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Premessa
La proposta progettuale di cui la presente Relazione Paesaggistica fa
parte, formalizza l’insieme delle opere che la proponente Società RUSSO
IMMOBILIARE S.r.l., proprietaria di un’area sita in Montepaone (CZ) in
località “Sanguinario” e catastalmente individuata al Foglio 10 (mappali per
come appresso individuati), intende realizzare recependo e facendo
proprie le prescrizioni e le indicazioni del vigente P.R.G. mediante proposta
di lottizzazione di un’area edificabile ricadente in Zona C.
L’esigenza della verifica

di compatibilità paesaggistica dell’iniziativa,

nasce dalla constatazione che una porzione del territorio di Montepaone è
stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali del 21.12.19991, ai sensi della Legge n.1497
del 29.06.1939 ed in applicazione dell’Art. 82 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 24.07.1977.
Bilanciando le più generiche digressioni in merito alla tutela del paesaggio,
ai valori del territorio e del contesto, con le motivazioni che delineano
l’attenzione progettuale all’inserimento del P.d.L. nel contesto così come
riconosciuto,

si

giustapposizione

darà
e

evidenza

l’alternanza

di
delle

come

vengano

componenti

preservate

la

“naturalistica”

ed

“antropica” anche sotto l’aspetto della stratificazione storica. Questa
linea d’approccio riflette le indicazioni fornite dallo strumento legislativo
rappresentato dal D.P.C.M. 12.12.2005, avente ad obiettivo quello di
indirizzare sui modi in cui leggere il paesaggio ed in cui possono essere
pianificate le possibili trasformazioni, inducendo a riflettere sulla
necessità di progettare all’interno di un contesto in cui le variabili “natura”
e “storia” concorrono a definire quello che connotiamo come “Paesaggio”.
Il concetto di paesaggio
Il D.P.C.M. del 12.12.2005 s’inserisce in un quadro normativo di tutela del
paesaggio frutto di un’articolata evoluzione legislativa che, a partire dalla
Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata in Italia nel gennaio 2006)
fino all’emanazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha
definito l’attuale concetto di paesaggio, connotato dalla compresenza delle
risorse e degli elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio
dall’evolversi della presenza dell’uomo e dalle loro interrelazioni.

1

Vedasi Decreto MiBAC del 21.12.1999 in allegato.
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L’identità e la riconoscibilità

del paesaggio rappresentano un elemento

fondamentale della qualità dei luoghi e sono direttamente correlate alla
formazione ed evoluzione della qualità della vita delle popolazioni; si
attribuisce così, al paesaggio, il ruolo fondamentale di elevare il benessere
individuale e sociale delle popolazioni, accrescendone le qualità e
contribuendo a salvaguardare la loro identità: più è sviluppato il senso di
appartenenza delle popolazioni ad un contesto paesaggistico, tanto più è
radicato il loro senso di appartenenza e quindi di identità.
Riepilogandone i concetti fondamentali, il paesaggio rappresenta:


Affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi;



Tutela e definizione dell’identità storica e culturale delle popolazioni e
dei luoghi;
Compresenza di attività di preservazione, riqualificazione dei luoghi e



non solo difesa di poche parti di particolare interesse;


Integrazione tra natura e cultura, tra costruito e non costruito;



Sistema di interrelazioni tra parti ed elementi, identificabili nelle
variabili funzionali, storiche, visive, simboliche, culturali, fisiche e socioeconomiche.

Progetto e paesaggio
Il

concetto di “Paesaggio”

espresso,

trova

contrapposizione

nella

trasformazione indiscriminata del territorio, nella sua perdita di qualità,
nel disordine insediativo, nella mancata attenzione per lo spazio collettivo.
Sovente gli interventi progettuali, alle diverse scale territoriali, mostrano
indifferenza ed incoerenza rispetto alle specificità dei luoghi, relegando le
nuove edificazioni al lotto di proprietà o alla parte di edificio interessato.
L’ovvia

conseguenza

è

la

generazione

di

“frammenti”

territoriali

disconnessi da una logica di salvaguardia che dovrebbe essere collettiva,
maggiormente presente in quelle porzioni sottoposte a forti pressioni
insediative. Come gli studi degli ultimi decenni hanno dimostrato,

a

risentire di questo marasma edificatorio è soprattutto la qualità “sociale”
delle persone che poi lo vivono.
Così come definito dal D.P.C.M. 12.12.2005:


ogni intervento deve finalizzarsi ad un miglioramento delle qualità
paesaggistiche dei luoghi, o quanto meno, deve garantire che non vi siano
diminuzioni delle sue qualità, pur nelle trasformazioni;
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la conoscenza dei caratteri dei luoghi è il fondamento per ogni progetto
che sia di qualità paesaggistica.

La fase di progettazione e quella di valutazione dell’opera nel suo contesto
di inserimento vanno quindi discretizzati in termini di “compatibilità” tra
nuovo e preesistente, coinvolgendo linguaggio architettonico e formale, ed
evidenziando come il progetto del nuovo deve porsi in relazione alle
connotazioni dei luoghi, ricercando nella trasformazione quell’armonia che
ne consentirà l’integrazione.
Piuttosto che interpretare pregiudizialmente le possibili trasformazioni,
bisogna quindi ricercare e definire proposte progettuali fondate sulla
conoscenza degli elementi presenti e sulle interrelazioni tra il sistema
naturale ed il sistema antropico, con l’obiettivo di valorizzare e
riqualificare il territorio.
Conoscenza dei luoghi
Di particolare interesse progettuale è la conoscenza delle specificità dei
luoghi, sia in proposte di conservazione che di riqualificazione; ciò si
concretizza:


nell’analisi dei caratteri morfologici, dei materiali naturali ed artificiali,
dei colori e delle tecniche costruttive degli elementi presenti;



nell’analisi delle interrelazioni fra gli “episodi storici” del territorio
(vicende storiche, sociali, culturali, economiche, etc.).

Il contesto
La valutazione di compatibilità si applica all’intero contesto dei luoghi di
intervento,

richiedendo

l’attenta

analisi

delle

sue

caratteristiche,

definendo così:


il contesto geografico (naturale, agricolo tradizionale o industrializzato,
urbano, perturbano, insediativi diffuso o sparso);



il contesto morfologico (costiero, di pianura, collinare, montano);



il contesto ravvicinato (es. gli edifici adiacenti all’oggetto di intervento);



il contesto intermedio (es.il quartiere di cui l’edificio fa parte);



il contesto vasto (es. l’intero abitato con il suo skyline).

Qualità e criticità paesaggistiche
Appaiono utili per l’attività di verifica della compatibilità del progetto e
quindi del suo inserimento in un contesto definito, i parametri di lettura
della qualità paesaggistica:


diversità (riconoscimento di caratteri e di elementi distintivi);
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integrità (permanenza di caratteri distintivi di sistemi naturali e
antropici);



qualità visive (permanenza di qualità sceniche e panoramiche);



rarità (permanenza di elementi di forte valenza, esistenti in numero
ridotto);



degrado (perdita di risorse naturali e caratteri storico, culturale,
testimoniale, morfologico);

e delle criticità paesaggistiche (antropiche, paesaggistiche ed ambientali):


sensibilità (capacita di un luogo di accogliere i cambiamenti senza
diminuirne o alterarne le qualità);



vulnerabilità (condizione di facile alterazione delle qualità di un luogo);



capacità di assorbimento visuale (attitudine a assorbire le modificazioni
senza diminuzione delle qualità);



stabilità (capacità di mantenimento delle componenti ambientali e gli
assetti antropici).

Per agevolare la verifica di compatibilità dell’intervento con il contesto
riconosciuto, è necessario riconoscere l’integrità e la coerenza che
definiscono i caratteri dell’alterazione:
- intrusione (inserimento in un contesto paesaggistico di elementi incongrui, per
esempio un capannone industriale in un insediamento a carattere storico);


frammentazione;



suddivisione;



concentrazione (eccessiva densità di interventi in un ambito territoriale
ristretto);



deconnotazione (alterazione dei caratteri degli elementi costitutivi su un
sistema paesaggistico).
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RELAZIONE PAESAGGISTICA
1

Stato attuale del bene paesaggistico interessato

Il presente elaborato attiene alla progettazione del Piano di Lottizzazione
che

la

proponente

Società

RUSSO

IMMOBILIARE

S.r.l.

intende

realizzare in località “Sanguinario” nel Comune di Montepaone (CZ), in
qualità di proprietaria di alcune particelle catastalmente individuate al
Foglio 10.
Pur recependo e facendo proprie le prescrizioni e le indicazioni del vigente
P.R.G., e considerando solo le porzioni di terreno ricadenti nella “Zona C –

Residenziale di espansione” disciplinata dall’Art. 20 punto 20.3 delle
N.T.A. che prevede che gli interventi all’interno di essa si attuano

attraverso lo strumento del Piano di Attuazione Convenzionato, nasce
l’esigenza della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento
perché questa parte del territorio di Montepaone rientra fra quelle
dichiarate di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali del 21.12.1999, ai sensi della Legge n.1497 del
29.06.1939 ed in applicazione dell’Art. 82 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 24.07.1977.
Le particelle interessate dall’intervento sono:


Foglio 10 particella 822



Foglio 10 particella 823



Foglio 10 particella 824



Foglio 10 particella 830



Foglio 10 particella 837



Foglio 10 particella 839



Foglio 10 particella 1162

Anche se per come anticipato solo la porzione delle stesse ricadente in
Zona C è stata utilizzata ai fini del P.d.L..
Il Piano si colloca quale strumento attuativo nella gerarchia degli
strumenti di pianificazione del territorio e, pertanto, è subordinato agli
indirizzi

pianificatori

e

programmatici

degli

strumenti

urbanistici

sovraordinati, relativamente ai quali non costituisce variante.
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Il

contesto

ambientale

è

caratterizzato

da

un

pianoro

naturale

attualmente destinato in modo prevalente a prato incolto , con vegetazione
costituita da piante di ulivo ormai abbandonata.
L’area si presenta del tutto priva di edificazioni e su di essa affacciano
alcuni fabbricati di recente costruzione, caratterizzati dalla tipologia a
villini o condomini e copertura prevalente a due falde la cui costruzione
risale per lo più agli ultimi dieci anni.
Dall’esame delle fotografie aeree appare come le coperture degli edifici
esistenti siano state realizzate prevalentemente in cotto, risultando il
rosso il colore dominante. Questa caratteristica cromatica dei materiali
delle coperture si ritiene di mantenerla anche per l’edificazione di gran
parte dei nuovi edifici. La suddivisione delle proprietà limitrofa è
segnalata per lo più da recinzioni in rete metallica, in ferro battuto ed in
muratura con rampicanti sempreverdi ad ulteriore schermatura della
proprietà.
La superficie interessata compresa la viabilità interna di lottizzazione e
di circa 29.000 mq che si estende su un fronte di 200 m. circa lungo la Via
Italo Balbo e risulta delimitato nella parte alta dalla cortina frammentata
di fabbricati esistenti e dalla zona destinata a verde pubblico , a valle
della strada di P.R.G. di recente formazione

con l’area standard di

proprietà comunale.
Sono inoltre presenti alcune linee aeree elettriche di bassa tensione e di
minore importanza che saranno interrate o spostate mentre per la più
importante linea ad alta tensione di proprietà della soc. Terna, resterà
inalterata senza alcun spostamento del tracciato.
Per quanto puntualizzato per l’ambito esteso si passa in rassegna l’area
d’intervento e l’intorno più significativo. Si prende subito atto che l’area
d’intervento non è specificatamente interessata dalla presenza di alcuna
componente rilevante e/o di elementi di pregio, come si evince dagli
allegati alla presente di seguito riportati.
A supporto di questa prima analisi si rimanda all’elaborato grafico di seguito allegato,
dove sono illustrati e sintetizzati gli aspetti sopra definiti. ( allegato 1) .
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1.1

Configurazione urbanistica del contesto

In forza della definizione data all’area nel Decreto del MiBAC del
21.12.1999, è opportuno fornire qualche dato utile in merito alla
configurazione urbanistica del territorio.
Montepaone è un Comune della Provincia di Catanzaro la cui estensione
territoriale è pari a circa 16,9km2, esteso dalla fascia costiera dell’alto
Jonio Catanzarese fino alla Presila Catanzarese, con un’escursione
altimetrica di circa 370m s.l.m..
La fascia costiera del territorio comunale è delimitata a sud dal Torrente
Beltrame (confine amministrativo con il Comune di Soverato) ed a nord dal
confine amministrativo con il Comune di Montauro, per una lunghezza di
circa 2,9km.
Il territorio costiero, su cui il P.d.L. insiste, è prettamente pianeggiante,
attraversato dalla Strada Statale 106 Jonica (principale arteria viaria
della costa Jonica) e dalla linea Ferroviaria.
Probabilmente favorito dalla sua presenza, analogamente a quanto
avvenuto in altri comuni della stessa fascia costiera, a partire dagli anni
settanta si è sviluppato un consistente nucleo urbano lungo la SS106, e,
nella zona più prossima al mare, un’area urbana ad uso turistico consistente
soprattutto in villaggi, alberghi, case vacanza, etc..
La naturale vocazione turistica del territorio, sostenuta dalla presenza
della SS106, ha così determinato nel tempo lo sviluppo di insediamenti ed
infrastrutture non sempre ordinati e contestualizzati; in tal senso è

intuibile lo sforzo fatto in sede di pianificazione territoriale per cercare
di far ordine allo sviluppo edilizio con la compartimentazione delle aree e
l’obbligo di gestione attraverso Piani Attuativi.
Il P.R.G. vigente prevede un comparto unificato denominato “C1” soggetto a
progettazione ed attuazione unitaria, al cui interno è individuata in modo
prescrittivo la viabilità principale e sue aree di pertinenza. Sono altresì
indicate, anche se in modo non vincolante, le aree da destinare a standard
con specifica a verde, l’una posta in adiacenza tra le due viabilità principali
e l’altra a ridosso della parte nord del comparto.
Come dimostrato dalle tavole di inquadramento, l’area oggetto d’intervento
è già marcatamente antropizzata e confina con zone a verde pubblico
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attrezzato, “Zona BT2 – Residenziale turistica parzialmente edificata” (a
nord-ovest e sud-est), e “Zona C – Residenziale di espansione” (a sudovest), a riprova del favore Amministrativo allo sviluppo urbanistico della
zona.

Estratto del vigente P.R.G.

La volumetria assegnata alla lottizzazione di 28.900 mc. è ripartita su una
superficie territoriale di 28.900 mq. e l’utilizzazione edificatoria dovrà
prevedere

la

destinazione

principale

residenziale,

non

escludendo

destinazioni complementari per attività direzionali, locali di ristoro ed
attività commerciali. La tipologia edilizia sarà caratterizzata da edifici di
altezza non superiore a m. 9,00 con non più di tre piani, solo in pochi casi, e
due piani fuori terra, nella maggior parte dei lotti d’intervento, oltre ad
eventuali sottotetti non abitabili.
Orograficamente il lotto si presenta pianeggiante, con la presenza di
piante di ulivo.

A supporto di questa analisi si rimanda all’elaborato grafico allegato,( allegato 2) .
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ALLEGATO 2
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2

Definizione degli elementi di valore paesaggistico presenti ed
eventuali presenze di Beni Culturali Tutelati.

Dalla cartografia a disposizione ed allegata ( ortofoto e CTR ) si evince
che l'area di intervento non è interessata dalla presenza diretta o
immediatamente indiretta di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, ovvero
da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico.
L'area di intervento in progetto, non presenta altresì peculiarità dal punto
di vista geologico ed idrogeologico, in quanto il lotto non rientra nelle zone
a vincolo anche in un sufficiente raggio d’intorno.

Con riferimento al sistema "stratificazione storica dell’organizzazione
insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da beni storicoculturali di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico del comparto
interessato, né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno
dell'area oggetto di intervento.
Preso atto di ciò, in via preliminare, a riguardo del caso di specie, è già
possibile dichiarare la compatibilità dell'intervento di trasformazione, in
quanto nello specifico intorno non vi sono tali componenti, facendo salve le
doverose cautele ed azioni di mitigazione di cui si parlerà nei successivi
paragrafi.

Rocco CRISTOFARO architetto – Cortale (CZ) -

pag. 12 di 26

Comune di Montepaone ( Catanzaro) Piano di lottizzazione in località “Sanguinario”
RUSSO IMMOBILIARE SRL
RELAZIONE PAESAGGISTICA SULL’INTERVENTO URBANISTICO ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e culturale",
come accennato, l'area di intervento non risulta connotata ed interessata
da particolari componenti di riconosciuto valore e/o importanza ecologico,
economica, e/o di riconosciuta importanza sia storica che estetica, in
quanto attualmente la piantagione prevalente è l’uliveto con la presenza di
un agrumeto già destinato a standard pubblico.
Non si rileva né sull'area oggetto dell'intervento né nelle immediate
vicinanze la presenza di specie floristiche rare o in via d'estinzione e/o
sistemi botanico-vegetazionali significativi. Da ciò si deduce che non vi
sono evidenti peculiarità o componenti degni di particolare tutela.
Descrittivamente il sito si presenta ampiamente trasformato ed a margine
dell’area interessata si sono realizzate nel tempo varie costruzioni

a

diversa destinazione, dal residenziale al commerciale .

L’elaborato e la documentazione fotografica

di seguito allegati chiariscono meglio la

sintesi sopra descritta con lo scopo di definire al meglio gli aspetti che hanno
determinato la scelta progettuale in relazione all’intervento proposto. (allegato 3)
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ALLEGATO 3
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Impatti sul paesaggio delle trasformazione proposte

La trasformazione edificatoria di una parte del territorio comporta una
alterazione in senso negativo della componente naturale del territorio
soggetto a vincolo paesaggistico.
Nonostante l’ampiezza della superficie interessata di circa 29.000 mq.
comprensiva del sedime della viabilità interna , la parte edificabile è
ridotta e contenuta tra la parte edificata esistente a monte , la bretella
stradale, di recente realizzazione e la Via Italo Balbo. Inoltre la
dislocazione con ampio sviluppo longitudinale a fronte di una minore
profondità rende la zona un completamento del tessuto esistente, peraltro
di recente costruzione e quindi senza sovrapposizione di stili appartenenti
ad epoche lontane nel tempo.
Le stesse motivazioni riportate nel decreto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico non escludevano peraltro la possibilità edificatoria ma
invitavano ad eseguire un esame attendo degli interventi.
Nell’attuazione del progetto edificatorio e soprattutto nella realizzazione
delle opere di urbanizzazione, vi sono alcuni elementi che possono portare
ad un contributo positivo.
In primo luogo gli accessi della viabilità interna che si collega con la strada
comunale Via Italo Balbo , l’uno in posizione centrale e gli altri due a nord
ed a sud , contribuiscono ad aprire tre varchi verso “l’interno del
comparto” e ridare a coloro che volessero inoltrarsi in una passeggiata,
quella visione su un’ampia area verde , che si è persa dalla Via Italo Balbo
a seguito dell’edificazione della cortina di edifici; e l’area a verde laterale
costituita dall’ampia area standard.
A fronte della frammentazione delle aree limitrofe, nel progetto
urbanistico si è deciso, anche per evitare il moltiplicarsi delle strade o
degli accessi carrai o la realizzazione di edifici dalle dimensioni ridotte
rispetto al tessuto esistente, di eseguire, lungo il fronte principale, una
composizione delle proprietà in lotti di superficie significativa. La
sovrapposizione del plani volumetrico con l’ortofoto rende conto della
distribuzione degli edifici che sono riportati in pianta con le dimensioni di
ingombro massimo.
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Elementi di mitigazione e compensazione necessari

L’area interessata dal progetto di lottizzazione è delimitata a sud dalla
nuova strada di Piano (di recente realizzazione) e dalla zona a verde
pubblico, ad Est con altro piano di lottizzazione già approvato e sul quale
sono già stati eseguiti i necessari approfondimenti e previste le opere di
mitigazione e miglioramento ambientale , ad ovest con la Via Italo Balbo ed
a nord con il tessuto esistente e già edificato.
Le opere di urbanizzazioni da realizzare prevedono strade di accesso ai
lotti con innesto dalla strada principale e spazi a parcheggio laterali alle
strade medesime, mascherati sul fronte della strada principale da aiuole
piantumate con essenze arbustive o alberi ( di ulivo trapiantati) e/o specie
autoctone a bassa chioma vegetativa. Un secondo spazio a parcheggio è
collocato in posizione interna e non percettibile dalla strada principale
mentre l’area a ridosso dell’area standard ( verde pubblico da cedere )
sarà mantenuta allo stato naturale poiché essa, nell’ambito dell’ordinata
disposizione del suolo edificabile, crea una separazione visiva del lungo
tracciato stradale fiancheggiato dagli edifici in corso di edificazione.
In essa gli interventi previsti sono il mantenimento della vegetazione
esistente che presenta ordine regolare, con parti ricoperte e piccole
radure mentre sul suolo sono previsti unicamente interventi di pulizia,
nonché i necessari livellamenti per rendere agevole la manutenzione del
prato. Mentre il parcheggio pubblico è facilmente mimetizzabile dalla
vegetazione esistente.
La limitazione all’edificazione verso la Via Italo Balbo, di accesso all’intero
comparto, è stata creata indicando sulla planimetria la linea di
arretramento; per creare una cortina di verde che interrompe in modo
significativo il fronte edificato.
Considerando i fattori esposti pare doveroso adottare misure generali e
particolari di mitigazione finalizzate ad inserire il programma costruttivo
nel contesto paesaggistico di riferimento.
In particolare si reputa necessario a livello “generale” o primario
prevedere le seguenti azioni di mitigazione:
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1. limitazione al minimo indispensabile dei movimenti terra con mantenimento
dell’assetto geo-morfo e idro-logico;
2. riutilizzo delle terre da scavo in sito per le opere di urbanizzazione primaria e
qualora in eccedenza riutilizzati in appositi siti o al massimo in discariche
autorizzate;
3. previsione di idoneo scorrimento delle acque meteoriche superficiali,
prevedendo più superfici permeabili per evitare l’effetto “isola di calore” con il
recupero ed il riutilizzo di quelle pulite provenienti dai tetti per l’irrigazione delle
aree a verde al fine di diminuire il deflusso sulle strade;

A livello “particolare” o secondario si ritiene di dover perseguire le
seguenti azioni di mitigazione:
1. realizzazione di sistemazioni esterne e recinzioni con materiali locali e/o siepi
sempreverdi;
2. colori tenui per le facciate dei fabbricati;
3. piantumazioni tipiche del paesaggio prevedendo principalmente il recupero delle
alberature esistenti più pregiate (anche con ripiantumazione);
4. adozione di particolari costruttivi compatibili con le tecniche della
progettazione ambientale. In particolare per le aree parcheggio avremo sistema
permeabile costituito da grigliati in calcestruzzo tipo nido d’ape per permettere la
crescita dell’erbetta.

Per meglio chiarire quanto sopra riportato si rimanda alla lettura dell’allegato grafico
di seguito, elaborato al fine di consentire una maggiore chiarezza e giungere a una
valutazione completa sull’intervento progettuale proposto.(allegato 4)
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Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo

Come accennato trattasi di indirizzi di tutela per l’ambito esteso ( fogli di
mappa catastali n. 10, 11 e 17 ) con l’assoluta mancanza nel “testo” (area
d’intervento) e “contesto” (vicinanze) della presenza di alcun ambito
distinto cui persegue una vincolistica più appropriata, pertanto l’indirizzo
di tutela è finalizzato alla qualificazione paesaggistica finalizzata alla
valorizzazione degli aspetti più rilevanti nella rango delle visuali
paesaggistiche panoramiche (ove visibili) dell’omogeneità morfologica e
della composizione orografica.
Come già detto il comparto “C1” riguarda una macro area racchiusa da
edificazione esistente , da comparto di recente lottizzazione e da viabilità
interna

(

Via

Italo

Balbo

)

pertanto le azioni di mitigazione
secondarie già illustrate con le
prescrizioni generali riguardanti
complessivamente
tenuto

conto

il

piano

dell’assetto

e
del

piano attuativo stesso presuppone
un inserimento compatibile con il
contesto già esistente, anzi lo
migliora e lo rende più organico e
razionale.
Dal planovolumetrico si evidenzia
il rapporto tra costruito e verde
che

rende

l’inserimento

dell’insediamento a misura d’uomo
senza una pressione sul territorio
tale da alterare gli equilibri già
esistenti.
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Congruità con i criteri di gestione dell’area e coerenza
dell’intervento con gli obbiettivi di qualità paesaggistica

Il quadro di riferimento progettuale descrive le soluzioni tecniche da
adottare, nonché il suo inquadramento nel territorio inteso come sito e
come più vasta area interessata, ma il tutto deve essere integrato con
valutazioni di tipo gestionale o in corso di esercizio in riferimento a:


natura dei beni e/o servizi offerti;



prevedibile

evoluzione

del

rapporto

domanda/offerta

a

seguito

dell’intervento;


articolazione dettagliata delle attività necessarie a realizzare l’opera;



le caratteristiche fisiche e tecniche del progetto e le aree occupate;



quantità e caratteristiche degli scarichi idrici;



quantità e caratteristiche dei rifiuti;



quantità e caratteristiche delle emissioni in atmosfera;



altre necessità derivanti dalla gestione dell’insediamento;

Tali azioni e valutazioni sono indicative e prese in considerazione per tutte
le tipologie e/o fasi di realizzazione dell’opera (opere di urbanizzazione,
manufatti edilizi, recinzioni, ecc.) e vengono così riassunte:


attività preliminare di costruzione (es. scavo);



attività di costruzione;



esercizio dell’opera;

Si tratta di individuare, classificare, valutare le influenze ambientali
attribuibili all’opera in esame, confrontando la situazione dell’intervento,
con quella prevedibile a valle della realizzazione ed esercizio del medesimo.
I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella
valutazione revisionale degli impatti prodotti dall’opera in esame sulle
componenti ambientali più significative da valutare in riferimento alle
misure di mitigazione per conseguire un obiettivo di mantenimento delle
prerogative ipotizzate.
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Le misure di mitigazione più importanti atte a ridurre gli impatti
ambientali sono quelle volte a ridurre le emissioni in atmosfera, nelle
acque, nei suoli, o per ridurre l’inquinamento acustico, o per favorire la
tutela e la conservazione della flora, della fauna e del paesaggio.
Dall’analisi sullo stato dei luoghi, che valuta materiali, colori e tipologie
edilizie, ed è rivolta a episodi presenti meritevoli di attenzione distribuiti
nel contesto, emerge una tipologia di opere destinate ad uso residenziale
che nella sua semplicità dona spunti compositivi e di riflessione a chi si
accinge nella progettazione di nuovi edifici.
La scelta di tracciati e forme semplici e lineari per la definizione delle
opere di urbanizzazione primaria da realizzare, va delineata nell’ottica
delle scelte progettuali coerenti con l’intorno di riferimento.
Nella presente relazione maggiore attenzione viene data agli elementi di
progettazione paesaggistica, in quanto la stessa relazione si accompagna
ad un intervento mirato esclusivamente alle opere di urbanizzazione
primaria del comparto interessato, quali: rete viaria e parcheggi; rete

idrica; rete acque nere; rete acque bianche; pubblica illuminazione, di
seguito dettagliatamente descritte.
 Rete viaria e parcheggi

La scelta della viabilità di piano è tesa a creare una distribuzione il più
possibile semplice e razionale per il complesso proposto. In particolare
tale rete è costituita da una viabilità che, a doppio senso , serve sia gli
edifici da realizzare in futuro, che i parcheggi.

La pavimentazione stradale sarà costituita da uno strato di fondazione di
cm 30, con sovrastante strato di collegamento dello spessore di 7 cm e
tappetino di usura di 3 cm.
Le aree destinate a parcheggio saranno realizzate mediante l’uso di
grigliati in calcestruzzo tipo nido d’ape per permettere la crescita
dell’erbetta, per ridurre gli impatti visivi e rendere dette aree permeabili.
I marciapiedi, posti lungo la viabilità di piano, saranno pavimentati con cls
stampato a forma circolare e del tipo antiscivolo;
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Nell’ambito delle urbanizzazioni sono previste anche tutte le reti
tecnologiche, da quella dell’energia elettrica

alla rete acque bianche e

nere separate, all’acquedotto con gli idranti soprassuolo. E’ inoltre prevista
anche la sola canalizzazione ( in tubo corrugato del fi 63 ) per la rete ENEL e
TELECOM a servizio dei lotti. Le tubazioni saranno ubicate sotto i marciapiedi a
ridosso dei lotti. Tutti i cavi e le reti saranno poi gestite dalle aziende preposte.

Trattandosi di canalizzazioni interrate, esse assumono poca rilevanza dal
punti di vista paesaggistico rimanendo visibili al termine dei lavori i soli
chiusini in ghisa sulle sedi stradali o marcipiedi. Ad ogno buon fine si
ritiene dover riassumere seppur brevemente tutti gli altri interventi di
urbanizzazione.
 Pubblica illuminazione

L’intera zona da servire sarà gestita da quadro elettrico dotato di cellula
fotoelettrica per l’accensione e lo spegnimento automatico dell’impianto.
Esso sarà realizzato in conformità alle Norme CEI e secondo le indicazioni
riportate nella planimetria e disegni allegati.
Per l’impianto di pubblica illuminazione è stato previsto l’impiego di corpi
illuminanti a LEED , montati su pali troncoconici diritti a sezione circolare
in acciaio zincato posti ad una distanza di ml. 30 circa.
 Rete idrica

La rete idrica di approvvigionamento è di tipo ad anello con pozzetti di
diramazione ed utenze posti a distanza opportuna. È previsto l’impiego di
tubazione in PEAD DN 32/64 corredata dei relativi pezzi speciali e delle
apparecchiature idrauliche. Sono previsti pozzetti in cap , con solettone di
copertura armato e completo di chiusino in ghisa pesante. È prevista anche
la messa in opera di idrante antincendio nel parcheggio centrale.
 Rete acque nere

Le acque nere saranno convogliate da apposite tubazioni in in PVC
corrugato DN 250 nel collettore comunale. I pozzetti di ispezione e di
derivazione sono previsti in conglomerato cementizio precompresso ,
completi di chiusino in ghisa pesante.
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 Rete acque bianche

Particolare attenzione è stata rivolta alla regimazione delle acque
meteoriche afferenti il bacino interessato dalla presente lottizzazione,
che saranno raccolte da pozzetti e caditoie e convogliate, mediante
tubazione in PVC corrugato del fi 40 , nel recapito naturale posto a valle
della strada di piano di recente realizzazione.
Le acque saranno convogliate alla rete di raccolta mediante caditoie con
griglie in ghisa, realizzate con pozzetti del tipo prefabbricato.
Inoltre considerato che l’intervento comporta una

trasformazione

territoriale che modifica il regime idraulico del suolo, si prevedere la
messa in opera di N. 2 pozzi perdenti in grado di fungere da
ammortizzatori idraulici.

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni nei riguardi della
componente paesaggio sui possibili interventi di mitigazione che saranno
adottati nelle varie fasi dell’opera sia realizzative che gestionali.
Nei riguardi del paesaggio in generale:


realizzare l’opera in posizione tale da ridurre l’effetto “saracinesca o
barriera” la cui percezione visiva venga resa gradevole, preferendo
tecniche costruttive che necessitano minore manutenzione nel tempo e
siano possibilmente coerenti ai principi di sostenibilità ;



inserire opportuni schermi visivi tra l’opera e i vari punti di osservazione;



adottare soluzioni tecniche e costruttive che facciano uso di materiali
naturali, secondo canoni dell’ingegneria naturalistica prevalentemente per
la tinteggiatura finale dei manufatti e soprattutto a riguardo delle
recinzioni che necessitano di minore manutenzione nel tempo che
conservino le caratteristiche essenziali per un lungo periodo.

E’ previsto, per ogni tipo d’intervento, l’uso e la posa in opera di materiali
atti a rendere la trasformazione dell’area il meno possibile impattante con
l’ambiente.
In particolare:


Le strade carrabili hanno un tracciato semplice che evidenzia un ritmo
lineare. I marciapiedi saranno rivestiti con cls del tipo stampato ed
antiscivolo ;
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Le aree destinate a parcheggio saranno realizzate mediante l’uso di
grigliati in calcestruzzo tipo nido d’ape per permettere la crescita
dell’erbetta, per ridurre gli impatti visivi ed aumentare la permeabilità;



Gli organi illuminanti saranno sobri, sia per il design che per il colore;



Negli spazi destinati ad aree a verde saranno messi a dimora molte delle
piante di ulivo (oggetto di trapianto ) ed altre essenze ad alto fusto e
sempreverdi di specie mediterranea;



Lungo il perimetro dell’area saranno piantati cespugli bassi e siepi del tipo
sempreverde;

Per meglio chiarire quanto sopra si rimanda alla lettura dell’allegato grafico di seguito
riportato.

Il

tutto

per

una

maggiore

chiarezza

ed

una

valutazione

completa

dell’intervento progettuale proposto.(allegato 5)
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Conclusioni

Per quanto concerne il presente piano particolareggiato , l’intervento
proposto sia per le dimensioni, sia per il fatto che si colloca in una
posizione limitrofa ad una espansione edilizia già esistente, non costituisce
impatto visivo di “rottura” o frammentazione del paesaggio antropico. Esso
si configura di fatto come un’estensione del tessuto edilizio esistente,
costituito da fabbricati a maglia ortogonale che variano da due a tre piani
di altezza, intervallati da ampi spazi aperti.
Il nostro progetto, rispettando la maglia urbana esistente, non si presenta
anche in questo caso come elemento di rottura, ma di piena continuità con
il tessuto edilizio consolidato, con conseguenti effetti sull’immagine
paesaggistica molto limitati, visto anche le modeste altezze che non
supereranno , solo in qualche caso i tre piani.
Alla luce di quanto sopra esposto e degli interventi di mitigazione
proposti, si può affermare complessivamente che l'intervento non
incide

negativamente

sul

sito,

non

stravolge

le

caratteristiche

ambientali sia dal punto di vista della flora che della fauna, non
produrrà agenti nocivi e/o modifiche sul clima e sui venti, e lo stesso,
può ritenersi compatibile e coerente con gli obiettivi contenuti nel
D.P.C.M. 12/12/2005.

Il tecnico progettista
Arch. Rocco CRISTOFARO
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