare è convertita in calore, il calore residuo può essere utilizzato anche per riscaldare l'edificio. veranda chiusa con laminati solari trasparenti integrati al tetto che riducono la trasmissione della luce e
delle radiazioni solari del 70% circa rispetto al vetro, La veranda chiusa, quindi, agisce come un grande
parasole sugli uffici, proteggendoli dal sole e fornendo allo stesso tempo una sufficiente quantità di luce.
Questo rivestimento può essere costituito da legno, lamine di metallo, pannelli, vetro o moduli FV Per gli
edifici destinati a uffici di lusso, spesso dotati di rivestimenti costosi, il rivestimento con moduli FV non è più
costoso di altri materiali comunemente usati, p. es. pietra naturale e vetro speciale particolarmente costoso.
Le vetrate e le facciate strutturali sono realizzate utilizzando sistemi che possono essere rivestiti con tutti i
tipi di copertura, come vetro o moduli FV senza cornice.
Le facciate sono adatte a tutti i tipi di tende da sole, persiane e tettoie. C'è un collegamento logico tra l'ombreggiamento di un edificio in estate e la contemporanea produzione di elettricità. Gli architetti ne sono consapevoli, com'è dimostrato dai numerosi esempi di sistemi di ombreggiamento FV in giro per il mondo.
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11.2 Sistemi fotovoltaici come parte della "progettazione ecocompatibile"
ll ruolo delle amministrazioni pubbliche nella promozione dell'energia sostenibile (sistemi FV) influenza fortemente la misura in cui questi sistemi sono utilizzali negli edifici. Nei paesi in cui l'intervento del governo è
più debole le aziende elettriche hanno un ruolo maggiore. Anche senza alcun supporto finanziario, il governo può promuovere un'energia sostenibile, per esempio esigendo prestazioni migliori per gli edifici.
Nel momento in cui si introducono determinati obiettivi di rendimento, possono essere presi in considerazione I'energia sostenibile e i sistemi FV alimentati da energia solare.
Attualmente c'è un crescente interesse per prodotti ecologici come gli alimenti biologici, le fibre naturali e
l'architettura eco-compatibile. Le compagnie assicurative e i mercati finanziari stanno acquistando consapevolezza dei finanziamenti "ecologici", che richiedono un diverso approccio progettuale da parte degli architetti. La progettazione eco-compatibile è il motivo fondamentale su cui si basa I'integrazione dei sistemi FV
in edilizia.
Per gli architetti I'applicazione dei sistemi FV deve far parte di un approccio complessivo. Un sistema FV di
alta qualità può soddisfare una parte sostanziale del fabbisogno energetico di un edificio, se questo è stato
progettato nel modo giusto. ln un approccio olistico, integrare un sistema FV non significa solo sostituire un
materiale da costruzione o integrare esteticamente il sistema nella progettazione. L'integrazione risponde
anche ad altre funzioni del rivestimento dell'edificio. Nei sistemi montati su un tetto inclinato i moduli FV
possono far parte del rivestimento a tenuta d'acqua. ll sistema può anche essere montato su una copertura
impermeabile, che viene così protetta dai raggi UV e dalla luce diretta del sole. Questo tipo di sistema, cheallunga la vita del rivestimento, è disponibile anche per tetti piani. ll progettista può ricorrere a elementi architettonici (tettoie) e sistemi di ombreggiamento per integrare i sistemi FV ma dovrà studiare nei dettagli
sia la tecnologia FV sia i sistemi di ombreggiamento per capire come progettare l'integrazione FV nei minimi dettagli. Una delle prime cose che il progettista scoprirà è il fatto che un efficiente sistema FV non è automaticamente un buon sistema di ombreggiamento. ll contrario, però, è altrettanto vero. ln generale, in un
sistema FV installato su persiane, per evitare I'ombreggiamento delle celle sarà necessario mantenere una
determinata distanza tra le persiane, che potrebbero lasciar passare troppa luce a un'angolazione solare
minore in primavera e in estate. L'accumulo di calore e i sistemi di controllo della luce solare possono essere combinati con l'integrazione dei sistemi FV. lnoltre, studiando questi aspetti nei particolari, il progettista
scoprirà che i sistemi FV possono anche far parte dell'involucro termico o del sistema termico.
L'orientamento è un problema progettuale fondamentale per gli edifici eco-compatibili. ll carico di calore, il
bisogno di sistemi di ombreggiamento e la progettazione delle facciate dipendono tutto dall’orientamento
dell'edificio. L'orientamento è importante anche per i sistemi FV. L’ ombreggiamento della facciata non può
essere evitato potrebbero essere più indicate superfici spioventi rivolte verso il sole o anche superfici orizzontali. La scelta finale del progettista si baserà sull'orientamento, sulla quantità annua complessiva di luce
solare sul modulo FV, sull'ombreggiamento fornito dagli edifici circostanti e sull'estetica del progetto. Riconoscere le celle blu, grigie o nere e riuscire a individuare le opportunità di integrazione fin dalla prima fase
di progettazione rappresenta un risultato importante per il progettista. L'ideale sarebbe non aggiungere il
sistema FV a un edificio ma progettarlo come integrante dell'edificio stesso.
11.3 Sistemi ben integrati
Come possiamo discutere se un sistema FV sia o no ben integrato? Alcuni criteri per valutare la qualità
estetica dei progetti di integrazione FV possono essere quelli riportati di seguito.
Per decidere quali sistemi integrati siano di alta qualità dobbiamo distinguere tra:


La qualità tecnica del sistema integrato, cioè gli aspetti tecnici del FV cavi e convertitori CC/CA.
Si valuta la qualità del sistema come elemento architettonico (la parte del tetto o della facciata che
viene sostituita dai moduli). ll modulo e la sua integrazione devono soddisfare standard architettoni
ci tipici, p.es. uno strato impermeabile o una struttura abbastanza forte da resistere al vento o ai
carichi di neve.
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La qualità estetica del sistema integrato.
Questa è la parte meno scientifica e più soggettiva della valutazione dei sistemi integrati. Ma la
verità è che sistemi ben integrati e architettonicamente eleganti aumenteranno il consenso sul mer
cato.

Le qualità tecniche e architettoniche del sistema FV sono considerate requisiti indispensabili. Tutte le installazioni in un edificio devono funzionare correttamente. La qualità estetica non è un prerequisito. Nonostante
il dibattito sull'architettura sia molto ampio, di solito non è difficile distinguere un'architettura di buona qualità da un'architettura scadente.
I criteri per valutare la qualità estetica dei sistemi FV integrati all'edilizia sono:
1.

integrazione naturale,

2.

gradevolezza architettonica,

3.

piacevole composizione di colori e materiali,

4.

integrazione compositiva e armonia,

5.

armonia con il contesto in cui I'edificio è collocato,

6.

progettazione accurata,

7.

progettazione innovativa.

Questi criteri architettonici devono essere spiegati, soprattutto ai non-architetti e ai produttori che sviluppano sistemi fotovoltaici da integrare a tetti e facciate, e che spesso pensano che i loro sistemi siano perfettamente integrati. L'architetto medio non è ancora convinto della "bellezza" di un sistema FV installato su un
suo edificio. Motivo di più perché questo manuale debba mostrare esempi attraenti e considerare i prodotti
FV con un occhio critico.
SPIEGAZIONE DEI CRITERI
1.

lntegrazione naturale

Questo significa che il sistema FV sembra costituire una parte logica dell'edificio, al quale aggiungere il tocco finale. ll sistema FV non deve essere molto evidente. ln edifici ristrutturati il risultato dovrebbe dare I'impressione che il sistema FV fosse già li prima dell’intervento di ristrutturazione.
2.

Gradevolezza architettonica

La progettazione deve essere architettonicamente gradevole. L'edificio dovrebbe avere un aspetto attraente e il sistema FV dovrebbe migliorare considerevolmente il progetto. Si tratta di una questione molto soggettiva, ma non c'è dubbio che alcuni edifici risultino più gradevoli di altri.
3.

Piacevole composizione di colori e materiali

ll colore e la struttura del sistema FV dovrebbero essere coerenti con gli altri materiali utilizzati
nell’intervento edilizio, o quanto meno armonizzarsi con essi. Questo criterio dovrebbe garantire una continuità estetica del sistema tecnologico con il resto dell’edificio, in modo tale da non fare risultare il sistema
stesso un elemento estraneo.
4.

lntegrazione compositiva e armonia

Le dimensioni del sistema FV dovrebbero adattarsi alle dimensioni dell'edificio. Esso dovrà essere sufficientemente esteso per far fronte alla richiesta energetica, ma non deve imporsi, in termini di estensione, in
modo da sovrastare l’edificio stesso. D’altro canto, un sistema estremamente ridotto, oltre a non garantire
un efficace rendimento, non si configura quale elemento architettonico, rimanendo alla stregua di un semplice accessorio sovrapposto.
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5.

Armonia con il contesto in cui l'edificio è collocato

L'aspetto complessivo dell'edificio dovrebbe essere coerente con il sistema FV utilizzato. ln un edificio storico un sistema tile-type (a tegola) avrà un aspetto migliore rispetto a moduli più ampi. Un sistema FV hightech, comunque, si adatterebbe meglio a un edificio high-tech. Anche se tali considerazioni non sono sempre veritiere, in quanto vi sono numerosi esempi di edifici storici magistralmente integrati con sistemi
dall’estetica fortemente tecnologica. Anche in questo caso molta parte della riuscita dell’integrazione è da
riporsi nella logica compositiva del progettista, anche se una buona indagine e conoscenza del contesto
offrono già un buon punto di partenza per una progettazione coerente e rispettosa del contesto.
6.

Progettazione accurata

Questo criterio, valido sempre e comunque in ogni attività edificatoria, non è qui da intendersi come attenzione ai requisiti di impermeabilizzazione o l'affidabilità dell'edificio, ma intende riferirsi alI'eleganza dei dettagli.
7.

Progettazione innovativa

I sistemi FV sono stati utilizzati in molti modi, ma esistono ancora innumerevoli modi diversi da sviluppare,
ragione di più per prendere in considerazione anche questo criterio.

lntegrazione di moduli FV in architettura
L'integrazione di moduli FV in architettura può essere divisa in cinque categorie:
1.

il sistema FV è integrato in modo da risultare invisibile;

2.

il sistema FV è aggiunto alla progettazione;

3.

I sistema FV contribuisce all'immagine architettonica;

4.

il sistema FV determina l'immagine architettonica;

5.

il sistema FV introduce nuovi concetti di architettura,

Queste categorie sono state classificate in base al grado crescente di integrazione architettonica. Tuttavia,
un progetto non è necessariamente di qualità inferiore solo perché i moduli FV sono stati applicati in modo
da risultare invisibili. Un sistema FV invisibile non è sempre appropriato, specialmente in progetti di ristrutturazione di edifici storici. La sfida per gli architetti, comunque, è riuscire a integrare correttamente i moduli
FV agli edifici. I moduli FV costituiscono un nuovo materiale da costruzione che offre nuove possibilità di
progettazione. L'applicazione di moduli FV in architettura dovrebbe quindi aprire la strada a nuovi modelli
progettuali. Alcuni dei progetti selezionati si basano su questo principio.
INTEGRAZIONE INVISIBILE
I sistema FV è stato incorporato in modo da risultare invisibile (e quindi non è un elemento di "disturbo"
nell'insieme architettonico). ll sistema FV è in armonia con il progetto complessivo. Ne è un esempio il progetto realizzato a Maryland negli USA, dove l'architetto ha cercato di integrare moduli FV al progetto in modo che risultassero invisibili. Si è optato per questa soluzione perché l'intero progetto riguardava un complesso storico. Un materiale moderno high-tech non sarebbe appropriato per questo stile architettonico
IL SISTEMA FV E' AGGIUNTO ALLA PROGETTAZIONE
ln questo caso non c'è una vera integrazione edilizia, ma questo non significa necessariamente che manca
anche una integrazione architettonica. Ll sistema FV "aggiunto" non è sempre visibile.
IL SISTEMA FV CONTRIBUISCE ALL’IMMAGINE ARCHITETTONICA.
ll sistema FV è stato integrato in modo eccellente alla progettazione complessiva dell'edificio, senza trasformare l'immagine del progetto. ln altre parole, l'integrazione contestuale è ottima.
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IL SISTEMA FV DETERMINA L’IMMAGINE ARCHITETTONICA
ll sistema FV è stato integrato alla progettazione in modo eccellente e ha una parte importante nell'immagine complessiva dell'edificio.
IL SISTEMA FV INTRODUCE NUOVI CONCETTI DI ARCHITETTURA
L'uso di moduli FV, possibilmente in combinazione con altri tipi di energia solare, introduce nuovi modelli
progettuali e una nuova architettura. L'integrazione di moduli FV è stata valutata su un livello concettuale,
che dà al progetto un valore aggiuntivo.
CONCLUSIONI
L'integrazione edilizia mira a diminuire i costi e a ridurre al minimo il bisogno di terreno. Per aumentare il
consenso sul mercato è importante mostrare sistemi architettonicamente eleganti e ben integrati. lnoltre, i
proprietari degli edifici possono dimostrare il loro impegno ambientalista attraverso la forte visibilità dei sistemi FV integrati all'edilizia.
Ciò significa che esiste un ampio potenziale di applicazione dei sistemi integrati nell'ambiente urbano e rurale. I fattori principali per una integrazione ben riuscita sono edifici adatti (adeguatamente orientati e poco
ombreggiati) e un buon motivo per l'integrazione edilizia. Negli edifici sostenibili di nuova costruzione il sistema integrato farà parte della strategia energetica adottata. Tuttavia, per gli edifici preesistenti deve esservi un motivo valido per integrare sistemi FV. La ristrutturazione di un edificio, tetto e facciata inclusi,
spesso costituisce il momento opportuno per la scelta di un sistema integrato.
ll processo di costruzione e di ristrutturazione ha un ruolo importante nel successo del sistema integrato. ll
proprietario dell'edificio trae profitto dal sistema integrato? ln questo caso sarà ben disposto a implementare la funzione architettonica di un modulo FV (che sostituisce altri elementi della costruzione) e gli aspetti
visibili dei moduli, come le dimensioni, il sistema di supporto, la forma e il colore delle celle, lo strato posteriore e la cornice. Per riconoscere questi aspetti, sono stati formulati criteri per la valutazione dell'integrazione edilizia della tecnologia fotovoltaica. Questi criteri sono utili per i produttori e i tecnici che si occupano di
integrazione edilizia relativamente agli aspetti progettuali e tecnici del processo di costruzione.
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L'INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICA NELL'EDILIZIA
L'argomento assai vasto del rapporto tra la forma tecnica e la forma architettonica e del modo con cui I'influenza della necessità funzionale abbia spesso condizionato la costruzione dell'architettura e del paesaggio, costituendone in molti casi I'immagine stessa, ritrova nell'applicazione dell'energia fotovoltaica all'architettura un caso applicativo specifico attraverso cui indagare la legittimità della "forma estetica" sulla "forma
tecnica" per I'ideazione di nuove architetture. ll tema dell'integrazione fotovoltaica nell'edilizia ha evidenziato fin da subito la componente strettamente tecnologica e di dettaglio necessaria e fondativa di una architettura che acquista identità proprio perchè integrata da nuove componenti tecniche specifiche. ln questi
termini la ricerca condotta, nel tentativo di stabilire ed indagare relazioni e possibili integrazioni del
"fotovoltaico" nell'architettura, ha indirizzalo il campo di sperimentazione sullo studio dell'elemento, della
componente edilizia capace e plausibile di innescare ulteriori processi di riprogettazione in virtù delle nuove
esigenze che I'architettura, pensata come sistema di componenti integrate, richiederà in futuro. Si è fin da
subito scartata I'ipotesi di costituire architetture apposite per integrare su di esse I'elemento fotovoltaico;
strada per altro comunque perseguibile ed occasione per analoghe ricerche sul tema. ll tentativo operato,
all'opposto, ha privilegiato la riconoscibilità di quegli elementi che già per loro natura sono nati e vivono di
un particolare rapporto con il sole, in una ipotesi di possibile riutilizzazione e integrazione con sistemi fotovoltaici, successivamente ad una loro riprogettazione finalizzata. ll contributo alla ricerca in questo caso,
quindi, consiste nell'individuazione di elementi possibili di riprogettazione, il cui compito verrà demandato a
soggetti competenti, evidenziando con quest'operazione I'ideologia sottesa alla ricerca stessa che, proprio
nell'identificazione dell'elemento e della sua capacità di conformare la natura e il carattere dell'edificio, costruisce il suo stesso carattere fondativo e di credibilità specifica. Elemento, componente edilizia, particolare tecnologico quindi, che costruiscono I'idea di architettura. La ricerca ha privilegiato le componenti edilizie
che per loro natura traggono la propria identità e specificità da una precisa relazione con il sole, fonte primaria di energia, la cui assenza determinerebbe I'impossibilità di questo campo di sperimentazioni. Le due
grandi categorie applicative possono essere sintetizzate in:


il sistema di componenti integrate volte all'oscuramento, al riparo dall'incisività dei raggi solari
(lamelle frangisole, brise-soleil, persiane, pannelli di oscuramento), elementi questi che catturano i
raggi del sole deviandoli, non permettendone I'infiltrazione all'interno dell'involucro edilizio;



il sistema di coperture e componenti posti in copertura particolari (shed, lucernari), la cui conformazione ed il cui orientamento ha da sempre consentito la risoluzione di problemi di aeroilluminaziohe,
definendosi quali elementi identificativi di un determinato problema di architettura.

Così come la storia è intrisa di edifici nati con una specifica conformazione per soddisfare esigenze pratiche e climatiche, i tetti a falda delle baite di montagna, lo zoccolo in pietra per I'infiltrazione di umidità ed
altri, cosi il fine è definire un carattere specifico che identifichi l'edificio, in cui l'elemento puramente tecnico
trova la sua specificità e riconoscibilità nell'architettura stessa. Una fase applicativa necessaria alla sostenibilità dell'ipotesi di ricerca è seguita ai ragionamenti fin qui elaborati ed ha costituito la proposizione conclusiva finale.
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12 ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE CON L'INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO
La crescita dei costi economici ed ambientali delle fonti tradizionali di energia, i problemi legati all'inquinamento dell'aria, specie nelle grandi città, il rischio di esaurimento di alcune fonti di combustibili, da un lato, e
la crescita esponenziale del fabbisogno di energia dall'altro, sono i principali fattori che hanno indirizzalo la
ricerca e la sperimentazione verso il campo delle tecnologie che permettono l'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. Fra queste l’energia solare è certamente quella che meglio si adatta ad essere integrata
nell'ambiente costruito, in quanto non necessita di "nuovi" spazi e si adatta facilmente a sostituire del tutto o
in parte componenti edilizi tradizionali di copertura o di facciata, assumendo, oltre alla funzione, che gli è
propria, di generazione di energia elettrica, anche funzioni quali quella di protezione dai raggi solari, di protezione dagli agenti atmosferici o ancora quella di isolamento termico.
Attualmente i progetti volti all'integrazione del fotovoltaico in architettura derivano da due linee di pensiero
diverse, che riflettono atteggiamenti culturali a volte addirittura antitetici.
Mentre una parte meno avanzata, e forse più numerosa, della cultura progettuale contemporanea si sofferma su l’integrazione esclusivamente di tipo "tecnico-strutturale", I'altra si propone di individuare modalità
innovative di integrazione, che tengano conto anche di parametri afferenti alla configurazione architettonica
e all'inserimento dell'opera nel contesto ambientale. La mera sostituzione di componenti edilizi tradizionali
con componenti fotovoltaici high-tech estremamente sofisticati è, infatti, condizione necessaria, ma non
sufficiente, al conseguimento di un risultato soddisfacente dal punto di vista dell'integrazione. Quest'ultima,
infatti, richiede che il progettista compia scelte complesse, che esulano dal campo della pura applicazione
tecnica e che, addentrandosi nel campo della disciplina compositiva, si basino su criteri qualitativi di difficile
individuazione e gestione. L'uso della tecnologia fotovoltaica ha finora riguardato quasi esclusivamente I'edilizia ex novo o di scarso valore architettonico. lnfatti, sono quasi inesistenti sperimentazioni di questo tipo
condotte su edifici di interesse storico-artistico, anche se recentemente alcuni interventi sull'esistente, ispirati da un'attitudine progettuale culturalmente più avanzata, hanno dato luogo ad opere suggestive e coraggiose, come ad esempio I'intervento di riadeguamento funzionale ed energetico del castello di Groenhof in
Francia, ad opera dell'architetto Philippe Samyn.

72

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
E' chiaro, però, che il gradimento sociale di una tecnologia di recente introduzione costituisce un presupposto necessario alla diffusione e al consolidamento della stessa, in relazione alle esigenze espresse dalla
società. La diffusione del fotovoltaico, dunque, deve essere letta in questa termini, cioè in rapporto alla necessità di costruirne gradualmente il consenso comune. Quest'ultimo si basa sulla consapevolezza diffusa
che i tempi per la realizzazione di applicazioni su larga scala sono ormai maturi.
Affinchè ciò accada, è indispensabile che questa tecnologia venga assimilata dalla cultura comune e
"storicizzata", cioè assunta a livello di coscienza come un imprescindibile e significativo prodotto dei nostri
tempi, come una tappa fondamentale nel percorso che porterà I'uomo alla realizzazione dell'obiettivo della
sostenibilità sociale, economica e ambientale. La tecnologia fotovoltaica è oggi ancora talmente nuova e
scarsamente diffusa, da essere ritenuta dall'uomo medio estranea, in quanto non riconosciuta come parte
del proprio, personale bagaglio culturale. L'accettazione sociale, la "familiarizzazione", potremmo dire, che
si forma gradualmente attraverso un processo costante e prolungato nel tempo di riconoscimento visivo e
intellettivo, costituisce, dunque, un momento fondamentale nel processo di assimilazione a livello della coscienza della tecnologia fotovoltaica stessa. Solo allora tale tecnologia sembrerà essere sempre esistita e
non costituirà più un elemento "altro" nel codice di segni e simboli visivi costituenti lo scenario della nostra
vita quotidiana.
ll progettista può essere considerato uno dei principali fautori di tale processo, in quanto, attraverso la propria attività, può orientare il gusto e le aspettative dell'opinione pubblica, incidendo in maniera significativa
sulla formazione del consenso sociale nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò è reso possibile anche dalle
innovazioni prodotte dalla ricerca applicata al prodotto industriale, che oggi consentono una flessibilità nei
processi produttivi impensabile fino a poco tempo fa, tanto da indurre a ritenere ormai superata la insoddisfacente, rigida produzione standardizzala di pannelli fotovoltaici dalla configurazione univocamente determinata.
Attualmente nel progettare un componente fotovoltaico da integrare in un edificio, I'architetto può scegliere
tra una gamma piuttosto vasta di soluzioni adattabili alle specifiche situazioni e in grado di garantire un risultato positivo dal punto di vista della qualità architettonica. ll fotovoltaico va, quindi, considerato come "un
materiale da costruzione", come una nuova ed importante possibilità linguistica offerta dalla tecnologia.
Richiede, quindi, studi approfonditi sulle sue possibilità applicative che tendano a far entrare lo stesso e la
sua componentistica a pieno titolo nella composizione della configurazione architettonica. Si tratta di sperimentarne le potenzialità e le possibilità d'uso, dando nuova espressività alla progettazione di una
"architettura energeticamente consapevole", nell'ottica della sostenibilità delle scelte di sviluppo della qualità edilizia.
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ESEMPI PROGETTUALI PER L’INSERIMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

PROGETTO

CASTELLO GROENHOF

PROGETTISTA

Philippe Samyn and Partners

LOCALIZZAZIONE

Flanders, Belgium - GENNAIO 1999

scheda

A.1

ESEMPIO DI INSERIMENTO FONTI
RINNOVABILI IN EDIFICI STORICI

DESCRIZIONE
Il progetto prevede la ristrutturazione del castello Groenhof, costruito nel 1830 in uno stile francese asimmetrico e irregolare. Al piano terra, il corridoio sud viene riorganizzato in una lunga e semplice galleria che
si estende attraverso il parco. Da questa estensione parte una scala che conduce ad un’altra galleria nordsud trasversale al primo e secondo piano, da cui una scala a spirale conduce al tetto. Sul tetto sono collocati: la terrazza con pavimento in legno e parapetti in acciaio, una pergola formata da pannelli solari di vetro per la produzione di acqua calda e sette camini di acciaio per la ventilazione naturale. La facciata sud
vede l’aggiunta di una sofisticata costruzione di vetro e acciaio, parallela alla facciata e distante da essa
2,70 mt. La cornice d’acciaio racchiude una ‘orangerie’ vetrata al piano terra, una terrazza in legno permeabile e schermi solari al primo piano e infine cellule fotovoltaiche al secondo piano.

Groenhof Castle – © Samyn and Partners

SPUNTI PROGETTUALI
Soluzioni e criteri pratici applicativi


Il progetto di conservazione si basa sul principio che tutti
gli interventi sull’edificio possano essere reversibili.



Il progetto garantisce la conservazione dei caratteri tipologici storici e tradizionali del luogo integrandoli con criteri di
modernità estetica e tecnologica.
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ESEMPI PROGETTUALI PER L’INSERIMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

PROGETTO

SOLAR FLAGS CASTELLO DORIA

PROGETTISTA
LOCALIZZAZIONE

Porto Venere, Italia - 2004

DESCRIZIONE

scheda

A.2

ESEMPIO DI INSERIMENTO FONTI
RINNOVABILI IN EDIFICI STORICI

FONTE: http://www.pvaccept.de/ita

All'interno del cortile "Castello Doria", nei sei archi della muraglia, sono stati installati tre cosiddetti "solar
flags" per ogni arco. Utilizzando le aperture esistenti gli interventi nella muraglia storica destinati a fissare le
corde sono stati ridotti al minimo. I moduli denominati "solar flags" sono costituiti da elementi trasparenti,
leggermente curvi, nei quali sono inserite semitrasparenti cellule solari grigie. Grazie ai LED in essi inseriti
questi "solar flags" sono inoltre luminescenti. La corrente elettrica prodotta dai 18 "solar flags" viene accumulata da una batteria ed utilizzata di notte per la autoilluminazione dei moduli. Le possibilità di impiego
delle "solar flags", che possono essere prodotte in molti colori, sono molteplici. Dato che possono essere
assemblate in vario numero e in molte configurazioni diverse, esse sono adatte anche a installazioni permanenti o temporanee nella sistemazione di piazze, e/o per "alberi solari", o "pergole luminose". L'installazione, realizzata nel 2004, è equipaggiata con un sistema di registrazione dati che misura la potenza generata e il consumo elettrico e che può essere interpellato per controllare i dati in ogni momento

SPUNTI PROGETTUALI
Soluzioni e criteri pratici applicativi


Il progetto garantisce la conservazione dei caratteri tipologici storici e tradizionali del luogo integrandoli con criteri di
modernità estetica e tecnologica.



La multifunzionalità degli elementi fotovoltaici è un aspetto
di sviluppo importante. Alcuni oggetti singoli, applicabili in
vari modi, parte di questi in combinazione con l'illuminazione (LED), risultano interessanti per uno siluppo ulteriore.
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ESEMPI PROGETTUALI PER L’INSERIMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

PROGETTO

PERGOLA SOLARE

PROGETTISTA
LOCALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Bocca di Magra, Italia - 2004

scheda

B.1

ESEMPIO DI INSERIMENTO FONTI
RINNOVABILI ARREDO URBANO

FONTE: http://www.pvaccept.de/ita

Allo sbocco del fiume Magra nel mare, nel comune di Ameglia, nel
contesto della ristrutturazione della passeggiata lungo la riva, sono
stati eretti vicino al porto tre pergole solari. Ciascuna di queste pergole consiste in una esile struttura metallica sulla cuale cinque moduli a film sottile semitrasparenti microperforati dalle speciali dimensioni di 2,40 m x 0,30 m sono installati. Nei quadri delle pergole, come anche nelle mura fiancheggianti le pergole, da un lato
sono stati inseriti LED nei colori bianco ed azzurro. Di notte ricevono l'energia necessaria dalla corrente elettrica prodotta dai moduli
durante la giornata e accumulata da batterie. Anche le batterie e gli
armadietti degli interruttori sono inseriti nelle mura. Le tre pergole,
verniciate dal comune in tre diverse tonalità di azzurro, s'inseriscono molto bene nell'ambiente marittimo.

L'installazione, realizzata nel 2004, è equipaggiata con un sistema
di registrazione dati che misura la potenza generata e il consumo
elettrico e che può essere interpellato per controllare i dati in ogni
momento.

SPUNTI PROGETTUALI
Soluzioni e criteri pratici applicativi
ementi multi-funzionali


La multifunzionalità degli elementi fotovoltaici è un aspetto
di sviluppo importante. Alcuni oggetti singoli, applicabili in
vari modi, parte di questi in combinazione con l'illuminazione (LED), risultano interessanti per uno siluppo ulteriore.
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ESEMPI PROGETTUALI PER L’INSERIMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

PROGETTO

TABELLONE INFORMATIVO

PROGETTISTA
LOCALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

La Spezia, Italia - XXX

scheda

B.2

ESEMPIO DI INSERIMENTO FONTI
RINNOVABILI ARREDO URBANO

FONTE: http://www.pvaccept.de/ita

I accordo con le autorità competenti in materia di conservazione
dei beni culturali, sulle mura storiche della città di Marbach sul Neckar à stato montato un tabellone solare consistente in nove moduli a pellicola sottile di grande dimensione (1,20 m x 1,20 m) i quali,
analogamente alla tecnologia utilizzata per il progetto a La Spezia,
sono realizzati in diversi colori. Per garantire un inserimento armonico sulle mura storiche della città, sono state riprese la struttura e
la tonalità della pietra naturale che fanno da sfondo. Il disegno è
ripetitivo, uguale per tutti i nove moduli.
Il tabellone è fissato tramite una struttura di supporto d'alluminio
realizzata appositamente 15 cm davanti alla superficie delle mura,
così da garantire sufficiente ventilazione dietro ai moduli.
Nel centro del tabellone di 3,60 x 3,60 m è stata aggiunta una citazione di Friedrich Schiller, di cui Marbach sul Neckar è la città natale. La scrittura si presenta in modo molto discreto e in parte non
percepibile a prima vista. La citazione scelta dal comune "Der gebildete Mensch macht sich die Natur zu seinem Freund (L'uomo
colto si rende amica la natura)" fa riferimento alla produzione di
energia con la tecnologia solare nel rispetto dell'ambiente e delle
risorse naturali.
L'installazione, realizzata nel 2004, è equipaggiata con un sistema
di registrazione dati che misura la potenza generata e il consumo
elettrico e che può essere interpellato per controllare i dati in ogni
momento.

SPUNTI PROGETTUALI
Soluzioni e criteri pratici applicativi
Colore


L'aspetto cromatico delle superfici dei moduli è una condizione di base per una buona adattabilità a edifici storici e
permette l'uso del fotovoltaico anche nell'ambito degli edifici
protetti dalle Belle Arti. La soluzione sviluppata da PVACCEPT offre inoltre la possibilità di utilizzare la superficie dei
moduli a scopi informativi o pubblicitari.
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13 TIPOLOGIE DI INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
Il Secondo Conto Energia, emanato dal Ministro dello Sviluppo
Economico e dal Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio
e del Mare aveva fissato come obiettivo l'installazione di 3000
MW di potenza elettrica prodotta attraverso la conversione solare
fotovoltaica. Il provvedimento - a beneficio di persone fisiche,
persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini - era stato ideato per incentivare e sostenere la diffusione di una tecnologia promettente come il fotovoltaico, promuovendo applicazioni innovative sul territorio anche attraverso la sua parziale o completa integrazione in architettura e arredo urbano. In sintesi venivano premiati con incentivi maggiorati gli interventi di bonifica,
l’incremento dell’efficienza e il risparmio energetico negli edifici
pubblici e privati di qualsiasi destinazione d’uso. Il GSE - Gestore
dei Servizi Elettrici - nel 2009 ha pubblicato un'utile guida agli
interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico della quale si è preso spunto nel presente manuale al fine di offrire una panoramica sulle possibilità
di integrazione di tale tecnologia. Nelle pagine seguenti si intende sottolineare come la tecnologia solare fotovoltaica possa relazionarsi con la qualità dei nostri panorami urbani ed extraurbani
integrandosi armoniosamente nel costruito e rispettando gli
equilibri estetici e compositivi dell’architettura. Al fine di facilitare
la comprensione delle diverse modalità di integrazione architettonica e guidare o ispirare i potenziali beneficiari, sono stati raccolti
esempi di realizzazioni nazionali e internazionali, organizzati per
schede. Tale suddivisione rappresenta un utile punto di partenza
su ogni riflessione in merito all’integrazione delle tecnologie di
risparmio energetico su un patrimonio edilizio esistente vasto e
necessitante di adeguamento energetico e funzionale. Una prima
e fondamentale classificazione viene fatta in virtù del grado di
integrazione, ovvero si scinde l’integrazione totale
dall’integrazione parziale. È evidente che la soluzione maggiormente auspicabile è quella che garantisce un’integrazione totale
della tecnologia fotovoltaica, nel rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive e culturali dell’edificio in oggetto.
Qual’ora l’intervento possa in qualche modo intaccare tali caratteristiche è bene procedere mediante soluzioni di mediazione,
secondo la logica del buon senso. Di seguito verrà riportata
schematicamente tale classificazione al fine di offrire una panoramica di intervento; si precisa che tale classificazione non ha
valore esaustivo, in quanto il patrimonio edilizio possibile oggetto
di intervento è talmente vasto e variegato da poter sfuggire a
logiche di incasellamento. Tuttavia, è bene procedere per similitudini e casistiche assimilabili, per poi gestire ogni singolo intervento mediante studi, verifiche e soluzioni proprie e contestualizzate.
Ovvero la logica dell’integrazione non è valida e univoca per
tutte le costruzioni. Il processo di integrazione va inteso come una procedura singola per ogni intervento.
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Va inoltre sottolineato come spesso l’inserimento di tale tecnologia
all’interno di un tessuto edilizio esistente vada incontro a sentimenti di diffidenza, critiche e scetticismo. La maggior parte degli
atteggiamenti di diffidenza nei confronti del’implementazione e
diffusione della tecnologia fotovoltaica sul territorio deriva dall’idea
della non compatibilità di questa tecnologia energetica rinnovabile con il territorio in cui viene installata. Le critiche più frequenti
sono fondamentalmente riferiti a due criteri:

aspetto “estetico” - L’inserimento dei pannelli fotovoltaici
potrebbe interferire con l’estetica originale dei fabbricati su
cui andrebbe ad insistere

aspetto “etico” - L’installazione a tappeto e discriminata su porzioni di territorio quali boschi, prati,
campi coltivati, ecc.., ma anche la trasformazione dei manti di copertura, comprometterebbe definitivamente il territorio e il paesaggio come siamo abituati a riconoscere e che sentiamo ormai appartenerci nell’estetica tradizionale. Inoltre, tale inserimento intacca il ciclo produttivo agricolo.
Indubbiamente gli aspetti sopraindicati hanno una loro ragion d’essere, in quanto non mancano esempi di
installazione de-regolamentata del fotovoltaico a terra e su edifici che hanno portato alla perdita di valori
paesaggistici, culturali, nonché visivo-percettivi, di territori oggetto di indagine. L’esigenza di risparmio energetico e di produzione di energia rinnovabile non è prioritaria rispetto la tutela e la conservazione dei nostri
ambiti, siano essi antropici o naturali. Un’importante sfida è quella che ci obbliga ad affrontare tale problema energetico senza contemporaneamente rischiare la perdita di patrimonio paesaggistico e antropico.
Una prima fondamentale divisione riguarda gli impianti fotovoltaici che sfruttano superfici già occupate e gli
impianti fotovoltaici che occupano, spesso in maniera sconsiderata, territorio “libero” o comunque coltivabile. Risulta evidente come la prima tipologia di installazioni è quella che deve essere maggiormente incentivata, e rappresenta l’argomento centrale del presente manuale. Nelle pagine successive verranno trattate
alcune delle svariate possibilità di applicazione del fotovoltaico nelle città, nell’arredo urbano, nelle campagne e nel territorio, al fine di offrire un panorama applicativo di tale tecnologia.

SCHEDA

P.1

TIPOLOGIA SPECIFICA
PARZIALE

MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU TETTI PIANI E TERRAZZE

P.2

MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU TETTI, FACCIATE E BALAUSTRE IN MANIERA COMPLANARE

P.3

MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO, BARRIERE ACUSTICHE,
PENSILINE, PERGOLE E TETTOIE

T.1

TOTALE

MODULI FOTOVOLTAICI SOSTITUTIVI DI MATERIALI DI RIVESTIMENTO DEGLI EDIFICI

T.2

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN PENSILINE, PERGOLE E TETTOIE

T.3

MODULI FOTOVOLTAICI IN SOSTITUZIONE DI SUPERFICI TRASPARENTI DEGLI EDIFICI

T.4

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN BARRIERE ACUSTICHE

T.5

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE E STRUTTURE PUBBLICITARIE

T.6

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI AI FRANGISOLE

T.7

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN BALAUSTRE E PARAPETTI

T.8

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLE FINESTRE

T.9

MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLE PERSIANE

T.10

MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI COME RIVESTIMENTO O COPERTURA
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1

Moduli fotovoltaici installati su
tetti piani e terrazze

Scheda
Integrazione
parziale

P.1

DESCRIZIONE
I moduli fotovoltaici possono essere montati su edifici o
componentistica di arredo urbano, come chioschi, pensiline, barriere acustiche, ecc., senza sostituire il materiale da costruzione delle stesse strutture. Questo si
intende per integrazione architettonica parziale.
E’ evidente che, per ottenere una composizione bilanciata tra il materiale fotovoltaico e quelli esistenti, è necessario porre attenzione all’inserimento generale,
valutandone il dimensionamento non solo dal punto di
vista della produzione di energia elettrica ma anche in
base alla congruità del posizionamento, alla sua estensione, all’impatto visivo e all’integrazione con il
resto dei componenti della copertura o facciata o qualunque altra superficie o materiale debba entrare in contatto con il fotovoltaico. In altre parole è indispensabile
che, nel suo inserimento il fotovoltaico non infici le caratteristiche estetiche e la funzionalità dell’involucro architettonico, specie per quello che riguarda l’efficienza
energetica dell’edificio.

COSA DICE IL DECRETO
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze
di edifici e fabbricati.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano, deve risultare non superiore
all'altezza minima della balaustra. Questa tipologia comprende
i tetti piani (cioè i lastrici solari orizzontali non abitabili) e le
terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e praticabili). Con riferimento alla norma UNI 8627 “Sistemi di copertura. Definizione e classificazione...” par 7.1.2, si considerano
tetto piano le coperture orizzontali e suborizzontali con pendenza dell’elemento di tenuta fino al 5%. Tetti piani e terrazze
possono prevedere elementi perimetrali come cornicioni, cordoli, balaustre o ringhiere. Al fine del riconoscimento
dell’integrazione parziale in presenza di elementi perimetrali
alti fino a 50 cm da terra, l’impianto può essere montato senza
limitazioni di altezza del supporto dei moduli (Fig.1). In caso di
presenza di elementi perimetrali alti sopra i 50 cm da terra,
l’altezza H1 del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli
fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano, non deve
superare l’altezza dell’elemento perimetrale misurata nel suo
punto più basso. In altre parole, il singolo modulo o la schiera
non deve sporgere per più di metà dalla porzione più bassa
dell’elemento perimetrale (Fig.2).

Figura 1

Figura 2
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1

Moduli fotovoltaici installati su
tetti piani e terrazze

Scheda
Integrazione
parziale

P.1

AMBITO DI APPLICAZIONE:

FONTE: internet

Tale situazione di integrazione è facilmente riscontrabile, per quanto concerne
i territori di interesse, nei fabbricati di tipo
industriale, capannoni e depositi. Sebbene non si possa parlare di integrazione in
termini di paesaggio di tale patrimonio
edificato, essi risultano una fondamentale risorsa in termini energetici, in quanto
le vaste superfici di copertura possono
garantire un buon supporto per i sistemi
fotovoltaici.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Nei territori in esame è scarsamente
riscontrabile una tipologia edilizia caratterizzata dal lastrico solare non abitabile
di tipo residenziale (più diffusa nel sud
Italia), mentre è possibile riscontrare tale
tipologia in ambito produttivo e industriale.

FONTE: internet

IMPORTANTE: Qualsiasi struttura realizzata per rendere piana la
superficie d’appoggio dei moduli non trasforma un tetto inclinato o
curvilineo in un tetto piano.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

2

Moduli fotovoltaici installati su
tetti, facciate e balaustre in maniera complanare

Scheda
Integrazione
parziale

P.2

DESCRIZIONE
Per parziale integrazione dei moduli fotovoltaici su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici si
intendono quei casi in cui il modulo è appoggiato in modo complanare alla superficie di queste tipologie
senza sostituire il materiale stesso di costruzione.

COSA DICE IL DECRETO
Moduli fotovoltaici installati su tetti, facciate e balaustre in maniera complanare
I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della
superficie che li accoglie; è necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che
emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile. In ogni caso i moduli non devono
sporgere rispetto alla falda di copertura.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

2

Moduli fotovoltaici installati su
tetti, facciate e balaustre in maniera complanare

Scheda
Integrazione
parziale

P.2

AMBITO DI APPLICAZIONE:

FONTE: documentazione fotografica, Edificio privato - Friburgo
Sebbene non si possa parlare di integrazione in termini di paesaggio di
tale patrimonio edificato, essi risultano una fondamentale risorsa in termini
energetici, in quanto le vaste superfici di facciata possono garantire un
buon supporto per i sistemi fotovoltaici.

Tale situazione di integrazione è scarsamente applicabile alla maggior parte del
tessuto edilizio di tipo residenziale esistente nei territori di interesse; mentre
può trovare applicazioni nei fabbricati di
tipo industriale, capannoni e depositi.
Una altra interessante soluzione potrebbe esse l’uso di tali superfici anche a
scopo informativo, mediante grafiche
applicate, sulle facciate di edifici pubblici
o musei.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto spesso si
assiste a trasformazioni su edifici esistenti che portano all’aggiunta di elementi architettonici, quali piccoli aggetti, balconcini e terrazze.

FONTE: internet
Il nuovo componente è denunciato anche in virtù dell’apporto tecnologico
innovativo garantito all’edificio esistente. Ovvero una commistione tra nuovo e vecchio, tra innovazione e tradizione, nell’ottica di tutela e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

I sistemi di protezione, parapetti, possono accogliere al loro interno, sistemi di
produzione di energia, proponendo una
nuova estetica tecnologia del manufatto
in aggiunta in contrapposizione, ma sempre nel rispetto, del mantenimento della
composizione architettonica originale.
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Un fondamentale ambito di installazione del
fotovoltaico integrato negli edifici è rappresentato dagli impianti posti sulle facciate degli edifici e complanari ad essa.
In caso contrario ad altre soluzioni riconosciute
come impianti posti su edificio sono
l’installazione “in verticale”, lungo la parete
dell’edificio dei classici moduli fotovoltaici.
In tal caso i moduli devono risultare complanari
alla parete stessa e installati su di essa come i
classici impianti su tetto a falda. Possono costituire “contropareti areate” esterne degli edifici o
coperture aderenti alle pareti esterne degli edifici.
Naturalmente tale installazione è più consona
ad edifici di recente realizzazione e poco si
presta a sistemi di integrazione in contesti storici e/o rurali, sebbene anche in tali contesti si
possano prevedere piccole porzioni di sistemi
fotovoltaico in posti in facciata verticale.

FONTE: internet
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

3

Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere
acustiche, pensiline, pergole e tettoie

Scheda
Integrazione
parziale

P.3

DESCRIZIONE
Per parziale integrazione dei moduli fotovoltaici su elementi di arredo urbano quali barriere acustiche, chioschi, pergolati, pensiline, si intendono quei casi in cui il modulo è appoggiato complanarmente alla superficie di queste tipologie senza sostituire il materiale stesso di costruzione.
I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa identica inclinazione della superficie che li accoglie. Sarà anche necessario che lo spessore del modulo e della struttura di
supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile.

COSA DICE IL DECRETO
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e
tettoie
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in
modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

3

Scheda

Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere
acustiche, pensiline, pergole e tettoie

Integrazione
parziale

P.3

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tale situazione di integrazione è largamente applicabile nel territorio in esame
in quanto si presta a diversi utilizzi:

FONTE: internet
Un’altra possibile soluzione di utilizzo è la copertura delle piccole aree
ecologiche, in quanto si unisce la produzione di energia pulita con l’idea di
riciclaggio e si mantiene una condizione di decoro dell’arredo urbano.



Realizzazione di tettoie per posti
auto o piccole ricoveri per attrezzi
e macchine agricole, per quanto
riguarda gli ambiti rurali;



Realizzazione di pensiline, pergole e tettoie per zone di sosta ombreggiate in ambito urbano.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

FONTE: internet

Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto nei territori in
esame si trovano spesso, in prossimità
dei tratti stradali ad alto scorrimento,
barriere acustiche a protezione
dell’ambito edificato circostante. Tali
barriere spesso sono poco integrate con
il contesto circostante e una estetica
tecnologica, propria del modulo fotovoltaico, potrebbe garantire la diffusione di
una logica ecologica, in cui anche un
sistema ad alto consumo energetico e
fortemente inquinante, come la viabilità,
concorre alla responsabilizzazione globale.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1

Moduli fotovoltaici sostitutivi di
materiali di rivestimento degli
edifici

Scheda
Integrazione
totale

T.1

DESCRIZIONE
Integrare totalmente il fotovoltaico nell'architettura significa riuscire ad equilibrare gli aspetti tecnici ed estetici dei componenti della tecnologia fotovoltaica con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi. Una corretta integrazione architettonica del fotovoltaico,
infatti, riesce a far coincidere la capacità del fotovoltaico di produrre energia
elettrica sul luogo della domanda con la qualità estetica dello spazio che lo
contiene. Le caratteristiche fisiche del modulo fotovoltaico - forma, dimensione,
colore, eventuale trasparenza - possono diventare elementi di caratterizzazione dello spazio architettonico sia quando viene utilizzato come copertura, facciata o grande vetrata, sia quando è elemento di arredo urbano, per esempio
un chiosco, una pensilina, una fermata dell'autobus, un lampione, ecc. In questi casi il fotovoltaico viene interpretato e utilizzato come vero materiale edilizio
e diventa parte inscindibile della costruzione. Sostituisce un materiale da costruzione convenzionale, diventando un componente attivo dell'involucro edilizio in grado di contribuire positivamente alla performance energetica degli edifici.
Dal punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico si deve inserire armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio.
Dal punto di vista energetico funzionale, invece, l’integrazione del sistema deve
garantire comunque i requisiti di performance energetica dell’involucro edilizio.
Ovvero, non deve essere compromessa la resistenza termica dell’involucro
durante il periodo invernale, né aumentato il carico termico estivo, né compromettere la tenuta dell’acqua.

COSA DICE IL DECRETO
Moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivestimento degli edifici
Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici
aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture.

Caso A - I moduli coprono una porzione del tetto.
Caso B - I moduli coprono la totale superficie del tetto.
Caso C - Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o commerciali.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

Moduli fotovoltaici sostitutivi di
materiali di rivestimento degli
edifici

1

Scheda
Integrazione
totale

T.1

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle coperture

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle facciate
Legenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pannello fotovoltaico
pannello solare
muro in cartongesso
ispezione
finestra apribile a vasistas
persiana a scorrimento
grigliata metallica
tetto verde (45cm

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle facciate

Altre applicazioni
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1A

Moduli fotovoltaici sostitutivi di
materiali di rivestimento degli
edifici

Scheda
Integrazione
totale

T.1

Caso A - I moduli coprono una porzione del tetto.
E’ indispensabile che tutti gli elementi di raccordo - come ad esempio le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole o quant’altro –
siano perfettamente integrati con lo spessore e il bordo dei moduli,
che vengano posati con cura o addirittura progettati ad hoc per
evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua dalle gronde.
La funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, non deve essere pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli fotovoltaici.
AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto
nei territori in esame è riscontrabile una grande quantità di edifici
necessitanti di interventi di manutenzione di porzioni della copertura.
L’inserimento della tecnologia fotovoltaica potrebbe assolvere allo
stesso tempo la funzione di intervento manutentivo e
l’adeguamento tecnologico della struttura in oggetto.

INDICAZIONI PROGETTUALI:
La porzione di tetto rivestita con i moduli fotovoltaici deve risultare
in armonia con il disegno complessivo della copertura e bilanciata
rispetto all’aspetto estetico del fabbricato.
Nel caso molto comune di sostituzione di una porzione della copertura di tetti a falda di tipo tradizionale occorre garantire che:
a) Il modulo superi il filo superiore delle tegole per meno del proprio spessore.
b) Limitare al massimo lo spazio di separazione tra il perimetro
esterno dei moduli e la porzione residua del tetto preesistente.
c) La posizione dei moduli rispetti la geometria della falda. Per evitare eventuali discontinuità possono essere utilizzati elementi di
raccordo come scossaline, mezzi coppi, ecc..
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1B

Moduli fotovoltaici sostitutivi di
materiali di rivestimento degli
edifici

Scheda
Integrazione
totale

T.1

Caso B - I moduli coprono la
totale superficie del tetto.
In questi casi è necessario che i
moduli coprano perfettamente la
totale superficie della copertura, e
che quindi la loro dimensione e
forma coincida con quella del tetto.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto
nei territori in esame è riscontrabile una grande quantità di edifici
necessitanti di interventi di manutenzione della copertura.
L’inserimento della tecnologia fotovoltaica potrebbe assolvere allo
stesso tempo la funzione di intervento manutentivo e
l’adeguamento tecnologico della struttura in oggetto.

INDICAZIONI PROGETTUALI:
Qualora dovessero essere necessari degli elementi di raccordo
con i bordi laterali, con le gronde o con il colmo, questi dovranno
essere perfettamente integrati nello spessore e bordo dei moduli,
dovranno essere posati in opera con cura o addirittura progettati
ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua
dalle gronde.
La funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, non deve essere pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli fotovoltaici.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

1C

Moduli fotovoltaici sostitutivi di
materiali di rivestimento degli
edifici

Scheda
Integrazione
totale

T.1

Caso C - Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o
commerciali.
Queste soluzioni possono prevedere la modifica della forma o della
dimensione dei moduli fotovoltaici affinché possano essere perfettamente integrabili con diverse tipologie di coperture: sistemi per
coppi, per marsigliesi,per pietra o lavagna,per legno o per coperture in lamiera ondulata.
In alternativa si possono utilizzare profili industrializzati di copertura appositamente progettati per l’installazione dei moduli standard.
In quanto identificati come sistemi, questi possono anche prevedere dei “pacchetti o sandwich” di fotovoltaico e materiale coimbentante, affinché con la posa di un unico modulo o pannello vengano
installati contemporaneamente l’impianto e la copertura.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tale applicazione può risultare interessante qual’ora si debba intervenire su coperture di edifici industriali o
capannoni, in quanto si presta facilmente all’integrazione su sistemi prefabbricati esistenti.

INDICAZIONI PROGETTUALI:
I nuovi sistemi adottati dovranno prevedere tecnologie di montaggio semplici e affidabili. Per essere considerati industrializzabili dovranno essere progettati rispettando le dimensioni standardizzate dei prodotti per
coperture già esistenti in commercio.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

2

Moduli fotovoltaici integrati in
pensiline, pergole e tettoie

Scheda
Integrazione
totale

T.2

DESCRIZIONE
In questo ambito saranno privilegiate le strutture il cui disegno trae
armonia dall’inserimento del fotovoltaico. Questa tipologia di inserimento pone in modo evidente
l’attenzione sul design specifico
degli elementi di supporto dei moduli così come alla complessiva
funzione di ombreggiamento della
copertura.
Dovrà essere studiato il dettaglio
delle canalizzazioni dei cavi affinché questi risultino il più possibile
nascosti nella struttura progettata.

COSA DICE IL DECRETO
Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai
relativi sistemi di supporto
Il pergolato fotovoltaico è un chiaro esempio di
integrazione dei moduli su strutture preesistenti. La pergola fotovoltaica è una struttura
pertinente alle abitazioni costruita per esempio
per sostenere il verde rampicante sulle terrazze, nei cortili o nei giardini. La pergola fotovoltaica, per essere definita tale, deve occupare
una superficie ridotta, deve essere di pertinenza di un edificio residenziale e deve avere una
altezza minima da terra di 2 metri.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

2

Moduli fotovoltaici integrati in
pensiline, pergole e tettoie

Scheda
Integrazione
totale

T.2

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Tal e
appli cazione
si
pr est a
all’integrazione in fabbricati di tipo urbano, ma anche in contesti di tipo rurale, in
quanto si assolve alla duplice funzione di
produzione di energie e protezione dalla
intemperie in prossimità degli accessi dei
fabbricati.

FONTE: internet
Le applicazioni sono molteplici e vanno dagli edifici pubblici necessitanti di
interventi di recupero, alla necessità di far emergere un accesso privilegiato di un edifico o semplicemente garantire un’area protetta e ombreggiata
in prossimità degli accessi.

L’introduzione di una pensilina fotovoltaica può inoltre contribuire, in un ottica di
recupero del patrimonio edilizio esistente, a garantire una nuova e tecnologica
immagine di edifici di tipo storico.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
La realizzazione di pensiline e pergole
fotovoltaiche permette la creazione di
un’area protetta e ombreggiata annessa
alla costruzione esistente. Ciò garantisce, oltre alla produzione di energia, la
possibilità di sfruttare nuovi spazi altrimenti inutilizzati vista la loro esposizione.

FONTE: internet

Gli innumerevoli usi di tali spazi si prestano alle diverse esigenze di tipo abitativo o agricolo, basti pensare ai deposi
attrezzi o alle terrazze soleggiate.
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PERGOLE E PENSILINE FOTOVOLTAICHE
Le pensiline fotovoltaiche sono definite come strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi
pedonali. Anche queste, come le pergole fotovoltaiche, devono avere un’altezza minima dal suolo di 2 metri
e devono essere di pertinenza di edifici, abitativi o no, o di strutture con qualsivoglia destinazione d’uso. Le
installazioni fotovoltaiche integrate nelle pensiline, quindi, pur non essendo considerate né impianti “a terra”, né “edifici”, devono comunque essere pertinenziali e funzionali ad essi.
Le applicazioni delle pensiline sono svariate: da grandi parcheggi fotovoltaici con immissione dell’energia in
rete, a piccoli posti auto dotati di prese di corrente in grado di ricaricare auto, scooter o biciclette elettriche.
Le pensiline vengono in genere costruite con strutture modulari in grado di affiancarsi e collegarsi tra loro
per arrivare a costituire anche grandi parcheggi fotovoltaici. Altri usi delle pensiline fotovoltaiche vanno dalle fermate degli autobus o dei tram alle stazioni ferroviarie alle svariate applicazioni nelle aree pubbliche
(giardini, parchi, piazze, aree di sosta attrezzate, ecc..).
La pensilina fotovoltaica rappresenta a pieno la duplice sfida che si propone la tecnologia fotovoltaica, in
quanto assume in sé la sempre maggiore efficienza in termini di produzione energetica con la sempre maggiore integrazione in termini architettonici.
Questo particolare elemento di arredo urbano risponde a una duplice esigenza non solo da parte dei privati, ma anche degli enti locali, di sfruttare al massimo la produzione fotovoltaica, ove presente, e trovare adeguate applicazioni integrate architettonicamente, inoltre essa è in grado di trasformare superfici libere in
superfici “produttive”: nello specifico ci si può riferire a tettoie o a coperture di riparo dalla pioggia o dal sole.
La copertura di queste tettoie, che deve essere di almeno due metri dal suolo, viene utilizzata per trasformare l’irradiazione solare in energia elettrica. E’ un’applicazione fotovoltaica innovativa che s’inserisce perfettamente nel quadro architettonico ed ambientale. Quando si parla di pensilina, in effetti si può intendere
anche solo una comune tettoia, già presente nel contesto architettonico urbano, per esempio come quelle
delle fermate degli autobus o dei parcheggi. Questa tettoia, se integrata al fotovoltaico, può divenire un modello innovativo di “integrazione urbana” del fotovoltaico.
La pensilina fotovoltaica è impiegata principalmente come riparo di autovetture, con l’attributo di produrre
energia elettrica, ma può essere utilizzata a copertura di una terrazza in sostituzione della tenda da sole,
può offrire protezione dagli agenti atmosferici a persone che attendono alla fermata il passaggio del mezzo
pubblico, può essere assemblata per coperture di passaggi pedonali, è ideale per il servizio di bike sharing
oppure per creare zone d’ombra a bordo piscina.
Le applicazioni della pensilina fotovoltaica possono essere molteplici, in ambito urbano e non, e possono
riguardare luoghi e spazi pubblici o privati. Possono costituire anche piccole zone di ristoro di luoghi pubblici o di passaggio, luoghi in cui poter usufruire temporaneamente di una presa della corrente ad uso immediato (per esempio cellulari o notebook).
Gli impianti fotovoltaici integrati alle pensiline fotovoltaiche possono essere “ad isola”, senza alcuna connessione alla rete elettrica, o connessi in immissione e prelievo alla rete elettrica generale. Nel primo caso
l’energia prodotta sarà raccolta nelle batterie e prelevata per essere impiegata come corrente continua,
oppure alternata con l’ausilio di un invertitore. Gli impianti fotovoltaici automi (chiamati anche “stand alone”
o “ad isola”) possono trovare sistemazione in quei luoghi dove portare energia dalla rete elettrica nazionale
risulterebbe troppo costoso o antieconomico. Le pensiline fotovoltaiche connesse alla rete, invece, prelevano energia dalla rete quando i pannelli non producono e immettono quando producono. In questo caso lo
Stato attraverso il GSE riconosce un incentivo purché le pensiline fotovoltaiche producano una potenza di
energia superiore a 1 kW. La pensilina fotovoltaica può essere una struttura studiata per soddisfare ogni
tipo di esigenza e necessità. Può avere un design accattivante, funzionale e solido.

94

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

3

Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti

Scheda
Integrazione
totale

T.3

DESCRIZIONE
Questa tipologia privilegia la sostituzione di superfici
trasparenti (vetro o materiali plastici, policarbonati, ecc.)
con moduli fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le celle fotovoltaiche siano distanziate tra di
loro e contenute tra due pannelli trasparenti affinché la
luce naturale possa filtrare nello spazio architettonico.
Lo stesso effetto di maglia luminosa può essere ottenuto anche con la tecnologia del film sottile; in questo caso la pellicola fotovoltaica dovrà essere incisa per permettere la trasparenza richiesta.

COSA DICE IL DECRETO
Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o
semitrasparente atto a permettere l'illuminamento
naturale di uno o più vani interni.
Questo tipo di integrazione è particolarmente indicato
per grandi superfici vetrate piane o inclinate, lucernai,
serre o comunque quegli spazi che possono beneficiare
di grande illuminazione naturale.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

3

Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti

Scheda
Integrazione
totale

T.3

AMBITO DI APPLICAZIONE:
L’integrazione fotovoltaica in superfici
vetrate è applicabile sia in ambito urbano
che in ambito rurale, in quanto si adatta
facilmente a tutti i tipo di porzioni trasparenti, siano esse finestre, lucernai o serre. Inoltre tale applicazione è sfruttabile
anche in ambito industriale, potendosi
adattare a piccole superfici coma a grandi. L’esito estetico è fortemente tecnologico, ma gradevole e, qual’ora progettato
adeguatamente, anche facilmente armonizzabile in contesti di tipo storico e rurale, in quanto l’intervento viene effettuato
su una superficie vetrata e non intacca la
struttura edilizia esistente.

FONTE: internet

Le possibilità compositive sono innumerevoli e di volta in volta si possono trovare applicazioni e soluzioni del tutto innovative, sia dal punto di vista del disegno
della maglia fotovoltaica, sia riguardo ad
eventuali colorazioni.

FONTE: internet
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LE SERRE FOTOVOLTAICHE
In tema di integrazione del fotovoltaico negli
edifici e nelle strutture di arredo urbano nelle
pagine precedenti abbiamo illustrato diverse
tipologie tra cui le pergole e le pensiline fotovoltaiche e i frangisole fotovoltaici. Abbiamo
inoltre parlato delle possibili modalità progettuali e ambiti di applicazione, oltre che dei
possibili usi innovativi che possono avere.
In questa sede ci preme esporre un altro possibile campi di applicazione particolarmente
interessante in ambito agricolo, ovvero le serre fotovoltaiche.
Le serre non vengono classificate come edifici,
quindi i moduli solari fotovoltaici posti e integrati in esse, come parte integrativa della
struttura, non vanno a caratterizzarsi come
impianti posti su edifici. Le serre solari fotovoltaiche vengono definite come strutture nelle
quali i moduli fotovoltaici costituiscono
un elemento costruttivo della copertura o
delle pareti verticali della serra stessa. La serra fotovoltaica deve essere adibita come tale,
e svolgerne la funzione, cioè deve essere dedicata alla coltivazione agricola o alla floricoltura. La serra, inoltre, non deve caratterizzarsi
come struttura amovibile: deve essere ben
ancorata al suolo, fissa, e deve avere chiusure fisse o amovibili in relazione alla stagionalità delle coltivazioni ivi praticate. I materiali
di costruzione della serra possono essere legno, metallo o anche muratura, ma senza mai
assumere le caratteristiche di “edificio”. È evidente come tali strutture offrano una superficie di copertura molto vasta che altrimenti risulterebbe “non utilizzata”, e che invece con
l’inserimento dei moduli fotovoltaici potrebbe
assumere una duplice funzione: protezione
delle colture e produzione di energia pulita.
La copertura della serra potrebbe accogliere
moduli inseriti in elementi trasparenti, oppure
accogliere moduli opachi in porzioni circoscritte
e intervallata da elementi trasparenti privi di
modul o
fot ovolt aico.
Uni co
vi ncol o
nell’integrazione di tale tipologia è il giusto
rapporto tra copertura fotovoltaica (opaca) e
luminosità, per garantire l’efficacia delle coltivazioni al suo interno; in tal senso un’ottima
soluzione innovativa è l’utilizzo di moduli vetro
-vetro che, garantendo una maggiore trasparenza e luminosità, possono risultare più efficienti ai fini della produzione agricola o florovivaistica sottostante. Come per le pensiline e le
pergole fotovoltaiche le serre devono avere i moduli collocati almeno ad un’altezza di due
metri da terra.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

4

Moduli fotovoltaici integrati in
barriere acustiche

Scheda
Integrazione
totale

T.4

DESCRIZIONE
Questa tipologia sfrutta la vasta
disponibilità di superficie offerta
dai tratti stradali dotati di barriere
acustiche, affidando ad esse la
duplice funzione di isolamento
acustico e produzione di energia
pulita, mediante l’applicazione dei
moduli fotovoltaici. Quest’ultimi
possono sostituire in parte o completamente i pannelli fonoassorbenti della barriera. L’integrazione
dei pannelli è facilitata dalla prefabbricazioni di tali moduli componibili, inoltre tale posizionamento
garantisce un notevole vantaggio
in termini di esposizione alla radiazione solare.
COSA DICE IL DECRETO
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici.
L’esposizione dei moduli fotovoltaici dovrà risultare congruente con la duplice funzionalità tecnica di produrre energia e di isolare acusticamente. Ovviamente dovrà essere garantito ai moduli il corretto orientamento
ed evitare che siano montati nelle parti basse della barriera più soggette ad ombreggiamento, deterioramento o rottura.
AMBITO DI APPLICAZIONE:
I territori oggetto del presente studio
sono spesso attraversati da tratti stradali
già dotati di barriere acustiche, mentre
altri tratti passanti in prossimità di nuclei
abitati necessiterebbero di tale installazione.
In un’ottica di nuova realizzazione si
potrebbe pensare all’inserimento di tali
componenti fotovoltaici all’interno di tali
strutture; mentre per le situazioni già
esistenti, qual’ora necessitino di manutenzione e ammodernamento, tale tecnologia potrebbe fornire una risposta adeguata sia in termini di assorbimento acustico che di produzione di energia.
La viabilità intesa non solo come attraversamento, ma come luogo di produzione di energia.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

5

Moduli fotovoltaici integrati in
elementi di illuminazione e strutture pubblicitarie

Scheda
Integrazione
totale

T.5

DESCRIZIONE
Questa applicazione sfrutta gli elementi di illuminazione, i lampioni
stradali e tutti quei componenti di illuminazione degli esterni la cui
forma consenta un inserimento armonico del modulo fotovoltaico, al
fine di realizzare una duplice funzione, ovvero l’illuminazione pubblica e la produzione di energia pulita.

COSA DICE IL DECRETO
Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici.
Le tipologie maggiormente integrate sono quella in cui la morfologia stessa del corpo illuminante e il suo supporto sono stati progettati ad hoc per alloggiare il modulo e sono state utilizzate tecnologie
ad alta efficienza energetica come, ad esempio, i led. Assimilabile
a questa tipologia di integrazione sono anche gli schermi di supporto per la pubblicità, le paline informative, i parcometri, ecc.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Gli ambiti di applicazione di tale tipologia
sono innumerevoli ed evidenti in quanto

la maggior parte degli elementi di
arredo urbano di cui le nostre città
ormai sono dotate posso facilmente
accogliere al loro interno dei sistemi
fotovoltaici.
Tutte queste soluzioni richiedono
ovviamente una progettazione ad
hoc della struttura fotovoltaica. I moduli, in questo caso, potranno essere
innescati sopra, o sostituirsi interamente, ad alcune parti della struttura
stessa. Le applicazioni possono essere molteplici ed il mercato offre
oggi svariate soluzioni innovative
che “sconfinano” nel campo dell’edilizia.
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INFRASTRUTTURE

Tutti gli ambiti di integrazione fin’ora esposti hanno la finalità di porre l’attenzione su quanto sia possibile
integrare le installazioni fotovoltaiche nel territorio in armonia con i contesti urbani, agricoli e industriali
già utilizzati. Questo per vedere fino a che punto è possibile sfruttare questa tecnologia energetica pulita e
rinnovabile, utilizzando superfici già occupate, già urbanizzate, senza “rubare spazio” al territorio.
Risulta evidente come un enorme potenziale risieda negli elementi di arredo urbano e nelle strutture pubbliche sulle quali possono essere applicati e integrati elementi fotovoltaici.

Alcuni esempi di questo tipo di applicazioni sono:


impianti fotovoltaici integrati in barriere acustiche (anti-rumore), per esempio ai bordi di autostrade,
superstrade, ferrovie, ecc…



impianti fotovoltaici integrati in elementi di arredo urbano quali: lampioni, strutture pubblicitarie, aree
di sosta pedonali, parchi pubblici, giardini, piazze, chioschi, aree di passaggio, parcometri, ecc…



impianti solari fotovoltaici situati sulle coperture di tunnel, ponti, autostrade, banchine, stazioni di rifornimento,…



impianti fotovoltaici situati su coperture di altre strutture pubbliche, stadi, stazioni, ecc…



moduli fotovoltaici installati su mezzi pubblici, treni, bus, metroviarie, …

Tutte queste soluzioni richiedono ovviamente una progettazione ad hoc della struttura fotovoltaica. I moduli,
in questo caso, potranno essere innescati sopra, o sostituirsi interamente, ad alcune parti della struttura
stessa. Possono essere inoltre piccoli impianti “isolati”, e collegati a batterie, oppure collegati alla rete elettrica nazionale. Le applicazioni possono essere molteplici ed il mercato offre oggi svariate soluzioni innovative che “sconfinano” nel campo dell’edilizia.
Installare il fotovoltaico negli elementi di arredo urbano e integrato nelle strutture e infrastrutture urbane
agricole e industriali permette quindi di preservare meglio il territorio. Le soluzioni proposte per questi ed
altri tipi di installazioni possono essere parzialmente integrate nelle strutture edilizie, oppure possono essere completamente integrati in esse.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

6

Moduli fotovoltaici integrati ai
frangisole

Scheda
Integrazione
totale

T.6

DESCRIZIONE
In questa categoria rientrano tutti quegli
elementi schermanti o il cui design sia
stato studiato opportunamente per
l’alloggio dei moduli e il percorso dei
cavi elettrici. L’inserimento dovrà risultare armonioso in relazione alla forma
complessiva dell’edificio.
AMBITO DI APPLICAZIONE:

Un fondamentale ambito di installazione del fotovoltaico integrato
negli edifici è rappresentato dai sistemi frangisole fotovoltaici. Il
frangisole fotovoltaico è una struttura i cui moduli sono collegati
alla facciata con la finalità di ombreggiare o comunque schermare
le superfici trasparenti sottostanti (per esempio vetrate o finestre).
La funzione primaria deve quindi essere quella di creare ombreggiamento e schermatura della luce del sole. L’applicazione delle
celle fotovoltaiche può essere su sottofondo opaco o trasparente,
del tipo vetro-vetro, per garantire comunque maggior penetrazione
della luce solare all’interno dell’edificio. Un frangisole fotovoltaico,
oltre ad ombreggiare singole finestre o singole parti vetrate delle
pareti, può ricoprire anche un’intera facciata vetrata di un edificio ,
in tal caso dovrà essere costituito da più file parallele di moduli
inclinati rispetto alla parete verticale dell’edificio.

COSA DICE IL DECRETO
Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di
supporto.

Per frangisole fotovoltaici si intendono quelle strutture collegate alla facciata o quelle coperture degli edifici
atte a produrre ombreggiamento e
raffrescamento passivo per l’edificio
stesso.
La condizione necessaria per il riconoscimento di questa tipologia specifica è costituita dalla presenza di
superfici vetrate schermate dai moduli fotovoltaici installati.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

7

Moduli fotovoltaici integrati in
balaustre e parapetti

Scheda
Integrazione
totale

T.7

DESCRIZIONE
Elementi di protezione contro la
caduta nel vuoto che possono unire alla suddetta funzione anche
quella aggiuntiva di produrre energia.

FONTE: internet

AMBITO DI APPLICAZIONE:
Qualora sia necessario un intervento manutentivo o di sostituzione
di elementi quali balaustre e parapetti, sarebbe auspicabile valutare la sostituzione dei sistemi tradizionali con pannelli realizzati ad
hoc per tale funzione. Tali componenti assocerebbero alla funzione protettiva quella di produzione di energia.

FONTE: internet

COSA DICE IL DECRETO
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano
gli elementi di rivestimento e copertura.
Realizzazione di balaustre, parapetti, ringhiere e recinzioni il cui
materiale da costruzione sia sostituito con moduli fotovoltaici perfettamente integrati nelle loro strutture di sostegno.
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

8

Moduli fotovoltaici integrati
nelle finestre

Scheda
Integrazione
totale

T.8

DESCRIZIONE
Si applica a finestre, porte-finestre o
grandi superfici vetrate preferibilmente apribili.
Il modulo fotovoltaico garantisce, oltre
alla sua funzione primaria di produzione di energia, anche la possibilità
di ventilazione e di illuminazione naturale.
FONTE: internet
AMBITO DI APPLICAZIONE:
I moduli fotovoltaici integrati nelle
finestre possono essere un efficacie
soluzione negli interventi di ristrutturazione o qualora la struttura
dell’edificio e le sue componenti architettoniche non si prestino facilmente all’inserimento di tale tecnologia.

COSA DICE IL DECRETO
Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse.
La superficie vetrata deve essere sostituita da moduli
fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le
celle fotovoltaiche sono distanziate tra di loro e contenute fra due pannelli trasparenti affinché la luce naturale
possa continuare a filtrare nello spazio da illuminare.
FONTE: internet
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

9

Scheda

Moduli fotovoltaici integrati
nelle persiane

Integrazione
totale

T.9

Le persiane fotovoltaiche sono un sistema estremamente razionale per sfruttare al massimo
l’irraggiamento. Sono costituite da celle in silicio
policristallino posizionate su una struttura simile
a quelle tradizionali.

DESCRIZIONE
Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui
funzione ombreggiante sia ottenuta con la sostituzione
del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici.

Il loro funzionamento è diverso da quello del
pannello fotovoltaico classico: mentre questo
viene installato su un edificio, le persiane fotovoltaiche sono integrate, sia a livello architettonico che energetico. Il pannello solare produce
energia elettrica continua e la riversa nella rete
elettrica, con la necessità di convertirla in corrente alternata – e conseguente aggravio dei
costi. Le persiane fotovoltaiche, possono invece, produrre corrente continua che può alimentare direttamente tutta una serie di dispositivi
(computer, caricabatterie) e di elettrodomestici
come frigorifero, lavatrice, condizionatore ecc.

Anche in questo caso la struttura di sostegno dei moduli
e il loro meccanismo di movimentazione devono essere
studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi elettrici.

COSA DICE IL DECRETO
Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
I moduli fotovoltaici integrati nei sistemi di oscuramento
possono essere un efficacie soluzione negli interventi di
ristrutturazione o qualora la struttura dell’edificio e le
sue componenti architettoniche non si prestino facilmente all’inserimento di tale tecnologia. Inoltre tale sistema consente interventi di piccola dimensione e applicabile alle singole unità immobiliari.

FONTE: internet
104

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
TIPOLOGIA SPECIFICA

10

Moduli fotovoltaici installati come
rivestimento o copertura

Scheda
Integrazione
totale

T.10

DESCRIZIONE
Questa tipologia comprende quelle integrazioni architettoniche realizzate in film sottile su supporto flessibile installato sulla superficie
dell’involucro edilizio.
COSA DICE IL DECRETO
Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla
quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa. Queste soluzioni possono
dare spunto a nuovi prodotti industriali fotovoltaici per l’edilizia civile e industriale

ESEMPIO: Modulo composto di
nastro fotovoltaico su supporto rigido.

ESEMPIO: Sostituzione di una guaina impermeabilizzante tramite
un modulo composto di nastro fotovoltaico su supporto flessibile
impermeabilizzante.

105

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti
14 ESEMPI DI NON INTEGRAZIONE
Di seguito si riportano alcuni esempi di realizzazione dove i criteri
precedentemente esposti non sono stati rispettati per cui non si
può parlare di integrazione architettonica della tecnologia fotovoltaica.

Esempio 1:
Posizionamento di pannelli non complanari su superficie di
copertura curva o a falda. La tipologia di posizionamento qui
proposta è tipica di una copertura piana e scarsamente integrabile
con una copertura di tipo curvilineo, la quale predilige soluzioni
che prevedono la complanarità con la struttura di copertura. La
stessa considerazione si applica alla seconda soluzione proposta
dove si assiste a una collocazione simile a quella precedente ,ma
su copertura a falda.

Esempio 2:
Posizionamento di pannelli su superficie di copertura piana
(terrazza). Il posizionamento dei moduli non risulta integrato poiché l’altezza dei moduli fotovoltaici misurata da terra fino all’asse
mediano degli stessi supera l’altezza della balaustra, per cui fortemente impattante visivamente sia dall’edificio verso l’esterno che
in direzione contraria.

Esempio 3:
Posizionamento di pannelli su superficie di copertura inclinata a sviluppo parziale. Il posizionamento dei moduli nel primo
esempio proposto non risulta integrato poiché non sono stati usati
elementi di raccordo tipo guaine o scossaline per coprire le discontinuità verticali e orizzontali e garantire l’impermeabilità del
tetto. La posizione dei moduli, inoltre, non rispetta la geometria
della falda.

Il secondo caso proposto presenta una posizione dei moduli che
non rispetta la geometria della falda. Inoltre i moduli sporgono rispetto alla falda di copertura.
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Esempio 4:
Posizionamento di pannelli su superficie di copertura inclinata a sviluppo parziale. Il posizionamento dei moduli proposto non
risulta integrato poiché non sono stati utilizzati elementi di raccordo per curare la zona di interfaccia tra i moduli fotovoltaici ed il
resto degli elementi della copertura.

Esempio 5:
ESEMPI VARI
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PARTE TERZA
1 ABACO DELLE TIPOLOGIE DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO NEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DEL GAL GIAROLO
Nelle seguenti schede si è cercato di sintetizzare le tipologie di
integrazione precedentemente illustrate e di riportarle concretamente in relazione con il patrimonio edilizio presente all’interno del
GAL Giarolo.
Sono state individuate alcune categorie fondamentali dei edifici
alle quali si possono far corrispondere talvolta gli stessi sistemi di
integrazione, mentre in alcuni casi bisogna attuare una trattazione
specifica in relazione alla destinazione d’uso. Una ulteriore categoria introdotta è quella che riguarda l’arredo urbano, inteso come
l'insieme delle strutture e degli accessori presenti negli spazi pubblici.
Tale trattazione non è da considerarsi esaustiva delle possibilità di
impiego del sistema fotovoltaico, in quanto la ricerca tecnologica e gli studi di design offrono in continuazione soluzioni innovative. Si è invece voluto fornire alcuni esempi di applicazione, anche inconsueti, in modo
da allargare l’idea di installazione di sistemi fotovoltaici, non più intesi solo come posizionamenti a tetto o
come distese a perdita di vista sui territori delle nostre campagne. Questo perché siamo convinti che una
diffusione maggiore, ma più puntuale e limitata, anche al singolo elemento di arredo urbano, limiterebbe il
consumo indiscriminato di suolo e esempi di installazioni inadeguate, con la relativa perdita di un patrimonio paesaggistico fatto di elementi naturali ed elementi costruiti riconosciuti e stratificati nella memoria.
Inoltre l’installazione dei moduli fotovoltaico in elementi architettonici moderni e spesso sovrapposti alla
costruzione esistente, garantirebbe la tutela e la conservazione del manufatto originale e tradizionale, sebbene questa tecnologia offra notevoli soluzioni di integrazione anche in contesti storici.
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EDIFICI RESIDENZIALI

FACCIATA VERTICALE

S.1

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI
EDIFICI RESIDENZIALI

COPERTURA

S.2

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI PRODUTTIVI

EDIFICI RESIDENZIALI

VETRI FOTOVOLTAICI

S.3

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI

EDIFICI RESIDENZIALI

PARAPETTI

S.4

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI RESIDENZIALI

FRANGISOLE

S.5

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI
EDIFICI RESIDENZIALI

OSCURAMENTO

S.6

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI RESIDENZIALI

TETTOIE E PENSILINE

S.7
ARREDO URBANO

PENSILINE
PARCHEGGI

S.8

LAMPIONI
CARTELLONISTICA
VIE DI COMUNICAZIONE

RECINZIONE
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1.A

FACCIATA VERTICALE

Integrazione in sovrapposizione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in sovrapposizione al
piano di prospetto senza sostituzione degli elementi della
costruzione. Ciò garantisce:
 Elevata flessibilità progettuale e notevoli valenze estetiche con potenziale caratterizzazione grafica della facciata.
 Funzione di schermatura parziale ai raggi solari.
 Diminuzione del carico termico all’interno dell’edificio.
 Ampia disponibilità di superfici.
 Facilità di pulizia utilizzando i sistemi di manutenzione
convenzionali.
 Rigidità di inclinazione e orientamento dei moduli.
 Possibilità di standardizzazione degli elementi fotovoltaici.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE
IN SOVRAPPOSIZIONE
di porzioni di muratura preferibilmente di facciate totalmente cieche sia in ambito rurale che in
ambito urbano

Negli interventi che prevedano la sovrapposizione
della superficie fotovoltaica all’involucro esistente
occorre prevedere un’intercapedine per la retro
ventilazione, indispensabile per il corretto funzionamento del sistema.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.

Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano
Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini
Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio. Sfruttando
porzioni di facciate cieche si avrebbe a disposizione una superficie molto ampia e altrimenti non
sfruttata.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1.B

FACCIATA VERTICALE

Integrazione in sostituzione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano rispetto alle parti di prospetto. Ciò garantisce:
 Elevata flessibilità progettuale e notevoli valenze estetiche con potenziale caratterizzazione grafica della facciata.
 Funzione di schermatura parziale ai raggi solari.
 Diminuzione del carico termico all’interno dell’edificio.
 Ampia disponibilità di superfici.
 Facilità di pulizia utilizzando i sistemi di manutenzione
convenzionali.
 Rigidità di inclinazione e orientamento dei moduli.
 Possibilità di standardizzazione degli elementi fotovoltaici.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE
IN SOSTITUZIONE
mediante chiusura di porzioni in
origine aperte come ad esempio
le partizioni dei fienili, garantendo
ad essi nuovi usi e nuove possibilità di utilizzo anche ai fini residenziali.

Negli interventi che prevedano la sostituzione di
porzioni di facciata è preferibile privilegiare interventi di chiusura di porzioni precedentemente aperte.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio.
Sfruttando le partizioni dei fienili si avrebbe a disposizione
un’ampia superficie e si darebbe nuovo uso a tali spazi.
PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.


Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.


Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.


Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1

FACCIATA VERTICALE

Integrazione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano o in
sovrapposizione rispetto alle parti di prospetto. Ciò garantisce:
 Elevata flessibilità progettuale e notevoli valenze estetiche con potenziale caratterizzazione grafica della facciata.
 Funzione di schermatura parziale ai raggi solari.
 Diminuzione del carico termico all’interno dell’edificio.
 Ampia disponibilità di superfici.
 Facilità di pulizia utilizzando i sistemi di manutenzione
convenzionali.
 Rigidità di inclinazione e orientamento dei moduli.
 Possibilità di standardizzazione degli elementi fotovoltaici.
Negli interventi che prevedano la sovrapposizione
della superficie fotovoltaica all’involucro esistente
occorre prevedere un’intercapedine per la retro
ventilazione, indispensabile per il corretto funzionamento del sistema.

ESEMPIO TIPOLOGIA

SITI DI INSTALLAZIONE:





Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del tessuto edilizio
esistente. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

S.1.A
IN SOVRAPPOSIZIONE di facciate in porzioni cieche, eventualmente anche come supporto di grafiche e scritte identificative dell’edificio pubblico.

IN SOSTITUZIONE mediante sostituzione o chiusura di porzioni di muratura anche come supporto di grafiche identificative dell’edificio pubblico.

S.1.B
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1

FACCIATA VERTICALE

Integrazione su facciate verticali

ESEMPIO TIPOLOGIA

Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano o in
sovrapposizione rispetto alle parti di prospetto. Ciò garantisce:
 Elevata flessibilità progettuale e notevoli valenze estetiche con potenziale caratterizzazione grafica della facciata.
 Funzione di schermatura parziale ai raggi solari.
 Diminuzione del carico termico all’interno dell’edificio.
 Ampia disponibilità di superfici.
 Facilità di pulizia utilizzando i sistemi di manutenzione
convenzionali.
 Rigidità di inclinazione e orientamento dei moduli.
 Possibilità di standardizzazione degli elementi fotovoltaici.
Negli interventi che prevedano la sovrapposizione
della superficie fotovoltaica all’involucro esistente
occorre prevedere un’intercapedine per la retro
ventilazione, indispensabile per il corretto funzionamento del sistema.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola non
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi
Queste edificazioni ormai presenti sul territorio non propriamente
integrate al livello paesaggistico con esso, potrebbero essere una
fonte molto interessate ai fini dell’implemantazione del patrimonio
energetico da fonti rinnovabili.

S.1.A
IN SOVRAPPOSIZIONE di facciate
in porzioni cieche, eventualmente
anche come supporto di grafiche
e scritte identificative dell’edificio.

S.1.B
IN SOSTITUZIONE mediante sostituzione o chiusura di porzioni di
muratura anche come supporto di
grafiche identificative dell’edificio
pubblico.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2

COPERTURA

Coperture degli edifici
I moduli fotovoltaici posso sostituire il materiale da costruzione
convenzionale del manto di rivestimento superiore del tetto
dell’edificio o sovrapporsi ad esso, diventando comunque parte
integrante della copertura piana o inclinata. Dal punto di vista energetico funzionale la superficie fotovoltaica deve, indipendentemente dal tipo di integrazione parziale e totale:


garantire la tenuta all’acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;



garantire la tenuta meccanica necessaria (neve, vento, carichi accidentali);



non compromettere la resistenza termica dell’involucro durante il periodo invernale, né aumentarne il carico termico
estivo.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Si parla di integrazione totale qualora il pacchetto tecnologico
composto dal modulo fotovoltaico, dalle strutture d’interfaccia e da
eventuali sub componenti funzionali aggiuntivi sostituisca il manto
di copertura del tetto dell’edificio, diventando parte integrante della
copertura piana o inclinata.
Dal punto di vista estetico, è auspicabile che il sistema fotovoltaico
si inserisca armoniosamente nel disegno architettonico globale
dell’edificio. Dal punto di vista energetico funzionale, la superficie
fotovoltaica deve garantire:


il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico
dell’edificio ed essere caratterizzato da una trasmittanza
termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;



la tenuta all’acqua e conseguente impermeabilizzazione
della struttura edilizia sottesa;



una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento
edilizio sostituito.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire un’ampia disponibilità di superficie e allo stesso tempo una nuova immagine all’edificio. Si può attuare
l’integrazione mediante svariate possibilità compositive che prevedano la sovrapposizione o sostituzione del manto di copertura, o ancora mediante singoli elementi fotovoltaici (coppi) e porzioni
fotovoltaiche vetrate.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA INCLINATA A FALDE

Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE GIA’
REALIZZATA documentata sul territorio GAL Giarolo

Questa tipologia di copertura è molto diffusa nel patrimonio edilizio esistente e rappresenta la percentuale maggiore di diffusione sul territorio del GAL Giarolo. Inoltre rappresenta la tipologia
più frequentemente utilizzata per l’installazione dei sistemi fotovoltaici. La superficie inclinata della falda offre un posizionamento favorevole del sistema fotovoltaico

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO

Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.


Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali



Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano

Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.


Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati



Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini

Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.


Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati
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TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

COPERTURA INCLINATA A FALDE

TIPO DI IMPIANTO

ESEMPIO

DESCRIZIONE

totale

In sovrapposizione alle strutture esistenti, ovvero come semplice posizionamento dei componenti su superfici dell’edificio, spesso in copertura, senza integrazione con lo stesso.

parziale

totale

In sostituzione di alcuni componenti strutturali
dell’edificio, ad esempio porzioni di copertura,
con elementi fotovoltaici in grado di assolvere
le stesse funzioni con l’aggiunta della componente energetica.

parziale

totale

In sostituzione del manto di copertura
dell’edificio, con elementi fotovoltaici in grado
di assolvere le stesse funzioni con l’aggiunta
della componente energetica. Tegole e coppi
di tipo convenzionale di materiali ceramici, laterizio, ardesia o altro, possono essere sostituiti
da speciali tegole fotovoltaiche per assolvere la
stessa funzione di impermeabilizzazione del
tetto.

parziale

totale

Imp. sovratetto

parziale

Imp. complanare
Tegole fotovoltaiche
Imp. a tetto luce

S.2.A

In sostituzione di porzioni vetrate tipo lucernai
in modo da assolvere la stessa funzione di illuminazione e aereazione.

Questa è una delle forme più comuni ed economiche di integrazione quando la copertura dell’edificio abbia
requisiti favorevoli.

I moduli possono essere ciechi e sostituire semplicemente il manto di copertura o essere semitrasparenti, assolvendo quindi la funzione di lucernai (impianto fotovoltaico a tetto-luce) per l’illuminazione
naturale dell’interno.

Rigidità di orientamento.

Elevati standard di integrazione.

Rilevanti valenze architettoniche ed estetiche.

Discreta incidenza sul costo di costruzione.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA - ALTRE TIPOLOGIE

ALTRE TIPOLOGIE DI COPERTURA SCARSAMENTE RISCONTRABILI NEL TERRITORIO GAL GIAROLO

Le seguenti tipologie di inserimento architettonico del fotovoltaico vengo riportate per completezza
di esposizione sebbene esse non hanno trovato riscontro durante i sopraluoghi di rilevazione inerenti il patrimonio edilizio di tipo residenziale esistente all’interno del territorio del GAL Giarolo.
In sintesi non è stato possibile documentare soluzioni edilizie di tipo residenziale caratterizzate da sistemi
di coperture piane e curve, essendo la tipologia edilizia prevalente di tipo storico quella a falde inclinate di
cui si è trattato nella sezione precedente.
Tali soluzioni di copertura sono più proprie dei sistemi edilizi di tipo produttivo e industriale.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire un’ampia disponibilità di superficie e allo stesso tempo una nuova immagine all’edificio. Si può attuare
l’integrazione mediante sovrapposizione o sostituzione del manto di copertura, o/e porzioni fotovoltaiche vetrate.

Coperture piane e terrazze
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione
dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.

S.2.B

Questa tipologia di copertura è scarsamente presente all’interno
del patrimonio edilizio residenziale esistente e rappresenta una
percentuale molto ridotta di diffusione sul territorio del GAL Giarolo, mentre la presenza di terrazze, tipologia assimilabile, risulta
discretamente diffusa. L’inserimento del fotovoltaico sulle terrazze
rappresenta una tipologia molto delicata e necessitante di rigorosi
studi di integrazione.
PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO

Coperture piane: elementi di copertura piana, calpestabili o meno,
presenti in edifici di recente realizzazione.
Terrazze: elementi delle unità abitative aggettanti sull’esterno.

Coperture curve
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle
intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.

S.2.C
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU COPERTURA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura inclinata, convenzionalmente destinato l’impermeabilizzazione
e alla protezione dalle intemperie, per produrre anche energia elettrica dal sole.
Questa tipologia di copertura è molto diffusa nel patrimonio edilizio pubblico esistente e rappresenta la percentuale maggiore di
diffusione sul territorio del GAL Giarolo.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

Coperture piane e terrazze
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione
dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.

S.2.B

Questa tipologia di copertura è scarsamente presente all’interno
del patrimonio edilizio pubblico esistente e rappresenta una percentuale molto ridotta di diffusione sul territorio del GAL Giarolo.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire un’ampia disponibilità di superficie e allo stesso tempo una nuova immagine all’edificio. Si può attuare
l’integrazione mediante sovrapposizione o sostituzione del manto di copertura, o mediante singoli
elementi fotovoltaici (coppi) e porzioni fotovoltaiche vetrate. L’inserimento dei moduli fotovoltaici
sulle coperture degli edifici pubblici potrebbe essere un utile veicolo di promozione di tali sistemi
presso gli utenti privati, inoltre sarebbe la garanzia di un’immagine fortemente connotante.

Coperture curve
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle
intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.

S.2.C

Questa tipologia di copertura è praticamente inesistente
all’interno del patrimonio edilizio pubblico presente sul territorio del
GAL Giarolo, ma viene comunque indicata per completezza di trattazione.
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA INCLINATE A FALDE

Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Questa tipologia di copertura è molto diffusa nel patrimonio edilizio produttivo esistente e rappresenta la percentuale maggiore
di diffusione sul territorio del GAL Giarolo. Inoltre rappresenta
una tipologia frequentemente utilizzata per l’installazione dei sistemi fotovoltaici.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.
PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola
non aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai
margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto
urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi
Queste edificazioni ormai presenti sul territorio non propriamente
integrate al livello paesaggistico con esso, potrebbero essere una
fonte molto interessate ai fini dell’implemantazione del patrimonio
energetico da fonti rinnovabili. Inoltre potrebbero assumere in se
una nuova ragion d-essere ai fini produttivi e di risparmio energetico.
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.B

COPERTURA PIANA

Coperture piane

ESEMPIO TIPOLOGIA

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.
Questa tipologia di copertura è scarsamente diffusa nel patrimonio edilizio produttivo esistente sul territorio del GAL Giarolo, ma si
presta facilmente all’inserimento dei sistemi fotovoltaici, garantendo ampie superfici e costi ridotti di posa grazie alla praticità della
superficie d’appoggio.

Il sistema più diffuso negli interventi su edifici esistenti è quello
che prevede l’integrazione di stringhe inclinate su copertura piana:









non si interrompe la continuità del solaio di copertura, i moduli non sostituiscono parti della copertura.
soluzioni economica.
indipendenza del sistema fotovoltaico dalla struttura
dell’edificio.
buona ventilazione dei moduli fotovoltaici.
facilità di montaggio dell’impianto e costi di installazione
relativamente bassi.
utilizzo ottimale dell’energia solare grazie alla libertà di inclinazione ed orientamento dei moduli.
modeste valenze architettoniche.
potenziali limitazioni dovute alla presenza di altri impianti o
parapetti sulla copertura.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola
non aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai
margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto
urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad
esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In
sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si
procura un’immagine fortemente
connotante.
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.C

COPERTURA CURVA

Coperture curve

ESEMPIO TIPOLOGIA

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.
Questa tipologia di copertura è scarsamente diffusa nel patrimonio
edilizio produttivo esistente sul territorio del GAL Giarolo, sebbene
si siano documentati alcuni esempi interessanti al fine
dell’inserimento dei sistemi fotovoltaici.
Integrazione in coperture curve







I moduli fotovoltaici vengono integrati nel sistema strutturale
di coperture a sezione curvilinea.
In questo tipo di integrazioni ogni stringa contribuisce in
modo autonomo alla produzione energetica in quanto caratterizzata da diversa inclinazione e quindi diversa esposizione al sole.
Si richiede il requisito della tenuta stagna.
Rigidità di orientamento.
Discreta incidenza sul costo di costruzione.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola
non aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai
margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto
urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.D

COPERTURA INCLINATA A SHED

Copertura inclinata a shed

ESEMPIO TIPOLOGIA

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.
Questa tipologia di copertura è scarsamente diffusa nel patrimonio edilizio produttivo esistente sul territorio del GAL Giarolo, ma
si presta facilmente all’inserimento dei sistemi fotovoltaici, garantendo ampie superfici.
Un sistema di integrazione che offre molti vantaggio in termini di
rendimento e di illuminazione e l’integrazione di shed su copertura piana:






consiste nel realizzare una copertura a dente di sega su
cui collocare moduli semitrasparenti o opachi.
questa soluzione viene scelta sia negli interventi ex-novo
che nelle ristrutturazioni.
grande compatibilità tra la tipologia edilizia e l’installazione
dell’impianto fotovoltaico.
buona produzione energetica dovuta all’inclinazione dei
moduli.
limitati problemi di installazione.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola
non aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai
margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto
urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

Vetri fotovoltaici

ESEMPIO TIPOLOGIA

La tecnologia che sta alla base dei vetri fotovoltaici unisce e integra due competenze complementari e solitamente disgiunte sul
mercato, ovvero: la tecnologia del fotovoltaico volta alla cattura e
successiva trasformazione in energia dei raggi solari e la tecnologia di produzione di elementi in vetro stratificato per elementi
trasparenti in grado di garantire l’illuminazione naturale all’interno
degli edifici.
Il concetto di fotovoltaico a totale integrazione architettonica è
caratterizzato da esigenze che richiedono la coesistenza della
produzione di energia rinnovabile e di funzioni architettoniche
degli elementi, coniugando le esigenze dell’uomo e dell’ambiente
in cui vive. È evidente come questo componente rappresenti una
forma molto avanzata di integrazione architettonica in quanto:





I vetri fotovoltaici sostituiscono gli elementi di costruzione
invece di essere sovrapposti;
Sono elementi multifunzione quindi comportano risparmio
dei costi di costruzione;
Il materiale fotovoltaico è incapsulato tra due vetri stratificati di sicurezza;
I vetri fotovoltaici sono fatti su misura su indicazione del
Progettista che può decidere misure, tipologia celle, potenza, trasparenza e colori.

Le caratteristiche principali dei vetri fotovoltaici sono:






È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento sia particolarmente indicata per
le medie e grandi superfici vetrate.
Inoltre tale sistema di integrazione è in grado di offrire un’estetica
innovativa e fortemente connotativa all’intero edificio.
ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Totale integrazione architettonica in quanto costruiti “su
misura”
Trasparenza personalizzabile attraverso la variazione della
distanza tra le celle fotovoltaiche o assottigliamento del
materiale fotovoltaico per i moduli in film sottile
Potenza variabile in relazione alla densità di materiale fotovoltaico per mq
Ombreggiamento e filtro raggi UV

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO

Funzioni Opzionali:

Tutti gli elementi vetrati degli edifici presenti sul territorio possono
accogliere al loro interno sistemi fotovoltaici, sebbene sia necessario prestare attenzione al fatto che l’inserimento risulti gradevole e armonico con la struttura globale e preesistente
dell’complesso edilizio.





Isolamento Termico
Isolamento Acustico
Serigrafie
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU VETRI FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE
AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

Vetri fotovoltaici





ESEMPIO TIPOLOGIA

I vetri fotovoltaici sostituiscono gli elementi di costruzione
invece di essere sovrapposti;
Sono elementi multifunzione quindi comportano risparmio
dei costi di costruzione;
Il materiale fotovoltaico è incapsulato tra due vetri stratificati di sicurezza;
I vetri fotovoltaici sono fatti su misura su indicazione del
Progettista che può decidere misure, tipologia celle, potenza, trasparenza e colori.

Le caratteristiche principali dei vetri fotovoltaici sono:






Totale integrazione architettonica in quanto costruiti “su
misura”
Trasparenza personalizzabile attraverso la variazione della
distanza tra le celle fotovoltaiche o assottigliamento del
materiale fotovoltaico per i moduli in film sottile
Potenza variabile in relazione alla densità di materiale fotovoltaico per mq
Ombreggiamento e filtro raggi UV

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del
tessuto edilizio esistente. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso
tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

Funzioni Opzionali:




Isolamento Termico
Isolamento Acustico
Serigrafie

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Tutti gli elementi vetrati degli edifici pubblici presenti sul territorio
possono accogliere al loro interno sistemi fotovoltaici, sebbene
sia necessario prestare attenzione al fatto che l’inserimento risulti
gradevole e armonico con la struttura globale e preesistente
dell’complesso edilizio.
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TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

Abbiamo già evidenziato come l’inserimento più congruo di moduli fotovoltaici trasparenti in ambito produttivo sia quello delle coperture a shed sebbene Quanto descritto in relazione ai metodi di integrazione su vetri
fotovoltaici in relazione agli edifici di tipo residenziale e pubblico è applicabile agli edifici produttivi. Un potenziale e particolare ambito di applicazione in ambito produttivo è quello delle serre.

Vetri fotovoltaici





I vetri fotovoltaici sostituiscono gli elementi di costruzione
invece di essere sovrapposti;
Sono elementi multifunzione quindi comportano risparmio
dei costi di costruzione;
Il materiale fotovoltaico è incapsulato tra due vetri stratificati di sicurezza;
I vetri fotovoltaici sono fatti su misura su indicazione del
Progettista che può decidere misure, tipologia celle, potenza, trasparenza e colori.

Le caratteristiche principali dei vetri fotovoltaici sono:






ESEMPIO TIPOLOGIA

Totale integrazione architettonica in quanto costruiti “su
misura”
Trasparenza personalizzabile attraverso la variazione della
distanza tra le celle fotovoltaiche o assottigliamento del
materiale fotovoltaico per i moduli in film sottile
Potenza variabile in relazione alla densità di materiale fotovoltaico per mq
Ombreggiamento e filtro raggi UV

SITI DI INSTALLAZIONE:





Depositi
Capannoni
Serre

LE SERRE FOTOVOLTAICHE

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del
tessuto edilizio esistente. In sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso
tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Tutti gli elementi vetrati degli edifici pubblici presenti sul territorio
possono accogliere al loro interno sistemi fotovoltaici, sebbene
sia necessario prestare attenzione al fatto che l’inserimento risulti
gradevole e armonico con la struttura globale e preesistente
dell’complesso edilizio.
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EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.4

PARAPETTI

Parapetti fotovoltaici
In un edificio, il parapetto è un elemento di protezione, che serve
ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza e in ogni luogo dove si presentino dislivelli tra diversi piani. Questo particolare elemento della costruzione può accogliere in se, mediante sovrapposizione o sostituzione, il modulo
fotovoltaico. Ciò consente il mantenimento della primaria funzione
di protezione contro la caduta nel vuoto ma allo stesso tempo
garantisce la funzione secondaria di produzione di energia sfruttando superfici già disponibili.

IN SOVRAPPOSIZIONE in porzioni
cieche di parapetto senza sostituzione della struttura d’appoggio.

S.4.A

IN SOSTITUZIONE della struttura del
parapetto particolarmente indicata in
interventi di ristrutturazione.

S.4.B

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.

Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio. Sfruttando elementi architettonici esistenti si
avrebbe a disposizione una superficie molto ampia e altrimenti
non sfruttata.
ESEMPIO TIPOLOGIA

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini
Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati
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S.4

PARAPETTI

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU PARAPETTI FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.
Parapetti fotovoltaici

ESEMPIO TIPOLOGIA

In un edificio, il parapetto è un elemento di protezione, che serve
ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza e in ogni luogo dove si presentino dislivelli tra diversi piani. Questo particolare elemento della costruzione può accogliere in se, mediante sovrapposizione o sostituzione, il modulo
fotovoltaico. Ciò consente il mantenimento della primaria funzione
di protezione contro la caduta nel vuoto ma allo stesso tempo
garantisce la funzione secondaria di produzione di energia sfruttando superfici già disponibili.

SITI DI INSTALLAZIONE:

S.4.A
IN SOVRAPPOSIZIONE
in porzioni cieche di parapetto senza sostituzione della struttura d’appoggio.






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

IN SOSTITUZIONE
Della struttura costituente il parapetto particolarmente indicata in interventi di ristrutturazione.

S.4.B

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una disponibilità di superficie esistente e allo stesso tempo offrire una nuova immagine all’edificio.
L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei parapetti degli edifici pubblici potrebbe essere un utile veicolo di promozione di
tali sistemi e uso innovativo presso gli utenti privati, inoltre
sarebbe la garanzia di un’immagine fortemente connotante.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici. Garantiscono alcuni vantaggi:


la funzione di controllo solare, supporto per il dispositivo
ed di protezione dalle intemperie vengono assolte da un
unico elemento.



I dispositivi solari possono essere previsti sia in interventi di
nuova costruzione sia negli interventi retrofit.



L’impatto estetico dei frangisole fotovoltaici è notevole per
la dinamica delle ombre che introduce nel prospetto. Possono quindi rappresentare una possibilità di riqualificazione
degli edifici su cui vengono installati.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.

Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano
Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.

ESEMPIO TIPOLOGIA

Anche se questa modalità di integrazione è applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi
di tipo urbano o rurale, essa rappresenta un campo di applicazione più adeguato per le costruzioni
di tipo recente. Ciò dipende dal
fitto inserimento di lamelle fotovoltaiche fortemente connotanti
l’edificio su cui sono applicate. In
altri casi è bene procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo di tale inserimento.

Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE DI FRANGISOLE FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici. Garantiscono alcuni vantaggi:


la funzione di controllo solare, supporto per il dispositivo
ed di protezione dalle intemperie vengono assolte da un
unico elemento.



I dispositivi solari possono essere previsti sia in interventi di
nuova costruzione sia negli interventi retrofit.



L’impatto estetico dei frangisole fotovoltaici è notevole per
la dinamica delle ombre che introduce nel prospetto. Possono quindi rappresentare una possibilità di riqualificazione
degli edifici su cui vengono installati.

ESEMPIO TIPOLOGIA
È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.
L’inserimento dei
frangisole fotovoltaici negli edifici
pubblici potrebbe essere un utile
veicolo di promozione di tali sistemi e uso innovativo presso gli
utenti privati, inoltre sarebbe la
garanzia di un’immagine fortemente connotante.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

Anche se questa modalità di integrazione è applicabile alla maggior parte degli edifici, essa rappresenta un campo di applicazione più adeguato per le costruzioni di tipo recente. Ciò dipende dal fitto
inserimento di lamelle fotovoltaiche fortemente connotanti l’edificio su cui sono applicate. In casi di
contesto storico o con valenze architettoniche è sempre bene procedere valutando accortamente
l’impatto visivo e compositivo di tale inserimento.
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE DI FRANGISOLE FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE PUBBLICO E È APPLICABILE AGLI EDIFICI PRODUTTIVII.

Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici. Garantiscono alcuni vantaggi:


la funzione di controllo solare, supporto per il dispositivo
ed di protezione dalle intemperie vengono assolte da un
unico elemento.



I dispositivi solari possono essere previsti sia in interventi di
nuova costruzione sia negli interventi retrofit.



L’impatto estetico dei frangisole fotovoltaici è notevole per
la dinamica delle ombre che introduce nel prospetto. Possono quindi rappresentare una possibilità di riqualificazione
degli edifici su cui vengono installati.

ESEMPIO TIPOLOGIA
È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.
L’inserimento dei
frangisole fotovoltaici negli edifici
produttivi potrebbe essere un utile veicolo di promozione di tali
sistemi e uso innovativo.
ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Capannoni isolati: unità a destinazione produttiva o agricola
non aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste ai
margini del tessuto edilizio di tipo residenziale storico.

Capannoni industriali e/o agricoli ai margini del tessuto
urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti di depositi ai margini del tessuto urbano
Capannoni a schiera: unità a destinazione produttiva o agricola
aggregate che si sviluppano da cielo a terra spesso poste in prossimità delle vie di comunicazione che collegano due nuclei abitati.

Piccole aree industriali

Concentrazioni di capannoni e depositi
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.6

ELEMENTI DI OSCURAMENTO

Persiane fotovoltaiche
La persiana fotovoltaica si dimostra una soluzione intelligente ed
esteticamente piacevole e al tempo stesso garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente al fabbisogno energetico della struttura.
Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui funzione
ombreggiante sia ottenuta con la sostituzione del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici, naturalmente la struttura di
sostegno dei moduli e il loro meccanismo di movimentazione devono essere studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi
elettrici.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio.

ESEMPIO TIPOLOGIA

Può essere applicata a finestre, porte-finestre o grandi superfici
vetrate preferibilmente apribili.
La persiana solare offre molti vantaggi, in quanto consente di usare energia totalmente pulita, protegge dalle intemperie e contribuisce al mantenimento della temperatura interna con conseguente risparmio energetico.

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.

Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano
Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini
Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente
rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento viario.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Questa modalità di integrazione è
applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi di tipo urbano o rurale, essa rappresenta un
campo di applicazione poco invasivo e soprattutto non inficiante la
struttura delle edificio. In ogni caso è bene procedere valutando
accortamente l’impatto visivo e
compositivo di tale inserimento.
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.6

ELEMENTI DI OSCURAMENTO

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU PERSIANE FOTOVOLTAICHE IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

Persiane fotovoltaiche

ESEMPIO TIPOLOGIA

La persiana fotovoltaica si dimostra una soluzione intelligente ed
esteticamente piacevole e al tempo stesso garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente al fabbisogno energetico della struttura.
Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui funzione
ombreggiante sia ottenuta con la sostituzione del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici, naturalmente la struttura di
sostegno dei moduli e il loro meccanismo di movimentazione devono essere studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi
elettrici.
Può essere applicata a finestre, porte-finestre o grandi superfici
vetrate preferibilmente apribili.
La persiana solare offre molti vantaggi, in quanto consente di usare energia totalmente pulita, protegge dalle intemperie e contribuisce al mantenimento della temperatura interna con conseguente risparmio energetico.

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una disponibilità di superficie esistente e allo stesso tempo offrire una nuova immagine all’edificio.
L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei sistemi di oscuramento degli edifici pubblici potrebbe essere un utile veicolo
di promozione di tali sistemi e uso innovativo presso gli utenti privati, inoltre sarebbe la garanzia di un’immagine fortemente connotante.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

Questa modalità di integrazione è applicabile alla maggior parte
degli edifici, siano essi di tipo urbano o rurale, essa rappresenta
un campo di applicazione poco invasivo e soprattutto non inficiante la struttura delle edificio. In casi di contesto storico o con valenze architettoniche è sempre bene procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo di tale inserimento.
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.7

TETTOIE E PENSILINE

Tettoie fotovoltaiche
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici integrati nelle tettoie e pensiline. I moduli in questo caso
possono essere ancorati su strutture in appoggio all’edificio esistente o in apposite strutture a se stanti. Sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Garantiscono alcuni vantaggi:

la funzione di controllo solare, supporto per il dispositivo ed
di protezione dalle intemperie vengono assolte da un unico
elemento.

I dispositivi solari possono essere previsti sia in interventi di
nuova costruzione sia negli interventi retrofit.
IN ADERENZA di facciate esterne
con relativa creazione di spazio esterno protetto e ombreggiato

S.7.A

IN STRUTTURE A SE STANTI come
pertinenze degli edifici esistenti adibite a depositi o posti auto coperti

S.7.B

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO

Questa modalità di integrazione è
applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi di tipo urbano o rurale. In ogni caso è bene
procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo
di tale inserimento. Esempi applicativi sono la copertura di terrazze, pergole e porticati esterni.

ESEMPIO TIPOLOGIA

Edifici isolati: unità abitative non aggregate che si sviluppano da
cielo a terra con destinazione agricola, residenziale e mista; con
grado di individualità unifamiliare o plurifamiliare.

Cascine residenziali e/o agricole ai margini del tessuto urbano o in zone rurali

Realizzazioni recenti tipo villette indipendenti ai margini del
tessuto urbano
Edifici a schiera: unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, due muri in comune
con le unità affiancate e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a
contatto con l’esterno.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati

Realizzazioni recenti tipo villette a schiera all’interno dei
nuclei abitati o presso i margini
Case in linea: aggregazioni lineari, ma non necessariamente rettilinee di unità immobiliari accorpate intorno ad un collegamento
viario.

Edifici di impianto storico all’interno dei nuclei abitati
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

PENSILINE

Pensiline fotovoltaiche

ESEMPIO TIPOLOGIA

I moduli fotovoltaici trovano numerose applicazione anche per la
realizzazione di strutture accessorie degli edifici e più propriamente rientranti nella categoria dell’arredo urbano. Una interessante
possibilità di utilizzo è quella dell’integrazione dei moduli all’interno
delle pensiline di attesa dei mezzi pubblici. Anche in questo caso
vi è una notevole varietà compositiva, anche mediante l’utilizzo dei
moduli semitrasparenti.
I moduli fotovoltaici semitrasparenti comunicano una sensazione
di leggerezza, particolarmente consona all’integrazione in strutture
essenziali come zone di sosta e passaggi pedonali coperti, pur
garantendo un’efficace protezione dal sole e dalle intemperie.

PENSILINE PER BUS

PENSILINE PER BICI

PRINCIPALI TIPOLOGIE PRESENTI SUL TERRITORIO
Pensiline per mezzi pubblici: aree di sosta coperte con annessi sedili i cui sistemi di copertura possono
accogliere sistemi fotovoltaici anche in moduli semitrasparenti.
Pensiline per biciclette: aree per alloggiamento bici collocate in punti strategici del tessuto urbano sia a
disposizione di utenti privati sia adibiti al servizio di noleggio. Possono essere anche adibiti a sistemi di ricarica per le biciclette elettriche
Percorsi pedonali coperti: percorsi in cui deve essere garantita la protezione dalle intemperie dei pedoni,
come ad esempio presso le stazioni ferroviarie e nei sottopassi.
Aree di sosta: aree dotate di sedute ed eventualmente di sistemi di ombreggiamento fotovoltaico
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

PARCHEGGI

ESEMPIO TIPOLOGIA

Parcheggi fotovoltaici
Un particolare sito di installazione dei moduli fotovoltaici è offerto
dalla copertura dei parcheggi per automobili. Questi siti offrono
una grande disponibilità di superfici e allo stesso tempo garantiscono l’ombreggiamento e la protezione dei veicoli.
Altri possibili SITI DI INSTALLAZIONE:
EDIFICI RESIDENZIALI

Tettoie o pergole per ricovero auto,
solitamente uno o due posti, di pertinenza dell’edificio residenziale.

EDIFICI PUBBLICI

Ampie aree adibite a parcheggio in
prossimità di edifici pubblici come
ad esempio scuole, musei, sedi di
amministrazioni pubbliche.

EDIFICI PRODUTTIVI

Ampie aree adibite a parcheggio di
pertinenza dell’attività produttiva
specifica e a disposizione dei lavoratori.

ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

LAMPIONI

ESEMPIO TIPOLOGIA

lampioni fotovoltaici
Una evidente e diffusa possibilità di integrazione in ambito urbano
è rappresentata dai sistemi di illuminazione pubblica fotovoltaici.
Altri possibili SITI DI INSTALLAZIONE:
EDIFICI RESIDENZIALI

Illuminazione esterna di giardini

EDIFICI PUBBLICI

Illuminazione esterna facciate e
percorsi di accesso.

EDIFICI PRODUTTIVI

Illuminazione esterna facciate e
percorsi di accesso.

Inoltre i moduli fotovoltaici installati
sul palo sono collegati a degli accumulatori che rendono il sistema completamente autonomo e quindi ideale
per evitare onerosi costi di scavo
necessari per portare le linee elettriche nelle aree da illuminare.
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

CARTELLONISTICA

Cartellonistica informativa e pubblicitaria fotovoltaica

ESEMPIO TIPOLOGIA

Le strutture di sostegno dei pannelli informativi e pubblicitari possono accogliere al loro interno moduli fotovoltaici con relativo
sfruttamento di uno spazio già disponibile e altrimenti inutilizzato
Altri possibili SITI DI INSTALLAZIONE:
EDIFICI PUBBLICI

Pannelli informativi o identificativi
dell’edifico pubblico specifico.
Cartellonistica informativa nei parchi pubblici e nei percorsi turistici di
tipo pedonale o ciclabile

EDIFICI PRODUTTIVI

Pannelli informativi, identificativi o
pubblicitari dell’edifico produttivo,
garantendo allo stesso una forte
connotazione estetica.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

Pannelli informativi presenti in vari
Comuni del Gal Giarolo, riportanti
nozioni storiche e informazioni varie.

Pannelli di percorsi turistici pedonali e ciclabili presenti nel territorio del
Gal Giarolo.
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

VIE DI COMUNICAZIONE

Percorsi fotovoltaici

ESEMPIO TIPOLOGIA

Una forma di impatto ambientale dei sistemi fotovoltaici è
l’occupazione di ampie porzioni di spazio, che quindi dovrebbero
essere sottratte ad altre destinazioni d’uso. Una alternativa promettente è l’utilizzo dei moduli fotovoltaici su scala più vasta, sfruttando per l’installazione delle superfici fotovoltaiche quegli spazi
asserviti alle grandi vie di comunicazione, apparentemente ridotti
e privi di interesse pratico, ma che nel loro insieme potrebbero
costituire una risorsa preziosa, se sfruttati per l’installazione di
sistemi fotovoltaici.
Questo è il caso ad esempio della parte superiore delle barriere
antirumore che costeggiano autostrade o arterie a scorrimento
veloce o le fasce di rispetto dei percorsi ferroviari.

BARRIERE FONOASSORBENTI


Grande disponibilità di siti di installazione già presenti sul
territorio.



Duplice funzione di protezione dal rumore e produzione di
energia pulita

BARRIERE DIVISORIE


Grande disponibilità di siti di installazione già presenti sul
territorio.



Duplice funzione di protezione dal rumore e produzione di
energia pulita

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

RECINZIONE

ESEMPIO TIPOLOGIA

Recinzioni fotovoltaiche
I pannelli integrati nelle recinzioni sono soluzioni progettate per
mimetizzarsi con l’abitazione, coniugando funzionalità, praticità ed
estetica. Tale installazione è un esempio di come il solare termico
possa scendere dal tetto e collocarsi su una ringhiera, una siepe
piuttosto che in terrazzo o contro una parete o ancora costituire
una balaustra, grazie al dinamismo consentito dalla particolare
conformazione di questa tecnologia.
Questa soluzione consente l’installazione senza intaccare
l’aspetto della costruzione esistente.
Infatti qual’ora non sia possibile un intervento sul tetto per ragioni
tecniche o estetiche e non si disponga di uno spazio alternativo in
cui i pannelli possano essere collocati senza arrecare disturbo, si
può sempre ricorre alla recinzione quale elemento esistente e capace di accogliere tale tecnologia.
Inoltre l’integrazione di tali sistemi con la presenza di una siepe
verde, può garantire un migliore inserimento paesaggistico e in
armonia con il contesto circostante

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI
SITI DI INSTALLAZIONE

EDIFICI RESIDENZIALI

Recinzioni di singole unita abitative
o condomini
Es. recinzioni di villette a schiera

EDIFICI PUBBLICI

Recinzione di spazi di pertinenza
degli edifici pubblici
Es. recinzione di parchi pubblici

EDIFICI PRODUTTIVI

Recinzione di spazi di pertinenza di
edifici produttivi
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ALLEGATO
1 INDICAZIONE DEI COSTI IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE CATEGORIE DI INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA NEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DEL GAL GIAROLO
Il presente allegato ha lo scopo di fornire alcune indicazioni di costi rilevati sul mercato alla situazione attuale in relazione alle categorie di integrazione edilizia precedentemente esposte.
Nella trattazione si è pensato di mantenere la stessa divisione per schede tematiche al fine di agevolare la
consultazione del manuale stesso.
Si precisa che i costi riportati hanno solo valore indicativo e sono stati rilevati in seguito alla consultazione
di alcune ditte operanti sul territorio in esame e specializzate nella fornitura e nell’installazione di sistemi
fotovoltaici. Il mercato dei sistemi fotovoltaici è sempre in progressivo sviluppo per cui si ritiene opportuno
precisare che quanto indicato nelle pagine successive ha carattere propriamente indicativo e che ogni singolo intervento progettuale va valutato come caso a se stante.
Inoltre le forme di integrazione sono molteplici e prevedono altrettante tipologie tecnologiche che difficilmente si possono schematizzare in base a una griglia di costi.
I costi indicati verranno forniti in in kWp da installare facendo riferimento che 1 kWp corrisponde a
circa 6/8 mq di superficie fotovoltaica installata.
Il kw picco (kWp), misura di grandezza dell'impianto fotovoltaico:
In termini tecnici, il kilowatt picco (kw picco o kWp) è l'unità di misura della potenza massima che può essere prodotta, in linea teorica, da un generatore elettrico la cui potenza varia nel tempo, com'è il caso tipico di
un impianto fotovoltaico. La potenza di un impianto fotovoltaico, che è a tutti gli effetti un generatore elettrico, non è infatti costante ma cambia continuamente al variare della luce solare che riceve. Un impianto fotovoltaico in produzione eroga quindi una potenza istantanea estremamente variabile, in quanto dipende
direttamente dall'irradiazione solare, che aumenta o diminuisce a seconda dell'ora del giorno, della stagione dell'anno, dell'area geografica e delle condizioni meteorologiche. Per questa ragione non è possibile
stabilire se un impianto o modulo fotovoltaico è più potente di un altro semplicemente sulla base della potenza concretamente erogata in fase di produzione, che può dipendere da molteplici fattori estranei ai moduli stessi. Per poter confrontare i diversi impianti e moduli fotovoltaici e stabilire quale è più potente e quale meno, è invece necessario verificare la potenza, in kilowatt, che sono in grado di erogare quando sono
sottoposti alle stesse identiche condizioni di luce. A tale scopo, lo IEC (Commissione Elettronica Internazionale) ha stabilito e standardizzato con precisione le condizioni di luce ottimali a cui deve essere sottoposto
un impianto fotovoltaico per stabilire la sua potenza massima teorica. Il numero di kilowatt che un certo impianto o modulo fotovoltaico è in grado di erogare quando si trova sottoposto alle condizioni ottimali standardizzate rappresenta la sua potenza (massima teorica) espressa in Kilowatt picco (kWp).
La potenza di un impianto fotovoltaico (in un certo senso la sua dimensione, almeno in termini di capacità
produttiva potenziale) si misura quindi in kw picco, indicati con la sigla kWp, per cui si parla ad esempio di
impianti fotovoltaici da 3 kWp, da 10 kWp e così via, ovvero di impianti che, nelle condizioni ottimali standard stabilite dallo IEC, producono rispettivamente una potenza di 3 Kw, 10 Kw eccetera.
E' ovvio che, una volta messi in produzione, gli impianti fotovoltaici producono generalmente una potenza
istantanea in kw nettamente inferiore alla propria potenza in kWp.
Il numero di kWp di un impianto o modulo fotovoltaico ci dà quindi una misura della sua dimensione in termini di potenza, e anche le normative che regolano gli incentivi e i finanziamenti suddividono gli impianti
fotovoltaici in classi di grandezza basate sul chilowatt picco, ossia sul numero di kWp dell'impianto.
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EDIFICI RESIDENZIALI

FACCIATA VERTICALE

S.1

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI
EDIFICI RESIDENZIALI

COPERTURA

S.2

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI PRODUTTIVI

EDIFICI RESIDENZIALI

VETRI FOTOVOLTAICI

S.3

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI

EDIFICI RESIDENZIALI

PARAPETTI

S.4

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI RESIDENZIALI

FRANGISOLE

S.5

EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI PRODUTTIVI
EDIFICI RESIDENZIALI

OSCURAMENTO

S.6

EDIFICI PUBBLICI

EDIFICI RESIDENZIALI

TETTOIE E PENSILINE

S.7
ARREDO URBANO

PENSILINE
PARCHEGGI

S.8

LAMPIONI
CARTELLONISTICA
VIE DI COMUNICAZIONE

RECINZIONE
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1.A

FACCIATA VERTICALE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Integrazione in sovrapposizione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in sovrapposizione al
piano di prospetto senza sostituzione degli elementi della
costruzione.

IN SOVRAPPOSIZIONE
di porzioni di muratura preferibilmente di facciate totalmente cieche sia in ambito rurale che in
ambito urbano

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Integrazione in sovrapposizione su facciate verticali

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio. Sfruttando
porzioni di facciate cieche si avrebbe a disposizione una superficie molto ampia e altrimenti non
sfruttata.
4
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1.B

FACCIATA VERTICALE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Integrazione in sostituzione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano rispetto alle parti di prospetto.

IN SOSTITUZIONE
mediante chiusura di porzioni in
origine aperte come ad esempio
le partizioni dei fienili, garantendo
ad essi nuovi usi e nuove possibilità di utilizzo anche ai fini residenziali.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Integrazione in sostituzione su facciate verticali

È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio.
Sfruttando le partizioni dei fienili si avrebbe a disposizione
un’ampia superficie e si darebbe nuovo uso a tali spazi.

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
5
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO
FACCIATA VERTICALE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Integrazione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano o in
sovrapposizione rispetto alle parti di prospetto.

S.1.A

S.1.B

S.1

IN SOVRAPPOSIZIONE di facciate in
porzioni cieche, eventualmente anche come supporto di grafiche e
scritte identificative dell’edificio pubblico.
IN SOSTITUZIONE mediante sostituzione o chiusura di porzioni di muratura anche come supporto di grafiche identificative dell’edificio pubblico.

SITI DI INSTALLAZIONE:





Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del tessuto edilizio esistente. Esso si pone come
esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Integrazione su facciate verticali

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.1

FACCIATA VERTICALE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Integrazione su facciate verticali
Comprende tutti gli interventi in cui il fotovoltaico è integrato su una facciata verticale in un unico piano o in
sovrapposizione rispetto alle parti di prospetto.

S.1.A

S.1.B

IN SOVRAPPOSIZIONE di facciate in
porzioni cieche, eventualmente anche come supporto di grafiche e
scritte identificative dell’edificio.

IN SOSTITUZIONE mediante sostituzione o chiusura di porzioni di muratura anche come supporto di grafiche identificative dell’edificio.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del tessuto edilizio esistente. Esso si pone come
esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Integrazione su facciate verticali

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
7
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2

COPERTURA

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture degli edifici
I moduli fotovoltaici posso sostituire il materiale da costruzione
convenzionale del manto di rivestimento superiore del tetto
dell’edificio o sovrapporsi ad esso, diventando comunque parte
integrante della copertura piana o inclinata. Si parla di integrazione totale qualora il pacchetto tecnologico composto dal modulo
fotovoltaico, dalle strutture d’interfaccia e da eventuali sub componenti funzionali aggiuntivi sostituisca il manto di copertura del tetto
dell’edificio, diventando parte integrante della copertura piana o
inclinata. Dal punto di vista estetico, è auspicabile che il sistema
fotovoltaico si inserisca armoniosamente nel disegno architettonico globale dell’edificio.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire un’ampia disponibilità di superficie e allo
stesso tempo una nuova immagine all’edificio.
Si può attuare
l’integrazione mediante svariate
possibilità compositive che prevedano la sovrapposizione o sostituzione del manto di copertura, o
ancora mediante singoli elementi
fotovoltaici (coppi) e porzioni fotovoltaiche vetrate.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Coperture degli edifici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
8
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA INCLINATA A FALDE

DESCIZIONE TIPOLOGIA
Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.
Questa tipologia di copertura è molto diffusa nel patrimonio edilizio esistente e rappresenta la percentuale maggiore di diffusione sul territorio del GAL Giarolo. Inoltre rappresenta la tipologia
più frequentemente utilizzata per l’installazione dei sistemi fotovoltaici. La superficie inclinata della falda offre un posizionamento favorevole del sistema fotovoltaico

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Copertura inclinata falde

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
9
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TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

COPERTURA INCLINATA A FALDE

TIPO DI IMPIANTO

ESEMPIO

totale

Imp. sovratetto

parziale

totale

Imp. complanare
Tegole fotovoltaiche

DESCRIZIONE

In sovrapposizione alle strutture esistenti, ovvero come semplice posizionamento dei componenti su superfici dell’edificio, spesso in copertura.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla tecnologie adottate da
2.000 a 5.000 euro/kWp.

parziale

In sostituzione di alcuni componenti strutturali
dell’edificio con elementi fotovoltaici in grado di
assolvere le stesse funzioni con l’aggiunta della componente energetica.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla tecnologie adottate da
2.000 a 5.000 euro/kWp.

parziale

totale

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda di provvedere a una specifica progettazione
di ogni intervento di integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correla-

parziale
Imp. a tetto luce

S.2.A

totale

In sostituzione del manto di copertura
dell’edificio, con elementi fotovoltaici in grado
di assolvere le stesse funzioni con l’aggiunta
della componente energetica.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla tecnologie adottate da
2.000 a 5.000 euro/kWp.

In sostituzione di porzioni vetrate tipo lucernai
in modo da assolvere la stessa funzione di illuminazione e aereazione.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla tecnologie adottate da
2.000 a 5.000 euro/kWp.
10
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA - ALTRE TIPOLOGIE

ALTRE TIPOLOGIE DI COPERTURA SCARSAMENTE RISCONTRABILI NEL TERRITORIO GAL GIAROLO

Le seguenti tipologie di inserimento architettonico del fotovoltaico vengo riportate per completezza
di esposizione sebbene esse non hanno trovato riscontro durante i sopraluoghi di rilevazione inerenti il patrimonio edilizio di tipo residenziale esistente all’interno del territorio del GAL Giarolo.
In sintesi non è stato possibile documentare soluzioni edilizie di tipo residenziale caratterizzate da sistemi
di coperture piane e curve, essendo la tipologia edilizia prevalente di tipo storico quella a falde inclinate di
cui si è trattato nella sezione precedente. Tali soluzioni di copertura sono più proprie dei sistemi edilizi di
tipo produttivo e industriale.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture piane e terrazze

S.2.B

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal
sole.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture curve

S.2.C

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda di
provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di integrazione della tecnologia fotovoltaica
con relativa preventivazione della
spesa correlata
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU COPERTURA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.
Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
l’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture piane e terrazze

S.2.B

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal
sole.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture curve

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda di
provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di integrazione della tecnologia fotovoltaica
con relativa preventivazione della
spesa correlata

S.2.C

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.
COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

12
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.A

COPERTURA INCLINATE A FALDE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Copertura inclinata falde
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Copertura inclinata falde

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.B

COPERTURA PIANA

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture piane

ESEMPIO TIPOLOGIA

La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.
Il sistema più diffuso negli interventi su edifici esistenti è quello
che prevede l’integrazione di stringhe inclinate su copertura piana.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Coperture piane

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad
esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In
sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si
procura un’immagine fortemente
connotante.
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.C

COPERTURA CURVA

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Coperture curve
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della copertura curva, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie per produrre anche energia elettrica dal sole.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Coperture curve

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Coperture curve

COSTI INDICATIVI

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad
esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In
sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si
procura un’immagine fortemente
connotante.

Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.2.D

COPERTURA INCLINATA A SHED

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Copertura inclinata a shed
La superficie fotovoltaica sostituisce lo strato superiore della cop e r t ur a
i n cl i n at a,
c o nv e n zi o nal m e nt e
d e st i n at o
all’impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie, per
produrre anche energia elettrica dal sole.
Un sistema di integrazione che offre molti vantaggio in termini di
rendimento e di illuminazione e l’integrazione di shed su copertura piana.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Copertura inclinata a shed

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio garantendo ad
esso visibilità e una nuova valenza ecologica anche in virtù delle
sua destinazione produttiva. In
sintesi esso si pone come esempio di comportamento energetico
virtuoso e allo stesso tempo si
procura un’immagine fortemente
connotante.

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.000 a 5.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Vetri fotovoltaici
La tecnologia che sta alla base dei vetri fotovoltaici unisce e integra due competenze complementari e solitamente disgiunte sul
mercato, ovvero: la tecnologia del fotovoltaico volta alla cattura e
successiva trasformazione in energia dei raggi solari e la tecnologia di produzione di elementi in vetro stratificato per elementi
trasparenti in grado di garantire l’illuminazione naturale all’interno
degli edifici.
Il concetto di fotovoltaico a totale integrazione architettonica è
caratterizzato da esigenze che richiedono la coesistenza della
produzione di energia rinnovabile e di funzioni architettoniche
degli elementi, coniugando le esigenze dell’uomo e dell’ambiente
in cui vive. È evidente come questo componente rappresenti una
forma molto avanzata di integrazione architettonica.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento sia particolarmente indicata per
le medie e grandi superfici vetrate.
Inoltre tale sistema di integrazione è in grado di offrire un’estetica
innovativa e fortemente connotativa all’intero edificio.

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.
Funzioni Opzionali:

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata





Isolamento Termico
Isolamento Acustico
Serigrafie
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU VETRI FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE
AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Vetri fotovoltaici
La tecnologia che sta alla base dei vetri fotovoltaici unisce e integra due competenze complementari e solitamente disgiunte sul
mercato, ovvero: la tecnologia del fotovoltaico volta alla cattura e
successiva trasformazione in energia dei raggi solari e la tecnologia di produzione di elementi in vetro stratificato per elementi
trasparenti in grado di garantire l’illuminazione naturale all’interno
degli edifici.
Il concetto di fotovoltaico a totale integrazione architettonica è
caratterizzato da esigenze che richiedono la coesistenza della
produzione di energia rinnovabile e di funzioni architettoniche
degli elementi, coniugando le esigenze dell’uomo e dell’ambiente
in cui vive. È evidente come questo componente rappresenti una
forma molto avanzata di integrazione architettonica.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare

SITI DI INSTALLAZIONE:





Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

Funzioni Opzionali:




Isolamento Termico
Isolamento Acustico
Serigrafie

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio pubblico garantendo ad esso visibilità e prestigio all’interno del tessuto edilizio esistente. Esso si pone come
esempio di comportamento energetico virtuoso e allo stesso tempo si procura un’immagine fortemente connotante.

Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
18

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti

ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.3

VETRI FOTOVOLTAICI

Abbiamo già evidenziato come l’inserimento più congruo di moduli fotovoltaici trasparenti in ambito produttivo sia quello delle coperture a shed sebbene Quanto descritto in relazione ai metodi di integrazione su vetri
fotovoltaici in relazione agli edifici di tipo residenziale e pubblico è applicabile agli edifici produttivi. Un potenziale e particolare ambito di applicazione in ambito produttivo è quello delle serre.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Vetri fotovoltaici
La tecnologia che sta alla base dei vetri fotovoltaici unisce e integra due competenze complementari e solitamente disgiunte sul
mercato, ovvero: la tecnologia del fotovoltaico volta alla cattura e
successiva trasformazione in energia dei raggi solari e la tecnologia di produzione di elementi in vetro stratificato per elementi
trasparenti in grado di garantire l’illuminazione naturale all’interno
degli edifici.
Il concetto di fotovoltaico a totale integrazione architettonica è
caratterizzato da esigenze che richiedono la coesistenza della
produzione di energia rinnovabile e di funzioni architettoniche
degli elementi, coniugando le esigenze dell’uomo e dell’ambiente
in cui vive. È evidente come questo componente rappresenti una
forma molto avanzata di integrazione architettonica.

SITI DI INSTALLAZIONE:





Depositi
Capannoni
Serre

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Vetri fotovoltaici

LE SERRE FOTOVOLTAICHE

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.4

PARAPETTI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Parapetti fotovoltaici
In un edificio, il parapetto è un elemento di protezione, che serve
ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza e in ogni luogo dove si presentino dislivelli tra diversi piani. Questo particolare elemento della costruzione può accogliere in se, mediante sovrapposizione o sostituzione, il modulo
fotovoltaico. Ciò consente il mantenimento della primaria funzione
di protezione contro la caduta nel vuoto ma allo stesso tempo
garantisce la funzione secondaria di produzione di energia sfrut-

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio. Sfruttando elementi architettonici esistenti si
avrebbe a disposizione una superficie molto ampia e altrimenti
non sfruttata.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Parapetti fotovoltaici

IN SOVRAPPOSIZIONE in porzioni
cieche di parapetto senza sostituzione della struttura d’appoggio.

S.4.A

IN SOSTITUZIONE della struttura del
parapetto particolarmente indicata in
interventi di ristrutturazione.

S.4.B

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Parapetti fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 3.000 a 6.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
20

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti

ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.4

PARAPETTI

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU PARAPETTI FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.
DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Parapetti fotovoltaici
In un edificio, il parapetto è un elemento di protezione, che serve
ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza e in ogni luogo dove si presentino dislivelli tra diversi piani. Questo particolare elemento della costruzione può accogliere in se, mediante sovrapposizione o sostituzione, il modulo
fotovoltaico. Ciò consente il mantenimento della primaria funzione
di protezione contro la caduta nel vuoto ma allo stesso tempo
garantisce la funzione secondaria di produzione di energia sfrutALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Parapetti fotovoltaici
IN SOVRAPPOSIZIONE in porzioni
cieche di parapetto senza sostituzione della struttura d’appoggio.

S.4.A

IN SOSTITUZIONE della struttura del
parapetto particolarmente indicata in
interventi di ristrutturazione.

S.4.B

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Parapetti fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 3.000 a 6.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Frangisole fotovoltaici

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Frangisole fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.500 a 4.500 euro/kWp.

Anche se questa modalità di integrazione è applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi
di tipo urbano o rurale, essa rappresenta un campo di applicazione più adeguato per le costruzioni
di tipo recente. Ciò dipende dal
fitto inserimento di lamelle fotovoltaiche fortemente connotanti
l’edificio su cui sono applicate. In
altri casi è bene procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo di tale inserimento.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE DI FRANGISOLE FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Frangisole fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.
L’inserimento dei
frangisole fotovoltaici negli edifici
pubblici potrebbe essere un utile
veicolo di promozione di tali sistemi e uso innovativo presso gli
utenti privati, inoltre sarebbe la
garanzia di un’immagine fortemente connotante.

Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.500 a 4.500 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
Anche se questa modalità di integrazione è applicabile alla
maggior parte degli edifici, essa rappresenta un campo di
applicazione più adeguato per le costruzioni di tipo recente.
Ciò dipende dal fitto inserimento di lamelle fotovoltaiche fortemente connotanti l’edificio su cui sono applicate. In casi di
contesto storico o con valenze architettoniche è sempre bene
procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo di tale inserimento.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche
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ABACO
EDIFICI PRODUTTIVI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.5

FRANGISOLE

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE DI FRANGISOLE FOTOVOLTAICI IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE PUBBLICO E È APPLICABILE AGLI EDIFICI PRODUTTIVII.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Frangisole fotovoltaici
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici negli aggetti e dispositivi frangisole, collocati a protezione
delle finestre. I moduli in questo caso sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare. Sono
minori i rischi di surriscaldamento dei moduli che possono mantenere prestazioni elevate in termini di efficienza anche nei mesi
estivi. Possibilità di rotazione automatizzata dei moduli in modo
da incrementare la captazione solare, soluzione difficilmente applicabile nelle integrazioni negli involucri degli edifici.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio anche in relazione al movimento di facciata
provocato dalle ombre aggettanti
in facciata.
L’inserimento dei
frangisole fotovoltaici negli edifici
produttivi potrebbe essere un utile veicolo di promozione di tali
sistemi e uso innovativo.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Frangisole fotovoltaici

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Frangisole fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 2.500 a 4.500 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.6

ELEMENTI DI OSCURAMENTO

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Persiane fotovoltaiche
La persiana fotovoltaica si dimostra una soluzione intelligente ed
esteticamente piacevole e al tempo stesso garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente al fabbisogno energetico della struttura. Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui funzione ombreggiante sia ottenuta con
la sostituzione del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici, naturalmente la struttura di sostegno dei moduli e il loro
meccanismo di movimentazione devono essere studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi elettrici. Può essere applicata
a finestre, porte-finestre o grandi superfici vetrate preferibilmente
apribili. La persiana solare offre molti vantaggi, in quanto consente di usare energia totalmente pulita, protegge dalle intemperie e
contribuisce al mantenimento della temperatura interna con conseguente risparmio energetico.

È da sottolineare come questa
particolare tipologia di inserimento possa garantire una nuova immagine all’edificio.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Persiane fotovoltaiche

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Persiane fotovoltaiche

COSTI INDICATIVI
Non è possibile fornire un costo indicativo in quanto si tratta di
prodotti realizzati da case specifiche.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata

Questa modalità di integrazione è
applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi di tipo urbano o rurale, essa rappresenta un
campo di applicazione poco invasivo e soprattutto non inficiante la
struttura delle edificio. In ogni caso è bene procedere valutando
accortamente l’impatto visivo e
compositivo di tale inserimento.
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ABACO
EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.6

ELEMENTI DI OSCURAMENTO

QUANTO DESCRITTO IN RELAZIONE AI METODI DI INTEGRAZIONE SU PERSIANE FOTOVOLTAICHE IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DI TIPO RESIDENZIALE È APPLICABILE AGLI EDIFICI PUBBLICI.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Persiane fotovoltaiche
La persiana fotovoltaica si dimostra una soluzione intelligente ed
esteticamente piacevole e al tempo stesso garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente al fabbisogno energetico della struttura. Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui funzione ombreggiante sia ottenuta con
la sostituzione del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici, naturalmente la struttura di sostegno dei moduli e il loro
meccanismo di movimentazione devono essere studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi elettrici. Può essere applicata
a finestre, porte-finestre o grandi superfici vetrate preferibilmente
apribili. La persiana solare offre molti vantaggi, in quanto consente di usare energia totalmente pulita, protegge dalle intemperie e
contribuisce al mantenimento della temperatura interna con conseguente risparmio energetico.
ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Persiane fotovoltaiche

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
È da sottolineare come questa particolare tipologia di inserimento possa garantire una disponibilità di superficie esistente e allo stesso tempo offrire una nuova immagine all’edificio.
L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei sistemi di oscuramento degli edifici pubblici potrebbe essere un utile veicolo
di promozione di tali sistemi e uso innovativo presso gli utenti privati, inoltre sarebbe la garanzia di un’immagine fortemente connotante.

SITI DI INSTALLAZIONE:






Municipio
Scuole
Musei
Biblioteche
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ABACO
EDIFICI RESIDENZIALI

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.7

TETTOIE E PENSILINE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Tettoie fotovoltaiche
Un valido sistema di integrazione è rappresentato dai moduli fotovoltaici integrati nelle tettoie e pensiline. I moduli in questo caso
possono essere ancorati su strutture in appoggio all’edificio esistente o in apposite strutture a se stanti. Sono svincolati dalla facciata retrostante e si possono quindi predisporre secondo
l’inclinazione ottimale per la captazione dell’energia solare.

IN ADERENZA di facciate esterne
con relativa creazione di spazio esterno protetto e ombreggiato

S.7.A

IN STRUTTURE A SE STANTI come
pertinenze degli edifici esistenti adibite a depositi o posti auto coperti

S.7.B

Questa modalità di integrazione è
applicabile alla maggior parte degli edifici, siano essi di tipo urbano o rurale. In ogni caso è bene
procedere valutando accortamente l’impatto visivo e compositivo
di tale inserimento. Esempi applicativi sono la copertura di terrazze, pergole e porticati esterni.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Tettoie fotovoltaiche

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

PENSILINE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Pensiline fotovoltaiche
I moduli fotovoltaici trovano numerose applicazione anche per la
realizzazione di strutture accessorie degli edifici e più propriamente rientranti nella categoria dell’arredo urbano. Una interessante
possibilità di utilizzo è quella dell’integrazione dei moduli all’interno
delle pensiline di attesa dei mezzi pubblici. Anche in questo caso
vi è una notevole varietà compositiva, anche mediante l’utilizzo dei
moduli semitrasparenti. I moduli fotovoltaici semitrasparenti comunicano una sensazione di leggerezza, particolarmente consona
all’integrazione in strutture essenziali come zone di sosta e passaggi pedonali coperti, pur garantendo un’efficace protezione dal
sole e dalle intemperie.

PENSILINE PER BUS

PENSILINE PER BICI

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO
PARCHEGGI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Parcheggi fotovoltaici

COSTI INDICATIVI

Un particolare sito di installazione dei moduli fotovoltaici è offerto
dalla copertura dei parcheggi per automobili. Questi siti offrono
una grande disponibilità di superfici e allo stesso tempo garantiscono l’ombreggiamento e la protezione dei veicoli.

EDIFICI RESIDENZIALI

Tettoie o pergole per ricovero auto,
solitamente uno o due posti, di pertinenza dell’edificio residenziale.

EDIFICI PUBBLICI

Ampie aree adibite a parcheggio in
prossimità di edifici pubblici come
ad esempio scuole, musei, sedi di
amministrazioni pubbliche.

EDIFICI PRODUTTIVI

Ampie aree adibite a parcheggio di
pertinenza dell’attività produttiva
specifica e a disposizione dei lavoratori.

ABACO
ARREDO URBANO

S.8

Il costo viene fornito in kWp da installare. Il costo di tale tipologia di
integrazione può oscillare in base
alla tecnologie adottate da 4.000 a
7.000 euro/kWp.
Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda di
provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di integrazione della tecnologia fotovoltaica
con relativa preventivazione della
spesa correlata

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

LAMPIONI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
lampioni fotovoltaici

COSTI INDICATIVI

Una evidente e diffusa possibilità di
integrazione in ambito urbano è rappresentata dai sistemi di illuminazione
pubblica fotovoltaici.

EDIFICI RESIDENZIALI

Illuminazione esterna di giardini

EDIFICI PUBBLICI

Illuminazione esterna facciate e
percorsi di accesso.

EDIFICI PRODUTTIVI

Illuminazione esterna facciate e
percorsi di accesso.

Il costo viene fornito in kWp da installare. Il costo di tale tipologia di
integrazione può oscillare in base
alla tecnologie adottate da 1.800 a
3.000 euro/kWp.
Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda di
provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di integrazione della tecnologia fotovoltaica
con relativa preventivazione della
spesa correlata
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ABACO
ARREDO URBANO

TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

CARTELLONISTICA

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Cartellonistica informativa e pubblicitaria fotovoltaica
Le strutture di sostegno dei pannelli informativi e pubblicitari possono accogliere al loro interno moduli fotovoltaici con relativo
sfruttamento di uno spazio già disponibile e altrimenti inutilizzato.
EDIFICI PUBBLICI

Pannelli informativi o identificativi
dell’edifico pubblico specifico.
Cartellonistica informativa nei parchi pubblici e nei percorsi turistici di
tipo pedonale o ciclabile

EDIFICI PRODUTTIVI

Pannelli informativi, identificativi o
pubblicitari dell’edifico produttivo,
garantendo allo stesso una forte
connotazione estetica.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Cartellonistica informativa e pubblicitaria fotovoltaica

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Cartellonistica informativa e pubblicitaria fotovoltaica

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 3.000 a 6.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

VIE DI COMUNICAZIONE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Percorsi fotovoltaici
Una forma di impatto ambientale dei sistemi fotovoltaici è
l’occupazione di ampie porzioni di spazio, che quindi dovrebbero
essere sottratte ad altre destinazioni d’uso. Una alternativa promettente è l’utilizzo dei moduli fotovoltaici su scala più vasta, sfruttando per l’installazione delle superfici fotovoltaiche quegli spazi
asserviti alle grandi vie di comunicazione, apparentemente ridotti
e privi di interesse pratico, ma che nel loro insieme potrebbero
costituire una risorsa preziosa, se sfruttati per l’installazione di
sistemi fotovoltaici. Questo è il caso ad esempio della parte superiore delle barriere antirumore che costeggiano autostrade o arterie a scorrimento veloce o le fasce di rispetto dei percorsi ferroviari.
BARRIERE FONOASSORBENTI
BARRIERE DIVISORIE

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Percorsi fotovoltaici

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Percorsi fotovoltaici

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 4.000 a 7.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata
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TIPOLOGIE DI INSERIMENTO
ARCHITETTONICO

S.8

RECINZIONE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Recinzioni fotovoltaiche
I pannelli integrati nelle recinzioni sono soluzioni progettate per
mimetizzarsi con l’abitazione, coniugando funzionalità, praticità ed
estetica. Tale installazione è un esempio di come il solare termico
possa scendere dal tetto e collocarsi su una ringhiera, una siepe
piuttosto che in terrazzo o contro una parete o ancora costituire
una balaustra, grazie al dinamismo consentito dalla particolare
conformazione di questa tecnologia. Questa soluzione consente
l’installazione senza intaccare l’aspetto della costruzione esistente.
ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Recinzioni fotovoltaiche

ALCUNI ESEMPI DI POTENZIALI SITI DI INSTALLAZIONE
Recinzioni fotovoltaiche

COSTI INDICATIVI
Il costo viene fornito in kWp da installare
Il costo di tale tipologia di integrazione può oscillare in base alla
tecnologie adottate da 3.000 a 6.000 euro/kWp.

Il costo riportato ha valore puramente indicativo e si raccomanda
di provvedere a una specifica progettazione di ogni intervento di
integrazione della tecnologia fotovoltaica con relativa preventivazione della spesa correlata

EDIFICI RESIDENZIALI

Recinzioni di singole unita abitative
o condomini
Es. recinzioni di villette a schiera

EDIFICI PUBBLICI

Recinzione di spazi di pertinenza
degli edifici pubblici
Es. recinzione di parchi pubblici

EDIFICI PRODUTTIVI

Recinzione di spazi di pertinenza di
edifici produttivi
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PARTE PRIMA
Relazione generale
Obiettivo dell’Intervento 2a - Azione 323.2 del Piano di Sviluppo Locale “Studio per l’individuazione degli
elementi tipici del patrimonio naturale locale” è di costruire uno strumento volto principalmente ad incentivare il presidio e la tutela del territorio in esame, attraverso un’analisi dei caratteri ambientali nei territori delle
Comunità Montane Valli Borbera e Spinti, Curone Grue e Ossona, delle zone dei Colli Tortonesi e del Gaviese coinvolte nella iniziativa comunitaria Leader Plus, per dar vita ad una strategia rispettosa dei diversi
caratteri di tutela ambientale. In particolare lo studio si propone come strumento per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale caratterizzato da elementi di tipicità e di valore paesaggistico, in quanto elemento chiave e trasversale rispetto alla realizzazione di percorsi turistici e di progetti di
sviluppo locale.

1 INTRODUZIONE CRITICA E METODO DI ANALISI

Il presente studio ha come obiettivo l’individuazione ed il recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale, affrontando il problema del carattere degli ambiti di paesaggio in rapporto alle tipologie del costruito
nell’ottica della realizzazione di percorsi turistici e di progetti di sviluppo locale. Scopo del lavoro è
l’individuazione di metodi di indirizzo finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del territorio e del paesaggio.
Le azioni promosse dal presente manuale tendono:


a conservare e migliorare la qualità del paesaggio naturale, attraverso il restauro, il miglioramento
e la valorizzazione dei suoi assetti e dei suoi elementi tipici caratterizzanti;



promuovere il mantenimento, il ripristino e la realizzazione di elementi storici strutturanti;



preservare i siti Natura 2000, gli ambiti di pregio naturalistico e tipologie naturalistiche tradizionali.

L’Azione 2a specifica le finalità nella:


Messa in rete delle caratteristiche di tipicità, delle storicità naturali - paesaggistiche e architettonico - culturali, attraverso una fase di analisi puntuale del territorio locale;



Definizione di un piano di intervento che abbia come obbiettivo il miglioramento del contesto
paesaggistico del territorio afferente al GAL Giarolo, ponendo l’attenzione, in fase di analisi,
sulla criticità del paesaggio antropico connesso al paesaggio naturale.

Al fine di perseguire tali obbiettivi:


predisporre uno strumento di lettura con carattere normativo e cogente per orientare le scelte di
trasformazione del territorio agrario e indirizzare la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione.

Il territorio analizzato si presenta come un’insieme organico di elementi naturali e paesaggistici diffusi sul
territorio. Vengono presi in considerazione i cosiddetti paesaggi ordinari, i quali rappresentano la quasi totalità degli ambiti insediativi in corso di trasformazione nel territorio del GAL Giarolo. Ambiti caratterizzati da
brani di paesaggio agricolo scanditi da residui di tessuti insediativi storici e da urbanizzazioni recenti diffuse
a bassa densità. Quest’ultime sono caratterizzate da elementi costruttivi di recente realizzazione quali villette, capannoni e nuove infrastrutture della mobilità, che talvolta mal si relazionano con il tessuto esistente e
il paesaggio su cui sono collocate. Lo studio vuole anche offrire alcune indicazioni sul ruolo delle morfologie
insediative nei processi di qualificazione del paesaggio. Le principali azioni consistono nell’individuare sul
territorio le diverse specificità paesaggistiche architettoniche e culturali per poi metterle in rete al fine di perseguire un’elevata qualità territoriale.
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1.1 METODO DI ANALISI

Nella definizione del metodo di analisi adottato nella redazione di questo manuale, si è partiti dal presupposto che le linee guida che si sarebbero andate a definire, si dovevano rivolgere agli operatori del settore,
committenti privati e pubblici decisori, nonché progettisti, con lo scopo di guidare le trasformazioni in modo
adeguato e rispondenti alle necessità abitative o produttive, ma tali da non compromettere, o addirittura
perdere, le risorse naturali e paesaggistiche esistenti. Si è cercato, in primo luogo, di promuovere
quest’ultime come un valore aggiunto e diversificato per i territori analizzati, seppur rispondendo nello stesso tempo alle esigenze sopra richiamate. Va inoltre sottolineato come si stia diffondendo una logica delle
tutela e della valorizzazione, e come siano ormai numerosi gli studi svolti e gli strumenti adottati dalle amministrazioni per fornire le informazioni utili per garantire gli esiti auspicati.
Nella elaborazione del documento si è cercato di far convergere suggerimenti, definizioni ed esperienze
incentrate sul concetto di paesaggio, facendo emergere la rappresentazione di un paesaggio composto da
idee, proposte ed esempi, siano essi virtuosi o meno.
Entrando nel merito degli studi svolti si è partiti da un analisi conoscitiva del territorio del GAL Giarolo, inteso come un insieme organico, sebbene variegato, di elementi naturali e paesaggistici diffusi; tale analisi è
stata svolta attraverso una prima ricerca documentale mediante gli strumenti di pianificazione territoriale
regionali quali il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e il Piano Territoriale Regionale (PTR), e in seguito attraverso ricognizioni in loco che hanno portato alla definizione delle specificità paesaggistiche, architettoniche e culturali. In particolare per la valutazione dei diversi ambiti territoriali si è proceduto alla definizione di tre componenti principali di analisi:


Componente naturale



Componente antropica



Componente visivo - percettiva

L’analisi è volta ad individuare i caratteri dell’impianto
territoriale e paesaggistico, i diversi ambiti insediativi
e le diverse tipologie di intervento antropico su un
paesaggio naturale, e come tali territori offrano spunti visivi e percettivi diversificati e strettamente connessi con gli interventi edificatori. Le analisi effettuate hanno portato all’individuazione e alla delimitazione, seppur arbitraria, di territori che presentano caratteri di omogeneità in relazione ai criteri di analisi
utilizzati. In particolare si è arrivati, ai fini
dell’elaborazione di questo manuale, alla divisione in
tre contesti del territorio del GAL Giarolo:


Contesto pianeggiante



Contesto basso - medio collinare



Contesto alto - collinare/montano

È necessario precisare che tale divisione prescinde
dai caratteri amministrativi e comunali, ma con essa
si intende esclusivamente evidenziare porzioni di un
territorio che presentano caratteri similari, ai fini di
schematizzare comportamenti antropici, elementi
naturalistici e caratteristiche percettive di un territorio
altrimenti troppo vasto e variegato.
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Nel percorso svolto, si è rilevato come l’aspetto visivo - percettivo, sia notevolmente rilevante nell’approccio
tematico di una porzione territoriale, basti pensare al fatto che l’idea elementare e diffusa di paesaggio è
strettamente connessa con il concetto di una “veduta panoramica”, ossia un immagine da noi percepita di
un brano di territorio che si può abbracciare con lo sguardo da un privilegiato punto di vista. Condizione
necessaria per questa operazione è la presenza di un soggetto in un particolare luogo da cui sia visibile
una determinata porzione spaziale. Solo in un secondo tempo, il concetto di paesaggio si libera da quello di
una veduta, e diventa l’insieme, o meglio, la sintesi di vedute che prescindono dalla collocazione spaziale
del soggetto e, soprattutto dall’immediatezza temporale dell’elaborazione.
Tali vedute, reali o immaginarie, non sono più legate a uno specifico punto di vista, ma piuttosto a una sequenza che riassume i caratteri dominanti e riconoscibili di un dato territorio.
Inoltre non bisogna dimenticare come il senso della vista ci consente l’immediata decodificazione e comprensione di un luogo prima sconosciuto, attraverso un processo che può essere schematizzato come segue:

Visione + Elaborazione personale dell’oggetto visivo = Percezione.

La percezione permette la formazione della propria immagine, ossia la descrizione di quanto osserviamo in
base alle informazioni disponibili; essa è strettamente legata sia al contesto, sia alla natura dell’osservatore
che elabora l’immagine. È evidente come tale analisi sia fortemente legata al concetto di soggettività determinata dalla particolare rilevanza posta sull’azione dell’osservatore.

L’apporto documentale della fotografia aerea è fondamentale in tale ottica, in quanto permette un’analisi
non percepibile alla scala umana, che evidenzia le relazioni tra i caratteri naturali e le espansioni urbane.
Il concetto dominante di tutte le analisi svolte è che l’oggetto di studio, ovvero il paesaggio naturale, non è
una risorsa rinnovabile. Il paesaggio si consuma e ogni volta che viene attuata una trasformazione che non
tiene conto delle “regole” sottese a quel paesaggio si rischia la perdita inevitabile di qualche elemento naturale.
Ovviamente esistono regole che governano i processi naturali e norme della società moderna che indirizzano l’intervento sul territorio.
Il paesaggio va quindi conservato in virtù di tali regole, in quanto risorsa non rinnovabile, se si intende
continuare a goderne, anche se l’ottica della conservazione non è da intendersi nel mantenimento immutabile, ma piuttosto nell’attuazione di strategie gestionali mirate al mantenimento di quei processi che garantiscono l’evoluzione dei paesaggi naturali. Le citate regole dei processi naturali devono essere lette e interpretate al fine di trarne delle scelte condivise e coerenti.
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L’insieme di azioni non meditate e perpetuate nel tempo conduce ad una perdita, che in alcuni casi può
apparire minima, ma la stratificazione di comportamenti non oculati genera un danno, anche sostanziale, in
quanto non sempre i paesaggi sono in grado di auto rigenerarsi, aumentandone in modo incontrollato la
vulnerabilità.
Il “grado di vulnerabilità” del paesaggio può essere definito come la probabilità che quel paesaggio sparisca o sopravviva in virtù delle azioni antropiche su di esso esercitate: più un paesaggio è adattabile alle
nuove condizioni che il mondo moderno pone, meno è vulnerabile. Più è sensibile alle alterazioni, più è vulnerabile.
La vulnerabilità di un sistema complesso ed articolato, quale è il paesaggio, mette in luce la sensibilità del
paesaggio con l’accumularsi dei fattori di rischio, e la minaccia che essi esplodano attraverso concatenazioni che non sono controllate e/o controllabili nel loro processo di formazione. Inoltre, in un dato territorio,
possono esistere fattori di rischio diversi che si sommano e generano la vulnerabilità totale del sistema.
Risulta evidente come un approccio strategico debba tenere conto di tutti i fattori e delle loro relazioni.
I maggiori fattori di vulnerabilità di un paesaggio si possono riassumere in:


Una strutturazione troppo elevata del territorio, che porta ad un aumento della frammentazione,
alla progressiva perdita di habitat e alla sempre maggiore richiesta energetica.



La specializzazione degli elementi che costituiscono il paesaggio: un paesaggio monofunzionale è
un luogo in cui si sono drasticamente ridotte le relazioni legate alla molteplicità di funzioni precedentemente presenti.



L’eterogeneità di un mosaico, risultato della sovrapposizione di elementi che non si relazionano
reciprocamente.



La rapidità delle trasformazioni, in quanto i cambiamenti troppo rapidi non consentono
l’adattamento dei territori alle nuove condizioni mutate.

Il rapporto tra il paesaggio naturale e le forme di energia è un tema ad oggi molto sentito. Bisogna tenere
presente, come da sempre, la disponibilità di una nuova forma di energia sfruttabile dall’uomo, abbia portato a grandi trasformazioni del paesaggio per il suo utilizzo. I concetti esposti possono essere esemplificati
attraverso il diffuso caso delle modificazioni dei campi coltivati presenti nei territori rurali circostanti le nostre città e costituenti immagini a noi familiari.
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In un territorio, come quello in esame, dove la presenza umana ha un peso notevole, sia dal punto di vista
insediativo che dal punto di vista dell’uso del suolo, non si può prescindere dall’analisi dell’opera dell’uomo.
Tale paesaggio nel corso degli anni è stato coltivato, disboscato, pascolato, urbanizzato, abitato, incendiato
e l’azione antropica, attraverso queste azioni, ha determinato cambiamenti sostanziali che ci hanno portato
alla situazione attuale, dove si possono riconoscere comportamenti integrati e rispettosi dei contesti su cui
ci si è insediati, ma purtroppo, nella maggior parte dei casi, sono riscontrabili operazioni, spesso di recente
realizzazione, che prescindono dal rispetto dei caratteri dei luoghi.
Edificazioni insediate sulla superficie territoriale non contestualizzate, e che anzi, si ripetono seriali su più
parti del territorio. È il caso dei capannoni prefabbricati, necessario ausilio alla moderne operazioni agricole
e industriali, che spesso trovano collocazioni dettate essenzialmente dalla praticità, dalla facilità degli accessi e dalla vicinanza con altre strutture con cui si relazionano, e che non tengono conto del contesto paesaggistico, culturale e tipologico che li circondano.

In sintesi, il comportamento prevalente in questa tipologia edilizia, vede il concludersi delle operazioni con la
collocazione dell’oggetto sul territorio, come se esso non
costituisse un’operazione duratura nel tempo e non necessitasse di criteri di mitigazione e inserimento contestuale.
Un intervento antropico, che rientra nell’insieme dei comportamenti integrati, può essere trovato nella pratica dei terrazzamenti agricoli che possono ospitare vigneti, frutteti, ecc, i quali sono il risultato di un intervento secolare dei contadini che per contrastare l’erosione del suolo e per garantirsi dei luoghi adatti per le loro
coltivazioni, hanno realizzato un paesaggio che sebbene sia artificiale offre bellissimi scorci panoramici e
che merita di essere conservato.
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Una volta focalizzati questi temi e appurata una suddivisione territoriale attraverso l’insieme dei dati raccolti, sia attraverso lo studio dei documenti in nostro possesso, sia attraverso le rilevazioni sul campo, si è potuto procedere alla redazione delle schede di Analisi del territorio e alla delimitazione di tre Casi studio, dove è possibile ritrovare la documentazione fotografica dei territori attraversati durante i sopraluoghi, nonché
la traduzione grafica di alcune osservazioni rilevate, sempre attraverso un’organizzazione attinente alle
componenti sopraindicate.
Per la realizzazione della ricerca sono state isolate tre porzioni territoriali, ritenute esemplificative dei diversi ambienti naturalistici e insediativi presenti nel territorio del GAL Giarolo:


La Piana tra Viguzzolo, Castellar Guidobono e Casalnoceto (esemplificativa degli spazi pedemontani
e delle prime propaggini collinari);



I territori collinari della Valle Curone, con particolare attenzione al rapporto riguardante gli insediamenti di fondovalle e quelli di crinale, esempio il territorio di Montemarzino, Barca, Zebedassi (per gli
ambienti basso e medio collinari):



Il territorio della Val Borbera da Cantalupo Ligure a Carrega Ligure (per gli ambienti montani).

Tale metodo ci ha permesso di individuare in modo più puntale gli elementi tipici e le caratteristiche peculiari dei territori individuati come casi studio, localizzando perciò un’analisi altrimenti troppo dispersiva su un
territorio vasto e variegato come quello del GAL Giarolo. Abbiamo perciò attuato una fase di screening su
tali territori e, solo in un secondo tempo, abbiamo verificato che i caratteri rilevati potessero essere validi
per altri territori dai noi preventivamente delimitati nei tre contesti: pianeggiante, basso-medio collinare e
montano. Il grafico riportato riassume i principali passi che ci hanno guidato nelle redazione di questo manuale; si tiene a precisare che esso non è riassuntivo degli studi e delle analisi svolte, ma tende a evidenziare come il processo di elaborazione sia partito da un macrogruppo, ovvero l’intero territorio del GAL Giarolo, il quale è stato a sua volta suddiviso in tre sottogruppi omogenei dai quali sono stati desunti i tre casi
studio. Solo a questo punto l’osservazione dei caratteri svolta sui casi studio si è trasportata sul macrogruppo iniziale della ricerca, garantendo così una analisi puntuale circoscritta territorialmente, ma anche una
verifica su più ampia scala delle osservazioni desunte.
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1.2 QUADRO NORMATIVO
Convenzione Europea del Paesaggio (2000)
Nel nostro Paese il dibattito sulla conservazione e gestione del Paesaggio è molto presente ormai da anni
e la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e ratificata nel
2006, ed il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - di cui al d.lgs. n. 42/2004 e sue successive modifiche del 2006 e 2008 - sono i principali documenti di riferimento che attestano la valenza del tema in oggetto. Da tale documenti è discesa una nuova stagione di pianificazione e programmazione territoriale volta ad
assicurare la tutela e la valorizzazione sostenibile del territorio. La Convenzione Europea del Paesaggio
costituisce un riferimento internazionale volto alla condivisione ed al consolidamento di un nuovo approccio
alle tematiche relative al paesaggio. Essa indica i principi da adottare nelle politiche di salvaguardia territoriale e le misure volte alla promozione della qualità del paesaggio, coinvolgendo le popolazioni nei più rilevanti processi pubblici decisionali e attuativi. La Convenzione prende in considerazione sia i paesaggi ordinari, sia quelli considerati eccezionali; un particolare elemento innovativo è da ricercarsi nell’attenzione posta sul coinvolgimento delle popolazioni nella percezione del loro intorno quotidiano e sull’incoraggiamento
dei cittadini a prendere attivamente parte ai processi decisionali che riguardano il paesaggio a scala locale.
Convenzione Europea del Paesaggio, 2000
“Il Paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione in quanto espressione della
identità culturale e dei valori storico - testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”
Inoltre non bisogna dimenticare come la nostra stessa Costituzione, richiami esplicitamente la tutela del
Paesaggio, riconosciuto come un valore fondante, un bene comune, un patrimonio collettivo che appartiene
a tutta la Nazione.
Art. 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”
Diversi provvedimenti si sono alternati sul panorama legislativo nazionale e hanno affrontato il tema essenzialmente attraverso la disciplina della tutela delle bellezze naturali o dei beni ambientali. La Legge Galasso, Legge n°431 del 8 agosto 1985, aveva promosso una prima importante pianificazione paesaggistica –
ambientale individuando precisi ambiti territoriali da sottoporre a tutela e sottrarre alla cementificazione dilagante.
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio regionale,
che ha comportato in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio
(Consiglio d’Europa, 2000).
Il presente manuale costituisce una proposta tecnica per il reperimento delle informazione e la redazione di
linee guida propedeutiche alla successiva fase progettuale, così come indicato nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto del GAL, il quale ha come scopo principale l’incentivazione del presidio del territorio
nelle aree a rischio di marginalizzazione. Il Programma di Sviluppo Locale promuove, su scala locale, gli
obiettivi e le strategie del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte, con particolare attenzione nell’innovare il sistema di rapporti tra imprese, popolazione e territorio, in funzione di una complessiva messa in rete delle risorse locali. Queste azioni rivestono un ruolo di grande rilevanza non soltanto per il
miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e per la difesa e il consolidamento delle loro culture ed economie, ma anche per il rafforzamento della competitività e della attrattività di questi territori
all’interno di una rete turistica che parte da una realtà locale ma ha aspirazioni globali. Le politiche del paesaggio e del patrimonio culturale sono sempre volte ad un concetto di sviluppo sostenibile, inteso come
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità che di volta in volta vengono suggerite dal territorio stesso,
senza intaccarne l’identità.
11

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale
Alcuni ambienti, ad esempio le zone umide e i boschi di pianura, sono stati particolarmente colpiti, ma anche altri sono stati compromessi da fenomeni di frammentazione che ne hanno fortemente deteriorato la
qualità. Numerose sono le attività umane che hanno contribuito all’impoverimento di specie e habitat nei
territori rurali, ma il contributo più cospicuo deriva dallo sviluppo di infrastrutture, l’espansione di attività industriali e agricole intensive e, più in generale, l’occupazione del suolo e lo sfruttamento intensivo delle risorse non rinnovabili. Si rischia così di raggiungere un dato preoccupante della percentuale di territorio sottratto alla natura ed utilizzato dall’uomo per le sue attività, rischiando di perdere in modo irreversibile gli
elementi di biodiversità.
Partendo dalla conoscenza dei luoghi si possono identificare gli elementi costitutivi dei paesaggi, nati dalla
relazione tra la biodiversità e l’azione antropica, per riuscire a definire di conseguenza le politiche per un
sostenibile governo del territorio, in grado di identificare gli obiettivi di qualità paesaggistica e le relative azioni di intervento.
Analizzando il territorio quello che si rileva è un potente fattore di minaccia di progressiva perdita dei caratteri tipicizzanti dei paesaggi rurali; inoltre va sottolineato che gli habitat naturali vanno analizzati in stretta
relazione con le specie che li “usano”. Questo costringe necessariamente ad un approccio basato
sull’analisi dell’uso dello spazio e delle risorse esercitato da ogni popolazione di organismi viventi appartenenti ad una certa specie e vivente in un determinato territorio, con particolare accento su quello che è
l’intervento antropico.
Una prima domanda basilare da porsi è: “Che cosa è il paesaggio?”; il che fa sorgere subito delle riflessioni in quanto, sebbene ognuno di noi abbia una consapevolezza, più o meno radicata e precisa, del concetto di paesaggio, spesso non c’è condivisione sulla sua definizione e spesso le discipline umanistiche,
tecniche o scientifiche non ci vengono in soccorso, ma contribuiscono a fornire definizioni contrastanti, ognuna fortemente esaustiva solo se considerata nel proprio ambito.

Ambiti di paesaggio
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) fornisce un’importante divisione del territorio regionale attraverso
l’individuazione di brani territoriali che presentano caratteristiche e relazioni paesaggistiche similari. Molto
schematicamente si possono individuare porzioni territoriali accumunate dall’influenza dominante della matrice morfologica (montagna), da una strutturazione degli insediamenti rurali (collina e pianura) e
dall’impianto urbano (pianura). Questa possibile organizzazione del territorio regionale ha portato alla ripartizione dello stesso in ambiti di paesaggio in relazione alle caratteristiche ricorrenti.
Ne sono derivati 76 ambiti nel territorio regionale delineati nelle loro caratteristiche principali secondo criteri
non basati sui confini amministrativi, ma piuttosto secondo principi quali:


L’evidenza degli aspetti geomorfologici;



La presenza di ecosistemi naturali;



La presenza di sistemi insediativi storici coerenti;



La diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.

Il territorio del GAL Giarolo si estende, in questa suddivisione, all’interno di quattro ambiti di paesaggio come evidenziato nella cartografia (le cui schede sono riportate negli allegati).
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AMBITI DI PAESAGGIO

scheda
TRATTA DAL PPR

CARTA DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO

A1.2
AMBITO 70 - Piana Alessandrina:
Vasto ambito prevalentemente pianeggiante solcato dal Tanaro e dalla
Bormida fino alla confluenza nel Po,
che comprende aree urbane di almeno tre centri importanti oltre ad altri
insediamenti di pianura storicamente
consolidati. Solamente una piccola
porzione di tale ambito ricade nel
territorio oggetto di indagine.
AMBITO 73 - Ovadese-Novese:
Ambito composto da una certa eterogeneità di elementi, ma con elemento centrale strutturante costituito
dal rilievo collinare che si sviluppa
da ovest a est lungo tutta la superficie meridionale.
AMBITO 74 - Tortonese: L’ambito,
per la maggior parte ricadente nel
territorio del GAL Giarolo, è costituito
da un territorio piuttosto vasto ed
eterogeneo, comprendente i bacini
dei torrenti Curone, Grue e Ossona.
AMBITO 75 - Val Borbera: Ambiente vallivo di media estensione che
comprende il bacino del torrente
Borbera fino al suo sbocco nel fiume
Scrivia. L’ambito è interamente compreso nel territorio in esame.

Il Piano Paesaggistico Regionale propone una divisione del territorio secondo la delimitazione di brani territoriali con caratteristiche
di tipo paesaggistico similari. In particolare si possono riassumere
tre tipologie di ambiti fondamentali:


Porzioni territoriali fortemente influenzate della matrice morfologica (montagna)



Porzioni territoriali caratterizzate da una strutturazione degli
insediamenti rurali (collina e pianura)



Porzioni territoriali fortemente influenzate dall’impianto urbano (pianura).
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1.3 IL TERRITORIO COINVOLTO
Contesto geografico generale
Il territorio del GAL Giarolo si estende nella parte
sud orientale del Piemonte, ponendosi a confine
con tre regioni: Liguria, Emilia Romagna e Lombardia. Esso si trova in posizione baricentrica tra
Milano e Genova, ed è attraversato da infrastrutture di comunicazione di grande rilievo quali:


L’autostrada A7 MI - GE, con i caselli autostradali di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera



L’autostrada A26 GE – Gravellona, con il
raccordo che la riunisce alla A7 a nord di
Serravalle.

La particolare posizione geografica, che pone questo territorio come perno d’incontro tra quattro regioni ha
avuto grande rilevanza sull’evoluzione sociale ed economica dello stesso; in particolare, si può rilevare come questa porzione territoriale si ponga come naturale via di transito tra Piemonte e Lombardia verso la
Liguria. L’influenza ligure è poi evidente nei numerosi toponimi, nei dialetti e nelle tipologie architettoniche.
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Dominato dal Monte Giarolo, il territorio in esame si articola
in un sistema composto da due valli principali (Curone e Borbera) e da brevi valli secondarie. Fatta eccezione del Torrente Curone, tributario diretto del Po, i corsi d’acqua che le attraversano, originati dalle prime propaggini appenniniche,
confluiscono nello Scrivia. Sulla sponda sinistra di
quest’ultimo, è l’area del Gavi, a completare un contesto territoriale che nella varietà ha il suo punto di forza.
Le valli principali presentano un andamento articolato sia per
lunghezza che per complessità del sistema idrografico, con
forti differenze altimetriche tra i territori delle sorgive (oltre
1.600 m. slm) e territori di confluenza nei Fiumi Scrivia e
Po’ (altimetria slm inferiore ai 200 m.). La Val Borbera e la
Val Curone si possono suddividere in: basse valli (la Valle
Borbera fino all’ imbocco delle
strette di Pertuso, la
Valle Curone fino al territorio del Comune di Brignano Frascata ) e alte valli, conformate da aperti fondovalle (fino a
Cabella Ligure per il Borbera, fino a Fabbrica per il Curone)
nei quali si attestano le valli minori: per il Torrente Borbera la
Valle del Besante aperta verso la Valle Curone, del Sisola
aperta verso la Liguria e la Valle Spinti; per il Torrente Curone alcuni sottobacini dell’alto corso, la Valle montana del
Museglia, dell’ Arzola ed altre più brevi l’alta Val Borbera.
Le valli a minor sviluppo confluenti direttamente nel Fiume
Scrivia sono: la valle del Torrente Spinti, i cui versanti del più
alto corso appartengono alla Liguria, collegata alla Valle Sisola, con variazioni altimetriche da 800 a 250 m. slm; la valle
del Torrente Grue e quella del Torrente Ossona, con altimetria fra i 500 ed i 150 m. slm, interconnesse fra loro, con le
Valli Borbera e Curone, con i bacini minori la media Valle
Curone (Brignano Frascata) dei colli Tortonesi. Inoltre si riscontra la presenza di brevi valli secondarie dell’ area collinare del Tortonese, in sponda destra del Torrente Scrivia nel
quale confluiscono, aperte verso la pianura Alessandrina,
oltre all’area del Gaviese, orograficamente aperta lungo il
bacino del Torrente Lemme verso la pianura della Valle Orba.

Val Borbera nei pressi di Rocchetta Ligure

Val Curone nei pressi di Brignano Frascata

Valle Spinti

Il territorio, nel suo complesso, può essere rappresentato in
tre sezioni:


Sezione montana: suddivisa a sua volta in una porzione ove le altimetrie raggiungono i 1.700 m. slm,
(territori comunali di Carrega Ligure, Cabella Lig., parte di Albera Lig., Fabbrica Curone e parte di Montacuto); e una porzione con altimetrie variabili fra i 350 m.
di fondovalle ed i 1.100 m (territori di Mongiardino Lig.,
Roccaforte Lig., Rocchetta Lig., parte di Grondona,
Cantalupo Lig., Albera Lig., Dernice, Montacuto, San
Sebastiano e Gremiasco).



Sezione collinare: (collinare e alto-collinare), ove le
altimetrie non superano generalmente i 600 m.



Sezione pianeggiante: caratterizzata dai territori di
Viguzzolo, Castellar Guidobono e Casalnoceto

Il sistema orografico è conformato da una vasta ed articolata
catena di giogaie di frontiera, in quanto il territorio del GAL
Giarolo si trova, come già sottolineato, in una particolare
posizione di confine con Lombardia, Emilia e Liguria.

Valle Grue

Valle Ossona
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I principali valichi di collegamento interregionale sono costituiti da quello di Costa Salata verso la ligure
Valle Vobbia, di Capanne di Carrega verso la Valle Trebbia (Liguria ed Emilia), di Capanne di Cosola verso la Valle Trebbia e la Valle Staffora (Lombardia), quest’ultima relazionata alla Valle Curone attraverso
altri valichi di più bassa quota.
Tra le due valli principali (Borbera e Curone) si articola, dal Monte Chiappo, la dorsale interna dell’ Ebro
m.1700, del Panà m.1560, del Giarolo m.1473, dal quale digradano gli acclivi versanti del Torrente Albirola a sud e quelli più dolci delle conche del Torrente Besante e del Torrente Museglia a ovest e nord. Ad
ovest del Monte Giarolo, si articolano coste e promontori digradanti fino all’ imbocco della Valle Borbera
ed alle basse valli dei colli Tortonesi aperte sulla piana del Fiume Scrivia.
Il contesto fisico del territorio così sinteticamente descritto determina differenti situazioni insediative, in
primo luogo con riferimento agli andamenti vallivi prevalenti che possono schematicamente riassumersi
in:


Val Borbera: gli insediamenti risultano prevalentemente ubicati su versanti sud – sud ovest, i centri
più cospicui generalmente si trovano nei fondovalle, ma talvolta anche in posizione di crinale, soprattutto nell’ambito dei colli Tortonesi.



Bassa Valle Curone, le Valli Ossona e Grue: la prima vede la prevalenza di insediamenti lungo i
versanti esposti a ovest, mentre su versanti opposti gli insediamenti si riscontrano su promontori
minori e crinali; per le seconde prevalgono insediamenti di crinale e di alta costa su entrambi i versanti



Sottobacini alta Valle Borbera (torrenti Carreghino, Gordenella e Sisola) e alta Valle Curone, insediamenti generalmente sui versanti esposti ad ovest, in molti casi, su entrambi i versanti. In pochi
casi (i sottobacini del Torrente Besante e del Torrente Cravaglia, ad esempio, in Val Borbera), con
insediamenti su entrambi i versanti.

Una schematica caratterizzazione degli insediamenti può essere riferibile alle seguenti tipologie insediative:
Insediamenti di fondovalle: generalmente costituiti dai centri
di maggior estensione, che strutturano il territorio dal punto di
vista residenziale e produttivo, sorti in corrispondenza dei corsi
d’acqua, delle principali vie di relazione e di attraversamenti
viari e ferroviari. Tali insediamenti manifestano la tendenza
all’espansione, soprattutto lungo la direttrice lineare della nuova
viabilità. In alcuni casi l’espansione ha portato a fenomeni di
saldatura fra il centro portante ed i nuclei minori contigui sorti in
prossimità della viabilità principale, con conseguente perdita dei
territori rurali e agricoli.
Insediamenti crinale: costituiti da centri di più modesta dimensione, ma strettamente connessi con i sistemi insediativi di fondovalle. Tali centri sono ubicati in posizione dominante tra le
aperte valli degli ambiti basso ed alto collinari e offrono notevoli
scorci paesaggistici sia lungo le via di avvicinamento che presso il fulcro dell’abitato, costituito sovente dall’emergenza architettonica (sagrato della Chiesa e/o dai resti del Castello Medioevale).
Insediamenti di versante: costituiti da nuclei compatti ubicati a
mezza costa o sulle testate delle coste minori che degradano
verso il fondovalle, oltre che nelle terminazioni “a conca” delle
valli aperte. Nei primi casi risultano caratterizzati da nuclei isolati; nelle terminazioni vallive a conca, i nuclei risultano organizzati a corona.
Insediamenti di alto versante:
nuclei puntuali e compatti, ubicati sulle alte propaggini e su promontori minori dei versanti delle valli di più alta quota. Spesso
arroccati e organizzati come un circolo di villaggi.
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Sezione MONTANA

FONDOVALLE

ALTO
VERSANTE

Fabbrica Curone

Cantalupo

Rocchetta Ligure

Albera Ligure

Cabella Ligure

Montacuto

Dernice

Carrega Ligure

Mongiardino Lig.

Roccaforte Ligure

A

B

Insediamenti sorti ad alta quota lungo i percorsi di crinale e dove le condizioni morfologiche risultano essere
più favorevoli, ovvero su terrazzamenti o pendii con
ridotta acclività. Si rileva sovente la presenza di presidi
di difesa del territorio circostante e resti di fortificazioni.
Nuclei puntuali e compatti caratterizzati da un parziale
isolamento e un’espansione pressoché nulla. La scarsità dell’espansione dell’insediamento antropico ha favorito la conservazione di un paesaggio naturale integro e
omogeneo nei suoi caratteri tipicizzanti.

Sezione BASSO COLLINARE

FONDOVALLE

CRINALE

VERSANTE

Caratteristiche
Nuclei di media-bassa estensione, puntuali e
compatti.
Criticità
Bassa densità abitativa e progressivo spopolamento nelle fasce più alte.
Difficile accessibilità viaria soprattutto nella stagione invernale.

Brignano Frascata

Serravalle

Arquata Scrivia

Momperone

Cerreto Grue

Montemarzino

Avolasca

Casasco

Castellania

Monleale

Costa Vescovato

Francavilla Bisio

Pozzol Groppo

Gavi

A

B

C

Territorio con alto grado di strutturazione e diffusione di
collegamenti stradali, con fenomeni di stretta connessione tra i territori di fondovalle e quelli di versante e
crinale. Gli insediamenti maggiormente diffusi si relazionano con l’infrastruttura di fondovalle e presentano
un sistema in continua espansione che va a discapito
dei territori rurali frapposti tra un nucleo insediativo e
l’altro. Tale azione porta alla perdita dei caratteri originali attraverso processi di modernizzazione
dell’edificato e introduzione di attività produttive. Nelle
parti altimetriche più elevate tali azioni sono mitigate.

Caratteristiche:
Centri di media-grande estensione.
Posizione dominante con grande valenza visiva - percettiva.
Importanti attività agricole.
Criticità:
Frequenti inserimenti di capannoni, per fini agricoli, ma non integrati con il paesaggio.
Frequenti edificazioni che precludono scorci
paesaggistici.
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S. Sebastiano
Curone

Sezione ALTO COLLINARE

FONDOVALLE

Borghetto B.ra

Garbagna

A

Gremiasco
VERSANTE

B

Territorio con medio grado di strutturazione e buona
diffusione di collegamenti stradali tra i nuclei abitati,
con fenomeni di stretta connessione tra i territori di fondovalle e quelli di versante. Gli agglomerati mantengono caratteristiche di compattezza e ben si relazionano
con il territori rurale e agricolo circostante.

Viguzzolo

Sezione PIANEGGIANTE

Vignole B.ra

Castellar Guidobono

Caratteristiche
Centri di media-bassa estensione.
Posizione dominante con grande valenza visiva - percettiva.
Criticità
Frequenti inserimenti di capannoni, utili ai fini
agricoli, ma non integrati con il paesaggio.
Frequenti edificazioni che precludono scorci
paesaggistici.

Casalnoceto

Pasturana

Volpedo

A

Lo sviluppo di più agevoli vie di transito e le ampliate
esigenze di scambio hanno portato ad un rafforzamento degli insediamenti posti in questi territori. I centri
abitati si caratterizzano quali nuclei di modesta dimensione, ma con sviluppo di funzioni propriamente urbane. Si tratta di insediamenti collegati tra di loro attraverso la viabilità principale e già molto trasformati, fatta
eccezione per alcuni nuclei minori e piccoli insediamenti sparsi (come il sistema delle cascine) ove l’attività
agricola permane il perno fondamentale.

Caratteristiche
Centri di maggior estensione.
Posizionati in corrispondenza dei corsi
d’acqua, delle principali vie di relazione e di
attraversamenti viari e ferroviari.
Tendenza all’espansione lungo la direttrice
lineare della nuova viabilità.
Criticità
Possibilità di fenomeni di saldatura fra il centro
portante ed i nuclei minori.
Conseguente perdita dei territori rurali e agricoli.
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Contesto socio-economico generale
Il territorio del GAL Giarolo ad oggi è fortemente segnato dagli attraversamenti delle infrastrutture di collegamento interregionale (Piemonte-Liguria-Lombardia), in particolare gli assi autostradali e ferroviari. Si può
ipotizzare che, in un futuro prossimo, tali collegamenti e le espansioni terziarie e residenziali che ne conseguono porteranno alla trasformazione di questi territori, che per loro posizione geografica, si pongono come
valvola di sfogo, a un territorio congestionato e saturo come quello della costa ligure. Inoltre, nel territorio
del GAL Giarolo e nelle sue immediate vicinanze, trovano collocazione importanti poli di rilevanza regionale, quali l’interporto di Arquata Scrivia, lo scalo ferroviario di Novi Ligure e il Polo logistico di Tortona.
Quest’area, oltre agli elementi sopracitati, condivide un carattere geografico comune, nel quale si possono
evidenziare i seguenti elementi di omogeneità:


una tradizionale ed evidente vocazione agricola, varia e diversificata a seconda dei luoghi, ma sempre con caratteri di notevole valenza paesaggistica;



un’evoluzione storica condivisa che vede nei centri minori la tendenza al progressivo abbandono della popolazione e nei centri maggiori lo sviluppo di attività terziarie e residenziali che spesso non tengono conto delle caratteristiche tipologiche, storiche e naturali dei luoghi su cui insistono;



un’integrazione di valori culturali;



un quadro di elementi forti e di criticità in cui tutto il territorio si riconosce;



la formulazione di bisogni e di aspirazioni allo sviluppo comuni.

All’interno del precedente
Piano di Sviluppo Rurale
COMUNI ADERENTI AL GAL GIAROLO A CONFRONTO
2000-2006 erano compresi
40 Comuni, 30 dei quali in
GAL 2000-2006
GAL 2007-2013
zona montana e 10 in zona
40
51
COMUNI
collinare. Ad oggi il territo25.634 (Censimento 2001) 50.291 (Censimento 2009)
ABITANTI
rio del GAL Giarolo si è
821,73 kmq
SUP. TERRITORIALE 678,85 kmq
ampliato fino a comprendere 11 nuovi Comuni. Queab. /Kmq 37,76
ab. /Kmq 61,20
DENSITÀ
sta estensione ha portato
un incremento sia della superficie territoriale sia del numero di abitanti, come schematizzato dalla tabella
sottostante. Tale incremento non è rilevante solo dal punto di vista numerico, ma va ad alimentare una già
vasta gamma di caratteri naturali e paesaggistici.
In questa area si rileva una distribuzione demografica tutt’altro che omogenea: le aree montane risultano
essere meno densamente abitate, mentre la densità aumenta man mano che ci si sposta verso le aree pianeggianti. Il territorio in esame presenta, in generale, una quantità limitata di popolazione insediata, con
comuni di piccola dimensione demografica; dalla lettura dei dati del Censimento ISTAT 2009 emerge quanto segue: solo 3 comuni nella Comunità Montana Val Borbera si attestano intorno a 2.000 abitanti, nessun
comune nella Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona raggiunge i 1.000 abitanti e 3 su 19 sono
superiori a 500 abitanti; ad esclusione di Gavi, Serravalle e Arquata, che superano i 4.000 abitanti, anche
tra gli altri comuni solo 7 si attestano intorno ai 1.000 abitanti. Il patrimonio abitativo risulta occupato da residenti in percentuali in genere molto basse; nella Comunità Montana Valle Borbera nella prevalenza dei
comuni inferiore al 50%, nella Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona in prevalenza tra 50 e 70%,
negli altri comuni tra 60 e 80% circa. La conformazione geografica nell’area del Gal Giarolo ha favorito lo
sviluppo di centri abitati di piccole dimensioni. Inoltre nella fascia alto collinare e montana alla scarsa estensione territoriale si somma una dispersione dei centri abitati all’interno del territorio appenninico. La pressione antropica che ne deriva risulta molto limitata, a favore di un paesaggio naturale pressoché integro e omogeneo, caratterizzato da una contenuta presenza di elementi detrattori e di dissonanze paesaggistiche.
La presenza e l’offerta di tale paesaggio naturale, che in larga parte mostra un pregio naturalistico notevole
e incontaminato, non trova però conferma in un richiesta turistica, che risulta essere ad oggi molto scarsa.
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COMUNI ADERENTI AL GAL GIAROLO
2007-2013 - CENSIMENTO ISTAT 2009
VAL CURONE-GRUEOSSONA

sup.

sup.
ab/
kmq.

ALTRI COMUNI

Pop.

Arquata Scrivia
Capriata d'Orba
Carbonara Scrivia

6127

30,36 201,8 1

1924

28,31 67,96 2

1087

5,03 216,1 3

440

10,30 41,65 4

963

12,97 74,24 5

1872

14,96 125,13 6

408

2,46 165,8 7

12,90 8

Carezzano
Casalnoceto
Cassano Spinola
Castellar Guidobono
Francavilla Bisio

501

7,75 59,10 8

53,72

14,41 9

Gavazzana

164

3,12 52,56 9

736

20,70

34,83 10

Gavi

4622

50,92 91,00 10

Gremiasco
Momperone

358

17,39

21,45 11

Paderna

239

4,22 58,53 11

227

8,59

25,96 12

1169

5,26 222,2

Monleale
Montacuto
Montegioco
Montemarzino
Pozzol
Groppo
San Sebastiano Curone
Volpeglino

616

9,61

64,83 13

467

8,04 53,86

316

23,71

14,34 14

Pasturana
Sant'Agata Fossili
Sardigliano

453

12,64 34,10

349

5,44

57,35 15

1194

13,79 86,08

363

9,81

37,31 16

Sarezzano
Serravalle Scrivia

6272

16,02 391,5

380

13,88

28,03 17

Spineto Scrivia

362

4,12 81,55

Tassarolo
Viguzzolo
Villaromagnano
Volpedo

612

7,09 84,77

3204

18,27 175,3

Pop.

Kmq

Avolasca
Berzano di
Tortona
BrignanoFrascata

291

12,30

23,68 1

155

2,92

53,26 2

473

17,42

27,90 3

Casasco
Castellania
Cerreto
Grue
Costa Vescovato

138

9,03

15,17 4

86

7,66

12,92 5

315

4,78

70,92 6

374

7,75

46,58 7

203

18,30

9

Dernice
Fabbrica
Curone

743

10

Garbagna

11

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17

18
19

ab/
kmq.

615

3,95 150,89 18

168

3,22

48,45 19
20
21

Kmq

739

6,12 120,7

1227

10,58 117,0

VAL BORBERA
SPINTI

Albera Ligure
Borghetto di
Borbera

sup.
Pop.

Kmq

ab/
kmq.

331

21,38 15,48

2031

39,62 49,70

Cabella ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure

578

46,79 12,35

553

24,09 22,95

97

56,67 1,70

Grondona
Mongiardino
Ligure
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure

553

25,74 20,40

181

29,14 6,38

166

20,62 7,46

215

10,09 21,40

Stazzano
Vignole Borbera

2383

17,83 133,6

2251

8,49 265,0

All’interno dei 51 Comuni che fanno parte del GAL Giarolo se ne possono contare 13 che superano le mille
unità, di questi, solo due (Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia) superano le cinquemila unità; la maggior
parte dei comuni non raggiunge i 500 abitanti, alcuni, come Carrega Ligure e Castellania, si attestano sotto
le cento unità.
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Precedente delimitazione del territorio del GAL Giarolo
40 Comuni

51 Comuni
Ampliamento territoriale del GAL
Giarolo
11 Comuni

Analizzando il territorio
del GAL Giarolo secondo le tipologie
territoriali individuate dal PSR ne discende che l’area in esame ricade
quasi nella sua totalità nelle categorie
C e D, ovvero:
C - AREE RURALI INTERMEDIE:
Collocate in collina, spesso caratterizzate da importanti attività agricole. D AREE RURALI CON PROBLEMI
COMPLESSIVI DI SVILUPPO: Territori montani a bassa densità abitativa,
spesso caratterizzate da difficile accessibilità.
Una porzione più ridotta, quella della
Comunità Collinare Basso Grue e Curone ricade completamente nell’area
B:
B - AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA: Collocate in pianura
e caratterizzate, da un punto di vista
agricolo, da processi produttivi intensivi e da specializzazioni quali cereali,
orticole, frutta e, per quanto riguarda
la zootecnica, latte e carne bovina,
carne suina, avicoli.
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1.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PATRIMONIO RURALE LOCALE

Il territorio del GAL Giarolo propone un panorama assai ampio di tipologie paesaggistiche, per la sua stessa collocazione geografica. Ne discende un mosaico estremamente variegato di paesaggi, molti dei quali
presentano caratteri di unicità nel contesto delle regioni circostanti, mentre altri vi si raccordano con continuità. Al di là delle origini geologiche comuni, tuttavia, ognuno di questi ambienti collinari si presenta oggi
con caratteri paesaggistici propri, in funzione dei fattori naturali (tettonica, substrato geologico, azione erosiva delle acque meteoriche) e di quelli legati alle relazioni fra l’uomo e l’ambiente.
Il territorio collinare, così come buona parte dell’ambiente pedemontano, si contraddistingue per la stretta
interazione tra attività rurali e bosco. In tali zone l’uomo è intervenuto fortemente sul bosco in funzione delle
sue esigenze, sia scegliendo specie più adatte, sia gestendole secondo criteri prevalentemente legati a
un’economia oggi quasi totalmente scomparsa.
Nelle colline a modellamento più dolce il territorio ha finito per seguire le orme della pianura, ove l’attività
agricola ha eliminato quasi completamente le ultime superfici boscate. A questo si associa l’esigenza, per
le aree vocate alla viticoltura, di massima produzione per venire incontro alle crescenti richieste di mercato
(si veda l’esempio dei colli Tortonesi e della zona del Gaviese).
Il territorio del GAL Giarolo è caratterizzato da un settore agricolo qualitativamente molto alto che connota il
paesaggio della zona collinare, in particolare l’ordinato susseguirsi dei filari genera un paesaggio articolato
che ha nell’intervento dell’uomo sulla natura il suo particolare pregio. Inoltre, va ricordato, come all’interno
di tali luoghi, si possano trovare prodotti di eccellenza come le ciliegie di Garbagna e la pesca di Volpedo.
Le alte valli sono, invece, per lo più dedite all’allevamento, grazie alla disponibilità di pascoli estesi, su pendii dolci e di agevole accesso.
Nel territorio preso in esame si possono individuare diverse tipologie morfologiche e di uso del suolo:


Paesaggio dalle connotazioni fortemente “padane” nelle quali prevale la cerealicoltura irrigua industriale;



Territori pianeggianti, caratterizzati da terre profonde, irrigue, con forti differenziazioni d’uso delle
terre nelle diverse aree (cerealicoltura e praticoltura);



Ondulate superfici a ridosso del rilievo alpino, con terre spesso ghiaiose.

Gli orientamenti della pianificazione paesaggistica, per questo territorio, devono tendere soprattutto a governare le trasformazioni indotte dalla nuova politica agricola comunitaria. In questo senso, la maggiore
attenzione all’ambiente e la necessaria differenziazione delle produzioni sono un’opportunità di recupero e
conservazione dei caratteri identitari dei luoghi in funzione delle caratteristiche del territorio, troppo spesso
subordinati alle nuove esigenze produttive.
Una delle maggiori criticità evidenziabili è legata alla repentinità dei mutamenti di destinazione d’uso, in
relazione alle esigenze, non sempre realmente evidenti, dell’uomo nei confronti del territorio. L’occupazione
di nuove aree, per usi sia residenziali sia industriali, la costruzione di nuove vie di trasporto e di servizi, lo
sviluppo di forme di agricoltura intensiva in aree non adatte sia dal punto di vista agronomico che ambientale, risultano i principali fattori di criticità su cui intervenire. Il rischio in cui si incorre è quello di un progressivo avvento di un paesaggio non più connotabile per le sue caratteristiche geomorfologiche e naturali ma
solo per l’impronta incondizionata dell’uomo sul territorio. Lo scenario che ne potrebbe derivare porterebbe
all’estensione del sistema periurbano, come già avviene nelle periferie delle grandi città, perdendo l’identità
paesaggistica originaria.
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Settori di produzione di qualità

Sul territorio del Gal Giarolo si possono individuare dei settori di produzione fortemente legati alla vocazioni
e alle caratteristiche territoriali, quali:


LATTIERO-CASEARIO: Settore diffuso soprattutto in area montana, dove vi è disponibilità di pascoli,
con produzioni locali che derivano da aziende di piccola dimensione.



VITI-VINICOLO: Il territorio del Giarolo comprende due areali di produzione di vini DOC: la DOC
“Gavi o Cortese di Gavi” e la DOC “Colli tortonesi”; nell’ambito di quest’ultima, il vino tradizionale per
eccellenza è il Timorasso, prodotto da un vitigno autoctono, oggetto di un’autentica opera di recupero produttivo. Diversamente rispetto a quanto accade in altre zone del Piemonte, tuttavia, l’area del
Giarolo sconta una generale carenza d’immagine che, proprio nel settore vinicolo, penalizza
l’affermazione di prodotti caratterizzati da un elevato livello di tipicità. Nonostante un contesto paesaggistico chiaramente rurale e produttivamente ben connotato (l’alternanza di vigneti e frutteti ricama colline dolci e curate, in cui la mano dell’uomo non ha invaso, ma difeso il patrimonio naturale),
l’assenza di riconoscimento intorno ad una comune radice identitaria ha, finora, rallentato
l’affermazione di un vero e proprio movimento eno-turistico ed indebolito la promozione congiunta dei
prodotti di qualità.



FRUTTICOLO: L’area del Giarolo è, da sempre, particolarmente vocata alla frutticoltura, con tre prodotti inseriti tra i PAT del Piemonte (ciliegia bella di Garbagna, mela Carla e mela della Val Curone,
per la quale è avviato il percorso per il riconoscimento IGP) ed un prodotto in fase di certificazione
IGP (pesca di Volpedo).



CARNE: L’area del Giarolo caratterizza la sua produzione soprattutto nel comparto bovino e in quello
suino; nel primo caso, il prodotto d’eccellenza è la carne all’erba,derivata da animali nati sul territorio
e allevati esclusivamente al pascolo, senza l’impiego di mangimi o di integratori di qualsiasi tipo; nel
secondo caso, la produzione si concentra sul salame nobile del Giarolo, così definito per i tagli di
prima scelta utilizzati per la lavorazione.

Uso del suolo

Gli schemi riportati, tratti dal PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - Relazione, “Ambiti: incidenza dei
principali usi del suolo rispetto alla superficie d’ambito”, evidenziano l’uso del suolo nel territorio del GAL
Giarolo. In sintesi si può osservare come la parte meridionale del territorio in esame, quella con caratteri
montani, presenti in grande rilevanza la presenza di boschi e prati, mentre nella parte settentrionale sia più
diffuso l’uso di seminativi. Naturalmente ciò è da ritenersi strettamente collegato con la particolare morfologia dei luoghi che si differenziano nella parte nord per una prevalenza di territori pianeggianti, mentre spostandosi verso sud si trovano territori collinari e montani.
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Vengono di seguito riportate e analizzate, isolando la porzione di territorio preso in esame, alcune carte
ritenute significative tratte dalla Relazione de PPR (giugno 2009).
Tali carte sono:


La "Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali della Regione Piemonte"

Riportata allo scopo di far emergere i principali caratteri morfologici strettamente connessi con gli scenari
naturalistici e le valenze paesaggistiche


“L’ecomosaico paesaggistico”

Strumento propedeutico all'analisi funzionale e strutturale dei diversi elementi che compongono il sistema
ambientale.


Gli “Apparati del sistema ambientale” (Ingegnoli, 1993)

La quale consente di evidenziare le relazioni di interscambio ecologico tra l'habitat umano e quello naturale.
Naturalmente l'attuale configurazione dell'habitat naturale, appare concentrato maggiormente nella fascia
montana, il quale da solo non può assorbire e compensare il deficit ecologico degli apparati dell'habitat umano condensati nei territori collinari, ma soprattutto in quelli pianeggianti. Nelle aree di pianura si rileva la
presenza di un apparato produttivo primario debolissimo, in quanto la maggior parte del suolo è occupata
da una agricoltura specializzata, che attraverso la coltivazione intensiva, la diffusione di presidi chimici e la
spogliazione vegetazionale dei campi, determina un ingente deficit biotico. Raramente si ritrovano aree dove, attraverso il mantenimento di un’alternanza di sistemi agricoli seminaturali e paesaggi agrari strutturati a
mosaico, si avverte la ricerca di un equilibrio armonico tra il necessario utilizzo antropico del suolo e una
componente paesaggistica più naturale e meno ordinata.
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CARTOGRAFIA

scheda
TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

A1.4

CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E FORESTALI DELLA REGIONE PEMONTE

DESCRIZIONE DELLA CARTA
La Carta impostata da IPLA con tecniche di Land System, considera gli
aspetti del paesaggio risultante da
una sintesi delle interrelazioni tra
informazioni geologiche, litologiche,
geomorfologiche, climatiche, vegetazionali e d’uso del suolo.
In particolare sono individuate aree
interessate da:


“sistemi di paesaggio" intesi
come "insiemi ambientali che,
per analogie identificano i fondamentali e più significativi
scenari del panorama regionale".



"sottosistemi di paesaggio"
intesi come "ambiti geografici
differenziati, all'interno dei
rispettivi sistemi di appartenenza, per condizioni dettate
dall'ambiente naturale o dalla
diversa azione antropica sul
territorio".

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo insiste prevalentemente su un sistema collinare
centrale di fascia preappeninica
(HVI); un’ampia porzione di territorio
si sviluppa su un rilievo appeninico
quasi interamente di origine calcareo
marmosa (NI); le restanti parti si
suddividono tra una piccola porzione
di rete fluviale principale (AII), media
pianura (DI), terrazzi alluvionali antichi (EIV) e fondivalle principali (MIII).
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CARTOGRAFIA
ECOMOSAICO PAESAGGISTICO

scheda
TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

B1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
La ricostruzione dell'ecomosaico
paesaggistico è strumento propedeutico all'analisi funzionale e strutturale dei diversi elementi che compongono il sistema ambientale e costituisce un'indagine preliminare,
essenziale per la successiva valutazione ecologica del sistema ambientale. Le diverse tessere del pattern
paesaggistico, distinte in base a prevalenze di uso del suolo (Land
Cover - IPLA - 2003), sono aggregate secondo quattro tipologie prevalenti (componenti naturaliformi, seminaturali, antropico - agricole, antropico - urbanizzate), in relazione al grado di naturalità, all'origine e al tipo di
energia che sostiene il funzionamento ecosistemico (solare o succedanea).

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo presenta nella zona nord, e una piccola parte
nella zona ovest, componenti antropico - agricole con prevalenza di frutteti e vigneti. La zona sud orientale è
caratterizzata da componenti naturiformi, con maggioranza di faggete, e
da componenti seminaturali quali le
praterie. La maggior parte del territorio, fascia centrale, si distingue per
una componente naturaliforme.
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CARTOGRAFIA
APPARATI DEL SISTEMA AMBIENTALE

scheda
TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

C1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
Gli apparati del sistema ambientale
(Ingegnoli, 1993) consentono di evidenziare le relazioni di interscambio
ecologico tra l'habitat umano e quello naturale, il cui equilibrio è interdipendente.
L'apparato stabilizzante e l'apparato
resiliente definiscono complessivamente la matrice paesaggistica delle aree montane e di quelle di alta
collina. Nelle aree di pianura prevale un apparato produttivo primario
debolissimo per la dominanza di
una agricoltura intensiva, dove si
determina un ingente deficit biotico.
Solo localmente si riscontrano aree
con alternanza di ecosistemi agricoli
e seminaturali e paesaggi agrari a
mosaico, che in un disegno di riconnessone ambientale, rivestono un
ruolo strategico.

TERRITORIO IN ESAME
L’area del GAL Giarolo ha una presenza preponderante dell’apparato
stabilizzante e resiliente, che si estende nella zona centrale con una
propaggine sud orientale. Nella
zona nord si evidenzia un apparato
produttivo esteso.
Si sottolinea l’importanza della cesura realizzata dall’apparato abitativo e sussidiario (ferrovia), che crea
un taglio lungo il territorio in esame,
riducendo così le opportunità di
scambi energetici all’interno di un
tessuto omogeneo.
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Aspetti storico-culturali

Abbiamo già più volte ricordato come la particolare posizione geografica del territorio in esame, facente
parte del GAL Giarolo, abbia fortemente caratterizzato l’evoluzione sociale ed economica di alcuni nuclei
abitati. La posizione incuneata tra la Lombardia, la Liguria e l’Emilia ha generato lo sviluppo di molteplici vie
di comunicazione, lungo i territori più agevoli, e l’edificazione di numerose opere difensive presso le zone
più arroccate e difficilmente raggiungibili. Da qui emerge chiaramente la stretta relazione tra le caratteristiche dei luoghi e i processi di evoluzione storico-culturale fortemente connessi al patrimonio costruito,
all’infrastrutturazione del territorio e agli usi più significativi del suolo. Ai fini del lavoro svolto si è voluto evitare un puntuale censimento, sia per l’ampiezza del territorio in esame, sia perché scarsamente significativo, ma si è altresì cercato di riscontrare, a scala territoriale, la presenza di caratteri fondamentali del tessuto storico, non inteso come processo di individuazione di beni architettonici puntuali, ma piuttosto come
rilevazioni di elementi che condizionano significativamente il territorio.
Si è in particolare rilevato come alcuni sistemi, quali ad esempio quello inerente la delimitazione delle proprietà agricole e la rete delle fortificazioni medievali, abbiano fortemente influito sulla successiva edificazione ed espansione dei nuclei storici, spesso facendo emergere caratteri identitari e specifici per una porzione di territorio. In particolare è da evidenziare la ricorrenza nei territori esaminati della presenza della rete
difensiva medievale che, con le sue Torri, rappresenta ancora un elemento dominante, o meglio
un’emergenza, nel sistema architettonico del nucleo abitato. Le riflessioni svolte sono basate sul ruolo prioritario che ha la stratificazione storica dell’insediamento nel territorio e al corrispondente sistema viario, sia
esso inteso come elemento di organizzazione e collegamento territoriale, sia come elemento che genera,
attraverso la sua percorrenza, percezioni e visuali condivise. La viabilità insediata sul territorio rappresenta
un elemento antropico di fondamentale importanza, in quanto attraverso l’evoluzione per successive fasi
d’impianto, siano essi sistemi di età romana, medievale, moderna e contemporanea, ci forniscono la rappresentazione dei flussi migratori che una certa percentuale di popolazione effettua regolarmente per fini
abitativi e produttivi; questa attività segna fortemente il territorio soprattutto con il proliferare delle attività
che si espandono lungo l’asse viario. Nell’analisi dei territori si è cercato di individuare le principali tipologie
di attraversamento dei luoghi, a seconda dei contesti e della morfologia. Spesso, nel fare ciò, è emerso il
forte radicamento del sistema stradale nell’ambito territoriale, riconducibile a tracciati di tipo storico, oggi
trasformati e evoluti. Sono inoltre leggibili segni più moderni di attraversamento del territorio, che hanno
portato, con il loro inserimento, a profonde modificazioni degli assetti naturali, per favorire alcuni luoghi privilegiati come punti focali di collegamento interregionale. Un esempio di tali trasformazioni è rappresentato
dalla realizzazione delle reti viarie e ferroviarie ottocentesche, le quali hanno generato, in concomitanza
della loro edificazione, un ampio processo di modernizzazione, facendo emergere nuove realtà territoriali e
legando fortemente lo sviluppo di alcuni insediamenti con quello dell’infrastrutturazione. Tutto ciò porta a un
nuovo uso dello spazio, spesso indiscriminato e non rispettoso dei contesti naturali di inserimento dei nuovo componenti viari di impianto moderno. L’accento è stato posto su specifici tratti di aste viarie che fanno
emergere la necessità di leggere e valutare i sistemi di attraversamento come strettamente correlati ai fenomeni di edificazione di manufatti, residenziali e produttivi, e infrastrutture che li caratterizzano, spesso
privi di qualità ambientale e poco inseriti nel contesto paesaggistico. Non bisogna però trascurare gli esempi virtuosi di tratti caratterizzati dalla considerevole presenza di manufatti e nuclei di insediamento storico,
spesso in rapporto alle aste fluviali, che determinano strutture di rilievo storico e culturale primario; essi necessitano particolare attenzioni per far si che tali valori vengano conservati, e nelle migliori ipotesi, evidenziati, e non subiscano modificazioni e alterazioni in virtù dei processi di modernizzazione non controllati e
scarsamente inseriti nel contesto ambientale.
Di seguito viene riportata, evidenziando la porzione di territorio interessato, la carta “Interferenze dei fattori
di connessione e frammentazione ambientale” tratta dalla Relazione de PPR (giugno 2009), la quale consente di far emergere le principale interferenze tra la rete delle aree naturali e la rete delle barriere antropiche. In essa si può leggere il livello di frammentazione del sistema ambientale e, inoltre, si possono individuare in prima lettura i punti critici e potenzialità di migliore connettività.
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CARTOGRAFIA

scheda
TRATTA DAL PPR (GIUGNO 2009)

FATTORI DI CONNESSIONE E FRAMMENTAZIONE AMBIENTALE

D1.4
DESCRIZIONE DELLA CARTA
Carta “Interferenze dei fattori di
connessione e frammentazione
ambientale” tratta dalla Relazione
de PPR (giugno 2009), la quale consente di far emergere le principali
interferenze tra la rete delle aree naturali e la rete delle barriere antropiche. In essa si può leggere il livello di
frammentazione del sistema ambientale e, inoltre, si possono individuare
in prima lettura i punti critici e potenzialità di migliore connettività.

TERRITORIO IN ESAME
È evidente come le aree a elevata
naturalità, presenti maggiormente
nella fascia montana e dell'alta collina, si configurano come aree dove
risultano più radi i fattori di frammentazione ambientale, mentre, con
l’avvicinarsi alle pendici collinari, i
suddetti fattori aumentano. La fascia
pianeggiante rappresenta la porzione
territoriale maggiormente interessata
dai fenomeni di frammentazione in
quanto vede lo sviluppo di rilevanti
incidenze infrastrutturali e insediative.
In particolare si possono rilevare gli
assi di scorrimento di fondovalle che
rappresentano il collegamento viario
che sopporta i maggiori flussi di traffico automobilistico e la linea ferroviaria Torino-Genova.
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Aspetti visivo - percettivi e identitari

Nell’affrontare il tema della percezione di un dato paesaggio e nel voler cogliere gli aspetti identitari dello
stesso, non si può prescindere dall’osservazione che tale operazione è fondata su due componenti, una
oggettiva e rilevabile sul territorio, e una soggettiva e prodotta in gran parte dalle trasformazioni sia umane
che naturali, che producono un’immagine riconosciuta e consolidata presso le comunità locali che sono
insediate in tali luoghi. Spesso attraverso i processi di modernizzazione attuati sul territorio si assiste anche
a una elaborazione culturale che sposta il significato e la riconoscibilità di un paesaggio, alterandone i caratteri identitari. Diventa di fondamentale importanza rilevare come il territorio venga percepito e interpretato dalla popolazione che lo abita, o che semplicemente lo attraversa.
Questa particolare ottica ci permette di ampliare il concetto di percezione, in quanto non propriamente ristretta alla comunità insediata, ma estesa a una varietà di fruitori, anche valutando l’importanza di un immagine riconosciuta e condivisa dei luoghi ai fini turistici.
Il territorio in oggetto presenta una tale complessità e varietà di ambienti naturali da potersi presentare piuttosto come un sistema di paesaggi identitari molto differenziati: dal sistema pianeggiante al sistema montano, passando per un ampia fascia collinare.
Nell’analizzare la percezione visiva diviene di fondamentale importanza il concetto di piani visivi e di sfondo
o quinte di orizzonte, essi ci danno la possibilità di quantificare quanto, in una determinata porzione territoriale, il nostro sguardo può spingersi nella contemplazione del paesaggio naturale. Inoltre i profili e gli skyline generati dalle edificazioni possono diventare elementi di pregio e sottolineare o addirittura incorniciare
un determinata porzione di paesaggio naturale, o al contrario possono precluderne la vista.
Il contesto collinare probabilmente rappresenta il luogo privilegiato per
quanto riguarda le modulazioni visive e le possibilità di scorci paesaggistici; in esso sono rintracciabili molteplici situazioni differentemente contrassegnate seppure accumunate da caratteri comuni e relazioni sempre
riconoscibili.
L’immagine di tali luoghi è consolidata e spesso profondamente integrata
con gli insediamenti antropici, in un continuo rimando di elementi costruiti
e elementi naturali ai quali fa da sfondo il verde e il coltivo. È evidente
come portando l’osservazione su una porzione territoriale limitata emerga in dettaglio la valenza territoriale e identitaria di innumerevoli realtà
locali, tutte significative e importanti sia per le comunità che le abitano
sia per i fruitori occasionali.
Talvolta i paesaggi sono così fortemente connotati da non perdere il loro
valore nella memoria e nella percezione di suoi abitanti, anche se spesso alterati dai recenti processi di urbanizzazione o sofferenti del progressivo abbandono. In quest’ottica i segni antropici diventano elementi di
fondamentale importanza all’interno della percezione dei luoghi, in quanto sono in grado di caratterizzare a vari livelli, positivamente o negativamente, le forme del paesaggio:


Gli usi agricoli

Essi si configurano come azioni antropiche di strutturazione del
paesaggio naturale ai fini produttivi, basti pensare a come i sistemi a
vigneto, i frutteti o i terrazzamenti, siano in grado di caratterizzare alcuni
luoghi tanto da diventarne un elemento di riconoscibilità a volte con ruolo
identitario dominante.
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Gli insediamenti

Il sistema di costruzioni di tipo residenziale o produttivo, compatto o isolato, rappresenta il principale segno antropico sul paesaggio naturale. Esso, insieme al sistema di viabilità, costituisce l’ossatura del
sistema insediativo antropico. Le cascine in pianura, i nuclei compatti di fondovalle, gli insediamenti di crinale collinare e di versante montano, segnano il paesaggio su cui insistono, spesso integrandosi e stabilendo delle relazioni con il contesto naturale tali da costituire i caratteri dominanti dei luoghi.


I sistemi viari

Le infrastrutture e gli attraversamenti di tipo storico e di recente realizzazione sono i principali sistemi di transito nel territorio, tali da offrire, mediante la loro percorrenza, una successione di immagini che
offre la percezione dei luoghi. Di fondamentale importanza, ai fini identitari, risultano essere i percorsi di
tipo storico, ad esempio le strade di impianto medioevale, spesso collegamento tra il nucleo urbano e
l’emergenza architettonica tipo in Castello o la Torre, o i sentieri montani.
Nell’insieme dei territori presi in esame si rilevano percezioni visive e caratteri identitari molto vari, e il grado di conservazione dell’identità è spesso variabile in funzione dell’accessibilità e della modernizzazione
dei luoghi. L’area montana e le propaggini collinari sono caratterizzate da un minor processo di modernizzazione e per cui in grado di mantenere una caratterizzazione identitaria consolidata. L’identità territoriale si
fa meno sensibile procedendo in direzione della pianura, in quanto la montagna si allontana e le forme colturali e gli usi del suolo si fanno più monotone, e parallelamente emergono dominanti i segni antropici a
svantaggio di quelli naturali. Prevalgono i segni delle recenti trasformazioni che offuscano quelli di tipo storico, lasciando a testimonianza del passato solo alcuni sporadici episodi spesso in condizioni di degrado.
Questi sono i territori maggiormente soggetti al rischio di una perdita identitaria in virtù delle loro potenzialità ai fini insediativi e produttivi. Essi sono investiti dai processi di modernizzazione che portano alla progressiva perdita dell’identità del nucleo urbano, attraverso le espansioni urbane diviene difficile riconoscere
gli ingressi e i margini urbani in una progressiva diffusione di elementi insediativi tipologicamente urbani nel
contesto naturale e agrario.
Si assiste a una progressiva alterazione e perdita del paesaggio rurale di pianura in virtù dell’espandersi di
un sistema insediativo più propriamente di tipo urbano, tale da non stabilire relazioni con il contesto naturale-agrario. I piccoli centri di pianura assumono così caratteri di vere e proprie città, anche se non ne raggiungono l’estensione territoriale, e relegano i loro caratteri identitari a piccoli spazi simbolici, come la piazza, i monumenti o le poche testimonianze storiche sopravvissute alla moderna edificazione. Anche il nucleo
abitato nella sua interezza perde i caratteri identitari: il complesso compatto di edifici di impianto storico si
sfrangia in una serie di edificazioni moderne che ne rompono la composizione unitaria fino a concludersi in
episodi sporadici, ma di grande impatto visivo come i capannoni industriali.
Tali fenomeni sono meno rintracciabili, seppur talvolta presenti, nei territori collinari e montani. Per quanto
riguarda l’ampio ambito collinare, esso è contraddistinto, nell’immagine collettiva e nella percezione dei luoghi, dalla grande varietà di paesaggi e dalla mosaicatura degli usi agricoli; mentre i territori montani sono
contraddistinti dall’omogeneità della copertura boschiva, ed è in essi che il carattere identitario risulta essere ancora fortemente radicato.
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1.5 ARTICOLAZIONE DELLE FASI OPERATIVE DI MASSIMA
Gli approcci tematici fin qui esposti rappresentano una lettura generica e diffusa su tutta la situazione territoriale analizzata e afferente al GAL Giarolo, essi garantiscono l’illustrazione di alcuni temi che, seppur di
interesse e di validità generale, non consentono di trarre delle considerazioni locali e puntualizzate in grado
di comprendere le interazioni e le interferenze tra i diversi aspetti del paesaggio. Occorre, quindi una sintesi
e un salto di scala, che consenta di circoscrivere l’ambito di analisi e offra la possibilità di far emergere quei
caratteri tipicizzanti e qualificanti propri di ambienti territoriali morfologicamente omogenei.
Nella seconda parte di questo manuale si è cercato di far emergere gli elementi del paesaggio naturale e
schematizzare i principali interventi edificatori da parte dell’uomo, in modo da far emergere le caratteristiche naturali e paesaggistiche da sottoporre a un ottica di tutela e salvaguardia, e evidenziare atteggiamenti
positivi e integrati come, al contrario, atteggiamenti negativi e non integrati.
La terza parte del presente elaborato si propone come momento di sintesi e verifica di quanto precedentemente esposto, attraverso l’elaborazione di tre casi studio circoscritti territorialmente nell’ambito del GAL
Giarolo e analizzati secondo le componenti paesaggistiche - naturali, culturali - antropiche e visivo - percettive. La redazione di questa sezione deriva da una prima raccolta di informazioni in loco, alle quali si è poi
applicato un criterio sistematico di lettura comprendente le relazioni e gli effetti sul paesaggio di ciascun
fattore individuato, sia esso di tipo ambientale - agricolo, storico-insediativo o fattori riguardanti emergenze
percettivo-identitarie. La valutazione dei casi studio è stata svolta in quest’ottica per evidenziare e verificare
la forte interconnessione di tali componenti e proporre un sistema di lettura che tenga conto dei diversi aspetti presenti sul territori naturale.
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PARTE SECONDA
2 VISIONE FUTURA DEL PAESAGGIO: OBIETTIVI E STRATEGIE
Le indagini e i sopraluoghi effettuati durante la redazione di questo documento hanno fatto emergere le
criticità che si possono incontrare al momento della progettazione e della realizzazione di interventi in territori che conservano ancora valenze paesistico - ambientali.
La lettura del territorio ha portato alla riflessione su alcuni temi fondamentali, concernenti il rapporto
dell’azione antropica, i territori naturali e la relativa percezione degli stessi. Quello che ne è derivato è stato
raccolto in una serie di proposte operative finalizzate al migliore inserimento e ad una maggiore compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico ed ambientale interessato. Queste proposte sono da ritenersi valide, seppur generiche, ogni qualvolta si interviene attuando operazioni che modificano lo stato di fatto
dei luoghi, sia nelle sue forme eccellenti che in quelle ordinarie.
L’esame di alcune tipologie di intervento qui proposte e delle loro criticità dal punto di vista paesistico, è
esemplificativo di una metodologia progettuale che si prefigge di supportare gli operatori del settore affinché privilegino il corretto inserimento delle opere nel paesaggio, con l’obbiettivo di fornire alcuni indirizzi di
carattere generale.
I temi trattati non hanno alcuna pretesa di esaustività, ma vogliono favorire lo sviluppo di una nuova prospettiva che tenga conto di un’approfondita conoscenza del paesaggio, come premessa ad ogni azione
progettuale che ne comporti una modificazione.
Il percorso intellettuale che verrà esposto nelle pagine successive ha lo scopo di far emergere come sia
importante rapportarsi ad una concezione del paesaggio ampia in virtù della complessità delle relazioni che
su di esso intervengono. Inoltre è evidente, per un’analisi più puntuale e localizzata, la necessità di confrontarsi con le specificità dei luoghi in cui si interviene. Preme sottolineare come lo studio non pretenda di indicare modelli precisi da seguire, ma si proponga di:


fornire alcuni criteri di integrazione degli interventi, indicazioni e riferimenti che costituiscano una
base comune e condivisa su cui poter operare;



accrescere l’attenzione e la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali e paesistiche;



sottolineare l’importanza di una progettazione qualificata e attenta nei confronti dell’inserimento
delle opere nel paesaggio.

Dalla definizione di “paesaggio” della Convenzione Europea del Paesaggio, precedentemente riportata,
emerge, ancora una volta l’importanza della componente percettiva del paesaggio, soprattutto da parte degli abitanti del luogo, ma anche da parte dei suoi fruitori saltuari, in quanto essi sono i depositari dei caratteri identificativi del luogo.
Tutte le operazioni svolte sul territorio naturale dovrebbero prendere l’avvio da criteri di conservazione e
valorizzazione degli elementi caratteristici di un paesaggio, nonché garantire che i cambiamenti futuri rispettino la grande diversità e la qualità dei luoghi, cercando di arricchire tale diversità e tale qualità. Inoltre
lo sviluppo sostenibile dovrebbe garantire la soddisfazione dei bisogni della vita moderna senza compromettere i caratteri storici del passato e la potenzialità dei bisogni futuri.
Tali considerazioni non prescindono dal fatto che i paesaggi hanno da sempre subito mutamenti e continueranno a modificarsi, sia per effetto di processi naturali e sia per l’azione dell’uomo, per tanto bisogna
tenere presente l’impossibilità di preservare integralmente il paesaggio, ma si può operare nella direzione
del mantenimento di quei caratteri di qualità di un determinato paesaggio ai quali le popolazioni riconoscono valore, sia per motivi naturali che culturali.
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2.1 LA COMPLESSITÀ DEL PAESAGGIO

Da quanto esposto fino ad ora emerge chiaramente l’estrema complessità del tema in oggetto, ovvero il
paesaggio, che deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico - culturali, percettivi - visivi.
L’ormai diffusa visione ecologica compendia tutti questi aspetti, in quanto in essa il paesaggio è visto come
l’insieme di tutti gli elementi presenti nell’ecosfera, considerati un unico insieme governato da complesse
relazioni, un complesso organico di ecosistemi, comprensivo sia dell’uomo che delle sue attività.
Tra gli elementi che la progettazione deve tenere in considerazione per integrare le istanze ambientali e
paesaggistiche con i processi di trasformazione del territorio, ci sono vari aspetti tra cui la biodiversità, ovvero la varietà di elementi e specie che compongono gli ecosistemi.
Negli ultimi anni si è assistito alla tendenza che vede lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali al fine
di ottenere la massima produttività, questo ha portato la realizzazione di
sistemi poco diversificati, fragili e vulnerabili, mentre al contrario indici di
qualità ambientale sono la ricchezza, la varietà di componenti e la diversità dei paesaggi.
Particolare attenzione va posta alla biodiversità specifica che caratterizza il mondo agricolo, quella che con le tecniche agricole moderne è stata
messa a rischio dall’adozione di pratiche di sfruttamento intensivo,
dall’introduzione di presidi chimici e di macchine a forte impatto ambientale. La biodiversità dei sistemi agricoli inoltre è stata fortemente danneggiata anche dal processo di abbandono che molte aree agricole hanno
subito in virtù di condizioni sfavorevoli dal punto di vista socio-economico
di tali luoghi, difficilmente accessibili e non dotati di strutture idonee al
mantenimento delle attività. Tutto ciò ha causato la diffusione di fenomeni di degrado, con relativa diminuzione di specie sia vegetali che animale.
Naturalmente si sta diffondendo, a vari livelli, la necessità di attuare delle
politiche ambientali che permettano la conservazione di tale patrimonio,
attraverso lo spostamento di risorse verso l’ambiente rurale, il rafforzamento delle politiche di sviluppo rurale, la promozione delle energie rinnovabili e la salvaguardia della biodiversità. In questo senso, la programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, attraverso i programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), assume un ruolo chiave a favore delle politiche ambientali e in particolare a favore della biodiversità.
Attraverso questi documenti vengono identificati gli specifici interventi da
attuare sul territorio, individuando la conservazione della biodiversità e la
tutela dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturale come uno degli
obiettivi fondamentali delle politiche di sviluppo rurale. Si tratta di interventi di grande importanza a favore della biodiversità relativi alla tutela e
salvaguardia dei siti Natura 2000 (direttiva 79/409/CEE e direttiva 92/43/
CE), e delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale nonché a favore della conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali.
Si riportano nelle pagine seguenti i principali siti inseriti nella rete Natura
2000 o individuati come luoghi di interesse comunitario facenti parte del
territorio del GAL Giarolo.
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Aree Protette e Rete Natura 2000

INDIVIDUAZIONE DEI SIC - ZPS - SIR - AREE PROTETTE - PARCHI

Da oltre vent'anni la Regione Piemonte è impegnata nella conservazione della natura attraverso
l'istituzione delle aree protette. La conservazione del patrimonio naturale si esplica anche attraverso
la costituzione della Rete Natura 2000, così come previsto dalle Direttive della Comunità Europea in
materia di conservazione della biodiversità: in Piemonte vi sono 123 Siti di Importanza Comunitaria
e 51 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come SIC.
Più della metà del territorio classificato come Siti d'Importanza Comunitaria è compreso nelle Aree
Protette regionali. Il territorio interessato da Rete Natura 2000 è il 15,62% del totale regionale.
Nell'ambito delle attività di ricerca del Settore Pianificazione Aree protette sono state inoltre censite
51 aree di pregio naturalistico e classificate come “Siti di Importanza Regionale”.

GAL Giarolo: All’interno del territorio del GAL Giarolo sono stati individuati due Siti di Interesse
Comunitario, rispettivamente situati in Val Borbera e presso il Massiccio dell’Antola; un Parco Fluviale, la cui porzione rientrante nel territorio del GAL Giarolo è molto limitata e ristretta in prossimità
di Cassano Spinola e Carbonara Scrivia; due Siti di Importanza Regionale e una Zona di Protezione Speciale.
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Parco dello Scrivia
Geografia: la Valle Scrivia, ubicata nel settore sudorientale del Piemonte, ha origine alle spalle di
Genova e rappresenta una delle incisioni più notevoli del versante settentrionale dell'Appennino
Ligure. Il Torrente Scrivia nasce dal monte Prelà (m 1.406 s.l.m.) col nome di Laccetto, bagna Torriglia e a Laccio prende il nome di questo paese. A Brovia si unisce al Torrente Pentemina e assume
il nome di Scrivia. Dopo un percorso di circa 90 km, va ad alimentare il Fiume Po nel quale sfocia
poco dopo aver varcato il confine tra le Regioni Piemonte e Lombardia. Nel suo percorso riceve le
acque del Vobbia, Borbera, Ossona e Grue.

PARCO DELLO SCRIVIA

Geomorfologia: il bacino dello Scrivia va suddiviso in due settori contigui con caratteri diversi: la
pianura di Alessandria che si apre in direzione nord-ovest a partire da Serravalle Scrivia e il settore
a nord-est di Tortona. Ad est del torrente sono facilmente riconoscibili i terrazzi, colline di Tortona,
Villalvernia e Cassano Spinola, mentre verso sud si incontra la collina di Novi Ligure. Dai 400 m
s.l.m. di quest'ultima, la pianura degrada verso nord-ovest scendendo di quota dai 200 m s.l.m. di
Serravalle Scrivia ai 100 m s.l.m. al confine tra i comuni di Frugarolo e Alessandria per giungere a
circa 80 m s.l.m. dove lo Scrivia si immette nel Fiume Po.

Idrologia: la spina dorsale della Valle Scrivia è il torrente omonimo che la percorre per tutta la lunghezza, in direzione da Sud a Nord, incidendo la pianura in modo più o meno marcato e regolando
la vita dell'intero ecosistema. Dal punto di vista morfologico il Torrente Scrivia presenta un alveo
meandriforme di tipo intrecciato; ciò significa che, al contrario dei corsi d'acqua di notevole portata,
non presenta un unico letto ampio ed uniforme, ma il suo corso si suddivide in più rami che continuamente si intersecano e si ridividono.
Antropizzazione - aspetti storici: vie di comunicazione naturali tra costa ligure ed entroterra, lo
Scrivia ed il Tanaro hanno svolto un ruolo fondamentale per gli scambi e le comunicazioni delle comunità preistoriche. L'età romana è quella che ha iniziato il processo di antropizzazione del territorio
di cui sono ancora leggibili le tracce delle vie consolari e della centuriazione, processo di divisione
del terreno.
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Vegetazione: la presenza ormai esigua di macchie boschive
spontanee in prossimità del corso d'acqua caratterizzata da
specie quali pioppo nero, pioppo bianco e salice, ormai ampiamente sostituiti da robinia. La vegetazione naturale potenziale è
rappresentata dal bosco misto avente per elemento dominante
la farnia. Entravano a far parte di questa associazione il carpino
bianco, il frassino maggiore, l'acero montano, l'acero campestre, l'olmo campestre, il tasso ed il tiglio nostrano.
Fauna: la popolazione ornitica dello Scrivia è rappresentata da:
il nitticore, le garzette, gli aironi cinerini, il rarissimo tarabuso ed
il timido cavaliere d'Italia. Vanno altresì segnalati nelle zone umide ricoperte da canneti, i germani, i mestoloni, le morette.
Nelle distese dalla vegetazione rada si osservano l'allodola, la
cappellaccia, mentre gli alberi ospitano usignoli, capinere, sterpazzole, upupe, ghiandaie e picchi. In rapida espansione sono il
martin pescatore e soprattutto d'estate lungo le scarpate prive di
vegetazione il gruccione. L'ittiofauna è rappresentata da specie
comune quali cavedano e barbo. Negli ambienti laterali del torrente si segnalano cavedano, carpa, tinca, luccio e anguilla.
Itinerari: gli itinerari segnalati, interessano il territorio di ben 8
comuni della Provincia di Alessandria e si snodano lungo l'alveo
del torrente Scrivia per carrarecce praticamente pianeggianti. Il
fondo è complessivamente buono e ben tenuto. Passaggi particolari sono rappresentati da alcuni guadi degli affluenti dello
Scrivia e dall'attraversamento dei ponti delle strade statali necessari per il transito da una sponda all'altra.
Strutture abitative: i materiali da costruzione appaiono strettamente legati al luogo in cui si edificava: le case di terra in sponda sinistra, e le case di mattoni cotti in sponda destra. L'analisi
delle cascine è importante per comprendere i modelli di aggregazioni. Quella più semplice, è definita da un unico edificio con
copertura a due falde con aia antistante. Per motivi sociali o
economici, questa struttura di base si evolve come aggregazione di più edifici attorniati sulla corte che si presentano aperte o
chiuse a seconda dell'estensione e della localizzazione: in terra
cruda gli edifici più poveri, in mattoni cotti quelli di maggior pregio. Nel 45 a.C. Tortona iniziò ad utilizzare lo Scrivia per favorire lo svolgimento dell'attività agricola: le acque vennero in parte
regimentate e furono eseguite le prime canalizzazioni. Tra il
1550 ed il 1850 si diffuse una fitta rete di canali che andavano
ad interessare le sponde orografiche. Le rogge principali sono:
la roggia della Fraschetta sulla sponda sinistra, che originariamente con alcune derivazioni serviva l'Abbazia di Rivalta, Torre
Garofoli e Passalacqua e la roggia Maghisello sulla sponda destra, che passando da Tortona arrivava a Castelnuovo. Le rogge e i canali, sottolineati spesso da filari di alberi, erano utilizzati
per usi domestici, per la rotazione dei molini, per l'esercizio di
fornaci ed altre industrie.

GAL GIAROLO:
Due piccole porzioni del Parco dello
Scrivia rientrano nella delimitazione
del territorio afferente al GAL Giarolo. Una porzione si trova all’altezza
di Cassano Spinola, mentre l’altra
trova collocazione presso Carbonara Scrivia.
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SIC - “Strette della Val Borbera”

CODICE IT1180009

COMUNI INTERES- Borghetto di Borbera, Cantalupo Ligure, Grondona, Roccaforte Ligure, RocSATI
chetta Ligure
SUPERFICIE (ha)

SIC - “Strette della Val Borbera”

STATO DI PROTEZIONE

1.628
nessuno

Caratteristiche generali: il sito è ubicato nella media Val Borbera, una delle due valli principali del
settore appenninico piemontese, ad un’altitudine compresa tra quota 330 e 850 metri. Esso occupa il
tratto del Torrente Borbera situato tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure, dove le acque hanno
scavato profonde gole (dette “strette”) nelle rocce conglomeratiche, dando origine ad estese e ripide
pareti, quasi prive di vegetazione nel versante esposto a sud. La vegetazione forestale è piuttosto
stentata nei conglomeri, maggiormente sviluppata sui substrati più favorevoli; si incontrano tre categorie principali: i castagneti, gli ostrieti a Ostrya carpinifolia ed i querceti di roverella (Quercus pubescens), gli ultimi due a carattere submediterraneo, localizzati nelle zone più basse e calde; le cerrete
occupano invece superfici limitate. Gli ambienti agrari sono ancora discretamente presenti, soprattutto presso la confluenza del torrente Besante nel Borbera, anche se l’abbandono dell’agricoltura ha
progressivamente ridotto le aree destinate ai seminativi. Questi sono stati sostituiti da prati e pratopascoli, ormai relegati a piccole superfici in corso di colonizzazione da parte di boscaglie pioniere.
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Vegetazione: nel sito sono stati censiti gli habitat delle cenosi
arbustive riparie a Salix purpurea e Salix daphnoides (3240), alcuni nuclei boscati ad ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco
(Salix alba) (91E0) e i boschi di castagno (Castanea sativa)
(9260). Questi ultimi, costituiti in maggior parte da antichi castagneti da frutto, oggi abbandonati, sono colonizzati un po’ ovunque
dal carpino nero (Ostrya carpinifolia). Sono altresì presenti gli
habitat delle rupi calcaree (8210) ed i prati da sfalcio (6510). Tra la
flora, composta da elementi a varia ecologia, spicca la presenza
del raro e profumato issopo (Hyssopus officinalis), l’endemica appenninica Centaurea aplolepa e alcune altre specie protette: Lilium martagon, Fritillaria tenella e numerose orchidee. Inoltre, si
riscontra un’interessante flora accompagnatrice delle coltivazioni
cerealicole tradizionali, oggi in via di scomparsa insieme alle colture.
Fauna: Dal punto di vista faunistico le Strette del Borbera ospitano alcune specie dell’avifauna rare o localizzate in Piemonte. Dodici specie sono inserite nell’All. I della D.U., di cui 6 nidificanti;
esse sono: il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la calandrella
(Calandrella brachydactyla), la tottavilla (Lullula arborea), il calandro (Anthus campestris), l’averla piccola (Lanius collurio) e
l’ortolano (Emberiza hortulana). Il Torrente Borbera ospita 8 specie ittiche. Buone sono le popolazioni di lasca (Chondrostoma genei, All. II), di vairone (Leuciscus souffia, All. II) e di cobite (Cobitis
taenia, All. II); il barbo (Barbus plebejus, All. II) ed il barbo canino
(Barbus meridionalis, All. II) risultano meno comuni. Nei torrenti si
trova anche il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes, All.
II), crostaceo tipico delle acque correnti, preferibilmente con copertura arborea. Sono altresì di interesse comunitario i lepidotteri
Callimorpha quadripunctata (All. II), ampiamente diffusa in Piemonte, e Maculinea arion (All. IV); tra le circa 30 specie di lepidotteri sono degne di rilievo anche i licenidi Iolana iolas, rara in Italia,
e Polyommatus hispanus, che nelle zone dell’Appennino ligurepiemontese raggiunge il limite settentrionale di diffusione.
Stato di conservazione e minacce: In generale il sito risulta
scarsamente vulnerabile, anche se lungo il greto del torrente
l’intensa frequentazione balneare estiva crea un indubbio disturbo
alla fauna. Parte dell’area coincide con un’Oasi di protezione della
fauna.
Cenni sulla fruizione: Le Strette del Borbera sono attraversate
dalla strada asfaltata che risale la Val Borbera, lungo la quale si
incontrano diversi punti panoramici. Offrono una buona visuale sul
paesaggio anche due sentieri che, partendo dalle Strette del Borbera, salgono lungo le linee di cresta dei crinali che si allungano
verso Nord fino al Monte Gavasa (911 m) e verso Sud fino al Monte Gravasana (870 m).

GAL GIAROLO:
L’intera perimetrazione del SICStrette della Val Borbera rientra nel
territorio del GAL Giarolo.
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SIC - “Massiccio dell’Antola, M. Carmo, M. Legna”

SIC - “Massiccio dell’Antola, M. Carmo, M. Legna”

CODICE IT1180011

COMUNI INTERES- Cabella Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure
SATI

SUPERFICIE (ha)
STATO DI PROTEZIONE

5.983
nessuno

Caratteristiche generali: il sito, collocato all’estremo lembo sud-orientale del Piemonte, confina con
la Regione Emilia-Romagna e con il Parco Regionale dell’Antola, situato nella Regione Liguria. Esso
si trova ad un’altitudine compresa tra 593 e 1.669 m e occupa parte del settore di testata del Torrente Borbera, corrispondente ai bacini idrografici del Torrente Agnellasca e Gordenella, delimitati approssimativamente dalla linea di cresta che partendo dal Monte Porreio (1.533 m) arriva alla Cima
dell’Erta (1.020 m), passando per le cime del Monte Legna (1.669 m), del Monte Carmo (1.640 m) e
del Monte Antola (1.597 m). Il paesaggio è vario, caratterizzato ora da forme morbide, con ampie
valli a crinali arrotondati, ora aspro e contrassegnato da versanti con forti pendenze in cui l’erosione
dà origine talora a tipiche forme calanchive. Un esteso e continuo manto boschivo occupa più di tre
quarti della superficie. La vegetazione forestale si compone in prevalenza di faggete, localizzate alle
quote più elevate dei versanti, quindi di castagneti, ostrieti, cerrete e querceti di roverella (Quercus
pubescens). Praterie e prato-pascoli risultano frammentati in aree di limitata estensione, dove è ancora attiva la pastorizia; se l’attività pastorale e di allevamento è notevolmente ridotta rispetto al passato, l’abbandono dell’agricoltura è da considerare pressoché completo.
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Vegetazione: in questi ambienti sono presenti le praterie xeriche
a Bromus erectus (6210), habitat prioritario poiché ospita un ricco
popolamento di orchidee con numerose specie segnalate. Tra gli
habitat rimanenti, contraddistinti da buona rappresentatività e
buon grado di conservazione, vi sono le brughiere (4030), presenti
su ridotte estensioni sul crinale appenninico, i megaforbieti (6430),
i castagneti (9260) ed infine le faggete eutrofiche (9130), che risultano essere l’ambiente più esteso. In relazione alla flora è interessante rilevare, alle quote più elevate, la presenza di specie alpine
relitte quali Vaccinium gaultherioides, Homogyne alpina, Vaccinium vitis-idaea, Gentiana kochiana e, alle quote inferiori, di specie relativamente termofile e submediterranee. Era segnalata in
passato la presenza di Gladiolus palustris. Tra le specie più rare
sono segnalate le presenze di Anogramma leptophylla, Aremonia
agrimonoides, Corallorhiza trifida, Omphalodes verna, Peucedanum schottii, specie inserite nella Lista Rossa regionale e di Tulipa
australis, indicata come vulnerabile nella Lista Rossa italiana.
Fauna: La fauna si contraddistingue per la presenza di specie
rare e localizzate. Tra i mammiferi ha gran rilievo il lupo, la cui
presenza in questa zona appenninica è stata confermata a più
riprese nel corso degli ultimi vent’anni. Sono recenti, invece, le
sempre più frequenti segnalazioni dell’istrice nei dintorni del sito
verso il confine ligure. Tra gli anfibi spiccano alcune specie di interesse comunitario a gravitazione mediterraneo-appenninica, qui al
limite del loro areale di distribuzione. Esse sono la salamandrina
dagli occhiali e la rana, localizzate in regione proprio in questa
ristretta area dell’Appennino alessandrino, e il geotritone di Strinati, altrettanto raro ma rilevato anche in alcune zone delle Alpi Marittime. Tra i rettili si sottolinea la presenza di specie poco diffuse
sul territorio piemontese; qui si trovano la natrice tessellata, fortemente localizzata e sempre più rara, il colubro liscio, anch’esso
molto localizzato, ed il saettone, che invece è abbastanza frequente lungo la fascia appenninica. Per quanto riguarda l’avifauna
si annoverano: l’averla minore,il succiacapre, l’ortolano e la tottavilla, tutte nidificanti. Infine, è nota una ricca cenosi di lepidotteri
che conta 94 specie di ropaloceri diurni.
Stato di conservazione e minacce: È in corso la naturale evoluzione della vegetazione sulle creste, con espansione della copertura arboreo-arbustiva a discapito delle cenosi erbacee e suffruticose, e quindi di alcuni habitat di importanza comunitaria. Le cenosi e gli ecosistemi fluviali sono alterati dalla captazione e regimazione dei corsi d’acqua, oltre che dall’immissione di ittiofauna.
Si ricorda infine che entro l’area è stata istituita l’Oasi di Protezione faunistica “Monte Antola”.
Cenni sulla fruizione: Esistono alcuni itinerari che si inseriscono
nella più ampia rete sentieristica regionale; inoltre, è possibile effettuare escursioni a cavallo lungo percorsi segnalati.

GAL GIAROLO:
L’intera perimetrazione del SICMassiccio dell’Antola, M. Carmo, M.
Legna rientra nel territorio del GAL
Giarolo.
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2.2 ANALISI DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE - GESTIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI

Durante le fasi di analisi del territorio del GAL Giarolo si è cercato di disporre una raccolta schematica delle
principali misure di conservazione o di gestione degli habitat agricoli in funzione della tutela della biodiversità come precedentemente descritta. L’ampio panorama dell’uso agricolo del suolo nel territorio oggetto di
indagine è stato suddiviso in componenti più ristrette dal punto di vista della morfologia dei luoghi e delle
particolari componenti del sistema agricolo, al fine di evidenziarne le criticità e i possibili comportamenti
responsabili e coerenti con la natura dei luoghi. In sintesi:

COMPONENTI MORFOLOGICHE
SCHEDA

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI AGRICOLI NEL PAESAGGIO

A2.2

AREE DI PIANURA

B2.2

AREE COLLINARI

C2.2

AREE MONTANE

COMPONENTI DEL SISTEMA AGRICOLO
SCHEDA

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI AGRICOLI NEL PAESAGGIO

a2.2

COLTURE ARATIVE

b2.2

FASCE AI MARGINI DEI CAMPI NATURALI E COLTIVATI

c2.2

AREE COLTIVATE E PRATI TEMPORANEI

d2.2

FOSSI

e2.2

PASCOLI E PRATI

f2.2

SIEPI E ARBUSTI

g2.2

PATRIMONIO BOSCHIVO

Le prime rappresentano una distinzione degli usi dei suoli in relazione alle particolari caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi, ovvero comportamenti e azioni antropiche che hanno trovato una ragione
d’essere in virtù delle relazioni instaurate dall’uomo con il contesto naturale circostante.
Le seconde, invece, rappresentano una breve raccolta degli elementi del paesaggio naturale, indipendentemente dalla sua collocazione spaziale. Esse costituiscono le lettere di un alfabeto che composte generano
le parole del paesaggio. La variazione quantitativa della loro presenza, la ripetitività di un elemento e
l’assenza di un altro, determinato la modulazione dei paesaggi e dei contesti naturali. L’incrocio delle componenti morfologiche e delle componenti del sistema agricolo possono essere un’utile schema di lettura di
una porzione ristretta del paesaggio naturale, dove, attraverso un’analisi più puntuale, si possa passare da
una lettura generica e per macroaree ad una specifica e localizzata che affronti in maniera puntuale le criticità dei luoghi.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI MORFOLOGICHE
GESTIONE DELLE AREE DI PIANURA

scheda

A2.2

DESCRIZIONE
In un paesaggio agrario intensivo, e caratterizzato da una certa monotonia percettiva, come quello di pianura, alcuni elementi puntuali,
come le siepi e la fasce alberate costituiscono un ottimo elemento di
modulazione visiva.
Il mantenimento o l’impianto di siepi miste (alberi e arbusti di specie
diverse) formate da essenze vegetali autoctone è importante sia dal
punto di vista faunistico, sia per l’impatto visivo di questi territori. Inoltre la conservazione della vegetazione in prossimità delle fasce
ripariali costituisce un’importante risorsa faunistica e impedisce eccessive straripazioni dei corsi d’acqua in casi di piena.
Altro elemento di notevole valenza paesaggistica è il sistema dei
canali che creano un ricco mosaico che si sovrappone al reticolo dei
campi coltivati. In essi crescono specie erbacee, arbustive e arboree
di vario tipo che non possono sussistere nei campi coltivati e sulle
quali si concentra una ricca comunità animale.
Di fondamentale importanza in tali luoghi è Il mantenimento di una
varietà di ordinamenti colturali che permette di avere un ambiente
agricolo più eterogeneo e diversificato. Inoltre la presenza di fasce di
rispetto non coltivate ai margini dei campi, fornisce una modulazione
del paesaggio naturale e offre all’avifauna cibo e rifugio.
Le fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua, che hanno anche un ruolo
fondamentale di fitodepurazione delle acque, contribuiscono a creare un paesaggio più variegato.

CRITERI GENERALI
Gli interventi tecnici di gestione agro-faunistica di questi territori si
riassumono generalmente in due principali categorie di azioni:



mantenimento o creazione delle aree alberate, delle siepi e
delle fasce ripariali;



gestione eterogenea del sistema delle colture.

Inoltre il sistema insediativo di tipo agricolo costituito dal reticolo
delle cascine, se mantenuto attivo e vitale, rappresenta un’utile
sussidio alla conservazione di questi territori. In esso si può leggere la potenzialità che tali aree hanno ai fini didattici e divulgativi, o
semplicemente come supporto a percorsi escursionistici e/o ciclabili. Un edificazione di tipo rurale, che invece di andare verso il progressivo abbandono e spopolamento, trova una rinnovata ragione
d’essere in virtù di una nuova logica di attrattività turistica.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI MORFOLOGICHE
GESTIONE DELLE AREE COLLINARI

scheda

B2.2

DESCRIZIONE
Il contesto collinare è di per sé più variegato, sia dal punto di vista
vegetazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti visivo - percettivi;
in esso le macchie di cespugli o i boschetti alternati ai campi coltivati, al pari delle siepi, diversificano il paesaggio e lo migliorano sia dal
punto di vista paesaggistico che ecologico.
Le siepi e le alberature a filari costituiscono un elemento di diversificazione e di caratterizzazione dell’ambiente collinare, inoltre i frutteti,
con la loro fioritura stagionale, forniscono una paesaggio dal forte
impatto visuale, che ha la particolarità di offrire all’osservatore numerose variazioni cromatiche.

CRITERI GENERALI
Gli interventi tecnici di gestione faunistica di questi territori si riassumono generalmente in:



mantenimento delle porzioni di bosco poste spesso ai margini dei nuclei abitati;



mantenimento della mosaicatura del sistema delle colture.

Per quanto riguarda i nuclei abitati, essi costituiscono sovente il
completamento antropico del paesaggio naturale; il posizionamento e la compattezza degli insediamenti, fa si che il loro inserimento
nel contesto naturale sia armonico.
Naturalmente il punto critico è rappresentato delle espansioni poste ai margini dei nuclei storici, ad esse va rivolta particolare attenzione progettuale nell’ottica di integrazione tipologica, formale e
cromatica, affinché non si costituiscano come elementi detrattori di
un paesaggio altrimenti dal grande valore ambientale.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI MORFOLOGICHE
GESTIONE DELLE AREE MONTANE

scheda

C2.2

DESCRIZIONE
Nel contesto montano generalmente si sono mantenuti invariati in
forma più diffusa i carattere dominanti dei luoghi, anche grazie alla
maggiore difficoltà di insediamento antropico, visto la presenza di
condizioni sfavorevoli dal punto di vista socio-economico e di ristretta disponibilità di infrastrutture di tali luoghi.
I pascoli di alta quota, da sempre sfruttati per il pascolo del bestiame, purtroppo da alcuni anni hanno evidenziato la tendenza
all’abbandono di tale pratica. Il mantenimento del pascolo estensivo
è importante per impedire la ricrescita del bosco e dei cespugli al
fine di conservare questi ambienti che spesso sono in prossimità dei
nuclei insediativi montani, e che con essi hanno stabilito forti relazioni di interdipendenza.

CRITERI GENERALI
Gli interventi tecnici di gestione faunistica di questi territori si riassumono generalmente in due principali categorie di azioni:



mantenimento o creazione delle aree aperte a vegetazione
erbacea in territori ove prevale il bosco, l’arbusteto e
l’incolto;



gestione multifunzionale del bosco;

Per quanto riguarda gli interventi di gestione del bosco è possibile
ricordare:



la pulizia del bosco (cura e gestione);



il diradamento delle aree e fasce arbustive;



la ripulitura del sottobosco;



il ripristino delle aree incendiate;



l’avviamento all’altofusto del bosco ceduo invecchiato;



la realizzazione di percorsi e visite guidate per la conoscenza della fauna selvatica.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DELLE COLTURE ARATIVE

scheda

a2.2

DESCRIZIONE
Il paesaggio agrario è un luogo fortemente influenzato dalla forma
che l’uomo vi ha impresso ai fini delle sue attività produttive agricole.
Come tale esprime la mediazione tra esigenze umane ed ambiente
naturale.
Una delle maggiori cause della riduzione della biodiversità all’interno
delle aree agricole è il calo dei sistemi arativi misti, in favore della
monocoltura di tipo intensivo.
Questa tecnica sicuramente più moderna e vantaggiosa dal punto di
vista economico, porta a un progressivo impoverimento del paesaggio, in favore di una monotonia visuale e percettiva.
Il paesaggio della pianura, che di per sé offre scarse variazioni, subisce un ulteriore impoverimento derivante dalla distesa uniforme rappresentata dalla coltura intensiva. Al contrario un paesaggio, seppur
con poche variazioni morfologiche, ma con una vasta mosaicatura di
coltivazioni, genera un contesto ricco dal punto di vista vegetazionale e percettivo.

CRITERI GENERALI
I principali interventi operati ai fini agricoli - produttivi prevedono:



Movimenti e livellamento del terreno;



Interventi di preparazione del suolo;



Realizzazione di percorsi per l’accesso ai campi;



Realizzazione di impianti di irrigazione e canalizzazione;

Un intervento integrato sul paesaggio agrario dovrebbe tener conto
della salvaguardia delle componenti antropiche ad esso connesse.
In passato esisteva una forte connessione tra il sistema antropico
e il sistema naturale, ma l’introduzione di tecniche moderne di coltivazione e l’adozione di colture mono - specifiche hanno di fatto
ridotto l’equilibrio di tale rapporto. Il recupero di tale prospettiva
diventa fondamentale nel rispetto tipologico di questi territori, conciliando modernità e naturalità del paesaggio. Un criterio generale
proposto da applicare alle pratiche agricole per garantire una corretta gestione delle colture arative in virtù della tutela della biodiversità è la rotazione delle colture, in quanto le colture a seminativo in rotazione riducono il rischio di erosione e di impoverimento
del suolo causato dalle frequenti arature.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE FASCE AI MARGINI DEI CAMPI NATURALI E COLTIVATI

scheda

b2.2

DESCRIZIONE
I bordo campo sono la parte periferica del campo coltivato. Essi rappresentano un’importante elemento costitutivo del paesaggio agrario, in quanto spesso si pongono come filtro tra un campo e l’altro,
oppure tra le coltivazioni e i sistemi residenziali - produttivi ad essi
afferenti. Il tipo di gestione dei bordi campo deve essere fatto in funzione delle specie naturali presenti nell’area.
I bordi campo hanno funzioni specifiche in quanto:



Rappresentano i siti di svernamento degli uccelli;



Favoriscono la presenza di insetti utili presenti nelle porzioni
lasciate ad erba;



Costituiscono gli habitat per piccoli mammiferi.

Possono essere scelti due tipi di bordi inerbiti:


margini con erbe per la creazione di aree di rifugio per gli uccelli e per lo svernamento degli insetti;



margini con specie naturali fiorite per l’impollinazione degli
insetti.

Inoltre può essere utile in certi casi lasciare una striscia sterile (non
lavorata) tra il campo e il margine inerbito per consentire il controllo
delle infestanti annuali e garantire le operazioni di gestione dell’area
e gli accessi con i mezzi agricoli.

CRITERI GENERALI
Le pratiche che possono essere indicate per la corretta gestione dei
bordi campo sono:



Creazione di bordi campo ad erba nei quali non debbono essere utilizzati erbicidi o fertilizzanti;



Creazione di margini con erbe per garantire aree di rifugio
dell’avifauna e per lo svernamento degli insetti



Creazione di margini con specie naturali fiorite per
l’impollinazione degli insetti, attraverso strisce fiorite nelle aree maggiormente soleggiate.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DI AREE COLTIVATE/PRATI TEMPORANEI

scheda

c2.2

DESCRIZIONE
Le aree coltivate intensivamente o che, al contrario, hanno subito un
progressivo spopolamento e i prati di basso valore naturale possono
essere convertiti ad habitat naturali, aree per la prevenzione
dell’erosione e aree per diversificare il paesaggio.
Questo produrrebbe notevoli benefici al contesto naturale in quanto
consentirebbe la creazione di habitat di alto valore conservazionistico e l’incremento della variabilità del paesaggio nelle aree intensamente coltivate.

CRITERI GENERALI
Le pratiche che possono essere definite per la conversione e la gestione di aree coltivate/prati temporanei sono:



Selezione dei siti, in quanto la localizzazione dei siti è determinante per la successiva gestione di tali aree dopo la loro
creazione;



Particolare attenzione nel mantenimento della vegetazione
naturale che avviene anche tramite rigenerazione naturale nei
casi in cui esistano ancora le condizioni necessarie affinché
ciò avvenga;



Gestione successiva all’instaurazione della vegetazione attraverso il controllo della dominanza di poche piante sulle altre,
inoltre le specie perenni hanno bisogno di un’attenta gestione
tramite il taglio, l’irrigazione e la pulizia nei primi anni.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DEI FOSSI

scheda

d2.2

DESCRIZIONE
Le opere del sistema irriguo sono interventi di antropizzazione del
territorio rurale a sviluppo prevalentemente lineare, che hanno contribuito a creare nuovi paesaggi. Gli interventi sulla rete irrigua possono
prevederne la manutenzione, l’ammodernamento, il ripristino e
l’adeguamento funzionale, come anche la realizzazione ex-novo.
I canali di drenaggio e le affossature che regolano il flusso di acqua
dai campi coltivati segnano fortemente il paesaggio, e anzi ne determinano un carattere dominante.
Essi non solo sono importanti per quanto riguarda la percezione dei
luoghi, ma dal punto di vista della flora e della fauna possono ospitare una ricca varietà di specie selvatiche. Il valore naturale dei canali e
delle affossature è fortemente influenzato dalla gestione della vegetazione esistente e dal contesto territoriale circostante. Essi apportano notevoli benefici al contesto naturale in quanto sono ricchi di
habitat naturali e costituiscono un’attrazione per numerose specie di
insetti e fonte di cibo per l’avifauna.
La rete irrigua storica in molti casi è percepita come preziosa testimonianza di valori paesistici storici e culturali del territorio e come tale
va conservata e valorizzata.

CRITERI GENERALI
Le pratiche che possono essere definite per la gestione dei fossi sono:



La qualità delle acque in quanto carattere essenziale per il
mantenimento del valore naturale dei canali e dei fossi. Tale
qualità è fortemente influenzata dalle tipologie e dalle metodiche di utilizzo agricolo dei territori circostanti, per cui si rende
necessaria una valutazione del rischio ambientale dovuto
all’uso di pesticidi e fertilizzanti. Inoltre una corretta gestione
del suolo delle aree coltivate consente di ridurre lo scorrimento
di sedimenti verso l’acqua. Acque chiare, presenza di piante e
abbondanza di insetti sono segni di buona qualità delle acque.



Gestione della pulizia effettuata evitando il presidio degli erbicidi e preservando la vegetazione acquatica.



Mantenere una diversità di habitat nell’argine; recintare alcune
sezioni permette lo sviluppo di vegetazione alta, di cui beneficiano alcune specie di uccelli, mentre il mantenimento degli
alberi isolati e arbusti permette di aggiungere habitat al mosaico, ma provoca l’ombreggiamento di larghe sezioni del fosso.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DEI PASCOLI

scheda

e2.2

DESCRIZIONE
I pascoli sono aree con erba corta, ricchi di piante e invertebrati con
un effetto benefico sulla diversità dell’avifauna.
Una gestione intensiva dei pascoli con l’uso di fertilizzanti ha provocato un’uniformità di specie presenti.
Sebbene il miglioramento dei pascoli abbia un basso valore naturale
quando gestiti intensamente, la loro estensivizzazione con la modifica della tecnica di pascolamento, taglio e di regimazione idraulica,
può creare giuste condizioni per variare il numero di specie in declino.

CRITERI GENERALI
Le pratiche che possono essere definite per la gestione dei pascoli
riguardano:



Scelta dei siti



Gestione del carico di carico di unità di bestiame, anche se
tale carico può variare in funzione della fertilità del terreno, del
tipo di suolo e del clima locale.



La presenza di materiale organico, quale il letame, può incrementare l’attività dei lombrichi che sono il cibo migliore per
alcuni tipi di uccelli.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DELLE SIEPI E ARBUSTI

scheda

f2.2

DESCRIZIONE
Una buona gestione delle siepi è legata ad una buona dotazione di
insetti e alla creazione di un maggior numero di habitat per numerose specie di uccelli e mammiferi.
Gli arbusti sono importanti habitat naturali, sia in gruppi isolati che in
gruppi densi. Essi sono importanti componenti del paesaggio agrario
nelle aree collinari o montane. Se ben gestiti gli arbusti e i loro margini supportano un’ampia gamma di specie selvatiche. Gli arbusti
forniscono nettare, semi, frutti, riparo e siti di svernamento per invertebrati, uccelli e mammiferi.

CRITERI GENERALI
Le pratiche che possono essere definite per la corretta gestione delle siepi sono:



Gestione delle siepi con l’obiettivo di mantenere una varietà di
siepi alte e larghe, in grado di favorire la diversità degli
habitat; garantire una potatura che eviti la distruzione dei nidi
di uccelli;



Creazione o recupero delle siepi in cui si può intervenire mediante il taglio dei tronchi di alberi a livello del terreno, per il
recupero delle siepi quando queste sono troppo fitte e la piantumazione di piante autoctone negli spazi della siepe rimasti
vuoti;



Rigenerazione naturale degli arbusti anche se la sua diffusione all’interno dei campi può essere di difficile gestione; gli
arbusti sviluppati lungo le siepi arboree hanno un valore perché creano fasce di transizione fra i boschi e le aree aperte,
inoltre gli arbusti possono ridurre l’effetto deriva lungo i fossi.



Piantagione degli arbusti dove non c’è una rigenerazione naturale o dove sono richiesti rapidi risultati utilizzando specie di
provenienza locale ed evitando la piantumazione su file, ma
cercare di creare una maggiore diversità ed una composizione il più possibile simile a quella naturale.



Aiutare le piante nella crescita rompendo il terreno compatto
ed eliminando le specie infestanti competitive usando gli erbicidi solo se non si possono usare metodi alternativi.
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MISURE DI GESTIONE COMPONENTI SISTEMA AGRICOLO
GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

scheda

g2.2

DESCRIZIONE
Il patrimonio boschivo rappresenta l’elemento dominante degli ambienti montani e la sua tutela costituisce l’aspetto maggiore di valenza ecologica di tali luoghi. Ogni sua modificazione interferisce sia
con il territorio nel suo aspetto paesaggistico - visivo sia in quello
ecosistemico.
Gli interventi più frequenti sono:



Trasformazione di bosco in altra destinazione d’uso;



Usi forestali come il taglio nei boschi d’alto fusto;



Abbattimento per realizzazione di assi viari.

CRITERI GENERALI
Boschi e foreste sono elementi di forte naturalità e il loro grado di
conservazione influenza notevolmente il giudizio sullo stato di salute
del territorio. Ogni volta che si intende intervenire sul territorio boscato, è importante garantire la coerenza degli interventi con la specifica pianificazione forestale.
In linea generale bisogna procedere attraverso la valutazione degli
interventi in virtù delle valenze paesaggistiche e dal punto di vista
percettivo.
È opportuno tutelare e conservare i boschi d’origine naturale, tradizionalmente presenti sul territorio. Si tratta di porzioni di territorio di
antico impianto, fortemente connotanti l’ambito circostante. Spesso
queste porzioni di territorio sono depositarie di valori e di identità dei
luoghi riconosciuti dai loro fruitori.
In base a queste osservazioni risulta evidente come gli interventi di
compensazione e di mitigazione siano auspicabili, qualora sia necessario eseguire delle trasformazioni o modificazioni in luoghi di
particolare valenza paesaggistica.
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2.3 INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

Abbiamo già evidenziato come nell’analisi di una data porzione territoriale non bisogna prescindere
dall’influenza che gli abitanti della stessa esercitano nelle sue modificazioni. Il protrarsi di azioni antropiche,
la rapidità dei cambiamenti degli stili di vita e le nuove forme di produzione generano profonde alterazioni
del paesaggio, e si rende necessaria la diffusione di una rinnovata metodica di intervento sul territorio che
rispetti maggiormente il naturale equilibrio dell’ambiente. Il paesaggio deve essere salvaguardato per il
valore estetico - percettivo, storico-culturale e in quanto la sua tutela e conservazione costituiscono il presupposto per la vita dell’uomo, per la preservazione degli habitat vegetazionali e faunistici. L’azione di tutela non si attua attraverso il congelamento della situazione attuale, e nemmeno significa impedire ogni tipo
di cambiamento, piuttosto promuove interventi di trasformazione che dovranno essere conciliati con la conservazione della biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio. Alcuni criteri che possono aiutare il
perseguimento di tali obbiettivi sono brevemente descritti di seguito.
COMPETENZE
Dalla complessità dell’ambito in cui si interviene discende che ogni
intervento innovativo o conservativo sul paesaggio necessita la presenza di molteplici figure professionali, le quali attraverso le diverse competenze specifiche siano in grado di offrire una visione
globale e ampliata.

STUDI E ANALISI
Al fine di ottenere risultati progettuali e gestionali efficaci e ottimali
per un dato territorio è indispensabile un’approfondita conoscenza
preventiva del contesto naturale e una lettura delle caratteristiche
paesaggistiche specifiche tipicizzanti i luoghi interessati
dall’intervento. L’analisi deve comprendere diversi aspetti che compongono la complessità dell’oggetto in esame, ovvero componenti
fisico - naturali, storico - culturali, umane e percettive. Attraverso
un’interpretazione approfondita e corretta del paesaggio si limiteranno gli interventi non contestualizzati e si garantirà l’emersione degli
elementi di valore, guidando le trasformazioni in modo integrato e
coerente con il contesto su cui si inseriscono.

RISPETTO TIPOLOGICO
Il paesaggio, inteso come varietà di ambiti, offre innumerevoli e diversificati luoghi di intervento antropico. Ogni intervento sul paesaggio deve correlarsi ed integrarsi in maniera armonica con le caratteristiche dei luoghi. L’integrazione avviene a vari livelli, in particolare
risulta di particolare rilevanza il rispetto tipologico dei manufatti,
l’uso di materiali tipici e razionali e il rispetto cromatico. la realizzazione di manufatti non dovrebbe comportare eccessive modifiche
del naturale andamento del terreno; le opere di viabilità dovrebbero
adattare il loro tracciato ai principali caratteri ambientali e alla giacitura dei siti e dovrebbe essere altresì salvaguardato, nella sua naturalità, l’andamento dei corsi d’acqua. L’aspetto formale degli edifici e
dei manufatti dovrà essere coerente con il contesto.
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RISORSE
Il paesaggio è una risorsa non rinnovabile, e ogni azione prodotta
su di esso produce modificazioni irreversibili. In passato questo
concetto non era così diffuso e si è operato facendo un uso indiscriminato delle risorse energetiche e dei materiali. La politica di tutela
che promuove uno sviluppo sostenibile, impone il contenimento dei
consumi e l’eliminazione degli sprechi. Un’importante azione può
essere quella di limitare gli interventi di nuova realizzazione a favore del recupero funzionale delle strutture già esistenti; inoltre risulta
necessario introdurre e promuovere l’inserimento di nuove forme di
energia rinnovabile in modo integrato sul territorio.

IMPATTO AMBIENTALE
Gli interventi dovrebbero essere realizzati in modo da non compromettere in maniera irreversibile l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi; bisognerà pertanto salvaguardare le caratteristiche di naturalità esistenti, promuovere la conservazione della biodiversità e compensare situazioni di degrado; a tal fine si dovrà privilegiare
l’utilizzo di tecniche e materiali di basso impatto ambientale e paesaggistico.

POSIZIONE
L’ubicazione dell’intervento deve essere valutata attentamente per
ottenere un miglior inserimento possibile dell’opera rispetto al
contesto circostante; bisognerà privilegiare le zone che subirebbero
un danno inferiore in seguito alla realizzazione dell’opera e che pertanto, nel bilancio complessivo tra costi e benefici, possono essere
considerate siti preferenziali per la realizzazione.

VISUALE
Gli interventi di nuova realizzazione dovrebbero avere una bassa
incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi. Inoltre
nell’inserimento o nella trasformazione di un manufatto bisognerà
porre attenzione alle nuove visuali che verranno a crearsi a seguito
dell’intervento. In particolare dovranno essere privilegiate soluzioni
progettuali che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti
il paesaggio.
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INTEGRAZIONE
L’intervento realizzato non si conclude nel solo manufatto edilizio,
ma con il suo inserimento in una data porzione territoriale, esso
provoca un’influenza sul territorio circostante generando potenziali
discontinuità. Perciò la progettazione integrata e sostenibile deve
prevedere opportuni accorgimenti ed interventi affinché si realizzi
l’armonia dell’opera con il contesto.
L’area adiacente al progetto deve essere considerata parte integrante dello stesso, alla quale dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali.
Particolare attenzione si dovrà porre in contesti naturali o seminaturali, attraverso l’impiego preferenziale di tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di integrare l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso soluzioni tipologiche e cromatiche
non compatibili.

COMPENSAZIONE
Ogni trasformazione attuata sul territorio porta a delle modificazioni
e interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell’intorno;
per questo motivo si dovrebbe predisporre un sistema di compensazione con interventi complementari di entità commisurata
all’intervento da eseguirsi, che possano apportare un miglioramento
alla qualità dell’intorno (ad esempio attraverso l’introduzione di nuovi elementi di qualità naturalistica).
I criteri precedentemente esposti rappresentano un esempio di atteggiamenti progettuali che possono essere d’aiuto nella verifica di compatibilità degli interventi, proposti al fine di:


perseguire una congruità dell’intervento in progetto con i valori riconosciuti del luogo;



mantenere le caratteristiche, i valori costitutivi e le morfologie, tenendo conto anche delle tipologie
architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;



prevedere linee di sviluppo compatibili con i diversi valori riconosciuti e tali da non diminuire il
pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole.

Di seguito verranno riportate alcune schede, che sintetizzano alcuni dei comportamenti più frequenti nelle
pratiche di intervento antropico sul territorio, senza avere la pretesa di essere esaustive riguardo il panorama di azioni e atteggiamenti edificatori che intervengono sul paesaggio naturale. Si è voluto piuttosto stimolare riflessioni e promuovere un impulso positivo verso atteggiamenti virtuosi nella piena coscienza della
responsabilità dell’architettura, e più in generale, delle azioni edificatorie dell’uomo, nel sistema dinamico
naturale e nell’inserimento armonico nelle preesistenze ambientali. Un lavoro in progress, non conclusivo e
suscettibile di aggiornamenti successivi. La complessità e la vastità del tema impone una necessaria schematizzazione, che permetta di predisporre un utile riferimento per un controllo della qualità del progetto in
aree di particolare valenza paesaggistico/ambientale o semplicemente non ancora fortemente intaccate da
elementi detrattori, spesso facendo riferimento a quei caratteri tipologici che fanno capo alla memoria e alla
competenza di una cultura tradizionale che ha saputo inserire la presenza antropica in armonia con i caratteri naturali dei luoghi.
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Questa analisi schematica non prescinde dal primo e fondamentale criterio, che sta alla base di ogni riflessione sul paesaggio, cioè il senso di responsabilità che ognuno di noi dovrebbe sviluppare in relazione a
questo tema. Questo sentimento comune dovrebbe realizzarsi attraverso il riconoscimento di una forte identità culturale e l’attenzione nei confronti di ogni azione che modifichi i preziosi equilibri del territorio.
I principali temi affrontati riguardano:

PRINCIPI GENERALI
SCHEDA

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI EDIFICATORI NEL PAESAGGIO

A2.3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDIFICI RESIDENZIALI

B2.3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDIFICI PRODUTTIVI

C2.3

IMPRONTA DELL’EDIFICIO E CONSUMO DEL SUOLO

D2.3

CONFINE TESSUTO COSTRUITO - SPAZIO NATURALE

E2.3

LIMITI COSTRUITI E LIMITI NATURALI

F2.3

INSERIMENTO NUOVA VIABILITÀ

G2.3

INFRASTRUTTURA DA SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO A LUOGO

H2.3

AGGREGAZIONE

CRITERI
SCHEDA

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI EDIFICATORI NEL PAESAGGIO

a2.3

“ASCOLTARE” IL PAESAGGIO

b2.3

“TOCCARE” IL SUOLO

c2.3

IMPATTO VOLUMETRICO

d2.3

DIMENSIONE DEL GUARDARE

e2.3

ORIENTARE L’EDIFICIO

f2.3

PROTEGGERSI

g2.3

INTEGRARE LA MODERNITÀ

h2.3

VALORE CROMATICO

i2.3

FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDIFICI RESIDENZIALI

scheda

A2.3

DESCRIZIONE
Gli interventi edificatori che portano alla realizzazione
di un nuovo edificio o a una ristrutturazione edilizia di
un manufatto già esistente intervengono definitivamente su territorio e interagiscono direttamente con
la conservazione e la tutela delle componenti naturali
e paesaggistiche dei luoghi.
Essi possono comportare:


L’eliminazione di alberi e di vegetazione preesistente per garantire una preparazione
dell’area;



Movimenti di terra e scavi di fondazione per la
creazione del sedime dell’edificio;



Predisposizione di strade ed accessi carrabili
per il collegamento dell’area;



Installazione d’impianti tecnici necessari al corretto funzionamento dell’edificio;



Aumento di volumetria edificata a scapito della
superficie a verde e conseguente variazione
dello skyline esistente.

CRITERI GENERALI
Un criterio generale che può essere applicato in linea di massima alla progettazione di tutti gli edifici è
l’inserimento coerente nel contesto ambientale esistente e circostante l’intervento. Per fare ciò è necessario
tenere in considerazione il rispetto tipologico dei materiali costruttivi e delle tinteggiature, considerando
l’opportunità di prendere spunti progettuali dagli edifici preesistenti rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita e ormai riconosciuta e assimilata ai luoghi naturali. Naturalmente non sono da eliminare le soluzioni architettoniche innovative, ma esse dovranno avere dei caratteri
di integrazione e contestualizzazione sia con gli elementi antropici che quelli naturali preesistenti.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDIFICI RESIDENZIALI

scheda

A2.3

ASPETTI NATURALI
Un nuovo intervento edificatorio comporta la perdita
inevitabile di una porzione di territorio naturale, è perciò
auspicabile, quantomeno in casi di forte impatto ambientale, la previsione di una compensazione attraverso
opportuni interventi di miglioramento ambientale anche
in territori limitrofi. Bisogna tener presente come la progressiva cementificazione rende il suolo impermeabile e
impedisce lo svolgersi di importanti funzioni che garantiscono l’equilibrio ecologico, questo fa capire
l’importanza della compensazione degli interventi al fine
del mantenimento di condizioni di equilibrio. Inoltre è
necessario perseguire il criterio del rispetto morfologico
e orografico dei luoghi.

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
Qualora si intervenga su un contesto storico è necessario rapportarsi agli elementi caratterizzanti. Gli interventi
sull’esistente dovranno garantire una conservazione dei
valori storici e dei consolidati assetti stabiliti in relazione
al paesaggio. Nel caso si attui una nuova realizzazione
in contesti storici, essa dovrà armonizzarsi con le preesistenze, ponendosi in linea di continuità con esse, senza creare delle dissonanze all’interno di un tessuto compatto e riconoscibile. Inoltre la scelta dei materiali e dei
colori dovrà attuarsi attraverso il rispetto tipologico delle
preesistenze, cosi come i rapporti volumetrici e la scala
dell’intervento dovranno essere congruenti con il contesto storico.

ASPETTI PERCETTIVI
Un nuovo intervento sul territorio comporta la modificazione percettiva dello stesso in quanto la realizzazione
di un nuovo edificio, o anche solamente l’ampliamento o
la sopraelevazione di edifici esistenti, possono corrispondere a una variazione dello “skyline". È facile intuire come questo sia particolarmente influente in zone
collinari e montane dove il carattere naturale è fortemente dominato dall’andamento morfologico dei rilevi.
Una progettazione sostenibile deve analizzare la percezione che si avrà di un dato edificio in seguito
all’intervento futuro, in modo tale da garantire una localizzazione degli interventi congruente con il rispetto percettivo del paesaggio naturale.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDIFICI PRODUTTIVI

scheda

B2.3

DESCRIZIONE
La modernizzazione delle tecniche agricole e produttive ha portato alla proliferazione sul territorio di manufatti edilizi caratterizzati dall’impiego di elementi prefabbricati, quali:


Capannoni, fienili, stalle destinarsi alla produzione agricola e zootecnica;



Serre per la produzione floro-vivaistica;



Capannoni per la produzione industriale in generale;



Centri commerciali e magazzini in generale.

Questi interventi sono accumunati dal carattere standardizzato e dalle dimensioni
fuori scala e di forte impatto sul paesaggio.

CRITERI GENERALI
Per i motivi sopracitati l’inserimento di tali elementi nel
paesaggio naturale diventa molto delicato. Una prima
indicazione sarebbe quella di evitare la collocazione di
tali edifici in contesti di particolare pregio paesaggistico.
Qualora questo non fosse possibile, sarebbe auspicabile
un comportamento progettuale che implicasse opportune
opere di mitigazione.
ASPETTI NATURALI
L’intervento non dovrebbe comportare eccessive modificazioni delle componenti naturali del paesaggio, per cui
l’insediamento dovrà rispettare l’andamento morfologico
e orografico dei luoghi. Si dovrà garantire un’opportuna
mitigazione attraverso la piantumazione della vegetazione autoctona, al fine di ricucire il legame con il contesto
naturale.
ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI

ASPETTI PERCETTIVI

Sebbene queste tipologie di edifici, trattandosi
per lo più di prefabbricati, non abbiano un particolare background storico, non devono prescindere da una attenta progettazione che non preveda solo il loro posizionamento sul suolo, ma
proponga un inserimento integrato e contestualizzato. Particolare attenzione dovrà essere prestata al posizionamento in prossimità di centri
storici. In generale è auspicabile una più accurata ricerca architettonica dei manufatti produttivi,
un giusto rapporto di scala e proporzioni con gli
edifici preesistenti.

Per un appropriato rispetto percettivo dei luoghi si dovranno predisporre soluzioni con contenute altezze e
volumetrie, preferendo un posizionamento defilato rispetto le principali visuali, a tal fine si dovranno evitare
il posizionamento in punti dominanti, quali cime e versanti collinari e/o montani. È preferibile la realizzazione
di un impianto unitario e mitigato nel contesto, che uno
esteso e impattante sul territorio. Si dovranno anche
prevedere barriere visive, soprattutto per le collocazioni
lungo i principali assi viari.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

IMPRONTA DELL’EDIFICIO E CONSUMO DEL SUOLO

scheda

C2.3

DESCRIZIONE
In ogni intervento che modifichi lo stato dei luoghi, indipendentemente dal valore del contesto in cui si andrà ad
inserire, bisognerebbe considerare il carattere definitivo,
o quanto meno duraturo, dell’atto edificatorio e pensare
che un edificio “occupa” il suolo, non solo con la sua impronta, ma in realtà una volta insediato esso stabilirà delle relazioni con altri edifici e altri luoghi, necessitando di
strade per il collegamento, che a loro volta “occuperanno”
altre porzioni di suolo; avrà bisogno di energia, la quale,
sia per la produzione che per il trasporto, interverrà in
modo notevole sull’uso del suolo; non ultimo, il nuovo
edificio verrà insediato dai suoi abitanti, i quali produrranno rifiuti che dovranno poi essere smaltiti, spesso compromettendo il suolo che li riceverà.

L’atto di costruire non esaurisce il suo impatto
con la conclusione delle operazioni, ma altera
le caratteristiche del sito soprattutto con il susseguirsi di atti che derivano dalla presenza di
un nuovo elemento sul territorio.

CRITERI GENERALI
Naturalmente non si vuole proporre un arresto delle operazioni edificatorie, per altro poco perseguibile viste le
continue evoluzioni e modificazioni del nostri stili di vita
contemporanei. Quello che si propone è una visione più
ampia e più responsabile nei confronti di un intervento
antropico sul contesto naturale, una visione che tenga
conto delle suddette relazioni correlate al nuovo edificio.
La progettazione sostenibile dovrebbe portare al rispetto
delle condizioni esistenti e a una nuova logica creativa in
cui i nuovi elementi costruttivi prendono spunto dai caratteri tipici dei luoghi e si integrano con i sistemi naturali.
Nella pianificazione territoriale si sente forte l’esigenza
della ricerca di un giusto equilibrio, a seconda delle necessità abitative e produttive e delle caratteristiche dei
luoghi, tra l’evoluzione e la modernizzazione e il rispetto
dei caratteri tipicizzanti.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

IMPRONTA DELL’EDIFICIO E CONSUMO DEL SUOLO

scheda

C2.3

ASPETTI NATURALI
L’occupazione del suolo
ai fini edificatori comporta la relativa perdita di
una porzione territoriale
con caratteri di naturalità. Tenendo in considerazione tale osservazione si capisce come l’uso
del suolo deve essere
attentamente valutato e
ove possibile limitato in
favore del mantenimento
di un contesto naturale.

Un’azione auspicabile è quella che prevede la compensazione degli elementi che inevitabilmente si perdono
attraverso il posizionamento di un edificio su un determinato luogo, anche attraverso la collocazione di elementi naturali in zone limitrofe.

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
La realizzazione di un nuovo edificio non dovrebbe prescindere dalla relazione con il contesto preesistente. È
perciò auspicabile una lettura delle volumetrie delle preesistenze, al fine di perseguire una limitazione di interventi
che prevedono la realizzazione di edifici di estensione
superficiale eccessiva e relativo consumo di suolo.

ASPETTI PERCETTIVI
Una eccessiva cementificazione e uso del suolo ai fini
edilizi porta a una progressiva alterazione della percezione dei luoghi. Una pianificazione integrata può predisporre all’interno delle moderne lottizzazioni una giusta alternanza di pavimentazioni progettate e di sistemi permeabili al verde, in modo da garantire i confort e le esigenze
residenziali moderne, e la tutela di un paesaggio naturale.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

CONFINE TESSUTO COSTRUITO - SPAZIO NATURALE

scheda

D2.3

DESCRIZIONE
Nell’analisi dei territori rurali un importante aspetto è
quello costituito dal confine, o meglio dalla spaccatura
che si genera tra il tessuto costruito e lo spazio naturale
dove ancora non è presente in larga parte la pressione
antropica.
Dalle osservazione effettuate emerge l’importanza della
progettazione di queste aree di transizione, una sorta di
“soglia” che ci permette un auspicato e graduale passaggio dal contesto naturale al contesto urbano. Queste aree, spesso poste ai margini delle espansioni, subiscono
un duplice effetto:


Da un lato soffrono la modernizzazione portata
dall’espansione urbana che non è ancora supportata da tutti gli elementi necessari, quali infrastrutture e servizi;



Dall’altro manifestano dei caratteri naturali ancora
presenti ma non più produttivi e quindi in forte degrado e abbandono.

CRITERI GENERALI
Il fine da perseguire nella progettazione di tali aree è un inserimento armonico che tenga conto di entrambe gli
aspetti, quello dell’innovazione e quello della tradizione, promuovendo nuovi valori percettivi del paesaggio.
Quello che prima era un semplice “confine” può diventare una fascia che, perdendo il carattere di linea e assumendo le caratteristiche di luogo abitabile, diventa un’area in cui si svolgono riti di passaggio o di stanziamento senza compromettere la percezione visiva dei sistemi naturali.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

CONFINE TESSUTO COSTRUITO - SPAZIO NATURALE

scheda

D2.3

ASPETTI NATURALI
Le aree di confine rappresentano una porzione particolarmente sensibile alle trasformazioni antropiche con conseguenti implicazioni di perdita di patrimonio naturale. Ai fini
paesaggistici è auspicabile una mitigazione di tali aree
nell’ottica di una continuità spaziale che garantisca un
apprezzamento continuo del paesaggio nelle sue modulazioni naturali e antropiche.
Una buona mediazione, già presente sul territorio in esame, e da perseguire nelle nuove edificazioni, è
l’introduzione del viale alberato come sistema di mediazione tra il paesaggio agrario naturale e il nucleo storico
abitato. Una sorta di filtro verde che permette una graduale immissione, in entrambe le percorrenze, in ambiti dai
caratteri notevolmente distinti.

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
Il viale alberato rappresenta un elemento di arredo urbano di notevole pregio anche in nuclei di minore estensione. Esso assume delle valenze di notevole importanza
nell’utilizzo del territorio da parte dei suoi abitanti. Da
sempre esso e vissuto come luogo di aggregazione, sosta e refrigerio.

ASPETTI PERCETTIVI
Il sistema dei viali alberati, oltre a offrire una mediazione
tra gli ambiti antropici e quelli naturali, garantisce per
sua conformazione, particolari prospettive visive che
possono di volta in volta, mediante l’attraversamento,
offrire delle inquadrature sul nucleo abitato, oppure delle aperture sul paesaggio naturale.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

scheda

E2.3

LIMITI COSTRUITI E LIMITI NATURALI

DESCRIZIONE
Durante gli attraversamenti di questi territori, ci si trova
spesso davanti a dei limiti “costruiti” dall’uomo, ovvero
recinzioni e muri di confine a protezione di proprietà private; palizzate costruite a fini agricoli; canali, opere di
irrigazione, filari alberati e siepi.
Tali interventi a volte si inseriscono in un’ottica di continuità con il contesto su cui insistono, ma nella maggior
parte dei casi è l’uomo con il suo intervento, che ha la
presunzione di voler modificare lo stato dei luoghi per
meglio adattarsi ai suoi scopi, siano essi abitativi o di tipo
produttivo e/o agricolo.
Spesso per la realizzazione di nuovi edifici si assiste
all’eccessiva movimentazione di terra e sbancamenti al
fino della creazione di nuovi andamenti territoriali congruenti con la progettazione del nuovo edificio. Inoltre si
assiste sempre più a opere edilizie di recitazione, quali
muri, cancellate e reti.
Esse si inseriscono sul territorio con una logica di delimitazione spaziale più prossima al sistema urbano, che non
a quello rurale, in cui spesso le diverse proprietà hanno
divisioni di tipo naturale, quali siepi, filari di alberi o semplicemente fossi.

CRITERI GENERALI
Tale operazione antropica di delimitazione
spaziale dell’ampio territorio naturale potrebbero cercare una continuità con i limiti
più “naturali”, quali i fossi, o i cambi di livello
del terreno esistenti, macchie di alberi, corsi
d’acqua.
L’intervento antropico potrebbe per una
volta prescindere da un carattere impositivo
con cui si opera sul territorio allo scopo di
perseguire i propri obbiettivi e dare risposta
alle proprie necessità.
Si potrebbe invece favorire un disegno integrato che conservi scorci e aperture verso il
paesaggio circostante, dal quale prendere
spunti progettuali da applicare alla esigenze locali.
64

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

LIMITI COSTRUITI E LIMITI NATURALI

scheda

E2.3

ASPETTI NATURALI
Ai fini di un inserimento più attento nel contesto naturale, sarebbe opportuno prevedere opere di delimitazioni
spaziale delle singole proprietà attraverso barriere verdi,quali ad esempio le siepi. Le piante utilizzate come
delimitazione lungo il confine della proprietà dovranno
essere integrate con le piante interne ed esterne al lotto, in modo da garantire un rapporto armonico tra lo
spazio naturale e il sistema a verde progettato
dall’uomo.

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
Le recinzioni dovranno relazionarsi sia con il relativo
edificio sia con il contesto naturale circostante. Tipologicamente dovranno essere coerenti con le caratteristiche
degli edifici evitando l’introduzione di elementi estranei
alla tradizione costruttiva dei luoghi. Si dovranno evitare
anche altezze sproporzionate e andamenti eccessivamente geometrici che mal si relazionano con
l’andamento del terreno in modo tale da favorire
l’integrazione dell’edificio e delle sue pertinenze con il
contesto di appartenenza

ASPETTI PERCETTIVI
Una recinzione, una barriera o una siepe ha lo specifico
compito di delimitare, ma anche di occludere alla vista
una determinata porzione territoriale o un edificio.
Un’accorta progettazione di questi elementi dovrà permettere visuali verso l’esterno e allo stesso tempo garantire la protezione visiva desiderata. Inoltre è possibile
la realizzazione di particolari aperture su scenari di pregio, oppure copertura di elementi degradanti il contesto
naturale.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

INSERIMENTO NUOVA VIABILITÀ

scheda

F2.3

DESCRIZIONE
Una delle azioni che comporta maggiori trasformazioni
sul territorio è legata alla realizzazione di grandi opere
infrastrutturali. Sempre più frequentemente si assiste alla
costruzione di tangenziali o viabilità a forte scorrimento
che hanno lo scopo di alleggerire il transito sulle arterie di
viabilità storiche, non più in grado di sopportare la percentuale di traffico presente.
Alcuni casi esemplificativi:
A.

Tessuto urbano con accrescimento lineare sulla
viabilità storica: l’attraversamento viario genera
particolari visuali sull’edificato, con consolidati riferimenti percettivi e visivi. La nuova viabilità esterna
al nucleo abitato genera un ribaltamento delle gerarchie di percezione della città nel paesaggio: il
retro del tessuto urbano, spesso risultato di una
crescita poco controllata per aggiunte e accostamenti, diventa il primo piano e quindi costituisce
una nuova opportunità di costruzione di un graduale passaggio dalla città alla campagna.

B.

Inserimento di una nuova viabilità esterna al nucleo storico e con frapposta con esso una notevole
porzione di paesaggio agrario: in questo caso si
genera un nuovo attraversamento territoriale introducendo nuovi scenari di percezione del paesaggio. La nuova strada genera inediti scenari percettivi tra la campagna e il tessuto edilizio costruito
lungo la viabilità storica. Se si tiene presente quello esposto precedentemente riguardo ai margini,
risulta evidente come non sempre questi territori
offrano un’immagine qualitativamente valida
dell’insediamento urbano, ma vadano inoltre a
danneggiare anche la percezione paesaggistica
che fa da sfondo all’attraversamento.

C.

Spesso gli ampliamenti previsti nei piani urbanistici
si pongono ai bordi del tessuto storico e rappresentano una importante sfida per un inserimento
armonico dell’architettura, da e verso il territorio.
Questi interventi devono relazionarsi sia con il nucleo edilizio di impianto storico, sia con l’ambiente
naturale e/o agricolo su cui vanno ad inserirsi. Notevole importanza ha perciò l’inserimento di elementi naturali nella nuova progettazione quali siepi
alberate e aree verdi di rispetto.
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PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

INSERIMENTO NUOVA VIABILITÀ

scheda

F2.3

ASPETTI NATURALI
La realizzazione di una nuova viabilità genera evidentemente l’occupazione del suolo naturale con un elemento
estraneo al paesaggio, e che anzi, se non opportunamente mitigato, genera un taglio netto sull’ambiente
naturale. Inoltre, di fondamentale importanza è la progettazione oculata del tracciato, in quanto è da evitare
l’attraversamento di territori particolarmente pregiati dal
punto di vista ambientale e naturalistico.

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
Spesso l’inserimento nel paesaggio di un nuovo asse
viario genera nel tempo la graduale edificazione, ai fini
abitativi e/o produttivi, che genera una modificazione del
paesaggio naturale mediante l’azione antropica di occupazione del territorio.

ASPETTI PERCETTIVI
L’asse viario ha come scopo primario il collegamento di
due punti spazialmente più o meno lontani, e si costituisce come percorrenza che genera delle continue visuali
sul paesaggio circostante. Per questo motivo l’aspetto
percettivo deve essere considerato come elemento dominante nella progettazione di nuovi assi viari.
In una progettazione integrata, la realizzazione di un nuovo asse viario dovrebbe risultare come l’opportunità di
creare nuovi assi visivi e nuove percezioni del paesaggio;
un nuovo elemento che permette di evidenziare le peculiarità dei luoghi, o di facilitare le percorrenze al fine di un
più perseguibile attraversamento del territorio, nel rispetto
delle sue caratteristiche naturali.
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G2.3

DESCRIZIONE
Le nuove infrastrutture non hanno solo più un valore
come sistema di attraversamento del territorio, ma grazie alla realizzazione di edifici, quali centri commerciali
e magazzini e relativa espansione residenziale, lungo
il loro percorso esse sono sempre più capaci di esprimere nuove centralità e nuovi valori.
Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di nuove
pratiche di antropizzazione del paesaggio, nelle quali
lo spazio infrastrutturale non è più un luogo di passaggio da un punto all’altro, ma piuttosto diventa un luogo
dalla forte valenza percettiva e fruitiva del paesaggio.
La relazione tra infrastruttura e architettura sorta lungo
i suoi margini favorisce nuovi scenari integrati nel paesaggio piuttosto che scenari separati e in totale contrasto.
A.

Il sistema NON INTEGRATO prevede la cesura
netta dei sistemi naturali, difficile controllo e verifica degli scorci e della valorizzazione della strada come luogo di attraversamento e sistema
percettivo privilegiato.

ESEMPIO: la tradizione costruttiva nelle aree rurali
prevede la realizzazione di casolari sparsi in campagna e nuclei compatti allineati di edifici contrapposti
lungo la viabilità storica. La moderna impostazione
costruttiva prevede lottizzazioni dove si mantiene una
certa distanza dalle infrastrutture principali con un impatto rilevante e relativo consumo di suolo.
B.

Il sistema INTEGRATO prevede la valorizzazione percettiva della percorrenza.

ESEMPIO: un approccio coerente alle moderne politiche di sostenibilità ambientale e un uso oculato del
suolo prevede il recupero di un rapporto equilibrato tra
strada e spazio aperto.

68

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

PRINCIPI GENERALI

INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO

INFRASTRUTTURA DA SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO A LUOGO

scheda

G2.3

ASPETTI NATURALI
Il sistema edificatorio moderno che prevede lottizzazioni
in aree rurali, predilige la realizzazione di spazi di cesura tra la viabilità principale e le aree di pertinenza della
nuova edificazione. Ciò porta a un notevole consumo
di suolo, spesso con l’introduzione di una vasta area
asfaltata antistante il complesso edilizio. Naturalmente
questa tipologia insediativa porta ad un enorme perdita di suolo di tipo naturale e la sua realizzazione sarebbe auspicabile mediante sistemi tecnologici più
permeabili al verde che permettano una migliore mitigazione dell’intervento.
ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI
Si assiste spesso nei territori rurali a edificazioni non
rispondenti alla tipologia edilizia storica stratificata in tali
luoghi. Ciò a cui si assiste è una progressiva perdita dei
caratteri tipologici e culturali propri dell’abitare in zone
rurali a favore dell’inserimento di tipologie dai caratteri
più propriamente periurbani e urbani.

ASPETTI PERCETTIVI
I sistemi di lottizzazione non integrati con il contesto paesaggistico rurale portano a delle profonde modificazioni delle percezioni dei luoghi, in quanto ponendosi in prossimità di assi viari fortemente transitati, essi necessitano di barriere protettive sia da un punto di vista acustico che meramente visivo. Talvolta tali barriere,
per garantire un’efficacia adeguata ai fini preposti devono estendersi notevolmente sia in lunghezza che in
altezza diventando delle vere e proprie barriere visive che si proteggono, ma al tempo stesso occultano la
vista di una notevole porzione di paesaggio naturale.
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H2.3

AGGREGAZIONE

DESCRIZIONE
In territori caratterizzanti fortemente dalla
morfologia, come quelli collinari e montani, è
auspicabile una pianificazione che preveda
la scomposizione e differenziazione dei volumi pur all’interno di regole semplici. Tale azione dovrebbe favorire un migliore adattamento alla situazione orografica in funzione
degli scorci e delle migliori soluzioni di mitigazione dell’impatto ambientale. Nella disposizione degli edifici sui lotti si deve tenere
presente lo specifico contesto morfologico su
cui si interviene, con particolare attenzione al
rapporto con le preesistenze. Inoltre è auspicabile un rispetto dei sistemi naturali
nell’ottica dell’integrazione, e della garanzia
del mantenimento delle visuali prospettiche e
degli scorci paesaggistici.
CRITERI GENERALI
Nella progettazione di tali aree di si dovrebbe
promuovere, dove possibile, un recupero
funzionale del patrimonio edilizio rurale, e
qualora sia necessaria una nuova edificazione, essa dovrebbe promuovere una visione,
in cui architettura e paesaggio, smettendo di
essere categorie distinte, si integrino, si contaminano, portando ad una assimilazione del
progetto costruito con il suo intorno.
ASPETTI NATURALI

ASPETTI ANTROPICI-CULTURALI

I sistemi insediativi di tipo storico hanno sempre subito una notevole influenza dalle caratteristiche morfologiche dei luoghi per definire
il loro sistema di aggregazione. Si può affermare che, in passato, la particolare collocazione e la disposizione di un nucleo abitato
non poteva prescindere dai rapporti stabiliti
con il contesto naturale circostante. Oggi le
moderne tecniche di costruzione ci permettono di adattare le condizioni dei luoghi ai nostri
bisogni edificatori; questo, però, spesso genera situazioni non contestualizzate e poco
rispettose dei caratteri tipicizzanti di un dato
paesaggio.

Il criterio aggregativo che sta alla base di ogni tipologia
insediativa deriva da una serie di comportamenti antropici
e sovrapposizione di usi che hanno portato alla definizione di una data realtà territoriale. Perciò, in un ottica di
rispetto culturale e storico, non bisognerebbe prescindere, nella futura edificazione, dalla considerazione di tali
criteri.
ASPETTI PERCETTIVI
Il non rispetto dei caratteri di aggregazione di un nucleo
abitato di impianto storico porta alla realizzazione di manufatti isolati e dissonanti con il contesto, tali da generare
elementi di discontinuità visiva e alterazioni della percezione stratificata e condivisa dei luoghi.
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Un luogo, per definizione, è
una specifica porzione territoriale costituito dallo stratificarsi
nel tempo di azioni naturali e
azioni antropiche, che nel dato
momento dell’osservazione ci
forniscono una precisa immagine.
Per questo motivo il contesto
su cui si intende intervenire ci
può “parlare” e fornire numerosi spunti e suggerimenti progettuali, in particolare,
nell’intraprendere qualsiasi
azione sul paesaggio naturale
bisognerebbe prestare attenzione ai seguenti temi:

TRADIZIONE STORICA E CULTURALE: L’insieme dei criteri storici e degli usi
tradizionali possono integrarsi nelle tecniche moderne, ma è importante assumere tali informazioni in un’ottica che non preveda una sterile imitazione dei
modelli del passato, ma anzi li rilegga in un rapporto equilibrato tra modernità e
tradizione.
RAPPORTI E GRANDEZZE: È facile rendersi conto che chi ha operato prima
di noi in un dato territorio l’ha fatto obbedendo a dei criteri progettuali che comportano la definizione di altezze e dimensioni standardizzate per quei luoghi. È
meno facile adeguarsi ad esse e non operare prescindendo dai caratteri compositivi tradizionali. La prima esigenza del progetto a scala architettonica è quella di sapersi rapportare con la realtà su cui interviene e con la porzione territoriale naturale circostante.
SEGNI DEL TERRITORIO: Il paesaggio naturale ci offre dei segni, delle alterazioni delle superfici, dei salti di quota. Essi non devono essere letti come un
ostacolo da eliminare nell’atto progettuale, bensì rappresentano un elemento
caratterizzante che deve essere integrato in modo armonico nel progetto.
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Nella abituale percezione di un edificio siamo soliti considerare solo la porzione visibile, e cioè quella che poggia sul terreno. In realtà, un edificio è costituito anche da parti non percepibili a un primo impatto visivo, ovvero i piani interrati o parzialmente interrati. Queste porzioni dell’edificio, se opportunamente progettate, possono garantire un uso più oculato dello spazio, in quanto si può limitare l’espansione orizzontale dell’edificio con
relativo contenimento dell’uso di suolo.

Il posizionamento dell’edificio è una componente molto importante nel processo
progettuale, in quanto offre particolari soluzioni dal punto di vista dell’uso del
suolo e anche dal punto di vista percettivo, diminuendo l’estensione dell’edificio
si hanno più ampie visuali sul paesaggio.
È di fondamentale importanza pensare alle porzioni interrate come un adattamento dell’edificio agli esistenti salti di quota del terreno nella sua forma naturale,
e non attuare eccessi scavi di sbancamento e relativi movimenti di terra.
Bisogna cogliere i suggerimenti che il paesaggio naturale può offrire in base al
posizionamento dell’edificio, al fine di ricercare una continuità visiva tra profilo
dello stesso e gli elementi ordinatori del paesaggio circostante in modo da garantire un’integrazione tra paesaggio costruito e paesaggio naturale.
Qual’ora siano inevitabili le operazioni di movimentazione del terreno, esse dovrebbero essere tali da non comportare eccessive alterazioni del paesaggio naturale, o quanto meno si dovrebbero prevedere delle opere di mitigazione degli
interventi.
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Ogni edificio presente sul territorio
rappresenta un volume costruito che
attua una sottrazione paritaria di un
volume naturale. Naturalmente più il
volume è compatto e uniforme maggiore è il suo impatto sul paesaggio.
Al contrario la scomposizione
dell’edificio in più corpi accostati, ma
da un punto di vista volumetrico,
equivalenti, favorisce un più corretto
e facile inserimento nel contesto.

La scomposizione volumetrica è in grado di garantire una più elevata permeabilità del costruito, al fine di permettere un’integrazione tra edificio e paesaggio
naturale. La scatola edilizia astratta e autoreferenziale si pone sul territorio e
con esso non stabilisce relazioni, la scomposizione fa si che l’edifico si compenetri con il paesaggio e si relazioni con le sue regole compositive.
In questo senso il verde, la vegetazione a diretto contatto con il manufatto architettonico, può costituire una chiave fondamentale per favorire una continuità
con il paesaggio circostante.
Il tetto è un elemento fondamentale per tutti i tipi di costruzione, senza di esso
non ci sarebbe la necessaria protezione dagli eventi atmosferici. Esso non deve essere visto come una sorta di “tappo” della costruzione, ma, in una nuova
ottica progettuale, può essere una straordinaria occasione di dialogo tra edificio e paesaggio.
Esso, opportunamente progettato, può offrire nuovi assi visivi e soprattutto può
sottolineare scorci suggestivi invece che mortificarli definitivamente con la sua
presenza.
La definizione geometrica della copertura non dipende solo da un disegno astratto o velleitario del progettista; esso deve tenere conto di nuove problematiche anche in virtù dell’inserimento e dell’integrazione dei sistemi fotovoltaici.
La sfida è rappresentata dal fatto di modificare la tradizionale logica progettuale che vede l’edificio costituito da pareti verticali, solai intermedi e solaio di copertura, e pensare ad esso con un nuovo concetto di “involucro” che possa
ricercare nuove forme espressive di integrazione nel paesaggio.
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Un edificio è costituito da parti opache e parti permeabili alla luce. Le aperture in facciata assolvono prevalentemente una funzione di ricambio d’aria e illuminazione degli ambienti, ma hanno anche il ruolo di mediatrici
tra lo spazio esterno e quello interno. Il dimensionamento e la tipologia di tali aperture è strettamente correlato
con le condizioni climatiche e la tradizione abitativa di un dato luogo, e pertanto diventa un carattere dominante di un nucleo abitato che si riconosce in quanto comunità in un insieme di modi e usi abitativi stratificati nel
tempo.
La porzione finestrata negli edifici moderni ha assunto nuove significazioni e valenze, in virtù dei progressi
nell’ambito dell’igiene degli ambienti e nella tecnologia dei materiali. Inoltre si è diffusa l’esigenza di nuove
funzioni e una nuova percezione dei valori del paesaggio che spesso non fa solo da cornice ad un’edifico, ma
deve essere apprezzabile anche dal suo interno.
Tali nuove connotazioni e potenzialità hanno mutato il loro peso della porzione finestrata all’interno del sistema compositivo dell’edificio. Nel caso di ambiti paesaggistici di rilievo si rileva maggiormente l’esigenza di
una vista panoramica privata e protetta dalle mura domestiche, ma parallelamente si auspica una cura particolare per gli aspetti percettivi e per la dimensione del guardare, tali da non inficiare la visuale esterna
all’edificio. È possibile pensare a una progettazione delle aperture diversificata e finalizzata a seconda delle
funzioni degli ambienti, al particolare panorama che si può apprezzare e all’impatto che si determina
all’esterno.
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È ormai noto come un buon orientamento consente un miglior controllo dell’irraggiamento solare con un conseguente miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità di vita degli ambienti. L’inserimento planimetrico dell’edificio non deve prescindere da tali osservazioni.
Inoltre è possibile sfruttare l’irraggiamento solare attraverso una progettazione che preveda una movimentazione delle facciate attraverso arretramenti e aggetti a seconda dell’esposizione e delle necessità degli ambienti abitativi. La scatola muraria si scompone garantendo una modulazione progettuale con una conseguente complessità e varietà delle facciate. Come già detto precedentemente, ciò garantisce una maggiore integrazione con il contesto naturale, favorendo una permeabilità delle complesso murario nei confronti della vegetazione.
Il sistema di ombreggiamento può costituire una “seconda pelle” dell’edificio proteggendolo dall’irraggiamento
solare diretto. Un sistema di ombreggiamento uniforme affiancato ad ampie aperture vetrate garantisce
“privacy” e “opacità” dall’esterno, apertura visiva e trasparenza dall’interno. Tali accorgimenti progettuali offrono un notevole risparmio energetico, la minimizzazione degli impianti, spesso invasivi sia nei riguardi del contesto costruito che del contesto naturale, con un notevole vantaggio sia per gli aspetti economici che ambientali.
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La moderna pratica progettuale ha portato all’introduzione, all’interno dell’edificio, di un insieme di componenti tecnologici ormai imprescindibili nella quotidianità dell’abitare e del lavorare. Essi devono necessariamente relazionarsi con il contesto, e devono trovare una collocazione ottimale all’interno del manufatto edilizio, in modo da controllare il progressivo ampliamento delle parti tecnologiche ed impiantistiche garantendo al tempo stesso il rispetto tipologico degli insediamenti e del contesto naturale su cui insistono e le ampliate esigenze di confort richieste in ogni sistema edilizio. L’esigenza primaria è quella di predisporre soluzioni integrate. Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di alcuni elementi tecnologici, che se non attentamente progettati e integrati, determinano un forte impatto sul paesaggio naturale. Essi si possono schematicamente riassumere in:
Sistemi di condizionamento: è evidente come le moderne abitudini abitative e le sempre più diffuse richieste di confort hanno portato al proliferare di impianti di condizionamento sia in edifici di tipo residenziale
che produttivo. La principale diffusione di tali macchinari ha investito le realtà urbane, ma sempre più frequentemente si rilevano collocazioni anche in zone rurali dove il raffrescamento estivo potrebbe essere
garantito attraverso l’uso di sistemi passivi. La proposta operativa per mitigare questi comportamenti potrebbe incentivare l’applicazione di sistemi per il risparmio energetico, in modo da diminuire la presenza nel
paesaggio rurale di tali sistemi tecnologici.
Qual’ora questo non sia perseguibile, sarebbe auspicabile una progettazione che preveda la considerazione a priori di tali elementi, in modo da inserire le macchine e i motori dei condizionatori all’interno
dell’edificio in fase preliminare, e non come accessori “applicati” allo stesso.
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I tetti e le facciate non dovrebbero più essere la naturale collocazione di tali elementi tecnologici, in quanto
elementi primari di relazione tra l’edificio e il contesto paesaggistico circostante. Una progettazione integrata dovrebbe portare a una collocazione ottimale degli elementi di modernità, al fine di ottenere una collocazione controllata ed equilibrata nel disegno delle facciate o delle coperture.
Insegne di attività commerciali: il posizionamento delle insegne commerciali è generalmente regolamentato dalle norme comunali, ma spesso si assiste a una diffusione incontrollata delle stesse, oppure a realizzazioni tipologicamente non adeguate al contesto in cui si inseriscono. È auspicabile che si applichi una
particolare attenzione nel loro inserimento in funzione del rispetto tipologico dei materiali costruttivi tipici dei
luoghi, delle linee e degli aggetti principali del nucleo insediativo, e più in generale degli equilibri compositivi
stabiliti con il manufatto architettonico.
Camini e canne fumarie: i camini rappresentano degli elementi fondamentali nella tradizione costruttiva
rurale, e come tali vanno mantenuti, anche se spesso si assiste alla loro proliferazione in virtù di frazionamenti e cambiamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti. L’ottica del recupero e della conversione a
nuovi usi di edifici di tradizione rurale, come già sottolineato, è un processo auspicabile per garantire la vitalità di tali luoghi, ma nel fare questo non bisogna prescindere dal rispetto tipologico di tali edifici. Pertanto,
nell’adeguamento impiantistico necessario, si può pensare a una concentrazione e raggruppamento dei
camini e degli sfiati in una precisa porzione dell’edificio, secondo un disegno integrato al progetto architettonico in grado da limitare la presenza di tali elementi o relegarli in zone meno esposte.
Impianti solari: Si è assistito alla progressiva diffusione sul territorio, anche rurale, di nuove tecnologie legate
all’energia solare. Questo grazie a una sempre crescente sensibilità verso i temi del risparmio energetico e la
presenza degli incentivi statali. La diffusione ti queste tecnologie ha però profondamente modificato alcune
porzioni territoriali. Si impone ora una riflessione che porti alla progettazione architettonica di tali impianti in
funzione di un inserimento armonico degli stessi. La collocazione di pannelli solari e fotovoltaici, sia sul tetto
che in facciata, deve prevedere nuove logiche che si distacchino dal mero posizionamento nell’ottica funzionale, ma affrontino il tema in modo che tali elementi possano offrire nuovi sistemi espressivi in grado di arricchire l’edificio, come per altro avviene già in altri territori della Comunità Europea, da sempre più
all’avanguardia sui temi del risparmio energetico.
Cisterne: Spesso nei territori rurali si rileva la presenza di cisterne per la raccolta dell’acqua ai fini agricoli.
Esse trovano una collocazione in relazione alla funzionalità e alla relazione con l’edificio afferente. Nella nuova progettazione sarebbe opportuno prevedere bacini o cisterne di raccolta delle acque piovane da utilizzare
per l’irrigazione delle aree cortilive o per integrare i sistemi idraulici domestici con un sostanziale risparmio di
risorse e un’ottimizzazione dei consumi. Tale pratica consentirebbe, soprattutto in ambiti paesaggistici di rilievo, di ridurre drasticamente l’impatto delle reti tecnologiche.
Antenne e parabole: le antenne e le parabole, ormai condizione necessaria in qualsiasi edificio di tipo abitativo o produttivo, possono essere organizzate secondo criteri di riduzione dell’impatto generato dalla disseminazione disordinata e casuale sul territorio e dalla scarsa gestione e manutenzione delle stesse.
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Il valore cromatico di un luogo, sia che si tratti dell’ambiente naturale che dell’insieme del costruito, rappresenta un dato fondamentale nella percezione dello stesso. I valori ad esso associati generano una percezione
positiva e ordinata del contesto, o al contrario ci forniscono l’idea di disordine e degrado.
Le infinite variazioni che si possono generare nella percezione del paesaggio naturale, anche in virtù delle
modificazioni stagionali, offrono la valenza paesaggistica e la riconoscibilità di un dato luogo. Inoltre il carattere cromatico rappresenta il fondamentale dato percepito a una prima osservazione di una specifica porzione
territoriale.
Per quanto riguarda i nuclei abitati, si possono delineare due modalità di valenza cromatica, una relativa
all’omogeneità, ovvero la diffusione complessiva all’interno dell’abitato di un'unica modulazione cromatica;
l’altra relativa alla varietà, ovvero la diffusione di un determinato range di colori che garantiscono una modulazione cromatica.
In entrambe il colore non deve essere considerato un elemento aggiuntivo, spesso definito a posteriori, ma
deve assumere una valenza progettuale, partecipando fin dalla fase ideativa del manufatto edilizio. Inoltre
nell’ottica della valenza paesaggistica il colore non dovrebbe essere definito come un carattere proprio del
singolo edificio, ma rientrare nella complessità dell’intero nucleo abitato, in modo da evitare dissonanze cromatiche troppo evidenti e in contrasto con un’uniformità compositiva.
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La società moderna ci pone davanti a continue evoluzioni e modificazioni dei modi di abitare e produrre. Perciò è facile immaginare, come quello che oggi ci pare più efficace e ottimale, domani non sia più in grado di
reggere il peso delle trasformazioni. In questa ottica diventa fondamentale affrontare il tema della flessibilità,
della trasformabilità degli usi, delle forme e dei materiali.
La struttura architettonica non risulta più essere un bene immutabile e duraturo nel tempo, ma necessita di
caratteri di flessibilità e adattabilità, tali da poter rispondere nel tempo a delle modificazioni sia progettuali che
di usi. Un edificio flessibile permette il suo utilizzo rinnovato nel tempo in modo da non dover incorrere in demolizioni di manufatti non più rispondenti alle necessità attuali, con relativo risparmio economico ed ecologico.
I paesaggi naturali, in questo modo, non vedrebbero la progressiva proliferazione di edifici e il successivo abbandono e relativo degrado, bensì lo stabilizzarsi di elementi antropici, che con il tempo divengono parte integrante di un paesaggio, in grado di adattarsi a molteplici e rinnovati usi.
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PARTE TERZA
3 ANALISI DEL TERRITORIO E CASI STUDIO
Le indagini e le ricognizioni effettuate sul campo hanno portato alla delimitazione di specifiche unità tematiche significative e individuate per le diverse aree omogenee, questo al fine di restituire un’interpretazione
dell’evoluzione storica degli elementi costitutivi primari, con particolare attenzione alle metamorfosi
dell’ambiente naturale in relazione all’azione antropica e produrre un’analisi descrittiva ed interpretativa
delle componenti naturali, antropiche e visivo - percettive.
Questo verrà meglio esposto nelle schede seguenti attraverso l’organizzazione di un singolo caso studio
per ogni area omogenea, delimitato territorialmente e analizzato mediante:

CONTRIBUTI DESCRITTIVI

CONTRIBUTI INTERPRETATIVI

SCHEDA

1.1-1.2-1.3
1.4
2.1-2.2

CARATTERISTICHE DI CONTESTO FISICO- PROCESSI DI METAMORFOSI DELL’AMBIENTE
AMBIANTALE, GEOMORFOLOGICO E IDROGRAFICO
TIPOLOGIE D’USO DEL SUOLO

DEFINIZIONE DEL VALORE STORICO AMBIENTALE
DEL PAESAGGIO NATURALE

CARATTERISTICHE DI CONTESTO ANTROPICO

DEFINIZIONE DEL VALORE STORICO AMBIENTALE
DEL PAESAGGIO ANTROPICO

2.3

FORME DELL’EDIFICATO

2.3

VALORI ARCHITETTONICI

2.3

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI

3.1

CARATTERISTICHE DI CONTESTO VISIVOPERCETTIVO

3.1

VISTE PANORAMICHE E CAMPI VISIVI

3.2

COLORI DEL PAESAGGIO E DELL’ABITATO

DEFINIZIONE DELLE PERCEZIONI DEL PAESAGGIO

La trattazione di tali temi avverrà mediante schede descrittive, restituzioni grafiche ed elaborazioni fotografiche redatte al fine di sintetizzare e descrivere comportamenti e caratteri ricorrenti nelle porzioni territoriali
esaminate.
Le principali azioni di analisi consistono nell’individuare sul territorio le diverse specificità paesaggistiche
architettoniche e culturali per poi metterle in rete al fine di perseguire un’elevata qualità territoriale. Lo studio in oggetto ha preso il via dall’analisi conoscitiva del territorio del GAL Giarolo, inteso come un insieme
organico, sebbene variegato, di elementi naturali e paesaggistici diffusi; tale analisi è stata svolta attraverso
una prima ricerca documentale attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale regionali quali il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) e il Piano Territoriale Regionale (PTR), e in seguito attraverso ricognizioni
in loco, dalle quali si sono reperite le informazioni inerenti le specificità paesaggistiche, architettoniche e
culturali.
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In particolare per la valutazione dei diversi ambiti territoriali si è proceduto alla definizione di tre componenti
principali di analisi:


Componente naturale



Componente antropica



Componente visivo - percettiva

L’analisi di tali componenti è volto a individuare i caratteri dell’impianto territoriale e paesaggistico, i diversi
ambiti insediativi e le diverse tipologie di intervento antropico su un paesaggio naturale, e come tali territori
offrano spunti visivi e percettivi diversificati e strettamente connessi con gli interventi edificatori.
Nella fase ricognitiva si è proceduto all’individuazione e alla delimitazione di territori che presentino caratteri di omogeneità in relazione ai criteri di analisi proposti, che ha portato alla suddivisione in tre contesti del
territorio del GAL Giarolo:


Contesto pianeggiante



Contesto basso - medio collinare



Contesto montano

Tale suddivisione è stata propedeutica all’evidenziazione di porzioni di un territorio che presentano caratteri
similari, ai fini di schematizzare comportamenti antropici, elementi naturalistici e caratteristiche percettive di
un territorio altrimenti troppo vasto e variegato. Tale metodo ci ha permesso di individuare in modo più puntule gli elementi tipici e le caratteristiche peculiari dei territori individuati come casi studio, localizzando perciò un’analisi altrimenti troppo dispersiva.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
1-Forme degli elementi naturali e fisici

CONTESTO:

Caso studio

Pianeggiante

A

Il CASO STUDIO A prende in considerazione i territori pianeggianti, e in particolare quelli compresi nella
piana tra I Comuni di Viguzzolo, Castellar Guidobono e Casalnoceto. Si tratta un'ampia area di terra pianeggiante con rilievi relativamente bassi, circondata dai Colli Tortonesi che si trovano nella parte est della provincia di Alessandria e occupano gran parte del Tortonese e una piccola parte del Novese. In particolare il
Comune di Casalnoceto si trova in una zona pianeggiante tra il corso inferiore del Torrente Curone e le colline che separano la Valle Staffora dalla Val Curone, ad un'altezza media di 150 m s.l.m., mentre Castellar
Guidobono è un comune della Provincia di Alessandria, situato tra i torrenti Grue e Curone, sulle estreme
pendici collinari della valle di quest'ultimo. Il Comune di Viguzzolo è situato sulla destra del torrente Grue,
nella pianura in prossimità della sua confluenza nello Scrivia.
Questa zona pianeggiante è fortemente segnata dei corsi d’acqua che l’attraversano, si tratta di aree tra le
più popolate ed economicamente rilevanti del territorio in esame, per lo sviluppo che vi assumono l'agricoltura (nelle zone favorevoli dal punto di vista climatico), le attività produttive e in relazione ad esse i nuclei abitati risultano essere di maggiore estensione.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Pianeggiante

1.1
Morfologia

1-Forme degli elementi naturali e fisici

L’andamento morfologico dell’area in esame si conforma come un’area pianeggiante alle spalle della città di
Tortona solcata dai corsi dei torrenti Curone e Grue.

T. CURONE

T. GRUE

Stralcio cartografico con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua

Sezione schematica con i principali andamenti altimetrici
Foto aerea con evidenziati i principali corsi
d’acqua
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Pianeggiante

1.2
Sistema
idrologico

1-Sistema idrologico

Cartografia percorso fotografico con attraversamento sulle principali aste fluviali

CURONE:
Torrente che forma l'omonima valle in provincia di Alessandria. Il suo corso è lungo circa 50 km e affluente
di destra del Po. Nasce sul confine tra Piemonte e Lombardia a circa 1500 m s.l.m. dal monte Garave dalla
catena degli Appennini. Con corso precipite si dirige verso nord toccando il Comune di Fabbrica Curone e
allargando il proprio letto ciottoloso. Percorsa un’ampia curva verso est tocca il Comune di San Sebastiano
Curone dove riceve da sinistra un modesto torrentello, il Museglia, che trae origine dal Monte Giarolo. Da
qui in poi allarga ancora il proprio letto bagnando molti comuni tra i quali anche Volpedo. Giunto nei pressi
di Pontecurone,riceve le acque del Rio Limbione (17 km di lunghezza, con sorgente sul Poggio Brienzone
nel Comune di Pozzolgroppo) restringe il proprio letto diventando più regolare e si appresta a lasciare il
Piemonte per scorrere in territorio lombardo. Infine attraversati i Comuni di Casei Gerola e Cornale si getta
da destra nel fiume Po presso Ghiaie di Corana.

TORRENTE CURONE
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

50 Km

PORTATA MEDIA

3,7 m³/s

BACINO IDROGRAFICO

n.d. km²

ALTITUDINE SORGENTE 1500 m s.l.m.
NASCE

M.te Garave

SFOCIA

Po presso Corana

Aspetti idrologici:
Il Curone è un corso d'acqua dal carattere torrentizio:
per gran parte dell’anno nel suo letto non scorre che un
sottile rivo d’acqua mentre nella stagione estiva rimane
completamente asciutto per molti mesi. In caso di forti
piogge invece le piene del Curone possono anche essere catastrofiche dato che esso ha tendenza a gonfiarsi
rapidamente trascinando a valle forti quantità di detriti.

84

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Pianeggiante

1.2
Sistema
idrologico

1-Sistema idrologico

Percorso fotografico -TORRENTE CURONE

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto della vasta valle del T.Curone. La documentazione è stata rilevata subito dopo l’abitato di
Castellar Guidobono e prima dell’abitato di Casalnoceto, insediamenti di piccola dimensione
posti in area pianeggiante in prossimità del corso d’acqua (FOTO 1), dove si evidenzia
l’ampiezza del letto seppur dotato di scarsità
d’acqua nella stagione estiva (FOTO 2-3).
Percorrendo la viabilità principale (FOTO 4) e
inoltrandosi nel viabilità interpoderale (FOTO 5)
si possono rilevare le fitte alberature ancora presenti lungo le fasce ripariali.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

1.2
Sistema
idrologico

CONTESTO:
Pianeggiante

1-Sistema idrologico
GRUE:
Torrente del Piemonte, affluente in destra idrografica dello Scrivia. Il suo corso si sviluppa interamente nel territorio della Provincia di Alessandria; il perimetro del bacino
è 69 km.
Aspetti idrologici: Il torrente nasce dalla Bocchetta del
Barillaro a 636 metri d'altezza, presso lo spartiacque con
la Val Borbera; dopo un percorso piuttosto tortuoso prima
tra l'Appennino Ligure e poi tra le Colline Tortonesi a Viguzzolo entra nella Pianura Padana. Dopo un tratto finale
rettilineo sfocia nello Scrivia a Castelnuovo Scrivia all'ingresso del paese, a 79 m di quota.

TORRENTE GRUE
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

33.1 Km

PORTATA MEDIA

1.78 m³/s alla foce

BACINO IDROGRAFICO

100.8 km²

ALTITUDINE SORGENTE 636 m s.l.m.
NASCE

Bocchetta del Barillaro

SFOCIA

Scrivia presso Castelnuovo Scrivia (AL)

Percorso fotografico -TORRENTE GRUE

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto del corso del Torrente Grue, e più precisamente la porzione territoriale presso l’abitato di Viguzzolo, subito dopo Tortona (FOTO 6). La documentazione evidenzia
un letto molto ristretto quasi interamente sovrastato dalla vegetazione ripariale (FOTO 7-8).
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Pianeggiante

1.2
Sistema
idrologico

1-Sistema idrologico
Percorso fotografico -TORRENTE GRUE

DESCRIZIONE:
Percorrendo la viabilità principale si può apprezzare la fitta vegetazione presente lungo le fasce
ripariali (FOTO 9-10), mentre procedendo
l’attraversamento nei tratti secondari di viabilità
interpoderale (FOTO 11-12) si può notare come
il corso, nella stagione estiva, si riduca notevolmente quasi a scomparire nella vegetazione
circostante.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Cartografia percorso fotografico dei principali
attraversamenti

Percorso fotografico

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°99 subito dopo
dell’abitato di Viguzzolo (FOTO 1) e in direzione
del paesaggio agrario circostante (FOTO 2) in
direzione ovest e sud.

La documentazione evidenzia l’attraversamento
di questa porzione territoriale pianeggiante alle
spalle di Tortona.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°99 subito dopo
dell’abitato di Castellar Guidobono (FOTO 3-4) e
presso Casalnoceto (FOTO 5-6) in direzione ovest e sud, e subito dopo l’abitato dello stesso
(FOTO 7).

La documentazione evidenzia l’attraversamento
della viabilità principale di collegamento intercomunale. La percezione del paesaggio è costituita
da una continua alternanza di contesto naturale e
agrario e dal retro dei nuclei abitati, i quali sono
stati esclusi dal nuovo attraversamento viario.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
1-Forme degli elementi naturali e fisici

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

Percorso fotografico

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°99 dopo oltrepassato il nucleo abitato di Casalnoceto
in direzione nord-est (FOTO 8) e in direzione sud-ovest (FOTO 9). Documentazione
del paesaggio agrario (FOTO 10-11-1213).
La documentazione evidenzia l’attraversamento della viabilità
principale di collegamento intercomunale. Si assiste a un progressivo esaurirsi del paesaggio perturbano in favore di un paesaggio agrario di grande valenza paesaggistica, ma talvolta
degradato da inserimenti recenti non contestualizzati.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada nel reticolo interpoderale presso
l’abitato di Casalnoceto (FOTO 14) e proseguendo
nello stesso in direzione dei nuclei minori e delle frazioni (FOTO 15-16-17).

La documentazione evidenzia l’attraversamento del
reticolo interpoderale caratterizzato dalla presenza di
numerose cascine, alcune delle quali ancora in stato di
attività. Il territorio attraversato evidenzia lunghe distese di campi coltivati frammentati dai sistemi insediativi
rurali, viabilità secondaria e edifici rurali.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
1-Forme degli elementi naturali e fisici

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

Percorso fotografico -FONDOVALLE CURONE
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -FONDOVALLE CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada nel reticolo interpoderale nel territorio a
nord di Casalnoceto (FOTO 18-27).

La documentazione evidenzia la diffusa presenza, in
questi territori, di edifici di tipo rurale, cascine isolate o
piccoli agglomerati edilizi, alcune delle quali ancora in
uso. Tale patrimonio edilizio rappresenta una risorsa
vitale per il mantenimento delle attività agricole, e potrebbe risultare anche un utile supporto per attività di
tipo turistico e didattico che possa offrire nuove possibilità fruitive di tali luoghi.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.3

Pianeggiante

Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -FONDOVALLE CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada nel reticolo interpoderale nel territorio a
nord di Casalnoceto (FOTO 28-31).
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

1.4

CONTESTO:
Basso e medio collinare

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Componenti
vegetazionali

USO DEL SUOLO - COMPONENTI VEGETAZIONALI

Foto aerea con elaborazione inerente gli usi del suolo

Fascia ripariale lungo il corso
d’acqua
Fascia alberata costituita prevalentemente da pioppi e acacie

Area coltiva piana

Filari alberati

Presenza di arativi con grado di mosaicatura elevato

Fasce composte da filari di alberi in
prossimità di rogge, fossati e delimitazione agricole.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Basso e medio collinare

1-Forme degli elementi naturali e fisici

1.4
Componenti
vegetazionali

Fascia alberata costituita prevalentemente da
pioppi e acacie

Fascia ripariale

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate in altre porzioni territoriali

Presenza di arativi con
grado di mosaicatura
elevato

Area coltiva piana

Le fasce ripariali rilevate presso i corsi d’acqua di maggiore rilevanza presentano una vegetazione fitta e
compatta con alberature prevalentemente composte da pioppi e acacie, anche se si rilevano alcune porzioni, spesso in corrispondenza dei nuclei abitati di fondovalle, dove si assiste a un progressivo diradamento
di tale fascia.

Fasce con filari di alberi
presso rogge, fossati e
delimitazione agricole.

Filari alberati

Tutto il territorio pianeggiante ha visto il progressivo diffondersi delle tecniche agricole moderne in cui si
adottano pratiche di sfruttamento intensivo, introduzione di presidi chimici e macchine a forte impatto ambientale. Una delle maggiori cause della riduzione della biodiversità all’interno delle aree agricole è la perdita dei sistemi misti, in favore della monocoltura di tipo intensivo. Questa tecnica sicuramente più vantaggiosa dal punto di vista economico, porta a un inevitabile impoverimento del paesaggio, in favore di una monotonia visuale e percettiva. Il paesaggio della pianura subisce un ulteriore impoverimento derivante dalla distesa uniforme rappresentata dalla coltura intensiva.

Le fasce alberate ancora presenti rappresentano una risorsa ambientale e percettiva notevole, in quanto,
se da un lato offrono riparo a una quantità notevole di avio fauna e piccoli mammiferi, dall’altro offrono una
modulazione visiva del paesaggio, altrimenti costituita da distesa uniforme rappresentata dalla coltura intensiva.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.4

Pianeggiante

Componenti
vegetazionali

1-Forme degli elementi naturali e fisici

INGRESSI URBANI - VIALI ALBERATI

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate negli ingressi urbani

Ingressi urbani
Il viale alberato è un elemento che si riscontra sovente negli ingressi urbani delle località della zona pianeggiante e pedecollinare. Questo elemento ha un grande valore estetico percettivo, in quanto si pone come
mediazione tra due tipi di paesaggio, esso fa si che il passaggio tra le forme degli insediamenti rurali e il
nucleo abitato avvenga in modo graduale, quasi una naturale prosecuzione o propaggine del paesaggio
agrario in un contesto antropico.
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
1-Forme degli elementi naturali e fisici

CONTESTO:

1.4

Pianeggiante

Componenti
vegetazionali

Sezione schematiche dell’uso
del suolo e principali elementi
detrattori
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:

1.4

Pianeggiante

Componenti
vegetazionali

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Aspetti agricolo-forestali

Tale sottosistema presenta connotazioni che richiamano aspetti più famigliari alla Lombardia e
che tuttavia identificano questi lembi di pianura
piemontese incuneati tra i rilievi collinari centrali. I
caratteri ambientali e le percezioni visive di alcuni
periodi dell’anno presentano scenari marcatamente sub-mediterranei. Questa porzione di territorio nei secoli scorsi è stata caratterizzata dalla
mancanza di un adeguato sistema irriguo (gli
esemplari di gelso restano a testimonianza di un
mondo agrario afflitto dalla penuria di acqua e
che quindi ricercava altre risorse economiche
come la bachicoltura); dal punto di vista colturale
predominava la cerealicoltura asciutta. Con l'avvento dell'irrigazione questo Sottosistema ha finito con il discostarsi sempre più, come assetto
colturale, dall'adiacente pianura alessandrina.
Una notevole fertilità delle terre favorisce una
buona e prevalente cerealicoltura pure in presenza di altri e diversificati orientamenti produttivi,
anche indirizzati alla catena industriale alimentare (orticoltura, bieticoltura, ecc.). Da rimarcare la
pezzatura dei campi a supporto di unità aziendali
(cascine) di buone dimensioni. Dal punto di vista
degli insediamenti (concentrati in centri minori) in
risalto la “trama” di cascine che caratterizzano la
campagna.

Sistema di paesaggio agricolo - forestale appartenente alla “Media Pianura” (meridionale orientale);
sottosistema Tortonese e Vogherese; la parte di
territorio del GAL interessata ricomprende i Comuni di Casalnoceto (quasi nella sua interezza) e
porzioni dei Comuni di Volpedo (ovest), Volpeglino (est), Castellar Guidobono (centro e nord), Viguzzolo (centro e nord).

PASTURANA, CAPRIATA
Sistema di paesaggio agricolo - forestale appartenente ai “Terrazzi alluvionali antichi”; sottosistema Terrazzi alessandrini; la parte di territorio del GAL interessata ricomprende Porzioni dei Comuni di Capriata
d’Orba (est), Pasturana (escluso settore ovest), Francavilla Bisio (ovest), Tassarolo (nord, sud e ovest),
Gavi (nord-ovest).
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IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
1-Forme degli elementi naturali e fisici

CONTESTO:

1.4

Pianeggiante

Componenti
vegetazionali

PASTURANA, CAPRIATA
Il sottosistema, riscontrabile in una fascia altimetrica compresa tra i 150÷250 mt. s.l.m., è caratterizzato da
piane leggermente ondulate con acclività compresa fra 1%÷5%: clima contraddistinto da una particolare
umidità estiva.
Questo tipo di territorio caratterizzato da una capacità irrigua molto limitata e da suoli poco fertili, ospita
un'agricoltura prevalentemente cerealicola autunno-vernina, che meglio di altre sopperisce alla modesta
piovosità dei luoghi. Al fine di sopperire a queste problematiche in queste zone nei decenni scorsi sono stati realizzati una serie di piccoli invasi artificiali che offrono anche un grande contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, consentendo di accumulare acqua.

FRANCAVILLA
Sistema di paesaggio agricolo - forestale appartenente alla “Alta Pianura”; sottosistema Alessandrino.
Il sottosistema, riscontrabile in una fascia altimetrica compresa tra i 100÷200 mt. s.l.m., è caratterizzato da
piane leggermente ondulate con acclività compresa fra 1%÷5%: clima contraddistinto da una particolare
umidità estiva e persistente nebbiosità stagionale. La Sovraunità cui appartiene questo lembo di territorio
del GAL, caratterizzata dalla presenza di una secolare praticoltura , ha perso negli ultimi decenni larga parte della propria connotazione, con una drastica sostituzione delle cotiche erbose con coltivazioni a cereali
(in particolare il mais). Nonostante il foraggio assai pregiato che, per la particolare costituzione organicolettica dei suoli, si può trarre da questi luoghi (alimento fra l’altro destinato anche agli impianti zootecnici da
cui si produce latte per la realizzazione del Parmigiano-Reggiano), hanno prevalso altre logiche di mercato.
A questo proposito da rimarcare che qualora si verificasse un'inversione di tendenza, la residua praticoltura
potrebbe costituire ancora un valido riferimento, con innegabili benefici anche per il paesaggio.
Il clima assolato estivo e la scarsità di adeguate risorse irrigue ad uso agricolo, solo in parte di recente rivalutate dove la presenza di falde acquifere consentono l'impiego di pozzi di captazione, hanno da sempre
caratterizzato questo territorio. Il fenomeno per cui le principali imprese agrarie, in tempi più recenti si sono
insediate su delle terre più prossime alle acque, ha assunto dimensioni consistenti.
A dimostrazione di una cronica scarsità di risorse irrigue, da segnalare la presenza di filari di gelsi a testimonianza di una passata ricerca di risorse economiche alternative rivolta anche alla bachicoltura.
Dal punto di vista paesaggistico da rimarcare i forti contrasti cromatici stagionali che va dalle spiccate tonalità bruciate dei caldi estivi, ai lunghi campi visuali e arature autunnali dai vivaci colori in terre ormai prive
di un particolare ornamento.
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CONTESTO:
Pianeggiante

2.1
Viabilità e percorsi

2-Forme degli elementi antropici

Infrastrutturazione: percorso principale costituito dall’asse di collegamento intercomunale (Str. Provinciale
n. 99) sulla quale si assesta la direttrice di impianto storico e asse centrale del nucleo abitato (Str. Provinciale n. 102); da quest’ultima si dirama una fitta rete di viabilità secondaria che attraversa il centro storico e
collega le nuove espansioni residenziali.
Sistemi insediativi: emerge in modo evidente la trasformazione che ha subito il territorio in funzione della
realizzazione della nuova viabilità, costruita allo scopo di alleggerire il transito sulle arterie storiche, non più
in grado di sopportare la percentuale di traffico presente. La nuova viabilità esterna al nucleo abitato genera un ribaltamento delle gerarchie di percezione della città nel paesaggio: il retro del tessuto urbano diventa
il primo piano. Risulta ancora molto diffuso il sistema viario interpoderale, che si dirama con uno sviluppo
maggiore in direzione nord-ovest.

VIABILITA’ E PERCORSI

Sistema rurale: ancora leggibile una rete di elementi edilizi rurali strettamente connessi con il sistema agricolo e con il nucleo abitato che assolve funzioni di tipo urbano.

101

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
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2.2
Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

ANDAMENTO PREVALENTE
ORIZZONTALE

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

CONTESTO PIANEGGIANTE
In questo ambito si rileva una tipologia insediativa rurale che predilige la dimensione orizzontale; la
stessa conformazione morfologica dei luoghi fa si che gli insediamenti tendano ad avere forma puntuale e isolata, seppur strettamente legati e connessi tra loro attraverso una fitta rete di percorsi.
Esemplificativo di tale situazione è la tipologia insediativa della cascine agricole sparse nella piana
del tortonese, e in particolare la rete cascinale composta dalle frazioni di Casalnoceto. Esse creano
un vasto reticolo composto dall’edificazione (cascina) e dalla sue pertinenze (campi agricoli), che
caratterizzano con la loro mosaicatura il territorio pianeggiante.

B

A
A Insediamenti di

entità maggiore posti in si-

tuazione pianeggiante, con sviluppo insediativo
compatto e uniforme per quanto riguarda il nucleo storico, caratterizzati da espansioni sfrangiate di recente realizzazione.

B

Insediamenti spesso composti da poche

unità immobiliari (insieme di cascinali), se
non addirittura un sola (cascina agricola),
posti in prossimità dei centri maggiori e
strettamente connessi con essi e tra di loro. La caratterizzazione tipologica consiste
nel sistema interconnettivo delle singole
unità, che attraverso un’estesa rete di collegamenti secondari, genera una maglia di
insediamenti e infrastrutture che si affianca
alla mosaicatura dell’uso agricolo del suolo,
generando un paesaggio molto articolato
nella dimensione orizzontale, e pressoché
monotono nella dimensione verticale
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2.2
Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

A

B

POSIZIONE: Insediamenti di entità maggiore posti
in situazione pianeggiante

POSIZIONE: posti in prossimità dei centri maggiori e strettamente connessi con essi e tra di
loro

SVILUPPO INSEDIATIVO: compatto e uniforme per
quanto riguarda il nucleo storico, caratterizzati da
espansioni sfrangiate di recente realizzazione

EMERGENZA ARCHITETTONICA: difficilmente rintracciabile

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

EMERGENZA ARCHITETTONICA: campanile della
Chiesa Parrocchiale, ma sovente difficilmente rintracciabile

SVILUPPO INSEDIATIVO: Insediamenti spesso
composti da poche unità immobiliari
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2.3

Pianeggiante

Forme
dell’edificato

RETE INSEDIATIVA A CASCINE AGRICOLE

2-Forme degli elementi antropici

CASALNOCETO: insediamento a sviluppo concentrico
con asse viario principale posto ai margini dell’edificato e
viabilità secondaria radiale. La viabilità principale ha subito una trasformazione radicale, in quanto si è liberato
l’attraversamento del nucleo storico, attraverso la realizzazione di una viabilità esterna ad esso e in grado di garantire un forte scorrimento e allo stesso tempo alleggerire il transito all’interno del nucleo abitato. Rimane forte il
collegamento con il sistema di insediamento rurale caratterizzato dalle cascine, ancora molto diffuso sul territorio,
con sviluppo prevalente in direzione nord dell’abitato. Il
sistema viario interpoderale, ancora molto ben leggibile,
genera un reticolo stradale molto articolato che si sovrappone alla mosaicatura delle colture arative.
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Pianeggiante

Forme
dell’edificato

2-Forme degli elementi antropici

San Carlo

RETE INSEDIATIVA A CASCINE AGRICOLE

Bossola

Cascina Cinchiona

Il sistema edilizio rurale presente in questi territori rappresenta una risorsa notevole, sia per
quanto riguarda gli aspetti più propriamente
produttivi, ma anche nell’ottica della tutela e
della conservazione di un patrimonio edilizio
tipico e stratificato negli usi e nel tempo.
Alcune proposte per rendere vitale e fruibile
questo ambiente possono prevedere la messa
in rete di tali edifici, attualmente in uso ai fini
agricoli e produttivi, mediante percorsi escursionistici e didattici che mostrino la realtà abitativa e produttiva ancora presente.
Inoltre gli edifici ormai in stato di abbandono
potrebbero essere ristrutturati e riutilizzati proprio come strutture di supporto ai suddetti percorsi didattici.
Tali operazioni sono solo proposte per rendere
vitale un territorio altrimenti poco conosciuto e
attraversato, ma che ha al suo interno notevoli
potenzialità di attrazione.
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2.3

Pianeggiante

Forme
dell’edificato

2-Forme degli elementi antropici

Individuazione e raffronto delle reti insediative e sistemi cascinali in altre porzioni territoriali

RETE INSEDIATIVA A CASCINE AGRICOLE

VIGUZZOLO: insediamento a sviluppo concentrico con asse
viario principale secante e viabilità secondaria radiale. I sistemi
cascinali residui circondano il nucleo abitato e sono collegati
mediante assi di viabilità secondaria. Il sistema viario interpoderale, sebbene scarso risulta ancora leggibile.

CASTELLAR GUIDOBONO: insediamento con sviluppo minore
attraversato dall’asse viario principale e viabilità secondaria innestata perpendicolarmente ad esso. I sistemi cascinali residui
circondano il nucleo abitato e sono collegati ad esso mediante
assi di viabilità secondaria.

PASTURANA: insediamento a sviluppo lineare con asse viario
principale secante e viabilità secondaria perpendicolare. A nord
dell’asse si è sviluppata l’espansione urbana, mentre a sud dello stesso risulta compatto in nucleo di insediamento storico.
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CONTESTO:
Pianeggiante

3.1
Percezione visiva

BACINO VISIVO
Ampiezza—180°

CAMPI VISIVI

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE

3-Analisi visiva - percettiva

CAMPI VISIVI

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

Paesaggio agricolo
molto strutturato

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati
con il paesaggio

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Profilo collinare

Profilo montano

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici
residenziali e/o produttivi
scarsamente integrati
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Pianeggiante

3.1
Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva - percettiva

CAMPI VISIVI

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

Paesaggio agricolo
molto strutturato

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati
con il paesaggio

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Profilo collinare

Profilo montano

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici
residenziali e/o produttivi
scarsamente integrati
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3.1

CONTESTO:

Percezione visiva

Pianeggiante

BACINO VISIVO
Ampiezza—180°

CAMPI VISIVI

PERCEZIONE VISIVA

PERCORSO INTERPODERALE

3-Analisi visiva - percettiva

CAMPI VISIVI

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo
poco strutturato

-

-

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati
con il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici
residenziali e/o produttivi
scarsamente integrati
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3.1

CONTESTO:

Percezione visiva

Pianeggiante

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva - percettiva

CAMPI VISIVI

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo
poco strutturato

-

-

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati
con il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici
residenziali e/o produttivi
scarsamente integrati
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COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

3-Analisi visiva - percettiva

CONTESTO:

3.2

Pianeggiante

Colori
del paesaggio

PRIMAVERA

VARIAZIONI DELLA FIORITURA
Nella stagione primaverile percorrendo la
viabilità interpoderale dell’ampio reticolo di
cascine si attraversa un territorio dominato
dalle sfumature del verde, da quello più chiaro e totalmente uniforme dei campi coltivi, a
quello variegato delle fasce ripariali e dei
bordo campi. Le fioriture dei campi di colza
generano un paesaggio dominato dal giallo
intenso tipico di questa colture; una distesa
fitta e uniforme che trova un confine solo
nell’azzurro del cielo che fa da sfondo.
Piccoli raggruppamenti o vaste distese di
papaveri colorano di rosso le distese ancora
verdi di grano.
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3-Analisi visiva - percettiva

CONTESTO:

3.2

Pianeggiante

Colori
del paesaggio

COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

AUTUNNO

La stagione autunnale vede l’imporsi sul territorio
della gamma cromatica dei marroni generata dalla
arature; ordinati solchi che creano effetti di chiaroscuro circondati dalla gamma cromatica dei gialli e dei
rossi presente nelle alberature.
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3.2

Pianeggiante

Colori
dell’edificato

3-Analisi visiva - percettiva
Casalnoceto

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

COLORI DELL’ABITATO:
Il nucleo abitato può essere osservato da
due assi viari ben distinti: quello di recente
realizzazione che esclude l’insediamento
dall’attraversamento automobilistico di
grande scorrimento, quello di tipo storico
che attraversa nucleo abitato. Dal punto
di vista cromatico deriva, dall’osservazione
esterna al nucleo, una certa varietà di colori che si sovrappone alle più generiche
tinte neutre e al rossastro del mattone a
vista. L’attraversamento interno al nucleo
abitato fa emergere interventi di ristrutturazione edilizia che hanno privilegiato il
mantenimento del cromatismo di tipo storico del mattone a vista, per altro molto diffuso in questi territori, mentre altrove si è
assistito a ristrutturazioni che tipologicamente ricalcano una tipologia edilizia più
prossima a quella urbana sia cromaticamente che per quanto riguarda
l’introduzione di elementi accessori, tipo le
tende di oscuramento, poco contestualizzati.

Castellar Guidobono
COLORI DELL’ABITATO:
All’interno del nucleo abitato si scorgono
interventi di ristrutturazione edilizia di recente realizzazione che hanno portato al
proliferare di una varietà cromatica che
mal si relaziona con il contesto rurale in
cui si inserisce e che si impone sulla tipologia storica del mattone ormai quasi del
tutto scomparsa o relegata a piccoli episodi. In generale si assiste a una progressiva
perdita di omogeneità del nucleo insediativo in favore di velleità cromatiche soggettive e poco controllate.
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1-Forme degli elementi naturali e fisici

Caso studio

B

Il CASO STUDIO B prende in considerazione i territori basso e medio collinari, e in particolare quelli in prossimità del Comune di Montemarzino e delle sue frazioni.
L’andamento morfologico dell’area in esame si conforma come un suggestivo ventaglio alla città di Tortona.
Dalla pianura si dipartono a raggiera le valli del Curone, Grue e Ossona, seguendo il corso dei torrenti che le
solcano e che disegnano andamenti collinari diversificati a seconda dei torrenti e dei tratti attraversati.
Sinteticamente si può osservare come la valle Ossona mostri un andamento più breve e raccolto, annoverando all’interno dei suoi territori due comuni; più ampia la val Grue che risalendo le propaggini appenniniche
attraversa cinque comuni e più lunga e movimentata la val Curone, con brevi vallette laterali, che si aprono
lungo l’asse principale.
Quest’area è caratterizzata da un andamento collinare che presenta molte variazioni paesaggistiche a seconda che le percorrenze del territorio avvengano sull’asse di fondovalle, sul percorso di versante o con un
attraversamento che prevede il percorsi di crinale.
Il paesaggio e il relativo uso del suolo è fortemente influenzato dalla morfologia dei luoghi, per cui si trova
una grande varietà di componenti vegetazionali che generano la cifra qualitativa di questi luoghi.
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1.1
Morfologia

1-Forme degli elementi naturali e fisici
L’andamento morfologico dell’area in esame si conforma come un suggestivo ventaglio alla città di Tortona.
Dalla pianura si dipartono a raggiera le valli del Curone, Grue e Ossona, seguendo il corso dei torrenti che le
solcano e che disegnano andamenti collinari diversificati a seconda dei torrenti e dei tratti attraversati.
Sinteticamente si può osservare come la valle Ossona mostri un andamento più breve e raccolto, annoverando all’interno dei suoi territori due comuni; più ampia la val Grue che risalendo le propaggini appenniniche
attraversa cinque comuni e più lunga e movimentata la val Curone, con brevi vallette laterali, che si aprono
lungo l’asse principale.

T. CURONE

T. GRUE

Stralcio cartografico con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua

Sezione schematica con i principali andamenti altimetrici
Foto aerea con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua
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Morfologia

1-Forme degli elementi naturali e fisici

T. GRUE

T. OSSONA

Andamento
pianeggiante

Stralcio cartografico con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua

Sezione schematica con i principali andamenti altimetrici
Foto aerea con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua
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Cartografia percorso fotografico con attraversamento intervallivo sulle principali aste fluviali

CURONE:
Torrente che forma l'omonima valle in provincia di Alessandria. È lungo circa 50 km e affluente di destra del
Po. Nasce sul confine tra Piemonte e Lombardia a circa 1500 m s.l.m. dal monte Garave dalla catena degli
Appennini. Con corso precipite si dirige verso nord toccando il comune di Fabbrica Curone e allargando il
proprio letto ciottoloso. Percorsa un’ampia curva verso est tocca il comune di San Sebastiano Curone dove
riceve da sinistra un modesto torrentello, il Museglia, che trae origine dal Monte Giarolo. Da qui in poi allarga ancora il proprio letto bagnando molti comuni tra i quali anche Volpedo. Giunto nei pressi di Pontecurone,riceve le acque del Rio Limbione (17 km di lunghezza, con sorgente sul Poggio Brienzone in comune di
Pozzolgroppo) restringe il proprio letto diventando più regolare e si appresta a lasciare il Piemonte per
scorrere in territorio lombardo. Infine attraversati i comuni di Casei Gerola e Cornale si getta da destra nel
fiume Po presso Ghiaie di Corana.

TORRENTE CURONE
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

50 Km

PORTATA MEDIA

3,7 m³/s

BACINO IDROGRAFICO

n.d. km²

ALTITUDINE SORGENTE 1500 m s.l.m.
NASCE

M.te Garave

SFOCIA

Po presso Corana

Aspetti idrologici:
Il Curone è un corso d'acqua dal carattere torrentizio:
per gran parte dell’anno nel suo letto non scorre che un
sottile rivo d’acqua mentre nella stagione estiva rimane
completamente asciutto per mesi. In caso di forti piogge
invece le piene del Curone possono anche essere catastrofiche dato che esso ha tendenza a gonfiarsi rapidamente trascinando a valle forti quantità di detriti.
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Percorso fotografico -TORRENTE CURONE

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto della
ben più lunga valle del T.Curone. La documentazione
è stata rilevata all’altezza dell’abitato di Barca, insediamento di fondovalle e frazione del Comune di Montemarzino (FOTO 1), dove si evidenzia l’ampiezza della
valle segnata dal corso d’acqua e la pregevole cornice
dei rilievi collinari che l’abbracciano.
Una volta oltrepassato l’abitato (FOTO 2-3) si riesce
ad apprezzare meglio il segno paesaggistico del
T.Curone, che con un letto di significativa ampiezza
genera viste di notevole pregio. Si può rilevare, come
documentato, che la valenza paesaggistica di questa
area sia da riscontrarsi nelle continue variazioni generate dalle anse del torrente e dalle brevi vallette laterali, che si aprono lungo l’asse principale.
Inoltre la varietà di vegetazione presente, e la continua
alternanza di coltivazioni quali frutteti e vigneti, tratti a
prato e fasce ripariali alberate, genera un paesaggio
variegato in cui i segni naturali si mischiano con quelli
antropici in una continua modulazione che rappresenta
il carattere tipicizzante di questa fascia collinare.
Una volta abbandonata la strada di fondovalle, e intrapreso il percorso di versante che collega la frazione di
Barca al Comune di Montemarzioni, si riscontrano,
lungo i numerosi tornanti, significative aperture visive
(FOTO 4) che permettono l’apprezzamento paesaggistico della vallata da un punto di vista privilegiato. Qui,
traguardando oltre le fronde degli alberi sottostanti, si
può osservare una paesaggio molto variegato sia per
andamenti morfologici sia per componenti vegetazionali.
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GRUE:
Torrente affluente in destra idrografica dello Scrivia. Il
suo corso si sviluppa interamente nel territorio della Provincia di Alessandria; il perimetro del bacino è 69 km.
Aspetti idrologici: Il torrente nasce dalla Bocchetta del
Barillaro a 636 metri d'altezza, presso lo spartiacque con
la val Borbera; dopo un percorso piuttosto tortuoso prima
tra l'Appennino Ligure e poi tra le Colline Tortonesi a Viguzzolo entra nella Pianura Padana. Dopo un tratto finale
rettilineo sfocia nello Scrivia a Castelnuovo Scrivia all'ingresso del paese, a 79 m di quota.

TORRENTE GRUE
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

33.1 Km

PORTATA MEDIA

1.78 m³/s alla foce

BACINO IDROGRAFICO

100.8 km²

ALTITUDINE SORGENTE 636 m s.l.m.
NASCE

Bocchetta del Barillaro

SFOCIA

Scrivia presso Castelnuovo Scrivia (AL)

Percorso fotografico -TORRENTE GRUE

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto della
valle del T.Grue, e più precisamente la porzione territoriale presso Cerreto Grue. La documentazione è stata rilevata all’altezza del piccolo nucleo di Fabbrica,
presso la diramazione per Mereta (FOTO 5-6), e presso l’abitato di Isolabella (FOTO 7-8), dove si evidenzia
l’andamento e il carattere più torrentizio del Grue rispetto al corso ben più ampio del Curone.
La vegetazione presente, mantiene i caratteri precedentemente rilevati, ma le caratteristiche morfologiche
di questa area hanno fatto si che i territori subissero in
quantità minore l’intervento antropico, a favore di andamenti paesaggistici dove il carattere prevalente è
quello naturale.
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Percorso fotografico -TORRENTE GRUE

OSSONA:
Torrente che attraversa le dolci colline Tortonesi in
direzione da sud-est a nord-ovest, e solo negli ultimi
chilometri attraversa un tratto pianeggiante nei pressi dello Scrivia, che lo segue parallelo prima di sfociarci all'ingresso di Tortona. È un torrente a carattere stagionale.

TORRENTE OSSONA
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

20 Km

PORTATA MEDIA
BACINO IDROGRAFICO

m³/s
n.d. km²

ALTITUDINE SORGENTE 400 m s.l.m.
NASCE

Presso Avolasca

SFOCIA

Scrivia presso Tortona

Percorso fotografico -TORRENTE OSSONA

DESCRIZIONE:
La documentazione fotografica del T.Ossona risulta
essere meno significativa rispetto alle due documentate precedentemente in virtù del corso molto più breve
e raccolto. Si fornisce un’immagine del fondovalle subito dopo l’abitato di Villaromagnano, sulla strada di
collegamento con Montale (FOTO 9).
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Cartografia percorso fotografico dei principali
attraversamenti intervallivi

Fondovalle Valle CURONE

Valle CURONE-Valle GRUE

FLORA
La vegetazione spontanea delle valli Curone, Grue e Ossona conta diverse
specie arboree, con rilevanti concentrazioni di castagno e rovere nelle fasce altimetriche maggiormente elevate. Nel sottobosco oltre a funghi porcini e tartufi bianchi, neri e scorzoni, si trovano anche profumati arbusti di
biancospino, pruno selvatico, erica e ginepro.

Fondovalle Valle GRUE

Nell’alta valle del Curone, in particolare sul monte Giarolo (m. 1473), oltre a
numerose piante medicinali, alcune molto rare come la genziana maggiore,
altre comuni anche ad ambienti collinari come la viola, tra i vegetali spunta
con fioriture ininterrotte dagli inizi della primavera all’autunno avanzato
l’Orchis purpurea o Orchidea maggiore, comunemente detta orchidea selvatica.
Fondovalle Valle OSSONA
FAUNA
Dominatori incontrastati delle zone coltivate, i volatili trovano nel clima temperato delle valli Curone, Grue e Ossona un habitat ideale. La loro popolazione è varia e numerosa, formata perlopiù da passeriformi appartenenti
alle famiglie dei fringillidi e dei silfidi.

Nelle acque dei torrenti si possono trovare cavedani, barbi e trote, mentre
le aree boscose offrono riparo a numerosi mammiferi, in particolare: scoiattoli, ghiri, volpi, cinghiali, caprioli e daini.

Valle OSSONA-Valle GRUE
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Percorso fotografico -FONDOVALLE CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°100 subito prima
dell’abitato di Barca (FOTO 1-2) e subito dopo il nucleo insediativo (FOTO 3) in direzione sud-est.

La documentazione evidenzia l’attraversamento della
Valle Curone, piccola vallata appenninica posta in provincia di Alessandria sul confine tra Piemonte e Lombardia, ove scorre il torrente omonimo.
Tale valle si trova incuneata tra la valle Staffora
(provincia di Pavia) ad est e le valli Borbera e Grue
(Alessandria) ad ovest.
A causa di tale collocazione la valle è stata, fin dai
tempi più antichi, un'importante via di comunicazione
verso il mare. Quest'area ha conosciuto lo sviluppo di
numerosi insediamenti umani e di centri con connotazioni agricolo - commerciali facilitati soprattutto dalla
presenza del Torrente Curone.
L’attraversamento del percorso di fondovalle evidenzia
un continuo susseguirsi di spazi naturali intervallati dai
centri abitati di insediamento storico. Da sottolineare è
la presenza ricorrente di capannoni industriali e/o agricoli posti in prossimità della viabilità principale o in posizioni dominanti sui primi rilievi collinari, scarsamente
integrati con il contesto naturale.
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Percorso fotografico -COLLEGAMENTO INTERVALLIVO V.CURONE-V.GRUE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada di collegamento intervallivo,strada Provinciale n°117, imboccata dalla deviazione presente
presso l’abitato di Barca. Dopo una serie di tornanti
(FOTO 4-5-6-7-8), che permettono notevoli viste panoramiche sulle vallate, si giunge presso il nucleo abitato
di Montemarzino (FOTO 9-10).

La documentazione evidenzia l’attraversamento del
sistema intervallivo, passando dalla Valle Curone alla
Valle Grue.
Il paesaggio che si attraversa mostra una continua
modulazione di paesaggi, dove si può riscontrare la
presenza di campi coltivati ad arativi e prati in prossimità delle fasce di fondovalle, mentre risalendo i versanti collinari, a seconda delle esposizioni più favorevoli, si rileva la presenza di aree con diffusa presenza
di vigneti e frutteti, fortemente strutturanti il paesaggio
naturale, e brevi e raccolti tratti dove rimangono integre porzioni di bosco.
La caratteristica dominante di tale paesaggio consiste
nelle continue variazioni che possono leggersi a diversi livelli:






Variazioni delle componenti vegetazionali
Variazione di usi del suolo
Variazioni di attraversamenti
Variazione di insediamenti
Variazioni di percezioni visive e panoramiche
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Percorso fotografico -COLLEGAMENTO INTERVALLIVO V.CURONE-V.GRUE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°117, presso l’abitato di
Montemarzino (FOTO 9-10) e continuazione
dell’attraversamento in direzione sud/ovest verso la
Vallle Grue (FOTO 11).
La documentazione evidenzia il pregio delle vedute
panoramiche sul fondovalle (FOTO 7-8) che si rilevano
attraversando la dorsale collinare.
Una volta arrivati presso l’abitato di Montemarzino
(FOTO 9-10), e in particolare presso l’emergenza architettonica rappresentata dal sagrato della Chiesa
Parrocchiale, si apre una vista panoramica molto ampia che permette l’apprezzamento del paesaggio circostante. Il percorso continua poi in direzione della Valle
Grue, sino al fondovalle delle stessa (FOTO 11-12-13).
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Percorso fotografico -FONDOVALLE GRUE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada di fondovalle della Valle Grue, strada
Provinciale n°120, presso Cerreto Grue e le sue frazioni (FOTO 14-15) e (FOTO 16-17) in direzione sud verso la Valle Ossona.
La documentazione evidenzia l’attraversamento della
Valle Grue, ampia valle nella propagine appenninica
posta nella provincia Alessandrina, ove scorre il torrente omonimo.
Rispetto la Valle del Curone, precedentemente analizzata, si può rilevare come questi territori siano caratterizzati da un ampiezza maggiore della vallata e le dorsali collinari seguano un andamento notevolmente più
dolce (FOTO 14-15).
Per quanto riguarda le componenti vegetazionali, esse
rimangono invariate, ma con una disposizione più netta e diversificata tra i territori di fondovalle, dominati
dai vigneti, frutteti e arativi, e i territori di versante dove
prevale il mantenimento a bosco (FOTO 16-17).
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Percorso fotografico -FONDOVALLE OSSONA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°133, presso Carbonara
Scrivia (FOTO 18-19) e Spineto Scriva (FOTO 20-21)
in direzione sud-est.
La documentazione evidenzia l’attraversamento del
territorio tra Carbonara Scrivia e Spineto Scrivia dove
gli andamenti morfologici permettono l’apprezzamento
di un paesaggio pianeggiante verso nord-ovest,
(FOTO 18) e più propriamente la piana di Tortona, e
un paesaggio collinare (FOTO 19-20-21) in direzione
sud-est, con scorci paesaggistici sulla Valle Ossona e
la Valle Grue.
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Percorso fotografico -FONDOVALLE OSSONA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°134, presso Paderna (FOTO 22-23-24) e strada Provinciale n°135 presso
Carezzano (FOTO 25) in direzione sud-est.

Il paesaggio rilevato è caratterizzato da andamenti dolci e modulati tipicizzanti l’ambito collinare, dove gli
omogenei tappeti verdi dei prati e degli arativi (FOTO 23-24) sono intervallati dalle regolari scansioni dei
filari dei vigneti (FOTO 22-25). Ne risulta un paesaggio variegato caratterizzato da notevoli scorci paesaggistici e da ampie profondità di vedute come evidenziato nella documentazione fotografica.
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Percorso fotografico -FONDOVALLE OSSONA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°135, presso Castellania
(FOTO 26-27) in direzione sud-est, strada Provinciale
n°130 presso Costa Vescovato (FOTO 28), Arpicella
(FOTO 29) e Montebello (FOTO 30) in direzione nordest.

Il paesaggio rilevato è caratterizzato da andamenti più
acclivi, dove si possono rilevare anche porzioni rocciose sui versanti maggiormente scoscesi (FOTO 28) e
dove la superficie boscata è prevalente (FOTO 29).
L’attraversamento in direzione nord-est ci riporta in
territorio dai caratteri collinari più propriamente riconoscibili (FOTO 29-30).
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USO DEL SUOLO - COMPONENTI VEGETAZIONALI

Foto aerea con elaborazione inerente gli usi del suolo

Fascia di fondovalle
Arativi, prati, terreni vignati, arborati
o frutteti con elevato grado di mosaicatura e varietà delle colture presenti

Versanti con acclività modesta e
fasce ripariali
Presenza di macchie a bosco rado e
intervallato da coltivo e prato

Versanti con maggiore acclività
Fasce a bosco fitto e omogeneo
costituita in prevalenza da querceti
di roverella
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Arativi,prati,terreni vignati, arborati o frutteti

Fascia di fondovalle

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate in altre porzioni territoriali

Presenza di macchie a
bosco rado e intervallato da coltivo e prato

Versanti con acclività
modesta-fasce ripariali

Le fasce collinari di fondovalle presentano una grande varietà degli usi del suolo presenti, in quanto si assiste a un continuo alternarsi di prati, arativi, filari di vigneti e distese ordinate di alberi da frutta. Il pericolo per
tali aree è l’inserimento di elementi detrattori quali i capannoni industriali, che trovano in questi luoghi una
facile collocazione vista la presenza più diffusa che in altri territori, di una rete molto sviluppata di infrastrutture e la prossimità ai nuclei abitati di maggiore estensione.

Prevalenza di fasce a
bosco fitto e omogeneo

Versanti con maggiore
acclività

I versanti con acclività modesta hanno consentito l’insediamento di alcuni nuclei abitativi, con relativa perdita di porzioni di bosco, delle quali rimangono le tracce presso i margini dell’abitato. In tali aree il paesaggio
è fortemente strutturato dall’alternanza di prati ad arativo e dai filari di frutteti e vigneti.

I versanti che presentano maggiore acclività risultano essere i più integri dal punto di vista naturalistico, in
quanto meno preferibili per gli insediamenti abitativi, o per lo sfruttamento coltivo del suolo. In questi luoghi
si possono apprezzare vaste aree a bosco con copertura fitta pressoché totale.
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Sezione schematiche dell’uso
del suolo e principali elementi
detrattori
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Sezione schematiche dell’uso
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Aspetti agricolo-forestali

Sistema di paesaggio agricolo-forestale che Carta
dei Paesaggi Agrari e Forestali della Regione Piemonte con porzione appartenente ai “Rilievi Collinari Centrali” - sottosistema “Fascia Preappeninica ”

Il sottosistema in esame, collocato in una fascia altimetrica compresa tra i 200÷500 mt. s.l.m., è caratterizzato da:


pendii e crinali a profilo arrotondato;



acclività compresa tra 30%÷80%;



clima contraddistinto da foschie estive.

Il sistema nel suo complesso si identifica con lo spazio fisico occupato da un bacino marino relativamente
profondo, ancora presente in Piemonte circa 50 milioni d'anni fa. Allo stato attuale, a distanza di un lunghissimo arco di tempo, questo insieme territoriale sembra esprimere, rispetto ad altri territori, una certa ripetitività, anche se questa tipologia paesaggistica racchiude in sé, grandiose modificazioni, sopravvenute con il
ritiro del mare, il sollevamento dei fondali marini e la loro emersione; modificazioni tuttora in atto con trasformazione delle superfici originarie ad opera di una millenaria erosione antropica.
La principale componente del modellamento che ne è conseguito è individuabile nella presenza fluviale: un'
importante millenaria via d'acqua, poi scomparsa, che ha contribuito ad incidere profondamente, con il suo
vasto reticolo idrografico, i potenti depositi marini emersi, modellandoli fino al loro attuale aspetto, di colline,
che si distendono in un variegato e morbido percorso. Del reticolo idrografico originario restano solchi profondi, denominati valli, sedi di esili lingue pianeggianti, oggi dimora delle principali vie di comunicazione e
del tessuto connettivo. Nel corso del settecento, il raddoppio demografico ha portato alla messa a coltura
pressoché totale di questi territori e ha fatto prendere forma a un paesaggio umanizzato tra i più emblematici e suggestivi.
I quadri ambientali attuali, seppur diversificati e ricchi di proprie identità territoriali, possono ricondursi a due
tipologie fondamentali:


agricoltura asciutta sulle terre più fertili;



boschi in rapida e larga espansione in presenza di più dure litologie o su vulnerabili terre sabbiose
che, in seguito ad erosione, sono state di recente abbandonate a se stesse.

Dal punto di vista colturale, tra gli altri assume valore prioritario una viticoltura pregiata, che dalla seconda
metà del secolo scorso è andata consolidandosi e specializzandosi traendo vantaggio da caratteri pedoclimatici ottimali dei luoghi. Questi territori sono caratterizzati da un susseguirsi delle forme, mai eguali, sempre eguali; mai eguali in special modo dal punto di vista pedoclimatico, sempre eguali per l'uniformità colturale apportata da un certo tipo di agricoltura che negli anni passati si basava su una conduzione agraria
incentrata nell'autosufficienza; tutto ciò per significare che nell'andare per colline, il paesaggio sostanzialmente non cambia.
133

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Basso e medio collinare

1.4
Componenti
vegetazionali

1-Forme degli elementi naturali e fisici
Più in particolare in questa vasta porzione di territori si possono
identificare, le seguenti sovraunità:

1. Comuni di Brignano Frascata, Castellania, Garbagna, Dernice,
Stazzano, Borghetto B.ra, Cantalupo L.re, Vignole B.ra, Grondona, Roccaforte L.re, Gavi: Ambito di tipo forestale con duri
rilievi, interrotti solo da varchi fluviali diretti verso la pianura;
zone che hanno da sempre respinto i coltivi, di cui si trovano
tracce sporadiche. Il bosco ceduo ricopre i versanti su ogni
esposizione, su terreni costituiti da agglomerati rocciosi (marne
o conglomerati).sono gli antichi terrazzamenti già in parte invasi dalle ginestre. In fase di compromissione il vigneto, mentre
nei fondovalle permane un'agricoltura residuale.
2. Porzione meridionale del Comune di
Gavi: Ambito di tipo agrario e forestale
con morfologia modellata da antichi
percorsi fluviali. Ormai in abbandono
gli antichi terrazzamenti già in parte
invasi dalle ginestre. In fase di compromissione il vigneto, mentre nei
fondovalle permane un’agricoltura
residuale.
2. Comuni di Gavi (sud-est), Arquata Scrivia (sud-est e sud-ovest), Grondona (sud-ovest): Ambito di tipo forestale
dove formazioni rocciose, altitudine e acclività, hanno in passato ostacolato la messa a coltura dei terreni. Da rimarcare su formazioni litologiche assai vulnerabili all'erosione, i danni provocati negli anni passati da un eccesso di
pascolamento, con affioramento di calanchi.
3. Comuni di Tassarolo (sud-est), Serravalle Scrivia (nord-ovest), Gavi (nord), Casalnoceto (sud-est), Volpedo (nordest): Ambito prevalentemente agrario con accentuate ondulazioni delle superfici che non impediscono nuovi impianti di vigneto accanto a coltivazioni cerealicole; limitate le porzioni di bosco.
4. Comuni di Carezzano, Sant’Agata Fossili, Gavazzana, Paderna (sud), Castellania (ovest), Sardigliano (ovest), Stazzano (nord): Ambito prevalentemente agrario caratterizzato da terreni argillosi con presenza puntuale di calanchi; le
colture agricole sono principalmente impermeate su cereali e su prati di erba medica che si estendono su appezzamenti ondulati; negli ultimi anni il fenomeno dell’abbandono colturale ha segnato quelle aree che sono oggetto di
instabilità geologica e quelle dove si riscontra una presenza di substrato con rocce affioranti; questo ha condotto ad
un accrescimento del carattere boschivo (a macchia) di queste aree dove si alternano boschi cedui anche folti
prevalente a roverella e castagno.
5. Comuni di Pozzol Groppo (nord), Volpedo (sud), Monleale (nord e ovest), Montemarzino (nord), Berzano (nord),
Sarezzano (nord e sud), Villaromagnano (sud e ovest), Spineto Scrivia (est), Paterna (nord), Costa Vescovado
(nord), Avolasca (nord), Casasco ( parte centrale), Brignano Frascata (nord): Ambiente di tipo agrario con un territorio di terre dolcemente ondulate, costituito prevalentemente da argille e marne. Il contesto agrario è costituito da
una varietà colturale che spazia dai campi di erba medica, alla cerealicoltura, al vigneto e alla frutticoltura.
6. Comuni di Costa Vescovado (est), Avolasca (centro e sud), Garbagna (ovest), Brignano Frascata (centro): Ambito
di tipo agrario e forestale con un territorio molto articolato con rilevi pronunciati e articolati dove si riscontrano abbandoni colturali. In questo contesto la componente boschiva, costituita principalmente da querceti misti di roverella
assume sempre più un carattere dominante in un territorio destinato con il tempo a perdere sempre di più la componente agricola.

7. Comuni di Gremiasco, S. Sebastiano Curone, Brignano Frascata (sud-est), Montacuto (nord), Fabbrica Curone
(nord): Ambito di tipo forestale costituito da aree boscate soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali aree,
che hanno avuto uno sfruttamento secolare per pascolo, sono ora soggette all’erosione e alla conseguente espansione del calanco.
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Infrastrutturazione: percorso principale costituito dall’asse di fondovalle (Str. Provinciale n. 100 della Val
Curone) sulla quale si assestano due direttrici secondarie: una di collegamento intervallivo che collega
(direzione nord/est-sud/ovest) la Val Curone alla Vallle Grue ; la seconda, prettamente di crinale che collega (direzione sud nord ) Montemarzino con Monleale e Volpedo
Sistemi insediativi: emerge in modo evidente la connessione tra localizzazione, tipologia
dell’insediamento e morfologia del territorio; insediamenti quasi totalmente di crinale con impianto urbanistico di tipo lineare; si riscontrano permanenze agricole e insediative di matrice storica

VIABILITA’ E PERCORSI

Sistema rurale: struttura antropica integrata alla morfologia del paesaggio. Matrice agricola (leggibile sino
a circa 450 mt. s.l.m.) connotata nelle fasce di fondovalle e pedecollinari da culture a frutteto, seminativo e
orticoltura (per le parti più prettamente pertinenziali all’edificato); vigneti presenti sulle fasce pedecollinari e
versanti collinari con migliore esposizione; le fasce più prettamente di versante sono caratterizzate da sistema prativo in cui emergono macchie arboree principalmente in presenza di corsi d’acqua; aree boscate
non insediate su versanti, crinali e impluvi posti a sud del Capoluogo e sul versante fortemente acclive sottostante l’abitato dello stesso.
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2.2
Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

ANDAMENTO PREVALENTE
MISTO

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

CONTESTO COLLINARE
Questo contesto, morfologicamente molto articolato e vario, fa si che si delinei la sovrapposizione di
due linee insediative, che spesso sovrapponendosi portano a una grande varietà di paesaggio naturale e antropico. La prima linea insediativa si pone come naturale prosecuzione della situazione delle
zone pianeggianti, privilegiando la dimensione orizzontale in prossimità dei corsi d’acqua, con nuclei
compatti che presentano poche variazioni di skyline. La seconda anticipa la situazione montana proponendo una dimensione verticale, costituita da nuclei insediativi posti in cima al rilievo collinare,
spesso caratterizzati da un’emergenza architettonica quale il campanile, la torre o il castello. Esempi
di tale situazione si possono trovare nelle Valli Curone, Grue e Ossona, dove spesso questa sovrapposizione è ben delineata dalla relazione di un Comune con le sue frazioni.

A

B

A insediamenti posti in cima al rilievo collinare

B

o addossati a un versante dello stesso, con
sviluppo insediativo compatto e uniforme, caratterizzati da un’emergenza architettonica quale il
campanile della Chiesa Parrocchiale, la Torre
medioevale o il Castello posto all’interno del
nucleo abitato o poco discostato da esso e posto in posizione predominante.

del corso d’acqua, con sviluppo insediativo lineare con tendenza all’espansione lungo la direttrice morfologica, dove l’edificato si presenta
con una conformazione uniforme nella quale è
difficilmente rintracciabile una qualche forma di
emergenza architettonica.

insediamenti posti a valle in corrispondenza
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2.2
Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

A

B

POSIZIONE: in cima al rilievo collinare o addossati
a un versante dello stesso

POSIZIONE: a valle in corrispondenza del corso
d’acqua

SVILUPPO INSEDIATIVO: compatto e uniforme

SVILUPPO INSEDIATIVO: con tendenza
all’espansione lungo la direttrice morfologica
EMERGENZA ARCHITETTONICA: difficilmente rintracciabile

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

EMERGENZA ARCHITETTONICA: campanile della
Chiesa Parrocchiale, Torre medioevale o il Castello
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2.3
Forme
dell’edificato

FORME DELL’EDIFICATO

2-Forme degli elementi antropici

Insediamento di versante
FASCIA BASSO COLLINARE

Insediamento di versante
basso collinare compatto,
con tendenza all’espansione
successiva di tipo lineare in
direzione nord-sud

Insediamento di fondovalle
FASCIA BASSO COLLINARE

Insediamento di fondovalle a
sviluppo lineare secondo la
direttrice morfologica del corso d’acqua. Espansione frastagliata nelle fasi successive nella direttrice sud-ovest.

Insediamento di crinale
FASCIA BASSO COLLINARE

Insediamento con impianto
segnato dalla morfologia e
dall’infrastrutturazione; a sviluppo centripeto per la parte
del nucleo storico con percorso matrice anulare rispetto al fulcro (castello e chiesa); di tipo lineare per le fasi
di accrescimento. Espansione chiusa sul versante sudovest.
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2.3
Forme
dell’edificato

2-Forme degli elementi antropici

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate in altre porzioni territoriali

Insediamento di fondovalle
FASCIA BASSO COLLINARE

Insediamento di crinale
FASCIA BASSO COLLINARE

VALLE BORBERA

VALLE OSSONA

VALLE GRUE

Insediamento di versante
FASCIA BASSO COLLINARE
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3.1

CONTESTO:

Percezione visiva

Basso e medio collinare

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI COLLEGAMENTO INTERVALLIVO

3-Analisi visiva-percettiva

BACINO VISIVO

CAMPI VISIVI

Ampiezza—180°

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
molto strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo e
boscato di versante

Paesaggio appenninico

Profilo di crinale

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1
Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
molto strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo e
boscato di versante

Paesaggio appenninico

Profilo di crinale

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1

CONTESTO:
Basso e medio collinare

Percezione visiva

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI CRINALE

3-Analisi visiva-percettiva

BACINO VISIVO

CAMPI VISIVI

Ampiezza—360°

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
poco strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo
strutturato

Paesaggio boscato di
versante

pianura

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1

CONTESTO:
Basso e medio collinare

Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
poco strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo
strutturato

Paesaggio boscato di
versante

pianura

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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Basso e medio collinare

3.1
Percezione visiva

3-Analisi visiva-percettiva

CORRIDOIO VISIVO

CAMPI VISIVI

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI

FONDOVALLE

Ampiezza—70°

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

Paesaggio agricolo
strutturato

Profilo appenninico

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

QUINTA DI ORIZZONTE

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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Basso e medio collinare

3.1
Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
poco strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

Paesaggio agricolo
strutturato

Profilo appenninico

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

QUINTA DI ORIZZONTE

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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CONTESTO:
Basso e medio collinare

3.2
Colori
del paesaggio

3-Analisi visiva-percettiva

COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

PRIMAVERA

I COLORI DELLA FIORITURA

Nella stagione primaverile percorrendo le valli ampie e
moderatamente incise dalla piana tortonese, le morbide colline che disegnano il percorso delle principali vie
di comunicazione ci mostrano un susseguirsi di colori
verdi declinati nelle innumerevoli variazioni cromatiche. Nel periodo di fioritura l’ordinato susseguirsi di
vigneti, frutteti e campi coltivati, offre allo sguardo una
macchia cromatica di intesi colori che variano dal bianco candido dei ciliegi e dei meli, alle sfumature rosate
e violacee dei peschi. Questo graduale allontanarsi dal
verde fertile e pressoché uniforme della pianura trova
la sua naturale prosecuzione nella varietà e nella modulazione delle propaggini collinari. Immersi nel paesaggio collinare e circondati dall’alternanza cromatica
di verdi ora più chiari e ora più scuri, troviamo come
sfondo l’anticipo del paesaggio montano con il suo
verde scuro dominate che parte dalla complessa catena montuosa del Basso Piemonte, dove le Alpi cedono
progressivamente il passo agli Appennini.
146

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Basso e medio collinare

3.2
Colori
del paesaggio

3-Analisi visiva-percettiva

COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

AUTUNNO

La stagione autunnale permette alla gamma cromatica dei
gialli e dei rossi di sovrapporsi
alla grande varietà del verde
presente nella stagione precedente. Lo scenario che ne deriva è composto da un paesaggio dalle ricche variazioni
cromatiche dove gli accostamenti casuali dei rossi e dei
verdi generano un’infinità di
sfumature che arricchisce il
valore
scenografico
dell’ambiente collinare.
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CONTESTO:
Basso e medio collinare

3.2
Colori
dell’edificato

3-Analisi visiva-percettiva
Castellania
COLORI DELL’ABITATO:

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

Prevalenza di tinte chiare e mattone faccia
a vista con elevato grado di omogeneità,
fatta eccezione per alcuni elementi in dissonanza cromatica con tinta rosa e gialla.

San Sebastiano Curone
COLORI DELL’ABITATO:
Elevato grado di omogeneità cromatica
che concorre a una gradevole integrazione
con il paesaggio naturale e compattezza
dell’insediamento antropico. Il bianco classico delle facciate esterne lascia il posto a
una vasta gamma cromatica che passa
per successioni tonali da tinte tendenti al
pesca e al rosa fino al giallo e all’ocra, in
una modulazione armonica che ben si relaziona con il contesto naturale

Segaliate

COLORI DELL’ABITATO:
Elevato grado di omogeneità cromatica e
tipologica del nucleo insediativo storico,
mentre si legge una dissonanza in alcuni
elementi di più recente realizzazione.
I quali, oltre a non rispettare i canoni crom at i ci ,
t i pol o gi ci
e
c o st rut t i v i
dell’insediamento storico, spesso trovano
collocazione ai margini dell’insediamento
stesso e per questo si pongono in primo
piano nei confronti dell’osservazione del
paesaggio.

Paderna
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Alto collinare e montano

Caso studio

C

Il CASO STUDIO C prende in considerazione i territori alto collinari e montani, e in particolare quelli compresi tra i Comuni di Rocchetta Ligure, Cabella Ligure e Carrega Ligure.
Tali aree sono caratterizzate dalla prevalenza di una copertura fitta e compatta di bosco che conserva, ancora oggi, un notevole grado di omogeneità e che nel complesso rappresenta il valore paesaggistico di tali territori.
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1.1

CONTESTO:
Alto collinare e montano

Morfologia

1-Forme degli elementi naturali e fisici

RIO CARREGHINO

T. AGNELLASCA

Stralcio cartografico con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua

Sezione schematica con i principali andamenti altimetrici
Foto aerea con evidenziati i principali rilievi morfologici e corsi d’acqua

150

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Alto collinare e montano

1.2
Sistema
idrologico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Cartografia percorso fotografico
con attraversamento intervallivo
sulle principali aste fluviali

T. CURONE

T. CURONE

T.BORBERA - presso le Strette
di Pertuso

Rio CARREGHINO

T.BORBERA - dopo le
Strette di Pertuso

Torrente
AGNELLASCA

BORBERA
Nasce a circa 1400 m di quota tra il Monte Carmo e l'Antola, sull'Appennino ligure scorrendo in un alveo a
forte pendenza sino a giungere al ponte delle Baracche dove riceve da sinistra l'Agnellasca, suo primo notevole affluente ed in località Ponte delle Bocche, riceve da destra la Cosorella. Da qui la pendenza si fa
meno accentuata e il suo greto ciottoloso si allarga notevolmente raggiungendo in alcuni punti anche i 400–
500 m di larghezza. In questo tratto riceve svariati affluenti a regime stagionale: il torrente Liassa a Cabella
Ligure e il torrente Albirola presso il centro di San Martino, entrambi provenienti da destra e da sinistra il
Sisola presso Rocchetta Ligure. Allargando sempre più il proprio letto ed incrementando progressivamente
la portata lambisce poi l'abitato di Pertuso dove riceve da destra il torrente Besante. Dopo questa ultima
confluenza il suo letto si restringe poi bruscamente perché si appresta ad entrare nelle Strette di Pertuso,
uno spettacolare tratto ingolato dove il Borbera scorre impetuoso sotto imponenti muraglioni di conglomerato di Savignone alternando pozze e rapide in successione. Terminate le gole dopo circa 6 km, il torrente
entra poi in una piccola pianura di formazione cenozoica ampliando nuovamente il proprio letto (che in questo tratto raggiunge anche il mezzo km di larghezza) e sfiora l'abitato di Persi. Più a valle bagna poi i comuni di Borghetto di Borbera e Vignole Borbera, dopodiché confluisce da destra nello Scrivia.
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CONTESTO:
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1-Forme degli elementi naturali e fisici

Aspetti idrologici:
Il Curone è un corso d'acqua dal carattere torrentizio:
per gran parte dell’anno nel suo letto non scorre che
un sottile rivo d’acqua mentre nella stagione estiva
rimane completamente asciutto per mesi. In caso di
forti piogge invece le piene del Curone possono anche
essere catastrofiche dato che esso ha tendenza a gonfiarsi rapidamente trascinando a valle forti quantità di
detriti.

TORRENTE BORBERA
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

38 Km

PORTATA MEDIA

6,5 m³/s

BACINO IDROGRAFICO

212 km²

ALTITUDINE SORGENTE 1700 m s.l.m.
NASCE

M.te Chiappo

SFOCIA

Scivia presso Vignole
Borbera

Percorso fotografico -

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto del corso del Torrente Borbera presso
l’abitato di Persi (FOTO 1-2) e presso l'abitato di
Pertuso (FOTO 3), dove riceve il torrente Besante. Dopo questa confluenza il letto si restringe bruscamente, entrando nelle Strette di Pertuso (FOTO 4), uno spettacolare tratto ingolato
dove il Borbera scorre impetuoso sotto imponenti muraglioni di conglomerato di Savignone.
La documentazione fotografica testimonia la
grande valenza paesaggistica di questi territori,
dove i versanti ricoperti di una fitta vegetazione
contraddistinta dal verde scuro, l’azzurro limpido
del torrente e il grigio delle rocce si mescolano e
generano un susseguirsi di scenari montani.
Inoltre l’omogeneità della vegetazione presente,
e la sua compattezza, contraddistingue un paesaggio integro dove i segni della natura sovrastano i rari interventi antropici.
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1.2
Sistema
idrologico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -TORRENTE BORBERA

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto del corso del T. Borbera subito dopo le Strette
di Pertuso (FOTO 5), il torrente entra poi in una
piccola pianura di formazione cenozoica ampliando notevolmente il proprio letto che in questo tratto raggiunge anche il mezzo km di larghezza (FOTO 6). Presso l’abitato di Cabella
Ligure (FOTO 7-8) si può ancora apprezzare
come il segno morfologico tracciato dal letto del
fiume sia un elemento dominante sul paesaggio,
vista l’ampiezza di quest’ultimo.
All’altezza di Piuzzo il letto si restringe nuovamente (FOTO 9-10) per accogliere il T. Cosorella da sinistra e il T. Agnellasca da destra.
In questo tratto gli elementi dominanti e caratterizzanti rimangono quelli individuati precedentemente, con una progressiva diminuzione della
leggibilità dei segni antropici, a favore di paesaggi naturali incontaminati.
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1.2
Sistema
idrologico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -TORRENTE BORBERA

DESCRIZIONE:
Proseguendo in direzione sud-est (FOTO 11-12) il corso del Torrente Borbera si riduce sempre più, fino a
ridursi a una spianata in secca dove la vegetazione spontanea prende il posto delle limpide acque (la documentazione fotografica fa riferimento alla stagione estiva). La documentazione evidenzia il tratto della confluenza del Rio Carreghino e del Torrente Agnellasca nel corso del Torrente Borbera (foto 13-14-15).
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1.2
Sistema
idrologico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -TORRENTE BORBERA

DESCRIZIONE:
Il percorso fotografico documenta un breve tratto del Rio Carreghino (FOTO 16) e del Torrente Ghiaion
(FOTO 17). Vengono riportate nella documentazione due immagini di sistemi rudimentali di regimazione
delle acque con presenza anche di piccole fontane presso l’abitato di Connio (FOTO 18-19).
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1.2
Sistema
idrologico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -TORRENTE BORBERA

DESCRIZIONE:
Il corso del Torrente Agnellasca (FOTO 20-21-22) segna uno stretto fondovalle chiuso da versanti molto
scoscesi e interamente coperti da una fitta vegetazione.
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1.2
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1-Forme degli elementi naturali e fisici

CURONE
Torrente che forma l'omonima valle in provincia di Alessandria. È un affluente di destra del Po che nasce
sul confine tra Piemonte e Lombardia a circa 1500 m s.l.m. .Con corso precipite si dirige verso nord toccando il comune di Fabbrica Curone e allargando il proprio letto ciottoloso. Percorsa un’ampia curva verso est
tocca il comune di San Sebastiano Curone dove riceve da sinistra il Museglia, che trae origine dal Monte
Giarolo. Da qui in poi allarga ancora il proprio letto bagnando molti comuni tra i quali anche Volpedo. Giunto nei pressi di Pontecurone,riceve le acque del Rio Limbione, restringe il proprio letto diventando più regolare e si appresta a lasciare il Piemonte per scorrere in territorio lombardo. Infine attraversati i comune di
Casei Gerola e Cornale si getta da destra nel fiume Po presso Ghiaie di Corana.

TORRENTE CURONE
REGIONE

Piemonte

LUNGHEZZA

50 Km

PORTATA MEDIA

3,7 m³/s

BACINO IDROGRAFICO

n.d. km²

ALTITUDINE SORGENTE 1500 m s.l.m.
NASCE

M.te Garave

SFOCIA

Po presso Corana

Aspetti idrologici:
Il Curone è un corso d'acqua dal carattere
torrentizio: per gran parte dell’anno nel suo
letto non scorre che un sottile rivo d’acqua
mentre nella stagione estiva rimane completamente asciutto per mesi. In caso di forti
piogge invece le piene del Curone possono
anche essere catastrofiche dato che esso
ha tendenza a gonfiarsi rapidamente trascinando a valle forti quantità di detriti.

Percorso fotografico -TORRENTE BORBERA

DESCRIZIONE:
Il fondovalle del Torrente Curone in fascia montana (FOTO 23) presso l’abitato di Ponte del
Mulino, è caratterizzato da un ampia vallata a
cui fanno da margine i primi rilievi montuosi.
Continuando a seguire il corso del fiume in direzione sud-est si assiste a una progressiva diminuzione del letto, presso Bruggi (FOTO 24), fino
a non poterlo più distinguere dai terreni circostanti (FOTO 25).
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1.3
Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Cartografia percorso fotografico dei principali attraversamenti intervallivi

Fondovalle Valle BORBRA

Versante montano
V. BORBRA
FLORA
In bassa valle la vegetazione è formata da ontano, olmo, nocciolo, rovere,
castagno e acacia non autoctona della valle, è presente coltivato anche il
gelso ora sostituito da colture di cereali e foraggio. In alta valle la vegetazione è caratterizzata da faggio, rovere e castagno con presenze sporadiche di larice e conifere.
intervallivo V. BORBRAV.CURONE
FAUNA
La fauna è costituita da volpi, lepri, scoiattoli e vi sono tracce del lupi italici.
In quantità notevole, la presenza di cinghiali, o porcastri, soggetti a battute
di caccia nel periodo invernale. Dell'avifauna sono presenti la garzetta, la
nitticora, il gabbianello, il beccaccino e il piovannello pancianera, la ballerina gialla, la cutrettola, il corriere piccolo e il martin pescatore; nella valle è
presente il 70% dell'avifauna appenninica.
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1.3
Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -FONDOVALLE BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°140 subito dopo
l’abitato di Persi (FOTO 1-2-3) e in corrispondenza dell’inizio delle Strette di Pertuso (FOTO
4) in direzione sud-est.
Il
pe rc o r so
f ot o gr af i co
d oc um e nt a
l’attraversamento della vallata formata dal T.
Borbera, tributario dello Scrivia, situata nella
provincia di Alessandria. Questa valle si incunea
tra la Val Boreca ad est, la Val Vobbia, Val Brevenna e Alta Val Trebbia e la Valle Spinti a sud
e la Val Curone, Val Grue e Valle Ossona a
nord. È delimitata ad ovest dallo Scrivia ed è
circondata da alte montagne, che la rendono un
luogo isolato dalle vallate circostanti, poco toccato dall'industrializzazione e quindi con una
natura ben conservata. È l'unica valle del Piemonte a confinare con l'Emilia-Romagna.
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1.3
Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -FONDOVALLE BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°140, fondovalle del
Torrente Borbera, in corrispondenza dell’abitato di
Cantalupo Ligure (FOTO5), e di Rocchetta Ligure
(FOTO 6-7-8),.
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1.3
Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -FONDOVALLE BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°140, fondovalle del
Torrente Borbera, all’altezza di Cabella Ligure
(FOTO 9-10-11) in direzione sud-est.
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Percorso fotografico -PERCORSO DI VERSANTE MONTANO V. BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°147 all’altezza di
Rosarno (FOTO 12) e presso la confluenza con
il Torrente Agnellasca (FOTO 13).
La documentazione evidenzia l’attraversamento
del percorso viario di versante, dove raccolti e
contenuti nuclei insediativi, come quello di Rosarno (FOTO 12), si inseriscono nel paesaggio
montano, come rari e puntuali interventi antropici.
Continuando l’attraversamento territoriale si arriva a trovarsi completamente immersi in un paesaggio naturale caratteristico di questi territori
(FOTO 13).
Il paesaggio che si attraversa mostra un susseguirsi di scenari che hanno come nota di pregio
la continuità delle caratteristiche vegetazionali
che creano un ambiente omogeneo e uniforme.
La caratteristica dominante di tale paesaggio
consiste nell’ omogeneità che possono leggersi
a diversi livelli:


omogeneità delle componenti vegetazionali



omogeneità di usi del suolo



omogeneità di percezioni visive e panoramiche
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1.3
Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -PERCORSO DI VERSANTE MONTANO V. BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°147 con panorama sul nucleo insediativo di Cartasegna
(FOTO 14-15), vista sul corso dell’Agnellasca
(FOTO 16) e sull’abitato di Agneto (FOTO 17)
La documentazione evidenzia il grande pregio
paesaggistico delle porzione territoriale attraversata, dove la vegetazione è un manto uniforme che attua una copertura quasi totale del
sistema roccioso sottostante.
È importante rilevare come la valenza paesaggistica di questi luoghi sia da ritrovarsi
nell’uniformità delle componenti vegetazionali,
e le azioni di tutela del patrimonio naturale devono essere volte al mantenimento di tale integrità.
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Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico -PERCORSO DI VERSANTE MONTANO V. BORBERA

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°147 con vista su
Connio e Carrega (FOTO 18-19-20-21), panorama su fondovalle Carreghino (FOTO 22) e panorama Castello di Carrega (FOTO 23).
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1.3
Percorso
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Percorso fotografico - COLLEGAMENTO INTERVALLIVO VAL BORBERA-VAL CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°110 con imbocco
dopo la località Colonne. Panorama presso
l’abitato di Besante (foto24-25), sulla strada di
collegamento con la località Semega (foto 26-27),
in prossimità dell’abitato di Zebedassi (foto 28) e
di Vigoponzo (foto 29); panorami sulla Val Borbera (foto 30) e sulla Val Curone (foto 31) da Dernice.
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1.3
Percorso
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1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico - COLLEGAMENTO INTERVALLIVO VAL BORBERA-VAL CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°110 con imbocco
dopo la località Colonne. Panorama presso
l’abitato di Besante (foto24-25), sulla strada di
collegamento con la località Semega (foto 26-27),
in prossimità dell’abitato di Zebedassi (foto 28) e
di Vigoponzo (foto 29); panorami sulla Val Borbera (foto 30) e sulla Val Curone (foto 31) da Dernice.
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Percorso
fotografico

1-Forme degli elementi naturali e fisici

Percorso fotografico - PERCORSO DI VERSANTE MONTANO VAL CURONE

DESCRIZIONE PERCORSO:
Tratto di strada Provinciale n°113 nel tratto tra
Montecapraro e Salogni (FOTO 32-33), subito
dopo l’abitato di Salogni (FOTO 34) e presso
l’abitato di Bruggi (FOTO 35-36).
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1.4
Componenti
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USO DEL SUOLO - COMPONENTI VEGETAZIONALI

Foto aerea con elaborazione inerente gli usi del suolo

Cime montuose

Versante sud—sud/ovest

Versante nord—nord/est

Spelacchiamenti e elementi rocciosi

Vegetazione omogenea di bosco
fitto e continuo

Presenza di macchie a bosco omogeneo intervallato da terrazzamenti
e prato
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Vegetazione omogenea
di bosco fitto e continuo

Versante sud-sud/ovest

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate in altre porzioni territoriali

Macchie a bosco omogeneo intervallato da
terrazzamenti e prato

Versante nord-nord/est

Le zone altimetriche più elevate e i versanti meno accessibili hanno conservato una vegetazione omogenea a bosco fitto a copertura pressoché totale. Queste aree sono quelle che mantengono meno alterate le
caratteristiche naturali dei luoghi, in quanto poco attrattive per quanto riguarda qualsiasi attività antropica,
sia di tipo abitativo, che agricolo - produttivo.

Spelacchiamenti e elementi rocciosi

Cime montuose

I versanti meglio esposti e con acclività meno impervia hanno consentito l’insediamento di nuclei abitativi
compatti che hanno esercitato una modificazione del suolo nelle immediate vicinanze, attraverso la realizzazione di terrazzamenti per le coltivazioni.

Le cime montuose rappresentano il fulcro della percezione visiva del contesto montano, e sono talvolta caratterizzate da degli spelacchiamenti rocciosi che emergono dalla fitta vegetazione del bosco posto a una
quota altimetrica inferiore.
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Sezione schematiche dell’uso
del suolo e principali elementi
detrattori
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Sezione schematiche dell’uso
del suolo e principali elementi
detrattori
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Aspetti agricolo-forestali

Sistema di paesaggio agricolo-forestale appartenente al “Rilievo Appenninico”; sottosistema
“Dorsale calcareo marnosa appenninica”.

Il sottosistema, riscontrabile in una fascia altimetrica
generalmente compresa tra i 500÷1.700 mt. s.l.m.
(dislivelli max. 1.200 mt.), è caratterizzato da:


versanti a profilo rettilineo;



crinali arrotondati, valli a V aperta;



acclività compresa fra 30%÷80%;



clima contraddistinto da piovosità notevole.

Il sottosistema si presenta con graduale accentuazione dei profili di vetta che raggiungono quote dai caratteri decisamente montani via via che, dalla pianura
e dai fondivalle principali, si penetra nella dorsale
appenninica. Il paesaggio è caratterizzato da una
grande espansione dei boschi di latifoglie che ricoprono con un denso mantello pressoché continuo
versanti anche acclivi pure in un contesto di forme
generalmente morbide, frutto di fenomeni erosivi che
si sono perpetuati nei millenni in rocce tenere; da
segnalare inopportuni rimboschimenti di conifere estranee all'ambiente.

Alle maggiori sommità dove le litologie e le pendenze lo hanno permesso si presentano groppe glabre risultato di ex-pascoli strappati al bosco, (M.te Giarolo, M. te Carmo, ecc.).
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Più in particolare, nelle sovra-unità che costituiscono questo sottosistema, si possono denotare:


nelle aree a più bassa quota ambienti agrari in inesorabile trasformazione con prati a
graminacee sui quali in primavera appaiono svariate fioriture che, dopo l'abbandono
dei coltivi, stanno prendendo la predominanza; negli impluvi costante allargamento
delle macchie boscate;



nelle aree terrazzate poste a quote medioalte (principalmente limitrofe ai centri abitati) costituite da terreni “poveri” (dovuta alla
frequente presenza della roccia quasi affiorante che è sempre stata d'ostacolo all'uomo), caratterizzate da una copertura arboreo-arbustiva spontanea che sta riprendendosi molti dei suoli che erano stati messi a
coltura;



nelle aree poste a più alta quota, pratipascoli secolari, ricavati a spese della copertura forestale sulle sommità tondeggianti dei rilievi, stanno tornando di aspetto desertico; riprendono il sopravvento coperture
arboree quali i faggeti e le roverelle e cerri
a cui è costantemente associato il carpino
nero; ciò non sempre a vantaggio di una
adeguata stabilità dei versanti.

In modo più generale da rilevare che questi fenomeni di trasformazione del territorio agrario forestale con la reintroduzione naturale del bosco
fanno si che vengano a chiudersi spazi aperti
all'intorno abitato, oltre che a varchi visuali e percorsi, di notevole pregio paesaggistico.
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2.1
Viabilità e percorsi

2-Forme degli elementi antropici

Infrastrutturazione: Percorso carrabile di fondovalle, Str. Provinciale 140, che mette in comunicazione i
nuclei più prossimi al corso del fiume, da cui si stacca il collegamento intercomunale costituito dalla Str.
Provinciale 147 di Carrega. Percorso principalmente di versante dal quale si individuano puntualmente
punti di vista panoramici sugli insediamenti e sul sistema orografico che ne costituisce lo sfondo. Di particolare rilevanza i percorsi, sentieri e mulattiere non carrabili che per larghi tratti riprendono i tracciati delle
percorrenze storiche quali le “Vie del sale”
Sistemi insediativi: Nucleo rurale storico di tipo montano, ubicato su versante ovest , a carattere isolato e
compatto, con impianto urbano (strettamente correlato alla morfologia del sito) pressoché inalterato, in funzione di una espansione recente molto limitata; gli unici episodi di espansione, che si rilevano lungo le
pendici poste a sud est dell’abitato, rappresentano connotazioni di disambientamento.

VIABILITA’ E PERCORSI

Sistema rurale: Attività agricola con forti limitazioni di produttività (oggi esercitata quasi esclusivamente
part time). Aree terrazzate a prato/pascolo a monte e valle delle parti contigue l’abitato (in queste aree si
individuano puntualmente insule a coltivo. Le aree boscate più omogenee segnano i versanti della valle
del rio Carreghino (a ovest dell’abitato) e i versanti a nord/ovest degli stessi. I versanti posti ad est e sud
est dell’insediamento sono più a carattere di macchia.
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Viabilità e percorsi

VIABILITA’ E PERCORSI STORICI

2-Forme degli elementi antropici

Strade comunali e viabilità provinciale

VIABILITA’ E PERCORSI SECONDARI

Tracciati delle mulattiere storiche
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Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

ANDAMENTO PREVALENTE
VERTICALE

CONTESTO MONTANO

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

Qui la dimensione orizzontale scompare del tutto per lasciare il posto a quella verticale, dove la relazione tra il sistema morfologico naturale dei rilievi e il sistema degli insediamenti antropici è giocata
su successivi rimandi.

A
B

A Insediamenti,

presenti in maggior numero,

posti a ridosso del versante del sistema montuoso, con sviluppo insediativo compatto e uniforme, caratterizzati da un’emergenza architettonica quale il campanile della Chiesa Parrocchiale, posto all’interno del nucleo abitato, o più
raramente la Torre medioevale e il Castello poco discostato da esso e posto in posizione predominante.

B

Insediamenti presenti in proporzione minore,

posti nel fondovalle di tipo montano, con sviluppo insediativo compatto e lineare per quanto
riguarda il nucleo storico, caratterizzati da sfrangiature nelle direttrici di espansione urbanistica;
caratterizzati da un’emergenza architettonica
quale il campanile della Chiesa Parrocchiale,
posto all’interno del nucleo abitato.

176

Manuale Guida per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale

IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

2.2

CONTESTO:
Alto collinare e montano

Nuclei abitati

2-Forme degli elementi antropici

A

B

POSIZIONE: a ridosso del versante del sistema

POSIZIONE: presenti in proporzione minore, po-

montuoso

sti nel fondovalle di tipo montano

SVILUPPO INSEDIATIVO: compatto e uniforme

SVILUPPO INSEDIATIVO: con sviluppo insediati-

EMERGENZA ARCHITETTONICA:

EMERGENZA ARCHITETTONICA:

caratterizzati da un’emergenza architettonica
quale il campanile della Chiesa Parrocchiale,
posto all’interno del nucleo abitato.

SCHEMA ANDAMENTI PREVALENTI

quale il campanile della Chiesa Parrocchiale,
posto all’interno del nucleo abitato, o più raramente la Torre medioevale e il Castello poco
discostato da esso e posto in posizione predominante.

vo compatto e lineare per quanto riguarda il nucleo storico, caratterizzati da sfrangiature nelle
direttrici di espansione urbanistica
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2.3
Forme
dell’edificato

FORME DELL’EDIFICATO

2-Forme degli elementi antropici
Insediamento di versante
FASCIA MONTANA

Insediamento di versante
montano, compatto, con tendenza all’espansione successiva di tipo lineare in direzione nord e in direzione sud
-ovest.

FORME DELL’EDIFICATO

Insediamento di fondovalle
FASCIA MONTANA

Insediamento di fondovalle
montano a sviluppo lineare e
compatto secondo la direttrice morfologica del corso
d’acqua. Espansione lineare
nella direttrice nord-ovest,
frastagliata nella direttrice
sud-est.
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Forme
dell’edificato

2-Forme degli elementi antropici

Individuazione e raffronto delle componenti vegetazionali rilevate in altre porzioni territoriali
Insediamento di fondovalle
FASCIA MONTANA

VALLE CURONE

VALLE BORBERA

Insediamento di versante
FASCIA MONTANA
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3.1
Percezione visiva

BACINO VISIVO
Ampiezza—180°

CAMPI VISIVI

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI FONDOVALLE MONTANO

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
molto strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo e
boscato di versante

Paesaggio appenninico

Profilo di crinale

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1
Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

Paesaggio agricolo
molto strutturato

ELEMENTI
SINGOLARI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio agricolo e
boscato di versante

Paesaggio appenninico

Profilo di crinale

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1
Percezione visiva

PERCEZIONE VISIVA PERCORSO DI CRINALE

3-Analisi visiva-percettiva

BACINO VISIVO

CAMPI VISIVI

Ampiezza—180°

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio boscato di
versante

Paesaggio boscato di
versante

Paesaggio boscato di
versante

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.1
Percezione visiva

CAMPI VISIVI

3-Analisi visiva-percettiva

PRIMO PIANO

CAMPI VISIVI

SECONDO PIANO

PIANO DI SFONDO

QUINTA DI ORIZZONTE

Paesaggio boscato di
versante

Paesaggio boscato di
versante

Paesaggio boscato di
versante

-

ELEMENTI
SINGOLARI

Elementi architettonici
emergenti e integrati con
il paesaggio

DISCONTINUITA’
PAESISTICA

Elementi architettonici residenziali e/o produttivi scarsamente
integrati
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3.2
Colori
del paesaggio

3-Analisi visiva-percettiva

COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

PRIMAVERA

Nella stagione primaverile percorrendo le vie di versante si
possono ammirare fitte coperture boscate che mostrano un
susseguirsi di colore verde omogeneo solcato dai corsi
d’acqua maggiori e dai rispettivi affluenti a carattere torrentizio.
Salendo di quota le superfici boscate si alternano a terrazzamenti coltivi nei pressi dei centri abitati, creando alternanze
cromatiche di verdi ora più chiari e ora più scuri. Alle spalle
degli insediamenti antropici, i versanti più scoscesi si colorano dei verdi più scuri fino a che i boschi lasciano il posto agli
spelacchiamenti rocciosi sulle cime.
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3.2
Colori
del paesaggio

3-Analisi visiva-percettiva

COLORI DEL PAESAGGIO NATURALE E VARIAZIONI STAGIONALI

AUTUNNO

La stagione autunnale vede
l’inserimento della gamma cromatica dei gialli e dei rossi che
vanno a modulare il verde fitto
e omogeneo dei boschi, tipico
della stagione primaverile ed
estiva.
L’apprezzamento cromatico del
paesaggio si fa molto più ricco
e permette allo sguardo di ricercare dietro ogni tornante variazioni scenografiche nuove..
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

CONTESTO:
Alto collinare e montano

3.2
Colori
dell’edificato

3-Analisi visiva-percettiva
Carrega
COLORI DELL’ABITATO:

COLORI DEL PAESAGGIO ANTROPICO E INTEGRAZIONE CON IL PAESAGGIO NATURALE

Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige con elevato grado di
omogeneità, fatta eccezione per
alcuni elementi in totale dissonanza
cromatica con tinta celeste.

Cabella Ligure
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige, dei rosa e degli ocra
con buono grado di omogeneità,
fatta eccezione per alcuni elementi
in totale dissonanza cromatica e
tipologica .

Celio
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di mattone faccia a vista
modulato tinte chiare sulla gamma
dei beige con elevato grado di omogeneità e integrazione con il paesaggio.

Bruggi
COLORI DELL’ABITATO:
Prevalenza di tinte chiare sulla gamma dei beige e dei bianchi con elevato grado di omogeneità e integrazione con il paesaggio.
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ALLEGATI


ESTRATTI TAVOLE del QUADRO STRUTTURALE del PPR della Regione Piemonte
scala 1:250.000



SCHEDE AMBITI TERRITORIALI tratte dal PPR della Regione Piemonte
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PARTE PRIMA

Relazione generale
Obiettivo dell’Intervento 1 - Azione 3.2 del Piano di Sviluppo Locale
“Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova
competitività" è di costruire uno strumento utile al recupero degli
insediamenti della tradizione rurale montana, nei territori delle Comunità
Montane Valli Borbera e Spinti, Curone Grue e Ossona, delle zone dei Colli
Tortonesi e del Gaviese coinvolte nella iniziativa comunitaria Leader Plus,
con particolare riferimento alle aree di alte valli.
Il territorio coinvolto
L’area su cui si estende il GAL Giarolo comprende 40 Comuni, 30 dei quali
in zona montana e 10 in zona collinare. Estremo lembo sud orientale del
Piemonte, incuneato tra Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, è delimitato
ad ovest dalla Valle del fiume Scrivia, mentre si apre a nord-ovest verso la
piana di Tortona. Dominato dal Monte Giarolo, il territorio si articola in un
sistema composto da due valli principali (Curone e Borbera), tre valli a minor
sviluppo (Grue, Ossona e Spinti), oltre a brevi valli secondarie; con
l’eccezione del torrente Curone, tributario diretto del Po, i corsi d’acqua che
le attraversano, originati dalle prime propaggini appenniniche, confluiscono
nello Scrivia. Sulla sponda sinistra di quest’ultimo è l’area del Gavi, a
completare un contesto territoriale che nella varietà ha il suo punto di forza.
N. abitanti :
Kmq:
Densità pop.:

25.634 (Censimento 2001)
678,85
ab. /Kmq 37,76

Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona (19 Comuni, compresi i 3
Comuni che hanno aderito con L.R. 19 del 22/07/2003)
Comunità Montana Valli Borbera e Spinti (11 Comuni)
Comune di Gavi
Comune di Carezzano
Comune di S.Agata Fossili
Comune di Francavilla Bisio
Comune di Sardigliano
Comune di Tassarolo
Comune di Spineto Scrivia
Comune di Paderna
Comune di Volpedo
Comune di Sarezzano
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Il territorio in esame presenta, in generale, una estremamente limitata
quantità di popolazione insediata, con comuni di piccola e piccolissima
dimensione demografica; dalla lettura dei dati del Censimento 2001 emerge
quanto segue: solo 3 comuni nella Comunità Montana Val Borbera si
attestano intorno a 2.000 abitanti, nessun comune nella Comunità Montana
Valli Curone Grue e Ossona raggiunge i 1.000 abitanti e 14 su 19 sono
inferiori a 500 abitanti; ad esclusione di Gavi (4.500 ab. circa), anche tra gli
altri comuni del GAL solo 2 si attestano a poco più di 1.000 abitanti.
Il patrimonio abitativo risulta occupato da residenti in percentuali in genere
molto basse: nella Comunità Montana Valle Borbera, nella prevalenza dei
comuni, inferiore al 50%, nella Comunità Montana Valli Curone Grue e
Ossona in prevalenza tra 50 e 70%; negli altri comuni tra 60 e 80% circa (cfr.
tabelle in allegati).
Il recupero
Il tema è il recupero di sistemi e strutture che manifestano degrado e in
alcuni casi abbandono per l’esaurimento del rapporto alla base della loro
costruzione, che legava gli insediamenti al lavoro della terra.
Superata questa economia che ha
avuto origini antiche ed ha subito
molteplici
trasformazioni
socio
economiche e fisiche nel corso dei
tempi, il territorio mostra oggi uno
zoccolo duro, fondamentalmente
composto
dalla
trama
degli
insediamenti
(alcuni
centri
a
dimensione urbana, molte frazioni e
piccoli nuclei) appoggiata ad una
rete
infrastrutturale
invece
profondamente modificata anche
solo rispetto agli ultimi anni dell’800,
come dimostra la lettura a confronto
della “Carta d’Italia” IGM – levate dal
1878 al 1895 e la Cartografia tecnica
regionale più recente, con un
progressivo
indebolimento
e
cambiamento di ruolo dei segni della
rete storica.
In assenza di recupero, rischia di
andare
disperso
un
esteso
patrimonio
insediativo
che
rappresenta l’elemento di maggiore
permanenza del paesaggio montano,
già in gran parte trasformato
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dall’abbandono dell’uso agropastorale
dei suoli.
Ma il recupero, è ben noto, si rende
possibile soltanto attraverso il
riutilizzo funzionale, e dunque
richiede l’innesco di un processo che
possa
sostituire,
seppur
gradualmente, il modello economico
esaurito con un nuovo modello
economico.
Lo scenario che si può configurare (e
che cercano di promuovere ormai
molte realtà montane, con specifici
percorsi) è quello della pluriattività,
basata sui valori di natura, nuova
agricoltura,
storia,
cultura
e
tradizione
che
insieme
rappresentano le “prese” per ogni
azione rivolta alla promozione di
sviluppo locale.
In questo scenario, il paesaggio e il
patrimonio costituiscono valori forti
per il sostegno di attività economiche
o per il loro stesso svolgimento –
agricoltura
di
qualità,
sua
commercializzazione
diretta
o
indiretta,
turismo
didattico,
naturalistico,
culturale,
escursionistico, sportivo, ricettività
leggera, artigianato e commercio.
Tutte attività fortemente ancorate al
territorio e che dal territorio traggono
la propria ragione d’essere.
Il recupero del sistema insediativo,
dunque, può avvenire se si
innescano le condizioni per il
rafforzamento delle attività esistenti o
per la localizzazione di nuove attività
economiche, anche se si rivelano di
grande utilità interventi di stimolo, di
sostegno e di accompagnamento
promossi
dalle
amministrazioni
pubbliche.
Il recupero, inoltre, deve fare i conti
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con due principali questioni: le
esigenze funzionali attuali che le
diverse attività insediabili manifestano,
diverse anche profondamente da
quelle che hanno ispirato il sistema
insediativo esistente, per altro in
buona parte regolamentate da leggi e
norme; le esigenze economiche della
trasformazione, che deve risultare
conveniente nel bilancio delle iniziative
di riutilizzo.
Il recupero richiede dunque di conciliare tali esigenze con la conservazione
degli elementi strutturanti e qualificanti il sistema paesistico e insediativo, che
costituisce risorsa per la valorizzazione.
I caratteri degli studi svolti
Le linee guida si rivolgono agli operatori del settore, decisori pubblici,
committenti privati, progettisti, controllori, con lo scopo appunto di guidare le
trasformazioni in modo adeguato a non perdere le risorse esistenti, anzi a
dare loro valore aggiunto, rispondendo nello stesso tempo alle esigenze
sopra richiamate. Sono ormai numerosi gli studi svolti e gli strumenti adottati
dalle amministrazioni ai diversi livelli per favorire gli esiti auspicati.
Si riportano alcuni esempi di studi svolti da diverse Regioni.
La Regione Lombardia ha redatto
Linee guida per l’esame paesistico
dei progetti, volte a ottenere una più
attenta considerazione dei progetti,
urbanistici e architettonici e del
rapporto progetto/contesto.
Questo documento (approvato con
D.G.R. n. 7/II045 dell’08/11/2002)
rappresenta uno strumento delle
amministrazioni pubbliche finalizzato a
perseguire
i
seguenti
obiettivi:
conservazione dei caratteri che
definiscono l’identità e la leggibilità dei
paesaggi della Regione; tutela e
valorizzazione del paesaggio tramite il
miglioramento della qualità paesistica e
architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio; diffusione
della consapevolezza dei valori
paesistici e della loro fruizione da
parte dei cittadini.
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Il metodo proposto di esame
paesistico dei progetti è volto ad
ottenere
una
più
attenta
considerazione delle implicazioni
paesistiche dei progetti e del
rapporto
progetto/contesto,
attraverso l’instaurazione di un
dialogo costruttivo tra proponente –
progettista
e
amministrazioni
pubbliche. Il metodo si applica a tutti
i progetti (edilizi e/o di area) ed è
finalizzato alla predeterminazione del livello di impatto paesistico del progetto
(definito dalla classe di sensibilità del sito e dal grado di incidenza paesistica
del progetto).
La Regione autonoma Friuli e
Venezia Giulia ha pubblicato negli
ultimi anni due documenti di indirizzo
ad
uso
dell’amministrazione
regionale e degli enti locali, utili
come
strumenti
conoscitivi
di
riferimento
per
la
gestione
amministrativa
della
materia
paesistico-ambientale e di supporto
sia alla pianificazione comunale, sia
a quella territoriale e paesistica.
Il rapporto su “La tutela del
paesaggio nel Friuli Venezia Giulia”
in due volumi, rispettivamente il
volume I di Indirizzi e criteri
metodologici per la gestione delle
aree vincolate ai sensi della Legge
29 giugno 1939, n. 1497 e il volume
II di Schede analitiche di valutazione
delle aree vincolate ai sensi della
Legge 29 giugno 1939, n. 1497. Lo
studio, originariamente finalizzato
all’analisi delle aree vincolate ex
Lege 1497/39, è stato esteso a
comprendere
un’
indagine
conoscitiva preliminare più ampia,
riferita alla scala dall’intero territorio
regionale comprese le categorie
tutelate dalla Legge Galasso.
Il secondo documento riguarda la
tutela del paesaggio fluviale, “Il corso
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d’acqua, tutela e progettazione degli
interventi”. Lo Studio individua una
metodologia operativa basata su
alcune procedure e tecniche di
intervento per il recupero dei corsi
d’acqua e del contestuale ambiente
fluviale. Lo Studio precisa inoltre la
documentazione di analisi e di
progetto
richiesta
e l’iter di
approvazione dei progetti, nonché
fornisce alcune proposte operative.
La Regione Piemonte, verso la fine degli anni ’90, ha pubblicato in via
sperimentale alcune guide e manuali, finalizzati a tutelare e valorizzare il
vasto patrimonio rurale tradizionale mediante l’individuazione di interventi di
recupero del paesaggio e dell’edilizia rurale.
La prima proposta di guida è contenuta nello Studio di inquadramento del
“Sistema delle colline centrali del Piemonte, Langhe – Monferrato – Roero”.
Successivamente, la Regione ha pubblicato, a corredo di piani e di studi di
approfondimento del Piano Territoriale Regionale (Ptr), le seguenti Guide:
- Guida per la pianificazione in aree extraurbane nell’ambito del Ptr ovest
Ticino – 1998.
La Guida fornisce suggerimenti normativi e progettuali da introdurre
nella pianificazione locale per valorizzare le risorse ambientali e
documentali del territorio extraurbano nell’area di piano.
L’obiettivo primario della Guida è la tutela e la salvaguardia della
riconoscibilità del territorio, attraverso l’individuazione della riconoscibilità
territoriale sia dal punto di vista
paesaggistico ambientale, sia
degli elementi puntuali relativi
alle due categorie di beni
emergenti (emergenze naturali,
emergenze antropiche).
- Guida per gli interventi edilizi di
recupero degli edifici agricoli
tradizionali – zona Bassa Langa
e Roero – 1998.
La
Guida,
partendo
dal
riconoscimento
dei
caratteri
tipizzanti del paesaggio e
dell’architettura
nella
Bassa
Langa e nel Roero, affronta le
problematiche
connesse
al
recupero degli edifici rurali ad usi
anche
diversi
da
quello
originario. La Guida definisce le
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-

modalità di intervento attraverso
le “Norme di indirizzo”, le
“Schede di progetto riferite alle
tipologie” e un “Abaco delle
tecnologie e dei materiali”.
La Guida individua le tipologie
edilizie ricorrenti, e per ciascuna
di esse propone indicazioni di
comportamento sintetizzate nelle
“Schede di progetto “ e
nell’”Abaco delle tecnologie e dei
materiali” da impiegare nel
recupero dei manufatti.
Guida per gli interventi edilizi
nell’area territoriale dei Comuni
dell’associazione del Barolo –
2000.
La Guida individua le qualità
architettoniche da recuperare e
le valenze paesistiche da
tutelare per l’area in esame. Per
gli elementi individuati con
l’indagine
sul
territorio
(insediamenti, fabbricati, manufatti), la Guida fornisce indicazioni
operative per le diverse categorie di intervento di recupero previste dalla
legge.

Sul territorio in esame sono stati svolti recentemente due studi: Provincia di
Alessandria, Regione Piemonte, Unione Europea, Architettura rurale in
provincia di Alessandria – Studio e manualistica per il recupero e restauro di
edifici rurali secondo le tipologie costruttive tradizionali; Regione Piemonte,
Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona, Manuale per il recupero
degli edifici rurali secondo le tipologie tradizionali. Entrambi affrontano,
seppure con relative diversità, l’analisi dei caratteri generali del territorio dal
punto di vista storico, geografico, urbanistico, e con maggior dettaglio l’analisi
del patrimonio edilizio,
fornendo indicazioni per il
recupero
fondamentalmente rivolte ai caratteri ed ai componenti costruttivi della
fabbricazione.
Ritenendo, come previsto nel programma di questo studio, di considerare
quanto già elaborato, si è rivolta una specifica attenzione agli aspetti
urbanistici e paesistici, ai sistemi piuttosto che agli elementi componenti, alle
relazioni ritenute fondative della caratterizzazione insediativa e riferimento
obbligato per un recupero capace di qualificare il contesto, piuttosto che
deteriorarlo.
Tali aspetti che concorrono alla comprensione dell’esistente e all’indirizzo
della trasformazione sono stati riconosciuti in:
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-

l’inserimento ambientale - paesistico dei centri e le relazioni di sistema;
l’organizzazione urbanistica dei centri;
la morfologia degli insediamenti in rapporto alla morfologia dei luoghi e al
sistema della viabilità di accesso e di relazione inter-centri (in particolare,
per casi rappresentativi dei diversi sistemi territoriali, studio diacronico
delle situazioni IGM levate ante 1900 e CTR attuale con evidenziazione
delle regole organizzative e delle sfasature e delle grandi trasformazioni
intervenute);
le regole aggregative dell’edificazione in rapporto alla viabilità, agli spazi
di relazione, all’orientamento, ecc.;
le tipologie edilizie caratterizzanti gli insediamenti civili e rurali e le loro
relazioni funzionali e spaziali;
i caratteri degli spazi di relazione ed i loro rapporti con la morfologia del
suolo, le visuali paesistiche, ecc;
i caratteri compositivi generali.

Il presente studio si concentra dunque soprattutto sugli aspetti paesistici e
urbanistici del territorio. Tali elementi, uniti a quelli documentati dagli studi
svolti sulle architetture rurali, individuati prevalentemente negli aspetti storici
e costruttivi, possono orientare il recupero alle diverse scale di intervento,
urbanistica ed edilizia.
Le linee guida per il recupero
Lo studio sulle componenti indicate si è articolato su tre livelli:
- territoriale, volto a individuare i caratteri dell’impianto territoriale, i diversi
ambiti insediativi caratterizzanti e le diverse tipologie di forme urbane;
- di sistema insediativo, riferito a esempi ritenuti per numero e caratteri
rappresentativi dei diversi ambiti, volto a individuare le tipologie di
sistema insediativo, l’inserimento dell’insediamento nel contesto
ambientale paesistico, l’organizzazione urbanistica dei centri, la
variazione dei rapporti tra centro e viabilità nel corso del tempo;
- di edificato, riferito ad alcuni nuclei distribuiti negli ambiti e fortemente
caratterizzanti, volto a valutare la composizione della fabbricazione in
rapporto alla morfologia, agli usi del suolo, agli spazi di relazione, le
trasformazioni intervenute nella trama di relazione, gli elementi di
preminente caratterizzazione organizzativa e visuale.
Dall’analisi interpretativa deriva la segnalazione degli elementi portanti per il
recupero urbanistico, paesistico e edilizio.
Lo studio definisce, dunque, da un lato un metodo di analisi e interpretazione
dei caratteri qualificanti gli insediamenti, testato su un certo numero di casi,
che può diventare riferimento per una estesa applicazione sul territorio
considerato; dall’altro individua linee guida per il recupero, alcune di generale
applicazione, altre più specificamente riferite ai sistemi insediativi e centri
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analizzati, che possono direttamente trovare collocazione nella pianificazione
locale e nella regolamentazione edilizia e guidare gli interventi.
Le linee guida sono accompagnate da un’analisi dei principali riferimenti
legislativi riferiti alla tutela e allo sviluppo dei territori montani e collinari,
utilizzabili per programmi e progetti pubblici e privati.
Lo studio individua inoltre alcune principali situazioni significative dove
rivolgere interventi di recupero di prioritaria importanza e/o fattibilità, da
incentivare anche con risorse pubbliche.
Le linee guida forniscono dunque indirizzi per :
a – la pianificazione locale;
b – la regolamentazione edilizia;
c – alcuni interventi di prioritaria importanza e/o fattibilità.
a. Per la pianificazione locale, gli indirizzi riguardano fondamentalmente:
- l’esigenza di costruire una documentazione interpretativa dei caratteri
paesistici e urbanistici del sistema insediativo comunale e dei singoli
centri e nuclei, come riferimento per le previsioni dei piani urbanistici
locali di nuovo intervento e di recupero dell’esistente e come
strumento per la valutazione dei programmi e progetti di iniziativa
pubblica e privata;
- il rispetto e la valorizzazione di: l’organizzazione insediativa
complessiva e delle parti componenti in rapporto alla viabilità di
relazione inter-centri, di accesso e di distribuzione; le forme tipiche di
aggregazione della fabbricazione in rapporto alla morfologia dei siti; il
rapporto spazi privati/spazi di relazione.
Questi indirizzi possono guidare il nuovo intervento, l’ampliamento di
strutture esistenti, la ristrutturazione di fabbricati e di spazi di relazione.
b. Per la regolamentazione edilizia, gli indirizzi riguardano:
- i caratteri strutturali e formali d’insieme;
- le principali regole aggregative;
- le tipologie edilizie caratterizzanti;
- i caratteri degli spazi di relazione.
Questi indirizzi risultano integrabili a quelli che derivano dagli studi
precedentemente svolti, riguardanti fondamentalmente:
- i componenti edilizi;
- le tecniche costruttive;
- i materiali tradizionali.
c. Per quanto riguarda l’indicazione di interventi di prioritaria importanza e/o
fattibilità, da incentivare anche attraverso risorse anche pubbliche, si fa
riferimento da un lato ad alcuni elementi di forte caratterizzazione del
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territorio considerato e dall’altro alla possibilità di legare tali interventi alla
valorizzazione di attività esistenti o alla promozione di nuove attività di
vivacizzazione della cultura e dell’economia locale.
Pertanto si individuano, come interventi da segnalare, tre situazioni di
forte, ma diversa caratterizzazione del territorio dai punti di vista
morfologico paesistico, insediativo e socio - economico:
1) la riqualificazione fisica di vie e piazze caratteristiche di alcuni centri
storici che costituiscono nodi principali del sistema insediativo e
funzionale delle due Comunità Montane e dei territori collinari, del
Tortonese e del Gaviese.
Centri storici significativi di tale situazione possono essere individuati in:
San Sebastiano Curone;
Garbagna;
Rocchetta Ligure;
Grondona;
Stazzano;
Gavi.
Tale riqualificazione può riguardare:
- le cortine edilizie, ripristinate nelle parti strutturali e decorative;
- le pavimentazioni e gli arredi delle vie e delle piazze.
Tali interventi possono essere accompagnati da attività di
informazione e formazione sulle caratteristiche costruttive e decorative
locali e sulle tecniche opportune per il ripristino dei connotati originali.
Ciò al fine di costruire una presa di coscienza locale delle proprie
tradizioni edilizie e di suscitare interesse anche nell’artigianato locale a
riapplicare tecniche e materiali opportuni per la ristrutturazione.
2) Il recupero di nuclei e parti di borghi storici abbandonati, o
sottoutilizzati, caratteristici della tradizione insediativa montana del
19° e 20° secolo, con riuso per nuove attività legate alla ricettività e
alla fruizione del territorio (esercizi alberghieri e paralberghieri,
agriturismo, centri per la salute, le attività culturali e associative, il
tempo libero, la formazione, ecc).
Tali interventi devono riguardare insiemi significativi della
fabbricazione e relativi spazi di relazione e manufatti e rispettare le
linee guida delineate per la pianificazione urbanistica e la
regolamentazione edilizia.
3) Il recupero di fabbricati civili e rurali legati alle attività di produzione e
commercializzazione agricola e in particolare frutticola sviluppatasi
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nelle zone collinari e pianeggianti, al fine di consentire loro opportunità
di rafforzamento e diffusione e di qualificare il paesaggio rurale.
Anche questi interventi dovranno osservare le linee guida relative a
interventi urbanistici ed edilizi di nuovo impianto, ampliamento e
ristrutturazione.
Le linee guida individuano inoltre una serie di leggi, in prevalenza
regionali, rivolte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio
montano e rurale e allo sviluppo di attività compatibili con il recupero
stesso. Obiettivo delle leggi è favorire e incentivare la permanenza o
il trasferimento di popolazione in tali aree, lo sviluppo locale e la
riqualificazione insediativa come elementi di base per la
rivitalizzazione della montagna.
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Analisi del territorio
Il contesto fisico ambientale degli insediamenti
Il vasto territorio su cui si estende il GAL Giarolo si articola in un sistema
costituito da:
- due valli principali (valli dei torrenti
Borbera e Curone), articolate per
lunghezza, andamenti e complessità
del sistema idrografico, con forti
differenze altimetriche tra territori
delle sorgive (oltre 1.600 m. slm) e
territori di confluenza nei Fiumi
Scrivia
e
Po’
rispettivamente
(altimetria slm inferiore ai 200 m.).
Entrambe suddivise in: basse valli (la
valle Borbera fino all’ imbocco delle
strette di Pertuso in Comune di
Borghetto Borbera, la valle Curone
fino al territorio del Comune di
Brignano Frascata ) interconnesse
attraverso il sottobacino del T.
Cravaglia e l’ alto bacino del T. Grue;
alte valli, conformate da aperti
fondovalle (fino a Cabella Ligure per
il Borbera, fino a Fabbrica per il
Curone) nei quali si attestano le valli
minori: per il T. Borbera la valle del
Besante aperta verso la
valle
Curone, del Sisola aperta verso la
Liguria e la valle Spinti, oltre alle più
brevi ed incassate vallate montane
dell’ Albirola, del Liassa, del
Cosorella, dell’ Agnellasca,
del
Gordenella,
con
variazioni
altimetriche tra i 1.600 ed i 400 m.
slm; per il T. Curone alcuni
sottobacini dell’ alto corso (torrenti
Arisola e Dorbida, i principali), la
valle montana del Museglia, dell’
Arzola ed altre più brevi

la bassa Valle Borbera e la piana di Borghetto Borbera

le “strette” di Pertuso dividono la bassa e l’alta Valle Borbera

l’alta Val Borbera
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- tre valli a minor sviluppo confluenti
direttamente nel F. Scrivia: la valle
del torrente Spinti, i cui versanti del
più alto corso appartengono alla
Liguria, collegata alla valle Sisola,
con variazioni altimetriche da 800 a
250 m. slm; la valle del T. Grue e
quella del T. Ossona, con altimetria
fra i 500 ed i 150 m. slm,
interconnesse fra loro, con le valli
Borbera e Curone, con i bacini minori
dei colli Tortonesi

la media Valle Curone (Brignano Frascata)

- brevi valli secondarie dell’ area
collinare del Tortonese, in sponda
destra del T. Scrivia nel quale
confluiscono, aperte verso la pianura
Alessandrina.
oltre
all’
area
del
Gaviese,
orograficamente aperta lungo il bacino
del T. Lemme verso la pianura della
Valle Orba.

l’alta Valle Curone (Forotondo)

Il territorio, nel suo complesso, può essere rappresentato in tre sezioni: una
sezione alto-montana, ove le altimetrie raggiungono i 1.700 m. slm, che si può
identificare con i territori comunali di Carrega Ligure, Cabella Lig., parte di
Albera Lig., Fabbrica Curone e parte di Montacuto; una sezione montana, che
si distingue nei territori di Mongiardino Lig., Roccaforte Lig., Rocchetta Lig.,
parte di Grondona, Cantalupo Lig., Albera Lig., Dernice, Montacuto, San
Sebastiano e Gremiasco, con altimetrie variabili fra i 350 m. di fondovalle ed i
1.100 m.; la sezione collinare (collinare e alto-collinare), ove le altimetrie non
superano generalmente i 600 m.
Il sistema orografico del territorio è
conformato da una lunga ed articolata
catena di giogaie di frontiera (abbiamo
rimarcato che questa propaggine sud
orientale del territorio Piemontese è
incuneata tra Lombardia, Emilia e
Liguria), che si erge a sud in sponda
destra del F. Scrivia, parte dell’
Appennino ligure emiliano, si dipana
quasi ad arco ad est e si stempera a
nord verso la pianura Padana, tra il
Tortonese ed il Vogherese. Le meno
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giogaie di frontiera fra Piemonte e Liguria

elevate dorsali di bacino della valle Spinti (quote fra 600 e 800 m.) si
susseguono, chiuse o aperte tra Piemonte e Liguria, conformate in coste, poggi,
cime che raggiungono i 1000 m. slm alla testata dell’ alta valle Sisola, oltre il
valico di Costa Salata che relaziona con la ligure Valle Vobbia. Seguono più
elevate e nette dorsali culminanti nelle quote dei monti Buio m.1402, Antola
m.1597, Carmo m.1640 nell’ alta valle Borbera, Chiappo m.1710 e Boglieglio
m.1492 nell’alta valle Curone, oltre le quali, a quote inferiori a 1000 m., si
articolano meno nette e digradanti coste e promontori orientati verso la pianura
Padana, che delimitano il bacino del Curone da quello della Valle Staffora.
Oltre a numerosi passi non sempre transitabili, i principali valichi interregionali
sono costituiti da quello di Costa Salata verso la ligure Valle Vobbia, di
Capanne di Carrega verso la Valle Trebbia (Liguria ed Emilia), di Capanne di
Cosola verso la Valle Trebbia e la Valle Staffora (Lombardia), questa
relazionata alla Valle Curone attraverso altri valichi di più bassa quota.
Tra le due valli principali (Borbera e Curone) si articola dal monte Chiappo la
dorsale interna dell’ Ebro m.1700, del Panà m.1560, del Giarolo m.1473, dal
quale digradano gli acclivi versanti del T. Albirola a sud e quelli più dolci delle
conche del T. Besante e del .T. Museglia a ovest e nord.
Ad ovest del monte Giarolo, si
articolano coste e promontori digradanti
fino all’ imbocco della valle Borbera ed
alle basse valli dei colli Tortonesi aperte
sulla piana del F. Scrivia.
Tre valichi, di alta e media valle,
relazionano i territori delle due Comunità
Montane; l’ area collinare in sponda
destra dello Scrivia, la valle Ossona, le
basse valli Grue e Curone risultano
strutturate da una articolata rete di
collegamenti locali fra gli insediamenti.
l’area collinare fra il Borbera e il Curone
Il contesto fisico del territorio così sinteticamente descritto determina differenti
situazioni insediative, in primo luogo con riferimento agli andamenti vallivi.
Gli andamenti vallivi prevalenti sono:
- da est ad ovest, per le valli Borbera,
Spinti, del T. Vargo e per le brevi valli
dei colli Tortonesi: gli insediamenti
risultano prevalentemente ubicati su
versanti sud – sud ovest, i centri più
cospicui generalmente in fondovalle
ma anche in posizione di crinale
soprattutto nell’ambito dei colli
Tortonesi
centri su crinale (Casasco e Montemarzino)
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- da sud est a nord ovest, per la
bassa valle Curone, le valli Ossona
e Grue: la prima vede la prevalenza
di insediamenti lungo i versanti
esposti a ovest, mentre su versanti
opposti
gli
insediamenti
si
riscontrano su promontori minori e
crinali; per le seconde prevalgono
insediamenti di crinale e di alta costa
su entrambi i versanti
- da sud a nord, per gli alti sottobacini
dei torrenti Carreghino, Gordenella e
Sisola (alta valle Borbera) e dei
principali torrenti della alta valle
Curone,
con
insediamenti
generalmente sui versanti esposti ad
ovest ma altresì, in molti casi, su
entrambi i versanti
- da nord a sud, in pochi casi (i
sottobacini del T. Besante e del T.
Cravaglia, ad esempio, in Val
Borbera), con insediamenti su
entrambi i versanti.

un insediamento di versante in Val Curone (Restegassi)

Roccaforte Ligure, fra le valli Sisola e Spinti

Una prima caratterizzazione degli insediamenti può quindi essere riferibile alle
seguenti situazioni:
- insediamenti di fondovalle: costituiti
dai centri di maggior dimensione,
che strutturano il territorio e da nuclei
di minore consistenza, anche diffusi
come case sparse, sorti lungo
confluenze dei corsi d’acqua e delle
principali vie di relazione territoriale e
sulle più basse pendici dei versanti di
bacino; appare manifesta per tali
insediamenti
la
tendenza
all’espansione, soprattutto lineare
lungo la nuova viabilità che generalmente un insediamento di fondovalle (S. Sebastiano Curone)
ha scartato l’insediamento storico, ed
in taluni casi si rileva la tendenza alla saldatura fra il centro portante ed i
nuclei minori contigui.
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- insediamenti di basso crinale: costituiti da centri di più modesta dimensione,
ma portanti dei sistemi insediativi, o da nuclei minori, ubicati in posizione
dominante tra le aperte valli degli ambiti basso ed alto collinari del territorio;
le favorevoli condizioni morfologiche ne hanno consentito, in molti casi, un
apprezzabile sviluppo lungo i crinali e le prime propaggini dei versanti.

Costa S. Martino di Roccaforte, su un piccolo crinale
aperto verso la Valle Spinti

Vargo, su un crinale fra Val Borbera e colli Tortonesi

- insediamenti di versante: costituiti da
nuclei ubicati a mezza costa e sulle
testate delle coste minori che
degradano verso gli aperti fondi valle
delle medie sezioni dei bacini
montani, oltre che nelle terminazioni
“a conca” delle valli aperte. Nei primi
casi risultano caratterizzati da nuclei
isolati, relativamente compatti, per lo
più relazionati direttamente con gli
insediamenti di fondovalle; nelle
terminazioni vallive a conca, i nuclei
risultano organizzati a corona, anche
direttamente relazionati fra loro.
- insediamenti di alto versante: nuclei
puntuali e compatti, ubicati sulle alte
propaggini e su promontori minori
dei versanti delle valli incise di più
alta quota. Spesso organizzati come
un circolo di villaggi, che si
relazionano ad un nucleo portante
sorto
lungo
gli
storici
percorsi intervallivi di crinale.
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un insediamento di versante (Lemmi in Valle Spinti))

un insediamento di alto versante (Volpara in Val Borbera)

Insediamenti di fondovalle, in zona alto - montana, si configurano l’insieme
costituito dal centro di Cabella Lig. (Val Borbera) ed alcune frazioni che si
susseguono lungo l’asta fluviale, da Centrassi a Dovanelli; in Val Curone, il
centro di Fabbrica Curone e frazioni di fondovalle fino a Brentassi e Frinti. Nel
medio bacino del T. Borbera, l’insieme dei centri di Cantalupo Lig., Rocchetta
Lig., Albera Lig. e nuclei minori, da Pertuso a Spinola a Sisola; nel medio
bacino della Valle Curone, i centri di S.Sebastiano Curone, Gremiasco e piccoli
nuclei frazionali da selva Inferiore a Colombassi; in Val Grue, il centro
capoluogo di Garbagna. Nelle sezioni basso ed alto – collinari del territorio, fra
gli insediamenti di fondovalle si può citare quello costituito dal Capoluogo di
Grondona e nuclei frazionali ubicati lungo le basse propaggini spondali del T.
Spinti, i più cospicui centri di Stazzano, Vignole B.ra, Borghetto B.ra e, in Val
Curone, centri quali Brignano Frascata, Momperone, Volpedo, così come Gavi
e Francavilla in Val Lemme, Sardigliano e Spineto, fra gli altri, nell’ambito dei
colli tortonesi.
Insediamenti
rappresentativi
della
situazione di basso crinale possono
indicarsi negli abitati diffusi lungo le
dorsali del complesso sistema collinare
che da Vargo, Albarasca e Sorli, in
bassa Val Borbera, si articola verso
nord degradando verso le basse valli
Curone, Grue, Ossona ed i bacini
minori dei colli tortonesi, con centri
quali Avolasca, S. Agata Fossili, Costa
Vescovato, Casasco, Sarezzano, Monleale,
quali Agliani, Bastita, S. Vito, Castellania,
S. Aloisio, Sarizzola, ad esempio.

Borgo Adorno, sui versanti del M. Giarolo fra valli Borbera e
Curone, dominato dal Castello

Insediamenti rappresentativi della tipica
situazione
di
versante
possono
riconoscersi nei piccoli nuclei di Teo e
Piuzzo, affacciati sull’alto corso del T.
Borbera, nei nuclei di Vigo, Figino, S.
Maria, lungo gli aperti versanti del
medio corso dello stesso, nei nuclei
appartenenti al territorio di Roccaforte
Ligure che si susseguono lungo le
dorsali fra valli Sisola e Spinti. In alta
Valle Curone, nuclei quali Selvapiana, Rovello Inf.re, sugli alti versanti della Valle Sisola
Morigliassi, Garadassi, Lunassi e, lungo
i versanti del medio bacino, Musigliano, Stemigliano, Montacuto. Nelle
terminazioni vallive aperte, i piccoli abitati del territorio di Mongiardino Lig., alla
testata della Valle Sisola, quelli del territorio di Cantalupo Lig. organizzati a
corona nella conca del T. Besante; in alta Valle Curone, ad esempio, gli
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insediamenti di sottobacino del T. Arzola, da Fontanelle a Bregni a Poggio a
Restegassi.
Insediamenti di alto versante, in alta Valle Borbera, sono diffusi nel
sottobacino dell’Agnellasca, cui appartengono i compatti nuclei di Daglio e
Cartasegna, il capoluogo Carrega Lig. e le contigue frazioni, i nuclei di Vegni,
Agneto, Berga e Croso; nel sottobacino del T. Cosorella, i nuclei di Montaldo e
Aie di Cosola; nel sottobacino
dell’Albirola, Volpara e Vignasse; in
quello del T. Gordenella, compatti
insediamenti che si susseguono su
entrambi i versanti, fra i quali Dova,
Casalbusone, Gordena e Cerendero.
In alta Val Curone, gli insediamenti di
alto corso dei torrenti Curone e Arisola,
fra i quali Salogni, Bruggi, Caldirola,
Forotondo, Costiolo e, nel sottobacino
del T. Museglia, Giarolo, Serbaro,
Gregassi, ad esempio.
Garadassi e Brentassi, su alti versanti della Val Curone

Forotondo e Lunassi, sui versanti dell’alta Valle Curone

Le schede allegate confrontano la caratterizzazione organizzativa di alcuni insediamenti nelle
tipiche situazioni di contesto fisico-ambientale.
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L’ evoluzione storica del territorio: cenni
Alla varietà dei contesti morfologici ed
ambientali è immediatamente riferibile una
altrettanto forte varietà di caratteri degli
insediamenti, alla quale concorrono in misura
talora ancora persistente e leggibile i caratteri
dell’ edificato propri o riconducibili alla antica
origine di molti
nuclei abitativi ed alla
sovrapposizione di impianti, a partire da quelli
romani (basse valli) e medioevali, sui quali si
sono innestate le successive trasformazioni
che caratterizzano l’ organizzazione territoriale
attuale ed i caratteri strutturali di molti
insediamenti.
ruderi del Castello di Fabbrica Curone

Il riferimento storico alla civiltà montana del
territorio conduce alle primitive presenze dei
Liguri, popolazioni ancora tribali dedite alla
pastorizia che occupavano le alte valli, ai
contatti di queste con la più progredita società
celtica della pianura padana, alla documentata
espansione dei Romani a partire dal II sec. a.C.
che dalla valle del fiume Scrivia investì anche
parte delle più alte valli per esigenze di presidio
delle comunicazioni verso la Gallia, con
riorganizzazione del territorio secondo il modello
“pagense”. L’organizzazione territoriale risultava
fondata su alcuni centri di attestamento della
penetrazione romana nelle vallate aperte verso
i tracciati della grande viabilità (la via
Aemilia Scauri, la Postumia, la Iulia Augusta) e
su piccoli nuclei di insediamento rurale sorti ai
margini delle zone produttive o riedificati in siti
già abitati in epoca preromana, lungo tracciati
di alti percorsi di crinale, sovente in relazione
visuale tra di loro. Numerosi toponimi,
testimonianze e ritrovamenti archeologici
(tombe, embrici, l’ ara rinvenuta a Roccaforte),
nonché studi su molti impianti di insediamento
(fra i quali quelli recentemente svolti da C.
Dellacasa per la stesura del manuale
“Architettura rurale in Provincia di Alessandria”,
cap. 9 – La Val Curone e la collina tortonese)
documentano l’influsso romano nelle valli.
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fabbricati rurali di antica origine in Val Borbera

case medioevali a Dernice

Alcuni dei centri più importanti del territorio
hanno avuto origine proprio in questo periodo
storico, così come molti piccoli nuclei, sorti
quali insediamenti a recinto anche fortificati.
Le successive invasioni barbariche e saracene
determinarono poi un diffuso fenomeno di
spopolamento
e
di
arroccamento
in
insediamenti di alte valli. Ma è a partire dal
periodo
del
consolidamento
della
organizzazione ecclesiale (sec. VIII) e della
ricolonizzazione monastica, ad opera di
emanazioni
dei
grandi
monasteri
di
S.Colombano di Bobbio, capitale religiosa e
culturale dell’ Alto Medioevo e di S.Pietro in
Ciel d’Oro di Pavia, che permangono
emergenze del costruito, nelle Celle, nelle
Pievi, nei ruderi delle Abbazie, nei borghi
medioevali e nei piccoli nuclei rurali sviluppati abitazioni e botteghe a Garbagna
con il miglioramento delle tecniche agricole,
con l’ estensione dei percorsi intervallivi di crinale fino a più basse quote,
generata dall’ abbandono delle più insicure grandi direttrici romane di
fondovalle. A partire dalle riforme di epoca carolingia, nuovi assetti
amministrativi e organizzativi del territorio si riconoscono nei Feudi, facenti capo
alla marca Obertenga del levante ligure e del retrostante Oltregiogo.
A questo periodo risale l’accrescimento di molti centri che furono religiosi e civili
al tempo stesso. Lo sviluppo di attività mercatali ed artigianali, il trasporto del
sale e dei generi coloniali attraverso le vie dell’ Oltregiogo, introdussero nuove
funzioni terziarie che si vennero a sovrapporre
alla civiltà contadina; si accentuò allora la
differenziazione per ceti della popolazione ed
un
processo
di
crescita
demografica
culminante alla fine dell’ ottocento, con le
strutturali modificazioni dei centri di fondovalle
e di più basse quote rispetto agli insediamenti
prettamente montani che salvo poche
eccezioni restarono prevalentemente rurali.
Nel
costruito
ancora
si
leggono
le
testimonianze delle feudalità ecclesiastica e
laica (l’ autorità dei vescovi tortonesi, il
controllo dei Malaspina, degli Spinola, dei
Fieschi, dei Doria ed altre dinastie nobiliari) che
hanno determinato le eccellenze dell’
architettura locale, ma è soprattutto lungo l’
articolazione delle direttrici storiche di
collegamento con Liguria, Emilia e Lombardia,
oltre che lungo i tracciati che relazionavano fra
un ambito storico di S. Sebastiano Curone
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loro bacini e insediamenti locali, vie utilizzate fino alla metà del secolo scorso,
che si leggono gli elementi tipici dello sviluppo degli insediamenti storici e la
permanenza di molteplici architetture e manufatti della tradizione che
caratterizzavano ed in parte ancora conformano il paesaggio naturale e
costruito.

le trasformazioni del ‘900 a Rocchetta Ligure

…… e quelle a S. Sebastiano Curone
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Ambiti territoriali e sistemi insediativi
L’ organizzazione territoriale degli insediamenti, che in prima lettura viene
rapportata ai bacini e sottobacini del sistema oro-idrografico, quindi ancora con
criterio che relaziona i fondovalle con le più alte quote, è stata oggetto di più
specifica analisi, al fine di individuare per i diversi ambiti del territorio
urbanizzato o comunque soggetto a più consistente utilizzazione antropica, i
micro-sistemi entro cui sono strutturati gli insediamenti, urbani e rurali,
all’interno dei quali risultano più evidenti le pur diverse relazioni fisico funzionali
fra gli abitati. Ciò consente la definizione di sistemi insediativi, individuabili per
l’emergenza dei caratteri di impianto organizzativo territoriale, rispetto alla
appartenenza a specifici ambiti di bacino.
Alcuni ambiti oggetto di verifica in tal senso sono stati valutati e confrontati nelle
loro specificità attraverso i seguenti elementi:
a) la caratterizzazione paesaggistica, con riferimento a:
- l’ altitudine:
fasce altimetriche fino a 500/600 m.
fasce tra 500/600 e 700/800 m.
fasce tra 700/800 e 1.200 m.
oltre 1.200 m.

-

zone di fondovalle e basso collinari
zone alto collinari e di bassa montagna
zone montane
zone di alta montagna

la morfologia del territorio:
i fondovalle dei bacini principali
i bassi versanti ed i pendii di mezza costa aperti sui fondovalle
gli alti versanti
i crinali e le dorsali intervallive

- i principali aspetti che conformano il paesaggio naturale e l’ ambiente antropizzato
ambiente fluviale
ambiente agrario tipico
ambiente forestale
ambiente dei prati montani o improduttivo d’ alta quota
ambiente urbanizzato ed emergenze del costruito caratterizzanti il paesaggio
siti di interesse storico architettonico paesaggistico

b) l’ organizzazione insediativa, in rapporto alla viabilità di accesso
relazione fra nuclei del sistema:
intervalliva
fra nuclei e capoluogo o centro abitato di riferimento
fra nuclei del sistema insediativo

Salogni (mt. 960) e Bruggi (mt. 1.025), nel sistema insediativo della alta Val Curone
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e di

Ad esemplificazione, si documenta il caso del territorio appartenente alla
Comunità Montana Valli Borbera e Spinti, per il quale sono individuabili gli
ambiti territoriali ed i sistemi insediativi indicati:
1.

2.

3.

4.

zona collinare del medio bacino del F. Scrivia:
- ambito di sponda destra dello Scrivia e del bacino del rio Vargo
due sistemi insediativi: uno costituito dal capoluogo Stazzano, relazionato attraverso
Serravalle al Novese; l’ altro dai nuclei frazionali di Vargo e Albarasca (questo
relazionato ai nuclei di Sorli di Borghetto B.ra, costituendo con gli stessi un sistema
insediativo alto collinare)
bassa Valle Borbera:
- ambiti di fondovalle e delle aree collinari del basso bacino del T. Borbera
quattro sistemi insediativi: uno costituito dal capoluogo Vignole B.ra e nuclei
frazionali, uno dal capoluogo Borghetto di B.ra e nuclei frazionali di fondovalle, uno
(Sorli) alto collinare relazionato ai nuclei frazionali di Stazzano (ed alle Valli Ossona
e Grue), uno costituito da nuclei frazionali di mezza costa in versante sinistro del rio
Cravaglia
bacino del T. Spinti:
tre sistemi insediativi: uno costituito dal capoluogo Grondona e nuclei frazionali di
fondovalle e basso versante, due costituiti da nuclei di più alto versante e di crinale,
non relazionati fra loro
alta Valle Borbera:
- ambito di fondovalle dell’ alto bacino del T. Borbera
due sistemi insediativi: uno da Pertuso a Spinola (comprendente i capoluoghi
Cantalupo, Rocchetta, Albera e nuclei frazionali), l’ altro da Centrassi a Dovanelli,
comprendente il capoluogo Cabella L. e nuclei frazionali
- ambito dei versanti ovest e sud del monte Giarolo: sottobacini del Besante e dell’ Albirola
tre sistemi insediativi: due in sottobacino del Besante, relazionati alla Val Curone;
uno in sottobacino dell’ Albirola, costituito da nuclei di medio versante e dall’
insediamento montano di Volpara
- ambito dei versanti sud del m. Ebro: sottobacini del Liassa e del Cosorella
tre sistemi insediativi puntuali, oltre al nucleo di Cremonte isolato sul versante
opposto
- ambito dei versanti nord e nord-ovest dei m. Antola e Carmo: sottobacino dell’
Agnellasca
quattro sistemi insediativi: uno costituito dal capoluogo Carrega L. e alcuni nuclei
frazionali, uno dai nuclei di versante dell’ alto Agnellasca, uno costituito dall’
insediamento isolato di Vegni, uno da due nuclei isolati sui versanti sud del m.
Porreio
- sottobacino del T. Gordenella:
due sistemi insediativi sui versanti opposti
- ambito di fondovalle e versanti del sottobacino del T. Sisola:
quattro sistemi insediativi: uno comprendente il capoluogo di Mongiardino L. e nuclei
frazionali; uno costituito dal capoluogo Roccaforte L. e nuclei frazionali; uno da
nuclei di fondovalle del t. Sisola; uno da nuclei di versante vallivo destro. Due sistemi
relazionati ad altri bacini ( dello Spinti e del Vobbia, questo ligure).

Le schede allegate rappresentano esempi significativi di “sistemi insediativi” nelle valli Borbera
e Curone.
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Gli insediamenti montani nel contesto ambientale
Il territorio montano oggetto di indagine presenta un aspetto paesaggistico
variegato, leggibile –oltre che nella aspra e complessa morfologia delle dorsali
che formano spartiacque tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia e di quelle
non meno elevate che separano gli alti bacini dei T. Borbera e Curone- nelle
incisioni del complesso reticolo idrografico dei corsi d’acqua ad andamento
torrentizio che segnano i compluvi, negli andamenti a terrazzate, a “fasce” dell’
ambiente agrario tipico delle alte quote, che oggi appare non più segnato dal
lavoro dell’uomo, se mai profilato dai margini dell’ ambiente forestale che
alterna macchie fitte a boschi radi, a prati montani, fino all’improduttivo di alta
quota.
Le emergenze ambientali, agro-forestali in particolare, tipiche di alte valli dell’
Appennino ligure e piemontese, sono state oggetto di numerosi saggi e studi,
nonché di specifici approfondimenti anche relativi al paesaggio naturale e
produttivo, elaborati nell’ambito del manuale “Architettura rurale in Provincia di
Alessandria”, al quale il presente studio fa riferimento per gli aspetti di analisi
dei caratteri generali del territorio.
Sotto il profilo paesaggistico ambientale, evidenziamo la estesa e fitta copertura
forestale delle alte valli che, pur gravemente depauperata, si presenta ancora
ricca di diverse associazioni vegetali tipiche dell’ ambiente submontano e
montano mediterraneo: essenze autoctone quali il faggio, il frassino, l’acero, il
carpino, il maggiociondolo e ,oltre i
mille metri, la quercia, la rovere, non
ultimo
il
castagno
da
frutto,
generalmente inselvatichito ma che
conserva larga diffusione. Ambiente
forestale variegato per la presenza di
essenze
di
sottobosco
(ginestra,
biancospino, sambuco, nocciolo, nespolo,
ginepro, caprifoglio ed altre), di fasce di
boschi igrofili in aree a bassa quota e
negli impluvi, di recenti rimboschimenti di l’ambiente forestale delle alte valli
conifere nelle fasce altimetriche più
alte. Piccoli frutti di bosco e
numerosissimi gruppi di erbe medicinali
(le piante officinali), nonché molte
specie di funghi commestibili sono una
ulteriore risorsa dell’ambiente. Oltre i
1.200 m.slm, prevalgono prati e pascoli
di alta qualità di foraggio, il cui
sfruttamento è oggi episodico; nell’
intorno degli abitati montani, campi
polverizzati in lunghe strisce di terreno
disposte a terrazzamento e fasce le fasce d’alta quota
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(le
“praticole”,
caratteristica
dell’appennino ligure), un tempo
destinati alla policoltura di sussistenza
familiare (ortaggi e patate, frumento e
cereali in genere), integrata con piccoli
filari di alberi da frutta e (quasi
scomparsi) di vite. Il prato ed il bosco
spontaneo, gli arbusteti, l’ incolto in
genere hanno determinato negli ultimi
decenni un decadimento del paesaggio
agrario, che pure resta una preziosa
la copertura forestale in zona collinare
risorsa ambientale da recuperare.
La caratterizzazione del contesto ambientale è leggibile dunque non tanto in
riferimento ad usi del suolo agricolo, che erano il sostegno economico del
sistema insediativo delle valli, ma che risultano oggi nelle aree alto-collinari e
montane estremamente ridotti, quanto nel rapporto paesaggistico fra
insediamenti e disposizione delle aree
già utilizzate a coltivi, a prato e pascolo,
a raccolta della produzione forestale.
I supporti cartografici e fotografici di
analisi
evidenziano
la
perfetta
rispondenza degli insediamenti alle
regole dell’economia rurale montana:
l’insediamento
abitato
non deve
sottrarre suolo coltivabile, quindi è
ubicato ai margini dello stesso, nella
posizione più favorevole per il meno
faticoso trasporto dei prodotti agricoli l’insediamento fra boschi, prati e campi
(a valle nel caso di versanti più acclivi), (nella foto: Fontana, in Val Borbera)
prossima a risorse idriche superficiali,
limitrofa o agevolmente raggiungibile dai boschi che costituivano la ulteriore
risorsa economica e di ampio uso nella civiltà contadina.
Tra le emergenze idrografiche, oltre al ricco sistema che segna profondamente i
versanti dei bacini, si evidenziano le
numerose sorgenti e fontane e –nel
costruito- la presenza di mulini utilizzati
nell’ economia rurale montana per la
macinazione di cereali, granoturco e
castagne.
Ancora, tra le emergenze ambientali
connesse con le risorse del rurale, la
fitta maglia dei percorsi, sentieri e
mulattiere, testimonianze del sistema
storico che relaziona il territorio,
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terrazzamenti lungo il T. Borbera ad intenso uso agricolo
(nella foto: Liveto)

generalmente in stato di abbandono come anche più recenti strade
topograficamente indicate come strade comunali ma di fatto ridotte a carrarecce
interpoderali solo in parte ancora in uso.
Alcuni tracciati intervallivi, sono stati recentemente individuati fra gli itinerari
turistici delle alte vie europee e quali sentieri escursionistici e percorsi equestri:
interventi di migliore attrezzatura di posti ristoro, rifugi, segnavie, ma anche
interventi di promozione turistica, possono essere presi in conto per la
valorizzazione ed il recupero degli insediamenti montani.

Le schede allegate documentano e confrontano alcune situazioni ambientali caratterizzanti il
territorio in esame ed esemplificano la permanenza di numerosi tracciati delle mulattiere
storiche, che pure costituiscono una risorsa ambientale da recuperare.
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L’ impianto urbanistico
La caratterizzazione dell’ impianto urbanistico può essere letta attraverso:
- le regole di esposizione della fabbricazione in rapporto alla viabilità di
relazione territoriale:





nucleo intersecato dalla viabilità di relazione territoriale, senza regole di esposizione
nucleo intersecato dalla viabilità di relazione territoriale, con strade a pettine trasversali
ed esposizione della fabbricazione prevalentemente parallela o perpendicolare
nucleo tangente la viabilità di relazione territoriale, con viabilità interna ed esposizione dei
fabbricati come ai punti precedenti
nucleo non direttamente interessato dalla viabilità di relazione territoriale, con
organizzazione urbana come ai punti precedenti

- il livello di complessità dell’ impianto e dell’ organizzazione urbana:





articolazione relazionata della viabilità interna
forma urbana
tessuti edilizi
presenza di spazi di relazione, pubblici e privati

I principali tipi di impianto urbanistico riconoscibili sono:
a- a sviluppo lineare:
- accrescimento monodirezionato lungo il percorso-matrice (percorso di impianto
storico), con percorsi secondari costituiti da brevi segmenti senza gerarchia. Forme
tipiche: a nastro, determinate da successive addizioni marginali lungo l’asse, in
genere poco addensate ma con confini dell’ edificato netti verso il territorio
- accrescimento pluridirezionato, per gemmazione di percorsi di impianto che risultano
gerarchizzati; si leggono nodi direzionali e slarghi dell’edificato. Forme tipiche: a
ventaglio, ad albero, a pettine, con accrescimenti che tendono ad intasare i settori,
ovvero a nuclei successivi lungo il percorso-matrice
b- a sviluppo baricentrico:
- accrescimento bidirezionato lungo croci di percorsi. Si riconosce il centro dell’
insediamento, che in alcuni casi si gerarchizza significativamente. Forme chiuse,
compatte e talora ad impianto più regolare (matrice quadrilatera); in molti casi già
leggibili i settori urbani
- accrescimento radiocentrico pluridirezionato, determinato da percorsi principali e
secondari con andamento quasi radiale (rispetto ad uno o più nuclei centrali)
condizionato dalle isoipse. Forme compatte ma articolate, irregolari, riconoscibili in
insediamenti digradanti lungo i pendii o avvolgenti rispetto ad un crinale, con netti
confini a valle e a monte. Si leggono settori o aggregati di fabbricati o più
semplicemente piccoli nuclei e fasce di case
c- a sviluppo centripeto:
- accrescimento determinato da un percorso-matrice anulare riferito ad un fulcro (rocca,
castello, chiesa). Forme anulari, a fuso, a chiocciola; confini per lo più netti per l’
intero perimetro
- accrescimento determinato da successivi percorsi di impianto avvolgenti. Forme
anulari digradanti, meno regolari e compatte, con confini meno netti verso il territorio
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d- a sviluppo per assi paralleli:
- accrescimento lungo percorsi tendenzialmente paralleli (isometrici) di norma
convergenti alle estremità, uno riconoscibile quale matrice di insediamento, i restanti
quali segmenti di relazione di percorsi trasversali di impianto. Si leggono più nodi
direzionali, talvolta gerarchizzati, ed una anche elementare organizzazione modulare
di isolati
- accrescimento determinato da più complessa rete di percorsi, in alcuni casi quasi
labirintica. E’ riscontrabile più forte gerarchizzazione nei nodi, talora nelle maglie dell’
edificato.

Forme ed impianti più complessi sono per lo più riconducibili a successive
espansioni lungo la viabilità di relazione territoriale o a specifici casi di
consolidati sviluppi urbani che hanno determinato nuove forme di insediamento.
Tipico il caso di impianti originari centripeti variati in sviluppi lineari o quello di
espansioni a macchia della nuova edificazione.

Le schede allegate documentano tipi di impianto caratterizzanti insediamenti ubicati in differenti
situazioni altimetriche e morfologiche:
 casi di alto versante (da 1 a 11)
 casi di versante (da 12 a 20)
 casi di crinale (da 21 a 28)
 casi di fondovalle: nuclei minori (23)
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Le trasformazioni
La lettura degli aspetti urbanistici degli insediamenti montani, posti a confronto
con la cartografia storica relativa agli ultimi duecento anni, consente la
evidenziazione delle trasformazioni e dei cambiamenti di ruolo degli impianti
residenziali e delle reti storiche di relazione territoriale.
La Cartografia storica disponibile per la valutazione diacronica delle
trasformazioni avvenute, risulta:
catasti napoleonici (1805-1810 circa)
cartografia IGM prime levate (1878-1895)

Ne consegue la possibile attribuzione agli insediamenti di caratteri “persistenti”
negli ultimi 200 o 100 anni, in relazione a:
 l’ inserimento territoriale dell’ insediamento nelle vie di comunicazione
 gli elementi generatori dell’abitato (percorsi di impianto, luoghi sociali o di uso collettivo)
 la morfologia del costruito ed i tessuti edilizi, urbani e rurali

nella persistenza del tessuto e della morfologia, il cambiamento di immagine

Per alcuni insediamenti rappresentativi, nell’ambito del presente studio, si è
proceduto a verifiche specifiche sull’edificato, al fine di acquisire informazioni in
merito a:
distribuzione e organizzazione attuale dell’ edilizia residenziale in relazione ai fabbricati
rurali/accessori
presenza e qualificazione di usi produttivi o di servizio
grado di trasformazione dei fabbricati civili: ristrutturazioni recenti e comportanti perdita di
caratteri tipici, trasformazioni non comportanti alterazione irreversibile degli stessi, permanenza
dei caratteri di tipicità
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pavimentazioni stradali e manufatti in uno spazio urbano “centrale” d’alta quota: una varietà di soluzioni che nega la
caratterizzazione dell’immagine

fronti edilizi e coperture: l’accostamento di differenti materiali e colori determinato dalle trasformazioni comporta la
perdita di identità dell’insieme

le balconate originariamente linee, componente di forte caratterizzazione architettonica degli insediamenti montani,
reinterpretate con “moderni” linguaggi
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Ciò ha consentito la valutazione dei processi che investono l’ insediamento:
abbandono e degrado, nuovi elementi generatori della espansione, interventi di
sostituzione edilizia comportanti perdita della identità, introduzione di nuove
funzioni residenziali e accessorie.

esempi di trasformazioni che non incidono sull’immagine figurativa (nelle foto: Dernice e Lunassi)

la tendenza alla destabilizzazione dell’immagine, già riconoscibile
anche in alte valli (nella foto: Salogni, in alta Val Curone)

Il processo interpretativo fin qui descritto conduce a:
 qualificazione degli insediamenti in:
- insediamenti stabilizzati: immagine figurativa e spaziale riconoscibile,
“forte e leggibile” (per impianto, tipizzazione e “geometrie” del costruito)
- insediamenti destabilizzati: negazione della condizione precedente (l’
immagine figurativa e spaziale si è sfaldata nelle successive addizioni e
trasformazioni)
- insediamenti in trasformazione: riconoscibile (o in atto) la tendenza a
cambiare assetto verso la destabilizzazione.


ridefinizione di ambiti omogenei significativi della identità delle aree montane:
ridefinizione di sistemi insediativi, in rapporto al contesto paesistico
ambientale, sulla base dei criteri di analisi di cui ai punti precedenti:
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- prevalenza della appartenenza a bacino/sottobacino ovvero a fascia
altimetrica
- caratteristiche degli insediamenti nelle diverse sub-aree in relazione alla
morfologia del territorio
- caratteristiche degli insediamenti in relazione alla organizzazione
urbanistica
- caratteristiche degli insediamenti in relazione alla persistenza
dell’impianto insediativo storico e al grado di stabilità o trasformazione.

Detto metodo di analisi ed interpretazione dei caratteri qualificanti gli
insediamenti può diventare riferimento per una estesa applicazione sul territorio
considerato e trovare applicazione nella pianificazione locale.

la permanenza dei caratteri di tipicità in alta Valle Borbera

la valorizzazione dell’immagine in un recente recupero
(Roncoli in bassa Valle Borbera)

Le schede allegate esemplificano le verifiche effettuate in merito a caratteri “persistenti” degli
insediamenti e trasformazioni dell’edificato.
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Tipi edilizi ed aggregazioni.
Sul territorio in esame, come già evidenziato nelle premesse, sono stati
recentemente svolti due studi relativi al recupero e restauro degli edifici rurali
secondo le tipologie tradizionali, ai quali si fa riferimento sia per la cospicua
documentazione, fondamentalmente rivolta ai caratteri ed ai componenti della
edificazione, sia per le indicazioni di recupero già elaborate.
Le note e le schede illustrative che seguono, rivolgono specifica attenzione alle
configurazioni tipologiche caratterizzanti gli insediamenti montani ed alle regole
aggregative ed evolutive di trasformazione dell’edificato, al fine di guidare la
rifunzionalizzazione e l’adeguamento dell’esistente conservando anche le
componenti di relazione di forte caratterizzazione e che non hanno perso
significato nell’attuale organizzazione insediativa.
Per quanto concerne le configurazioni tipologiche, occorre precisare che nella
quasi generalità dei casi presi in esame negli ambiti delle alte e medie valli del
territorio, i “tipi” edilizi di base non paiono rispettare moduli o schemi di impianto
(strutturale e distributivo) riconducibili per unitarietà di caratteri a tipologie
architettoniche riconoscibili quali rappresentative delle diverse fasi storiche che
si sono succedute a partire dall’origine stessa degli abitati. Come è evidente,
l’adattamento alla morfologia dei siti ed alle condizioni climatiche, le esigenze di
una economia prevalentemente rurale ed a sviluppo rallentato, sono state le
condizioni che hanno determinato le forme abitative di base. Le lente mutazioni
degli schemi di impianto edilizio sono riconducibili più alle esigenze di
acquisizione di maggiori spazi abitativi e di servizio all’attività agricola che ad
una sostanziale evoluzione della idea e della organizzazione abitativa, quanto
meno fino agli albori del secolo scorso. Se mai, per effetto della gradualmente
più ampia stratificazione economica e sociale, il processo di configurazione
tipologica si è storicamente differenziato e specializzato, con l’introduzione di
tipi e linguaggi già diffusi in aree a più avanzato sviluppo.
La configurazione tipologica originaria è, in genere, rappresentata da
tipi elementari di fabbricato rurale unifamiliare: l’edificio ad unico corpo di
fabbrica, è articolato su due livelli, con parte abitativa (accessibile tramite scala
esterna in pietra, più raramente in
legno, con sbarco su un terrazzino o
ballatoio di ingresso) sovrapposta alla
parte rurale (stalla, depositi).
Le impostazioni planovolumetriche
sono estremamente semplici e si
adattano
strettamente,
già
nell’
impianto generalmente lineare e a
sviluppo contenuto, alla morfologia dei
siti, quasi senza modifiche ai piani di
imposta delle strutture verticali.
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Casi ricorrenti:
a) impianto rettangolare poco accentuato, volume compatto molto contenuto
con maggior sviluppo in altezza, accentuato per la presenza del timpano sul
fronte principale, generalmente orientato a valle ed esposto verso S- S/O;
b) impianto marcatamente rettangolare, orientato prevalentemente con asse
direzionato E-O, volume compatto molto contenuto a sviluppo orizzontale
accentuato dalle falde digradanti
sui fronti principali. Il
fronte
esposto a N in molti casi risulta
seminterrato
e
con
ridotte
aperture. La caratterizzazione
edilizia, molto semplice, resta
funzionalmente unitaria anche nei
casi in cui l’ abitazione e il rustico
risultano
affiancati
anziché
sovrapposti.
Tipi edilizi impostati su numero ridotto di cellule, generalmente tre o quattro al
livello residenziale, ma anche due sole per piano: due stanzoni sovrapposti,
delimitati da murature perimetrali in pietra a secco, dal solaio ligneo, dal tetto a
due falde, suddivisi internamente da tavolati originariamente lignei o di argilla,
poi in laterizio; i fronti privi di sovrastrutture (fatta eccezione per i ballatoi di
distribuzione ed alcuni focolari sporgenti), con aperture molto piccole, anche di
forma quadrata. La parte rustica sovente impegna anche spazi contigui al
volume principale, ricavati in seminterrati che sfruttano le pendenze dei siti, in
taluni casi preceduti da spazi di accesso coperti con voltoni (un tempo utilizzati
quali rimesse degli attrezzi agricoli e di
trasporto).
Si riscontrano casi in cui il locale
cucina/dispensa impegna una parte del
piano terreno a fianco dei locali rurali,
generalmente sul lato a valle rialzato
rispetto all’andamento dei siti; nel qual
caso il piano soprastante (camere) è
accessibile tramite ballatoio e ripida
scala esterna, in struttura lignea.
L’ incremento dei tipi elementari è riscontrato sia per accostamento di nuove
cellule su un lato del corpo originario (caso riscontrato più diffusamente per gli
edifici sviluppati in altezza), con copertura anche in continuità (determinante
quindi falde a diverso sviluppo), sia per addizione di cellule lungo l’ asse
longitudinale dell’ edificio (caso riscontrato per gli edifici a sviluppo
orizzontale),con coperture allineate o digradanti.
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Rari gli edifici completamente isolati.
Generalmente si presentano aggregati
fra loro in piccoli accostamenti ”a scala”
lungo i pendii o ad altri tipi in più
articolati insiemi edilizi. Sono altresì
riscontrabili, in ambito esterno agli
abitati, alcune aggregazioni seriali di
tipo elementare, costituenti piccoli
nuclei agricoli d’alta quota, di uso
presumibilmente anche solo stagionale
per attività legate alla zootecnia ed allo
sfruttamento delle risorse forestali.
Si può ritenere che il tipo elementare,
matrice dello sviluppo tipologico dei
nuclei
montani,
dovesse
essere
originariamente più diffuso, ma con la
progressiva trasformazione del territorio
ed i conseguenti fabbisogni di più ampi
spazi produttivi, oltre che abitativi,
venne
modificato
secondo
configurazioni più articolate.
Tipo edilizio base, diffuso sia in ambiti montani che collinari, è un edificio
unifamiliare generalmente a corpo unico, unitario per funzioni abitative e
produttive, di apprezzabile sviluppo planimetrico e volumetrico, articolato
generalmente su due o tre livelli, in alcuni casi con presenza di soprastanti
spazi anche usabili di sottotetto. Il terzo livello è riscontrato quasi
esclusivamente sul fronte a valle e sugli
immediati risvolti. In molti casi il fronte
opposto presenta un solo livello fuori
terra, di norma però due. La parte
rurale impegna i locali ricavati al piano
terreno, per lo più seminterrati. L’
accesso alla parte abitativa posta ai
piani superiori è aperto sul fronte a
valle (generalmente esposto nel
quadrante da S ad O), in pochi casi
tramite porta al primo livello (affiancata
alla parte rustica) e scala interna, restando prevalentemente ricorrente l’
accesso tramite scala esterna sul fronte (in pietra originariamente) e in alcuni
casi tipici su uno dei lati. Il disimpegno fra i livelli abitativi è generalmente
interno (scala lignea), ancorché non manchino ballatoi lignei di ultimo piano
accessibili tramite ripida scala esterna lignea.
L’ impostazione planimetrica risulta generalmente rettangolare, il maggior
volume ritmato dalle semplici e contenute bucature accentua la percezione di
compattezza essenziale. L’edificio è impostato sia con doppia serie di cellule sulle
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testate minori e tripla sullo sviluppo dei
fronti principali sia con doppia serie di
cellule sul fronte principale e maggior
sviluppo
in
profondità
(caso
generalmente riscontrato per i più acclivi
andamenti dei siti). Non mancano casi di
serie unica di cellule di testata che fanno
configurare tipi assimilabili alle case-torri.
I tetti a doppio spiovente sono di norma
orientati con falde perpendicolari ai
versanti,
anche
se
successivi
rimaneggiamenti hanno alterato gli andamenti originari.
La più consistente disponibilità di spazi entro il volume chiuso ha consentito
differenti articolazioni delle parti rurali, che secondo la morfologia e l’
orientamento sono aperte sulle aree pertinenziali di più agevole accesso, non
solo sul fronte a valle (stalle e ricoveri attrezzi), ma anche in locali seminterrati
ricavati lungo i fronti restanti.
Nelle fasce pedemontane del territorio,
le più favorevoli condizioni morfologiche
hanno consentito maggior diffusione di
edifici con accentuato sviluppo lineare
lungo le isoipse: nella forma rurale, la
parte rustica è generalmente affiancata
all’abitazione, in aderenza; l’edificio
unitario già assume forme più libere,
utilizzando le variazioni orografiche del
terreno ed alle minori quote si presenta
anche a corpi isolati.
Una particolare caratterizzazione del tipo-base è riscontrata in alcuni casi di
insediamenti posti su versanti particolarmente acclivi. Si tratta di edifici
estremamente compatti, anche aggregati a schiera (sia con continuità che con
distacco)
presentanti
una
organizzazione
distributiva
specifica,
presumibilmente riferibile a modelli di schiere unifamiliari di più antica origine
(medioevali) che costituivano unità produttive e abitative.
Le cellule di più basso livello sono accessibili direttamente dal percorso a valle
ed utilizzate per stalla e ricoveri, la parte abitativa con tre fronti fuori terra al
livello intermedio, accessibile tramite scala esterna dal fronte a valle ma più
ricorrentemente aperta su un fronte laterale attraverso uno stretto e ripido
percorso pedonale fra i fabbricati, sovente gradonato; il livello superiore in
alcuni casi con cellule abitative sul fronte a valle, ma generalmente utilizzato
completamente per l’immagazzinamento delle scorte della produzione agricola
(fienile e depositi) e per connesse lavorazioni (tipica quella relativa alla
essiccazione delle castagne) e accessibile direttamente dal fronte a monte,
sviluppato per un solo piano fuori terra attraverso piccola area pertinenziale, per
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lo più comune a più fabbricati e costituente tramite verso il territorio rurale
retrostante.
L’ incremento dei tipi-base, sia per fabbisogni abitativi sia per esigenze di
produzione agricola, è riscontrato generalmente per accostamento di nuove
cellule lateralmente al corpo originario nelle alte fasce montane, per addizione
lungo l’asse dell’edificio nelle fasce a minore altimetria; in casi meno ricorrenti
anche con addizione di corpi laterali a uno/due piani f.t. che non hanno
rispettato l’impianto originario, conformandosi ad “L” attorno alla area
prospiciente l’edificio.
Le aggregazioni ricorrenti configurano:
- tessuti prevalentemente a schiera anche
composti dall’ accostamento di tipi non
rigorosamente seriali o differenziati dalle
successive trasformazioni. Risultano di
norma esposti direttamente lungo le
percorrenze (parallele alle linee di quota
e trasversali), talora mediati da piccole
aree pertinenziali di accesso o affacciati
su piccole corti rurali, aperte o
parzialmente
delimitate
da
bassi
fabbricati;

- insiemi di impianto in siti meno
acclivi,
che
presentano
fronti
principali prospettanti su spazi liberi
interni, risultanti da piccole aree
pertinenziali non recintate, anche
disposte su livelli diversi, intersecate
o tangenti i percorsi della trama
viaria (in molti casi semplici vicoli
pavimentati o sentieri a gradonate):
spazi questi che si qualificavano
quali elementi di mediazione fra l’ uso privato e le attività di vicinato proprie
della civiltà contadina.
L’ evoluzione dei tipi-base nell’ambito dei nuclei abitati è riscontrabile:
- nel tessuto di più antico impianto relazionato agli assi di percorrenza centrale
degli insediamenti, in impostazioni planimetriche tendenti a più regolare ed
ampia impronta sul lotto, in volumetrie più consistenti, ancora compatte ma
con impianto distributivo più complesso, in apparati strutturali e
sovrastrutturali meno essenziali e ricorrenti sui diversi fronti dell’edificio. Gli
adeguamenti d’uso stratificati nel tempo hanno condotto alla progressiva
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riduzione delle parti rurali, sostituite da usi produttivi e mercantili e più
recentemente riutilizzate quali accessori alla residenza. Gli accessi e la
distribuzione ai piani sono stati riportati entro il volume chiuso, anche se non
mancano alcune permanenze di distribuzione esterna tramite ballatoi. Le
addizioni sono riscontrabili per fusione di tipi preesistenti e per intasamento
dei lotti, in casi più recenti per sopraelevazione di corpi di fabbrica minori e
per aggiunte di vani di servizio e soprastrutture (balconi, pensiline, tettoie,
ecc.)
- nel tessuto completato a partire dall’ ottocento, in particolare lungo le
percorrenze della nuova viabilità, risultano accentuate le aggregazioni
nastriformi anche seriali disposte a schiera con andamenti paralleli alle linee
di quota, in taluni casi rifuse in linea, formanti cortine anche digradanti in
relazione all’ andamento dei siti.
In ambito rurale, nelle più basse fasce altimetriche anche montane, edifici isolati
o aggregati in piccoli nuclei presentano configurazioni anche a corpi distinti,
tendenti alla formazione della corte rurale monofamiliare aperta, più raramente
chiusa.
Le consolidate trasformazioni ottocentesche e primo novecentesche, avvenute
in alcuni casi anche per sostituzione edilizia, sono leggibili in impianti anche
interstiziali non relazionati alle regole di
strutturazione dell’ originario insediamento
montano, in particolare per quanto riguarda l’
occupazione
del
lotto,
oltre
che
evidentemente per gli aspetti distributivi e gli
apparati di finitura degli alzati: si tratta di
edifici pressoché esclusivamente abitativi,
anche di utilizzo plurifamiliare, che si
presentano del tutto o prevalentemente
isolati ed esposti anche su più fronti verso le
aree pertinenziali (segnatamente definite o
recintate)
ed
i
percorsi
interni
all’insediamento. Di conseguenza parti di
tessuti originariamente omogenei hanno
avuto
radicale
trasformazione,
immediatamente percepibile anche per
l’emergenza delle masse e dei più ampi
fronti che sovrastano gli andamenti d’
insieme dei piani di copertura.
Tipi civili di maggior pregio, che si sono sviluppati anche nei centri e nuclei
minori come evoluzione dei tipi base, possono essere indicati nei numerosi
palazzotti, di impianto e caratteri strutturali e sovrastrutturali più o meno
articolati, pur nella generale essenzialità degli apparati architettonici e decorativi
esterni.
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Originariamente gentilizi o appartenenti alla borghesia contadina o mercantile,
sovente trasformati in tipi specialistici civili, si distinguono per l’impiego più
ricercato di tecniche costruttive e materiali locali, in alcuni casi per l’evidente
influsso di culture edilizie esterne al territorio introdotte nei caratteri più
essenziali.
La sintetica illustrazione delle configurazioni
tipologiche di base, a partire dalle quali si
sono sviluppati i linguaggi architettonici della
tradizione locale, negli organismi edilizi, nelle
strutture, nei materiali, documenta quanto gli
insediamenti civili e rurali siano sorti e
restino, quanto meno nelle parti non
sostanzialmente trasformate, profondamente
relazionati all’intorno ambientale, nella loro
forma semplice e strettamente necessaria.
Le aggregazioni più ricorrenti in ambito
urbano sono quelle a schiera. La diffusa
presenza di rustici, accorpati alle parti civili
nei tipi unitari o isolati, costituisce una
preziosa risorsa per il recupero.
Il territorio oggetto di indagine, pur nella
specificità dei diversi ambiti tipicamente
montani, collinari e di fondovalle, è tuttavia
una area molto omogenea per quanto
riguarda
i
caratteri
generali
che
contraddistinguono
l’architettura
rurale
tradizionale. La ricorrenza di omogeneità
tipologiche
si
conferma
dunque
profondamente
relazionata
alle
fasce
altimetriche di insediamento, alla morfologia
più o meno aspra dei siti di impianto, alla
esposizione dei versanti, ed in misura
altrettanto significativa alla contiguità o meno
dell’insediamento con le storiche vie di
collegamento intervallivo che ha prodotto,
unitamente ad una evidente differenziazione
dell’economia e della cultura locale, le variazioni di caratteri del costruito che
costituiscono di per sé una risorsa da valorizzare.
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Tessuti storici da riqualificare

Interventi di prioritaria importanza e fattibilità, nell’ambito delle iniziative di
recupero dell’edilizia storica che possono essere incentivate anche con risorse
pubbliche, riguardano la riqualificazione fisica di vie e piazze caratteristiche di
alcuni centri e nuclei che costituiscono nodi principali del sistema insediativo
locale. Interventi che , quanto meno negli anni più recenti, sono stati oggetto di
interesse ed iniziative da parte di alcune amministrazioni locali attraverso la
formazione di strumenti urbanistici di indirizzo quali Piani del colore e Piani di
recupero, e che nell’ambito delle presenti linee - guida per il recupero
dell’architettura e dei manufatti della tradizione montana locale, si propone di
guidare con criteri e regolamentazione coordinati a scala territoriale, in quanto
particolarmente incidenti sulla qualità dell’immagine dell’ambiente costruito e
rappresentativi dell’identità delle comunità locali.
Alcune questioni, quanto meno, devono essere poste fin da subito:
- gli orientamenti e le prescrizioni devono avere per oggetto l’intero apparato
“decorativo” degli edifici, nelle componenti strutturali, sovrastrutturali e
cromatiche che possono caratterizzare i fronti, non solo quindi il problema
delle scelte cromatiche.
Relativamente a queste ultime i riferimenti, sia per la conservazione delle
coloriture persistenti che per la ritinteggiatura, devono estendersi alla scelta
dei materiali ed alle tecniche di applicazione, quanto più possibile atti a
conferire o reinterpretare le caratteristiche originarie proprie dei materiali
naturali;
- la regolamentazione specifica dovrebbe limitare a pochi casi d’eccellenza le
indicazioni prescrittive, estendendo per contro quelle in senso orientativo,
risultando evidente che la questione della scelta del trattamento cromatico,
in definitiva, è componente sostanziale del progetto edilizio, pur
necessariamente “modulata” dalle regole amministrative che tutelano il
patrimonio collettivo. Se mai, particolare attenzione dovrebbe essere volta
ad informare, documentare e sviluppare linee guida, destinate all’operatore
privato, per l’interpretazione dell’effetto cromatico derivante dalle specifiche
condizioni tipologiche ed ambientali dell’edificio e dell’intorno costruito, in
primo luogo in relazione alla “luce sui muri” nei nuclei antichi;
- la riqualificazione dell’ambiente urbano può essere pienamente conseguita
solo considerando l’insieme delle sue componenti, quindi non solo l’edilizia
storica ma altresì l’articolazione e le caratteristiche della trama viaria e degli
spazi di relazione che rapportano fra loro gli edifici. Ciò anche in quanto
proprio l’andamento, le dimensioni e la caratterizzazione anche funzionale
degli spazi di percorrenza condizionano la percezione del costruito nei sui
rapporti, nelle ricorrenze, nelle fratture, anche nelle cromie.
E’ evidente che la precisazione operativa delle linee-guida e la conseguente
regolamentazione a scala locale è assoggettata ad esaurienti verifiche e

79

ricerche sugli apparati decorativi delle specifiche realtà, storici o autenticamente
e coerentemente stratificati della tradizione costruttiva locale.
In questa sede, le necessariamente limitate verifiche sull’esteso campo di
indagine consentono indicazioni più che prescrizioni, se mai suggeriscono
l’attenzione ad alcuni specifici riferimenti in termini di percezione dell’ambiente
costruito guidata anche attraverso il colore che, al di là dei più consueti e
rigorosi riferimenti agli assetti storici (sovente materia più speculativa che
operativa), si ritiene possano contribuire con altrettanta coerenza alla
esaltazione delle specificità e delle qualità apprezzabili con immediatezza
dall’opinione pubblica.
Alcuni casi di studio
L’indagine conoscitiva è stata indirizzata non tanto alla determinazione delle
specifiche “gamme cromatiche” che possono essere riscontrate nei diversi
ambiti territoriali, quanto alla verifica del "peso cromatico" che assumono i
diversi componenti edilizi nella percezione dell'immagine dei centri e del
differente trattamento che in molti casi li caratterizza.
Centri significativi e rappresentativi del contesto territoriale preso in esame sono
stati individuati in:
 il Capoluogo di Rocchetta Ligure per l’alta Val Borbera, di Grondona per la
Valle Spinti e di Stazzano per la bassa Valle Borbera e l’ambito dei colli
tortonesi
 il Capoluogo di Garbagna per la Val Grue e di San Sebastiano Curone per
l’alta Val Curone
 il Capoluogo di Gavi Ligure per i territori appartenenti all’ambito del Gaviese
L’individuazione è stata operata considerando:
 la contiguità dei centri con vie di collegamento storicamente rilevanti, in
particolare le vie dei Feudi Imperiali, che permettevano la comunicazione e
gli scambi non solo economici tra la Pianura Padana e la Liguria, al fine di
verificare la caratterizzazione architettonica tradizionale dei centri che
storicamente hanno avuto maggior impulso nell’organizzazione del territorio
e l’eventuale influsso delle culture esterne sui modelli decorativi più diffusi;
 il diverso sviluppo dell’impianto urbano che ogni centro presenta: Rocchetta
Ligure su un asse viario di traffico importante che ancora la caratterizza
fortemente; Garbagna con le sue piazze collegate da un percorso sinuoso
presumibilmente originato dalla stessa morfologia del sito; Grondona,
centro di fondovalle caratterizzato da un polo (piazza) intorno al quale si
sviluppa l’edificato; San Sebastiano Curone, il più compatto dei centri storici
con tessuto urbano caratterizzato dall’alternanza dei vicoli, slarghi e
piazzette; Stazzano attraversato da un asse principale che si biforca
all’altezza della piazza della chiesa, e sul quale si innestano i vicoli che nel
loro andamento disegnano gli isolati; Gavi , un’ ampia piazza che accoglie i
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visitatori, sul fondo della quale si innestano due assi paralleli che
attraversano tutto il borgo e confluiscono in un'unica via di uscita;
la emergenza di caratteri specifici del costruito, rappresentativi di diffuse
situazioni in altri centri appartenenti al territorio in esame, quali:
- l’altezza degli edifici: edifici di altezza superiore ai tre piani f.t., anche di
quattro – cinque piani in San Sebastiano Curone e Garbagna, tipici di
centri con una struttura urbana caratterizzata da compattezza e che già
in fase di impianto storico hanno sviluppato l’edificazione in altezza con
riferimento a tipologie ed aggregazioni “urbane”;
- la persistenza di assetti cromatici originari, che consente la
documentazione delle tecniche e dei materiali ricorrenti;
- la diffusione e la varietà degli apparati decorativi di facciata, allo stato
attuale spesso negati da un cattivo stato di manutenzione;
- la organizzazione anche funzionale di molte cortine edilizie, con la forte
evidenza ai piani terreni delle attività artigianali e commerciali.

La percezione più immediata della struttura urbana dei centri oggetto di studio
può dare sensazioni diverse: l’asse rettilineo di Rocchetta Ligure determina un
primo apprezzamento sfuggevole e d’insieme dei fronti edilizi; il profilo concavo
della piazza di Grondona la fa percepire come uno spazio aperto a conclusione
del quale la cortina edilizia costituisce un fondale quasi scenografico; le
percorrenze che filtrano attraverso i tessuti edilizi di Garbagna, aprendosi nella
grande piazza centrale e raccordandosi in alcuni nodi viari rispetto ai quali si
confrontano edifici caratterizzati da forte immagine architettonica; la sorpresa e
la curiosità che provoca l’incontrare testimonianze di epoche diverse nei vicoli e
nelle piazzette di San Sebastiano Curone; la scoperta delle corti interne agli
isolati, che modificano la prima immagine di Stazzano offerta dalla via centrale.
E’ parso opportuno allora individuare per alcuni centri uno specifico ambito di
verifica:
- un tratto di strada, due cortine che si confrontano su un asse centrale di
relazione territoriale
(il caso di Rocchetta Ligure)
- piazze e crocicchi, nodi che relazionano le percorrenze interne e
differenziano la percezione dell’immagine urbana
(il caso di Garbagna)
- gli isolati, le corti, i retri oltre i fronti edilizi della via maestra
(il caso di Stazzano)
- una cortina che si affaccia sulla piazza centrale, sul torrente e sul margine
inferiore di un impianto medioevale
(il caso di Grondona)
- spazi pubblici e fronti dell’edificato: nella compattezza, l’esaltazione delle
differenze
(il caso di S. Sebastiano Curone).
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Le schede di approfondimento, allegate nella Parte Seconda del presente
studio, esemplificano, con una pur essenziale documentazione, l’approccio di
lettura dei rapporti: a) tra spazi pubblici e volumi costruiti, rapporto che si è
individuato quale elemento di più forte caratterizzazione progettuale per la
valorizzazione delle tipicità locali; b) tra lo spazio urbano in senso lato ed il
contesto ambientale dell’intorno, che talora penetra nello spazio urbano e lo
domina, offrendo un ulteriore elemento di specificità paesaggistica.
La lettura dell’immagine e delle qualità ambientali del costruito può essere
ordinata, con approfondimento di studio, su due livelli:
1 – i caratteri compositivi dei fronti:
a) specificità tipologiche: elementi distintivi dei tipi e del ruolo che
occupano nel contesto urbano (abitazioni, palazzi, chiese);
b) morfologia: elementi dimensionali, numero di piani, articolazione delle
facciate in pieni e vuoti, tipologie delle bucature, loro assialità verticale
e orizzontale, rapporto tra i piani terra e i piani superiori residenziali;
c) rapporto con gli edifici adiacenti: confronto della morfologia dei singoli
edifici ricercando allineamenti (gronde, solai, davanzali ……), continuità
e cesure (scelta e modalità d’uso dei materiali, soluzioni formali e
dimensionali ……).
2 – i caratteri distintivi dei fronti:
a) emergenze o persistenze di apparati architettonici di facciata quali:
colore, decorazioni, zoccolatura, basamento, cornicione, cornici,
marcapiani, serramenti, sistemi oscuranti, ecc.
b) relazioni fra edifici attigui: accostamenti cromatici delle facciate (fondodecori, sistemi oscuranti-fondo …..), armonie e disarmonie.
I caratteri ed i colori dei luoghi
L’indagine ha condotto, pur nei limiti di una verifica preliminare mirata alla
stesura di linee generali per gli interventi, alla definizione di alcuni caratteri
compositivi e distintivi dei luoghi.
Rocchetta Ligure:

via Umberto I

sorge ai piedi di una altura che si staglia dietro gli
edifici creando una sorta di quinta suggestiva e di
contrasto, e si snoda parallelamente al torrente
Sisola.
L’impianto si sviluppa lungo una direttrice
principale su cui si innestano poche vie
secondarie e brevi, soprattutto nei tratti che
proseguono verso il torrente, lato su cui si aprono i
retri, le corti, i giardini privati. Il tessuto si articola in
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diversi ambiti: l’ampia Piazza Regina Margherita tangente alla via, le cortine edilizie
contrapposte ed essenzialmente continue, la piazza della Chiesa frontistante il
Palazzo Spinola, il nucleo antico con permanenza di origine medioevale.
Le cortine si compongono di edifici in linea e a schiera, alti
tre piani; sulle piazze troviamo anche edifici di quattro
piani e alcuni palazzi tra i quali i palazzi Spinola e
Tassorello che emergono per altezza e complessità
formale dei fronti.
Il rapporto tra l’ampia strada e la ricorrente
altezza degli edifici si percepisce come
equilibrato, sia in termini di confrontanza fra
edifici, sia in considerazione della illuminazione
delle facciate e degli alloggi delle residenze.
Ricorrenti i balconi, i volti che si aprono verso il fiume, gli
Palazzo Spinola
alti basamenti a sottolineare il piano terra ed i portali.

Garbagna:
qualificante il centro è il percorso principale ad andamento
sinuoso che unisce le due piazze e che nelle
sue increspature consente di percepirne un
tratto alla volta. Gli alti edifici a schiera e in linea,
di tre piani più ammezzato o di quattro piani,
spesso con presenza di piano nobile, relazionati
alle dimensioni ridotte della via, caratterizzano
uno spazio raccolto e in ombra in contrasto con
la luminosità delle piazze che lo concludono.
Sulle due piazze si attestano le Chiese e numerosi palazzi
gentilizi, con altezze di tre piani o tre piani più ammezzato,
via XIV marzo
talvolta con piano nobile.
Le architetture religiose presentano aspetti diversi: in Piazza Principe Doria
l’oratorio della SS. Trinità con fronte completamente affrescato e campanile
intonacato e tinteggiato; in Piazza della Chiesa l’edificio è bianco e il campanile
in pietra a vista. I balconi sulla via sono praticamente inesistenti, mentre sulle
piazze se ne riscontrano di diverse dimensioni e tipologie.

Stazzano:
la struttura urbana è composta da una serie di isolati definiti dalla trama viaria
che da un percorso matrice, Via Umberto I, si dirama in vari
percorsi di impianto connessi da strade di collegamento. Via
Umberto I si caratterizza come asse di percorrenza veicolare di
ingresso al centro storico e si biforca all’altezza della Chiesa di San
Giorgio. Rilevante lungo la via è la prevalenza del costruito rispetto
agli spazi liberi rappresentati dalle piazze, Piazza San Giorgio e
Piazza Giovanni XXIII poste a margine.
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La presenza di cortili e spazi liberi privati lungo le vie secondarie è ricorrente.
Tipologie edilizie ricorrenti:
edifici in linea, ubicati principalmente in
Via Umberto I;
case
o
“palazzotti”
prospettanti
direttamente sulla sede viaria;
casi isolati di complessi edilizi “a corte“
di cui è riconoscibile il perimetro definito
all’interno del quale permangono rustici
o edifici accessori alla residenza.
Apparati
decorativi
ed
elementi
edifici su Via Umberto I
architettonici
significativi
presenti
principalmente sulle cortine di Via Umberto I dove si trovano edifici dipinti o con
tracce di decorazioni pittoriche. Altezza degli edifici variabile tra i tre e quattro
piani con presenza in molti casi di piano nobile. Ricorrenti gli alti basamenti
evidenziati da trattamenti diversi rispetto al resto del fronte (bugnato, coloriture,
ecc.) a sottolineare il piano terra a destinazione commerciale.
Grondona:
nucleo sorto su due versanti di testata valliva, attraversata dal rio Dorzegna e
dal torrente Spinti.
Dalla piazza centrale divergono i percorsi che salgono verso i resti
dell’antico castello da una parte e verso la chiesa dall’altra e che
delineano la trama viaria del tessuto urbano. L’edificato presenta i
caratteri tipici dell’architettura
rurale, specie per la semplicità
delle tipologie edilizie, l’assenza di
apparati decorativi e la monocromaticità
propria dei centri montani. Dominante la
tipologia edilizia a blocco con alcune
caratteristiche degli edifici a corte (accessi
interni alla corte), principalmente di tre piani;
ricorrenti gli edifici con scala esterna
via Arquata Scrivia
parallela alla via.
I fronti non allineati sulle vie densamente
edificate, creano discontinuità nell’andamento dello stretto sedime viario che a
tratti alterni si amplia (lasciando spazio a balconi e scale esterne) e si restringe.
Pochi e ubicati in posizione marginale sono i palazzi gentilizi.
San Sebastiano Curone:
arroccato sulle prime pendici dei versanti dei torrenti
Curone e Museglia, che lo affiancano e ne ordinano le
direzioni della trama viaria.
Delimitato nella parte antica da alti edifici di cinque, sei
piani, che costituiscono quasi una cortina a protezione
via lungo Museglia
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del centro posto tra i due corsi d’acqua.
All’interno del centro storico gli edifici si
innalzano fino a tre, quattro, cinque piani,
altezza condizionata dalla pendenza del
terreno. Le variazioni in altezza degli edifici
disegnano disallineamenti delle gronde e dei
davanzali. Queste differenze si notano
soprattutto lungo le strette vie del centro,
principalmente pedonali dove si trovano gli alti edifici quasi
privi di balconi. Gli spazi aperti che si articolano tra le vie,
via Garibaldi
ad esclusione di Piazza Roma e di Piazza Solferino,
sembrano avere una funzione di passaggio più che di luoghi di incontro e
relazioni.
Gavi:
centro di forte polarizzazione per la valle Lemme sia per l’organizzazione
economica e terziaria sia in quanto direttamente collegato alle zone di Busalla,
Ovada, Novi Ligure.
Impianto urbano sviluppato lungo due direttrici principali di accesso, provenienti
da un lato da Serravalle e dall’altro da Novi Ligure (strada della Lomellina), con
tessuti edilizi prevalentemente orientati lungo le isoipse del versante che dal
Forte di Gavi degrada verso il torrente Lemme.
Dalla Piazza Roma si articola la centrale Via Mameli, asse commerciale e
amministrativo da cui si organizza la trama viaria portante, relazionata in nodi e
piazzette di significativa caratterizzazione.
I colori dei luoghi.
Le sintetiche note che seguono, descrittive di alcune specificità e ricorrenze
cromatiche riscontrate nei centri oggetto di indagine, non devono intendersi con
valenza di “progetti colore”, di cui le Amministrazioni locali dovranno dotarsi ad
integrazione della Regolamentazione Edilizia, ma per una pur preliminare
comparazione dei trattamenti cromatici che contribuiscono a formare l’immagine
paesistica dei luoghi.
Rocchetta Ligure.

piazza Regina Margherita

L’alternanza dei colori crea stacchi e scansioni nella
linea continua dell’edificato; ai colori neutri si
accostano le terre ocra, gialle, rosse, rosse chiare e la
pietra a vista.
Lungo la via si rileva l’alternanza di edifici
caratterizzati da prospetti semplici che presentano un
unico colore di fondo e basse zoccolature nei toni del
grigio e fabbricati ricchi di apparati decorativi quali
cornici, cornicioni sagomati e decorati, bugnati a
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segnalare il piano terra o i limiti dell’edificio. Ricorrenti anche gli stucchi. I colori
dei risalti e delle decorazioni pittoriche sono generalmente più chiari del fondo.
Le terra gialla nelle diverse tonalità è il colore che ricorre negli edifici pubblici.

Stazzano.
Il centro di Stazzano presenta molteplici cromie ravvisabili
principalmente sulle cortine edilizie della via principale. Molte
sono le facciate che presentano decorazioni pittoriche
generalmente emergenti dal fondo attraverso l‘utilizzo di tinte
più chiare o in contrasto. I colori ricorrenti risultano le terre
gialle, ocra, rosso chiaro nelle varie gradazioni e rosse.
In particolare sulla piazza frontistante la chiesa si trovano fronti
decorati che utilizzano tinte particolarmente accese e
edificio isolato
paramenti ornamentali più vistosi: fasce marcapiano, alti
basamenti in bugnato, decorazioni che raffigurano apparati architettonici.
Nelle vie secondarie l’uso del colore appare meno diffuso, riservato a singoli
edifici generalmente isolati.

Garbagna.
La percezione più immediata è di una variazione equilibrata delle tinte e dei
toni, in relazione alle diverse tipologie edilizie ed ai diversi ambiti che
l’evoluzione storica ha fortemente caratterizzato.
Le piazze presentano una maggior vivacità nelle tinte dei fondali e maggior
varietà e ricchezza di decorazioni.
Piazza Principe Doria: cromia dominante è la terra gialla, utilizzata dai toni più
chiari fino all’arancio. Il trattamento dei fondi è differenziato: fondi ad una tinta;
fondi rigati a fasce orizzontali, fondi interrotti dalla presenza di cornici, bugnati,
pannelli, marcapiani, cornicioni e fasce dipinte che stilizzano talvolta elementi
architettonici, talvolta elementi naturali e che generalmente sono più chiari del
fondo.
Piazza della Chiesa e piazza Vittorio Emanuele: dominano le tinte delle terre
rosse chiare intense e medie. Rispetto alla piazza principale il trattamento dei
fronti è più semplice ed essenziale; pochi sono infatti i casi di facciate decorate.
Via XIV marzo: presenta accostamenti di minor contrasto, riproponendo la
stessa cromia in differenti toni e sfumature. Solo gli interventi
recenti utilizzano stacchi più forti di colore. Dominano le tinte
delle terre ocra e gialle, le tinte neutre quali bianco e beige.
Meno utilizzato e ripreso nei recenti interventi di recupero è il
colore terra rossa chiara nelle diverse tonalità. Limitate le
decorazioni, e le partizioni orizzontali fatta eccezione per la
bassa zoccolatura (ricorrente in pietra a vista quasi in
continuità con la pavimentazione stradale).
via Gatti
Lungo le vie che si innestano sulla via principale e sulle

86

piazze e si inerpicano verso la torre, ricorrono edifici in pietra in ottimo stato di
manutenzione.

Grondona.
L’uso del colore nel nucleo antico è in genere molto semplice,
quasi monocromatico, senza particolari dettagli decorativi, in
contrasto con pochi edifici di prima espansione che
presentano coloriture tipiche genovesi. Per il colore dei fondi
(spesso ruvidi) ricorre l’uso di tinte neutre, derivanti dalle
cromie degli inerti e delle terre, che variano dal beige all’ocra
nelle diverse tonalità.
Ricorrente, soprattutto riscontrato per i rustici e per l’edilizia
minore, il mantenimento della pietra a vista. Poche sono le
decorazioni ma di variegata espressività, riproducenti
elementi architettonici rossi su fondo giallo, elementi floreali, stucchi. Le terre
rosso chiaro in diversi toni ricorrono negli edifici pubblici, recentemente
ristrutturati.

San Sebastiano Curone.
All’esterno il nucleo storico si presenta con cortine edilizie molto alte e con fronti
scanditi da una forte immagine cromatica che contrasta con il paesaggio
circostante, quasi a sottolineare l’emergenza del borgo sull’ambiente naturale.
Gli scorci sulle strette vie interne ed i diversi ambiti che si susseguono (slarghi,
piazzette) si percepiscono nella alternanza cromatica dei colori neutri (i grigi, i
bianchi di calce) e tonalità morbide (i gialli, i rossi, i rosa e gli arancio) cui si
contrappone la forza e la varietà cromatica (e decorativa) della Piazza centrale.
Rileviamo la presenza di singoli edifici anche già ristrutturati con tessiture
lapidee persistenti, e soprattutto la presenza diffusa di elementi e dettagli
decorativi qualificanti la
tradizione architettonica
locale (portali, portoncini,
balconi,
serramenti,
cornici,
ecc.),
oggi
spesso mimetizzati in
stinte coloriture di fondo
che non restituiscono
l’immagine urbana in origine ricca di tinteggiature impiegate anche per
evidenziare gli apparati decorativi (bugnati, marcapiani, balconi, ecc.) e che
lasciavano a vista solo i materiali lapidei delle cornici e dei portali. Decori e
cromie che, ove persistenti, quasi identificano gli spazi differenti: per esempio
spazi semplici nei quali gli edifici utilizzano un unico colore di fondo interrotto
soltanto dalla bassa zoccolatura (piazzetta medioevale); spazi maggiormente
decorati dall’apparenza più rigida e severa: bugnato a piano terra e giallo ai
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piani superiori, con decorazioni sotto il cornicione (assimilabili ad ambiti
rinascimentali).
Piazza Roma emerge per la presenza di edifici riccamente decorati e di una
vasta gamma cromatica.
Palazzo Mazza Galanti: decorazioni in rilievo, pannelli dipinti, lesene sagomate
che arricciandosi diventano motivi di decorazione sottogronda, bugnato a piano
terra; il tutto legato ad una composizione architettonica molto articolata:
bucature di diverse dimensioni, bifore all’ultimo piano, loggiato al piano primo. Il
colore dominante è il verde chiaro per i decori, il legno naturale per i portoni e il
grigio chiaro per gli scuri.
Palazzo Pollini: situato in posizione d’angolo, spezzato dalla torre in due parti
diverse per dimensione e scelte cromatiche. L’unitarietà è sottolineata
dall’allineamento del basamento e dei davanzali, dal cornicione, dalla fascia con
decorazioni floreali e dal particolare sottogronda in legno. Diverso è l’uso del
colore per il paramento murario e per gli elementi complementari (scuri) nelle
diverse parti dell’edificio.
La sede della scuola, di fronte alla Chiesa, in seguito ad interventi di
ristrutturazione, oggi si presenta con bugnato a piano terra (grigio), elementi
marcapiano e cornici intorno alle finestre, motivo rigato orizzontale al primo
piano. Il fondo è color terre gialle intenso, gli scuri sono verde intenso.
Le note sopra esposte, pur nei limiti di indagini di verifica su alcuni casi
rappresentativi e dunque certamente non esaustive, evidenziano la notevole
varietà riscontrata negli apparati decorativi e cromatici: detta varietà è
certamente riferibile anche alle caratteristiche peculiari dei luoghi, ai processi di
trasformazione decorativa avvenuti con la storia dell’insediamento, ma
riteniamo sia più propriamente riferibile al tipo di ambiente urbano in cui si
inseriscono singoli edifici o cortine edilizie (le piazze, gli slarghi, le vie, i vicoli).
Ciò quanto meno per quelle caratteristiche di omogeneità, ricorrenza o
discontinuità oggetto di ricerca, indipendentemente quindi dalle emergenze
degli edifici “monumentali”, dalle “evidenze” di apparati di rappresentanza, dalle
presenze di elaborazioni decorative o pittoriche appartenenti a linguaggi
estranei all’area.
E’ opportuno altresì rimarcare che, accanto a molti casi di coloriture originarie
persistenti alterate solo dal tempo, si riscontrano diffuse reinterpretazioni degli
assetti cromatici dei luoghi, conseguenti all’impiego grossolano delle attuali
tecniche pittoriche, se non alterazioni delle cromie manifestamente ricorrenti
dettate da non opportunamente controllate scelte personali o da mere esigenze
di praticità, quali le “imbiancature” che cancellano la tinteggiatura ed i decori, le
“fratture” corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso o alla individuazione
delle singole proprietà.
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Indirizzi specifici di intervento: alcune proposte.

Sono evidenziate, per i casi esaminati e
documentati attraverso Schede specifiche contenute
nella Parte Seconda del presente studio, alcune
peculiarità che possono fornire spunti per la
definizione di specifiche linee di indirizzo al fine di
far emergere, nel quadro generale delle iniziative,
una caratterizzazione propria per ogni singola
realtà.
Le note che seguono esemplificano tali specificità
che possono essere comuni a molte realtà del
territorio oggetto di studio.
Nelle situazioni caratterizzate da uno stretto legame
con le aree retrostanti che si aprono verso un
ambiente naturale (es. corso d’acqua, altura, coltivo)
e che si percepiscono attraverso volti e passaggi
esistenti, come nel caso di Rocchetta Ligure, si
possono orientare le iniziative di intervento a
privilegiare il recupero di questo rapporto tra spazi
pubblici (via, piazza) e spazi privati (cortili, giardini,
ecc.) aperti – quanto meno nelle visualisull’ambiente circostante.
La riqualificazione dello spazio pubblico, oltre agli
interventi relativi ai singoli edifici, può essere
raggiunta anche attraverso la riqualificazione della
sede stradale (pavimentazione, marciapiedi, ecc.)
non solo funzionale ma anche per sottolineare e far
emergere punti specifici di relazione con la realtà
esistente al di là della cortina muraria,
interrompendo la visione monotona della linea
edificata. Allo scopo può essere proposto
l’inserimento di elementi che catturino l’attenzione
(segni nella pavimentazione, punti luce, simboli,
ecc.). L’individuazione ad esempio di un modello di
indicatori da posizionare lungo le vie, consentirebbe
di dirigere l’attenzione di chi le percorre verso gli
ambiti individuati. Potrà inoltre essere suggerito
l’utilizzo di sistemi di chiusura dei passi carrai e
degli accessi diretti alle corti interne prediligendo ad
esempio l’inserimento di cancelli ad elementi
discontinui al posto di portoni ciechi, che facilitino la
percezione degli elementi connettivi quali passaggi
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voltati in pietra a vista molto caratteristici, di scorci dei giardini retrostanti e delle
visuali prospettiche sull’ambiente che si staglia dietro le cortine edilizie.
Il caso di Rocchetta introduce inoltre la
problematica del recupero e valorizzazione di un
elemento di pregio costituito dall’antica porta di
accesso al paese, posta a conclusione dell’asse
prospettico della via centrale. Tale emergenza
assume una doppia valenza: da un lato costituisce
una sorta di fondale a conclusione della via su cui
sorge l’edificato, dall’altro si presenta come
l’accesso costruito ma strettamente collegato
all’ambiente naturale.
Oltre alla necessità di un restauro architettonico del
manufatto storico, gli interventi dovrebbero tenere in
considerazione i diversi rapporti esistenti (costruito –
costruito, costruito – natura/paesaggio) e proporre
soluzioni che suggeriscano una diversa lettura
degli stessi a seconda del punto di percezione
visiva.
L’illuminazione artificiale, puntuale e direzionata,
ad esempio, potrebbe evidenziare l’emergenza
storica, supportata dall’uso di una pavimentazione
degli spazi pubblici antistanti; l’illuminazione
puntuale della “porta”, posta in prossimità della
chiave di volta, potrebbe sottolineare la
direzionalità ed indicare la via di uscita. Illuminando
il corpo di fabbrica dall’esterno con fasci luminosi
direzionati verso il passaggio (arco), si potrebbe
rafforzare la percezione del repentino passaggio
dall’ambiente naturale all’abitato.
Nelle realtà in cui, come nel caso di Stazzano, non
si riconoscono spazi pubblici centrali polarizzanti, il
tessuto urbano potrebbe essere riletto individuando
aree, anche private, che concorrano alla creazione
di spazi pubblici di relazione o che semplicemente
interagiscano con le percorrenze interrompendo la
continuità delle cortine murarie.
L’ambito di verifica individuato per il borgo storico
di Stazzano è esemplificativo del proposito di
riqualificare uno spazio privato prospiciente la
strada pubblica e direttamente connesso alle vie di
percorrenza pedonali e viarie. La possibilità di
aprire una corte e di renderla accessibile, oltre che
per caratteristiche intrinseche del sito, è suggerita
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da vari fattori:
- posizione centrale dell’area
- prossimità alle attività commerciali esistenti
- assenza, all’interno del centro storico, di uno
spazio di relazione privo di traffico veicolare.
L’ambito è direttamente raggiungibile dal volto di
Via Umberto I e rappresenta una di “corte” privata
delimitata e racchiusa dal retro degli edifici di Via
Umberto I e Via Doddi. L’intento di relazionare gli
spazi privati ed il tessuto urbano dovrà prevedere
iniziative pubbliche condotte sulle aree libere di
pertinenza ed interventi privati diretti al recupero
dei fabbricati.
Le azioni promosse dalle amministrazioni dovranno
considerare:
 riconoscibilità
del
sito:
segnaletica
di
indirizzamento ed indicatori;
 accessibilità: studio delle recinzioni, degli
ingressi e dei percorsi privati e pubblici;
 progettazione delle aree libere: esame delle
relazioni tra le forme degli spazi (strada –
piazza), studio della pavimentazione con
indicazione delle regole compositive e dei
materiali da utilizzare, studi dei sistemi di
illuminazione, dell’arredo urbano, degli spazi da
destinare a verde pubblico
 incentivazione
all’inserimento
di
attività
commerciali, ricreative e di sosta.
Gli interventi privati dovranno valutare:
 scelte d’insieme: trattamenti uniformi delle
superfici murarie attraverso la selezione di una
gamma
cromatica
indifferenziata
o
diversificazione delle tinteggiature a sottolineare
emergenze, passaggi, punti rilevanti;
 relazioni formali e rapporti dimensionali tra i
vuoti e le quinte edificate: altezze dei fronti,
esposizione, colore;
 interventi di recupero e valorizzazione delle
qualità architettoniche dei fabbricati.
Nelle situazioni che presentano l’emergenza di
punti nodali determinati dall’incontro dei principali
percorsi della trama viaria storica, come nel caso di
Garbagna, possono essere promossi interventi che
rafforzino la
percezione
dell’elemento
da
privilegiare in un contesto di riqualificazione
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generale, volti a:
- sottolineare l’importanza dei percorsi principali
rispetto a quelli secondari mediante l’uso di
pavimentazione,
illuminazione,
elementi
segnalatori e di arredo urbano
- valorizzare il ruolo dell’ambiente circostante,
come elemento scenografico o come assoluto
protagonista dello spazio nodale, prediligendo
alcuni scorci da illuminare, creando contrasti
cromatici, realizzando zone di sosta per
l’osservazione.
Gli interventi dovranno altresì prevedere uno studio
puntuale, per materiali e/o disegno e posa, della
pavimentazione atto a mettere in risalto l’architettura
direttamente prospettante sullo spazio pubblico e ad
individuare percorsi con valenza diversa:
- continuità del percorso principale
- percorsi secondari più semplici che si
interrompono all’innesto con il percorso principe;
lo stacco può essere sottolineato da elementi in
pietra o altro materiale.
Uno studio dei sistemi di segnalazione e
informazione può condurre a rafforzare la
percezione del punto nodale, attraverso:
- targhe su pareti, bacheche informative ecc.
- intarsi, segni o motivi decorativi sulla
pavimentazione
- illuminazione
puntuale
segnalatrice
di
direzionalità e di emergenze storiche dell’intorno.
In realtà che presentano una percepibile
articolazione di spazi urbani diversamente
caratterizzati, come nel caso di San Sebastiano
Curone, si possono orientare le iniziative di
intervento alla valorizzazione delle diversità,
mediante l’utilizzo di differenti pavimentazioni ed
elementi di arredo urbano, di modalità di
illuminazione e di segnaletica specifiche per i
diversi ambiti, che da semplici zone di passaggio
potrebbero trasformarsi in spazi di sosta e di attività
collettive. Alcuni ambiti potrebbero essere identificati
per mezzo di un forte elemento: un colore
dominante, individuato nella gamma cromatica
storica, che esalti la tipologia di piazza, di slargo,
ecc. o l’appartenenza ad una epoca storica.
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Nelle situazioni caratterizzate, come nel caso di
Grondona, da spazi pubblici centrali del tessuto
storico direttamente interessati da emergenze del
contesto
ambientale
(nel
caso
specifico,
l’attraversamento del rio), le iniziative dovrebbero
essere finalizzate, oltre che alla riqualificazione
dell’edificato, al recupero delle relazioni tra lo spazio
costruito e la forte presenza della natura. In tal
senso può essere suggerita la possibilità di
utilizzare cromie accese che accentuino la
percezione delle cortine che fanno fondale ad un
ambiente urbano qualificato dal rapporto diretto fra
natura, spazio di relazione e spazio costruito. La
maggior forza cromatica proposta deve comunque
prendere in conto:
- accostamenti controllati di tinte e toni che
definiscono le singole facciate, nel rispetto delle
cromie della tradizione, ricordando che il
rapporto dimensione fronte – intensità colore è
inversamente proporzionale
- uso di contrasti cromatici o diverso trattamento
del fronte per far risaltare le emergenze di
apparati funzionali e decorativi.

Le variabili del paesaggio cromatico.
L’applicazione di indirizzi specifici quali quelli indicati
per i casi di studio alla varietà di situazioni
caratterizzanti i nuclei storici dell’intero territorio,
comporta un attento riferimento ai principali fattori
incidenti sulla definizione e sulla ampiezza delle
gamme cromatiche.
La gamma cromatica, è noto, è influenzata dal
rapporto con il paesaggio e l’altitudine. Passando da
un paesaggio di fondovalle (per esempio Rocchetta
Ligure) ad un paesaggio con caratteristiche già
pedemontane (per esempio Grondona) notiamo lo
smorzamento dei toni, l’opacizzazione dei colori e la
riduzione della gamma cromatica fino all’assenza
della tinteggiatura, che in alte valli è sostituita dalle
qualità cromatiche essenziali del materiale locale, la
pietra e il legno. Il paesaggio naturale (fiume, bosco,
pascolo, roccia, coltivi….) infatti ha assunto un ruolo
fondamentale
nell’imporre
all’inizio
i
suoi
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cromatismi, i suoi riflessi e le sue ombre, originando un processo di
identificazione dei colori del costruito con quelli dei materiali naturali. La
specificità delle trasformazioni storiche e culturali degli insediamenti ha poi fatto
subentrare le anche forti variazioni riscontrabili: il distacco cromatico degli edifici
di pregio, il contrasto di modelli cromatici estranei al territorio, la evidenza
architettonica decorativa dei manufatti sacri.
L’ampiezza di una vista e l’intensità della luce costituiscono parametri
fondamentali nell’uso del colore nelle sue tonalità, intensità e sfumature. In
generale un ambiente stretto e poco illuminato richiede colori chiari e luminosi,
ma per superfici di facciata di dimensioni ridotte o per segnalare un’emergenza,
possono essere adottate tinte di tonalità più accesa. La maggior apertura dei
fronti verso gli spazi aperti porta naturalmente all’affermazione di colori più
decisi e brillanti.
L’utilizzo del colore valorizza la quinta edificata, il singolo edificio e le partiture
architettoniche: importante risulta la valutazione degli accostamenti ricorrenti tra
gli elementi architettonici (cornicioni, zoccolature…) e gli apparati di finitura
(serramenti, persiane, insegne…), che generalmente presentano sul territorio in
esame cromie standardizzate: persiane, scuri e portoni color verde scuro,
marrone e tinte delle essenze naturali, dal legno più chiaro al più scuro;
elementi in ferro nei colori del grigio, verde e marrone.
Alla luce di quanto sopra, particolare attenzione in sede di definizione di Piani o
Progetti del colore, sarà rivolta a:
- la variazione altimetrica: la progressione orografica verso alte quote riduce
la gamma cromatica al minimo e determina spegnimento dei toni e della
luminosità
- la caratterizzazione dell’impianto edificato: la progressione verso la
compattezza dell’edificato (sia nei rapporti con le vie e gli spazi aperti privati
sia nei rapporti fra le parti del costruito) determina uno specifico dosaggio
della luminosità e dei toni (questi inversamente proporzionali alla luce
naturale), fermo restando che la compattezza dell’edificato o la riduzione
della stessa (per la maggior ampiezza di vie, presenza di slarghi o piazze)
determina colori più tenui o più decisi
- la specificità storico – culturale: l’appartenenza a diversi domini di grandi
casati ha determinato le “evidenze” architettoniche e cromatiche degli edifici
di pregio e di quelli annessi. Inoltre, l’ubicazione in terre di frontiera con la
Liguria ha determinato l’estensione della gamma cromatica fino ai rossi cupi
(ed i verdi degli scuri) tipicamente Genovesi; la collocazione lungo vie di
transito (dalle coste mediterranee alla Pianura Padana) ha introdotto
storicamente altri influssi esterni alla originaria tradizione locale; e ancora, il
ruolo degli elementi maggiori e minori dell’architettura religiosa, che
rappresentano anche nella policromia delle facciate e dei dipinti un forte
messaggio temporale
- la caratterizzazione ambientale di contesto: la natura determina, attraverso i
materiali da costruzione tipici del luogo, ampie ricorrenze cromatiche; la
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lettura del colore quindi rapportata all’uso dei materiali da costruzione locali,
non solo di tinteggiatura
la caratterizzazione tipologica degli edifici: l’appartenenza a modelli tipologici
diffusi, riconoscibili anche per tipicità dei materiali e delle tecniche di
impiego, oltre che per apparati architettonici e sovrastrutturali di facciata,
determina le variazioni cromatiche della coloritura di fondo utili ad
evidenziare per accostamento o per contrasto gli elementi maggiormente
qualificanti dell'architettura (basamenti, portali, cornici, aperture, ecc. Tra i
modelli tipologici riscontrati: le case a schiera, in linea, i palazzi borghesi,
l’edilizia “minore” (case a corte rustica e case civili o rurali aggregate o
isolate), ma anche le ville ed i palazzotti introdotti a partire dalla seconda
metà dell’800 (elementi “estranei” alle tipologie montane, ma sovente con
forti caratteri morfologici e cromatici che comunque connotano il contesto).
La caratterizzazione cromatica, storicamente, appare fortemente
significativa delle “famiglie di edifici” alle quali la singola tipologia appartiene
(edifici gentilizi, borghesi, civili, rurali). Le coloriture recentemente introdotte,
per contro, tendono ad uniformare con tinte piatte, prevalentemente chiare
ma poco luminose, le specificità architettoniche caratterizzanti le tipologie
edilizie, producendo anche una meno immediata percezione degli apparati
decorativi dei fronti.
Linee generali per gli interventi

Principio generale che riteniamo debba ritenersi fondamentale anche nel
rapporto tra edificato e colore, è la salvaguardia o il recupero dell’immagine
cromatica non solo dei centri a più spiccata caratterizzazione “urbana”,
prevalentemente i centri di fondovalle, ma altresì dei piccoli nuclei o della
cosiddetta edilizia minore.
Immagine che si può valorizzare con il mantenimento delle testimonianze della
tradizione decorativa e della cultura, non solo edilizia, specifica dei luoghi,
leggibili nelle permanenze storiche, ma altresì nelle stratificazioni e
trasformazioni che si sono sovrapposte nel tempo con coerenza formale fino al
tardo ‘800 e primi decenni del ‘900.
Il colore è evidentemente un elemento fondamentale per la valorizzazione
dell’immagine, ma per un corretto intervento di recupero occorre – lo ribadiamo
– il mantenimento, il ripristino e la valorizzazione di tutti gli elementi
architettonici (sovrastrutturali ed anche strutturali) che variamente qualificano i
fronti edilizi, anche nel tessuto minore. Ciò deve restare criterio generale non
derogabile, anche se nelle considerazioni propositive che seguono l’accento
sarà posto soprattutto sulle linee guida per la regolamentazione ed il
coordinamento degli aspetti cromatici.
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Le ragioni di una impostazione progettuale non genericamente “impositiva”.
Ragioni ben note, legate alle difficoltà delle Amministrazioni locali di
promuovere indagini ed analisi scientifiche ed oggettive delle preesistenze
cromatiche, ai problemi di gestione dei Piani del Colore e di controllo della loro
attuazione, che avviene quasi esclusivamente a cura dei privati e in termini
temporali generalmente non programmabili. Inoltre, la difficoltà (che si traduce
in costo) di ottenere risultati omogenei a quelli conseguibili con materiali e
tecniche della tradizione locale, soprattutto nei casi manutentivi non interessanti
ad esempio i supporti cementizi del trattamento cromatico.
Ancora, le anche comprensibili resistenze dei soggetti privati ad adottare
l’approccio scientifico di rilievo ed attribuzione delle componenti cromatiche
dell’architettura, codificato e regolato in termini precisi, che prendono in conto
indagini fisico – tecniche, stratigrafiche in particolare ma anche relative alle
tecniche di impiego, indagini storico – iconografiche, eventuale impiego di rilievi
strumentali (spettrofotometro) e riferimento a sistemi propriamente scientifici di
codificazione dei colori (il sistema Munsell quello internazionalmente più noto).
Approccio ad elevata rispondenza filologica, la cui applicazione deve però
essere richiesta nei limitati casi di elevato pregio storico – architettonico, di
norma evidenziati da vincoli di tutela.
Un approccio proponibile in senso più generale deve tener conto di altrettanto
precise, ma più pratiche e flessibili, regole di rilievo, di valutazione oggettiva
delle gamme cromatiche per i diversi ambiti e, sul fronte dell’attuazione, deve
offrire al privato diverse possibilità di scelta progettuale del colore senza
imposizioni prefissate, all’interno delle indicazioni (prescrittive o di
suggerimento) delle “cartelle colori”, dei modelli cromatici esemplificativi, delle
regole che guidano i più coerenti abbinamenti e delle indicazioni pratiche di
applicazione delle tinteggiature di produzione industriale assimilabili a quelle
tradizionali.
Nelle generalità dei casi, il rilievo del colore può essere anche semplicemente
visivo, in comparazione con cartelle colori predisposte con riferimento ai
cataloghi
e
sistemi
di
codificazione
commerciale (il sistema ACC – Sikkens Color,
ad esempio), che associano ad oltre un
migliaio di tinte i parametri di tonalità,
saturazione, luminosità, offrendo quindi oltre
ad un rigore scientifico di determinazione
cromatica, la facilitazione della reperibilità e
riproducibilità del materiale di impiego.
Con le stesse ragioni di una impostazione
propositiva più che prescrittiva, le regole di
intervento per la manutenzione o il ripristino dei
componenti e dei trattamenti decorativi degli
edifici, possono seguire alcune semplici linee
guida, che la strumentazione urbanistica
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attuativa locale ha il compito di sviluppare e tradurre in specifiche norme:
- la restituzione o la conservazione degli apparati decorativi e cromatici
originari, attraverso tecniche prevalentemente di restauro, nei casi di edifici
con valore storico – architettonico individuati dagli strumenti urbanistici
generali o loro piani attuativi, oltre che evidentemente nei casi sottoposti a
tutela, ma altresì nei casi di edifici che, ancorché in difetto di elementi
architettonici e decorativi di pregio, siano parte integrante di cortine storiche
o altri ambiti d’eccellenza del tessuto storico – ambientale urbano (piazze,
vie maestre, ecc.) o che comunque emergono per interesse documentario
della cultura edilizia locale e per i quali permangono elementi architettonici
originari di involucro esterno e siano individuabili testimonianze di originari
trattamenti cromatici;
- l’interpretazione delle specificità cromatiche
della cultura edilizia locale, attraverso
rilevazioni
ed
indagini
storiche
–
iconografiche, al fine di individuare,
attraverso cartelle colori “modulate”, ampie
possibilità di intervento all’interno di ambiti
cromatici definiti (in sede di Piani del Colore),
in tutti i casi di assenza o recente e non
corretta sovrapposizione di trattamenti
cromatici e nei diffusi casi di trasformazione
anche parziale non coerente; ciò, ferma
restando
la
opportuna
precisazione
prescrittiva di indici di tonalità e di luminosità
(indipendentemente
dalla
specifica
tinteggiatura), atti a valorizzare la percezione
della continuità dei fronti edilizi nelle diverse situazioni urbane;
- il coordinamento degli interventi privati con programmi e progetti di recupero
o miglioramento degli spazi pubblici urbani (piazze, vie,….), sia in termini di
percezione (scenografica o paesaggistica) che di riferimento a materiali e
tecniche (tradizionali o recenti) appropriate rispetto al contesto storico –
ambientale;
- il rafforzamento della immagine di ambiti urbani significativi, quali piazzette,
slarghi, crocicchi di strade, ed in genere insiemi edilizi per i quali è
opportuno un criterio di intervento omogeneo in termini di recupero o
riproposizione di cromatismi, attraverso l’indicazione di accostamenti e
tonalità di colore che prevalgano o comunque si distinguano (per varietà o
vivacità) dal trattamento dei fronti del tessuto edilizio contiguo, al fine di
affermare la specificità del luogo.
Il rafforzamento della qualità dell’immagine di ambiti urbani significativi, che non
può essere perseguito evidentemente senza complementarietà fra intervento
pubblico e privato, può essere guidato verso due obiettivi:
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il recupero delle relazioni con il contesto naturale circostante: recupero di un
dialogo tra natura e costruito, che si presenta in diverse forme: i corsi
d’acqua che attraversano il cuore del borgo nel caso di Grondona, torrenti e
ripidi versanti ai margini dell’edificato nei casi di Gavi e San Sebastiano
Curone, le conformazioni montane quali rilevanti presenze alle spalle del
centro nel caso di Rocchetta Ligure. La ricerca di comunicazione della
tipicità del luogo si baserà sulle valenze dei singoli elementi sia in termini di
funzionalità (attraverso la manutenzione dei manufatti pertinenti, la pulizia e
cura delle sponde, ecc.),che di percezione (dare visibilità e tutelare scorci o
scenari gradevoli sull’ambiente circostante) e di valorizzazione delle tipicità
dell’edificato dei luoghi (ad esempio attraverso modulazione del colore in
contrasto o in omogeneità ai cromatismi della natura)

-

l’esaltazione delle varietà dell’edificato. Ogni
luogo presenta ambiti significativi all’interno
della trama del costruito: la piazza centrale,
piazzette e slarghi dell’edificato, crocicchi di
strade, segmenti di vie caratterizzati da
diversi andamenti e sezioni, passaggi
sottostanti i fronti edilizi. Attraverso questi
elementi della trama di relazione si
confrontano gli edificati, che offrono anche
ampi repertori di variazioni dimensionali,
formali e funzionali. L’identificazione del
carattere specifico dei luoghi è il presupposto
che consente, anche attraverso interventi
parziali o minuti (privati o pubblici), la
restituzione o l’esaltazione della qualità
dell’immagine che l’ambito specifico può offrire: per esempio l’immagine
dell’antico borgo medioevale, l’immagine delle feudalità laiche ed
ecclesiastiche, l’immagine delle attività artigianali e mercantili storicamente
documentate, ma anche l’immagine di luogo di relazione e di
socializzazione, di luogo protetto per la residenza, di luogo privilegiato per la
fruizione delle emergenze storico – artistiche e altri.

L’intervento sul colore, elemento di prima
identificazione della specificità dei luoghi, può
condurre a:
- identificare gli ambiti urbani significativi, con
un uso puntuale ed esclusivo del trattamento
cromatico, che può essere ripreso anche
negli elementi di arredo urbano (manufatti,
fiori, tende, ecc.)
- segnalare lo stacco funzionale nell’uso
verticale dell’edificio, con l’introduzione nei
basamenti
a
piano
terra
di
una

98

-

-

differenziazione quanto meno di toni
segnalare mediante variazioni cromatiche la
presenza di elementi di
particolare pregio, ponendo particolare attenzione alle persistenze di
strutture e sovrastrutture di più antica origine (architravi in legno o pietra,
soglie in pietra, ecc.) o più semplicemente evidenziare le componenti
architettoniche, sia strutturali che sovrastrutturali, qualificanti la
configurazione tipologica
identificare ambiti storici specifici, anche di edilizia “minore” ma riferibile a
ben identificati periodi temporali, attraverso i colori identificativi dei casati
allora dominanti o più in generale attraverso i trattamenti decorativi ricorrenti
nello specifico periodo storico o attraverso l’uso dei materiali costruttivi “al
naturale”.
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PARTE SECONDA

Esempi di approfondimento
Per la definizione e l’interpretazione dei caratteri qualificanti gli insediamenti, sia
nuclei di alta e media montagna, sia centri di fondovalle, sono stati approfonditi
alcuni casi rappresentativi dei diversi ambiti, territoriali e di contesto ambientale
paesistico.
Per situazioni tipiche di alte valli: in Valle Borbera il capoluogo di Carrega Ligure
ed il nucleo di Volpara, frazione di Albera Ligure; in Val Curone i nuclei di
Salogni e Giarolo, frazioni di Fabbrica Curone e di Montacuto. Per situazioni
tipiche di più basse fasce altimetriche piccoli nuclei quali Borgo Adorno,
frazione di Cantalupo Ligure o S. Martino di Sorli, frazione alto-collinare di
Borghetto Borbera ed il capoluogo di Roccaforte Ligure in Valle Sisola. Per
situazioni tipiche di fondovalle i capoluoghi di Rocchetta Ligure in alta Valle
Borbera, Stazzano in bassa Valle Borbera, Grondona in Valle Spinti, Garbagna
in Valle Grue, S. Sebastiano Curone in alta Valle Curone.
Parte della documentazione di approfondimento relativa ai casi citati è confluita
nelle Schede allegate alla Parte Prima dello studio.
Ad esemplificazione delle analisi svolte, si allegano alcune Schede di
documentazione relative a casi di approfondimento.
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Il caso di Carrega Ligure – Alta Valle Borbera.

Caratteri di impianto territoriale e cenni storici
Sistema insediativo appartenente all’ ambito dei versanti nord ed ovest
rispettivamente dei M. Antola e Carmo, sottobacino dell’ Agnellasca (interessato
da altri due s.i. appartenenti allo stesso t. comunale, molto esteso – Kmq.
55,48); sistema di area montana, specificamente di alto versante (variazione
altimetrica dai 700 m.slm. dell’alto corso del rio Carreghino ai 1.640 m. del
M.Carmo, altitudine dei 4 insediamenti appartenenti al sistema fra i 900 ed i 950
m.), direttamente connesso a percorsi di crinale, storici e attuali ( connessione
con insediamenti dell’ alto versante ligure attraverso strada prov.le n.147
intervalliva e passo di Capanne di Carrega m.1.400 slm.)

Carrega Ligure (965 mt.), su alto versante fra Piemonte e Liguria

Notizie storiche documentate del XII secolo di un antico controllo monastico,
successivamente dei Vescovi di Tortona (giurisdizione temporale della Pieve di
Albera Ligure) e dei Malaspina. Il reperimento di manufatti di epoca romana
(embrici in terracotta, monete, coppette), ed alcuni toponimi indicano però
presenze più antiche, riconducibili agli insediamenti di popolazioni liguri
montane e successivamente alla organizzazione di presidi militari romani
relazionati al centro di Libarna, presenze determinate dagli antichi tracciati di
collegamento di crinale (utilizzati fino alla prima metà del sec. scorso come
mulattiere) che lungo le dorsali dei M. Antola e Lesima, superando il valico di
Capanne di Carrega, relazionavano il territorio di Genova con quelli di Voghera
e Piacenza attraverso Varzi, le Valli Staffora e Trebbia (Emilia), e più oltre fino a
Pavia e Milano (anche attraverso la Val Curone).
Secondo il Goggi (C. Goggi –Storia dei Comuni e delle Parrocchie della Diocesi
di Tortona- IV Ediz., febbraio 2000) il toponimo Carrega significherebbe “luogo
delle vie montane”. Il territorio di Carrega Ligure in effetti, parte dell’ Oltregiogo
di influenza ligure, è crocevia fra quattro Regioni; si riconosce quindi quale
parte rappresentativa di quella fascia alto collinare e montana storicamente
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Rappresentazioni planimetriche da:
ATLAS
CADASTRAL PARCELLAIRE
terminè sur le terrain en Aoüt 1811
----------Départartement de Gênes
Canton de Rocchetta
Commune de Carrega

Carrega

Connio
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investita da una cultura “di frontiera” che ha stratificato quella ligure su quella
locale, che già di per sé aveva rielaborato le esperienze della civiltà rurale
montana attraverso apporti padani e mediterranei.
Il Castello di Carrega risulta documentato dal XII sec. (Castellania dei
Baiamonte di Figino, possessori di molti castelli nelle valli Borbera e Curone),
presidio di un territorio che come signoria di Carrega strettamente collegata al
marchesato di Torriglia (Liguria), venne successivamente infeudato ai Fieschi,
marchesi Doria di Genova (sec. XVI). Ubicato in posizione strategica su un
promontorio a monte dell’ abitato, ai piedi del quale è ancora individuabile il
tracciato di antico percorso (mulattiera) che dal valico di Capanne scendeva
verso Carrega e il fondovalle dell’Agnellasca verso Cabella Ligure, transitando
nei pressi del Mulino del Pio.
Originariamente dedite all’agricoltura ed
alla pastorizia, le popolazioni locali
svilupparono proprio nel
periodo
seicentesco alcune attività mercantili,
fra le quali il trasporto con carovane di
muli delle merci dal Genovesato alla
Lombardia. Il citato Goggi dà notizia di
alcune attività di artigianato locale, fra
le quali la produzione in Carrega di
candele di sego. Altri autori rilevano
che nel territorio di Carrega, Cabella e rustici ai margini dell’abitato
Rocchetta, agli inizi dell’ ottocento si
registrava il maggior numero di artigiani
dell’ Alta Valle, nonché una elevata
presenza di esercizi mercantili (osterie,
botteghe, piccole attività di servizio) e di
attività connesse alla organizzazione di
fiere e mercati (bestiame, granaglie,
ortaggi, in modesta quantità telerie e
opere da fabbro per usi agricoli). E’
proprio la particolarità di questa
economia mista che si era sviluppata
nel nucleo montano di Carrega Ligure edifici a scala, sul versante a monte di Carrega
che ha determinato la specificità delle
situazioni insediative e, come risulta dalle analisi sull’ organizzazione urbana,
ha condizionato anche l’ evoluzione dei tipi edilizi.
Il territorio fu annesso ai Feudi Liguri dell’ Impero francese, istituiti da
Napoleone Bonaparte, poi al Ducato di Genova parte del Regno retto da Casa
Savoia (mandamento di Rocchetta Ligure).
A partire dalla metà del sec. XIX, la infrastrutturazione viaria della Valle Scrivia
attraverso il passo dei Giovi causò perdita di interesse per le Antiche vie
commerciali. Nel 1914 la viabilità del fondovalle del torrente Borbera
raggiungeva Cabella Lig.; a partire dal 1939 venne iniziata la strada da Cabella
verso Carrega, completata poi nel dopoguerra.
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Il sistema insediativo
Nell’ ambito del sottobacino dell’ Agnellasca, i nuclei di Carrega, Connio,
Fontanachiusa, Magioncalda costituiscono uno dei tre sistemi insediativi
individuati dal presente studio, amministrativamente appartenenti al Comune di
Carrega Ligure, tutti gravitanti per servizi di base su Cabella Ligure, centro di
media dimensione, storica sede di scambi (mercati) e di confluenza del
commercio derivato dall’ attività agricola e pastorale, centro gravitazionale del
sistema territoriale di Alta Val Borbera.
Tipologia di organizzazione urbanistica: nuclei rurali tipicamente montani, isolati
e compatti (a basso consumo di suolo), di dimensioni assai contenute (anche il
capoluogo), situati con andamento quasi lineare su versanti ovest (sul
contrapposto v. est dell’alto rio Carreghino è situato un solo esiguo insieme di
case e poche cascine isolate), due contigui (Carrega e Connio) e connessi dalla
viabilità provinciale, due più isolati verso il terminale vallivo (Fontanachiusa e
Magioncalda) e connessi attraverso non agevole viabilità comunale (asfaltata);
rare le edificazioni sparse, riscontrabili soprattutto a monte degli abitati di
Carrega e Connio (cascine, capanne, casoni, anche nei toponimi), alcune con
tipologia prettamente di alta montagna.
Consistenza dei vani non occupati: elevata.
Popolazione residente assai contenuta e in continuo decremento: già rilevante
a partire dagli inizi del secolo scorso (emigrazione verso le Americhe) e con
accentuazione nel secondo dopoguerra (esodo verso le aree industriali del
Novese), lo spopolamento del comune di Carrega Ligure risulta fra i più elevati
dell’ intera Regione Piemonte, risultando la popolazione residente diminuita nei
cento anni da tremila unità a centocinquanta. Elevato indice di vecchiaia della
popolazione stabilmente residente.
Condizioni di produttività: deboli. Storica economia prevalentemente di
sussistenza, che ha avuto modesti sviluppi di attività anche artigianali e
commerciali, relazionate alla collocazione del sito lungo le antiche vie di
comunicazione e ad una attività agricola con forti limitazioni di produttività, oggi
esercitata quasi esclusivamente part-time ad integrazione di reddito; un recente
sviluppo nel settore agrituristico sostiene la capacità ricettiva a fronte di alcune
attività cessate negli ultimi anni.
Servizi per la residenza: assenti, ad esclusione di quelli amministrativi (sede
comunale e ufficio postale a Carrega) e di attività sportive di base (calcetto,
bocce, ballo all’aperto).
Condizioni di ricettività: una struttura agrituristica di recente apertura; una
struttura ricettiva alberghiera e di ristorazione (preesistente in Carrega), chiusa;
una piccola trattoria sita al passo Capanne di Carrega, oggi chiusa, in corso di
riapertura.
Servizi di utilità turistica: associazione Pro loco (presso il comune di Carrega),
alcuni circoli o più propriamente locali privati aperti stagionalmente per i
residenti estivi, piccolo museo della Cultura Popolare in Carrega (gestione
associazione privata, apertura limitata a bimestre estivo e per altri periodi non
continuativamente in giorni fine settimanali).
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Il contesto paesistico ambientale
Il sito: il nucleo di Carrega Ligure (m. 950 slm.) è ubicato in una semiconca
(quadrante nord-est), protetta dai venti, che si apre alla terminazione valliva
incisa ed acclive dei rii Carreghino e Connio, riferita alle emergenze dei M.ti
Colletto (m.1.259) Poggio Rondino (m. 1.630) Carmo (m. 1.640), con acclività
più ridotta alle prime pendici del Carmo, aperta verso il valico di Capanne (m.
1.400). Il nucleo insediativo è sviluppato al centro di un relativamente ampio
terrazzamento morfologico, a nord affiancato dal piccolo promontorio su cui
sorge Connio, separato dal rio omonimo, a sud degradante in versanti meno
acclivi di quelli giacenti ad est, questi scoscesi fino alle quote dello stretto
fondovalle dei rii Borbera e Carreghino (m.700).
ll sito presenta dunque
un aspetto paesaggistico
variegato, leggibile –
oltre che nella aspra e
complessa morfologia
delle
dorsali
che
formano
spartiacque
tra Piemonte, Liguria
ed
Emilianelle
incisioni del complesso
reticolo idrografico dei
corsi
d’acqua
ad
andamento torrentizio
che segnano i compluvi
(forte il segno del rio
Connio, fra l’abitato di
Connio e Carrega,
superato
da
una
abbandonata
strada
comunale
attraverso
un antico ponte in
pietra),
negli
andamenti a terrazzate
e “fasce” dell’ambiente
agrario
tipico,
dai
margini dell’ambiente
forestale,
fino
all’
improduttivo di
alta quota.
Connio, sorto su un promontorio ai piedi del M. Carmo
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Gli aspetti paesaggistici del costruito sono “sottomessi” all’ emergenza del sito
del Castello (Bric Castello – ruderi di impianto di piccola rocca fortificata
altomedioevale, con torre circolare, modesto corpo rettangolare addossato e
muro di cinta con camminamento, in corso di recupero) e, nell’abitato, della
chiesa parrocchiale intitolata a S. Giuliano (già Pieve – Goggi, op.cit. – con
estensione territoriale sui nuclei contigui) emergente per posizione, corpo di
fabbrica, esposizione e alto campanile.
La compatta aggregazione del nucleo abitato lungo le isoipse, in parte
disturbata da alcune nuove costruzioni di margine, offre una lettura di immagine
serrata e omogenea per volumi, coperture, esposizione ed aperture, quasi
appiattita e mimetizzata nel retrostante versante (anche per il colore grigiobruno di intonaci tradizionali, a fronte del contrasto determinato dalle più recenti
“imbiancature”), che non consente di intuire immediatamente le geometrie dell’
insediamento, specie se rapportata all’ immagine del nucleo contiguo (Connio)
che per la posizione di promontorio minore, l’andamento del costruito
trasversale alle isoipse, la presenza di ruderi in pietra di parte del vecchio
nucleo, offre una più immediata lettura dei “blocchi” edilizi che lo compongono.
L’ impianto urbanistico
L’ insediamento abitato di Carrega Ligure si presenta come nucleo tangente la
viabilità di relazione territoriale, nella fattispecie interregionale ancorché di
interesse prevalentemente locale (str. provinciale Cabella Ligure-Carrega-passo
delle Capanne di Carrega, superato il quale scende in Liguria).
L’organizzazione dell’ insediamento è evidentemente indipendente da tale
nuova percorrenza, che anzi in parte ha modificato alcune relazioni dirette con
l’ambiente agricolo dei piani a monte dell’abitato.

la chiesa parrocchiale ed alcuni palazzotti emergono dall’insediamento annucleato
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L’ organizzazione urbanistica può essere così identificabile:
a)

il percorso principale di riferimento interno all’ abitato si sviluppa parallelo
alla viabilità pressoché tangente di relazione territoriale, a quota altimetrica
inferiore, con andamento lineare e contenuto, di limitata sezione stradale,
lungo il quale sia a monte che a valle si dispongono le edificazioni di
maggior consistenza, a sviluppo prevalentemente chiuso, compatto, molte
a tre piani f.t. (lato a valle), aggregate per continuità o per distacco con
andamento longitudinale (fronti lungo la via) e trasversale (corpi di fabbrica
con impianto seriale degradante); presenta due forti riferimenti nel
costruito, un antico palazzotto (detto la Corte) con fronte principale a valle
prospettante su un piccolo slargo tra fabbricati compatti e, con minor
visibilità, la sede amministrativa del Comune (uffici municipali, ufficio
postale), questa nuova (anche se non recente) e con caratteri edilizi in
contrasto con l’intorno storico. Alcune aperture a bottega prospettanti sulla
via testimoniano la preesistenza di attività commerciali e più anticamente
di attività mercantili e di modeste attività artigianali prevalentemente di
servizio all’ insediamento rurale. A questo asse si raccordano
trasversalmente stretti vicoli e passaggi anche gradonati a percorrenza
pedonale, elementi di distribuzione ai corpi di fabbrica seriali, sia verso
monte ove l’ edificato più compatto con esposizione trasversale si attesta
al ciglio della str. provinciale (verso la quale si riscontrano alcuni accessi
alle abitazioni), sia verso valle ove l’ edificato oltre la prima cortina
(longitudinale) si organizza scendendo di quota con andamenti trasversali
in parte meno serrati e diluiti verso l’ edificato di margine inferiore;

il palazzotto prospettante su uno slargo lungo il percorso interno principale

b)

la percorrenza centrale sopra descritta (centrale quanto meno nella
gerarchia di relazioni urbane e nell’ immagine del nucleo) si articola a nord
in un crocicchio, dal quale si dipartono alcuni percorsi di distribuzione
interna: uno dei quali fuoriesce dall’abitato attraverso un piccolo ambito
attorno al quale si organizzano alcune unità edilizie, oltre le quali la
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percorrenza (storica) ancora si relaziona con l’ abitato di Connio, pur con un
tracciato (non carrabile) difficoltoso che scende al rio, lo supera attraverso il
vecchio ponte in pietra e risale l’ erto versante del promontorio su cui sorge
il nucleo antico di Connio; gli altri percorsi si relazionano a due più
consistenti insiemi edilizi: l’ insieme a monte prosegue (senza continuità)
l’edificio municipale, articolandosi però con sviluppo lineare lungo l’isoipsa e
si richiude verso valle quasi a delineare una semicorte, aspetto accentuato
dal passo pedonale sottostante gli edifici che relaziona le percorrenze
pedonali alla soprastante strada provinciale; l’ insieme più a valle è
conformato da edifici prevalentemente residenziali aggregati in linea lungo
l’isoipsa, prospettanti su una corte rurale aperta su due lati e chiusa sul
restante da bassi fabbricati rurali in serie costituiti da piccoli corpi di fabbrica
separati da stretti passaggi che filtrano verso i sottostanti campi. Il margine
nord dell’insediamento, a valle e a monte della str. provinciale, è stato
interessato da trasformazioni più recenti (e alcune nuove edificazioni) che
hanno alterato i caratteri tipici del nucleo: ciò si può riscontrare altresì in
corrispondenza degli altri margini dell’insediamento, ove la minore
compattezza dell’edificato ha permesso l’introduzione dei tipi di impianto
“moderni” e ove l’accessibilità anche veicolare, se non diretta, è quanto
meno più prossima ai siti oggetto delle trasformazioni;

esposizione al sole e unitarietà di funzioni abitative e
rurali, caratteri propri dell’edilizia tradizionale

c)

edifici parzialmente trasformati lungo il percorso centrale

la percorrenza centrale, verso sud, si riorganizza ai fianchi del palazzotto
relazionandosi a monte (in modo non agevole per veicoli) con la nuova
viabilità provinciale a quota più elevata, mentre si articola a valle (ovest) in
alcuni percorsi non carrabili verso il sito delle fontane e verso sud filtra
attraverso due bassi voltoni sottostanti le edificazioni, dando accesso ad
un nuovo insieme di fabbricati, in realtà costituito da impianti aggregati a
diversa quota, direttamente relazionati con continuità edilizia e affacciati
su aree libere interne (orti) esposte a sud e su piccole corti rurali. Con il
modificarsi degli andamenti dei siti di impianto (le isoipse flettono verso
ovest, quasi richiudendosi attorno all’alveo sottostante di un piccolo rio) si
modifica già per questo insieme e specificamente per quelli del quadrante
ovest lo schema dei percorsi e l’ esposizione dell’ edificato;
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d)

l’ organizzazione delle percorrenze fin qui significata, longitudinale la
primaria, trasversale quella minore, si trasforma in una maglia non
gerarchizzata nel quadrante ovest dell’insediamento, supportante un
diverso tessuto edilizio, distribuito apparentemente senza regole evidenti
(ad un preliminare esame planimetrico), in realtà conformato da alcuni
insiemi di fabbricati (quelli più a monte) con impianto e tipologia seriale
strettamente riferita all’ andamento acclive dei siti e alla organizzazione
rurale e abitativa delle singole cellule, da altri (quelli più a valle) quasi
organizzati attorno a piccoli slarghi che costituiscono nodo di relazione dei
percorsi e aree di affaccio delle esposizioni principali dei fabbricati e di
accesso agli stessi (non necessariamente solo fabbricati civili).
La consistente dotazione di parti rurali entro un volume compatto, anche a
tre piani f.t. sul fronte a valle ed in taluni casi ad un solo piano f.t. su quello a
monte (casi in cui si riscontra una organizzazione tipicamente montana,

le edificazioni più consistenti a monte e a valle della nuova viabilità

e)

f)

con stalle al p.t., fienili e ricoveri sopra l’abitazione accessibili dal fronte
posteriore) rendono peculiari alcuni di questi insiemi per tipologia e per
rapporti con l’ambiente rurale dell’intorno. Anche qui, i tessuti più esterni,
parzialmente diroccati, sono stati oggetto di fusioni e trasformazioni che
hanno alterato i caratteri dell’insediamento storico;
a monte del sedime della strada provinciale, si riscontra, oltre ad alcuni
nuovi impianti, un insieme accorpato in linea, a volumi degradanti,
direttamente accessibile dalla stessa strada. Alcune aperture “a bandiera”
testimoniano la preesistenza di attività commerciali o piccolo artigianali;
il sito della Chiesa: in posizione altimetricamente emergente rispetto al
nucleo storico, con la facciata tipicamente verso ovest (valle)
immediatamente visibile dai percorsi di avvicinamento al borgo, l’ edificio
religioso (affiancato da un edificio isolato parte del quale è sede del
piccolo museo della civiltà contadina), pur ubicato al termine dell’abitato
(salendo dal fondovalle), ne è forte riferimento di prima immagine. Il sito,
organizzato in un piazzale che circoscrive la chiesa (usato anche per
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sosta veicolare), è attualmente nodo di innesto della recente strada aperta
per garantire accessibilità veicolare al margine più a valle del nucleo, ove
termina con uno slargo (utilizzabile per la sosta veicolare), punto di
convergenza della quasi totalità dei percorsi interni trasversali e punto di
accesso all’abitato del percorso storico (non carrabile) proveniente dal
fondovalle dell’ Agnellasca e da Cabella Ligure ed in fregio al quale
permangono due manufatti già di uso comune per l’ insediamento
(fontana/abbeveratoio e lavatoio).

i manufatti delle fontane – lavatoi

la chiesa parrocchiale, a tre navate e con alta torre
campanaria, ubicata ai margini dell’abitato

La sintetica lettura dell’ organizzazione urbanistica consente di riconoscere,
all’interno di un nucleo quale l’ insediamento di Carrega Ligure, che per forma
urbana appare di primo acchito compatto e unitario, non relazionato nell’impianto
alla (recente) viabilità territoriale, alcune regole di impianto storico (non ne
ricerchiamo in questa sede la sequenza temporale), sia nelle percorrenze che
nella esposizione ed aggregazione di
insiemi edilizi, regole che si rapportano:
alle percorrenze esterne, le vie
d’accesso che hanno determinato
storicamente l’ impianto sulla
conformazione morfologica terrazzata
e con le quali si è relazionata,
condizionata dalla orografia del sito,
la crescita del nucleo montano: la
percorrenza originaria proveniente
dalle direttici di crinale e di passo,
proseguita poi oltre l’abitato verso il
fondovalle ed il centro di Cabella
Ligure, sede di attività e di scambi; la
percorrenza
trasversale
di
collegamento fra i nuclei del sistema
insediativo
di
sottobacino
(permanente pur con tracciati
parzialmente modificati); i percorsi di
accesso all’ intorno rurale produttivo
un tipo elementare civile e rurale
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ai percorsi interni: la “via” centrale,
di sviluppo ridotto ma lineare lungo
l’isoipsa; i vicoli, con andamento
prevalentemente
trasversale
sinuoso e frammentato, spesso solo
sentieri o gradonate (non quindi
strade ma elementi di raccordo fra
piani di impianto a diversa quota),
che si ricongiungono a monte e a
valle parallelamente alla via centrale
o si articolano in un impianto non
regolare con andamenti complessi e
quasi labirintici. E’ il caso di notare
che la apertura della nuova strada
provinciale, a monte dell’abitato, ha
determinato lo spostamento del
baricentro funzionale dell’insediamento
(non di quello geometrico, data la
inedificazione del versante stradale
di monte)
una configurazione compatta di forte caratterizzazione
alla morfologia dei siti di impianto:
andamenti dell’ edificato generalmente prevalenti lungo le linee di quota, ma
anche ortogonali alle stesse nella parte centrale dell’ abitato, con esposizione
ovest / sud-ovest che ruota nella parte sud dell’abitato (seguendo le isoipse)
anche verso nord. L’ abitato si organizza pertanto sulla percorrenza
longitudinale (nel caso ad arco), con percorsi secondari (trasversali) che
relazionano gli insiemi di edifici e che si riorganizzano in maglia complessa e
labirintica (non immediatamente percepibile nelle percorrenze) nella parte sud
del nucleoagli spazi di uso collettivo: il piazzale aperto a quota più elevata
circoscrivente la chiesa, dal cui intorno si dipartivano (e si dipartono) i tracciati
di relazione verso Fontanachiusa, Magioncalda e verso monte (Castello e
valico delle Capanne); lo spiazzo a valle dell’ abitato, sito delle vasche delle
fontane/abbeveratoi e lavatoio (nota 1) ove si attestava l’accesso dal
fondovalle (sito riconfermato come accesso veicolare derivato dalla nuova
strada provinciale); ma anche alcune corti rurali aperte, alcuni nodi viari,
alcuni piccoli ambiti attorno ai quali si aggregano i fabbricati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( nota 1) In merito alla presenza di tali manufatti, vale la pena ricordare che l’ acqua, elemento
fondamentale nella primitiva economia silvo-pastorale, tale restava anche nella economia contadina
e piccolo artigianale: gli usi domestici e pastorali, l’impiego nei mulini, nei modesti laboratori
artigiani. Il nucleo di Carrega era attraversato dal tratto iniziale di un rio, oggi non più riconoscibile.
Sul rio si aprivano spazi d’uso collettivo, dotati di fontane-abbeveratoi e di pubblico lavatoio
(originariamente ad una vasca, poi anche a due vasche), protetti da nicchie o piccoli manufatti a
capanna di forma e materiali ricorrenti. Le vasche, inizialmente in pietra locale, sono state poi
sostituite dal calcestruzzo, mantenendo però di norma in pietra la lastra inclinata del lavatoio.
L’ altro elemento di tipicità, la fontana sulla piazza della chiesa, è del pari presente nel caso di
Carrega. Il posizionamento in sito di buona centralità, anche in questo caso, determina il ruolo degli
spazi circostanti, elemento di aggregazione della vita contadina.
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al livello pur debolmente strutturato dell’organizzazione urbana, significato
dalla presenza di differenti tessuti e tipi edilizi (fra i quali anche tipi edilizi
specialistici o maggiori), dalla preesistenza di attività economiche
extragricole, anche se strettamente connesse con la vita e la civiltà
contadina, ed attività di controllo e governo del territorio, queste
consolidate nelle attuali valenze amministrative alla organizzazione
economica fondamentalmente rurale ma storicamente anche commerciale
e artigianale del nucleo ( nota 2): i tipi edilizi ricorrenti e la loro
organizzazione funzionale riflettono il tipo di economia che ha sorretto l’
insediamento fino al grande esodo dei primi
decenni del ‘900,
condizionata dall’isolamento nel territorio montano e dalla inaccessibilità
durante i periodi invernali, dai meno favorevoli caratteri del clima propri
della fascia di altitudine, dalle modeste risorse dei pochi suoli agricoli e
dell’ambiente forestale, basata sulla piccola proprietà famigliare frazionata
in poco estesi appezzamenti anche diffusi sul territorio per poter disporre
dei prodotti delle coltivazioni (poco grano, legumi, segale,…), dell’
allevamento, dello sfruttamento del bosco.

Alcune osservazioni.
L’ organizzazione non regolare dell’ impianto conferma il riscontrato processo di
crescita spontanea ( cioè non pianificata ) del nucleo rurale montano, strutturato
sulle regole elementari precedentemente richiamate in termini di confrontanza
con gli assi-matrice e le percorrenze di successivo impianto, di aggregazione
fortemente condizionata dalla morfologia, di esposizione ed orientamento dei
fabbricati, di rapporti con l’ intorno produttivo.
Una seconda osservazione: non si legge un centro vero e proprio, se mai il forte
riferimento dell’ edificato è riferibile al sito della chiesa (che si conferma quindi
come “polo”) e solo in minor misura al sito più centrale edificato dal palazzotto
gentilizio e nodo di intersezione di diversi percorsi esterni ed interni ( polo
potenziale?). Per contro si riconosce la centralità dell’ asse viario parallelo (a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( nota 2) L’ economia di sussistenza aveva determinato la originaria configurazione abitativa, che si è
storicamente tipizzata in modo spontaneo sulla base delle conoscenze contadine ricche di esperienze
tramandate oralmente, sulle semplici (ma di elevata efficacia “energetica” e non prive di qualità) tecniche del
costruire in economia con i materiali reperibili in sito (la pietra, il legno, la calce prodotta dal calcinaio, l’argilla
cruda e cotta,…), sui modi di impianto e di organizzazione distributiva del singolo edificio, strettamente
contenuta nei limiti necessitanti per l’alloggiamento delle famiglie, per il ricovero degli animali, per il deposito
di attrezzature di lavoro e scorte, vere e proprie unità di produzione / alloggio funzionalmente indipendenti ma
strettamente aggregate le une alle altre. Regole, queste, di originarie articolazioni, volumetrie, standards
abitativi, di relazioni con l’ambiente produttivo circostante, che avevano determinato unitarietà di impianti e
omogeneità di prodotti edilizi, mediate solo dalla specificità morfologica dei singoli siti di edificazione, che solo
in pochi insiemi restano inalterate, preziosa risorsa paesaggistica ed ambientale.
Lo sviluppo di attività artigianali e mercantili (queste inizialmente relazionate al trasporto delle merci lungo le
mulattiere interregionali), già anteriormente all’ 800 aveva determinato le trasformazioni nell’ edificato che
oggi si riscontrano, segnatamente per i tessuti direttamente riferibili ai percorsi più centrali di relazione, ove
fusioni, completamenti e sostituzioni, oltre all’ introduzione di nuove attività, hanno determinato edificazioni
di maggior consistenza ed un pur modesto apprezzamento di “qualità urbane”.
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quota inferiore) al tracciato tangente di
relazione territoriale: le due percorrenze
(quella storica e quella nuova)
definiscono la gerarchizzazione attuale
dell’ organismo (leggibile anche nei tipi
edilizi), rafforzata dalla presenza di alcuni
nodi, uno di accesso storico a nord, il
nodo centrale di relazionamento fra
percorsi interni a fianco del palazzotto,
un meno immediatamente riconoscibile
nodo di filtrazione nell’ edificato a sud persistenza di caratteri e trasformazioni in una piccola corte
a sud attraverso due contigui passaggi
voltati sottostanti un insieme edilizio. L’ accrescimento dell’ organismo
insediativo appare però bidirezionato, in relazione evidente all’andamento ad
arco delle isoipse, quasi incentrato sul sito della chiesa.
Una terza osservazione: la trama del tessuto edilizio fa riconoscere nel
quadrante centrale una pur modesta modularità di occupazione dei lotti ed una
orditura dei fabbricati prevalentemente ortogonale ai percorsi secondari
generati dall’asse-matrice longitudinale; nel quadrante nord ed in quelli sud ed
ovest prevalgono variazioni di esposizione determinate dall’orografia e solo per
alcuni insiemi rurali di antica formazione non alterati è ancora leggibile la
modularità di occupazione del lotto.
Osservazioni di confronto con gli insediamenti appartenenti allo stesso sistema.
Il contiguo nucleo di Connio, ubicato su uno stretto crinale minore fortemente
degradante delimitato da due incisi rii, presenta una morfologia allungata lungo
il crinale, più ampia lungo il versante a quota più elevata ove si sviluppa il
tracciato della viabilità provinciale, rastremata verso la testata del crinale fino a
configurarsi quale unica fila di case (oggi ridotte allo stato di ruderi) affacciate
per entrambi i fronti principali sui versanti dello scosceso promontorio. Un unico
percorso di crinale, che si diparte dalla strada provinciale tangente il nucleo,
relaziona l’intero abitato. La piccola strada non è veicolare e presenta anche
sensibili pendenze, dando accesso agli insiemi di case che si organizzano
alternativamente da un lato e dall’altro, con impianto continuativamente
degradante. A questo percorso si relazionano le percorrenze storiche esterne
che risalgono i versanti del promontorio e dal fondovalle e dal nucleo di
Carrega. I tipi edilizi che conformano il nucleo risultano quelli di base riscontrati
in Carrega, a prevalente sviluppo verticale, organizzati linearmente in compatte
aggregazioni lungo il percorso di relazione, come detto in fila unica nella parte
più a valle, ma anche in doppia fila nella più ampia parte a monte, ove alcuni
dossi o meno acclivi scarpate hanno consentito la parziale rotazione degli
impianti in senso parallelo alle quote del versante principale e la aggregazione
in piccoli insiemi di case addossate le une alle altre che si relazionano a stretti
passaggi di accesso e in alcuni casi a piccoli spazi liberi fra le unità. Solo nella
parte più elevata si riscontrano trasformazioni di una qualche consistenza dei
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tipi base, oltre ad impianti di recente formazione più direttamente accessibili
dalla nuova viabilità di relazione territoriale. La elementare organizzazione
urbanistica, che pare determinata quindi per l’ insediamento di Connio dai soli
aspetti di una difficile morfologia, presenta quale unico elemento polare il sito
della piccola chiesa, nella parte più alta dell’abitato. Per contro, sia gli aspetti
del costruito – in particolare la parte antica ridotta a ruderi – che quelli
paesaggistici (l’ intorno, dominato dalla vetta del M.Carmo, la stessa forma
arroccata dell’ insediamento, la percorrenza interna pedonale che offre
numerose visuali sul bacino) offrono elevate valenze in termini di fruizione dell’
ambiente montano, più che in termini di recupero per usi alternativi a quelli
stagionali e turistici.

Il nucleo di Magioncalda: tipico insediamento di alto versante circoscritto dall’
ambiente forestale che solo ai più prossimi margini dell’abitato era stato
recuperato
(attraverso
le
fasce
terrazzate) alle coltivazioni agricole,
oggi sostituite quasi integralmente dall’
incolto prativo. I percorsi storici di
collegamento, mulattiere in parte
ancora esistenti, che penetrano il
piccolo abitato provenendo dai versanti,
da monte e dal fondovalle, restano
testimonianze degli scambi fra gli
insediamenti sparsi lungo le dorsali e
negli alti bacini appenninici e risorsa
per una nuova fruizione dell’ ambiente.
Magioncalda (950 mt.). Tetti che si intersecano a scala
e mimesi nel contesto naturale
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Il nucleo è accessibile tramite la recente viabilità comunale che si attesta a valle
in ristrette piazzole di manovra. La semplice maglia di percorsi interni,
sviluppata con andamento prevalentemente trasversale rispetto alle isoipse
quindi costantemente in pendenza, si raccorda intorno ad un insieme centrale di
fabbricati accorpati e degradanti. I tipi edilizi, semplici e di base, a corpo unico
abitativo e rurale articolato su due o tre livelli, si adattano quasi naturalmente
alla morfologia dei siti, con impianto marcatamente rettangolare, sviluppo dei
fronti prevalentemente verticale. L’ aggregazione più fortemente leggibile è
quella di edifici accostati degradanti lungo il pendio del versante, in taluni casi
con organizzazione quasi seriale delle cellule e degli alzati; rotazioni in senso
parallelo alle linee di quota, specie in confrontanza dei percorsi e dei brevi
passaggi che danno accesso alle case, accentuate ai margini dell’abitato,
configurano su ristretti terrazzamenti morfologici piccoli spazi di mediazione fra
fabbricati circostanti e ridotte corti rurali anche condivise fra diverse unità
abitative. L’esposizione prevalente delle costruzioni è a sud, meno
ricorrentemente ad ovest. Il sito della chiesa, Oratorio intitolato a S. Giovanni
Battista Decollato, è ubicato su una fascia a valle dell’abitato: il prospetto è
volto a valle, preceduto da un piccolo sagrato. Centrale invece è il sito della
fontana / abbeveratoio, che
ancora testimonia – oltre al sito
della chiesa –
la semplice
organizzazione
sociale
dell’insediamento rurale montano.
La dimensione stessa del piccolo
nucleo, la assenza di tipi edilizi
specialistici o maggiori, la non
riscontrabile preesistenza di parti
del costruito adibite ad attività
extragricole, caratterizzano l’
insediamento, che mantiene forte
persistenza
della
morfologia
originaria del costruito, dei tessuti
e dei tipi edilizi, calata in un
intorno ambientale di testata
valliva e di alti crinali che esaltano
gli aspetti paesaggistici.
Considerazioni conclusive.
Il quadro che emerge dalle rilevazioni interpretative effettuate sul sistema
insediativo cui appartiene il nucleo di Carrega Ligure può assumere valore
rappresentativo per ampia parte del territorio di frontiera ligure – piemontese,
nello specifico appartenente alle fasce di altitudine alto collinari e montane della
media ed alta Valle Borbera, che presenta caratteri di omogeneità – pur nelle
anche significative specificità locali - sotto gli aspetti che possono essere presi
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in conto al fine di individuare linee di recupero: l’ origine e la storia della
presenza umana, le trasformazioni fisiche dell’ insediamento e dei ruoli degli
impianti residenziali, economici e delle reti di collegamento nei più recenti
periodi storici, l’ inserimento territoriale nei diversi contesti pianificati, la qualità e
specificità dell’ ambiente e del paesaggio; aspetti che in pur diversa misura e
oggi generalmente condizionati dalla marginalità e da accentuati fenomeni di
spopolamento, si rapportano con lo specifico campo di indagine, l’ architettura
rurale montana interpretata in relazione alla persistenza dell’ impianto
insediativo storico, al grado di stabilità o trasformazione, alla debole o più
significativa emergenza di elementi portanti per un possibile recupero che
manifestamente non può essere limitato al recupero fisico del costruito.
Valore rappresentativo, per quanto riguarda gli insediamenti e l’ architettura, per
la tipicità dei caratteri, di impianto, tipologici, costruttivi, propri della tradizione
che ha stratificato le esperienze di diverse “civiltà”, non solo contadine, e che la
marginalità dei luoghi ha mantenuto integra e ancora leggibile, oggi quindi
ulteriore risorsa da impiegare.
Le linee guida per un possibile recupero degli insediamenti (possibile in quanto
sostenibile sotto diversi profili, non solo economici), che non risulti
semplicemente la attuale unica forma di recupero diffuso, quella per uso
stagionale di villeggiatura, deve prendere in conto la possibile riproposizione di
attività “produttive”, anche di piccola scala ma attrattive e rapportabili ad ampio
bacino di domanda, supportate dall’ economia dei più strutturati centri di
fondovalle, ricercate in primo luogo nella permanenza di specificità e nella
tradizione di attività che sostenevano le popolazioni locali e ne erano l’
espressione sociale e culturale; deve prendere in conto la salvaguardia prima e
il riutilizzo poi delle valenze ambientali di un territorio in cui è permanente
ancora la strutturazione naturale aderente alle condizioni morfologiche, in un
quadro di nuove logiche di specializzazione e polifunzionalità delle strutture
territoriali esistenti, quelle mantenute in uso e quelle attualmente sottoutilizzate
(se non obsolete) che hanno resistito alle pressioni di trasformazione,
presupponendo se mai nuove gerarchie di relazione e di integrazione di ruolo,
alle diverse scale.
In tal senso la sfida è quella di riappropriarsi in modo pianificato di un sistema
insediativo che ha strutturato il territorio montano a partire dall’ alto (dai crinali e
dai versanti) e di una organizzazione “spontanea” degli abitati, strutturata su
poche regole che si sono protratte nel tempo, pur variate con il lento modificarsi
delle situazioni economiche e sociali, fino all’ ultimo secolo.
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Il caso di Grondona – Valle Spinti

Grondona, capoluogo della Valle Spinti;
altitudine che varia da un minimo di 253 m ad
un massimo di 780 m s.l.m.; 538 abitanti
residenti.
Per presenza degli uffici comunali e di servizi
quali farmacia, ufficio postale, scuola
elementare e di un centro sportivo
polifunzionale, è polo della valle Spinti, ma
altresì di parte del territorio montano che
relaziona la Valle Spinti con la Valle del
Torrente Sisola, in alta Val Borbera.

panorama dei primi del '900

Il borgo antico presumibilmente è stato fondato prima del 1000 (Grondona
vecchia). Non si hanno notizie certe sulla sua collocazione ma la tradizione
locale la individua nell’area a monte dell’antica parrocchiale di Ns. Signora
Assunta.
Nell’alto medioevo fu soggetta ai Marchesi di Gavi.
Ai tempi di Barbarossa dipese dal comune di Tortona, con il quale era
relazionato attraverso la strada reale (Tortona – Genova).
In seguito il feudo passò prima ai Fieschi (1310) poi ai Doria (1548) ed
incorporato al feudo di Fabbrica Curone.
Ultimo feudatario di Grondona fu Andrea IV Doria Landi che decadde in seguito
all’abolizione dei diritti feudali disposta da Napoleone Bonaparte nel 1797.
Il castello risalente al XII secolo si ergeva
nella zona orientale del paese, sulla vetta del
monte Asserello (detto Grondona nuova) che
nella notte del 23/04/1934 fu interessato da
un vasto movimento franoso, che danneggiò il
castello e travolse le case ai piedi del monte.
Nuove case furono edificate in periferia ad
uso dei danneggiati (I villini).
il castello prima della frana

L’Oratorio di San Rocco, che sorgeva sull’attuale
piazza Venezia, assunse funzione di parrocchia quando
la frazione Variana divenne anch’essa parrocchia, ma
anche se ampliato non si presentava in condizioni
sufficientemente salubri: l’Oratorio fu quindi demolito
nella seconda metà del novecento.
Nel 1865, su disegno dell’Ing. Ignazio Gardella, si
ampliò l’oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano, oggi
parrocchia di Santa Maria Assunta in cielo.
San Rocco ormai demolito
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Grondona, situata in posizione di fondovalle,
sorge tra due corsi d’acqua: il Dorzegna e lo
Spinti.
Il Dorzegna la attraversa nella zona centrale
dell’abitato, dalla quale si inerpicano i due
versanti del paese che risulta così raccolto in
una sorta di conca di fondovalle, e confluisce
nello Spinti che scorre tangente al paese.
L’organizzazione urbanistica segue due assi
ponte sul rio Dorzegna – primi ‘900
principali: l’asse che giunge da Arquata
Scrivia e l’asse che dalla piazza centrale volge da una parte in direzione di
Sasso e dall’altra prosegue verso la nuova Parrocchia dell’Assunta.
Il cuore del paese si qualifica quindi come “nodo” delle percorrenze e “polo” di
attività urbane.
Fino alla prima metà del novecento sull’attuale
piazza era ubicato l’oratorio di S. Rocco,
attorniato da numerose attività:
due trattorie, la sede del municipio (sede
attuale), un convento (edificio oggi molto
rimaneggiato).
Permangono sulle facciate le tracce di molte
icone
sacre,
presumibilmente
correlate
all’esistenza degli edifici religiosi, il cui
susseguirsi individua una sorta di percorso di
unione con la cappella del castello.

vista dall'alto - primi '900

Grondona è un borgo ricco di
elementi da scoprire attraverso le
sue vie, i suoi volti, i suoi portici
che svelano le sfaccettature che
la compongono. Gli edifici rurali in
pietra
che
oggi
vengono
ristrutturati con attenzione, i suoi
elementi medioevali (riconosciuti
e documentati recentemente
nella pubblicazione “Guida alle
immagine sacra
Valli Borbera e Spinti”, curata dal
Prof. Duilio Citi), i suoi edifici sacri con dipinti di pregio
e l’elemento che più la caratterizza, la torre arroccata
sul dirupo che sovrasta il paese, vestigia dell’antico
castello.
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la torre vista dalla piazza

Gli elementi generatori dell’abitato sono leggibili in un percorso matrice che sale
verso la Parrocchia del paese, ed in un probabile secondo percorso matrice
parallelo al rio Dorzegna, dai quali hanno avuto origine numerosi “percorsi
d’impianto” che si aprono sul percorso matrice originando i tessuti edilizi: questi
si articolano dal rio Dorzegna, salendo verso i resti dell’antico castello,
relazionati fra loro da percorsi di collegamento lungo le isoipse.
Il tessuto edilizio è stato dunque fortemente influenzato dalla morfologia del
terreno che sale dalla piazza verso il castello con una non trascurabile ripidità.

struttura urbana

La lettura dei caratteri dell’edificato è stata posta a confronto con una prima
documentazione storica disponibile, costituita da vecchie fotografie messe a
disposizione dalla Sig. Angela Pizzorno e dall’Amministrazione Comunale.
Dal confronto, appare evidente la perdita di molti elementi decorativi
dell’architettura sopravvenuta con trasformazioni a partire dai primi decenni del
Novecento ed un appiattimento delle gamme cromatiche che ha determinato
monotonia di immagine (fenomeno riscontrabile in numerosi luoghi nello stesso
periodo).
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Nel centro abitato la maggior parte degli
edifici risultano attualmente intonacati e
tinteggiati, ma numerosi restano gli edifici
rurali in pietra a vista.
La distribuzione del colore è concentrata
principalmente
nelle
zone
di
prima
espansione del paese. Alcuni interventi
recenti nel centro storico ripropongono il
colore; le ville isolate sono prevalentemente
via Sasso Lemmi – primi ‘900
bianche.
Il trattamento delle facciate è semplice: zoccolature in intonaco irregolare, rari i
casi di decorazioni dipinte a sottolineare cornici di finestre, portali, marcapiani;
praticamente assenti gli stucchi e i cornicioni decorativi.
Permangono comunque testimonianze medioevali,
elementi ottocenteschi, decori liberty.
Le cromie riscontrate riducono le gamme ai toni neutri
degli intonaci, delle terre e delle pietre. Le tracce di
colore persistenti, nelle diverse sfumature, riprendono
soprattutto gli ocra e i gialli dei fondi, il rosso dei decori,
il rosa presumibilmente originato dal rosso Ligure
stemperato nel tempo e attualmente ripreso come
colore rappresentativo degli edifici pubblici e religiosi, il
nocciola, oltre al grigio della pietra e al rosso del
mattone.
decoro stile liberty
Rileviamo balconi con mensolatura in cls sagomato o in legno, ringhiere in ferro
ben lavorate color grigio intenso, verde o marrone.

L’isolato oggetto di approfondimento, che si affaccia direttamente sulla Piazza
centrale, si presenta con struttura a blocco presumibilmente derivante da una
serie di rifusioni e di intasamenti avvenuti nel tempo. In posizione d’angolo
notiamo il ribaltamento dell’accesso lungo gli assi laterali.
A piano terra insistono aperture più ampie, un tempo vetrine o accessi di
negozi, delle quali permangono le dimensioni e in alcuni casi i portoni originali. I
piani superiori sono destinati alla residenza.
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ambito di verifica

La presenza del volto sottolinea l’avvenuto recupero della piccola corte interna,
direttamente collegata alla piazza, all’interno della quale troviamo accessi a
edifici privati e a servizi pubblici.
L’edificio d’angolo presenta elementi di pregio: una
scala ampia che porta all’accesso dell’abitazione e di un
antico negozio, balconi con mensole in legno e ringhiere
lavorate. Fonti orali ricordano la presenza di una
locanda/trattoria e, in un passato più remoto, l’esistenza
delle prigioni nell’interrato.
Anche l’edificio adiacente mostra alcuni elementi di
pregio che lo caratterizzano fortemente: lo sperone
tipico degli edifici fortificati, aperture ellittiche al piano
sottotetto.
Il punto di accostamento dei due edifici evidenzia un
intasamento o una trasformazione del fronte.
Gli edifici componenti la restante parte della cortina
edificio d'angolo - ambito
osservato
appaiono quali risultato di rifusioni e trasformazioni atte
a ricavare uno o più alloggi per piano (edifici in linea).
Si nota una perdita di equilibrio nelle facciate deteriorato da anomalie negli
allineamenti verticali e orizzontali, da ampliamenti di bucature che alterano i
rapporti tra pieni e vuoti e l’armonia compositiva dei fronti.
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Il volto, elemento centrale della cortina edificata, è sottomesso alla evidenza
delle sovrastrutture di facciata (balconi): le bucature sovrastanti il volto
richiedono riposizionamento in asse, il balcone direttamente sovrastante una
riduzione di sporgenza o una trasformazione in finestra o porta finestra.

I colori dell’ambito
fondi: bianco
zoccolo: grigio – chiaro – medio - intenso
serramenti: bianco, legno naturale - medio
scuri: verde scuro - intenso, legno naturale - medio
portoni: marrone scuro – medio - intenso
ferri: verde scuro - intenso

pavimentazione: intorno agli edifici un marciapiede a raso in acciottolato, a ricordare la vecchia
pavimentazione, la parte restante è realizzata in porfido

La piazza di Grondona, originariamente molto
ridotta nelle dimensioni per la presenza della
chiesa e per il passaggio del rio Dorzegna, in
passato parzialmente coperto da un solettone
agibile, con recenti interventi è stata
trasformata
e
riqualificata:
con
la
riproposizione della memoria dell’oratorio di
S.
Rocco
nelle
attrezzature
delle
pavimentazioni
e
di
elementi
d’uso
(gradinate, sedute, ecc.), il restauro del ponte
in pietra e la riprogettazione della soletta in
uno spazio maggiormente articolato e fruibile.

piazza Venezia, fronte
all' ambito di verifica

contrapposto

Il processo di riqualificazione già avviato pone quindi le condizioni per favorire
interventi privati che elevino altresì l’immagine delle qualità del patrimonio
edilizio che la tradizione costruttiva locale ha nel tempo stratificato.
Anche attraverso gli interventi privati, obiettivo qualificante del completamento
del recupero della piazza può essere indicato nella valorizzazione di tutti gli
elementi, del costruito, delle aree libere, del verde e delle attrezzature di arredo
urbano, che sono riferibili alla presenza del rio, per lungo tempo negato con la
sua parziale copertura e quasi dimenticato.
Riabilitare il rapporto dell’edificato con la presenza di elementi naturali è ritenuta
infatti linea di intervento prioritaria in termini di riqualificazione visiva,
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ambientale e di qualità della vita.
Ad esemplificazione, nello specifico caso, si indicano alcuni elementi di
attenzione:
lungo il rio
- introduzione di essenze vegetali (es. siepi) o naturali (es. rivestimento in
pietra) a filtrare muri o recinzioni che si scostano dalle tipologie adatte ai centri
storici; in alternativa sostituire gli elementi in contrasto
- creazione di un basamento in pietra a protezione e unificazione della cortina
edilizia direttamente insistente sul rio
- variazione nella scelta cromatica degli edifici accentuandone i toni, senza
scostarsi dalle tinte tipiche del luogo e curandone gli accostamenti
- manutenzione del rio
- la riproposizione di balconcini cancellati dalle trasformazioni edilizie
- illuminazione mirata a far cogliere il valore dell’ambiente
sulla piazza
- utilizzo di cromie dominanti (l’ampio spazio di relazione tra gli edifici e la
conseguente buona illuminazione permettono di sceglierle anche in toni accesi)
- riordinare l’utilizzo del colore, negli accostamenti e/o negli stacchi cromatici:
1 – accostamenti cromatici che scandiscono l’individualità degli
edifici conservando l’immagine essenzialmente monocromatica
dell’insieme, ma ravvivandone le tinte (un unico colore in tonalità
differenti)
2 – stacchi cromatici orizzontali : introduzione in facciata di una tinta
differente a piano terra a sottolineare peculiarità funzionali e formali
(botteghe, scale, sperone)
stacchi verticali: il contrasto nell’accostamento di diverse tinte o tonalità a
scandire ogni singolo edificio
in ogni caso utilizzare il colore come strumento di lettura del costruito facendo
emergere la geometria dell’oggetto architettonico ed i caratteri dei luoghi:
- evitare suddivisioni forzate dettate dalle proprietà
- conservare la semplicità dei fronti non introducendo decorazioni
- sottolineare le emergenze, come il volto in mattoni e il passaggio; per
esempio con un colore più acceso o un diverso trattamento del fronte
(materiale a vista) ricordando che una ridotta dimensione del fronte meglio
accoglie tinte marcate, più intense e meno luminose.
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Il caso di Rocchetta Ligure – Alta Valle Borbera

Rocchetta Ligure si trova ad un altitudine di 400 m. s.l.m. 220 abitanti.
Rocchetta Ligure si qualifica come centro amministrativo per la presenza degli
uffici comunali e di servizi quali farmacia, ufficio postale, scuola materna ed
elementare.
I primordi dell’insediamento sono databili intorno all’anno mille anche se
documentabili soltanto nella prima metà del XIII secolo. Il borgo di Rocchetta
Ligure nasce alla sinistra del Torrente Sisola, di fronte all’attuale paese. E’
documentata l’esistenza di un castello nel XIV secolo anche se non ne risulta
possibile l’ubicazione.
Rocchetta Ligure viene ceduta al Comune di Tortona durante la prima metà del
XIII secolo. Durante la prima metà del secolo successivo il Feudo di Rocchetta
Ligure passa sotto il dominio della Famiglia degli Spinola che la governa sino
alla fine del XVIII secolo.
Il “nuovo Borgo della Rocchetta” viene edificato, presumibilmente durante il XVII
secolo, dai Marchesi Spinola sulla destra del Torrente Sisola, lungo l’antica
strada per la Lombardia, laddove esisteva un modesto nucleo di case detto
“Marughi”.
Nell’anno 1630 Napoleone IV Spinola riceve l’investitura imperiale e per il Borgo
di Rocchetta inizia un periodo di munificenza. Durante il suo governo viene
eretto Palazzo Marchionale, l’attuale Palazzo Spinola, e nella seconda metà del
secolo si dà inizio alla costruzione della Nuova Chiesa. Negli stessi anni è
documentabile l’esistenza di una Zecca, di una stamperia Camerale e
l’istituzione di un ospedale.
Nel 1797 Napoleone Bonaparte decreta l’abolizione dei diritti feudali e la
conseguente soppressione dei Feudi Imperiali. Alla fine del XVIII secolo
Rocchetta Ligure viene quindi annessa alla Repubblica di Genova.
La struttura urbana di Rocchetta Ligure si sviluppa lungo l’asse storico costituito
dall’antica direttrice Genova – Tortona.

Figura 1
struttura urbana
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L’immagine
dell’insediamento
deriva
principalmente dalla percezione delle linee
quasi ininterrotte dei fronti edilizi che originano
una sorta di cono prospettico delimitato dalle
facciate degli edifici. Le linee dei cornicioni, le
fasce marcapiano in aggetto e la scansione
evidente tra i basamenti ed i piani soprastanti
sottolineano la direzione orizzontale dello
sviluppo urbano.
via Umberto I
Le cortine si elevano con continuità a
margine della strada dando luogo ad una sequenza lineare che diviene più
articolata solo in corrispondenza della Piazza Regina Margherita, del Palazzo
Spinola, frontistante Piazza della Chiesa, e del piccolo borgo antistante l’antica
porta medioevale. Le piazze sono ubicate ai bordi della
Via e si configurano come allargamenti del percorso
principale, spazi liberi marginali piuttosto che punti di
convergenza o nodi del tessuto urbano.
In prossimità di Piazza Margherita si trova il Palazzo
Tassorello, che presenta un apparato decorativo
arricchito da elementi di pregio e che, insieme allo
storico Palazzo Spinola, costituisce uno dei pochi
esempi di edificio a blocco. La facciata è caratterizzata
da ampie aperture ad arco al piano terreno, bucature
barocche, balconcini e una nicchia con il dipinto di
un’immagine sacra.
Palazzo Tassorello

Percorrendo la via si osservano punti in cui la presenza
di aperture verso il retro delle costruzioni permette di
scorgere gli spazi oltre l’edificato interrompendo la
continuità dei fronti edilizi. Questi scorci rappresentano
le uniche discontinuità all’interno delle quinte edificate
tra Piazza Regina Margherita e Piazza della Chiesa.
L’asse prospettico della strada termina con l’antica porta
medioevale preceduta da un piccolo gruppo di case in
pietra che costituisce probabilmente il nucleo più antico
dell’insediamento. La tipologia dei fabbricati è semplice
per forma e dimensione e presenta caratteri misti
dell’edilizia residenziale e rurale.
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I fronti edilizi sono costituiti
da edifici in linea a 3 o 4
piani,
presumibilmente
derivanti
da
progressive
aggregazioni di fabbricati a
schiera. Evidente risulta la
scansione tra i piani terreni
ed i piani superiori attraverso
l’utilizzo di fasce marcapiano
in
aggetto
o
dipinte,
decorazioni a bugnato o più
semplicemente stacchi di
colore.
ambito di verifica

La porzione destinata alla residenza, fatta eccezione
per singoli episodi, mantiene nella globalità una
regolare scansione dei vuoti e dei pieni, la
permanenza delle assialità verticali ed orizzontali e
l’uniformità dimensionale delle bucature. Il ritmo e le
partiture dei prospetti conservano nel complesso una
cadenza regolare ed ordinata.
Numerosi sono gli esempi di balconcini aggettanti,
alcuni mantenuti nelle forme originarie, che
interrompono a livello dei piani residenziali la notevole
linearità dei fronti.
Le maggiori trasformazioni si osservano a piano
terreno dove l’equilibrio formale delle facciate è
alterato dalle evidenti modificazioni che hanno
interessato gli ingressi e le bucature sia in termini
dimensionali che nell’utilizzo dei materiali. L’inserimento di nuove attività, nella
prevalenza di tipo commerciale ed accessorie alla residenza, hanno portato
all’apertura di vetrine ed accessi carrai spesso non rapportati all’assetto globale
dei fronti. Inoltre l’uso di materiali e finiture inadatte fanno si che si interrompa a
livello del basamento delle costruzioni l’immagine formalmente omogenea
dell’insieme.
Il ritmo degli edifici è scandito dalle differenze
compositive dei fronti e dai caratteri essenziali
che contraddistinguono le singole unità:
 differenze di colore
 altezze e continuità delle cornici di gronda
 allineamento ai vari piani delle quote di
pavimento
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 presenza di elementi decorativi
caratterizzanti (portali, balconi)
I colori utilizzati per i fondi sono le
tonalità delle terre rosse, delle terre
rosse chiare e delle terre gialle. Per i
risalti si rileva la presenza di stucchi e
decori intorno alle aperture e l’uso di
cromie in contrasto che riprendono
generalmente le tonalità delle pietre. Le tinteggiature risultano in molti casi
sbiadite e numerose decorazioni pittoriche sono rilevabili soltanto attraverso le
tracce ancora leggibili sulle facciate.

I colori dell’ambito

Fondo: terra gialla - chiaro, terra rossa chiara – chiaro – medio - intenso
Zoccolo: grigio – medio, bugnato
Scuri: verde scuro – medio - intenso, marrone chiaro
Portoni: marrone – chiaro - intenso
Ferri: verde scuro - intenso, grigio ferro, marrone - chiaro
____________________________________________________________________________
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Il Il caso di Stazzano – Bassa Valle Borbera

Stazzano si trova ad un altitudine di 225 m. s.l.m.. Il comune ha una superficie
territoriale pari a 18,80 Kmq.
Conta 2040 abitanti, cifra che aumenta nel periodo estivo per l’arrivo di turisti
stagionali.
Stazzano si qualifica come centro amministrativo per la presenza di servizi quali
farmacia, ufficio postale, scuola materna ed elementare, casa di riposo,
delegazione della Croce Verde, attività ricettive (agriturismi).
Il nucleo più antico del Comune di Stazzano sembra essere l’isolato ubicato ai
piedi delle mura dell’antico castello, del quale oggi rimangono solo alcune
tracce, nel suo disegno urbanistico rimasto inalterato.
Dalla lettura del Catasto napoleonico (1811- Sala Consiliare Comunale), appare
inoltre come l’abitato si sviluppasse secondo le direttrici principali (Via Umberto,
Via Monte Spineto) che ancora oggi rivestono un ruolo portante e come la
forma geometrica degli isolati non sia sostanzialmente mutata. Carte reperite
nell’Archivio storico comunale hanno permesso di ricostruire alcune tappe del
percorso di trasformazione storica documentando interventi di parziali
demolizioni di edifici (piazza Giovanni XXIII – palazzo comunale, Via Umberto I),
progressiva copertura di tratti di rii (Via Peschiera) e l’evoluzione dell’organismo
urbanistico che gradualmente ha oltrepassato i propri confini estendendosi alle
aree limitrofe, caratterizzate sino ai primi anni del ‘900 da orti e zone agricole.

struttura urbana
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Il tessuto urbano, fatta eccezione per alcuni
casi isolati che presentano esempi di
complessi edilizi “a corte“ e di case
padronali in cui è ancora riconoscibile un
perimetro definito all’interno del quale sono
presenti edifici connessi all’abitazione
principale (rustici, accessori alla residenza),
presenta sistemi edilizi ricorrenti che
possono essere indicati in:
insiemi lineari complessi che aggregano volto di collegamento tra Via Umberto I e Via
Marconi
in linea distinte unità (Via Umberto I)
- insiemi della casa o “palazzotto” affacciantisi
direttamente sulla via pubblica, con una
limitata area di pertinenza sul retro delle
abitazioni occupate da edifici rustici o
accessori.
Le aggregazioni in linea presenti principalmente
sulla Via Umberto I si ergono a costituire la
“cortina muraria” del Centro storico, determinando
una fascia edificata fortemente caratterizzata sia
per il rapporto con la Via pubblica, sia per la
presenza del maggior numero di manufatti aventi
caratteristiche o elementi architettonici di pregio.
La via Umberto I si qualifica infatti come l’asse
principale del centro storico, asse sul quale sono
piazza San Giorgio
presenti anche la maggior parte delle attività
commerciali e dal quale si dipartono le vie
secondarie.
Queste ultime mostrano un cambiamento sia in
termini di definizione edilizia sia in termini di tessuto.
Le cortine edificate si frammentano lasciando spazio
ad aree scoperte di pertinenza, i cortili e i giardini
privati si affacciano sulla strada, si modifica il
rapporto tra spazio pubblico e privato, si
configurano, all’interno della composizione della
città storica, come vie più appartate e silenziose.
Le piazze del nucleo storico, Piazza San Giorgio e
Piazza Giovanni XXIII, si configurano come
allargamenti della via principale, spazi a margine del
percorso e attraversate dal traffico veicolare.
via Roncolina

-
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L’ambito individuato per verifiche di
approfondimento è ubicato al di là
dell’antico passaggio voltato che da Via
Umberto I immette in Via Marconi e si
configura come un insieme di aree
libere direttamente prospicienti la via
pubblica.
Gli edifici che lo delimitano sono
costituiti dai retri dei palazzi di Via
Umberto I e dai corpi di fabbrica
addossati prospicienti Via Doddi.
Le altezze dei fronti sono variabili e
vanno dai tre ai quattro piani. Le
ambito di verifica
facciate sono intonacate e presentano
soluzioni formali ed architettoniche
molto semplici pur mostrando alcune componenti
caratterizzanti quali ad esempio i portali e i balconi.
Non sono presenti tinteggiature fatta eccezione per i
colori delle imposte e dei portoni.
Attualmente parte degli edifici si trova in stato di
abbandono e gli spazi comuni non risultano
interessati da alcun intervento di sistemazione.
L’insieme, anche se formato da corpi di fabbrica ed
aree di pertinenza differenti, può essere letto come
uno spazio unitario, una sorta di corte privata
direttamente comunicante con la via pubblica.
Questa peculiarità, insieme alla posizione centrale
dell’area
all’interno del
centro storico, corpo addossato ai retri dei palazzi
di Via Umberto I
suggerisce la
possibilità di un suo riutilizzo per la
creazione di un luogo di aggregazione
collettivo attraverso la realizzazione di
interventi pubblici e privati volti alla
riqualificazione congiunta dei fronti edilizi e
dei cortili.
vista dei retri di Via Umberto I
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_____________________________________________________________________
I colori dell’ambito

Fondo: grigio - chiaro
Scuri: verde scuro – chiaro - intenso
Portoni: verde scuro - intenso
Ferri: verde scuro - intenso, grigio ferro

_________________________________________________________________
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Il caso di Garbagna – Alta Valle Grue

Garbagna capoluogo della Valle Grue, si
trova ad un altitudine di 293 m slm; 660
abitanti residenti.
Si qualifica come centro “urbano” per la
presenza degli uffici comunali, di servizi quali
farmacia, ufficio postale, scuola materna ed
elementare.
Il ritrovamento di reperti ha documentato la
presenza romana nella valle Grue, ma i primi
vista panoramica
documenti storici relativi a Garbagna
risalgono alla prima metà del X secolo, verso la fine del quale Garbagna è
sottomessa all’autorità del Vescovo di Tortona. Nel 1375 i diritti giurisdizionali
dei vescovi su Garbagna passano ai Fieschi, cui succedono nella seconda
metà del XV secolo i Doria Landi che mantengono il dominio sino alla seconda
metà del XVIII secolo, epoca in cui Napoleone Bonaparte abolisce i diritti
feudali. Si suppone che l’antica Pieve di San Giovanni Battista sia sorta intorno
al VI – VII secolo, anche se il documento più
antico risale al 1194. La tradizione ne indica
l’ubicazione in Via Pieve.
Presumibilmente verso la fine del XII secolo
fu eretta la Pieve romanica che si mantenne
fino al 1704, anno di costruzione dell’attuale
Parrocchia. Ancora riconoscibile la torre
campanaria romanica che crollò parzialmente
durante il terremoto del 1827.
Dal “registrum” della Pieve di Garbagna del
torre campanaria romanica
1441, si evince l’immagine di un borgo
tipicamente medievale con il castello, la pieve, le case con o senza portico, il
mulino con l’acquedotto, il forno comune, il cimitero, il frantoio per le olive e
l’ospizio per ospitare i poveri e i pellegrini. Spesso
sono citate la via vecchia, la via pubblica, la strada
consorziale e la strada lastricata. I corsi d’acqua
principali erano il fiume Grue e i rii Remerdario,
Garbagnola e Vadadono.
La presenza di un ospizio per il ricovero di pellegrini
e poveri conferma la posizione strategica di
Garbagna su una strada di collegamento tra Tortona
e Genova, una delle cosiddette “vie del sale” (e del
grano). Altro ospizio esisteva presso la chiesa di
San Rocco.
Intorno alla metà del ‘700 Giovanni Bastita da
Garbagna fonda un ospedale in un edificio ancora
oggi chiamato “l’Ospedale” ubicato in Via Gatti.
Oratorio della SS. Trinità e San
Rocco
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lettura della struttura urbana

La struttura del centro storico si presenta chiusa in se stessa.
L’insediamento si sviluppa lungo un asse principale che unisce le due piazze,
Piazza Principe Doria e Piazza della Chiesa, punti di accesso al centro cittadino
e punti nodali intorno ai quali sono sorti palazzi nobiliari e attività commerciali.
Piazza Principe Doria, per la quale è
stato recentemente approvato un
progetto di nuova pavimentazione,
ospita alcuni edifici storici significativi tra
cui Palazzo Doria del XVII secolo,
Palazzo Cervini risalente alla stessa
epoca e di cui è ancora visibile il portale
lapideo e l’antico Oratorio di San Rocco.
Piazza della Chiesa ospita l’attuale
Parrocchia con l’antica torre campanaria
romanica ed il palazzo del municipio.
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Palazzo Doria

accesso a Via XIV marzo da Piazza Doria

Dalle piazze si diparte il percorso matrice
dell’insediamento, sul quale si innestano
numerosi percorsi di impianto dell’edilizia
sviluppatasi
successivamente.
La
organizzazione urbana appare raccolta, con
uno sviluppo ad andamento sinuoso
condizionato nel suo orientamento dalla
presenza di rii.
L’immagine del centro denota una particolare
attenzione che ha guidato gli interventi di
recupero attuati secondo le tradizioni con il
riferimento di strumenti urbanistici esecutivi
quali il piano di recupero e il piano del colore.

Particolarmente significativo dell’immagine urbana è
il percorso principale, la cui sinuosità viene
accentuata dal trattamento del fondo stradale in
acciottolato con lastre carraie centrali che ne
sottolineano l’andamento curvilineo (intervento
realizzato nel 1987).
Giungendo dagli ampi spazi delle piazze, ciò che
colpisce del percorso è la sua stretta dimensione
accentuata dall’altezza e dalla verticalità delle
cortine edilizie. Riconoscibile è la scansione dei
diversi edifici che presentano fronti di varie
dimensioni, linee di gronda non allineate e cromie
differenti.
E’ una via che trasmette la
sensazione
del
tempo
passato, oltre ad un senso di
intimità e di accoglienza,
soprattutto nella percezione
dell’immagine
dei
piani
terreni
che
conservano
inalterati i portoni, le vetrine,
le inferriate, le soglie, i
davanzali, le insegne, i volti,
gli architravi lignei e in pietra.
Il colore grigio del lastricato
risvolta
nella
bassa
zoccolatura in intonaco e in
pietra a vista lungo le pareti
edificate.
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via XIV marzo

via XIV marzo

L’intersezione tra l’asse matrice e tre
percorsi d’impianto storico, oggetto di
puntuali osservazioni, rappresenta un punto
nodale all’interno del tessuto urbano, sul
quale
si
affacciano
fabbricati
che
propongono soluzioni d’angolo differenti. In
particolare si notano il risvolto ad angolo
smussato dell’edificio tra Via XIV marzo e
Via Canevetta ed il passaggio voltato che
conduce in Via Gatti, percorso divenuto
importante dalla metà del XVIII secolo per
la presenza di un ospedale. Le costruzioni
che si confrontano sul crocicchio di strade
ambito di verifica
presentano uniformità nel trattamento delle
facciate, che risultano completamente intonacate, con bassa zoccolatura in
intonaco e coloriture spente. Le tinte prevalenti sono il giallo ed il bianco dei
fondi ed i toni del verde degli elementi di chiusura. Si notano alcune componenti
significative quali gli speroni alla base dell’ edificio che risvolta in Via Canevetta,
la struttura lignea della loggia al di sopra del volto, la mensola sagomata in
legno a sostegno del balcone, ecc. Giungendo da Via XIV marzo, si percepisce
una minore qualità di immagine derivante presumibilmente sia dalla più debole
caratterizzazione “urbana” sia dalla mancanza di interventi manutentivi dei fronti
edificati. Unica eccezione è costituita da un edificio novecentesco, che mostra
un apparato decorativo più rilevante : presenza di bugnato al piano terreno,
fasce dipinte con motivi floreali e utilizzo di cromie differenti per sottolineare la
scansione delle partiture di facciata ed i risalti. I colori dominanti sono il giallo
del fondo ed il grigio che riprende la tinta della zoccolatura in pietra.

prospetti dei fronti sull'intersezione
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___________________________________________________________________________
I colori dell’ambito

Fondo: terra giallo ocra - medio, bianco, terra rossa chiara – chiaro, terre gialle – chiaro
Zoccolo: grigio – medio – intenso, pietra a vista
Decori: bianco, beige, verde salvia - medio.
Scuri: verde scuro – medio – intenso, marrone - chiaro.
Portoni: marrone - chiaro, legno naturale – chiaro – intenso
Ferri: verde scuro – intenso, bianco, grigio ferro.

Pavimentazione: pietra bianca, acciottolato grigio.

145

Garbagna

I colori del borgo

Piazza Principe Doria

Via XIV marzo
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Garbagna

I colori del borgo

Piazza della Chiesa

Piazza Vittorio Emanuele
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Il caso di San Sebastiano Curone – Alta Valle Curone

San Sebastiano Curone capoluogo della
Valle Curone; si trova ad un’altitudine di
342 m slm; 576 abitanti residenti.
Si qualifica come centro amministrativo
e sede dalla Comunità Montana Valli
Curone Grue Ossona e di numerosi
servizi:
ufficio postale, scuola materna, scuola
elementare, scuola media, banca, casa
di riposo, delegazione della Croce
Rossa, Farmacia; e di numerose attività
vista panoramica
commerciali e ricettive (agriturismi,
ristoranti).
Fondamentale per l’impianto e lo sviluppo storico di S. Sebastiano è stata la
collocazione lungo la “strada dei Feudi”, in uso fino al ‘700, che da Genova,
passando per Casella, Crocefieschi, Vobbia, Rocchetta, Cantalupo, Dernice,
Vigoponzo arrivava a S. Sebastiano dove si divideva da una parte verso
Tortona e Voghera, dall’altra verso Piacenza.
La posizione strategica determinò la fortuna del borgo che oltre ad essere luogo
di transito era luogo di confine tra lo stato di Milano e la Repubblica di Genova.
Successivamente al dominio temporale dei Vescovi di Tortona, ai quali era
sottomesso a partire dalla metà del X secolo, S. Sebastiano fu infeudato ai
Malaspina, ai Fieschi, ai Doria che vi costruirono il Palazzo del Principe.
Dei feudatari precedenti resta solo il castello Visconteo, sorto in posizione di
dominio sul paese, oggi ben conservato esternamente ma internamente
trasformato in una elegante residenza ottocentesca.
La chiesa parrocchiale, edificata presumibilmente verso la fine del 1300, è
documentata nel 1500, come l’oratorio dei Bianchi (oratorio della Madonna
Assunta posto vicino al Palazzo del Principe). A partire dalla seconda metà del
1600 S. Sebastiano vive un periodo particolarmente florido sia sotto l’aspetto
economico, e allo sviluppo di numerose attività mercantili, sia sotto l’aspetto di
crescita demografica ed urbana: ne sono testimonianza gli ampliamenti della
Chiesa Parrocchiale, trasformata poi nell’attuale aspetto sul finire del 1700.
Nella prima metà del ‘700 sorse l’oratorio dei Rossi (oratorio della Trinità) il cui
aspetto barocco fu cancellato con l’intervento datato 1930 relativo al rifacimento
della facciata. Dal 1779 S. Sebastiano è
annessa all’Impero francese fino alla
caduta di Napoleone nel 1815, in
seguito alla quale S. Sebastiano passa
sotto il Regno dei Savoia.
Il borgo nel XVIII secolo come appare nello sfondo del
quadro conservato nella Chiesa Parrocchiale – Da
“Appunti di storia di S. Sebastiano Curone” di Mons.
Rino Callegaris.
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struttura urbana

ortofoto
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La struttura urbana, compatta tra i due torrenti ed il
retrostante versante montano è riconoscibile nel
percorso matrice, la Via Piacentina, che superato il
ponte in pietra entra nel cuore del borgo (Piazza Roma)
e infrastruttura la parte bassa dell’abitato. La via chiusa
a nord da una cortina edilizia affacciata sul torrente
Curone, si apre verso sud con numerosi percorsi
ortogonali (percorsi di impianto), il più antico dei quali è
Via Callegaris, delineando una trama viaria a pettine.
In un’alternanza quasi regolare, alcuni percorsi si
ampliano ad identificare una piazza o uno slargo
disegnando
una
tessitura
urbana
fortemente
l'accesso al borgo antico
caratterizzata.
Per motivi di sicurezza il borgo antico sorse tra
i corsi d’acqua Curone e Museglia, e si
sviluppò creando una alta e imponente cortina
edilizia che ne caratterizza l’immagine esterna.
Quasi in contrasto con la chiusura verso
l’esterno, il forte bisogno di spazi è stato
tradotto all’ interno nel susseguirsi di piazzette
e slarghi.
L’immagine di S. Sebastiano Curone, che la il fronte esterno sul torrente Museglia
compattezza dell’edificato storico fa apparire immediatamente unitaria, si
presenta ad una più approfondita osservazione in realtà variegata, sia come
risultato delle sovrapposizioni di impianti di espansione e trasformazione, sia
per la evidente diversità di caratteri architettonici e decorativi di specifici ambiti
che si susseguono nell’articolazione della trama viaria che struttura
l’insediamento; alcuni connotati dalla persistenza degli impianti e delle tessiture
medioevali, altri dalla semplicità di soluzioni formali tipiche della cultura edilizia
montana prevalentemente rurale; altri segnatamente determinati da una
intenzione progettuale di emergenza, che in alcuni casi ha condotto (le
decorazioni di Piazza Roma ne sono esempio) alla introduzione di modelli
esterni alla tradizione locale.
Spazio centrale e rappresentativo di S. Sebastiano Curone è in ogni caso
Piazza Roma, ideata in stile “Liberty” nei primi decenni del ‘900 da Lorenzo
Bourges.

Piazza Roma. Sulla piazza si attestano oltre alla Parrocchia, Palazzo Pollini,
la sede delle Scuole elementari e della posta e il Municipio (Palazzo Mazza
Galanti).
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Situazioni urbane che si riconoscono
caratterizzanti l’immagine dei centri storici
del territorio, sono individuate nei tre ambiti:
due piccoli slarghi che si aprono lungo le
strette viuzze che dalla Piazza Roma
salgono verso Piazza Solferino ed una
piazza altrettanto centrale, chiusa entro alte
cortine edilizie significative ancorché in
parte degradate.

ambiti di verifica

Ambito N.1 – spazio raccolto, situato nelle immediate vicinanze della piazza
principale, sul quale si attestano due fabbricati adiacenti di edilizia borghese.
L’omogeneità nel trattamento dei fronti e nelle caratteristiche dimensionali
(fronti, bucature..) porta ad una lettura unitaria degli immobili, si riscontrano
però diversità nelle singole facciate:
- elementi compositivi: edifici di altezze diverse (2 piani – 2 piani con
ammezzato); disallineamento delle gronde e dei davanzali
- apparato decorativo parzialmente visibile: variazioni di uno stesso tema
per le decorazioni sottogronda, per la sagomatura dei davanzali, per le
cornici intorno alle finestre e per la scelta del colore di facciata. A piano
terra troviamo portali sostituiti in armonia con portali originali, pur
presentando diverse cromie.
Nell’insieme lo spazio risulta equilibrato nell’immagine e quasi intimo e protetto
nelle relazioni urbane filtrate da un volto di collegamento con piazza Roma e
posizionato al termine di una via tangente e di strette dimensioni.

I colori dell’ambito
fondi: ocra giallo - intenso, arancio - medio
bugnato: nocciola - medio
decori: nocciola - chiaro, marrone - intenso
scuri: verde scuro - intenso
portoni: legno naturale - intenso, terra rossa - intenso
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Ambito N. 2 – Spazio di risulta, la cui maglia dalla forma irregolare è
organizzata dai collegamenti che la attraversano (volto verso piazza Statuto) e
la lambiscono (percorso che in salita attraversa il volto e
giunge in piazza Solferino).
Gli edifici che delimitano l’ambito si collocano a diverse
quote e si innalzano fino ai tre e quattro piani, creando
cesure leggibili sia nell’organizzazione planimetrica sia
nell’immagine dei fronti.
Si contrappongono edifici di edilizia minore e di edilizia
borghese, derivanti da evidenti fenomeni di intasamento
(salto di quota delle linee di gronda e bucature
schiacciate contro l’edificio a fianco) e di rifusione
(allineamento dei davanzali, uniformità nel trattamento
della facciata contrapposti alla permanenza di variazioni
ritmiche delle bucature sui fronti).
Nell’insieme è leggibile uno spazio con caratteristiche medioevali: edifici
dall’aspetto austero ed essenziale nelle linee e nei colori, con bucature di
piccole dimensioni, realizzati in pietra a vista con elementi strutturali visibili
(architravi, spalle) o rifiniti in intonaco colorato.
I colori dei materiali e delle terre utilizzate per gli intonaci creano una continuità
cromatica (molto stinta) spezzata soltanto dall’edificio recentemente ristrutturato
attualmente color terra rossa chiara intensa.
Anche la pavimentazione in acciottolato è in armonia con il luogo.
La caratterizzazione del luogo è incisiva, in fase di riqualificazione si auspica il
mantenimento delle peculiarità, dei materiali, e delle cromie originali o del
materiale a vista, evitando e possibilmente eliminando le superfetazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla scelta degli scuri (ne esistono già
di tre tipi e di colori differenti), alla scelta degli elementi metallici e del loro
colore e ad una illuminazione appropriata.
I colori dell’ambito
fondi: terra rossa chiara - intenso (rivisitazione moderna), beige,
pietra a vista
zoccoli: grigio – chiaro - intenso
serramenti: bianchi, tinta legno naturale - medio
scuri: verde scuro – medio - intenso, legno naturale - medio
portoni: legno naturale - medio, verde scuro - intenso
ferri: marrone, grigio ferro.

I due balconi che si affacciano sullo slargo sono evidenti superfetazioni.
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Ambito N. 3 – Piazza di forma regolare, in piano, con caratteristiche nodali.
Anche in questo ambito è presente il volto come elemento di collegamento tra
diversi spazi.
Una piazza-cortile (l’utilizzo sembra essere riservato ai residenti) con peculiarità
medioevali, alle quali però si sono sovrapposte o accostate alcune forme
espressive posteriori (bugnato, decori e portali barocchi).
Le tipologie edilizie presenti sono: edifici a schiera, edifici in linea, palazzotti.
Ricorrenti i balconi che si confrontano con uno spazio abbastanza ampio, e
purtroppo le superfetazioni.
Le tinte chiare, i materiali a vista e i caratteri medioevali ricorrenti, concorrono a
creare uno spazio omogeneo, sottolineato da una uniforme pavimentazione in
acciottolato, al centro della quale le alberature si innalzano quale elemento di
arredo e filtro alla diretta percezione dei fronti (ricerca di miglior qualità della vita
e maggior intimità dei residenti).
I colori dell’ambito
fondi: bianco, beige, pietra a vista
domina l’assenza di decori
zoccolatura prevalentemente bassa realizzata in intonaco grezzo o
liscio: grigio medio e grigio scuro
scuri: verde scuro - intenso, marrone - intenso
portoni: color legno naturale, marrone - intenso
serrande: grigio - chiaro, marrone - intenso.
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San Sebastiano Curone

I colori del borgo

Via Piacentina

Piazza Solferino

Via Callegaris

Pavimentazione in via
Garibaldi.
Fasce carraie in lastre di
pietra e acciottolato.

Muratura in pietra a vista
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PARTE TERZA

Linee guida per il recupero degli insediamenti
Le Linee guida costituiscono uno strumento che contiene indicazioni di metodo,
di contenuto e di procedura di semplice applicazione per il recupero degli
insediamenti montani nei territori delle Comunità Montane delle Valli Borbera e
Spinti, Curone, Grue e Ossona e delle zone dei Colli Tortonesi e del Gaviese.
Esse si riferiscono, in particolare, agli aspetti urbanistici e paesistici,
integrandosi con quelle già esistenti promosse dalla Regione particolarmente
riferite agli aspetti compositivi delle architetture montane (1).
Organizzate secondo un formato standard che ne sintetizza, per ogni
componente indagata, le ragioni e le finalità, queste Linee guida si articolano
nei seguenti aspetti:
1)
inserimento paesistico e territoriale
2)
impianto urbanistico, a sua volta articolato in: morfologia
organizzativa caratterizzante, trama viaria portante, spazi di relazione
interni alle micro-unità insediative
3)
regole aggregative dell’edificazione
4)
tipi edilizi
5)
riqualificazione di spazi urbani storici centrali
Per ciascuno degli aspetti, vengono fornite indicazioni pratiche alla
Pianificazione di scala vasta e locale, ai Regolamenti edilizi, agli interventi
pubblici e privati, corredate da schede illustrative dedotte dallo studio svolto
nelle specifiche realtà montane che costituisce parte integrante delle linee guida
e supporto alla loro interpretazione e applicazione.
Per dare operatività alle Linee guida, occorre predisporre una campagna di
“disseminazione”, rivolta agli amministratori locali, agli operatori del settore, ai
professionisti, ai cittadini. Ciò in quanto soltanto attraverso una estesa
sensibilizzazione si può progressivamente raggiungere una presa di coscienza
dei valori del patrimonio e la loro considerazione come risorse da giocare per la
promozione e lo sviluppo locale.
Le stesse Linee guida costituiscono strumento per il controllo delle
trasformazioni territoriali, che possono trovare verifica nella rispondenza ai
criteri individuati.
Poiché non si tratta di norme, ma di indicazioni, le Linee guida richiedono di
essere “gestite”: dalle amministrazioni, per la selezione dei propri interventi e di
contributi e incentivi rivolti alla riqualificazione dei sistemi insediativi locali; dai
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Unione Europea, Architettura rurale in provincia di
Alessandria – Studio e manualistica per il recupero e restauro di edifici rurali secondo le tipologie
costruttive tradizionali; Regione Piemonte, Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona, Manuale per il
recupero degli edifici rurali secondo le tipologie tradizionali.
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progettisti, attraverso una attenta interpretazione progettuale, contestualizzata
nell’esistente; dalle imprese costruttrici, attraverso la rivalutazione delle
tecniche costruttive, dei componenti edilizi e dei materiali tradizionali o
l’applicazione di innovazioni non genericamente standardizzate, ma
specificamente riferite al sistema insediativo in cui si inseriscono. Ovviamente,
trattandosi di un territorio ad economia debole, esso richiede una significativa
presenza delle amministrazioni pubbliche, non solo per fornire sostegno
finanziario, ma per promuovere e sostenere gli interventi capaci di creare valore
aggiunto paesistico, funzionale ed economico.
Viene proposta una matrice dei rapporti tra interventi e linee guida come
strumento di aiuto alla applicazione dei criteri individuati dalle stesse linee
guida.

161

Matrice dei rapporti tra interventi e linee guida

edilizi
infrastrutture
suolo e corsi
d'acqua

riqualificaizone di vie e piazze

regole aggregative
dell'edificazione

spazi di relazione interni a
microunità insediative

trama viaria portante

morfologia organizzativa
dell'insediamento

rapporti col paesaggio e
territorio locale

Interventi
nuovo impianto
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione
manutenzione straordinaria
nuove infrastrutture viarie
adeguamento infrastr.esist.
mulattiere
sentieri
infrastrutture sotterranee
infrastrutture aeree
impianti tecnologici
movimenti terra
opere di consolidamento
opere sui corsi d'acqua

tipologie edilizie caratterizzanti

Impianto Urbanistico
Linee guida

interventi sulla vegetazione

La matrice costituisce una guida per individuare i rapporti che i diversi tipi di intervento instaurano con il
sistema insediativo. Tale individuazione può essere richiesta dalle amministrazioni locali come parte della
documentazione di progetto. Per i rapporti individuati negli specifici interventi, può essere strumento di aiuto
sia per il progettista per sviluppare il progetto in coerenza con le linee guida, sia per le amministrazioni per
valutare la congruenza dell'intervento con le linee guida e per suggerirne o richiederne eventuali adeguamenti.
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1.

Inserimento paesistico e territoriale

Le ragioni

Componente qualificante della caratterizzazione degli
insediamenti è il loro rapporto con il paesaggio di contesto
(morfologia, usi del suolo, vegetazione, visuali) e con il
territorio (viabilità e sentieri di collegamento).

Le finalità

Recuperare le aree all’intorno dell’insediamento, in molti
casi (specie di alta valle) degradate per abbandono degli
usi agricoli e pastorali.
Conservare e valorizzare le visuali dalle percorrenze e dai
punti di vista principali.
Riscoprire alcuni collegamenti territoriali a fini di fruizione.

Linee guida
Pianificazione provinciale
Pianificazione locale

Coordinare e guidare l’individuazione, da parte dei singoli
comuni in sede di adeguamento dei PRG al piano
territoriale paesistico – provinciale, dell’ “ambito paesistico”
in cui si inserisce il singolo centro abitato, inteso come area
in cui costruito e non costruito intessono strette relazioni
paesistiche.
Indirizzare i Comuni al mantenimento e alla valorizzazione
di tali relazioni.
Scheda 1

Ciò comporta che i PRG devono evitare usi impropri (quali
nuova edificazione o infrastrutturazione, modificazione
della morfologia dei suoli e della vegetazione) delle aree
libere appartenenti all’ambito paesistico che costituiscono
elemento di mediazione di forte caratterizzazione tra
ambiente costruito e ambiente naturale.
Schede 2-3
Pianificazione urbanistica
e RE

Conservare o ripristinare il reticolo idrografico principale che
disegna il paesaggio, comprese le opere d’arte significative
per storia e architettura (ponti, fontane), anche in relazione
all’ assetto idrogeologico del territorio.
Salvaguardare le aree boscate, a prato e agricole contigue
agli insediamenti che ne costituiscono l’ambito paesistico.
Salvaguardare, dalle principali percorrenze e punti
panoramici, lo skyline delle montagne e delle colline che
definiscono lo sfondo dell’insediamento e le visuali verso gli
elementi della fabbricazione emergenti (chiese e campanili,
castelli, rocche, ruderi di fortificazioni, palazzotti, mulini),
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attraverso sia la selezione delle aree di nuovo intervento
che dei parametri di densità, volumetria e altezza della
fabbricazione.
Scheda 4
Interventi pubblici

Evitare l’apertura di nuove strade o piste e l’abbattimento
della vegetazione, privilegiando interventi diretti di recupero
delle aree di uso civico, delle mulattiere e dei sentieri
caratterizzanti i rapporti tra insediamenti e territorio, specie
quelli in grado di immettere l’insediamento in una rete di
valorizzazione (naturale, storica, turistico/sportiva, ecc.).
Scheda 5

Negli interventi relativi a percorsi di fruizione, definire
sezioni trasversali di dimensione adeguata al tipo di
percorrenza prevista, evitare tagli sui versanti e
abbattimento della vegetazione esistente, sistemare le
scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica,
privilegiare pavimentazioni con materiali drenanti.
Evitare la formazione di muri contro terra, limitandone le
altezze qualora necessari e adottando materiali e tecniche
costruttive tradizionali.
Negli interventi relativi alle reti infrastrutturali sotterranee e
agli impianti tecnologici, limitare i movimenti di terra,
l’abbattimento della vegetazione, il taglio di ripe e versanti.
Negli interventi relativi a infrastrutture aeree valutarne
l’impatto visivo dalle principali percorrenze e punti
panoramici.
Interventi privati

Legare incentivi o contributi pubblici per il recupero da parte dei
privati dell’edificato al mantenimento o ripristino delle aree
adiacenti di proprietà e dei relativi manufatti qualificanti il
paesaggio (muretti, canali e rogge, fabbricati agricoli dismessi).
Ai fini della realizzazione di box e posti auto coperti,
ovunque sia consentita l’accessibilità veicolare, gli interventi
dovranno privilegiare il recupero dei rustici e l’aggregazione
all’edificazione esistente. Nei casi di documentata
impossibilità, specie se con localizzazione in adiacenza alle
strade, il piano di copertura dei nuovi manufatti deve restare
compreso nella linea del versante, in modo da non
interferire con le visuali verso monte e verso valle.
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2.

Impianto Urbanistico

2.1 Morfologia organizzativa caratterizzante

Le ragioni

Soprattutto in alta valle o sui versanti di media valle si
riconoscono forme organizzative fortemente caratterizzanti
degli insediamenti, in rapporto alla morfologia del sito e ai
collegamenti che costituiscono persistenze dell’impianto
storicamente determinatosi.
Le principali forme riconoscibili sono riportate nella scheda
allegata.
Scheda 6

Le finalità

Conservare la forma caratterizzante degli insediamenti
evitando che nuovi interventi di viabilità o di fabbricazione,
anche singola o di limitata dimensione, avviino processi di
decomposizione o di alterazione conflittuale con le regole
persistenti dell’impianto e che interventi sostitutivi
dell’esistente cancellino cortine o insiemi edilizi fortemente
caratterizzanti l’insieme edificato.

Linee guida

Evitare nuovi insediamenti isolati e sparsi, estranei alla forma
caratterizzante dell’insediamento e ai suoi margini definiti.
Favorire, nel caso di nuovi insediamenti o di ampliamenti,
interventi aggregati all’esistente o di densificazione delle
parti più recenti, evitando di impegnare corti, spazi di uso
comune e vuoti significativi di luce e visibilità.
Eventualmente prevedere nuovi nuclei insediativi, separati dal
nucleo storico, che ricerchino una reinterpretazione dei rapporti
storici con la morfologia del sito, con le regole aggregative
dell’edificazione e con le specifiche tipologie costruttive.

Pianificazione urbanistica:
nuovo impianto
per i centri di alta valle o posti
sui versanti di media valle

Scheda 7
Per i centri di media e
bassa valle

Orientare il nuovo intervento al rafforzamento della forma
caratterizzante del centro urbano, evitando nuovi
insediamenti isolati e sparsi.
Orientare il nuovo intervento al mantenimento dei rapporti
costitutivi tra fabbricazione e viabilità.

Pianificazione urbanistica:
interventi
nel tessuto esistente

I PRG, nei casi in cui tale definizione sia assente, devono
individuare nei perimetri dei centri e nuclei storici le parti in
cui non è consentita la ristrutturazione urbanistica, ma
esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia e di
eventuale sostituzione edilizia che rispetti le regole
aggregative dell’edificazione e le tipologie edilizie.
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2.2 . Trama viaria portante

Le ragioni

Elemento forte della caratterizzazione insediativa è, oltre
alla forma complessiva, la trama viaria, in molti casi
persistente e in altri declassificata a favore della moderna
viabilità e scartata per le condizioni di inaccessibilità ai
nuclei storici con mezzi motorizzati.

Le finalità

Riconsiderare la gerarchia viaria dell’insediamento, storica
e attuale, rafforzando di quella attuale le valenze di
accessibilità e di sosta e riannodandone i rapporti con
quella storica leggibile negli assi e nei nodi.
Valorizzare il patrimonio immobiliare che si attesta su assi e
nodi principali per incentivare destinazioni d’uso stabili negli
insediamenti.
Scheda 8

Linee guida
Pianificazione urbanistica

Realizzazione di attestamenti veicolari e riqualificazione di
quelli esistenti ai bordi degli assi storici principali (piazzuole,
allargamento sede stradale,….) in modo da favorirne l’uso.
Apertura di brevi percorsi al servizio di insiemi insediativi
degradati o non utilizzati anche per carenza di accessibilità,
con caratteristiche dimensionali e paesistiche adeguate agli
specifici siti.

Interventi pubblici

Riqualificazione delle sedi viarie storiche e degli spazi
polarizzanti (piazzetta, sagrato della chiesa, sito della
fontana,……) intervenendo sulle pavimentazioni e
sull’arredo urbano.
Scheda 9 - 10

Nella realizzazione dei nuovi attestamenti, nella
riqualificazione di quelli esistenti e nell’apertura di brevi
percorsi di servizio, limitare al massimo i movimenti di terra,
la formazione di muri controterra e conservare la
vegetazione di valore ecologico e paesistico.
Interventi privati

Incentivi o contributi prioritari per il recupero edilizio unitario
ai privati le cui proprietà affacciano sugli assi viari o sugli
spazi polarizzanti oggetto di intervento pubblico.
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2.3 Spazi di relazione interni alle micro-unità insediative

Le ragioni

Un elemento di forte caratterizzazione degli insediamenti
specie di alta valle è la loro organizzazione in micro-unità
edilizie raccolte intorno a spazi di relazione.
Schede 11 – 12 - 13

Le finalità

Conservare e ripristinare questi spazi, comuni o privati, su
cui si aprono gruppi di fabbricati civili e/o rurali.

Linee guida
Pianificazione urbanistica

I PRG devono individuare le micro-unità edilizie
caratterizzanti da conservare e valorizzare, favorendone
anche la nuova definizione attraverso l’eliminazione delle
superfetazioni e il recupero di aree interstiziali libere o
occupate da ruderi. Ciò comporta di evitare che interventi di
ampliamento o nuova costruzione impegnino gli spazi
caratterizzanti di relazione.
Eventuali ampliamenti della fabbricazione dell’intorno degli
spazi di relazione devono rafforzare il sistema esistente di
affacci e accessi.
La conservazione o il nuovo intervento devono riguardare
principalmente: i sistemi di accesso allo spazio di relazione
e ai fabbricati, i collegamenti tra i diversi piani di imposta dei
fabbricati, i rapporti tra superfici libere pavimentate e
naturali. La normativa di piano deve evitare l’introduzione di
soluzioni di sistemazione di aree pertinenziali che
modifichino le relazioni dirette fra gli spazi privati di
proprietà diverse e fra questi e gli spazi comuni o che
snaturino la integrazione degli spazi costruiti nel contesto
ambientale dell’intorno, proprie della organizzazione
insediativa tipicamente montana.
Promuovere l’intervento congiunto dei privati sui fabbricati
e sugli spazi di relazione, anche attraverso incentivi e
contributi per il ripristino, la manutenzione e la eventuale
attrezzatura con anche semplici elementi di arredo urbano,
adottando soluzioni omogenee per i diversi ambiti
riconosciuti quali micro-unità insediative.
Scheda 14

RE

Evitare la posa di recinzioni di proprietà che suddividono gli
spazi interni alle micro-unità edilizie, ricorrendo se mai a
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bassi muretti in pietra o semplici staccionate lignee o più
semplicemente a pavimentazioni distinte.
Favorire, anche in termini di rapporti di copertura e distanze
nella fabbricazione, la conservazione o il ripristino delle
tradizionali scale esterne di accesso al piano abitativo,
nonché degli androni o altri spazi coperti già a servizio delle
parti rurali, elementi di forte caratterizzazione tipologica.
Garantire uniformità delle pavimentazioni degli spazi di
relazione e uso di materiali e tecniche di posa tradizionali.
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3.

Regole aggregative dell’edificazione

Le ragioni

Componente qualificante degli insediamenti sono le regole
aggregative dell’edificazione, trasformatesi nel tempo e
determinate dalla situazione morfologica, dai rapporti
territoriali, dalle preesistenze storiche e dall’ utilità
economica delle passate utilizzazioni del suolo.
Mentre alcune di queste regole hanno perso significato,
permangono quelle relative alla morfologia e ai rapporti con
le percorrenze.
Si riconoscono schematicamente:
sui versanti acclivi, aggregazioni a scala con
fabbricazione perpendicolare alle isoipse, con
presenza di fabbricati unitari civili e rurali;
sui versanti meno acclivi, aggregazioni in linea anche
con fabbricazione parallela alle isoipse;
nelle conche e sui pianori, aggregazioni anche a
recinto, con formazione di piccole corti comuni a più
corpi di fabbrica, spesso con passaggi pedonali di
separazione tra i diversi corpi di fabbrica.
Nella scheda allegata è documentata la reale più ampia
complessità delle aggregazioni.
Schede 15.1 / 2 / 3

Le finalità

Conservare questa componente di forte caratterizzazione,
pur consentendo nei fabbricati cambiamenti della
destinazione d’uso e della superficie lorda di pavimento per
favorire l’insediamento di nuove funzioni.

Linee guida
Pianificazione urbanistica

I PRG devono individuare le tipologie aggregative
caratterizzanti e gli spazi di relazione pubblici e privati
strettamente connessi.
Devono definire gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio
esistente, privilegiando la ristrutturazione edilizia e, in caso
di sostituzione, assicurare la conservazione delle
caratteristiche della aggregazione di appartenenza.
Interventi di completamento o di rarefazione devono essere
rivolti alla valorizzazione o alla ricostruzione di unità
aggregative riconosciute come caratterizzanti e dei relativi
spazi di relazione. Ciò richiede ai PRG di definire linee
progettuali e normative di dettaglio, specifiche per le diverse
situazioni.
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Per le parti ove è consentita la sostituzione edilizia, i PRG e
i RE devono definire alcune regole quali:
il mantenimento dei fili di costruzione lungo le vie e
gli spazi pubblici o comuni di micro-unità insediative;
il mantenimento delle regole specifiche di
orientamento e di occupazione dei lotti;
il mantenimento della forma planimetrica ricorrente
dell’edificazione;
la
realizzazione
di
andamenti
altimetrici
dell’edificazione in continuità di rapporti con
l’andamento al suolo delle percorrenze e della
fabbricazione.
I PRG devono prevedere la conservazione, anche nel caso
della sostituzione edilizia, dei passaggi pedonali infrafabbricati, quando essi relazionano con altri insiemi edilizi o
con l’ambiente naturale.
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4.

Tipi edilizi

Le ragioni:

Si riconoscono alcune configurazioni tipologiche di forte
caratterizzazione che ricorrono in centri urbani e nuclei minori,
rivelando regole evolutive di trasformazione nel tempo.

alta valle e versanti di

Tipi elementari – impostazioni molto semplici e compatte su
due livelli, a sviluppo prevalente sia in
altezza che in lunghezza. Caratterizzati da
balconate e loggiati lignei, dalla persistenza
della pietra a vista nelle murature e nelle
scale esterne. Le ridotte dimensioni
planimetriche, di altezze interne, di aperture
di facciata, condizionano l’uso abitativo
stabile.
Tipi base
– impostazioni
unitarie
per
funzioni
abitative e rurali, a sviluppo compatto su
due-tre livelli, di dimensioni più
consistenti
(adeguate
alla
rifunzionalizzazione). Tipi a sviluppo
prevalente sia in altezza (alte valli) che in
lunghezza (medie valli), con diffusi
accostamenti a scala e configurazioni
seriali. Elementi di caratterizzazione:
balconate e loggiati, questi coperti da
porticato nelle medie valli, murature in
pietra a vista sovente reintonacate,
aperture di facciata a prevalente sviluppo
rettangolare, ampia disponibilità di
volumi rustici.

media valle

Tipi a schiera, complanare o degradante, risultanti da
aggregazioni di tipi base, sovente rifusi in
linea.
media e bassa valle

Tipi più articolati nelle superfici e nei volumi, anche a corpi
separati per l’uso civile e rurale, caratterizzati dalla presenza
di strutture porticate affacciate su ampi spazi aperti.
Tipi sviluppati in elevazione, fino a configurazioni di casa-torre.
Complessificazione
di
aggregati
rurali
verso
le
configurazioni a recinto, a semicorte, a corte rurale.
Le principali fasi del processo di evoluzione tipologica sono
illustrate nella scheda allegata.
Schede 16.1 / 2
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Le finalità:

Guidare la trasformazione attraverso la rifunzionalizzazione
e l’ampliamento dell’esistente, in modo che essa recuperi le
regole base della crescita spontanea, evitando di introdurre
tipologie estranee e conflittuali rispetto all’esistente.

Linee guida
Pianificazione urbanistica
RE

I PRG e i RE devono individuare le tipologie ricorrenti e gli
elementi di loro caratterizzazione nelle specifiche realtà locali.
Gli interventi di completamento o di ampliamento, per le diverse
destinazioni d’uso devono seguire in planimetria e in volumetria
le specifiche linee evolutive della tradizione, individuate per
l’alta valle e la bassa e media valle, trasformando - ove
consentito dalla normativa urbanistica - forme semplici nelle
forme più complesse o collegando tra loro forme semplici,
anche con denuncia dei nuovi inserimenti.
Per esempio, l’incremento di tipi elementari può essere
conseguito per accostamento laterale di nuove cellule o per
evoluzione verso i tipi base. L’ampliamento dei tipi base
può essere conseguito per aggregazione funzionale di unità
adiacenti,
mantenendo
l’impostazione
tipologica
caratterizzante.
Questo indirizzo investe l’orientamento della fabbricazione,
le dimensioni planovolumetriche e i loro rapporti, la
disposizione delle coperture e l’inclinazione delle falde.
Per quanto attiene agli elementi compositivi della
fabbricazione e ai materiali, i riferimenti sono gli studi già
svolti dalla Provincia di Alessandria e dalla Comunità
Montana Valli Curone Grue Ossona sul recupero e restauro
di edifici rurali secondo le tipologie costruttive tradizionali.
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5.

Riqualificazione di spazi urbani storici centrali

Le ragioni:

centri urbani

piccoli nuclei

Si riconoscono alcune situazioni urbane, in cui la
riqualificazione di spazi storici centrali (piazze, slarghi,
crocicchi, tratti di vie, ecc.) può diventare elemento
propulsore di valorizzazione del centro, attraverso interventi
pubblici e privati.
Esempi di tali situazioni:
- l’asse centrale di Rocchetta Ligure, tipico paese-strada
lungo uno storico percorso intervallivo
piazze e crocicchi di Garbagna, nodi di un tessuto
urbano di impianto medioevale
isolati di Stazzano, conformati da palazzi, complessi a
corte e tessuti di edilizia minore
piazza di Grondona, il baricentro funzionale e di
immagine di un borgo dominato dal contesto naturale
spazi urbani compatti di S. Sebastiano Curone, con forte
caratterizzazione delle trasformazioni riferibili ad epoche
diverse
- piazze delle Chiese, luoghi delle fontane, percorsi e siti
in diretta relazione con l’ambiente che supporta l’abitato,
come nei casi di Carrega Lig., Dova, Volpara, Salogni,
Bruggi, ……

Le finalità:

Riqualificare questi spazi di caratterizzazione in quanto
luoghi di centralità per l’immagine, le funzioni, le relazioni,
attraverso interventi sulle pavimentazioni degli spazi
pubblici, sulle cortine edilizie, sugli elementi di
illuminazione, apparati decorativi e colori, arredo.

Linee guida

Le Comunità montane elaborano indirizzi generali ai R.E.
affinché essi definiscano: regole per la formazione dei piani
dell’assetto decorativo degli spazi caratterizzanti, in particolare
per le pavimentazioni (nei materiali e nelle tecniche applicative),
la colorazione e decorazione delle facciate, l’arredo delle
vie e dei fronti edificati prospettanti; norme per la gestione degli
interventi, coordinate con quelle specificamente edilizie dei R.E.
In assenza delle regole sopraddette, per i programmi di
finanziamento attivati, i Comuni elaborano tali regole per
guidare gli interventi pubblici e quelli dei soggetti privati.

Comunità Montane
R.E.

Programmi di intervento
con finanziamenti
pubblici e privati
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In generale, le pavimentazioni degli spazi pubblici devono
riprendere gli assetti originari, nel disegno, nei materiali e
nelle tecniche applicative, adattandoli agli usi attuali
(percorrenze viabilità) e alle funzioni che si affacciano sugli
spazi pubblici (artigianato, commercio, uffici, residenze).
Scheda 17

Le colorazioni delle cortine edilizie devono seguire un
metodo scientifico di analisi e di rifacimento, negli edifici
individuati dal P.R.G. di significativo valore storico
ambientale.
Nei casi di cortine di valore ambientale complessivo deve
essere individuata sulla base delle colorazioni dominanti e
delle tradizioni, una gamma di colori base da applicarsi in
tonalità modulate.
Dovranno essere considerati i seguenti elementi: a) a scala
di componenti urbane: la dimensione delle vie, il loro grado
di illuminazione naturale, l’esistenza o meno di marciapiedi,
l’esistenza di basamenti dei piani terreni, la ricorrenza delle
bucature, ecc.; b) a scala di sistema di facciata: la specificità
tipologica ed i rapporti dimensionali dei fronti, la correlazione
fra elementi funzionali (portoni, porte, finestre, balconi, ecc.),
i materiali ed i trattamenti degli elementi di chiusura, gli
elementi decorativi, gli elementi tecnologici (sistemi di
smaltimento acque meteoriche, reti energetiche, ecc.)
Scheda 18

I trattamenti delle facciate dovranno considerare l’affaccio
diretto o come scorcio verso elementi naturali del
paesaggio, quali corsi d’acqua, versanti, montagna, con
soluzioni di continuità o di contrasto.
L’intervento sul colore, sugli arredi e sulle pavimentazioni
dovrà esaltare la specificità dimensionale e aggregativa dei
singoli ambiti attraverso uniformazioni o differenziazioni
compatibili (es. i vicoli, l’ambito medioevale, le emergenze
storiche, le botteghe ai p.t.).
Schede 19-20

Gli arredi devono favorire l’uso dello spazio pubblico, con
panchine, arredi floreali, insegne, di disegno e materiali
tipici della tradizione.
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Riqualificazione di spazi urbani storici centrali: i colori dei fondi

Scheda 18

Esempio per il caso di Grondona: l’analisi sul campo dei fronti edificati più significativi
ha consentito di determinare le ricorrenze cromatiche che attualmente caratterizzano
l’ambito storico, sotto rappresentate. Il ripristino o l'integrazione di assetti cromatici
conformi alla tradizione, che richiede evidentemente un approfondimento di
documentazione e di indagine, potrà far riferimento, in assenza di colorazioni originali
persistenti sulle facciate, ad una gamma cromatica di ampiezza e tonalità conforme a
quella rappresentata. La caratterizzazione tipologica dell’edificio, la semplicità o
evidenza dell’apparato funzionale e decorativo di facciata nonché la collocazione nella
sequenza del fronte edilizio, determineranno la specifica coloritura da adottare.

Nota: i riferimenti colore, essendo riproduzioni stampate, si intendono solo indicativi.
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ALLEGATI

Tabelle 1-2-3: Dati demografici e abitazioni
Normativa:

Schede di riferimento per il recupero

Tabella 1
Popolazione residente - Censimenti anni 1981 - 1991 - 2001 - dati Istat e dati anagrafe comunale al 31.12. 2002

Comuni

Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione
residente
residente
residente
residente
MF
MF
MF
MF
1981
1991
2001
31/12/002

Variazione
Variazione Variazione
1981- 2001
1981- 1991 % 1991- 2001 %
%

Variazione
2001- 2002
%

Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comuni
Avolasca
Brignano-Frascata
Casasco
Castellania
Costa Vescovato
Dernice
Fabbrica Curone
Garbagna
Gremiasco
Momperone
Monleale
Montacuto
Montegioco
Montemarzino
Pozzol Groppo
San Sebastiano Curone
Totale C.M. ante L.R. n.19/2003

391
674
220
130
444
335
1.126
749
471
293
768
489
250
475
459
565
7.839

329
563
171
105
363
292
952
661
403
267
697
392
276
368
419
585
6.843

280
500
149
95
347
249
838
681
361
232
634
339
306
352
397
543
6.303

280
493
144
96
337
242
835
679
363
229
633
324
302
345
401
548
6.251

-15,9%
-16,5%
-22,3%
-19,2%
-18,2%
-12,8%
-15,5%
-11,7%
-14,4%
-8,9%
-9,2%
-19,8%
10,4%
-22,5%
-8,7%
3,5%
-12,7%

-14,9%
-11,2%
-12,9%
-9,5%
-4,4%
-14,7%
-12,0%
3,0%
-10,4%
-13,1%
-9,0%
-13,5%
10,9%
-4,3%
-5,3%
-7,2%
-7,9%

-28,4%
-25,8%
-32,3%
-26,9%
-21,8%
-25,7%
-25,6%
-9,1%
-23,4%
-20,8%
-17,4%
-30,7%
22,4%
-25,9%
-13,5%
-3,9%
-19,6%

0,0%
-1,4%
-3,4%
1,1%
-2,9%
-2,8%
-0,4%
-0,3%
0,6%
-1,3%
-0,2%
-4,4%
-1,3%
-2,0%
1,0%
0,9%
-0,8%

nuovi Comuni inseriti nell'area omogenea della C.M. dalla L. R. n. 19/2003
17 Berzano di Tortona
18 Volpeglino
19 Cerreto Grue

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

167
190
382

143
161
360

132
160
339

151
162
336

-14,4%
-15,3%
-5,8%

-7,7%
-0,6%
-5,8%

-21,0%
-15,8%
-11,3%

14,4%
1,3%
-0,9%

TOTALE C.M. post L.R. n.19/2003

8.578

7.507

6.934

6.900

-12,5%

-7,6%

-19,2%

-0,5%

Comunità Montana Val Borbera
Comuni
Albera Ligure
Borghetto di Borbera
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Grondona
Mongiardino Ligure
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
Stazzano
Vignole Borbera

457
1.873
981
587
223
517
315
182
313
1.997
1.833

405
1.793
754
582
148
511
237
167
263
1.987
1.991

357
1.963
641
555
119
538
204
167
220
2.108
2.037

353
1968
635
549
121
541
199
167
216
2134
2060

-11,4%
-4,3%
-23,1%
-0,9%
-33,6%
-1,2%
-24,8%
-8,2%
-16,0%
-0,5%
8,6%

-11,9%
9,5%
-15,0%
-4,6%
-19,6%
5,3%
-13,9%
0,0%
-16,3%
6,1%
2,3%

-21,9%
4,8%
-34,7%
-5,5%
-46,6%
4,1%
-35,2%
-8,2%
-29,7%
5,6%
11,1%

-1,1%
0,3%
-0,9%
-1,1%
1,7%
0,6%
-2,5%
0,0%
-1,8%
1,2%
1,1%

TOTALE

9.278

8.838

8.909

8.943

-4,7%

0,8%

-4,0%

0,4%

4.507
594
402
403
556
514
392
298
1.319
1.099

4.569
494
362
414
460
558
349
267
1.214
1.086

4.506
449
413
459
441
611
322
243
1.191
1.156

4569
455
427
464
437
599
309
245
1208
1142

1,4%
-16,8%
-10,0%
2,7%
-17,3%
8,6%
-11,0%
-10,4%
-8,0%
-1,2%

-1,4%
-9,1%
14,1%
10,9%
-4,1%
9,5%
-7,7%
-9,0%
-1,9%
6,4%

0,0%
-24,4%
2,7%
13,9%
-20,7%
18,9%
-17,9%
-18,5%
-9,7%
5,2%

1,40%
1,34%
3,39%
1,09%
-0,91%
-1,96%
-4,04%
0,82%
1,43%
-1,21%

TOTALE

10.084

9.773

9.791

9.855

-3,1%

0,2%

-2,9%

0,65%

TOTALE GENERALE 40 COMUNI
DELL'AREA GAL GIAROLO

27.940

26.118

25.634

25.698

-6,5%

-1,9%

-8,3%

0,25%

Comuni dell'area collinare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gavi Ligure
Carezzano
Sant'Agata Fossili
Francavilla Bisio
Sardigliano
Tassarolo
Spineto Scrivia
Paderna
Volpedo
Sarezzano
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Commento alle tabella 1.
Dalla lettura della Tabella n. 1 “Popolazione residente – censimenti anni 1981 – 1991 –
2001 – dati Istat e dati anagrafe comunale al 31/12/2002” si possono fare le seguenti
considerazioni.



Per l’area Gal Giarolo nel suo complesso, la variazione nel ventennio 1981-2001
presenta segno negativo (- 8,3%). La Comunità Montana Valli Curone Grue e
Ossona presenta un

decremento pari a – 19.20%, la Comunità Montana Val

Borbera un decremento pari a – 4.00%, mentre il gruppo dei Comuni dell’area
collinare presenta un decremento più contenuto e pari a – 2.9%.
Dalla lettura dei dati per Comune emerge che su 40 Comuni, 28 presentano un
decremento continuo (1981-2001); 8 Comuni presentano andamento discontinuo,
rispettivamente 6 Comuni passano da decremento 1981-1991 a incremento 19912001 (Garbagna, Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Sant’Agata Fossili,
Sarezzano), 2 Comuni passano da incremento 1981-1991 a decremento 19912001

(San Sebastiano Curone e Gavi Ligure); solo 4 Comuni presentano un

incremento continuo 1981-2001 (Montegioco, Vignole Borbera, Francavilla Bisio e
Tassarolo).



L’andamento della popolazione residente nel decennio 1991-2001 mette in
evidenza che per l’area Gal Giarolo nel suo complesso il trend, pur mantenendosi
negativo, si riduce passando da – 6.5% del decennio 1981-1991 a - 1.9%; si
mantiene negativo il trend della Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona ( 7.60%), mentre, seppure con valori molto contenuti, le restanti parti dell’area Gal
Giarolo registrano un’inversione di tendenza (ispettivamente: Comunità Montana
Val Borbera + 0.8 % e gruppo di Comuni dell’area collinare + 0.2 %).



L’andamento della popolazione residente nel breve periodo (2001-2002) conferma
la tendenza già evidenziata nell’ultimo decennio, con incremento positivo per il
gruppo dei Comuni dell’area collinare

(+ 0.65%) e per l’area Gal Giarolo (+

0,25%), mentre la Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona registra una
riduzione del trend negativo passando da

– 7.6% a – 5 %; si riduce, pur

mantenendosi positivo, l’incremento registrato dalla Comunità Montana Val
Borbera, che passa da

+ 0.8 % a + 0.4%.
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Tabella 2
Bilancio demografico della popolazione residente al 31.12.2002 - dati ISTAT

NOM E COM UNE

ISCRITT CANC. Saldo
NATI MORTI Saldo
Saldo
POP.
I 2002
2002 Migr.
31.12.2001 2002 2002 Naturale Naturale
%

POP.
di cui
Saldo
Migr. 31.12.2002 maschi
%

POP.
2002
meno
CENS.
2001

POP.
2002
meno
2001

Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona
1

AVOLASCA

281

1

2

-1

-0,36%

12

12

0

0,00%

280

143

0

-1

2

BRIGNANO-FRASCATA

495

2

9

-7

-1,41%

10

5

5

1,01%

493

236

-7

-2

151

0

6

-6

-3,97%

3

4

-1 -0,66%

144

82

-5

-7

95

0

1

-1

-1,05%

3

1

2

2,11%

96

44

1

1

342

2

11

-9

-2,63%

26

22

4

1,17%

337

161

-10

-5
-5

3

CASASCO

4

CASTELLANIA

5

COSTA VESCOVATO

6

DERNICE

247

1

3

-2

-0,81%

7

10

-3 -1,21%

242

113

-7

7

FABBRICA CURONE

834

3

22

-19

-2,28%

31

11

20

2,40%

835

404

-3

1

8

GARBAGNA

680

3

10

-7

-1,03%

23

17

6

0,88%

679

331

-2

-1

9

GREM IASCO

362

2

5

-3

-0,83%

8

4

4

1,10%

363

171

2

1

10

M OM PERONE

231

1

3

-2

-0,87%

8

8

0

0,00%

229

107

-3

-2

11

M ONLEALE

645

1

16

-15

-2,33%

25

22

3

0,47%

633

310

-1

-12

12

M ONTACUTO

337

1

7

-6

-1,78%

4

11

-7 -2,08%

324

178

-15

-13

13

M ONTEGIOCO

303

1

7

-6

-1,98%

13

8

5

1,65%

302

153

-4

-1

14

M ONTEMARZINO

351

2

9

-7

-1,99%

12

11

1

0,28%

345

160

-7

-6

15

POZZOL GROPPO

395

3

5

-2

-0,51%

15

7

8

2,03%

401

199

4

6

16

SAN SEBASTIANO CURONE

543

2

20

-18

-3,31%

32

9

23

4,24%

548

254

5

5

TOTALE C.M . ante L.R. n. 19/2003

6.292

25

136

-111

-1,76%

232

162

70

1,11%

6.251

3.046

-52

-41

17 12,78%

18

nuovi Comuni inseriti nell'area omogenea della C.M. dalla L.R. n. 19/2003
17

BERZANO DI TORTONA

133

3

2

1

0,75%

20

3

151

82

19

18

VOLPEGLINO

160

1

6

-5

-3,13%

8

1

7

4,38%

162

93

2

2

19

CERRETO GRUE

338

3

5

-2

-0,59%

9

9

0

0,00%

336

159

-3

-2

6.923

32

149

-117

-1,69%

269

175

94

1,36%

6.900

3.380

-34

-23

-2

TOTALE C.M . post L.R. n. 19/2003
Comunità Montana Val Borbera
1

ALBERA LIGURE

2

BORGHETTO DI BORBERA

3

CABELLA LIGURE

355

3

10

-7

-1,97%

18

13

5

1,41%

353

185

-4

1.961

15

33

-18

-0,92%

71

46

25

1,27%

1.968

962

5

7

641

3

14

-11

-1,72%

19

14

5

0,78%

635

327

-6

-6
-2

4

CANTALUPO LIGURE

551

1

12

-11

-2,00%

25

16

9

1,63%

549

271

-6

5

CARREGA LIGURE

118

1

2

-1

-0,85%

6

2

4

3,39%

121

67

2

3

6

GRONDONA

535

7

14

-7

-1,31%

28

15

13

2,43%

541

273

3

6
-4

7

M ONGIARDINO LIGURE
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0

3

-3

-1,48%

6

7

199

107

-5

8

ROCCAFORTE LIGURE

166

1

2

-1

-0,60%

6

4

2

1,20%

167

97

0

1

9

ROCCHETTA LIGURE

217

0

3

-3

-1,38%

8

6

2

0,92%

216

109

-4

-1

-1 -0,49%

10

STAZZANO

2.105

13

39

-26

-1,24%

108

53

55

2,61%

2.134

1.059

26

29

11

VIGNOLE BORBERA

2.030

15

31

-16

-0,79%

90

44

46

2,27%

2.060

997

23

30

8.882

59

163

-104

-1,17%

385

220

165

1,86%

8.943

4.454

34

61

50

TOTALE
Comuni dell'area collinare
1

GAVI

4.519

22

54

-32

-0,71%

168

86

82

1,81%

4.569

2.284

63

2

CAREZZANO

447

5

11

-6

-1,34%

29

15

14

3,13%

455

226

6

8

3

SANT'AGATA FOSSILI

418

3

6

-3

-0,72%

18

6

12

2,87%

427

203

14

9

4

FRANCAVILLA BISIO

458

4

11

-7

-1,53%

18

5

13

2,84%

464

223

5

6

5

SARDIGLIANO

439

3

9

-6

-1,37%

19

15

4

0,91%

437

217

-4

-2

6

TASSAROLO

605

6

9

-3

-0,50%

22

25

-3 -0,50%

599

294

-12

-6

7

SPINETO SCRIVIA

323

2

6

-4

-1,24%

9

19

-10 -3,10%

309

145

-13

-14
4

8

PADERNA

241

3

3

0

0,00%

13

9

4

1,66%

245

129

2

9

VOLPEDO

1.203

11

22

-11

-0,91%

41

25

16

1,33%

1.208

574

17

5

10

SAREZZANO

1.149

11

10

1

0,09%

31

39

-8 -0,70%

1.142

564

-14

-7

9.802

70

141

-71

-0,72%

368

244

124

1,27%

9.855

4.859

64

53

25.607

161

453

-292

-1,14%

1.022

639

383

1,50%

25.698

12.693

64

91

TOTALE
TOTALE GENERALE 40 COMUNI
DELL'AREA GAL GIAROLO
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Commento alle tabella 2.
Dalla lettura della Tabella n. 2 “Bilancio demografico della popolazione residente al
31/12/2002” si possono fare le seguenti considerazioni.
Il 65% (26 Comuni) dei 40 Comuni dell’area Gal Giarolo ha meno di 500 abitanti



residenti, di questi circa il 58% appartengono alla Comunità Montana Valli Curone
Grue e Ossona, mentre il restante 42% è in pratica equamente distribuito tra la
Comunità Montana Val Borbera e il gruppo dei Comuni dell’area collinare del Gal
Giarolo.
Il 20% (8 Comuni) dei 40 Comuni dell’area Gal Giarolo hanno tra 500 e 999



abitanti residenti; di questi il 50% appartiene alla Comunità Montana Valli Curone
Grue e Ossona, il 37.5% appartiene alla Comunità Montana Val Borbera, mentre il
restante 12.5% (1 Comune) appartiene al gruppo dei Comuni dell’area collinare.
Il 15% dei Comuni (6 Comuni) hanno tra 1000 e 4999 abitanti residenti; di



questi 3 appartengono alla Comunità Montana Val Borbera,

i restanti 3

appartengono gruppo dei Comuni dell’area collinare. Solo il Comune di Gavi ha più
di 4.500 abitanti, mentre gli altri 5 Comuni sono tutti al di sotto dei 2.200 abitanti.
Il saldo naturale dell’area Gal Giarolo risulta complessivamente negativo (-



1.17%). In particolare, la Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona presenta
un saldo di – 117 ( - 1.69%), la Comunità Montana Val Borbera presenta un saldo
di – 104 ( - 1.17%), mentre il gruppo dei Comuni dell’area collinare

presenta un

saldo di – 71 ( - 0.72%).
I Comuni il cui saldo naturale negativo è > - 10 sono:
-

nella Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona, Fabbrica Curone (-19),
Monleale (- 15), San Sebastiano Curone (-18)

-

nella Comunità Montana Val Borbera, Borghetto di Borbera (- 18), Cabella
Ligure e Cantalupo Ligure (- 11), Stazzano ( - 26), Vignole Borbera ( - 16)

-

nel gruppo dei Comuni dell’area collinare, Gavi (- 32), Volpedo (-11).
Gli unici Comuni a presentare un saldo naturale positivo risultano: Berzano di
Tortona (+1) e Sarezzano (+1).



Il saldo migratorio dell’area Gal Giarolo risulta nel suo complesso positivo
(+ 1.50%); la Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona presenta un saldo di
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+ 94, la Comunità Montana Val Borbera presenta un saldo di + 165, mentre il
gruppo dei Comuni dell’area collinare presenta un saldo di + 124. Leggendo il dato
per Comune, emerge che solo 6 Comuni presentano un saldo migratorio negativo
(Casasco -1, Dernice -1, Montacuto -7, Mongiardino Ligure -1, Tassarolo -3,
Spineto Scrivia -10).
I Comuni che presentano i saldi naturale e migratorio entrambi negativi



sono solo 7 ( 17.5% dei Comuni del Gal Giarolo):
-

nella Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona: Casasco, Dernice e
Montacuto

-

nella Comunità Montana Val Borbera: Mongiardino Ligure

-

nel gruppo dei Comuni dell’area collinare: Tassarolo e Spineto Scrivia.
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Tabella 3
Po polazion e, famiglie e abitazion i - Censim ento ann o 2001 - dati Istat prov viso ri
Po polazion
e resid ente
Com uni
MF
(1)

F amig lie C onsisten z
a nu cleo
fam iliare
N umero
(1)/(2)
(2)

Ab itazio ni

To tali
(3)

% (4)/(3)

Occup ate
da
residenti

=

%

50%

50 /
70

>
70

(4)

Co mun ità M ontana Valli
Cu ron e Gru e e Osso na
Avolas ca

278

125

2,22

231

125

54

Brignano-Frascata

500

241

2,07

381

241

63

Casasc o

149

80

1,86

166

80

48

95

52

1,83

82

51

62

Costa Vesc ovato

344

168

2,05

298

167

56

Dernic e

247

143

1,73

252

143

57

Fabbric a Curone

838

502

1,67

1.418

496

35

G arbagna

681

337

2,02

578

325

56

G rem iasco

360

204

1,76

323

204

63

Mom perone

232

110

2,11

164

109

66

Monleale

634

287

2,21

382

287

75

Montac uto

339

176

1,93

393

176

45

Montegioco

305

129

2,36

167

124

74

Montem arzino

352

189

1,86

329

181

55

Pozzol Groppo

397

191

2,08

302

188

62

San Sebastiano Curone

543

247

2,20

359

247

69

Berzano di T ortona

132

58

2,28

106

58

55

Volpeglino

160

64

2,50

97

64

66

Cerreto Grue

339

150

2,26

158

150

95

6.925

3.453

2,01

6.186

3.416

55

Castellania

TOTAL E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co mnu nità M on tana Val Borb era
Albera Ligure

357

206

1,73

410

206

50

1.961

932

2,10

1.448

927

64

Cabella Ligure

641

352

1,82

1.162

352

30

Cantalupo Ligure

554

295

1,88

674

295

44

Carrega Ligure

119

81

1,47

720

81

11

G rondona

538

269

2,00

375

263

70

Mongiardino Ligure

204

125

1,63

361

125

35

Roccaforte Ligure

167

105

1,59

248

105

42

Rocchetta Ligure

220

124

1,77

227

124

55

Stazzano

2.108

953

2,21

1.301

950

73

Vignole Borbera

2.036

904

2,25

1.174

904

77

TOTAL E

8.905

4.346

2,05

8.100

4.332

53

Borghetto di Borbera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co mun i dell'area co llinare
G avi Ligure

4.506

1.974

2,28

3.182

1.969

62

Carezzano

448

256

1,75

407

255

63

Sant'Agata Foss ili

413

236

1,75

344

236

69

Francavilla Bisio

459

219

2,10

281

213

76

Sardigliano

441

232

1,90

386

232

60

T assarolo

611

276

2,21

366

276

75

Spineto Scrivia

333

189

1,76

238

189

79

Paderna

243

127

1,91

172

117

68

Volpedo

1.204

558

2,16

658

557

85

Sarezzano

1.156

496

2,33

613

496

81

TOTAL E

9.814

4.563

2,15

6.647

4.540

68

25.644

12.362

2,07

20.933

12.288

59

T O T AL E GE NER ALE 40 C OMU NI
DE LL'AREA GAL GIAROL O
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commento alle tabella 3.
Dalla lettura della Tabella n. 3 “Popolazione, famiglie e abitazioni - Censimento 2001 –
dati provvisori Istat” si possono fare le seguenti considerazioni.


L’area del Gal Giarolo nel suo complesso presenta una consistenza del nucleo
familiare molto ridotta (2.07 abitanti per nucleo familiare); nella Comunità Montana
Valli Curone Grue e Ossona tale valore risulta pari a 2.07 abitanti per nucleo
familiare, seppure in 7 dei 19 Comuni è inferiore a 2. Nella Comunità Montana Val
Borbera tale valore risulta pari a 2.05 abitanti per nucleo familiare, seppure in 7
degli 11 Comuni è inferiore a 2; nel gruppo dei Comuni dell’area collinare tale
valore risulta pari a 2.15 abitanti per nucleo familiare, seppure il 50% dei Comuni
presenta un valore inferiore a 2.



Il patrimonio abitativo dell’area Gal Giarolo risulta occupato da residenti in
percentuali in genere molto basse. Nella Comunità Montana Val Borbera, nella
prevalenza dei Comuni i valori si attestano al di sotto del 50%; nella Comunità
Montana Valli Curone Grue e Ossona nella prevalenza dei Comuni i valori sono
compresi tra

50% e 70%, mentre per quanto riguarda il gruppo dei Comuni

dell’area collinare, nella prevalenza dei Comuni i valori sono compresi tra 60% e
80% circa.
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NORMATIVA – TERRITORIO MONTANO
Leggi regionali:
-

Legge regionale n. 23/1990

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori
Montani

-

Legge regionale n. 16/1999

Testo unico delle leggi sulla montagna

Legge regionale n. 4/2000

Interventi regionali per lo sviluppo, la
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo
di territori turistici

-

Legge regionale n. 5/2000
2000,

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio
n. 4 “Interventi regionali per lo sviluppo, la
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo
dei territori turistici”.

-

Legge regionale n. 16/2000

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei
territori e dell’economia collinare.

-

Legge regionale n. 27/2000
ammodernamento e

Interventi

di

classificazione,

attivazione degli impianti di arroccamento per
la tutela e lo sviluppo del turismo montano e
modifiche alla L. r. n. 56/1997.
-

Legge regionale n. 19/2003
n.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999,
16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)

NORMATIVA – RECUPERO DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO RURALE
Leggi regionali:
- Legge regionale n. 35/1995

Individuazione, tutela e valorizzazione dei
beni culturali architettonici nell’ambito
comunale.

- Legge regionale n. 9/2003

Norme per il recupero funzionale dei rustici.

Leggi nazionali:
- Legge nazionale n. 378/2003

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale
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NORMATIVA – TURISMO - AGRITURISMO
Leggi regionali:
- Legge regionale n. 67/1980

Interventi per il turismo alpino e speleologico

- Legge regionale n. 31/1995

Istituzione di Ecomusei del Piemonte

- Legge regionale n. 38/1995

Disciplina dell’agriturismo

- Legge regionale n. 23/1998

Modifiche alla legge regionale n. 31/1995
“Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

- Legge regionale n. 18/1999
e s.m.i.

Interventi regionali a sostegno dell’offerta
turistica.

- Legge regionale n. 22/2002

Potenziamento della capacità turistica
alberghiera. Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali n. 31 del 15/04/1985 e n. 18
dell’ 08/07/1999.

NORMATIVA – TERRITORIO MONTANO

Leggi regionali:
-

Legge regionale n. 23/1990

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori
Montani

-

Legge regionale n. 16/1999

Testo unico delle leggi sulla montagna

-

Legge regionale n. 4/2000

Interventi regionali per lo sviluppo, la
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo
di territori turistici

-

Legge regionale n. 5/2000
2000,

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio
n. 4 “Interventi regionali per lo sviluppo, la
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo
dei territori turistici”.

-

Legge regionale n. 16/2000

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei
territori e dell’economia collinare.

-

Legge regionale n. 27/2000
ammodernamento e

Interventi

di

classificazione,

attivazione degli impianti di arroccamento per
la tutela e lo sviluppo del turismo montano e
modifiche alla L. r. n. 56/1997.
-

Legge regionale n. 19/2003
n.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999,
16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)
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L.R. n. 23 del 09/04/1990

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI
Con questa legge, la Regione Piemonte “concorre ad assicurare le condizioni per la
permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e
sociali fra le zone montane e il restante territorio regionale, per la difesa del suolo, per la
tutela dell’ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali”.
La legge istituisce la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani (v.art. 3).
La Commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della
programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna; essa cura la formazione di
accordi di programma per il coordinamento delle azioni di competenza dei diversi Enti,
determinando tempi, modalità e finanziamenti degli interventi, nonché i destinatari della loro
gestione.
La legge prevede la formazione di “direttive per il coordinamento degli interventi a favore
dei territori montani”, che costituiscono documento integrativo del Piano regionale di
sviluppo e che sono approvate annualmente dalla Giunta regionale (per i contenuti delle
direttive v.art. 5).
La legge prevede che la Regione finanzi progetti speciali delle Comunità Montane,
finalizzati allo sviluppo socio – economico delle zone montane (nell’ambito degli accordi di
programma e delle direttive di cui sopra).
Le proposte di progetti speciali sono presentate, ogni anno, dalle Comunità Montane alla
Regione che li esamina tramite un’apposita Commissione.
La Commissione autorizza le Comunità Montane a predisporre i progetti speciali esecutivi.
Questi ultimi devono essere approvati dal Consiglio delle Comunità Montane e quindi
trasmessi in Regione per l’approvazione che avviene con D.P.G.R. .
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L.R. n. 16 del 02/07/1999
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA
Finalità della legge è quella di promuovere la salvaguardia del territorio con particolare
attenzione all’ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle
attività economiche delle zone montane.
La legge individua i territori montani (art. 2), le zone montane omogenee (art. 3), le fasce
altimetriche e di marginalità socio – economica (art. 4) e costituisce le Comunità Montane
tra i Comuni individuati facenti parte delle zone omogenee di cui all’art. 3, quale “Ente
Locale” con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana e l’esercizio
associato delle funzioni comunali.
La legge determina le funzioni amministrative di interesse locale da attribuire alla
competenza delle Comunità Montane e i rispettivi organi delle stesse (artt. 9  25).
La legge definisce le finalità principali della Comunità Montana nella promozione dello
sviluppo socio-economico del proprio territorio, nel riequilibrio delle condizioni di esistenza
delle popolazioni montane, da ottenere attraverso l’attuazione di: piani pluriennali di
sviluppo socio-economico, di programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento
speciale per la montagna, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e
regionale.
La legge stabilisce le modalità e i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio –
economico della Comunità Montana (previsto dall’art. 29, L.142/1990), dei programmi
annuali operativi (attuativi del Piano pluriennale di sviluppo) art. 28 e dei progetti integrati di
intervento speciale – art. 29.
La legge prevede che la Regione finanzi o concorra al finanziamento dei progetti integrati
(art. 29) presentati ogni anno dalle Comunità Montane, coerenti con il contenuto del piano
pluriennale di sviluppo socio – economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico –
sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed
ambientale.
Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri Enti e privati interessati alla
promozione economico – sociale della zona montana.
La legge individua i seguenti provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo
sviluppo socio – economico delle zone montane (capo VI) che devono essere sostenuti
dalle Comunità Montane:
-

sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (art. 37);
gestione del patrimonio forestale (art. 38);
piccole opere di manutenzione ambientale (art. 39);
difesa dalle valanghe (art. 40);
incentivi per l’insediamento in zone montane (art. 41);
interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori (art. 42);
turismo rurale in ambiente montano (art. 43);
artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane (art. 44);
trasporti (art. 45);
valorizzazione della cultura della montagna piemontese (art. 46);
informatizzazione (art. 47);
servizio scolastico (art. 48);
individuazione delle località abitate (art. 49).

Tra questi, in particolare il tema del turismo montano prevede al fine di valorizzare le
potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, che le Comunità
Montane promuovano lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree
geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e
concorrano alla tutela dell’ambiente rurale e naturale.

Le Comunità Montane possono concedere incentivi per l’attuazione di progetti per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare
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valore storico – paesistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici
e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
La legge istituisce il Fondo regionale per la montagna (art. 51). Le risorse costituenti il fondo
regionale per la montagna sono utilizzate per il 70% tra le Comunità Montane, il 10% per
azioni di iniziativa della Giunta Regionale; il 20% per il finanziamento di progetti integrati.
La legge istituisce inoltre: “l’Osservatorio regionale sulla montagna”, chiamato a svolgere
un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del
territorio montano piemontese, tendendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e
regionali a favore della montagna e contribuisce alla redazione della Relazione annuale
sullo stato della montagna prevista dalla Legge n. 97/1994; il sistema informativo regionale
sulla montagna SIREM. Il SIREM assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie
all’attività dell’Osservatorio.

L.R. n. 19 del 22/07/2003
MODIFICHE ALLA L.R. n. 16/1999
Finalità della legge sono:
- provvedere al riordino territoriale delle Comunità Montane in attuazione dell’art. 7,2°
comma della L.n. 265/1999 e dell’art. 27 del D.lgs n. 267/2000;
- adeguare le disposizioni contenute nella L.R. n. 16/1999 ai disposti del D.lgs n. 267/2000
in coerenza con quanto previsto dalla Legge costituzionale n. 3/2001;
- provvedere alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando la
superficie minima indivisibile in attuazione della Legge n. 97/1994.
Inoltre, la legge aggiorna la delimitazione delle zone omogenee e quindi delle Comunità
Montane, nel rispetto del D.lgs n. 267/2000 e in base a criteri di unità territoriale, economica
e sociale.
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L.R. n. 4 del 24/01/2000 e s.m.i. (L.R. n. 5 del 24/01/2000)

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE E IL
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI TERRITORI TURISTICI
Finalità della legge è quella di promuovere lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento
qualitativo dei territori a vocazione turistica, da attuarsi mediante la pianificazione delle
risorse naturali, sociali ed economiche.
La legge prevede agevolazioni finanziarie a favore dei Comuni o loro consorzi, Comunità
Montane, Province e consorzi pubblici, Enti no-profit (art. 7).
La legge individua i seguenti strumenti di pianificazione e di programmazione:
a) valutazione preliminare di impatto ambientale;
b) studio di fattibilità, per la preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali,
socio-economiche e della redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turisticosostenibile;
c) programma integrato, sulla base dello studio di cui alla lettera b), per individuare le
caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro
integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, la ricaduta economico-sociale, ecc.
d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al
programma integrato.
Gli ambiti di intervento della legge riguardano aiuti per la definizione degli studi di fattibilità,
la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.
La legge ammette a finanziamento i seguenti progetti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate,
compreso l’acquisto di aree e immobili;
riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;
impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree ed immobili;
impianti di risalita, piste da sci e impianti per la pratica dello sci da fondo;
realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso
l’acquisto di aree e immobili;
impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

La legge prevede che gli interventi di sviluppo turistico locale siano regolati dal Piano
triennale degli interventi (approvato dalla Giunta regionale), il quale è attuato mediante
Piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il Piano triennale degli interventi definisce:
- contenuti, criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei
progetti di intervento;
- termini per la presentazione degli strumenti di cui sopra;
- linee procedurali, modalità, entità delle risorse finanziarie per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla legge.
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L.R. n. 16 del 28/02/2000

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI TERRITORI E
DELL’ECONOMIA COLLINARE
Finalità della legge è promuovere la salvaguardia delle zone collinari marginali con
particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle
attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche,
culturali e religiose.
Le finalità su indicate, sono perseguite attraverso i seguenti interventi previsti dalla legge:
-

la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;
il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
la valorizzazione del territorio e dell’economia con il recupero ed il potenziamento di
attività economiche specifiche;
la qualificazione dei servizi pubblici locali;
la riduzione dell’esodo della popolazione così da realizzare anche un’efficace politica
di difesa del suolo.

Le disposizioni della legge si applicano ai Comuni con popolazione < 15.000 abitanti i cui
territori sono classificati collinari ai sensi della D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988.
Gli interventi previsti dalla legge si applicano a quei comuni di cui sopra, classificati
svantaggiati e molto svantaggiati con apposita deliberazione del Consiglio regionale (D.C.R.
n. 211 – 35410 del 13 novembre 2001).
Per conseguire le finalità della legge i Comuni operano mediante le forme associative
previste dalla L.142/90 e smi e dalla normativa comunitaria.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni devono trasmettere alla Regione,
pena l’esclusione dai benefici previsti dalla legge, la forma associativa prescelta.
I Comuni con popolazione complessiva > 15.000 abitanti e i Comuni parzialmente collinari
possono beneficiare dei benefici previsti dalla legge nell’ambito di progetti predisposti dalle
“Comunità collinari” e limitatamente al territorio collinare di appartenenza classificato
svantaggiato o molto svantaggiato.
La legge istituisce il Comitato regionale per lo sviluppo della collina (art. 4), con i seguenti
compiti:
- formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi
disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari;
- presentare alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione annuale
sulla situazione economica e sociale della collina;
- verificare lo stato di attuazione della legge.
Il Comitato può essere sede di promozione di accordi di programma con i quali vengono
definite azioni riguardanti il territorio collinare della regione.
La legge istituisce il Fondo regionale della collina (art.5). Il Fondo può finanziare attività di
spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei
Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di
finanziamenti agevolati da parte di Istituti di Credito convenzionati con la Regione.
La legge prevede che entro un anno dalla costituzione, le Comunità collinari adottino un
Piano pluriennale di sviluppo socio – economico (di durata quinquennale), che viene
trasmesso alla Provincia per l’approvazione (art. 7).
Il Piano è costituito da :
- una delibera programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti,
specificando le risorse finanziarie disponibili, le attese relative alla riduzione dell’esodo, alla
ricaduta economica e occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali;
- una cartografia intercomunale con evidenziati gli indirizzi
fondamentali
dell’organizzazione territoriale del proprio territorio e che costituisce riferimento per il
PRGC.
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Alla realizzazione del Piano possono concorrere soggetti pubblici e privati, singoli o
associati che devono favorire l’impiego di risorse materiali e umane dell’area collinare. I
progetti sono presentati ai Comuni di competenza per l’adozione e poi trasmessi alle
competenti Comunità collinari, che stabiliscono le priorità e assegnano il finanziamento.
La legge individua le politiche del territorio e gli interventi per l’economia che devono essere
perseguite dalle Comunità collinari:
-

sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (art. 9)
piccole opere di manutenzione ambientale (art. 10)
valorizzazione del patrimonio forestale (art. 11)
interventi per il sostegno di colture non tradizionali (art. 12)
incentivi per l’insediamento nelle zone collinari (art. 13)
trasporti (art. 14)
interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori (art. 15)
prodotti tipici (art. 16)
sostegno alle imprese (art. 17)
incentivi per l’occupazione (art. 18)
turismo rurale (art. 19)
artigianato e mestieri tradizionali (art. 20)
valorizzazione della cultura locale (art. 21)
servizio scolastico (art. 22)
interventi socio – assistenziali (art. 23)

Tra questi, in particolare il tema del turismo rurale prevede che le Comunità collinari
promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che
assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla
tutela dell’ambiente.
La legge richiede che le Comunità collinari prevedono nel Piano pluriennale di sviluppo
socio – economico i seguenti interventi per:
- lo sviluppo della ricettività rurale di piccola dimensione, valorizzando il recupero e la
conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie edilizie tradizionali;
- il potenziamento delle strutture e dei servizi turistico – ricreativi, con particolare
riferimento a quelli legati al contesto rurale;
- la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico, ambientale,
culturale, paesaggistico, storico ed architettonico, compresa la riqualificazione dei centri
storici e dei nuclei abitativi rurali.
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L.R. n. 27 del 24/03/2000
INTERVENTI DI CLASSIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ATTIVAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ARROCCAMENTO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL
TURISMO MONTANO E MODIFICA ALLA L.R. 56/77 e smi
Finalità della legge è quella di promuovere la realizzazione e l’ammodernamento degli
impianti a fune per l’accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva,
turistica, paesaggistica ed ambientale.
La legge prevede che la Regione finanzia gli interventi riconosciuti necessari per
l’attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della
capacità di trasporto per quegli impianti riconosciuti di pubblica utilità e compresi in
programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata (art.1).
La Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le
spese di investimento e assegna contributi per le spese di gestione.
In via prioritaria sono finanziati gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti.
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NORMATIVA – RECUPERO DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO RURALE

Leggi regionali:
- Legge regionale n. 35/1995

Individuazione, tutela e valorizzazione dei
beni culturali architettonici nell’ambito
comunale.

- Legge regionale n. 9/2003

Norme per il recupero funzionale dei rustici.

Leggi nazionali:
- Legge nazionale n. 378/2003

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale
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L.R. n° 35 del 14/03/1995
INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL’AMBITO COMUNALE.
Finalità della legge è quella di promuovere la valorizzazione e la tutela dei caratteri
tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico,
ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1).
La legge è rivolta ai Comuni dotati di PRG approvato ai sensi della L.R. n. 56/77 smi, nel
quale siano individuati i beni di cui all’art. 24 della L.R. 56/77 e smi.
La legge prevede che i Comuni effettuino il “censimento dei caratteri tipologici costruttivi e
decorativi” (art.2), costituito da schede tecniche (elaborati scritti – grafici) e dalle
indicazioni di comportamento al fine della tutela e valorizzazione; l’insieme degli elaborati
del censimento costituisce il “Catalogo dei beni culturali e architettonici” che viene
approvato dal Consiglio Comunale come “Allegato al Regolamento igienico edilizio
comunale”.
La legge prevede che la Regione partecipi alla spesa sostenuta dai Comuni per la
realizzazione del Catalogo con contributi fino al 50% delle spese sostenute.
La legge prevede che i proprietari o aventi titolo, degli edifici o loro pertinenze che nei
progetti di restauro o risanamento conservativo si impegnano ad eseguire gli interventi in
osservanza dei criteri previsti dal “Catalogo dei beni culturali architettonici” possono
richiedere al Comune un contributo alle spese sostenute.
I contributi deliberati dal Comune devono essere rapportati alla complessità degli
interventi e sono previsti sino a un massimo del 50% della spesa effettivamente
sostenuta.
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L.R. n° 9 del 29/04/2003
NORME PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEI RUSTICI
Finalità della legge è limitare il consumo di suolo e favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso il recupero dei rustici a solo scopo residenziale (art.1).
La legge definisce rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967
(art. 2), o quelli che risultano legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge
(08/05/2003).
La legge prevede che gli interventi di recupero soddisfino i requisiti di cui all’art. 3 della stessa.
La legge prevede che il rilascio della “Concessione Edilizia”, ora Permesso di Costruire, comporti il
pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
La legge prevede delle riduzioni di questi contributi consistenti in:
calcolo degli oneri di urbanizzazione esclusivamente sulla volumetria resa abitativa;
calcolo costo di costruzione applicando l’aliquota forfetaria del 5% ad 1/3 del costo
dell’intervento;
ulteriore riduzione dei contributi di cui sopra nella misura del 70%, qualora il
richiedente della Concessione provveda, contestualmente al rilascio della Concessione, a
registrare ed a trascrivere, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione
notarile in cui si attesta che le parti rese abitabili costituiscono ampliamento dell’unità
immobiliare preesistente.
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Legge n. 378 del 24/12/2003 (pubblicata su G.U. n. 13 del 17/01/2004)

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA
RURALE
Finalità della legge è la salvaguardia e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale, quali
insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e
XIX secolo (fra il 1201 e il 1899), costituenti testimonianza dell’economia rurale tradizionale.
La legge prevede che le diverse tipologie di beni siano individuate con Decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali su proposta delle Regioni interessate; con il medesimo Decreto devono
essere definiti inoltre i criteri tecnico – scientifici per la realizzazione degli interventi previsti all’art.
2, comma 1, lettera a) della legge, con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive
coerenti con i principi dell’architettura biologica (art. 1).
La legge prevede che le Regioni possono individuare (sentita la competente Soprintendenza per i
beni e le attività culturali) gli insediamenti di architettura rurale (così come definiti dalla legge
all’art. 1) presenti nel loro territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla
valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali anche
attraverso la predisposizione di appositi programmi (di norma triennali), (art. 2).
I programmi devono individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi
piani finanziari e definire le forme di verifica regionale sull’attuazione degli stessi. Al fine del
finanziamento i programmi devono essere approvati (art. 2).
I programmi devono essere redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)

b)

definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e
delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli,
degli edifici o fabbricati rurali tradizionali, finalizzati al risanamento conservativo e
recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica
delle aziende agricole;
previsione di incentivi per la conservazione dell’originaria destinazione di uso, la tutela
delle aree circostanti, dei tipi e metodi delle coltivazioni tradizionali e per l’insediamento
di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

La legge istituisce il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione della cultura rurale,
finalizzato a contribuire all’attuazione dei programmi su indicati (vedi art. 3).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome
proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati
da ciascuna Regione e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole
Regioni (art. 3).
Le Regioni gestiscono la quota del Fondo ad essa assegnata unitamente alle risorse proprie e
alle risorse derivanti da sponsorizzazioni (art. 5) e concedono contributi a soggetti proprietari o
titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, fino all’importo massimo del 50% della
spesa riconosciuta secondo lo specifico piano finanziario.
Le modalità di erogazione sono esplicitate all’art. 4. La concessione dei contributi è subordinata
alla stipula di una convenzione che prevede tra le altre cose la non trasferibilità dell’immobile per
almeno 10 anni (art. 4).
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NORMATIVA – TURISMO - AGRITURISMO
Leggi regionali:
- Legge regionale n. 67/1980

Interventi per il turismo alpino e speleologico

- Legge regionale n. 31/1995

Istituzione di Ecomusei del Piemonte

- Legge regionale n. 38/1995

Disciplina dell’agriturismo

- Legge regionale n. 23/1998

Modifiche alla legge regionale n. 31/1995
“Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

- Legge regionale n. 18/1999
e s.m.i.

Interventi regionali a sostegno dell’offerta
turistica.

- Legge regionale n. 22/2002

Potenziamento della capacità turistica
alberghiera. Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali n. 31 del 15/04/1985 e n. 18
dell’ 08/07/1999.
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L.R. n° 67 del 30/05/1980
INTERVENTI PER IL TURISMO ALPINO E SPELEOLOGICO
Finalità della legge è quella di promuovere lo sviluppo delle strutture e dei servizi di
assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine (art. 1).
La legge prevede che la Regione predisponga la formazione e l’attuazione di un piano di
interventi riguardanti (art.2):
a)
b)
c)
d)

le attività di carattere educativo;
il miglioramento e l’incremento del patrimonio alpinistico e speleologico;
il soccorso per il turismo alpino e speleologico;
il servizio – neve;

La legge prevede che per ciascuno di questi argomenti le Comunità Montane presentino
alla Regione ogni anno il programma zonale delle attività da attuare nell’anno successivo.
I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, etc.
La Giunta Regionale coordina e approva i programmi zonali, nonché i loro aggiornamenti
e delibera l’assegnazione di Contributi annuali alle Comunità Montane per l’attuazione
degli stessi.
I contributi annuali sono assegnati in base alla validità dei contenuti dei programmi, al loro
interesse di carattere sovrazonale e considerando le caratteristiche e attrattive del
territorio di ciascuna Comunità Montana, della popolazione residente, della popolazione
turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socio –
economici e territoriali (art. 6).
Tra gli argomenti di cui sopra, il tema del “miglioramento e incremento del patrimonio
alpinistico e speleologico”, riguarda le seguenti attività:
a)
costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione di bivacchi
e di rifugi alpini;
b)
arredamento delle strutture di cui alla lettera precedente;
c)
recupero, miglioramento e segnalazione di sentieri alpini;
d)
opere di sistemazione speleologica; costruzione, ampliamento, miglioramento e
manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alla ricettività sia
esterna che interna alle cavità naturali di interesse turistico. Tali opere rientrano
fra quelle previste all’art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n.10.
L’approvazione del progetto delle opere ammesse a contributo da parte del
Comune costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 1 della
legge 3 gennaio 1978, n.1.
La legge prevede, per il tema del miglioramento ed incremento del patrimonio alpinistico
e speleologico, che la Giunta Regionale deliberi contestualmente all’approvazione del
programma zonale, l’assegnazione di contributi per la realizzazione delle opere
programmate nella misura max del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo
presente i criteri di cui all’art. 6 della legge stessa e privilegiando nell’ordine: iniziative che
si inseriscono in programmi coordinati di intervento; iniziative di interesse internazionale;
iniziative di interesse nazionale.
I fondi sono assegnati alle Comunità Montane direttamente e anticipatamente, le quali
provvedono a verificare l’attuazione delle iniziative e a liquidare i contributi.
I fondi assegnati alle Comunità Montane e non utilizzati per la mancata attuazione delle
iniziative programmate possono essere reimpiegati dalle Comunità Montane stesse,
previo nulla osta della Giunta Regionale, per la realizzazione di altre iniziative concernenti
il miglioramento e l’incremento del patrimonio alpinistico e speleologico.

219

L.R. n° 31 del 14/03/1995 e s.m.i. (L.R. n. 23 del 17/08/1998)
ISTITUZIONE DI ECOMUSEI DEL PIEMONTE
Finalità della legge è quella di promuovere l’istituzione di Ecomusei allo scopo di ricostruire,
testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente
naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento
tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio.

-

-

La legge prevede che la Regione, a questo fine, organizzi aree di dimensioni e caratteristiche
adeguate e provveda ad attrezzarle e restaurarle, al recupero di fabbricati ed attrezzature e alla
raccolta di documentazione adeguata e utile alle seguenti finalità prioritarie degli Ecomusei:
conservazione e restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte,
tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di
lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose,
culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e
delle materie impiegate nelle attività produttive;
valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e
attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti
di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o
servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell’ambiente tendenti a relazionare i
visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle
strutture associative locali;
promozione e sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico – educative
relative alla storia ed alle tradizioni locali.
La legge prevede che la Giunta Regionale proponga annualmente al Consiglio Regionale il
programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato Scientifico, sulla base di
indicazioni provenienti da Enti Locali, Associazioni Culturali, ecc..
La gestione degli Ecomusei istituiti è affidata, sulla base di un idoneo progetto di gestione, ad uno
dei seguenti soggetti:
Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
Province, Comuni e Comunità Montane;
Associazioni appositamente costituite.
La legge prevede che la gestione degli Ecomusei possa essere regolata ai sensi delle leggi
vigenti, con accordi tra soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni
partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.
La gestione degli Ecomusei è finanziata dai fondi regionali alla voce:” Interventi ed opere per la
gestione degli Ecomusei”.
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L.R. n. 38 del 23/03/1995
DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO
Finalità della legge è quella di promuovere e disciplinare l’agriturismo per favorire lo sviluppo e il
riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali
attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l’incremento dei redditi aziendali, valorizzare le
strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell’ambiente in genere ed
in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da
coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale,
favorire i rapporti tra città e campagna, incrementare le potenzialità dell’offerta turistica
piemontese.
Per attività agrituristiche le legge intende le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di
cui all’articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto
di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

-

I soggetti considerati imprenditori agricoli associati dalla legge sono:
le società cooperative agricole;
le società cooperative, i consorzi e le altre società costituite tra imprenditori agricoli
per l’esercizio delle attività agrituristiche.
Le attività agrituristiche previste dalla legge (art. 2) sono:
a)
dare ospitalità in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei
campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese
quelle a carattere alcolico e superalcolico;
b)
somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate
nell’azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico),
costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone
comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita
all’azienda;
c)
organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda
disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano
connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell’azienda agricola e
dell’ambiente rurale.
La legge considera “propri” i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola, quelli
ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, e quelli
provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di
cui l’azienda fa parte.
La legge prevede che l’attività agricola dell’azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli
associati, deve rimanere principale rispetto all’attività agrituristica in termini di lavoro dedicato
(art.2).
Gli alloggi agrituristici e gli spazi per campeggio sono definiti per caratteristiche, capacità ricettiva,
servizi minimi di ospitalità e requisiti tecnici e igienico sanitari rispettivamente agli art. 3 e 4 della
legge.
Gli alloggi agrituristici e gli spazi per campeggio sono definiti dalla legge all’art. 3 per le
caratteristiche, la capacità ricettiva e i servizi minimi di ospitalità; all’art. 4 per quanto riguarda i
requisiti tecnici e igienico sanitari.

-

La legge consente per l’attività dell’agriturismo il seguente utilizzo di edifici e aree (art. 5):
locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché edifici o
parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
nei Comuni rurali (individuati con provvedimento della Giunta Regionale), possono
essere utilizzati anche gli edifici rurali esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla
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propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
L’utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla legge non comporta la
modifica della destinazione d’uso agricolo dei medesimi.
Per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il
recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi
igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti
urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l’attività agrituristica.
L’esercizio delle attività agrituristiche previste dalla legge è soggetto ad autorizzazione comunale e
all’iscrizione all’elenco degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche (artt. 6 e 7).
La legge prevede che la Regione intervenga con azioni di sostegno, dello sviluppo e di
promozione dell’offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento CEE n.
2081/1993.
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L.R. n. 18 del 08/07/1999 e s.m.i.
(L.R. n. 20 del 13/03/2000 e L.R. n. 22 del 30/09/2002)
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL’OFFERTA TURISTICA
Finalità della legge è quella di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione
dell’offerta turistica.
Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei
servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell’offerta turistica (art. 1).
La legge prevede (art. 2) che l’integrazione dell’offerta turistica sia ottenuta mediante il concorso
dei Comuni e della Regione:
i Comuni concorrono a sostenere, sviluppare e riqualificare l’offerta turistica
coordinando e sostenendo gli investimenti dell’imprese turistiche e di tempo libero,
nell’ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria o
secondaria;
la Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per l’assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i
singoli investimenti di cui all’art. 4, mediante la corresponsione ai Comuni di contributi
nella misura massima del 15% del costo complessivo delle opere di riqualificazione.
Gli aiuti previsti dalla legge (art.4), sono indirizzati a migliorare e potenziare l’offerta turistica e
agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l’integrazione, il completamento e
l’equilibrio delle varie componenti dell’offerta attraverso:
a)
creazione di nuova ricettività;
b)
ampliamento della ricettività esistente;
c)
ristrutturazione di immobili già destinati all’uso ricettivo che determinino un
incremento di posti letto;
d)
realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il
recupero di immobili esistenti;
e)
creazione di ricettività di atmosfera;
f)
adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
g)
creazione ed adeguamento di ricettività in case private da adibire all’esercizio di
affittacamere, ai sensi del titolo V della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche ed
integrazioni;
h)
certificazione di qualità di strutture ricettive;
i)
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il
turismo gestiti da imprese;
j)
acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.
La legge prevede che la Giunta Regionale definisca ogni anno il Programma annuale degli
interventi (art. 5).
Attraverso il Programma annuale degli interventi, la Regione esercita funzioni di indirizzo e
programmazione e ne coordina l’attuazione.
La Giunta Regionale, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di
ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre l’entità
e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione
e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo
dell’efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonché sotto quello economicofinanziario.
Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse alle “imprese”,
entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell’Unione Europea, anche in forma cumulativa per
ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie: finanziamenti agevolati, contributi in conto
capitale (art. 7).
La legge istituisce il Fondo regionale per la riqualificazione dell’offerta turistica (art. 8). Il Fondo è
finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale.
I beneficiari degli interventi previsti dalla legge (art.3) sono: piccole e medie imprese (definiti come
tali dalle disposizioni dell’Unione Europea), enti no profit operanti nel settore del turismo, privati
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proprietari di unità immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze (L.R. n. 22/2002), esercenti attività
di “bed and breakfast”, ristorazione, aziende agrituristiche, servizi a supporto delle attività del
tempo libero dei turisti, impianti di risalita.
La legge agevola l’accesso al credito alle imprese turistiche di nuova istituzione e ai giovani fino ai
35 anni di età che svolgono già attività in ambito turistico. Le agevolazioni sono illustrate all’art. 13
della legge stessa.

224

L.R. n. 22 del 30/09/2002
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ TURISTICA ALBERGHIERA.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI: n. 31 del
15/04/1985 “DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE
EXSTRALBERGHIERE” E n. 18 dell’ 08/07/1999 “INTERVENTI
REGIONALI A SOSTEGNO DELL’OFFERTA TURISTICA”.
Finalità della legge è quella di favorire e sostenere, mediante interventi finanziari, il potenziamento
della capacità turistica extralberghiera (art.1).
Nello specifico, la legge definisce le strutture ricettive extralberghiere denominate “alloggi
vacanze” e gli interventi finalizzati a potenziare e riqualificare le medesime (art. 2).

a)
b)
c)
d)

In particolare, la legge prevede all’art. 5, che la Regione favorisca lo sviluppo della ricettività
extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:
opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che
siano destinati ad alloggi vacanze;
opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da
destinare ad alloggi vacanze;
acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi
alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o
ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;
opere di arredamento e di rinnovo dell’arredamento degli immobili di cui alle lettere
a), b), c) e d).
I contributi di cui all’art. 5, sono concessi mediante l’utilizzo del Fondo regionale per la
qualificazione dell’offerta turistica previsto all’art. 8 della L.R. 18/1999 e smi.
I criteri e le modalità per l’accesso ai contributi regionali sono illustrate negli artt. 6, 7 e 8 della
legge.
I soggetti beneficiari dei contributi sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unità
immobiliari di tipo residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi
vacanze, previa convenzione da stipularsi con i seguenti soggetti:
cooperative turistiche, consorzi e società consortili di imprenditori turistici;
piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.
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