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RELAZIONE PAESAGGISTICA
DISCIPLINA DEL PIT
Vincolo paesaggistico ( art. 136/141/157 del Dlgs 42/04).
L’ art. 14 del PIT demanda la disciplina dei beni paesaggistici all’ Elaborato di Piano 8B, “ che
fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d’
uso da rispettare”
L’ Elaborato 8B all’ art. 3 definisce la disciplina delle aree di notevole interesse pubblico nell’
allegato “Sezione 4” ( Disciplina articolata in indirizzi , direttive e Prescrizioni d’ uso).
Riguardo al ns intervento sono rilevanti le prescrizioni contenute nella sez. C ai punti :
“3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono
valore storico-culturale;
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie
del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito
con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica,
non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze,
garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al
territorio urbanizzato.”
“4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano
negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo
incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali
panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza
stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico
e mantenere l'integrità

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
Le previsioni urbanistiche riguardo l’ area del Bocchetto si ritrovano nel P.O.
vigente nell’ UTOE n° 2, nella scheda del Comparto 1 .
Le indicazioni che ne emergono, con lo Schema direttore prescrittivo per la
redazione del Piano Attuativo e con le altre norme, sono il risultato della
Conferenza Paesaggistica Regionale che ha approvato questo Piano.
La corrispondenza del Progetto di comparto alla scheda di Piano e ai “ Criteri
ed indirizzi per la formazione del Piano” garantiscono la coerenza con gli
aspetti paesaggistici del PIT
VERIFICHE EX ART. 74 COMMA 2 delle NTA del P.O.
Il progetto generale elaborato per il Comparto 1 sviluppa coerentemente su
tutta l’ area di intervento i contenuti dell’ art. 74 comma 2 delle NTA del P.O.
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In particolare i temi del comma 2.2 ( carattere di unitarietà, ricucitura
collegamento paesaggistico ed eco sistemico ! attraverso la previsione di
un’ idonea sistemazione degli spazi esterni) sono precisati nel progetto sia in
relazione alle condizioni esterne al Comparto 1 (collegamento ai comparti
5/10/1/2/7) e sia alle condizioni interne ( integrazione al planivolumetrico del
sub comparto A ).
Le piste pedonali/ ciclabili collegano tutti i punti di interesse esterni al
Comparto riutilizzando e potenziando vecchi tracciati e confluiscono nella
Piazzetta, punto di riferimento del nuovo insediamento residenziale.
Il verde, e soprattutto il bosco di tipo mediterraneo, viene previsto in funzione
di continuità ecologica con le macchie vegetazionali esistenti al contorno.
La collinetta non presenta tracce di un paesaggio agrario da valorizzare , per
cui nel progetto viene quasi completamente rivestita da una nuova
vegetazione in funzione di continuità ecologica e ricucitura paesaggistica che
impedirà la percezione da punti di vista pubblici di ogni frattura visiva dovuta
alle nuove infrastrutture. Anche il PEEP con il suo verde più ordinato e “
Progettato” si integrerà in questo contesto “più naturale” .
Vedi foto inserimenti
PROGETTO DEL SUB COMPARTO B
Il P.O. nell’ elencare le Condizioni alla trasformazione della scheda norma del
Comparto 1, riporta delle indicazioni molto stringenti soprattutto dal punto di
vista Paesaggistico ed Eco-sistemico che coinvolgono principalmente l’
assetto del sub comparto B.
Il progetto generale elaborato per il Comparto 1 con il presente Piano, indica
le azioni di coerenza da sviluppare su tutta l’ area di intervento, ma in
particolare per il sub comparto B.
Le sistemazioni degli spazi liberi dovranno creare un tessuto di continuità
interna ed esterna:
- funzionale ( attraverso la rete ciclo-pedonale),
- ecologica (collegamento delle nuove superfici boscate agli episodi verdi
al contorno)
- paesaggistica ( schermature , filari e distese di alberature per
ridisegnare l’ immagine di una collinetta abbandonata).
La tavola planivolumetrica ed i foto inserimenti, che confrontano
visivamente lo stato attuale con lo stato di progetto, testimoniano la
coerenza dell’ inserimento paesaggistico con la scheda di P.O. e con il
PIT
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B

PLANIVOLUMETRICO
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VISTE STATO ATTUALE E FOTOINSERIMENTI DEL PROGETTO
NEL CONTESTO DEL PAESAGGIO

1
2

A
B

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VISTA
Vista 1) Dal ponte sulla via provinciale per Rio
Vista 2) Dalla viabilità del complesso turistico di Barbarossa
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VISTA 1)
l’ osservatore viene da Rio e si trova lungo la provinciale , sul ponte che scavalca il
torrente che scorre lungo il lato est del Parco urbano.
STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO
Si vede la pista pedonale/ciclabile che si attesta sulla provinciale e si biforca verso
destra per salire verso il nuovo insediamento PEEP e l’ abitato esistente, mentre un
ramo prosegue verso la spiaggia di Barbarossa ed il Comparto 3 del P.O.
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VISTA 2)
STATO ATUALE
L’ osservatore si trova nella lottizzazione turistica di Barbarossa sulla viabilità che porta
a questa spiaggia.

STATO DI PROGETTO 1
La prima simulazione è stata fatta con i soli fabbricati del PEEP, che risultano minuti,
adeguati all’ edilizia del posto e molto più bassi del profilo della collinetta
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STATO DI PROGETTO 2
La seconda simulazione è stata fatta con il parco e le alberature che risalgono sulla
collina. Si apprezza la struttura del bosco che diventa predominante nel collegare
anche visivamente gli episodi verdi esistenti

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL SUB COMPARTO A, ( PEEP )
Localizzazione e assetto planivolumetrico
Lo Schema direttore del P.O. inserisce il PEEP, sul versante est di una
collinetta già molto abitata e urbanizzata negli altri versanti.
Il nuovo assetto planivolumetrico viene ridotto dimensinalmente rispetto alla
scheda del POC ed è configurato in modo da costituire un bordo edificato
dell’ abitato esistente.
Al centro del sistema residenziale, in corrispondenza della strada di
penetrazione dove si affacciano i parcheggi pubblici e privati, si prevede un’
area pubblica attrezzata, una specie di cannocchiale, con dei terrazzamenti
digradanti verso la zona turistica di Barbarossa e il bosco del parco.
Questo luogo di transizione potrà costituire per il paese una porta di accesso
al parco e un punto di ritrovo per la piccola comunità insediata.
Struttura interna del Piano
Le nuove strade carrabili presentano tracciati limitati dove si integrano
parcheggi pubblici e privati. Non si prevedono garage interrati che
comporterebbero nuovi segmenti carrabili e grossi sbancamenti.
A una scala più piccola il progetto individua molti particolari e materiali delle
urbanizzazioni per assicurare il rispetto dell’ ambiente ed un buon livello
realizzativo del piano a partire dalle finiture delle aree pubbliche :
- Il progetto dei parcheggi prevede una pavimentazione semi-permeabile,
numerose alberature e cespugli che interrompono la serie dei
parcheggi e recuperano la pendenza del terreno,
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- La viabilità pubblica si congiunge al suo arrivo nel PEEP alla pista
ciclabile e alla viabilità pedonale che, nella zona centrale, presenta un
percorso con pendenze accessibili ai sensi di legge.
Si forma così al centro del PEEP un’area di riferimento pubblico con una
bella vista, concepita come uno spazio urbano di coesione e di incontro, con
sedute, elementi di arredo ed un ampio resede pedonale, con una
pavimentazione (rifinita in autobloccanti e ricorsi di pietra naturale) che, dal
parcheggio pubblico, porta fino al Parco.
Anche il verde in questa parte del PEEP sarà più progettato, ci sarà un
piccolo filare di cipressi, gruppi di alberature di macchia mediterranea (
sughere, corbezzoli , qualche pino, ecc.) ed una quercia esemplare al centro
della piazzetta.
Le tipologie edilizie
Dalla scheda di P.O.: “ Gli interventi architettonici dovranno essere armonici
per forma , dimensioni , orientamento, con le caratteristiche morfologiche
proprie del contesto territoriale, con un’ organizzazione planivolumetrica
basata su regole morfologiche e tipologiche in grado di dialogare con il
tessuto urbano circostante, mediante l ‘ uso di soluzioni tipologiche e formali
coerenti con il contesto e con i valori espressi dall’ edilizia locale”
I corpi di fabbrica riprendono gli ingombri rappresentati nello Schema
direttore del P.O. che risultano capaci di accogliere le superfici insediabili,
anche con altezze limitate a 1 piano, rispetto ai 2 piani ammessi nella
scheda.
Si è provveduto solo a leggere rotazioni dei corpi di fabbrica ed a piccoli
sfalsamenti in modo da aderire meglio all’ andamento delle pendenze del
terreno ed a entrare più in sintonia con le piccole dimensioni dell’ edilizia
abitativa storica locale.
Le altezze sono ridotte al minimo , come ci è parso opportuno per ridurre la
visibilità di questo inserimento nel contesto paesaggistico.
Le soluzioni architettoniche proposte conciliano le indicazioni dimensionali
della scheda del P.O. con le esigenze emerse dalla verifica con l’ assemblea
dei cittadini richiedenti un alloggio di edilizia convenzionata.
Le zone giorno di tutti i fabbricati sono poste sul lato a valle in maniera da
usufruire di una vista panoramica più piacevole. Su questo lato abbiamo una
fascia di spazi all’ aperto (terrazzi, logge) ben schermati.
l tema del brise-soleil ( in legno preimpregnato e verniciato) sarà da
sviluppare nella fase esecutiva come tema progettuale/architettonico
caratterizzante di tutto l’ insediamento.
Le finiture dei fabbricati si ispirano alla tradizione locale: Intonaci con colori
tenui,; riquadri di colore con toni diversi alle finestre; terrazzi ampi e riparati;
infissi esterni verniciati con persiane; tetti in cotto con pannelli solari incassati
con la stessa pendenza della falda.
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Le simulazioni foto realistiche illustrano l’ inserimento delle soluzioni
architettoniche proposte nel contesto interno del PEEP e testimoniano
la coerenza con le prescrizioni della scheda di PO. e con il PIT
VISTA A)

Viste laterali delle abitazioni a due piani, parcheggi e giardini privati
VISTA B)

Zona centrale con viabilità pubblica, parcheggi verdi, prospetti e fianchi delle
abitazioni a uno e due piani
Il Progettista

Architetto Alberto Pacciardi
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