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1.

PREMESSA
La presente relazione tecnico illustrativa, congiuntamente ai documenti di progetto, viene presentata a

corredo dell’istanza di Piano di Recupero (di seguito denominato “PdR”) previsto dagli art. 41 bis e 43 della
L.R. 56/77.
L’istanza è presentata dal sig. Maurizio BONINI, nato a Borgomanero (NO) il 29-06-1970, C.F. BNN
MRZ 70H29 B019D e residente in Borgomanero Via Rossignoli G. n.2 in qualità di proprietario dell’immobile
situato nel Comune di Borgomanero (NO) - 28021 - in via Torrione n. 16 - 18 e catastalmente censito al
Foglio n. 18 Mappali n. 238 - 239 - 1913.

1.1

PRESUPPOSTI DEL PROGETTO
La proprietà ha la volontà di procedere alla ristrutturazione completa degli immobili in premessa

attraverso la predisposizione di un Piano di Recupero in considerazione del fatto che:
 Gli immobili sono inseriti all’interno del Nucleo Storico Cittadino
 Per recuperare gli edifici presenti è inevitabile procedere ad una riplasmazione del volume al fine di
rendere gli immobili sfruttabili ai fini abitativi
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2.

UBICAZIONE E LOCALIZZAZIONE TOPOGRAFICA
Il fabbricato oggetto di intervento è localizzato ai margini del Centro Storico Cittadino dell’abitato di

Borgomanero, in via Torrione all’altezza dei numeri civici 16 e18.
Si riporta una foto aerea con individuazione della posizione dell’immobile rispetto ai principali edifici del centro
storico.

Lotto oggetto di intervento

Piazza Martiri, chiesa San Bartolomeo, Municipio

Principali direttrici Centro storico
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L’ambito territoriale di intervento, sotto il profilo catastale, ricomprende le seguenti particelle:

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE [mq]

18

238

281,00

18

239

350,00

18

1913

181,00

Estratto di mappa
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Estratto di mappa originale di impianto
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3.

INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Borgomanero approvato con DGR 21 dicembre

2015, n. 70-2680 inquadra gli immobili oggetto di intervento quale Nuclei di antico impianto e normati all’art.
19 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Comunale classifica gli edifici secondo la permanenza dell’impianto originario ed il
valore testimoniale. Gli interventi ammessi sono attribuiti per categorie e parti di edifici, definite per classi di
“modificazione edilizia”.
La tavola P.2 "Planimetria delle modificazioni edilizie del nucleo cittadino di antico impianto” individua le
categorie di Modificazioni edilizia da cui derivano gli interventi ammessi e la tavola P.3 "Planimetria delle
regole del nucleo cittadino di antico impianto" determina la destinazione d’uso.
Come si evince dagli estratti di PRGC vigente sotto riportati gli immobili sono classificati come segue:


Modificazione edilizia 7: edifici recenti con configurazione estranea all’ambiente urbano, edifici recenti
con proporzioni estranee all’ambiente storico, edifici storici pesantemente modificati



Destinazione d’uso residenza e attività compatibili



Aree pertinenziali: cortili_spazi privati di supporto: possono essere pavimentati



Aree pertinenziali: orti e giardini_aree a verde da tutelare e valorizzare; da mantenere permeabili
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Estratto P.2 "Planimetria delle modificazioni edilizie del nucleo cittadino di antico impianto”

Estratto P.3 "Planimetria delle regole del nucleo cittadino di antico impianto”
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I contenuti della modificazione edilizia 7 sono riassumibili nella seguente tabella esplicativa

Fronte verso
spazi pubblici
Modificazione
Edilizia 7

Ristrutturazione
Edilizia B

Fronte (P.Terra)
Verso spazi
pubblici
Ristrutturazione
Edilizia B

Fronti interni

Corpo di fabbrica

Ristrutturazione
Edilizia B

Ristrutturazione
Edilizia B

La definizione dettagliata degli interventi edilizi ammessi con Ristrutturazione edilizia di tipo B è quella
riportata nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.5/SG/URB del 27/04/1984.
Su edifici classificati con la Modificazione edilizia 7, che ammette interventi di ristrutturazione edilizia B
su tutte le componenti dell'edificio, è possibile, mediante piano attuativo (PdR) di iniziativa privata, ai sensi
degli artt. 39, 41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., promuovere un intervento complessivo di "riplasmazione
dei volumi", con quantità pari al volume esistente, a condizione che non producano edifici che contrastano
con la connotazione tipologica del Borgofranco e non modifichino le percezioni visive dell'insieme,
demandando la valutazione di detti interventi alla Commissione del Paesaggio prevista dalla normativa
vigente.
Per gli edifici classificati con "Modificazione edilizia 7" è possibile procedere ad interventi di
"ricostruzione edilizia"; in tal caso il sedime dell'edificio demolito può essere modificato anche con l'eventuale
occupazione delle proprie aree pertinenziali, se classificate quali "cortili" nel rispetto delle confrontanze e
delle distanze dai confini di proprietà.
Gli interventi di "sostituzione edilizia" e di "riplasmazione dei volumi", con quantità pari al volume
esistente sono assoggetti alla preventiva stesura di Piano di Recupero demandando la valutazione di detti
interventi alla Commissione Regionale di cui all'articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..
Contenuti specifici delle Modificazioni edilizie
Al piano terreno dei fronti verso spazi pubblici e corti passanti ove è consentita la Ristrutturazione
edilizia, la realizzazione di tamponamenti o nuove aperture potranno essere attuati solo qualora non
comportino modifiche ai rapporti pieni/vuoti dei prospetti ed è ammessa esclusivamente con un progetto di
insieme per il riordino dell'intero fronte, con il confronto degli allineamenti e delle proporzioni con i fronti
contigui.
Verso spazi pubblici è vietata la realizzazione di aperture per locali dedicati al ricovero di autovetture.
Nelle aree pertinenziali degli edifici classificati con "Modificazione edilizia 7", se classificati quali "cortili" è
consentita la formazione di porticati o volumi a un solo piano destinati esclusivamente ai collegamenti esterni
ed agli accessi ai negozi fino ad un massimo del 35% degli spazi scoperti dei "cortili" esistenti. Tali manufatti
devono, per le caratteristiche costruttive ed i materiali previsti, salvaguardare i caratteri edilizi esistenti ed
armonizzarsi con i medesimi.
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Cortili: Spazi privati di supporto degli edifici, da qualificare. Gli spazi possono essere pavimentati e
non possono essere suddivisi con alcun tipo di recinzione. È possibile procedere alla ricostruzione o
realizzazione di ricoveri per autovetture in superficie, nel sottosuolo, nonché di quanto indicato all'articolo "39
- Classificazione degli edifici di interesse Storico/Testimoniale dei nuclei di antico impianto" comma 5, ultimo
capoverso, e comma 6, ultimo capoverso. Nel caso di realizzazioni nel sottosuolo la richiesta deve essere
corredata da una specifica indagine di tipo archeologico finalizzata a verificare la non esistenza di tracce
testimoniali dell'antico insediamento romano e del borgo franco.
Orti e giardini: Aree a verde da tutelare e valorizzare; da mantenere in linea di massima permeabili
per orti, giardini, prati. Possono essere suddivisi con siepi e recinzioni costituite da rete metallica interposta a
siepe di altezza massima di mt. 1,50. In coerenza con l’uso principale, il 10% di ogni lotto può essere
impermeabilizzato ed utilizzato per il parcheggio e la sosta di autovetture; per tale quota sono ammessi
altrersì manufatti per il ricovero di autovetture.
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4.

STATO ATTUALE DEI LUOGHI

4.1

Contesto urbano di riferimento
In comune di Borgomanero, centro urbano più importante della provincia di Novara dopo il capoluogo

sorge in un paesaggio dominato dalla catena delle Alpi, poco più a sud del Lago d'Orta e a sud-ovest del
Lago Maggiore, nel lembo settentrionale della pianura novarese che, attraversato dal fiume Agogna, si
insinua tra le colline di San Michele, Maggiate e Santa Cristina a oriente e quelle di Vergano, Colombaro e
Cureggio a occidente.
Cittadina moderna, ma dalla spiccata identità storica e culturale, Borgomanero si presenta come
sintesi equilibrata della varietà di paesaggi e degli orientamenti economici della zona, luogo di incontro tra le
realtà locali più chiuse e l'influenza dei maggiori centri oltre-ticinesi.
La città, il cui impianto urbanistico è costruito sul modello tardo medioevale della crux viarum, ha forma
pressappoco rettangolare, si dispone infatti su due assi ortogonali, le vie principali (larghe 12 metri, il doppio
delle vie secondarie) che si intersecano originando la piazza
centrale porticata, presidiata dalla chiesa di San Bartolomeo.
La dimensione degli isolati che vengono a formarsi nei
quattro rispettivi "quartieri" decresce dal centro alla periferia,
e ciò fa della città un prototipo della visione architettonica
prerinascimentale.
Borgomanero anche nelle antiche carte si presenta nella
sua costruzione come un parallelogramma, ad angoli retti,
sia pure irregolari, fasciato da una parte dall'Agogna:
caratteristica che, pur con l'ampliamento dell'impianto
edificato degli ultimi secoli, non è di molto mutata. Dal centro
del Borgo dipartivano, e dipartono, quattro strade principali,
che lo dividevano di fatto in quattro "quartieri", distinti fra di
loro dalla borgata, con la quale confinavano.
L’excursus storico e socio economico sin qui fatto può
servire a capire i segni che il tempo ha lasciato sul territorio
Borgomanerese.
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4.2

Immobili oggetto di intervento
Il lotto di proprietà del proponente, che si affaccia sulla via Torrione, riunisce due proprietà con accessi

indipendenti dalla pubblica viabilità, ad oggi fisicamente divise da un muro cieco in mattoni, sulle quali
insistono degli immobili già presenti sul Catasto Rabbini pertanto edificati antecedentemente alla seconda
metà dell’Ottocento.
La proprietà si compone di due
immobili, uno posto in fregio alla
via

pubblica

(di

seguito

denominato “edificio A”) e un
secondo posto in posizione più
arretrata (di seguito denominato
“edificio B”)

I due immobili presentano le seguenti caratteristiche:

Edificio A


Assenza di piano interrato.



Il piano terreno con androne carraio ospita al piano terreno e al piano primo dei locali utilizzati come
locali di civile abitazione, i due piani sono collegati da un vano scala aperto.



Sottotetto presente esclusivamente su una porzione di fabbricato.
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Questo edificio ha subito dei rimaneggiamenti, seppur da una ricerca documentale presso l’ufficio tecnico
urbanistica del Comune di Borgomanero non è stata rinvenuta alcuna pratica edilizia, si percepiscono alcuni
elementi incongruenti con la storicità del fabbricato stesso quali:


L’utilizzo delle tapparelle in plastica anziché delle più tipiche persiane in legno.



Il tamponamento di alcune aperture preesistenti.



Le cornici delle finestre marcate da lastre lapidee su tutti i quattro lati.

Il risultato è quindi un complesso edilizio di scarso valore architettonico che costituisce un elemento di
incongruenza con il contesto nel quale si inserisce

Edificio B


Porzione del piano interrato utilizzato come cantina.



Il piano terreno ospita una porzione dell’abitazione con annesse cantine con soffitti a volta.



Il piano primo ha destinazione residenziale ormai in disuso da molto tempo è composto da quattro
camere con accesso diretto dal ballatoio e non comunicanti tra di loro.



E’ presente un secondo piano utilizzato come cassero.

Sul retro dell’edificio B è presente un piccolo giardino nel quale troviamo un edificio di modeste dimensioni, a
un unico piano, con destinazione magazzino.
Per meglio comprendere la situazione compositiva e distributiva degli immobili in oggetto si rimanda
alle tavole di rilievo della situazione esistente e all’ampia documentazione fotografica allegata.
Attualmente tutto il complesso risulta in disuso, in uno stato di generale incuria e in cattivo stato di
manutenzione e conservazione. Dal punto di vista architettonico l’intero complesso oggetto di intervento, pur
essendo inserito nel centro storico, non presenta un elevato valore storico-documentario.

Come

meglio

dettagliato

nell’Allegato

grafico

09

|

SCHEMI

GRAFICI

E

CONTEGGI

PLANOVOLUMETRICI - STATO DI FATTO, il volume in esistente è pari a 1.414,32 mc
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5.

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
L’intervento non andrà a stravolgere l’assetto planimetrico del lotto ma si propone di riqualificare l’area

oggi in stato di degrado attraverso un piano di recupero di iniziativa privata finalizzato alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, attraverso la parziale demolizione e ricostruzione degli immobili ed alla riplasmazione
dei volumi esistenti al fine di ricavare una unità immobiliare a destinazione residenziale (corpo principale –
interno) abbinata a un secondo edificio (corpo secondario – fronte strada) destinato al rimessaggio delle
automobili al piano terra ed uno studio professionale di fisioterapia al piano primo - attività direzionale /
commerciale, normato dalla D.G.R. 6 aprile 2009 n.9-11161,
Il progetto prevede il mantenimento della cortina edilizia continua presente lungo la via Torrione al fine
di non alterare la configurazione dello spazio pubblico urbano. Un unico accesso carraio, mantenuto nella
posizione esistente permetterà l’ingresso delle automobili e il loro rimessaggio all’interno della proprietà. La
riplasmazione dei volumi consente un miglior recupero dal punto di vista funzionale di tutti i volumi che
attualmente risultano non più sfruttabili e una razionalizzazione degli stessi in conseguenza alle modificate
necessità legate al concetto di abitare moderno.
Il piano di recupero, così come previsto dalle Norme Tecniche di Prgc andrà a ricollocare i volumi
esistenti senza incrementarli.
Come

meglio

dettagliato

nell’Allegato

grafico

10

|

SCHEMI

GRAFICI

E

CONTEGGI

PLANOVOLUMETRICI - STATO DI PROGETTO, il volume in progetto è pari a 1.291,38 mc
Come accennato in precedenza la ristrutturazione ha anche l’intento di donare all’edificio un aspetto
architettonico più coerente con il contesto nel quale si inserisce intervenendo su tutti gli elementi che
risultano incongrui con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici storici.
In particolare si interverrà nel modo seguente:


Tutte le facciate verranno intonacate con intonaco tradizionale a calce e tinteggiate con colori tenui
nella gamma delle terre a scelta tra le coloriture indicate nel Piano Colore vigente approvato con
delibera CC N. 24 del 23/02/1999.



Le tapparelle in plastica verranno sostituite dalle più tipiche persiane in legno.



I serramenti saranno realizzati in legno.



Le ringhiere dei balconi verranno realizzate in ferro con disegno tradizionale, semplice, a bacchette
verticali e finitura superficiale in smalto ferro micaceo opaco che conferisce al ferro un aspetto antico.



La copertura verrà realizzata con una orditura in legno e manto di copertura in tegole di laterizio di
colore rosso.



Le lattonerie saranno realizzate in rame.



La pavimentazione degli spazi scoperti saranno in lastre lapidee.
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Il presente piano esecutivo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione in quanto la posa
della rete fognaria, dell’acquedotto, rete elettrica e gas metano si configurano come dei meri allacci alle reti
pubbliche chi si attestano su via Torrione.
Resta pertanto inteso che sono comunque totalmente a carico della proprietà interessata:


La realizzazione delle reti interne sia di smaltimento che di adduzione e o fornitura.



I relativi allacciamenti di pertinenza.



La realizzazione di vasche di accumulo e la regimazione delle acque piovane
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6.

RIEPILOGO DATI URBANISTICI E DATI QUANTITATIVI DEL PIANO DI RECUPERO

DATI URBANISTICI DI RIFERIMENTO
Classificazione ambito territoriale oggetto di PdR nel PRGC vigente:
Nuclei di antico impianto art.19 delle N.T.A. del P.R.G.C.


Modificazione edilizia 7: edifici recenti con configurazione estranea all’ambiente urbano, edifici recenti
con proporzioni estranee all’ambiente storico, edifici storici pesantemente modificati



Aree pertinenziali: cortili

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e attività compatibili: le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di
vicinato, le attività ricettive, le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non
moleste) le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…), attività d'ufficio
e direzionali, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica
sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi.

Attuabilità dell’intervento:
 Gli interventi sono assentiti mediante titolo abilitativo singolo come disposto dalle norme vigenti in
materia.
 Piano attuativo (P.d.R.) di iniziativa privata, ai sensi degli artt. 39, 41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
con possibile "riplasmazione dei volumi", con quantità pari al volume esistente
 Volumetria edificabile massima (V ESISTENTE )

mc 1.414,32

 Volumetria in progetto (V PROGETTO)

mc 1.291,38

Standards urbanistici di riferimento:
Aree a standards pubblico aree per servizi nella misura minima così come stabilito dall'articolo 21 L.R.
56/77 e s.m. e i. per ogni singola destinazione urbanistica:
 Destinazione Commerciale: aree a standards pari all’ 80% S.U.L.
S.U.L. commerciale in progetto: 73,53 mq
80% (73,53 mq) = 58,824 mq
 Destinazione Residenziale: aree a standards 2,5 mq ogni abitante virtuale (unità di misura per le relazioni
tra capacità insediativa e servizi, viene stimato in 40 mq. di SL)
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S.U.L. Residenziale in progetto: 305,27 mq
mq. 305,27 : 40 = mq. 7,632 arrotondato a 8,00
mq. 8,00 x 2,5 = mq. 20,00
Ai sensi dell’art. 7 delle NTA di PRGC verrà richiesto all’Amministrazione la monetizzazione delle
aree per i servizi (come già preventivamente richiesto con istanza Prot. 3225 del 23-01-2018) in quanto,
data la disposizione planimetrica dell’intervento in progetto, volta da un lato al mantenimento della cortina
edilizia continua presente lungo la via Torrione al fine di non alterare la configurazione dello spazio pubblico
urbano, e dall’altro al necessario reperimento delle aree a parcheggio privato di legge, non è possibile
reperire tali aree all’interno della proprietà.
COMMERCIALE
Determinazione valore monetizzazione aree a standards: mq 58,824 x 154.40 €/mq= € 9.082,43
RESIDENZIALE
Determinazione valore monetizzazione aree a standards: mq 20,00 x 154.40 €/mq= € 3.088,00

Aree a parcheggio privato La dotazione di parcheggi privati pertinenziali è dimensionata in
conformità alla legislazione vigente (cfr articolo 41sexies L 1150/42, modificato dall'articolo 2 L 122/89 [1 mq
ogni 10 mc di nuova edificazione]).

Determinazione aree a parcheggio privato:
mc. 1.291,38 /10 = mq. 129,14 minimo – mq. 158 proposti

Classificazione ambito territoriale secondo le classi di idoneità geomorfologica all’utilizzazione urbanistica:
Classe I ove ai sensi delle NTA di PRGC le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non
porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Relazione tecnico - illustrativa – Piano di Recupero
Via Torrione_Borgomanero

16

DATI QUANTITATIVI DEL PIANO DI RECUPERO
Superficie catastale del comparto (ST)

mq. 812,00

Volumetria edificabile massima (V ESISTENTE)

mc. 1.414,32

Volumetria in progetto (V PROGETTO)

mc. 1.291,38

Aree parcheggio privato da reperire

mq. 129,14

Aree parcheggio privato IN PROGETTO

mq. 158,00

Aree parcheggio pubblico da reperire - COMMERCIALE

mq. 58,824

Aree parcheggio pubblico da reperire - RESIDENZIALE

mq. 20,00

Aree parcheggio pubblico IN PROGETTO

si richiede la monetizzazione
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7.

ONERI DI URBANIZZAZIONE
Si specifica quanto prima indicato: le opere in progetto inerenti a rete fognaria, rete idrica e rete

elettrica si configurano come semplici allacci privati alle reti di distribuzione generale pertanto, non essendo
configurabili come lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione, i costi relativi alla loro esecuzione
saranno a carico del proponente e non verranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione primaria.
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8.

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Il paesaggio è un valore estetico-percettivo, storico-culturale che deve essere salvaguardato anche in

considerazione che la sua tutela e conservazione costituiscono il presupposto per la vita dell’uomo, degli
animali e delle piante. Tutelare non significa impedire sistematicamente ogni tipo di cambiamento: gli
interventi di modellazione e trasformazione del paesaggio devono conciliarsi con la conservazione della
biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio ed il ruolo importante della pubblica amministrazione è
certamente quello di assicurare una corretta gestione del paesaggio che tenga conto, oltre che dei fabbisogni
economici e sociali, anche delle caratteristiche che le popolazioni locali aspirano a veder riconosciute per il
loro ambiente di vita.
L’approccio ad una progettazione così intesa conduce inevitabilmente alla scelta di criteri, che possano
garantire una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi, nonché ad un’analisi degli impatti
conseguenti alla realizzazione del progetto stesso. Vengono di seguito riportati, pertanto, i criteri generali di
riferimento progettuale e le analisi effettuate rispetto ai potenziali impatti, tra quelli più significativi in relazione
al tipo di intervento proposto. Pur trattandosi di una opera a basso impatto ambientale la progettazione si è
comunque basata su criteri di inserimento tali da minimizzare il disturbo ambientale. In merito alla
localizzazione dell’opera. L’ottimizzazione delle opere in progetto è quella mirata alla minimizzazione degli
interventi sul suolo e che non alterino le condizioni morfologiche. Una soluzione progettuale da realizzare con
finiture tradizionali si presenta a basso impatto.
Principali tipi di modificazioni e di alterazioni
Per agevolare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto
paesaggistico e dell'area, vengono qui di seguito riportate le analisi delle modificazioni più interessanti e
significative effettuate in relazione al tipo di contesto territoriale ed al tipo di progetto proposto.
 Modificazioni della morfologia e della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico: per
la realizzazione del progetto non sono necessari sbancamenti e movimenti di terra significativi tali da
alterare l’attuale assetto morfologico del territorio e per ciò che riguarda l’assetto idrogeologico, l’area
non subirà modifiche sostanziali.
 Modificazioni dello skyline naturale, dell’assetto paesistico percettivo, scenico o panoramico: l’area di
progetto è situata al margine del centro storico pertanto non vi sono interferenze rilevanti rispetto alla
percezione del paesaggio sia dall’immediato intorno sia dai punti di percezione visiva dell’area
circostante. Le opere pertanto hanno una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalla Via
Torrione e rispetto ai punti di osservazione più significativi.
 Modificazioni della compagine vegetale: l’area risulta sgombra da vegetazione ed alberature, non si
prevedono comunque espianti e pertanto nessuna modifica sostanziale interverrà in ordine all’attuale
assetto.
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9.

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
Il progetto di PdR previsto non altera i caratteri del contesto paesaggistico in quanto completa la

struttura urbana, migliorando la qualità dei servizi crea inoltre una continuità, un dialogo con gli edifici presenti
e tipici del Borgofranco che acquisendo nuove valenze estetiche e ambientali dà vita ad un nuovo punto di
forza estetica dell’abitato Borgomanerese.
La mitigazione dell’impatto dell’intervento è direttamente correlata alla progettazione effettuata; ciò
significa che nella scelta dei materiali utilizzati e degli elementi finitura è stato tenuto in considerazione il
contesto paesaggistico nel quale viene inserita l’opera. Gli interventi previsti si inseriscono perfettamente nel
contesto paesaggistico, per cui, non vi sono effetti conseguenziali alla realizzazione dell’opera in progetto
anche in considerazione della mancanza di elementi da tutelare e della assenza di aspetti o di elementi di
rilievo paesaggistico.
In ogni caso, pur trovandoci in una zona priva di elementi e di aspetti da tutelare, è stata effettuata una
valutazione ricavata dal confronto tra le caratteristiche dello stato attuale dei luoghi e gli elementi di progetto
che contribuiranno alle modificazioni dell’area; gli elementi considerati sono:
 cromatismi degli edifici;
 rapporto vuoto/pieni;
 sagome;
 volume;
 aspetto architettonico.
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10.

CONSIDERAZIONI FINALI
Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi preliminare nonché delle analisi paesaggistiche riportate

nella presente relazione, si può concludere, a verifica della validità delle scelte progettuali, che non vi sono
impatti rilevanti, e che comunque l’opera in progetto incide sul sistema ambientale, nel suo complesso, in
misura molto modesta e tale da non arrecare alcuna sensibile alterazione delle preesistenti condizioni anche
in ordine all’inserimento paesaggistico nel contesto territoriale esaminato e descritto.
L’intervento in progetto, genera una serie di benefici per l’ambiente e per una migliore qualità della vita
di quartiere, nonché per gli aspetti socio-economici, e complessivamente si può affermare che i pur minimi
impatti negativi, derivanti dalla occupazione dell’area in fase di cantierizzazione, sono certamente compensati
dagli impatti positivi diretti ed indiretti determinati. A tal proposito peraltro si evidenzia come l’intervento
proposto si inserisce coerentemente nella pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale voluta
dall’Amministrazione comunale, integrandosi pienamente nella strategia generale dello sviluppo sostenibile,
presupposto imprescindibile per un collettivo miglioramento della qualità della vita.
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