
INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 6 

MIANICO 

Rappresenta il centro del paese, la parte più accessibile e più densamente abitata. 
La presente scheda analizza e approfondisce un perimetro - quello di più consistente 
valore storico - a cavallo della strada carrabile e del corso d’acqua. 
Lo stato di conservazione è decisamente buono, alto il livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi collocati nelle vicinanze. 
Si segnala, per la sua presenza significativa, oltre che per le esigenze di riuso e riqualifi-
cazione la ex torcitura, un capannone a vocazione produttiva ad oggi in attesa di un 
possibile riutilizzo compatibile con il contesto, sia fisico che sociale. 
L’abitato è ormai sostanzialmente un unicum con edificazioni di epoche successive. 
L’unico ambito libero è a monte, dove presenta un fronte interessante e percepibile. 
A nord l’ambito è definito dalla vasta superficie della casa di riposo. 
 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: Accessibilità e centralità rappresentano gli elementi peculiari del 
nucleo storico, come anche la presenza del corso d’acqua che attraverso l’abitato con 
scorsi di notevole interesse. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Da una parte la presenza della strada, soprattutto in termi-
ni di impatti anche considerando un calibro non adeguato ai livelli di traffico privato odier-
ni. Dall’altra parte il volume della ex torcitura, che ad oggi si presenta come un grande 
vuoto dismesso. 
OPPORTUNITA’: Proprio il riuso del volume della ex torcitura può diventare volano per 
uno sviluppo significativo, sia in termini morfologici (nuove percorrenze) che sociali ed 
economici. Rappresenta una potenzialità enorme per il paese di Pianello. 
MINACCE: In una ambito di valore storico di fatto integrato nell’edificazione più recente, 
l’occupazione dell’ultimo fronte “verde” (a monte) significherebbe una grave perdita in 
termini di identità e di leggibilità dell’edificato. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il Piano di Governo del Territorio identifica come prioritaria la 
definizione di un possibile riuso e riqualificazione del volume 
della ex torcitura. 
E’ plausibile un intervento edilizio che integri l’esistente con 
segni e volumi nuovi, anche in rapporto dialettico e di contra-
sto con i caratteri degli edifici circostanti. 
Il Piano di Recupero relativo dovrà valorizzare l’uso pubblico 
di alcuni spazi e prevedere servizi, che risultano di forte ac-
cessibilità. 
Dovrà inoltre farsi carichi di definire e riqualificare il sistema 
delle percorrenze pedonali. 
Due altri elementi, di natura paesaggistica, sono diventati 
prioritari in sede di pianificazione. 
A monte il mantenimento del vuoto che diventa la condizione 
per mantenere una possibile lettura dell’identità del nucleo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta per quanto riguar-
da gli interventi relativi agli edifici sul corso d’acqua, in virtù 
degli affascinanti scorci tra natura ed edificato. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio 
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