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Le schede di cui alle pagine successive riportano in sintesi i risultati del processo di valutazione 
degli ambiti di trasformazione proposti (cfr. schede di dettaglio allegate al rapporto ambientale e 
relazione di piano). 

 
Figura 1: individuazione ambiti di trasformazione previsti (in rosso nuove previsioni, in arancione 
previsioni già del PRG vigente) 

 

I dati risultanti dalla valutazione comprensiva di tutti i parametri valutabili dal sistema informativo 
territoriale ed ambientale sul quale si è costruito il PGT, sono poi stati vagliati, tenendo conto 
delle informazioni graficamente non rappresentabili, determinando un livello di “priorità” 
espresso in una scala da 1 a 10 (1 massima priorità). 

 

 

Condizioni indispensabili perché si possa passare alla fase attuativa di un comparto sono: 

1. Che venga garantita una soglia di edificabilità superiore alla soglia minima (Utmin) 
prescritta dalla scheda di ciascuno di essi, ciò al fine di evitare sprechi di suolo. 

2. Che il punteggio raggiunto sia inferiore a 4 punti secondo le disposizioni contenute 
nella tabella B – soglie per l’approvazione di piani attuativi. 

3. Che vengano, ovviamente, rispettate tutte le disposizioni normative di cui al Titolo 2 
delle Nta del DdP e della normativa di legge vigente. 
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1 Priorità assegnata all’ambito di trasformazione (Range da 1 a 10);  

2 

Organicità e unitarietà dell' intervento (Range da 0 a -2) 

2.1 
Comparto sopra i 7.000 mq che non viene frazionato in più piani attuativi  (unica 
convenzione) 

-2 5,00% 

2.2 
PL da 4.001 a 7.000 mq che non viene frazionato in più piani attuativi (unica 
convenzione) 

-1 2,00% 

2.3 L'ambito viene frazionato oppure ha una St < 4.000 mq 0 0,00% 

3 
Realizzazione diretta di servizi per la collettività o di infrastrutture individuati come strategici 
dal Piano dei Servizi o dal programma triennale delle opere pubbliche. (range da 0 a -5) 
nell'ambito della facoltà di trattativa tra pubblico e privato. 

4 

Cessioni al comune di porzioni di fabbricato nell'ambito dei nuclei di antica formazione (Range 
da 0 a -4) 

4.1 oltre 101 mq di SLP -4 5,00% 

4.2 da 51 a 100 mq di SLP -2 2,00% 

4.3 da 10 a 50 mq di SLP -1 1,00% 

 4.4 nessuna 0 0,00% 

5 

Classe energetica dei fabbricati previsti (da garantirsi mediante polizza fidejussoria)  - Range 
da 0  a -2 

5.1 Classe edificio A+ -2 5,00% 

5.2 Classe edificio  A -1 2,00% 

 5.3 Classe edificio inferiore alla A 0 0,00% 

6 

Utilizzo di fonti rinnovabili (Range da 0 a –3) 

6.1 
Integrazione di solare termico (nella misura di almeno 10kcal/giorno ogni mq di 
SLP prevista), fotovoltaico (nella misura di almeno 1 Kw ogni 150 mq di SLP) e 
geotermico (nella misura di almeno 10kcal/giorno ogni mq di SLP prevista) 

-3 5,00% 

6.2 Utilizzo di due sole delle fonti rinnovabili sopra citate -2 3,00% 

6.3 Utilizzo di una sola delle fonti sopra citate -1 1,00% 

 6.4 Nessun utilizzo di fonti rinnovabili 0 0,00% 
 

 

La tabella di cui sopra specifica i sei criteri di assegnazione dei punteggi ed il “Range” di 
valutazione entro il quale avvengono le attribuzioni 

 

Colonna 1  numero di riferimento. 

Colonna 2  Descrizione delle attribuzioni con il range massimo e minimo 

Sotto colonna 1 (es. 2.1.)  specifica descrittiva delle peculiarità necessarie per 
l’attribuzione specifica al comparto 

Sotto colonna 2    Valore attribuito 

Sotto colonna 3    Percentuale di incremento di SLP per comportamento 
virtuoso 
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Con un punteggio maggiore o uguale al valore minimo di 4 non viene conformato il Piano, in 
quanto la compatibilità urbanistica non è sufficiente per determinarne l’approvazione. 

Con un punteggio compreso tra 3 e -5 si raggiunge la qualità degli insediamenti edilizi ed 
urbanistici previsti, per cui gli ambiti di trasformazione vengono messi in competizione 
dando la precedenza a quelli che conseguono un punteggio più basso, fino al 
raggiungimento della quota  annuale di previsione. 

Con un punteggio inferiore al valore -5 si configura la possibilità che, per effetto della 
sensibile riduzione dell’impatto, possano essere presi in considerazione dal comune 
anche approvazioni eccedenti la quota annua, purché contenuta nel massimo 
quinquennale. 

 

ATR conformabile; possibilità di eccedere la 
quota annua. Per il rispetto della 

quinquennale, precedenza ai punteggi più 
bassi. 

ATR conformabile; precedenza agli 
ambiti che conseguano il punteggio più 

basso. 

ATR non conformabile in 
quanto non compatibile con gli 

obiettivi del DdP 

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Premialità conseguente a comportamenti virtuosi     Priorità assegnata all’ambito   

Livello di cogenza di indici e parametri e prescrizioni utilizzati nelle schede 
relative ai singoli comparti (Cfr. Art. 2.1. delle NtA del Documento di Piano) 

 

Descrizione indici e/o parametri urbanistico-
edilizi. 

Indici Prescrizione Rif. Nta del DdP 

Indice di utilizzazione territoriale di pertinenza Utp Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Indice di utilizzazione territoriale massimo Utmax Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Indice di utilizzazione territoriale minimo Utmin Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Altezza del fronte Hf Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Altezza dell’edificio He Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Destinazione d'uso principale  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Destinazioni d'uso non ammesse  Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Tipologie edilizie  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Strumento attuativo previsto  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Indicazioni in merito ai servizi di uso pubblico  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Norme relative all'inserimento paesaggistico-
ambientale dell'intervento 

 Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Prescrizioni specifiche  Orientamento generale 
(art. 2.1 punto 2) 

 
 

 

L’approvazione dello strumento attuativo relativo a ciascun ambito di trasformazione 
dovrà essere subordinata al parere favorevole della commissione per il paesaggio. 
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A

T
R

 

Località 

P
ri

o
ri

tà
 

Utp Utmax Hf He 
Destinaz. 

principale 

Destinaz. 

Non 

ammesse 

Tipologia 
Strumento 

attuativo S
u

p
. 

(m
q

) 

1 Fiorenza 4 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 3 041,8 

2 Casacce 6 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 4 522,5 

3 San Carlo 2 0,35 0,65 7 9,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 7 116,2 

4 Tassera 5 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 3 985,1 

5 
Nuovo plesso 
scolastico 1 0,35 0,4 10 12 Usi residenziali 

medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 26 244,3 

6 Vicolo Rizzo 3 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 3 567,3 

7 Aprica 3 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 4 455,0 

8 Bongiolina 5 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 13 116,0 

9 
Madonna di 
Campagna 6 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali 

medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 9 277,2 

11 Fancoli sud 9 0,35 0,65 6 7 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 106,6 

12 Gherbisci 6 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 6 621,8 

13 Fancoli est 6 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 678,1 

14 Madonnina 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 687,5 

15 Barozzera 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 784,6 

16 Grande 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi Vedi specifiche di tipo paesaggistico- Piano di 6 501,9 
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A
T
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Località 

P
ri

o
ri

tà
 

Utp Utmax Hf He 
Destinaz. 

principale 

Destinaz. 

Non 

ammesse 

Tipologia 
Strumento 

attuativo S
u

p
. 

(m
q

) 

produttivi, strutture agricole ambientale contenute presente scheda lottizzazione 

17 
San Bartolomeo 
nord 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 

medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 895,9 

18 
San Bartolomeo 
sud 5 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 

medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 092,6 

19 Sala 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 639,9 

20 Menatti 9 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 716,0 

21 Carletti - Valle 9 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 962,2 

22 Valle sud 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 702,9 

23 Valle ovest 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 1 503,9 

24 Valle nord 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 375,9 

25 Sala Est 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali 
medie e grandi strutture di vendita, usi 
produttivi, strutture agricole 

Vedi specifiche di tipo paesaggistico-
ambientale contenute presente scheda 

Piano di 
lottizzazione 2 499,9 
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Legenda planimetrie d’inquadramento morfologico degli ambiti di trasformazione a 
prevalente destinazione residenziale. 

 

 
 

 



 



COMUNE DI CHIURO (SO)

1

3 041,77CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

FiorenzaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 3,8

3. PTCP 0,0

Ambito su via Fiorenza, già presente nel vigente PRG come area edificabile; si inserisce come 

completamento di un'area già edificata sia sul territorio comunale di Chiuro sia su quello limitrofo di 

Ponte in Valtellina

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,96

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,9

8. Frastagliatura 4,2

Date anche le dimensioni piuttosto modeste dell'intervento, non si ravvisano particolari problemi.

4

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

1

3 041,77CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

FiorenzaDenominazione:

L'ambito, per un tratto di circa 100 m, confina con la via Valeriana, lungo la quale si prevede la realizzazione del più importante asse 
ciclopedonale incidente sul territorio comunale. L'attuazione del PA dovrà prevedere l'allargamento della carreggiata necessario alla 
collocazione dell'importante infrastruttura; data l'altezza del muro di sostegno della strada, parte dell'area sottostante l'allargamento 
stradale potrebbe essere utilizzata per autorimesse private. Si dovrà inoltre realizzare il parcheggio individuato sulla via Valeriana, 
studiato per consentire l'accesso dalla via sottostante e per limitare le interferenze tra auto in manovra e percorso ciclopedonale.

L'ambito potrà essere percepito esclusivamente dalla via Valeriana; non si segnala la presenza di emergenze in grado di innalzare la 
sensibilità paesaggistico ambientale del luogo; attenersi alle percentuali indicate per il verde privato permeabile ed alle altezze previste 
per i manufatti.

Sarebbe opportuno che l'accesso all'ambito avvenisse unicamente dalla strada agricola a sud di via Valeriana, previo il suo 
allargamento e la sistemazione dello svincolo .

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

1

3 041,77CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

FiorenzaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito si trova in posizione liminare tra il tessuto urbano consolidato ed un frutteto che costituisce problemi per motivi sanitari; il sito 
non si trova in posizione panoramica e percepibile da viste significative statiche o dinamiche;  la nuova edificazione deve comunque 
mantenersi nei limiti di altezza delle costruzioni attigue  e nel rispetto delle quote attuali del terreno.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non vi è attiguità dell’ambito considerato con nuclei di antica formazione. Si evidenzia che la strada a nord del Piano Attuativo ripercorre 
il tracciato dell’antica via Valeriana, tracciato che non deve comunque essere alterato. Non sono percepibili, allo stato attuale, elementi 
di rilevanza archeologica.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area oggetto dell’intervento di trasformazione non si trova su terreno con terrazzamenti antropici.
La stessa dimensione dell’ambito non incide in modo sostanziale sul disegno a rete della viabilità rurale esistente.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

In relazione alle caratteristiche ordinarie dell’ambito interessato non si prevedono particolari prescrizioni;  non si ravvisano, almeno in 
questa fase e fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i materiali dei nuovi edifici

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare secondo la 
tradizione locale, nel rispetto degli allineamenti con la strada di accesso privato verso sud.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Le dimensioni dell’ambito di intervento e la sua collocazione rispetto al contesto urbano  non precludono continuità del verde.
Come evidenziato sulla planimetria di riferimento, l’antico tracciato della via Valeriana dovrà essere valorizzato ripristinando il 
collegamento ciclopedonale previsto dagli obiettivi di piano
L’ambito non interferisce con visuali sensibili.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

2

4 522,47CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

CasacceDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

Ambito in località Casacce già considerato edificabile dal vigente PRG; si tratta di completare una zona 

già densamente edificata e dotata dei principali servizi.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,51

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 7,7

8. Frastagliatura 3,5

Si tratta del completamento di un disegno urbano già costituito; alle problematiche segnalate nella scheda è da aggiungersi lo scarso 
soleggiamento nei mesi invernali.

6

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

2

4 522,47CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

CasacceDenominazione:

Parcheggio, magari con una porzione a verde, su tutto il fronte di via Casacce esclusa la porzione necessaria per la realizzazione di 
uno, massimo due accessi. Valutare con l'ufficio tecnico la necessità di studiare una viabilità interna che consenta l'accesso alla 
scarpata arginale, necessario per le manutenzioni.

L'ambito potrà essere percepito principalmente dalla via Casacce; l'arretramento dell'area edificabile rispetto alla scarpata arginale 
riduce notevolmente i rischi di interrelazione con il fiume;  non si segnala la presenza di emergenze in grado di innalzare la sensibilità 
paesaggistico ambientale del luogo; attenersi scrupolosamente alle percentuali indicate per il verde privato permeabile ed alle altezze 
previste per i manufatti.

Data la forma allungata dell'ambito, sarà necessario realizzare una strada che lo percorra longitudinalmente.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

2

4 522,47CasacceLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

CasacceDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito ricade nella fascia di rispetto del fiume Adda (150 metri) come riportato anche dal SIBA, si trova in prossimità (30 metri circa) 
della scarpata morfologica che degrada verso il fiume e costituisce il completamento di continuum urbano preesistente.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione o con elementi della memoria

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio ampiamente compromesso dalla edificazione circostante.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

In relazione alle caratteristiche ordinarie dell’ambito interessato non si impongono prescrizioni particolari, inoltre non si ravvisano, 
almeno in questa fase e fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i materiali dei 
nuovi edifici.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare, secondo la 
tradizione locale, nel rispetto degli allineamenti con la via Casacce, fatte salve le distanze di legge dal ciglio strada.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Le dimensioni dell’ambito di intervento e la sua collocazione rispetto al contesto urbano  non precludono la continuità del verde.
L’ambito, inoltre, non interferisce con visuali sensibili.
La percezione dalla ferrovia è preclusa da una cortina edilizia attualmente poco permeabile, inoltre l’ambito si trova a quota inferiore 
rispetto alla linea ferroviaria.
La scarpata morfologica ne impedisce la percezione anche dal sottostante fiume Adda.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

3

7 116,17San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San CarloDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 0,0

Ambito di trasformazione in località San Carlo già presente come edificabile nel vigente PRG.

Lo smantellamento della linea d'alta tensione avvenuto recentemente, ne migliora  l'appetibilità.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,16

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 7,8

7. Acustica 7,1

8. Frastagliatura 1,1

Si tratta di un completamento dell'urbanizzato; non si ravvisano problemi particolari.

2

Hf: 7 He: 9,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

3

7 116,17San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San CarloDenominazione:

Cessione dell'area sud, attualmente adibita a piazzale, per la realizzazione di un parcheggio e di aree a verde attrezzato.
Occorre poi riservare lo spazio per la pista ciclopedonale San Carlo-Fiorenza e prevedere l'attraversamento protetto di via Valeriana 
assieme all'allargamento e sistemazione di via Tassera soprattutto in corrispondenza dello svincolo.

L'ambito, che si sviluppa lungo la via Trieste che dalla località San Carlo sale fino a Ponte in Valtellina, risente dal punto di vista della 
sensibilità paesaggistica, della presenza della chiesa della Madonna della Neve.
La sistemazione a parcheggio e a verde dell'area a sud consente di migliorare il contesto in cui si trova il monumento. L'allineamento 
degli edifici a 10 m dal ciglio della via Trieste (fascia da riservare a verde privato) non solo ridurrà notevolmente le interrelazioni con il 
monumento, ma, dato che gli edifici esistenti si trovano a tale distanza, ciò è in grado di conferire maggiore ordine all'intera zona e 
ridurre le problematiche connesse al rumore prodotto dall'infrastruttura.

Evitare la realizzazione di nuovi accessi dalla via Trieste.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

3

7 116,17San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San CarloDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale, tuttavia si trova in prossimità della chiesa della 
Madonna della Neve ed è lambito dal tracciato dell’antica via Valeriana, per cui sono previste dalla presente scheda specifiche 
prescrizioni in merito ad allineamenti, visuali libere ed arretramento dell’edificato.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione o con elementi della memoria

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio ampiamente compromesso dalla edificazione circostante, anche se parte residuale di un territorio un tempo 
adibito alla coltivazione di legnose agrarie.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati ma con disposizione planimetrica ben articolata ed altezze modeste, al fine di 
non impattare con la vicinanza dell’edificio monumentale.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

E’ di rilevante importanza il rispetto degli arretramenti previsti dalla planimetria allegata alla presente scheda (minimo 10 metri) al fine di 
salvaguardare l’asse di visuale della via Trieste e la percezione della chiesa.
Importante anche nel rapporto funzionale ed ambientale  con l’edificio monumentale è la realizzazione del parcheggio opportunamente 
alberato, nella posizione prevista.
Come evidenziato sulla planimetria di riferimento, l’antico tracciato della via Valeriana dovrà essere valorizzato ripristinando il 
collegamento ciclopedonale previsto dagli obiettivi di piano

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

4

3 985,10San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

TasseraDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 0,0

Ambito di completamento su via Tassera di modeste dimensioni.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,80

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,5

8. Frastagliatura 5,1

Ambito contiguo all'urbanizzato ed avente dimensioni modeste.

5

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 19



COMUNE DI CHIURO (SO)

4

3 985,10San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

TasseraDenominazione:

Allargamento e messa in sicurezza dello svincolo via Tassera - via Trieste. Cessione di tutta la fascia fronte strada necessaria per 
l'allargamento dell'infrastruttura, per la realizzazione del marciapiede e di alcuni posti auto (larghezza complessiva almeno 10 m).

L'ambito si trova sulla frangia del paesaggio di conoide e risulta visibile principalmente dalla via Triste e dalla via Tassera. Si prescrive 
un arretramento di 10 m, da destinarsi a verde privato, verso la via Trieste.

Evitare la realizzazione di nuovi accessi dalla via Trieste.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

4

3 985,10San CarloLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

TasseraDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale; la presenza sull’asse di via Trieste della chiesa 
della Madonna della Neve, ha indotto ad inserire nella presente scheda specifiche prescrizioni in merito ad allineamenti, visuali libere ed 
arretramenti dell’edificato.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione o con elementi della memoria

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio di frangia e di naturale espansione dell’edificato, anche se parte residuale di un territorio un tempo adibito 
alla coltivazione di legnose agrarie.
Malgrado lambisca il paesaggio del conoide la prevista trasformazione non incide sul sistema a rete del paesaggio ex-agrario.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati, ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

E’ di rilevante importanza il rispetto degli arretramenti previsti dalla planimetria allegata alla presente scheda (minimo 10 metri) al fine di 
salvaguardare l’asse di visuale della via Trieste e la percezione della chiesa.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

5

26 244,31ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Nuovo plesso scolasticoDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 4,1

4. Vincoli sovraordinati: 0,6

3. PTCP 0,0

L'ambito di trasformazione ha la finalità di reperire le aree necessarie alla realizzazione del nuovo plesso 

scolastico e del relativo parco: una quota non inferiore al 50% della St dovrà essere ceduta al comune 

per servizi.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,1

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,52

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,5

7. Acustica 6,1

8. Frastagliatura 2,1

In ragione degli importanti servizi derivanti dall'attuazione dell'ambito,  si conferisce all'intervento la massima priorità.

1

Hf: 10 He: 12

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

4000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

5

26 244,31ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Nuovo plesso scolasticoDenominazione:

Piano attuativo a bassa densità territoriale ed elevata concentrazione volumetrica, finalizzato alla realizzazione del nuovo plesso 
scolastico e del parco relativo. Dovrà anche essere ceduta l'area per la realizzazione della rotonda sulla via Stazione e per i marciapiedi 
relativi.

Da segnalare, tra gli elementi della memoria, la presenza del canale che alimentava i mulini e gli antichi opifici; gli interventi dovranno 
salvaguardare e valorizzare questa presenza. Le aree di concentrazione volumetrica sono interessate dal vincolo della strada 
panoramica; anche in ragione di questo fatto, l'indice It massimo sarà di 0,40 mq/mq. L'area di concentrazione volumetrica posta a sud 
costituirà la nuova "porta" d'accesso del paese: gli edifici dovranno pertanto avere un'altezza Hf < 7,5 m e He < 10,5 m rispetto a quelli, 
più defilati, realizzabili nella porzione a nord del canale dei mulini.

L’area per la realizzazione della nuova struttura è stata individuata nell’ambito di trasformazione 5 ritenuta particolarmente adatta 
perché consentirebbe di concentrare le strutture scolastiche in prossimità del centro sportivo, ubicazione in grado di garantire, oltre a 
notevoli economie di gestione per la presenza di palestra e strutture ginniche, rapida accessibilità veicolare e comoda viabilità 
ciclopedonale grazie al tracciato che allaccia Ponte con Teglio collegando trasversalmente a tutto il territorio comunale le aree 
residenziali, il futuro plesso scolastico, il centro sportivo e l’area artigianale comprensoriale.
L’obiettivo prioritario che l’Amministrazione intende conseguire mediante l’attuazione dell’ATR n° 5 è di ottenere la disponibilità dell’area 
necessaria per la realizzazione di una struttura moderna, con ampie dotazioni di verde e con la possibilità di futuri ampliamenti.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

5

26 244,31ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Nuovo plesso scolasticoDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito è interessato dal vincolo paesaggistico della strada panoramica per Teglio nel tratto pianeggiante nel quale, malgrado la 
denominazione, non si percepiscono panorami significativi; per questa ragione gli ambiti di concentrazione volumetrica sono stati divisi 
in due porzioni: una, con accesso da via Gera, particolarmente ben schermato rispetto alla panoramica dalla barriera costituita da una 
edificazione preesistente, ragione per cui è possibile avere una maggiore concentrazione edificatoria con manufatti che possono 
raggiungere l’altezza massima fissata per l’ambito. 
L’altro, con accesso da via delle Acque, implica costruzioni di minore impatto, come si evince dalla planimetria allegata alla presente 
scheda.
Il vincolo ambientale dovuto alla presenza del torrente Fontana lambisce in modo non significativo l’ambito considerato.
La porzione rimanente costituisce una vasta area per servizi scolastici il cui significato è quello di assicurare per il futuro la realizzazione 
di una struttura nel verde, accessibile ma sicura sotto il profilo della mobilità, connessa con pista ciclabile al territorio urbano circostante 
e soprattutto attigua al centro sportivo di cui gli studenti potranno agevolmente fruire.
L’obiettivo prioritario del piano è l’acquisizione dell’area per la realizzazione di tale servizio.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

La zona non è mai stata oggetto di coltivazioni di pregio dal punto di vista agrario e attualmente presenta forte frammistione colturale 
(orti, frutteti, mais e foraggio), ormai da anni in fase di graduale abbandono.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda, in particolare per il lotto sud, la realizzazione di edifici, anche accorpati, che seguano gli allineamenti dettati dalle 
infrastrutture stradali.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La necessità di inserire l’edificio scolastico in un contesto con ampia dotazione di verde, deriva anche dalla esigenza di mantenere la 
continuità della connessione verde lungo l’asse del torrente Fontana.
Si rammenta che deve essere sempre garantita la continuità dei percorsi ciclopedonali previsti dal Piano dei Servizi.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

6

3 567,27ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Vicolo RizzoDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 4,2

3. PTCP 0,0

Ambito di modeste dimensioni che si colloca in prossimità dell'urbanizzato. 

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,9

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,65

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 4,0

8. Frastagliatura 8,4

Ambito di dimensioni modeste, per il quale non si ravvisano particolari problematicità

3

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

6

3 567,27ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Vicolo RizzoDenominazione:

Lo studio della viabilità interna, da completare, se possibile, congiuntamente agli ambiti 7, 8 e 9, dovrà consentire un accesso pedonale 
al nucleo storico da vicolo Rizzo e sopperire ad una quota dei fabbisogni pregressi di parcheggi del nucleo storico. Si prevede anche il 
potenziamento della viabilità esistente (o, in alternativa, la definizione di una nuova rete viabilistica) che tenga conto anche di specifici 
percorsi per la mobilità lenta.

L'ambito si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto ai principali assi viabilistici; non si segnala la presenza di emergenze in 
grado di innalzare la sensibilità paesaggistico ambientale del luogo. Date le caratteristiche del paesaggio rurale ai margini del conoide 
del torrente Rhon, si impone uno studio paesaggistico rispettoso delle caratteristiche morfologiche del paesaggio di frangia.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

6

3 567,27ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Vicolo RizzoDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione, salvo il collegamento verso il nucleo supportato dal vicolo Rizzo, di cui si 
prevede il ripristino e la valorizzazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale, trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio di frangia e di naturale espansione dell’edificato.
Malgrado lambisca il paesaggio del conoide, la prevista trasformazione non incide sul sistema a rete del paesaggio agrario in quanto la 
suddivisione degli ambiti di trasformazione 6,7,8 e 9 riflette l’andamento del disegno agrario tradizionale; sarà compito dei PA rimarcare 
e valorizzare i segni del tessuto preesistente.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare secondo la 
tradizione locale; ai fini dell’ottimizzazione del consumo di suolo è consentito l’accorpamento dei blocchi che dovranno assumere 
fisionomia articolata.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Le dimensioni dell’ambito di intervento e la sua collocazione rispetto al contesto urbano non precludono continuità del verde in quanto lo 
stesso non è sito lungo corridoi verdi o altri elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’esecuzione del piano attuativo dovrà risolvere con la dovuta attenzione i problemi di connessione pedonale tra il nuovo edificato ed il 
nucleo storico adiacente (vicolo Rizzo) provvedendo altresì ad una dotazione di parcheggi adeguata ai bisogni indotti dall’intervento ed a 
quelli pregressi in concorso con gli ATR adiacenti, secondo le modalità stabilite dalle norme del DdP.
L’ambito inoltre non interferisce con visuali sensibili statiche o dinamiche in quanto risulta particolarmente defilato e nascosto rispetto 
alle principali direttrici viabilistiche ed ai punti di percezione panoramica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

7

4 455,01ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

ApricaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

L'ambito si trova in una zona appetibile dal punto di vista dello sviluppo residenziale in quanto assai 

prossimo all'urbanizzato ed al nucleo storico.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,14

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 5,4

8. Frastagliatura 7,1

Ambito in zona già urbanizzata per il quale non si ravvisano particolari criticità.

3

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

7

4 455,01ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

ApricaDenominazione:

Lo studio di massima della viabilità interna e la disposizione delle aree di sosta veicolari è preferibile venga concordata con i limitrofi 
Piani attuativi (6, 8 e 9); il Comune si riserva, prima dell'attuazione del PL, di imporre la disposizione della viabilità d'accesso. 
Interessante sarebbe reperire anche un accesso dalla via Aprica e prevedere spazi a parcheggio pubblico, idoneamente collocati.

L'ambito si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto ai principali assi viabilistici; non si segnala la presenza di emergenze in 
grado di innalzare la sensibilità paesaggistico ambientale del luogo. Date le caratteristiche del paesaggio rurale ai margini del conoide 
del torrente Rhon, si impone uno studio paesaggistico rispettoso delle caratteristiche morfologiche del paesaggio di frangia.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

7

4 455,01ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

ApricaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale;

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione o con luoghi o elementi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio di frangia e di naturale espansione dell’edificato.
Malgrado lambisca il paesaggio del conoide, la prevista trasformazione non incide sul sistema a rete del paesaggio agrario in quanto la 
suddivisione degli ambiti di trasformazione 6, 7, 8 e 9 riflette l’andamento del disegno agrario tradizionale; sarà compito dei PA 
rimarcare e valorizzare i segni del tessuto preesistente.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase e fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per 
i materiali dei nuovi edifici.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare, secondo la 
tradizione locale; ai fini dell’ottimizzazione del consumo di suolo è consentito l’accorpamento dei blocchi che dovranno assumere 
fisionomia articolata.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Le dimensioni dell’ambito di intervento e la sua collocazione rispetto al contesto urbano non precludono continuità del verde in quanto 
l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’ambito inoltre non interferisce con visuali sensibili statiche o dinamiche in quanto risulta particolarmente defilato e nascosto rispetto 
alle principali direttrici viabilistiche ed ai punti di percezione panoramica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

8

13 115,99ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BongiolinaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 1,7

3. PTCP 0,0

Ambito in via Bongiolina appetibile dal punto di vista dello sviluppo residenziale in quanto assai 

prossimo all'urbanizzato ed al nucleo storico; date le ragguardevoli dimensioni è opportuno che 

l'attuazione comporti una congrua contropartita in termini di servizi anche per quanto attiene alla 

riorganizzazione della viabilità.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,7

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,30

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 4,7

8. Frastagliatura 8,5

L'area non presenta particolari problematicità ed è contigua ad ambiti già urbanizzati; le perplessità derivano dalle dimensioni 
ragguardevoli.

5

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

8

13 115,99ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BongiolinaDenominazione:

Lo studio di massima della viabilità interna e la disposizione delle aree di sosta veicolari è preferibile venga concordata con i limitrofi 
Piani attuativi (6,7 e 9); il Comune si riserva, prima dell'attuazione del PL, di imporre la disposizione della viabilità d'accesso. Si prevede 
la realizzazione di un'area a verde pubblico in fregio al nucleo storico. La realizzazione di spazi per la sosta veicolare andrà a soddisfare 
il fabbisogno degli insediamenti e delle strutture di nuova previsione e contribuirà a decongestionare il borgo antico.

L'ambito, di dimensioni ragguardevoli, si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto ai principali assi viabilistici; non si segnala la 
presenza di emergenze in grado di innalzare la sensibilità paesaggistico ambientale del luogo. Date le caratteristiche del paesaggio 
rurale ai margini del conoide del torrente Rhon, si impone uno studio paesaggistico rispettoso delle caratteristiche morfologiche del 
paesaggio di frangia.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

8

13 115,99ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BongiolinaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale;

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione, salvo il collegamento verso il nucleo supportato dal vicolo Rizzo, di cui si 
prevede il ripristino e la valorizzazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio di frangia e di naturale espansione dell’edificato.
Malgrado lambisca il paesaggio del conoide, la prevista trasformazione non incide sul sistema a rete del paesaggio agrario in quanto la 
suddivisione degli ambiti di trasformazione 6, 7, 8 e 9 riflette l’andamento del disegno agrario tradizionale; sarà compito dei PA 
rimarcare e valorizzare i segni del tessuto preesistente.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare secondo la 
tradizione locale; ai fini dell’ottimizzazione del consumo di suolo è consentito l’attento e ben studiato accorpamento dei blocchi che 
dovranno assumere fisionomia articolata.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’esecuzione del piano attuativo dovrà risolvere con la dovuta attenzione i problemi di connessione pedonale tra il nuovo edificato ed il 
nucleo storico adiacente (vicolo Rizzo) provvedendo altresì ad una dotazione di parcheggi adeguata ai bisogni indotti dall’intervento e a 
quelli pregressi, in concorso con gli ATR adiacenti, secondo le modalità stabilite dalle norme del DdP.
L’ambito inoltre non interferisce con visuali sensibili statiche o dinamiche in quanto risulta particolarmente defilato e nascosto rispetto 
alle principali direttrici viabilistiche ed ai punti di percezione panoramica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

9

9 277,15ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Madonna di CampagnaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 2,6

3. PTCP 0,0

Ambito di ragguardevoli dimensioni tra la via Madonna di Campagna e la via Bongiolina; la 

perimetrazione proposta include il tratto tra le due strade in quanto il collegamento potrebbe risultare di 

interesse per l'AC.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,63

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 4,9

L'area non presenta particolari problematicità, ma le dimensioni sono ragguardevoli e la posizione piuttosto defilata rispetto 
all'urbanizzato.

6

Hf: 7,5 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

9

9 277,15ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Madonna di CampagnaDenominazione:

E' auspicabile che lo studio di massima della viabilità interna e la disposizione delle aree di sosta veicolari venga concordato con i 
limitrofi Piani attuativi (6, 7 e 9); il Comune si riserva, prima dell'attuazione del PL, di imporre la disposizione della viabilità d'accesso.
L'Amministrazione ha in programma di realizzare una strada di collegamento tra la via Madonna di Campagna e via Bongiolina. Il 
corridoio in cui è prevista l'infrastruttura dovrà fungere anche da collegamento "verde" e prevedere percorsi specifici per la mobilità 
pedonale.
Prevedere parcheggi sulla via Madonna di Campagna e sulla via Bongiolina è inoltre una necessità da non trascurare.

L'ambito, di dimensioni ragguardevoli, si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto ai principali assi viabilistici; non si segnala la 
presenza di emergenze in grado di innalzare la sensibilità paesaggistico ambientale del luogo. Date le caratteristiche del paesaggio 
rurale ai margini del conoide del torrente Rhon, si impone uno studio paesaggistico rispettoso delle caratteristiche morfologiche del 
paesaggio di frangia.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

9

9 277,15ChiuroLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Madonna di CampagnaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico ambientale;

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non presenta interferenze con ambiti di antica formazione o con luoghi o elementi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

Non si rilevano particolari problemi di connessione con il paesaggio tradizionale trattandosi di un ambito esterno al consolidato, ma che 
si configura in un territorio di frangia e di naturale espansione dell’edificato.
Malgrado lambisca il paesaggio del conoide, la prevista trasformazione non incide sul sistema a rete del paesaggio agrario in quanto la 
suddivisione degli ambiti di trasformazione 6,7,8 e 9 riflette l’andamento del disegno agrario tradizionale; sarà compito dei PA rimarcare 
e valorizzare i segni del tessuto preesistente.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare secondo la 
tradizione locale; ai fini dell’ottimizzazione del consumo di suolo è consentito l’accorpamento dei blocchi che dovranno assumere 
fisionomia articolata.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica; sarà comunque opportuno mantenere l’ubicazione del verde indicato in 
planimetria per un miglior raccordo tra le aree residenziali ed il contesto agricolo circostante.
L’esecuzione del piano attuativo dovrà risolvere con la dovuta attenzione il problema della connessione pedonale tra la via Bongilina a 
sud e la via Madonna di Campagna a nord.
L’ambito non interferisce con visuali sensibili statiche o dinamiche in quanto risulta particolarmente defilato e nascosto rispetto alle 
principali direttrici viabilistiche ed ai punti di percezione panoramica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

11

2 106,57FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli sudDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 7,9

Modesto ampliamento del nucleo di Fancoli verso valle da realizzarsi con le opportune cautele in 

relazione alla percezione del sito da valle.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,53

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,8

7. Acustica 5,1

8. Frastagliatura 6,3

Ambito agricolo decisamente esposto e pregevole dal punto di vista paesaggistico.

9

Hf: 6 He: 7

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

6500 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

11

2 106,57FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli sudDenominazione:

Potenziamento della viabilità d'accesso e parcheggio dimensionato anche in relazione ai fabbisogni pregressi dell'antico nucleo.
Opere manutentorie dell'antico sentiero verso il torrente Fontana e Chiuro.
E' inoltre opportuno favorire meccanismi perequativi che consentano di acquisire al patrimonio comunale il pregevolissimo nucleo di 
Fancoli in cambio di volumetrie da ricollocare in questo ambito.

Malgrado l'ambito sia vincolato dal PTCP ai sensi dell'art. 9 - terrazzamenti, la zona non risulta più coltivata a vigneto. L'elevata 
sensibilità paesaggistica deriva dalla sua posizione, a valle del pregevole nucleo di Fancoli ed estremamente esposta verso l'abitato di 
Chiuro.
I nuovi manufatti dovranno essere realizzati il più possibile prossimi al nucleo per evitare che esso  perda la sua originale fisionomia. Le 
loro altezze dovranno però essere tali da non interferire eccessivamente con il nucleo (anche se gli edifici che prospettano a valle non 
hanno particolare pregio storico-architettonico).

Il PTCP inserisce l'ambito nelle aree terrazzate vincolate vai sensi dell'art. 9. Le indagini di maggior dettaglio di cui agli elaborati 4.4.3 - 
elementi costitutivi del paesaggio, 5.1.2.B - analisi della sensibilità paesaggistica, suggeriscono la riperimetrazione di tale vincolo. Si 
richiede pertanto che l'ambito sia stralciato acquisendo come aree terrazzate quelle indicate sulla tavola 7.1,2 - aree di valore 
paesaggistico ambientale ed ecologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

11

2 106,57FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli sudDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

Malgrado l’ambito non sia interessato da vincoli paesaggistico-ambientali (ex-Galasso) si trova in una zona un tempo adibita a vigneto 
terrazzato, ora in parte dismesso, a ridosso del nucleo storico di Fancoli.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Come già evidenziato nella scheda e ripreso nel parere della RL ai sensi dell’art. 13 comma 5 bis LR 12/05 sussiste la preoccupazione 
che la costruzione di nuovi edifici a valle del nucleo possa comprometterne la riconoscibilità.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’ambito, come accennato, si trova in area acclive, parzialmente terrazzata, un tempo adibita alla coltivazione del vigneto.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

In caso di realizzazione di un edificio a tipologia tradizionale con tetto a falde si prescrive la preventiva predisposizione di “modine” 
(sagome d’ingombro del manufatto) al fine di consentire alla commissione per il paesaggio di valutare l’impatto paesaggistico 
complessivo; la copertura dovrà essere rigorosamente in “piode” con strutture lignee coerentemente con le disposizioni stabilite per i 
nuclei d’antica formazione.
In ogni caso è prevista la realizzazione di muri in sasso in pietrame del luogo con tessitura analoga a quella preesistente.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare la medesima tipologia e le altezze dei muri 
preesistenti con una tolleranza di 50 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

In alternativa alla tipologia tradizionale, si propone la possibilità di sfruttare la pendenza del terreno per inserire costruzioni con tetto 
verde al fine di mimetizzare l’edificio nel contesto paesaggistico.
Si prescrive per le nuove costruzioni la massima aderenza all’andamento del pendio sia in senso trasversale che longitudinale rispetto 
alle isoipse.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’ambito è interessato dalla presenza di un importantissimo tracciato storico di collegamento con Chiuro che deve essere valorizzato ed 
opportunamente salvaguardato mantenendone la esclusiva pedonalità. Si raccomanda di collocare eventuali parcheggi fuori terra verso 
monte in modo che non risultino visibili da valle.
Si ribadisce la massima cautela nell’intervento che risulta particolarmente esposto alla vista dal fondovalle.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

12

6 621,82FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GherbisciDenominazione:

1. Classe georischio: 3,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,5

3. PTCP 0,8

Ambito, già inserito come parzialemente edificabile nel PRG vigente, sito tra la via Gherbisci e la via 

Fancoli.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,1

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,60

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,5

7. Acustica 5,9

8. Frastagliatura 4,4

Malgrado la valutazione parametrica conferisca una problematicità decisamente bassa, le dimensioni ragguardevoli ed il contesto 
agricolo in cui si trova, suggeriscono di assegnare un livello di priorità piuttosto basso.

6

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

12

6 621,82FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GherbisciDenominazione:

Parcheggio sia sulla via Gherbisci, sia sulla via Fancoli, nucleo elementare di verde su via Fancoli. Valutare la possibilità di un 
collegamento pedonale tra le due vie.

Nell'ambito, di dimensioni ragguardevoli, insistono già alcuni fabbricati; in fase attuativa si auspica una riorganizzazione organica dello 
spazio al fine di ridefinirea in maniera più netta il limite tra l'edificato e la campagna.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

12

6 621,82FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GherbisciDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali o vincoli di tutela previsti dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Esso tuttavia si trova in prossimità del nucleo di Fancoli per cui nuovi interventi devono tener conto di tale importante presenza.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area non è interessata, grazie alla sua modesta pendenza, da terrazzamenti; sotto il profilo agrario l’area è solo parzialmente utilizzata.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

La Commissione del Paesaggio dovrà provvedere al miglior inserimento delle nuove costruzioni al fine di riorganizzare un contesto ad 
oggi “sfrangiato” anche per la presenza al contorno di edificazione sparsa poco affine alle tipologie tradizionali.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

In caso di realizzazione di edifici a tipologia tradizionale con tetto a falde, si prescrive la realizzazione di copertura in “piode” con 
strutture lignee e materiali coerenti con quanto previsto dalle norme  per i nuclei d’antica formazione.
La disposizione degli edifici nel contesto suggerisce il ricorso a tipologie architettoniche a edificio isolato mono o bifamiliare secondo la 
tradizione locale.
Ai fini dell’ottimizzazione del consumo di suolo è consentito l’accorpamento dei blocchi.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica; opportuno sarà però prevedere un collegamento pedonale 
tra la via Gherbisci e la via Fancoli.
Malgrado si trovi all’esterno del vincolo della strada panoramica, le costruzioni saranno moderatamente percepibili dalla stessa (da cui 
le prescrizioni relative a copertura in piode e alla limitazione delle altezze).

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

13

1 678,11FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli estDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 4,0

Modesto lotto già edificabile nel vigente PRG

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,13

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,7

7. Acustica 4,5

8. Frastagliatura 6,6

L'area è piuttosto delicata dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ma si trova all'interno dell'edificato ed ha dimensioni ridottissime.

6

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

13

1 678,11FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli estDenominazione:

Parcheggio sul fronte di via Fancoli

I manufatti dovranno seguire l'andamento del terreno ed essere sufficientemente arretrati così da non interferire con la percezione del 
nucleo storico dalla via Fancoli. Le altezze sul fronte nord (percepibile dalla strada panoramica) non dovranno superare i 4,5 m.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

13

1 678,11FancoliLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Fancoli estDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali. Risulta però nell’ambito di influenza della strada Ponte – Castionetto 
riconosciuta come viabilità panoramica dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Esso inoltre si trova in adiacenza al nucleo di Fancoli per cui nuovi interventi devono tener conto di tale importante presenza.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area non è interessata, grazie alla sua modesta pendenza, da terrazzamenti; sotto il profilo agrario l’area è solo parzialmente utilizzata.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

I manufatti dovranno seguire l’andamento del terreno e presentare un fronte verso monte di altezza modesta (max 4,5 m). In caso non 
si ricorra la tetto “verde”, la copertura dovrà essere in piode con strutture lignee e materiali coerenti con quanto previsto nelle norme 
specifiche previste per i nuclei d’antica formazione.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Data la limitata estensione ,’ambito si presta alla realizzazione di uno o due edifici di modeste dimensioni che dovranno essere allineati 
lungo la via Fancoli.
Al fine di non interferire con la percezione del nucleo antico, gli allineamenti dovranno essere quelli indicati sulla planimetria allegata 
(scala 1 : 1.000)

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

14

2 687,50Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MadonninaDenominazione:

1. Classe georischio: 6,4

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 1,5

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 4,0

Ambito edificabile già previsto già dal vigente PRG in area situata tra la via Madonnina e la via Barozzera

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 5,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,11

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,4

8. Frastagliatura 3,0

Sarebbe preferibile, prima della attuazione del PL, procedere alla ridefinizione dell'alveo della Valle Sporca.

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

14

2 687,50Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MadonninaDenominazione:

Parcheggio su via Madonnina. L'accesso dalla via Madonnina andrà realizzato in modo da non creare intersezioni pericolose; evitare, se 
possibile, la creazione di nuove intersezioni dalla via Barozzera. Importante sarebbe la realizzazione di un collegamento pedonale tra la 
via Madonnina e la via Barozzera e la cessione della fascia su via Barozzera necessaria alla realizzazione del marciapiede.

Malgrado la contiguità con l'urbanizzato, la sensibilità paesaggistica del sito è elevata a causa della compresenza di colture di alto 
pregio paesistico (vigneti tradizionali) e delle due strade panoramiche.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

14

2 687,50Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MadonninaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito è parzialmente interessato dalla presenza del vincolo ambientale della strada panoramica. Risulta inoltre nell’ambito di 
influenza della strada Ponte – Castionetto,  riconosciuta come viabilità panoramica dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a vigneto.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

I manufatti dovranno seguire l’andamento del terreno e presentare un fronte verso monte di altezza modesta rispetto al terreno rilevato 
prima dell’intervento (max 4,5 m).
In caso non si ricorra al "tetto  verde” la copertura dovrà essere in piode con strutture lignee e materiali coerenti con quanto previsto 
nelle norme specifiche previste per i nuclei d’antica formazione.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Date le modeste dimensioni, l’ambito si presta alla realizzazione di edifici mono o bi famigliari con funzione di completamento 
residenziale dell’attiguo territorio consolidato.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

15

1 784,63Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BarozzeraDenominazione:

1. Classe georischio: 4,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,1

3. PTCP 2,9

Ambito edificabile già previsto già dal vigente PRG in area di recente edificazione a monte di via 

Barozzera

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 5,3

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,45

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 8,6

Ambito esposto rispetto alla strada panoramica; attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ambientali.

7

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

15

1 784,63Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BarozzeraDenominazione:

Realizzazione di un accesso viabilistico sicuro; il parcheggio non dovrà avere accessi diretti da via Barozzera, bensì dalla strada di 
penetrazione.

Malgrado la contiguità con l'urbanizzato, la sensibilità paesaggistica  del sito è elevata a causa della compresenza di colture di alto 
pregio paesistico, come i vigneti, e delle due strade panoramiche.
Gli edifici dovranno distare più di 10 m dal ciglio strada.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

15

1 784,63Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

BarozzeraDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali.
Risulta però nell’ambito di influenza della strada Ponte – Castionetto riconosciuta come viabilità panoramica dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

L’ambito si trova in contiguità con il nucleo di Cà Granda.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a vigneto.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

In caso di realizzazione di un edificio a tipologia tradizionale con tetto a falde, la copertura dovrà essere rigorosamente in “piode” con 
strutture lignee coerentemente con le disposizioni stabilite per i nuclei d’antica formazione.
I muri contro terra, relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori, dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Per evitare il continuo urbano con il nucleo antico, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 metri dal limite est dell’ambito 
lungo la via Cà Granda, in corrispondenza del parcheggio indicato sulla planimetria.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

L’asse storico lungo via Cà Granda, che al di fuori dell’abitato riveste una valenza di interesse panoramico, comporta che gli edifici di 
nuova realizzazione non emergano dalla quota del piano stradale.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

16

6 501,90Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GrandeDenominazione:

1. Classe georischio: 3,5

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 1,5

3. PTCP 0,0

Ambito d'espansione della contrada Cà Granda.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 5,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,01

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 7,6

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 8,2

Ambito di rilevanti dimensioni in una zona ad elevata sensibilità paesaggistica.

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

16

6 501,90Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GrandeDenominazione:

L'ambito si trova all'ingresso dell'antico nucleo di Castionetto che presenta gravi carenze di servizi, soprattutto per quanto attiene spazi 
a parcheggio e nuclei elementari di verde.
L'attuazione dell'ambito di trasformazione dovrà sopperire a queste carenze.

Le dimensioni dell'ambito sono ragguardevoli; la sensibilità paesaggistica del sito è notevole sia per la presenza di vigneti sia per la 
prossimità del nucleo storico.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

16

6 501,90Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

GrandeDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali e neppure da prescrizioni di tipo paesaggistico sancite dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano interferenze con nuclei d’antica formazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a frutteto di impianto relativamente recente che hanno sostituito i tradizionali vigneti, operazione 
agevolata dalla la mancanza di terrazzamenti; il disegno della campagna è pertanto scandito da muri di sostegno molto distanziati tra 
loro e perimetrali  all’area di intervento.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I manufatti dovranno seguire l’andamento del terreno e presentare un fronte verso monte di altezza modesta
I muri contro terra, relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori, dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati, ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via, fatte salve 
le distanze di legge dal ciglio della strada.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Si tratta di interventi edificatori in un tessuto di frangia già caratterizzato da edifici isolati in ambiente misto agricolo e residenziale;  essi 
vengono a costituire un completamento di aree già edificate presenti su questo versante.
Non si ravvisano interferenze con il sistema del verde e dei percorsi pedonali.
Si raccomanda di mantenere gli edifici in allineamento alla via pubblica perché l’ambito fa parte di un anfiteatro naturale di coronamento 
del fondale visivo della chiesa di San Bartolomeo, percepita dalla viabilità panoramica e dalla contrada.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

17

1 895,92San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo nordDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 10,0

3. PTCP 0,0

Ambito d'espansione presso via San Bartolomeo

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,89

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 9,1

Malgrado la valutazione parametrica conferisca una problematicità più bassa rispetto all'ambito immediatamente ad est, gli viene 
assegnata una priorità minore in quanto è più slegato rispetto al disegno urbano.

7

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

17

1 895,92San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo nordDenominazione:

Marciapiede e parcheggio sul fronte strada.

L'ambito modifica l'attuale disegno urbano occupando aree attualmente caratterizzate da paesaggio agreste.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

17

1 895,92San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo nordDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali e neppure da prescrizioni di tipo paesaggistico sancite dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano interferenze con nuclei d’antica formazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a frutteto di impianto relativamente recente che hanno sostituito i tradizionali vigneti, operazione 
agevolata dalla la mancanza di terrazzamenti; il disegno della campagna è pertanto scandito da muri di sostegno molto distanziati tra 
loro e perimetrali  all’area di intervento.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I manufatti dovranno seguire l’andamento del terreno e presentare un fronte verso monte di altezza modesta
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati, ma con disposizione planimetrica ben allineata rispetto alla pubblica via e nel 
rispetto delle distanze di legge dal ciglio stradale.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Si tratta di interventi edificatori in un tessuto di frangia già caratterizzato da edifici isolati imbiente misto agricolo e residenziale, che 
vengono a costituire un completamento di aree già edificate su questo versante.
Non si ravvisano interferenze con il sistema del verde e dei percorsi pedonali.
Si raccomanda di mantenere gli edifici in allineamento alla via pubblica perché l’ambito fa parte di un anfiteatro naturale di coronamento 
del fondale visivo della chiesa di San Bartolomeo percepita dalla viabilità panoramica e dalla contrada.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

18

2 092,62San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo sudDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 0,0

Ambito d'espansione presso via San Bartolomeo

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,52

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 4,0

8. Frastagliatura 7,3

Malgrado le problematicità emerse dalla valutazione parametrica, la posizione dell'ambito nel contesto urbano e le sue modeste 
dimensioni ne rendono l'attuazione poco problematica.

5

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

18

2 092,62San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo sudDenominazione:

Marciapiede e parcheggio sul fronte strada.

L'ambito si configura come integrazione di un'area già edificata.
Gli allineamenti dei fabbricati dovranno essere studiati al fine di contribuire alla riorganizzazione di una località attualmente 
caratterizzata da forte disordine urbano.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

18

2 092,62San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

San Bartolomeo sudDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali e neppure da prescrizioni di tipo paesaggistico sancite dal PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano interferenze con nuclei d’antica formazione.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a frutteto di impianto relativamente recente che hanno sostituito i tradizionali vigneti; operazione,  
agevolata dalla la mancanza di terrazzamenti; il disegno della campagna è pertanto scandito da muri di sostegno molto distanziati tra 
loro e perimetrali  all’area di intervento.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I manufatti dovranno seguire l’andamento del terreno e presentare un fronte verso monte di altezza modesta
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati, ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via, fatte salve 
le distanze di legge dal ciglio della strada.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Si tratta di interventi edificatori in un tessuto di frangia già caratterizzato da edifici isolati in ambiente misto agricolo e residenziale, che 
vengono a costituire un completamento di aree edificate già presenti su questo versante.
Non si ravvisano interferenze con il sistema del verde e dei percorsi pedonali.
Si raccomanda di mantenere gli edifici in allineamento alla via pubblica perché l’ambito fa parte di un anfiteatro naturale di coronamento 
del fondale visivo della chiesa di San Bartolomeo percepita dalla viabilità panoramica e dalla contrada.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

19

1 639,90San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

SalaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,9

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 6,6

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 4,0

Modesto ambito di trasformazione presso l'incrocio tra la Strada Provinciale e la via San Bartolomeo

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,72

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,1

8. Frastagliatura 5,3

Malgrado le modeste dimensioni dell'ambito, su di esso si concentrano molte problematiche che ne rendono poco prioritaria 

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

19

1 639,90San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

SalaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,9

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 6,6

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 4,0

Modesto ambito di trasformazione presso l'incrocio tra la Strada Provinciale e la via San Bartolomeo

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,72

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,1

8. Frastagliatura 5,3

Malgrado le modeste dimensioni dell'ambito, su di esso si concentrano molte problematiche che ne rendono poco prioritaria 

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)
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COMUNE DI CHIURO (SO)

19

1 639,90San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

SalaDenominazione:

Cessione della fascia lungo strada per la realizzazione del marciapiede.
Predisposizione di un parcheggio pubblico il più possibile prossimo alla contrada.

L'area in cui si trova è stata oggetto di importantissimi rinvenimenti archeologici: le operazioni di scavo dovranno essere concordate con 
la Soprintendenza Archeologica.
Malgrado la percezione della vallata dalla strada panoramica sia già compromessa dagli edifici esistenti, i manufatti dovranno avere 
un'altezza contenuta e aderente all'attuale andamento del pendio.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

19

1 639,90San BartolomeoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

SalaDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito è interessato dal vincolo della strada panoramica e appartiene ad un contesto in cui avvennero importanti ritrovamenti 
archeologici; le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con la Soprintendenza Archeologica.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione trovandosi a valle rispetto alla contrada Cà Granda, pur 
prospettando lungo un tracciato storico e di valore paesaggistico (strada di collegamento tra la contrada e la chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo).

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a frutteto di impianto relativamente recente che hanno sostituito i tradizionali vigneti; operazione 
agevolata dalla la mancanza di terrazzamenti; il disegno della campagna è pertanto scandito da muri di sostegno molto distanziati tra 
loro ed esterni all’area di intervento.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Realizzazione di un edificio mono o bi-famigliare con l’accortezza di lasciare cannocchiali visivi che non precludano la vista dal monte 
verso valle.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.
Non saranno consentite recinzioni che costituiscono barriere visive rispetto a chi transita sulla via San Bartolomeo.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via (fermo 
restando l’arretramento dal ciglio strada previsto dal PGT).

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La percezione dell’ambito dalla strada provinciale Sondrio-Teglio risulta già compromessa dall’edificato urbano della contrada. Per tale 
motivo la nuova edificazione non altera in modo rilevante la situazione preesistente.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

20

1 716,04Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MenattiDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 7,1

Ambito di trasformazione su via Menatti

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,69

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 4,0

8. Frastagliatura 6,5

Zona sensibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

9

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

20

1 716,04Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MenattiDenominazione:

Parcheggio pubblico su via Menatti

L'area è di elevato pregio paesaggistico ambientale. Si prescrive pertanto di concentrare le volumetrie nella porzione più prossima alla 
via evitando perciò di realizzare collegamenti viari articolati e invasivi e mantenendo la porzione nord a verde privato. 

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 65



COMUNE DI CHIURO (SO)

20

1 716,04Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

MenattiDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali; il PTCP individua un’area terrazzata il cui perimetro è stato rettificato in 
sede di PGT, trattandosi di un ambito di frangia con richieste specifiche di edificazione.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione o con luoghi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a vigneto in fase di semi-abbandono.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 200 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati, ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via (fermo 
restando l’arretramento dal ciglio stradale previsto dal PGT).

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica.
La percezione avviene prevalentemente dalla strada comunale e non dalle principali viste attive della contrada.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

21

2 962,18Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Carletti - ValleDenominazione:

1. Classe georischio: 7,4

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 1,7

3. PTCP 7,7

Riconferma ambito, mai attuato, a ovest della contrada Valle.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,32

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 5,0

8. Frastagliatura 6,5

Zona sensibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

9

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

21

2 962,18Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Carletti - ValleDenominazione:

Parcheggio in fregio alla pubblica via; potenziamento delle strade ad uso agricolo esistenti; realizzazione di un nucleo elementare di 
verde ad uso pubblico.

L'area è di elevato pregio paesaggistico ambientale. Lo studio del piano attuativo dovrà dare dimostrazione della compatibilità degli 
interventi previsti con le specificità del luogo.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

21

2 962,18Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Carletti - ValleDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali; il PTCP individua un’area terrazzata il cui perimetro è stato rettificato in 
sede di PGT, trattandosi di un ambito di frangia con richieste specifiche di edificazione.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione o con luoghi della memoria, salvo la prossimità di alcuni edifici di 
matrice rurale che, trovandosi a valle dell’area considerata, non subiranno danno significativo se gli interventi saranno realizzati in 
conformità con le indicazioni della presente scheda.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area si configura come agricola priva di colture pregiate prevalenti e di conseguenza carente della fisionomia agraria tradizionale.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si prescrive, per le nuove costruzioni, la massima aderenza all’andamento del pendio sia in senso trasversale che longitudinale rispetto 
alle isoipse.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica o paesaggistica.
L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica e risulta estremamente defilato rispetto alle principali viste 
attive.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

22

1 702,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle sudDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 0,8

Riconferma ambito, mai attuato, a est della contrada Valle.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,67

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 4,3

Sensibilità ambientale piuttosto elevata, ma dimensioni modeste e, qualora si rispettino gli allineamenti indicati, poco percepibile da 
valle.

7

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

22

1 702,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle sudDenominazione:

Parcheggio sulla pubblica via e potenziamento della viabilità attuale.

Rispetto degli allineamenti proposti sulla planimetria per evitare che i nuovi manufatti vengano percepiti da valle (in particolare dalla 
strada panoramica per Teglio).

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

22

1 702,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle sudDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali né da prescrizioni specifiche di natura paesaggistico ambientali del 
PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione o con luoghi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area si configura come agricola priva di colture pregiate prevalenti e di conseguenza carente della fisionomia agraria tradizionale.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 150 cm e dovranno 
essere sufficientemente arretrati rispetto all’orlo della scarpata perché non siano visibili dalla strada Panoramica.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si prescrive, per le nuove costruzioni, la massima aderenza all’andamento del terreno.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica.
Il lato sud dell’area prospetta sulla scarpata arginale del torrente Rogna, elemento di connessione della rete ecologica e paesaggistica.
Tale conformazione morfologica rende il ciglio della scarpata particolarmente visibile dalla strada panoramica per Teglio.
I manufatti andranno perciò realizzati a monte dell’allineamento indicato in planimetria, limitando le altezze,  affinché non vengano 
percepiti dalla strada Panoramica.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

23

1 503,89ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle ovestDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,1

4. Vincoli sovraordinati: 0,1

3. PTCP 0,0

Riconferma ambito mai attuato all'interno del tornante della via d'accesso alla contrada Valle

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,80

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 6,7

Ambito piuttosto sensibile dal punto di vista paesistico-ambientale, ma poco percepibile da valle ed annesso all'urbanizzato.

7

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 73



COMUNE DI CHIURO (SO)

23

1 503,89ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle ovestDenominazione:

Parcheggio sulla pubblica via e nucleo elementare di verde pubblico in fregio al tornante.

L'area è di elevato pregio paesaggistico ambientale malgrado non sia percepibile da valle (soprattutto la porzione più a monte). Lo 
studio del piano attuativo dovrà dare dimostrazione della compatibilità degli interventi previsti con le specificità del luogo.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 74



COMUNE DI CHIURO (SO)

23

1 503,89ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle ovestDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali né da prescrizioni specifiche di natura paesaggistico ambientali del 
PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione o con luoghi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area si configura come agricola priva di colture pregiate prevalenti e di conseguenza carente della fisionomia agraria tradizionale.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 80 cm rispetto al 
piano stradale.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si prescrive per le nuove costruzioni la massima aderenza all’andamento del terreno.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La collocazione rispetto al contesto urbano non preclude continuità del verde in quanto l’ambito non si colloca lungo corridoi verdi o altri 
elementi di connessione della rete ecologica e paesaggistica.
L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica e appare estremamente defilato rispetto alle principali viste 
attive in quanto collocato su di una balconata naturale.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

24

2 375,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle nordDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,3

3. PTCP 0,0

Riconferma ambito di completamento mai attuato in contrada Valle.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 3,7

VALORE PONDERALE TOTALE: 4,74

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 6,0

7. Acustica 5,5

8. Frastagliatura 8,0

Ambito defilato rispetto all'urbanizzato e piuttosto sensibile dal punto di vista paesistico-ambientale.

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

24

2 375,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle nordDenominazione:

Parcheggio sul fronte strada e potenziamento della viabilità esistente.

L'area è di elevato pregio paesaggistico ambientale. I manufatti in progetto dovranno occupare la porzione più prossima al nucleo 
esistente per evitare eccessiva dispersione dell'edificato.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

24

2 375,87ValleLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Valle nordDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito non è interessato da vincoli paesaggistico-ambientali né da prescrizioni specifiche di natura paesaggistico ambientali del 
PTCP.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione o con luoghi della memoria.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area si configura come agricola priva di colture pregiate prevalenti e di conseguenza carente della fisionomia agraria tradizionale.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si prescrive per le nuove costruzioni la massima aderenza all’andamento del terreno.

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

Sul fronte nord-ovest si colloca una valletta che può fungere come elemento di connessione della rete ecologica o paesaggistica; per 
questo si prevede che l’edificazione si attesti verso l’abitato esistente e che muri e recinzioni non precludano il passaggio della fauna
L’ambito non risulta interessato da viabilità storica di importanza paesistica e appare estremamente defilato rispetto alle principali viste 
attive in quanto collocato su di una balconata naturale.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio
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COMUNE DI CHIURO (SO)

25

2 499,87Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Sala EstDenominazione:

1. Classe georischio: 3,9

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 9,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,6

3. PTCP 4,0

Riconferma di una zona edificabile a valle della strada panoramica a Castionetto.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione Planimetria di riferimento - scala 1:5000 

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,62

Descrizione ambito:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 6,6

Malgrado le modeste dimensioni dell'ambito, su di esso si concentrano molte problematiche che ne rendono poco prioritaria 

8

Hf: 6,5 He: 9

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammese: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologie edilizie: Vedi specifiche di tipo paesaggistico-ambientale contenute presente scheda

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 30%Superficie drenante:

3500 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: 4000 mq/haUt min:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

25

2 499,87Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Sala EstDenominazione:
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COMUNE DI CHIURO (SO)

25

2 499,87Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Sala EstDenominazione:

Parcheggio su via San Bartolomeo ed allargamento della sede stradale

L'area in cui si trova è stata oggetto di importantissimi rinvenimenti archeologici: le operazioni di scavo dovranno essere concordate con 
la Soprintendenza Archeologica.
Malgrado la percezione della vallata dalla strada panoramica  sia già compromessa dagli edifici esistenti, i manufatti dovranno avere 
un'altezza contenuta e aderente all'attuale andamento del pendio.

Non si rilevano altre prescrizioni specifiche.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Disposizioni relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000
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COMUNE DI CHIURO (SO)

25

2 499,87Cà GrandaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqNorme di attuazione ambiti di trasformazione proposti

Piano di Governo del Territorio

Sala EstDenominazione:

1 - Presenza di ambiti di interesse paesaggistico

L’ambito è interessato dal vincolo della Strada Panoramica e appartiene ad un'area in cui avvennero importanti ritrovamenti 
archeologici; le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con la Soprintendenza Archeologica.

2 - Interferenze con nuclei d'antica formazione

Non si ravvisano particolari interferenze con nuclei d’antica formazione trovandosi a valle rispetto alla contrada Cà Granda; pur 
prospettando lungo un tracciato storico e di valore paesaggistico (strada di collegamento tra la contrada e la chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo), trovandosi a monte le interrelazioni risultano tollerabili.

3 - Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale

L’area è interessata da coltivazioni a frutteto di impianto relativamente recente che hanno sostituito i tradizionali vigneti, operazione 
agevolata dalla la mancanza di terrazzamenti; il disegno della campagna è pertanto scandito da muri di sostegno molto distanziati tra 
loro ed esterni all’area di intervento.

4 - Prescrizioni architettoniche specifiche (altezze, materiali ecc.)

Non si ravvisano, almeno in questa fase, fatte salve eventuali indicazioni della Commissione del Paesaggio, prescrizioni particolari per i 
materiali dei nuovi edifici.
I muri contro terra relativi a sistemazioni esterne o manufatti accessori dovranno rispettare un’altezza massima di 250 cm. Quelli verso 
la via San Bartolomeo non dovranno essere sopraelevati di più di 50 cm.

5 - Tipologia edilizia preferenziale e allineamenti

Si raccomanda la realizzazione di edifici anche accorpati ma con disposizione planimetrica ben allineata con la pubblica via (fermo 
restando l’arretramento sdal ciglio stradale previsto dal PGT).

6 - Assetto microurbanistico (continuità aree verdi, percorsi, tutela delle visuali di fruizione del paesaggio ecc.)

La percezione dell’ambito dalla strada provinciale Sondrio-Teglio risulta già compromessa dall’edificato urbano della contrada. Per tale 
motivo la nuova edificazione non altera in modo rilevante la situazione preesistente.

Orientamenti generali per la salvaguardia del paesaggio

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 82


