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1.PREMESSA 
Il Piano attuativo denominato PA NOGAROLE è stato redatto al fine di consentire la 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA   di una zona sita nel comune di Carzano, in località 
Nogarole .  
Su tale zona  insistono una pluralità di edifici non più funzionali all’attività agricola che 
versano in condizioni fatiscenti, causando un pesante impatto ambientale sul paesaggio 
rurale  in cui risultano inseriti. 
La zona in questione è ora in proprietà a un imprenditore della zona, che ha provveduto 
alla demolizione di tutti i  manufatti realizzati abusivamente nel corso degli anni , e alla 
pulizia dell’area da un’ingente quantità di rifiuti di varia natura accumulata in vari  decenni  
dal precedente proprietario. 
 
E’ ora intenzione dell’attuale proprietario procedere a: 

- un  intervento di ristrutturazione  urbanistica della zona, che vada a ….sostituire 
completamente l’esistente tessuto edilizio con un insediamento diverso , nel 
disegno dei lotti, della viabilità, nel numero di edifici….; 

- stipulare un accordo pubblico/privato con il Comune di Carzano che preveda, 
nell’area oggetto d’intervento,  la possibilità di realizzare un volume seminterrato da 
destinare a rimessa veicoli , a fronte della cessione gratuita di una porzione di area 
da destinare a verde pubblico.   

 
A tal fine si rende necessario redigere un  Piano attuativo con effetto di variante puntuale 
(non sostanziale) al PRG vigente di Carzano : 
 

- ai sensi dell’articolo 50 c.2 che definisce il piano di riqualificazione  lo strumento 
finalizzato a :…  alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante 
interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o 
parziale, se necessaria….; 

- in seguito a parere rilasciato dal Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della 
provincia di Trento ( prot.n.s013/2019/305947/18.2.5/CB) , che ad una precisa di 
richiesta da parte dell’UTC di Carzano , classifica le opere  da eseguire sulla zona 
come intervento  di “ristrutturazione urbanistica “  così come definito dall’articolo 77 , 
comma 1, lettera h) della legge urbanistica provinciale , e cioè come ..quelli rivolti  a 
sostituire,in tutto o in parte, l’esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro 
diverso,mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche 
con la modificazione del disegno dei lotti,degli isolati e della rete stradale o con 
suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici ; 

- ai sensi dell’articolo 50,  comma 5,  che prevede piani di lottizzazione obbligatori nel 
caso di ..trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione 
superiore ai 5000 mq ; 

- ai sensi dell’articolo 25 della legge urbanistica provinciale che prevede che ….i 
Comuni possono concludere accordi urbanistici con soggetti pubblici o privati 
interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. 
Gi accordi sono finalizzati , senza pregiudizio di terzi , alla determinazione di 
previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale . Inoltre , al comma 3, viene specificato che ….gli accordi sono 
espressamente recepiti nello strumento di pianificazione , con le procedure 
individuate da questa legge per l’adozione sua o delle sue varianti. 

 
Pertanto , in accordo con l’amministrazione comunale di Carzano , si è deciso di procedere  
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alla stesura del   Piano attuativo di riqualificazione urbana con effetto di variante puntuale 
al PRG  (di seguito nominato con la dicitura PA NOGAROLE ) con allegato un accordo 
pubblico /privato .  
Si specifica che ai sensi dell’articolo 39 Varianti al PRG , comma 2, lettera g) le varianti 
relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici sono da considerare non 
sostanziali e la deliberazione comunale che approva il PA costituisce provvedimento di 
adozione di una variante al PRG  ai sensi dell’aticolo 49 comma 4.  
2. ELABORATI DI PIANO 
Gli elaborati che costituiscono il PA  sono di seguito elencati : 
ELABORATO OGGETTO 
01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME TECNICHE  DI ATTUAZIONE 
02 RENDICONTAZIONE URBANISTICA , ACCORDO PUBBLICO PRIVATO ; 
03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE    
04 STATO DI RILIEVO 
05 DATI URBANISTICI  
06 AMBITI ,NUOVO TERRENO URBANIZZATO E AREA DA CEDERE 
07 PLANIMETRIA  VINCOLI URBANISTICI  
08.1 
08.2 
08.3 
08.4 

PROGETTO  PRIMO, SECONDO LIVELLO 
PROGETTO  PLANIMETRIA COPERTURE  
SCHEMI TIPOLOGICI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  
ABACO DEI SERRAMENTI 

09 PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE 
10 PERIZIA GEOLOGICA-GEOTECNICA 
11 SCHEMA DI CONVENZIONE  
  

03. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
03.1 SITUAZIONE CATASTALE  E ASSETTO FONDIARIO 
L’area soggetta a Piano attuativo è 
identificata dalle seguenti particelle 
catastali : 
-p.ed. 174    (C); 
-p.ed. 175 (A,B); 
-p.ed. 282    (D); 
-p.ed. 283    (E); 
-p.f. 420/1 ; 
Come premesso le tutte le particelle 
edificiali   identificano volumi non più 
funzionali all’attività agricola che  versano 
in condizioni fatiscenti. 
Allo stato attuale il diritto di proprietà 
delle particelle interessate dal PA 
Nogarole sono individuate a favore di : 
 
DANIELE CAPRA  
nato a Borgo Valsugana il 16/03/1983  
residente a Telve (Tn)  
in via Canonica n.19. 
 
La superficie  territoriale reale in 
proprietà alla committenza è pari a 6358 
mq , ma si fa coincidere  il perimetro del 
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PA NOGAROLE con la scogliera 
esistente per il tratto  compreso  
all’interno della p.f. 420/1 , sottraendo 
alla S.T. in proprietà un’area di 100 mq. 
Pertanto il   PA avrà una S.T. pari a : 
 S.T.= 6258 mq.  

 
Foto n.1 

 
 

03.2 PREVISIONI DEL PUP   
Il PUP destina l’area  in area di tutela 
ambientale:  
in tale area valgono i criteri generali di tutela  
espressi nel P.U.P., in coerenza con i 
contenuti della Carta del paesaggio e della 
Carta delle tutele paesistiche dello strumento 
urbanistico di livello sovra comunale .  
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La carta del paesaggio del PUP e la carta del 
paesaggio del PTC Bassa Valsugana e 
Tesino classifica l’area come : 
SISTEMA COMPLESSO DI INTERESSE 
RURALE ; 
 

 
 
 

PREVISIONI PTC BASSA VALSUGANA E 
TESINO 
Classifica l’ area in oggetto nel sistema 
complesso di Interesse rurale così  come 
disciplinato dall’articolo 6 delle Norme di 
attuazione del PTC ; 

 
PREVISIONI P.R.G. VIGENTE  
Il PRG vigente classifica l’area oggetto 
d’intervento nella seguente destinazione 
urbanistica : 
● area  agricola di rilevanza locale –art.55; 
● viabilità principale esistente di IV categoria 
–art.65; 
● fascia di rispetto  stradale –art.65- 
L’articolo 55 c.9 delle Norme di attuazione 
prevede per le aree agricole di rilevanza 
locale  …il recupero a scopo residenziale di 
edifici rustici , esistenti da almeno 15 anni al 
momento della richiesta e non più funzionali 
alle esigenze del fondo, mediante 
ristrutturazione con aumento della SUN di 75 
mq. 
La larghezza delle fasce di rispetto stradale 
al di fuori delle aree specificatamente 
destinate all’insediamento, per strade 
esistenti di 4° categoria è stabilita in 15 metri. 
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04. STATO DI RILIEVO 
L’area oggetto d’intervento è costituita da una 
superficie territoriale   di quasi 6000 mq posta a 
sud dell’abitato di Carzano  . 
 
L’area, di forma  trapezoidale , è caratterizzata 
da un leggero declivio   in direzione est-ovest ; 
è delimitata a nord - est da una strada  ad uso 
agricolo (via località Nogarole) e a nord-ovest 
ovest  dalla strada provinciale n.111 (che 
collega l’abitato di Carzano con  la strada del 
Passo del Manghen - SP 31)  ;  
a  sud/ est e sud/ovest confina con terreni 
agricoli . 
L’area è completamente recintata da muretti in 
sassi e rete metallica   ed è delimitata verso 
sud-ovest da una scogliera di recente 
realizzazione. 
E’ accessibile  dalla S.P. 111 tramite due 
ingressi carrabili situati  agli estremi opposti  , 
dotati di cancelli e collegati tramite  rampe 
interne  agli spazi di pertinenza degli ex  
manufatti agricoli . 
All’ interno dell’area  insistono diversi edifici e 
manufatti che erano destinati ad uso  agricolo e 
residenziale da parte dell’ex proprietario; tali 
manufatti sono identificati catastalmente dalle 
p.ed. : 
174 : casa del conduttore ; 
175 : stalla e casa del custode ; 
282 : stalla e deposito; 
283 : baracca,deposito. 
 
Allo stato attuale gli edifici versano in condizioni   
fatiscenti : quando l’area è stata acquisita da 
parte della committenza ,  versava in stato di 
completo abbandono e sul sito era presente una 
quantità ingente di rifiuti di varia natura  , e 
buona parte di questi non era raggiungibile a 
causa dello stato di degrado del luogo. 
 
Allo stato attuale , nonostante siano stati 
eseguiti lavori di bonifica ambientale e di 
sgombero dei  rifiuti preenti  , l’area versa 
ancora in stato di notevole fatiscenza  a causa 
della presenza di volumi in stato di degrado e di 
accumuli di macerie di vario genere. 
 
 
 

 
 

   
1. foto aerea  

 
2. Vista della viabilità comunale –via località 

Nogarole 

 
 

3. Vista S.P.N.111 – con le frecce sono indicati 
gli accessi carrabili esistenti dalla s.p. 111; 
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04.1 DESCRIZIONE VOLUMI ESISTENTI  : 
VOLUME A,B autorizzato con nulla osta di data 2/11/1967,29/11/1969 originariamente destinati a 
stalla , abitazione del custode, mangimificio; 
il volume A , così come autorizzato nel 1967, aveva pianta rettangolare , copertura a due falde ed 
era destinato a stalla e deposito alimenti per il bestiame ;  
il volume B era adiacente  alla stalla , aveva pianta trapezoidale e si sviluppava su due livelli : 
il piano terra era destinato a contenere il mangimificio,il laboratorio del latte e la doccia per il 
custode ; 
il primo piano ospitava l’ alloggio del custode composto da : entrata, 
pranzo,cucina,soggiorno,ripostiglio,bagno e una stanza da letto. 
 
p.ed. 175 

 
Vista della stalla da sud-ovest                               vista dell’alloggio custode 

VOLUME C autorizzato con nulla osta  di data 
2/11/1967 
destinato a casa di abitazione dell’ex 
proprietario dell’area. 
Di pianta rettangolare, è caratterizzata da un 
tetto a due falde talmente  spiovente tanto da 
rendere l’edificio simile ad una capanna. 
Destinato ad ospitare l’alloggio del proprietario , 
si sviluppa su tre livelli : 

- un piano seminterrato destinato a 
garage e cantina; 

- un piano terra destinato a 
soggiorno,cucina; 

- un piano primo destinato ad ospitare due 
stanze e un bagno. 

 
 

 
p.ed.174 
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Volume D : volume destinato a stalla /deposito  
Concessione in sanatoria n.11/2017. 
Volume parzialmente interrato , a ridosso del 
confine di proprietà con la strada provinciale . 
Parzialmente interrato , è realizzato in mattoni di 
cls e ha copertura in legno e lamiera. 
 
p.ed.282 

 
Volume E : tettoia  
Realizzata a ridosso del confine di proprietà con 
la viabilità comunale , ha struttura portante in 
legno e copertura in lamiera. 
 
p.ed.283 

 
Il PA Nogarole prevede la demolizione completa di tutti gli edifici . 
05. DATI URBANISTICI 

Come sopra specificato l’area ricade in zona agricola 
di rilevanza locale. 
Il PRG vigente di Carzano , all’ articolo 55 c.9 delle 
Norme di attuazione , prevede  per le aree agricole 
di rilevanza locale  …il recupero a scopo 
residenziale di edifici rustici , esistenti da almeno 15 
anni al momento della richiesta e non più funzionali 
alle esigenze del fondo, mediante ristrutturazione 
con aumento della SUN di 75 mq. 
 
Gli edifici legittimamente autorizzati ad essere 
demoliti e ricostruiti sono quelli concessionati negli 
anni sessanta ; nello specifico : 

A. ALLOGGIO DEL CUSTODE P.ED. 175 
B. STALLA                                 P.ED.175 
C. CASA DI CIVILE ABITAZIONE P.ED.174 

 
 

 
A. SUN =120,77 MQ + 75 MQ=195.77 MQ  

La SUN massima ammessa da PRG risulta 
essere pari a : 
SUN A+SUNB+SUNC= 
195,77 MQ+315MQ+181.22MQ=691,99 MQ 
 
L’articolo 110 della L.P.15/2015 prevede al 
comma 2 che ..la deliberazione di 
approvazione del piano di riqualificazione  

B. SUN =315 MQ 



01 RELAZIONE TECNICA  

 

PIANO ATTUATIVO NOGAROLE 
8 

 

urbana ..stabilisce gli incrementi di volume 
urbanistico o di superficie utile netta 
ammessi, nel limite massimo del 20 % , 
rispetto ai parametri fissati dal PRG , se 
questi interventi : 

a) Sono finalizzati alla riqualificazione  
architettonica e insediativa 
dell’ambito individuato dall’accordo ; 
 

Pertanto la SUN MASSIMA massima sarà 
pari a : 
691,99 mq +(20% di 691.99)=830,88 mq 
  
 

 
C. SUN =106.22 MQ +75 MQ=181.22 MQ 

06.AMBITI E TERRENO URBANIZZATO 
06.1 SUDDIVISIONE IN AMBITI  
Il PA NOGAROLE  prevede la suddivisione 
dell’intera superficie territoriale  in tre  ambiti , 
disciplinati dalle Norme di attuazione allegate,  
da attuare tramite interventi diretti che potranno 
essere differiti nel tempo . 
 
Gli ambiti individuati sono i seguenti : 
 
AMBITO 1 – ha una superficie di  768 mq e sarà 
destinato a verde pubblico – [va] verde 
attrezzato e di  protezione  e disciplinato 
dall’articolo 60-VERDE PUBBLICO comma 6 
delle Norme tecniche di attuazione al P.R.G. di 
Carzano ; 
quest’area sarà ceduta al Comune così come 
previsto dall’Accordo pubblico/privato allegato al 
PA NOGAROLE  ;  
  
AMBITO 2 – ha una superficie di 614 mq e sarà 
destinato a verde pubblico – [va] verde 
attrezzato e di  protezione  e disciplinato 
dall’articolo 60-VERDE PUBBLICO comma 6 ; 
quest’area rimane in proprietà alla committenza  
così come previsto dall’Accordo pubblico/privato 
allegato al PA;  
 
AMBITO 3 – ha una superficie di 4876 mq : 
rimane destinato per lo più a zona agricola di 
rilevanza locale , eccetto per”  l’appendice “ 
compresa  tra l’ambito 1 e il confine di proprietà 
che verrà destinata a verde pubblico ; 
Si prevede di suddividere l’ambito 3 in 5 lotti : 
 

1. i lotti A,B,C,D saranno destinati ad 
essere edificati con una costruzione 
da destinare a casa di civile 

 
AMBITO 1 :   768 mq 
AMBITO 2 :   614 mq 
AMBITO 3 : 4876 mq 
 
TOTALE S.T.= 6258 MQ 
 

 
Lotto A = 855  MQ 
Lotto B = 903 MQ 
Lotto C=1038 MQ 
Lotto D=  876 MQ 
S.T.tot = 3672 MQ 
SUN MAX=830.88 MQ 
n.ed.=4  
La superficie di ogni singolo lotto  potrà 
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abitazione  ,  con caratteristiche 
volumetriche, formali e tipologiche 
come illustrato nella tavola 8_3 di 
progetto allegata al PA  ; i lotti C e D 
dovranno contenere anche i garage 
di pertinenza degli edifici insediati nei 
lotti A,B; 

2. il lotto E : è inserito all’interno degli 
ambiti 1,2 e sarà destinato a 
contenere una rimessa per 
autoveicoli così come disciplinato 
dall’accordo pubblico /privato ; 

3. il lotto F : è inserito all’interno 
dell’ambito 3 e sarà destinato a 
contenere spazi di accesso e di  
manovra degli autoveicoli, percorsi 
pedonali e carrabili, un’isola 
ecologica a servzio del nuovo 
insediamento. 

 

essere aumentata / diminuita in funzione 
delle richieste dei futuri acquirenti  ;  
rimane ferma la S.T. totale  da destinare ad 
insediamento che dovrà essere pari a 3672 
mq.  
La superficie del lotto F non potrà essere 
diminuita e dovrà essere a servizio dei lotti 
A,B,C,D,E.  

06.2 IL NUOVO TERRENO URBANIZZATO 
Si  prevede la rimodellazione del profilo “naturale” del terreno  attraverso la realizzazione  
di terrazzamenti di seguito descritti , disposti su differenti  livelli , raccordati tra loro da 
rampe veicolari e pedonali , al  fine di ripristinare , per quanto possibile , l’inclinazione 
originaria del versante ( compromessa nel corso degli anni a causa  dell’inserimento 
casuale degli edifici esistenti e dei lavori di demolizione e di bonifica dell’area oggetto di 
riqualificazione urbanistica) : 

1. un primo terrazzamento    :  inizialmente complanare alla strada provinciale  si 
abbassa lievemente fino a raccordarsi con la quota della copertura del volume 
seminterrato che verrà realizzata all’interno dell’ambito 1-2 (quota di progetto = 
473.50 m); sarà destinato ad ospitare l’area a verde pubblico , parcheggi e spazi di 
manovra oltre all’acceso veicolare e pedonale al nuovo insediamento ; 

2. un secondo piano esteso  ai lotti C, D,E e parte di F , con quota di progetto pari a 
469.00 m.; 

3. un terzo livello esteso ai lotti A,B con quota di progetto pari a 466.00 ; 
  

Una leggera riprofilatura del terreno si rende necessaria tra i piani di posa e le quote della 
scogliera esistente che lambisce il perimetro sud del PA . 
  
Preme  segnalare che era stata valutata l’ipotesi progettuale di accedere ai terrazzamenti 
attraverso la viabilità comunale esistente al fine di mantenere  unitario il secondo 
terrazzamento , ma valutazioni di tipo economico ( allargamento della viabilità esistente ) e 
di carattere funzionale( garantire un comodo accesso e manovra ai mezzi addetti alla 
pulizia delle fosse imhoff e smaltimento dei fanghi biologici)   hanno fatto propendere alla 
soluzione così come illustrata dalle tavole di progetto allegate al PA.  
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Planimetria nuovo terreno urbanizzato  
07.PLANIMETRIA VINCOLI URBANISTICI 
I parametri  edificatori da rispettare all’interno di ciascun lotto sono riportati nelle tabelle di 
tavola 07. 
A ciascun lotto è stata assegnata una superficie fondiaria, una Sun max ammessa,il 
numero di piani realizzabili e il numero di parcheggi di pertinenza . 
La Sun massima realizzabile all’interno dell’ambito 3, è stata calcolata pari a 830,88 mq , 
da distribuirsi su quattro lotti ; si precisa che i dati relativi alla Sun massima ammessa  e 
alla Superficie fondiaria di ciascun lotto sono indicativi : pertanto saranno possibili 
traslazioni di Sun e di Superficie fondiaria  tra un lotto e l’altro fino al massimo del 25 % dei 
valori riportati in tabella. 
Il  lotto E sarà destinato ad ospitare una rimessa per autoveicoli e sarà disciplinato dal  
comma 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRG di Carzano che prevede : 

a) [SUL ]= 578  MQ 
b) [m ] altezza del fronte = non superiore a 4.50 m; 
c) Distanze dai confini .5 m 
d) Distanze dalle strade : art. 65 comma 3  
e) la costruzione dovrà rispettare la tipologia  e le caratteristiche   costruttive come 

descritte dagli elaborati allegati al Piano di riqualificazione urbana  Nogarole. 
 
Le unità edilizie individuate in planimetria sono puramente indicative ; si ammettono ; 

- la traslazione dei sedimi indicati nei lotti A,B,C,D nel rispetto delle direzioni 
assegnate e delle distanze tra le fronti ;  

- modifiche all’impianto distributivo interno a ciascun edificio ; 
Anche l’impianto distributivo del lotto E potrà essere modificato in fase di progettazione 
definitiva attraverso l’accorpamento di uno o più vani destinati a garage . 
Si ammette inoltre la possibilità di realizzare un nuovo accesso veicolare qualora parte del 
volume venisse destinato a pertinenza del volume C. 

1 
2 

3 
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07.1 IL RISPETTO DEGLI STANDARD URBANISTICI 
Per standard urbanistici s'intende la quantità di spazio da destinare alle attrezzature 
necessarie alla vita associata, spazio inteso come  superficie di terreno o volumi edificati 
espresso in mq/abitanti. 
Qualora il P.R.G. non disciplina direttamente  per le aree soggette a nuova espansione 
l'obbligo di destinare una dotazione minia di suolo  a servizi o attrezzature di interesse 
pubblico , il  riferimento d'obbligo è rappresentato dal D.M. 1444/1968 che prevede : 
zone C, ovvero per le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, il rispetto del  
seguente rapporto massimo  tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi 
pubblici  riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi : 
18 mq per abitante , assumendo che ad ogni abitante insediato o da insediare 
corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile , pari a circa 80 mc vuoto 
per pieno. 
 
Tale quantità complessiva va ripartita di norma, nel modo appresso indicato : 
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione ; 
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune ; 
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
d) mq 2,50 di aree per parcheggi  
Considerato che : 
-  il P.R.G. prevede sul territorio comunale  le zonizzazioni di cui ai punti a,b,c, ampiamente 
dimensionate anche al fine di soddisfare il nuovo carico insediativo previsto con la 
realizzazione del nuovo complesso residenziale  ; 
-  verrà ceduta al Comune di Carzano l’ AMBITO 1 , di  768 mq di superfcie  , destinato a 
verde pubblico – [va] verde attrezzato e di  protezione  si ritiene che si rispetti ampiamente 
gli standard urbanistici : 
 
 sul /edificio   : 150 mq  
150 mq/ 25 mq=  6 abitanti per edificio  
 
6*4 edifici =24 abitanti 
 

24 abitanti *9,00 mq= 216 mq    <   area destinata a verde pubblico :768 mq 
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08.1 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
Il piano attuativo persegue le seguenti 
finalità : 
-ridare identità tipologica all’area oggetto 
d’intervento   , attraverso un progetto che  
recuperi e reinventi i caratteri tradizionali 
dell’edilizia rurale , identitari del luogo e 
della tradizone ,  all’insegna della cultura 
contemporanea e della sostenibilità 
ambientale.   

1.SISTEMA INSEDIATIVO 

 
 

 
 

Il paesaggio nel quale si inserisce l’area di 
progetto è plasmato dal disegno delle 
coltivazioni : impianti di vite e frutteti 
soppiantati in parte dalle serre che 
proteggono la coltivazione dei piccoli frutti, 
delineano le trame dei fondi agricoli . 
L’intervento si vuole relazionare con il 
contesto agricolo e con l’edificato esistente 
attraverso : 
1.l’allineamento con l’edificato limitrofo; 
2. le trame delle coltivazioni ; 
3. la viabilità esistente; 
4. il corretto rapporto tra  la percezione 
visiva del nuovo insediamento e 
l’inclinazione del versante ;  
5.l’esposizione solare; 
6. l’utilizzo di forme geometriche semplici e 
ripetute dei nuovi volumi senza per questo 
banalizzare ; 
7. la volontà di reinterpretare in chiave 
contemporanea  l’architettura rurale del 
luogo. 
 
L’impianto planimetrico proposto risulta 
semplice, efficace e diretto nello sviluppo 
dei percorsi , degli accessi carrabili e 
pedonali , nella distribuzione dei volumi e 
degli spazi verdi privati , tanto che 
complessivamente il sistema insediativo 
risulta completamente immerso nel verde . 
I nuovi manufatti sono raggruppati attorno 
ad una corte centrale come a formare un 
piccolo nucleo autonomo ; un’unica viabilità 
permette l’accesso veicolare a tutti i lotti , 
cinque dei quali  destinati ad essere edificati 
(A,B,C,D,E) ed uno destinato a contenere 
gli accessi  veicolari  e gli spazi di manovra , 
i percorsi pedonali; 
L’ambito 3 è diviso in 5 lotti, ed è destinato a 
contenere n.4 edifici unifamigliari :  

L’esposizione solare : 
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a ciascun edificio  viene garantito un uso 
privato del verde , una corretta esposizione 
solare , spazi di pertinenza da destinare a 
piazzali e parcheggi  ; 
ciascuna costruzione dovrà rispettare le 
regole compositive e costruttive  , così come 
illustrate nella tavola 8.03 allegata , al fine di 
caratterizzare l’intervento in modo unitario e 
con un linguaggio architettonico 
contemporaneo . 
Il lotto E sarà invece destinato ad ospitare 
una rimessa per autoveicoli , direttamente 
accessibile dal lotto F; lo schema 
distributivo è puramente indicativo e potrà 
subire variazioni in fase di progettazione 
definitiva .  
La costruzione avrà una copertura a verde 
del tipo intensivo , e in parte sarà destinata 
ad un utilizzo  pubblico . 
 
 
 

 

 
Si è cercato di favorire al massimo la vista le visuali 
panoramiche sull’ambiente circostante ; 

I manufatti  destinati a formare 
l’insediamento dovranno essere 
caratterizzati da forme semplici , volumi 
compatti e tetto a due falde, caratteristiche 
tipologiche proprie degli edifici di carattere 
agricolo, della casa contadina ;  
dal volume originario potranno essere 
realizzate nicchie d’ingresso a piano terra, , 
logge e ballatoi incassati  al piano superiore 
; è ammessa la realizzazione di un volume 
in aggetto per edificio (da destinare a 
veranda, giardino d’inverno,serra solare ) a 
richiamo tipologico dei ballatoi lignei tipici 
della zona . 
Le facciate esposte a sud,est,ovest 
dovranno essere caratterizzate da ampte 
vetrate e tamponamenti lignei . 
Le facciate rivolte a nord saranno piu “ 
chiuse” anche per favorire il cntenimentod ei 
consumi energetici. 
La tavola 8.3 riporta possibili schemi 
tipologici d’inserimento dei tamponamenti 
lignei , che potranno essere realizzati con 
tavole di legno di larice disposte secondo la 
modalità R1 o R2 ; l’inclinazione delle tavole 
vuole richiamare la trama delle coltivazioni 
del luogo. 

 

 

Il piano attuativo consiglia una gamma molto limitata di materiali di finitura al fine di favorire 
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l’integrazione paesaggistica dell’insediamento nei confronti dell’ambiente naturale che lo 
circonda. 
Nello specifico si auspica l’utilizzo del legno sia come materiale strutturale che come 
materiale di finitura ( tamponamenti , serramenti, parapetti, portoncini d’ingresso  ) , se 
possibile privo di particolari trattamenti superficiali per favorire l’integrazione cromatica e 
visiva con il contesto agricolo . 
I muri saranno realizzati in calcestruzzo lavato con inerte del luogo o in alternativa 
cemento faccia a vista con finitura cassero OSB; 
 l’intonaco delle nuove costruzioni sarà del tipo civile a grana grossa nella tinta del colore 
scelto tra il bianco,le tonalità di  grigio o sabbia. 
Le coperture avranno struttura in legno e manti in lamiera di colore grigio o in alternativa 
tegole di cemento tinta grigio medio . 
Per le pavimentazioni si raccomanda l’uso di masselli autobloccanti in cls drenante per i 
percorsi carrabili e spazi di manovra, cemento ruvido per percorsi pedonali e rampe 
carrabili, ghiaino per i cortili. 
Le aree a verde saranno coltivate a prato e decorate con specie arboree locali a medio e 
basso fusto ; si raccomanda l’uso delle siepi come recinzione di spazi privati , o di montanti 
in ferro verticali  e tondini orizzontali ( si veda particolare R3) associati a piante rampicanti . 
L’impianto di illuminazione per gli spazi comuni e pubblici sarà realizzato a pavimento o 
tramite paletti luminosi correttamente posizionati. 
08.2 RETI E SOTTOSERVIZI  
Si prevede la realizzazione di sottoservizi a servizio del nuovo insediamento : l’elaborato 
grafico contrassegnato dalla dicitura 08_RETI TECNOLOGICHE è da considerarsi di 
massima e dovrà essere approfondtamente dettagliato in fase di elaborazione dei progetti 
esecutivi. 
 

Gennaio 2020          LA PROGETTISTA  

          Arch.Daniela Gremes 


