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Premessa

Il P. G. T. di Torbole Casaglia prevede nel Documento di Piano “...la trasformazione dell’area della
ex fornace Deretti, dismessa da lungo tempo, proponendo come destinazione qualificante – in
considerazione della localizzazione dell’area in ambito agricolo, della sua collocazione strategica
nel sistema di poli produttivi all’immediato contesto e della complessità dell’intervento – il terziario
avanzato di rilevanza locale e sovralocale, comprendente servizi per l’industria, per il lavoro e
l’occupazione, strutture di sostegno e indirizzo di processi di sviluppo/innovazione delle attività
produttive, centri di ricerca e di formazione, attrezzature culturali, ecc..” (DP, P0a Relazione di
sintesi: strategie di piano, p. 16).

2

A p p ro f o nd im ento p a esag g istico rela tiv o a ll ’a m b ito d ell ’ex f o rna ce

La Carta del paesaggio
Negli elaborati costitutivi della “Carta del paesaggio” del Quadro conoscitivo del Documento di
Piano l’area e gli edifici esistenti sono interessati dalle seguenti individuazioni:
nella Tav. C9 “Sistemi paesistici e percezione del territorio”
− l’area è lambita a est dal corso d‘acqua del torrente Mandolossa che, con le relative formazioni
ripariali rientra tra le Componenti del paesaggio fisico e naturale;
− la porzione est dell’area, che corrisponde a circa la metà della superficie complessiva, è
individuata come fascia di area agricola di valenza paesistica, lungo il lato ovest del corso
d’acqua del torrente Mandolossa, che pertanto rientra tra le Componenti del paesaggio fisico e
naturale;
− la porzione nord dell’area, una striscia in lato ovest e parte in lato sud, della porzione sud
dell’area, sono individuate come aree boscate del PIF da conservare, mentre la parte restante
lungo il lato sud, come aree boscate di possibile trasformazione, e rientrano anch’esse nelle
Componenti del paesaggio fisico e naturale;
l’individuazione delle aree boscate riportata nella tav. C9 e nelle altre tavole del piano, coincide
con la rettifica dei confini del bosco ai sensi dell’art. 15, comma a, del Piano di Indirizzo
Forestale (PIF) specificamente richiesta dall’A. C. (data 10/06/2010 prot. 0007537) al Settore
Agricoltura della Provincia di Brescia, che l’ha accolta (in data 03/08/2010 prot. gen. N.
0090919) e procederà a modifica delle tavole del PIF; il PGT pertanto ne ha preso atto e, in
particolare, per quanto riguarda le prescrizioni attuative della trasformazione dell’area dell’ex
fornace Deretti, nonché i relativi obblighi di valorizzazione/riqualificazione forestale dell’area
boscata, come precisato nelle Limitazioni di carattere paesaggistico ambientale della relativa
scheda contenuta nell’elaborato P0c del DP;
− la parte sud dell’area, comprendente gli edifici esistenti e i ruderi della ex fornace, è
perimetrata come nucleo di antica formazione in riferimento alla carta IGM di prima levatura;
− l’edificio della fornace (individuato con la lett. A nella scheda P0c del DP) è riconosciuto come
“edificio industriale” tra le Componenti del paesaggio storico culturale, Architetture delle attività
produttive e delle infrastrutture, III. 15 nell’Allegato I delle NTA del PTCP;
− l’edificio a L (individuato con la lett. C nella scheda P0c del DP), posto a ovest di quello della
ex fornace, risulta nella mappa catastale storica alla soglia del Regno d’Italia, inizio ”900;
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nella Tav. C8 “Sistema insediativo storico”
− la parte sud dell’area, comprendente gli edifici esistenti e i ruderi della ex fornace, ricade nella
perimetrazione previgente del centro storico;
− gli edifici, in base alle soglie storiche, sono classificati tra gli edifici moderni, con la sola
eccezione del fabbricato a L (individuato con la lett. C nella scheda P0c del DP), posto a ovest
di quello della ex fornace;
va precisato che l’identificazione di tale edificio come storico, a un’attenta verifica appare
piuttosto incerta, in quanto il sedime potrebbe solo parzialmente coincidere con quello di un
fabbricato che risulta nella mappa catastale del Regno d’Italia (di cui non è disponibile la data
di rilascio), anche se solo una porzione di tale edificio potrebbe coincidere con il sedime di un
fabbricato individuato nella carta IGM del 1919 e del 1931, pertanto, anche se l’edificio
esistente sembrerebbe di costruzione o ricostruzione più recente (la sagoma attuale risulta
solo nelle mappe IGM 1961 e Catasto 1966), in base alle indicazioni cartografiche è stato
comunque riconosciuto come storico e classificato come Edificio storico integro o con lievi
manomissioni, con grado di manutenzione scadente1.

La Rete ecologica
Per quanto riguarda la Rete ecologica, l’area è interessata dal corridoio fluviale secondario della
Rete ecologica Provinciale, relativo al torrente Mandolossa, e costituisce la propaggine meridionale
di un “Ambito urbano e periurbano della ricostruzione ecologica diffusa” della REP o Elemento
areale di “secondo livello” della RER.
L’area è individuata nella cartografia delle previsioni del Documento di Piano nel modo seguente:
− come “Ambito produttivo dismesso da riqualificare” nella Tav. P1 “Sintesi delle strategie di
piano”;
− come “Aree di trasformazione a destinazione terziaria e per servizi prevalente” nella Tav. P2
“Tavola delle previsioni di piano”;
− come area a alta sensibilità, relativamente alla fascia a est, in corrispondenza della
componente “Area agricola di valenza paesistica” e come area a media sensibilità, nella parte
restante a ovest, nella Tav. P4 “Carta della sensibilità paesaggistica”, nella quale l’edificio
storico della ex fornace è riconosciuto, come “edificio industriale”, tra le componenti del
paesaggio storico culturale;
− parzialmente come aree boscate del PIF nella Tav. P5 “Sintesi dei vincoli di piano”, da
conservare nella parte nord, ovest e sud-est, di possibile trasformazione a sud-ovest.
La trasformazione dell’area è disciplinata dalle NTA del DP, nonché dalla specifica scheda
“Programma Integrato di Intervento – Ex Fornace Deretti” contenuta nell’elaborato P0c “Schede
delle aree di trasformazione”.
Tenuto conto delle classi di sensibilità attribuite all’area, in funzione dell’attuazione della
trasformazione prevista, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di tutela e
valorizzazione delle componenti del paesaggio e della rete ecologica, dell’ambito e del relativo
contesto, contenuti nelle NTA del Documento di Piano e del Piano delle Regole, anche con
riferimento all’Allegato I delle NTA del PTCP.

1

Le verifiche compiute per la redazione dell’indagine storica, richiesta dalla Provincia di Brescia ad
integrazione della documentazione del PGT presentata per il rilascio del parere di compatibilità con il PTCP,
riportata nel presente elaborato, hanno evidenziato la necessità di identificare, la porzione sud del fabbricato
della fornace, nella Tav. C8 “Sistema insediativo storico “ del DP, come edificio individuato nel Catasto del
Regno d’Italia, nonché come Edificio storico integro o con lievi manomissioni, con grado di manutenzione
scadente.
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Le disposizioni del PRG vigente per l’area di trasformazione
Nella tavole di azzonamento del PRG vigente l’area è classificata nel modo seguente:
− la parte nord, come Zone E2, agricole di salvaguardia, in cui si applicano le norme dell’art. 17
delle NTA del PRG e in particolare del punto 7.2, in base alle quali sono ammesse le
destinazioni agricole o ad esse connesse, attività di commercio dei prodotti agricoli, entro la
soglia degli esercizi di vicinato, e le attività scientifiche di ricerca; le modalità d’intervento non
prevedono per l’area la possibilità di edificazione, che è consentita dal piano in zona agricola
solo all’interno di appositi perimetri, non individuati nell’area stessa, ma ammettono
l’edificazione solo per le attività scientifiche di ricerca e sportivo-ricreative, condizionata al
convenzionamento con l’A. C.;
− la parte sud, come Zone E3 edifici rurali di valore storico ambientale, in cui si applicano le
norme dell’art. 17 delle NTA del PRG e in particolare del punto 7.3, che viene di seguito
riportato:
Zone E3 edifici rurali di valore storico-ambientale, comprendono gli edifici, i nuclei rurali
ed il relativo ambito di riferimento, di valore storico ambientale, che vanno conservati e
recuperati;
Destinazioni d’uso: nel caso di fabbricati dismessi o in stato di abbandono, parziale o
totale, il loro recupero potrà essere effettuato anche da persone prive di requisiti ..., sia a
scopo residenziale che per altre attività, se non richiedono interventi edilizi diversi da quelli
successivamente consentiti e che garantiscano un reale e rispettoso recupero
dell’esistente.
È ammesso il commercio al dettaglio, limitatamente alla vendita dei prodotti aziendali e
complementari a quelli agricoli e limitatamente alla tipologia degli esercizi di vicinato
purché svolta in edifici coerenti con la tipologia della zona(edifici rurali esistenti o serre).
Sono sempre escluse le medie e le grandi strutture di vendita.
Modo d’intervento: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono assoggettati alle
norme della zona A di cui all’art. 13 ed ai disposti della Tav. 2.4. Quando gli interventi di
modifica di destinazione d’uso di cui sopra siano richiesti da persone prive dei requisiti ...,
l’intervento sarà assoggettato a Piano di Recupero.
− gli edifici identificati con le lettere B e C nella scheda dell’elaborato P0c del DP, sono inoltre
identificati come Edifici residenziali in Zona Agricola.
Nella Tav. 2.4 Disciplina delle Zone A e delle Zone E3 del PRG gli edifici esistenti (identificati come
A, B, C, B1, C1 e D nella relativa scheda dell’elaborato P0c del DP), rientranti nella parte sud
dell’area, individuata come Zona E3, vengono classificati come segue:
A, ex fornace , Edificio di categoria A3, per il quale si applicano le norme dell’Art. 13 delle NTA del
PRG, e in particolare le relative prescrizioni del punto 3
A3: edifici di interesse ambientale che mantengono caratteri originari degni di conservazione
ed al tempo stesso necessitano di recupero funzionale.
Modo di intervento: sono ammessi interventi di ristrutturazione guidata secondo i criteri di
operatività indicati nell’allegato “Abaco degli interventi in zona A3”.
per l’edificio A, identificato con il n. 127 nell’elaborato sopra citato, si applicano le norme
della nota (40)
valgono le norme degli edifici di categoria A4, con le seguenti prescrizioni: mantenimento e
restauro del paramento in mattoni a vista della facciata ovest con un’altezza massima
sfruttabile di tre piani
B e C, Edificio di categoria A4, per i quali si applicano le norme dell’Art. 13 delle NTA del PRG, e in
particolare le relative prescrizioni del punto 3
A4: edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali, che occupano in modo
adeguato la relativa unità urbanistica.
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Modo di intervento: sono ammessi interventi di ristrutturazione o di demolizione e
ricostruzione entro le dimensioni e la conformazione planivolumetrica esistente, o con
modeste variazioni altimetriche volte a conseguire allineamenti verticali con i corpi di
fabbrica contigui nel rispetto del numero di piani esistente e delle indicazioni di cui agli artt.
13.1 e 13.2 (norme generali della zona A).
D, Edificio di categoria A5, per il quale si applicano le norme dell’Art. 13 delle NTA del PRG, e in
particolare le relative prescrizioni del punto 3
A5: edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali, che occupano in modo
inadeguato la relativa unità urbanistica.
Modo di intervento: all’interno dei centri abitati sono ammessi interventi di ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione previo Piano di Recupero, qualora i parametri volumetrici
esistenti superino la soglia di mc 2000, entro i parametri dimensionali esistenti (volume e
superficie lorda di pavimento); sono tuttavia consentite modifiche sia all’assetto
planimetrico che alla conformazione volumetrica nel rispetto delle indicazioni di cui agli artt.
13.1 e 13.2 (norme generali della zona A).

La proposta di Piano per la trasformazione dell’ambito
Il PGT promuove il recupero dell’area dismessa della ex fornace Deretti proponendo la sua
trasformazione nel Documento di Piano, che ne definisce l’attuazione mediante un Programma
Integrato di Intervento (PII) a destinazione terziaria e per servizi prevalente.
In considerazione dello stato di elevato e progressivo degrado dell’area e dei fabbricati,
l’Amministrazione Comunale ne ha previsto la trasformazione finalizzata al recupero dell’edificio
industriale storico della fornace, dotato tuttora di ciminiera, anche se pericolante, che, grazie alla
sua elevazione, costituisce l’elemento caratterizzante, il “segno” che permette l’identificabilità e la
riconoscibilità della fornace, anche da lontano, da ampi spazi al contesto.
Data la localizzazione in posizione decentrata dell’area, che si trova inserita in un contesto
agricolo, l’A. C. non ha ritenuto compatibile la realizzazione di una nuova area residenziale o per
attività produttive, ma, come già richiamato in premessa, ha inteso cogliere l’opportunità della sua
collocazione strategica nel sistema di poli produttivi al contesto (di Brescia, Castel Mella,
Roncadelle, Travagliato e Torbole stesso) per la formazione di una nuova polarità di terziario
avanzato di rilevanza locale e sovralocale, in grado di offrire supporto in termini di servizi
all’industria, al lavoro e all’occupazione, di sostegno e indirizzo ai processi di sviluppo/innovazione
delle attività produttive, di centri di ricerca e formazione, di attrezzature culturali, ecc..

Il PGT considera l’area della ex fornace Deretti come suolo urbanizzato.
Trattandosi di un ambito significativo, il PGT ne prevede la trasformazione all’interno del
Documento di Piano.
L’intervento è regolato dall’art. 6 delle NTA del DP e da apposita Scheda contenuta nell’elaborato
P0c “Schede delle aree di trasformazione” del DP.
Come evidenziato nella scheda l’area è interessata dalle seguenti limitazioni di carattere
idrogeologico:
− la parte nord dell'area (51 % della superficie totale), in cui sono inseriti gli edifici A, B, B1, C e
C1, ricade in una zona individuata come area soggetta ad esondazione e classificata dallo
Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT con classe di fattibilità 4
- con gravi limitazioni; qualsiasi intervento insediativo all'interno di tale area, pur nel rispetto
delle prescrizioni normative definite per la Classe di fattibilità 4, potrà essere attuato solo a
condizione che venga preceduto da idonei interventi atti ad eliminare il rischio di esondazione;
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la parte sud dell'area (49 % della superficie totale) in cui è inserito l'edificio D, ricade in una
zona individuata come area ad alta vulnerabilità della falda e classificata dal citato studio
geologico, con classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni; qualsiasi intervento insediativo
all'interno di tale area, pur nel rispetto delle prescrizioni normative definite per la Classe di
fattibilità 3, potrà essere attuato solo a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti
progettuali e costruttivi volti a ridurre l'interferenza dell'opera e/o delle attività in essa svolte,
sull'equilibrio idraulico, idrodinamico ed idrochimico del sistema acquifero.

Allo stato attuale l’area è interessata dalla diffusa presenza di vegetazione infestante, gli edifici
produttivi principali sono ormai ridotti a dei ruderi, dei depositi, probabilmente tettoie su pilastri in
laterizio, anche forato, sono visibili solo alcune tracce.
Gli edifici tradizionali posti a ovest della fornace, sono caratterizzati da una qualità edilizia assai
modesta, risultano ancora dotati delle murature perimetrali e di tamponamento, e delle coperture,
ma presentano condizioni di degrado molto elevate.
Dal confronto tra la situazione di fatto, come rilevabile dall’ortofoto, dalla relativa restituzione
aerofotogrammetrica e dalla documentazione fotografica, con quanto riportato nella mappa
catastale, che risale probabilmente all’ultima fase di attività della fornace e che non è più stata
aggiornata in seguito (infatti la mappa catastale in uso attualmente, coincide con quella del 1966),
si evidenzia che solo alcune strutture sono ancora leggibili, i fabbricati e i manufatti accessori
dell’attività produttiva in buona parte non sono più esistenti, mentre di ciò che rimane sono visibili
solo i pilastri, trattandosi per lo più, in origine, di semplici strutture di copertura per l’essicazione e
la protezione temporanea dei prodotti finiti. Lo stato attuale dell’area della fornace è senz’altro
dovuto al prolungato periodo di abbandono, ma anche, è possibile ipotizzare in base alle
informazioni assunte, allo smantellamento di parte delle attrezzature nella fase successiva alla
cessazione dell’attività, in cui l’area è stata utilizzata come deposito di prefabbricati, probabilmente
per ricavare lo spazio necessario.

Indagine storica
La Fornace Deretti avviata nel 1879, occupava più di 4 ettari e utilizzava un forno a fuoco continuo
per la produzione di mattoni forati, tegole marsigliesi e altri laterizi.
“Il terreno circostante è costituito da un alto strato di argilla ferruginosa fortemente silicea, e
particolarmente adatta a la fabbrica di laterizi.” (Arnaldo Gnaga, La provincia di Brescia e la sua
Esposizione 1904, Brescia, Geroldi, 1905).
I forati e i compressi per pavimenti costituiscono i prodotti trainanti fino alla stasi forzata della
produzione nel corso della prima guerra mondiale. Nel primo dopoguerra la fornace riprende
slancio anche in conseguenza dell’introduzione di rilevanti ammodernamenti nei macchinari e, nel
1927, la produzione “... (sempre multiforme e comprendente tegole, tavelle, tavelloni, piane, forati,
mattonelle) ha ormai decisamente il suo punto di forza nel materiale pressato per pavimento, che
utilizza materia prima proveniente da cave argillose di proprietà della famiglia Deretti.”. Dopo la
ripresa successiva alla seconda guerra mondiale l’attività della fornace a partire dagli ultimi anni
’50 registra un calo progressivo fino alla cessazione dell’attività nel 1968 (le informazioni e le
citazioni sono tratte da Massimo Tedeschi, La Banca Credito Agrario Bresciano e un secolo di
sviluppo. Uomini, vicende, imprese nell’economia bresciana, Brescia, CAB, 1983).
Dal confronto delle mappe storiche si rileva la presenza dell’insediamento, probabilmente
originario, nella Carta IGM di prima levata 1885, il quale, successivamente, si trasforma come
segue:
− IGM 1919, vengono aggiunti edifici accessori, a nord ovest di quello della fornace;
− IGM 1931, non si rilevano variazioni dell’assetto edilizio precedente;
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IGM 1961, si riscontra un ampliamento in lato nord dell’edificio della fornace e un ampliamento
del fabbricato a sud della stessa, mentre si evidenzia una riorganizzazione degli edifici
accessori che appare molto simile a quella riportata sulla mappa catastale del 1966 (che di
fatto coincide con la mappa catastale attuale), con la presenza degli edifici B e C, riconoscibili
nella configurazione attuale esistente, anche se l’ala nord del C è oggi più corta.

La documentazione cartografica disponibile consente di stabilire che:
− l’impianto originario, dopo le modifiche di inizio ‘900, rimane probabilmente inalterato fino al
secondo dopoguerra;
− ciò che resta dell’assetto complessivo dell’ex fornace, deriva in buona parte dalle ultime
riorganizzazioni produttive, che si possono far risalire alla fase del secondo dopoguerra.
Dalla stessa documentazione si possono quindi trarre le seguenti indicazioni per le singole parti
edificate (con riferimento alla loro identificazione nella scheda dell’elaborato P0c del DP):
−
−

−

−

−

edificio A, ex fornace, delle parti esistenti, è possibile individuare solo la porzione sud come
edificio di origini storiche;
edificio B, non risulta nelle mappe IGM 1931 e Catasto del Regno d’Italia, mentre la sua
presenza è riscontrabile nella mappa catastale 1966, il che porta a ritenere che l’epoca
probabile della sua costruzione possa risalire al secondo dopoguerra;
edificio C, si richiamano in sintesi le valutazioni più sopra riportate in merito alla sua
individuazione nella tav. C8 del DP: il suo sedíme potrebbe solo parzialmente coincidere con
quello di un fabbricato che risulta nella mappa catastale del Regno d’Italia (di cui non è nota la
data di rilascio), mentre solo una sua porzione potrebbe essere individuata nella carta IGM
1919 e 1931, pertanto, anche se l’edificio esistente sembrerebbe di costruzione o ricostruzione
più recente (la sagoma attuale risulta solo nelle mappe IGM 1961 e Catasto 1966);
edifici B1 e C1, risultano di fatto dei corpi accessori aggiunti in epoca relativamente recente
(nel Catasto 1966 l’edificio B1 non è inserito, mentre risulta l’edificio di forma allungata, di cui il
corpo C1 costituisce la porzione estrema a est);
edificio D, le parti esistenti, ormai ridotte allo stato di ruderi, corrispondono ai resti di un edificio
produttivo che ha subito continue trasformazioni nelle diverse fasi dell’attività della fornace, di
cui non rimangono tracce sufficienti ad attribuire origini storiche agli elementi costitutivi
superstiti.

L’edificio della ex fornace viene pertanto riconosciuto come edificio storico da tutelare e valorizzare
e, per esso, il PGT conferma l’individuazione del PTCP quale Componente del paesaggio storico
culturale, Architetture delle attività produttive e delle infrastrutture, III. 15 edifici produttivi, industrie
e nelle NTA del Piano delle Regole richiama al rispetto, per tale componente, dei disposti
dell’Allegato I delle NTA del PTCP.
Piuttosto incerta risulta l’attribuzione di una valenza storica all’edifico C, mentre può essere esclusa
per tutti gli altri edifici e per i resti di parti edificate, che peraltro non presentano caratteri costruttivi
e architettonici, e non formano un impianto planivolumetrico, meritevoli di conservazione.

Le scelte progettuali d’intervento
In considerazione del valore storico riconosciuto alle parti edificate, dello stato dei luoghi, della
situazione idrogeologica dell’area e delle caratteristiche edilizie dei fabbricati esistenti, il piano, nel
rispetto di quanto stabilito per le aree di trasformazione nelle NTA del DP art. 6, nella scheda
dell’elaborato P0c del DP che contiene la disciplina attuativa specifica dell’area di trasformazione,
prevede:
− il restauro e il risanamento conservativo per l’edificio A della ex fornace;
− la demolizione dell’edificio D, (parte edificata di cui rimangono soltanto i resti di alcuni elementi
strutturali);
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−

il recupero degli edifici B, C, B1 e C1 o, in alternativa, la possibilità di demolizione con
trasposizione volumetrica entro il complesso edilizio prefigurato nella scheda, previsto a sud
dell’edificio della fornace, volto a formare attorno a questo una grande corte, in riferimento alle
grandi corti che caratterizzano il tessuto storico di Torbole Casaglia (p. es. la cascina Portone,
l’ex convento di S. Martino).
Per favorire l’attuazione dell’intervento il piano prevede:
− un aumento della Slp complessiva fino a un massimo di m2 8.000, ritenuto compatibile con i
caratteri paesaggistico ambientali dell’area;
− la possibilità di realizzare quali destinazioni d’uso compatibili, la residenza fino al 30 % della
Slp massima ammessa, esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e/o bevande,
artigianato di servizio, sportelli bancari fino a un massimo complessivamente di m2 1.000 di
Slp.
Le nuove edificazioni e la possibilità di trasposizione volumetrica degli edifici citati sono previste, in
relazione alla situazione idrogeologica, nella parte sud dell’area, che non presenta condizioni di
rischio e pertanto offre requisiti insediativi più favorevoli.
La possibilità di demolizione senza ricostruzione degli edifici B, C, B1 e C1 viene consentita in
considerazione delle loro caratteristiche, riscontrate anche attraverso rilevazioni in loco,
preliminarmente all’elaborazione della proposta di piano: si tratta di comuni edifici tradizionali, privi
di specifiche qualità architettoniche e edilizie, senza caratteri costruttivi e connotazioni in qualche
misura ricollegabili alla funzione industriale. Tali edifici, per caratteristiche tipologiche, morfologiche
e principi insediativi, non assumono rilevanza, soprattutto nel rapporto con l’edificio industriale
storico dell’ex fornace.
In considerazione delle forti limitazioni di carattere idrogeologico di cui è gravato il settore edificato
dell’area e nello stesso tempo non ravvisando fondate motivazioni per la conservazione sia delle
parti edificate intorno all’edificio dell’ex fornace, sia del loro assetto, il piano rende possibile la
trasposizione volumetrica dei fabbricati (esclusa la ex fornace), anche come opzione volta al
rafforzamento della scelta di ricomposizione dell’impianto insediativo, così come prefigurato nella
scheda, organizzato attorno all’ex fornace, in funzione di una sua efficace valorizzazione.
Per la progettazione dell'intervento sono prescritti, la massima attenzione ai caratteri morfologici e
tipologici, un'elevata qualità architettonica delle opere e, al fine di migliorare l'inserimento
paesaggistico, l’impiego di rivestimenti esterni in cotto faccia a vista, di tetti tradizionali a doppia
falda e coperture in coppi, in osservanza agli “Indirizzi di tutela” del PTCP (III.15 Allegato I NTA)
che prevedono, per la componente paesaggistica, la “salvaguardia e il recupero dei caratteri
materici e formali”.
L’attuazione delle trasformazioni previste è condizionata al rispetto obbligatorio delle seguenti
limitazioni di carattere paesaggistico ambientale:
− valorizzazione e riqualificazione forestale dell'area boscata esistente, in base a uno studio
preliminare di dettaglio e a uno specifico programma pluriennale di gestione;
− controllo paesistico dell'intervento e coerenza insediativa e morfologica con il contesto rurale;
− arretramento obbligatorio dei nuovi edifici di m 30 dal confine est e di m 20 dal confine sud.
L’intervento come prefigurato nella scheda è compatibile con la citata richiesta di rettifica dei confini
del bosco con modifica del PIF.
L’intervento è condizionato alla realizzazione di idonee condizioni di accessibilità dell’area,
mediante la riqualificazione della viabilità esistente a nord del comparto, con a lato una fascia a
verde e filare di alberi autoctoni di alto fusto e utilizzo della campestre esistente per la formazione
della pista ciclabile.
L’area verrà dotata a ovest di adeguati spazi destinati alla sosta, alberati con specie autoctone,
delimitati al perimetro da idonee barriere arboreo-arbustive costituite da specie autoctone e formati
in materiale drenante (salvo gli spazi di distribuzione e di manovra).
RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO PAESAGGISTICO RELATIVO ALL’AMBITO PII

EX FORNACE

DERETTI

PAGINA 8 DI 9

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

È inoltre prevista la cessione dell’area boscata a nord, adeguatamente sistemata, che verrà
destinata a verde pubblico.
Fino all’attuazione delle previsioni del DP, è ammessa la sola manutenzione ordinaria degli edifici
esistenti in base all’art. 6, 9 delle NTA del DP stesso.

Le definizioni del Piano delle Regole relative all’area e agli edifici
In caso di mancata attuazione delle previsioni del DP, il Piano delle Regole, definisce già una
classificazione dell’area e degli edifici esistenti.
L’area, nelle tavole di Uso del suolo del PR, è interamente individuata come Corti agricole e nuclei
sparsi, ampliando anche alla parte nord, in quanto area di pertinenza dell’ambito, il riconoscimento
nei nuclei di antica formazione derivati dalla carta IGM di prima levatura. Pertanto gli edifici
vengono classificati nell’elaborato P3 “Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica
formazione” del PR, secondo le stesse categorie definite dal piano per gli edifici che ricadono nei
tessuti storici e, con riferimento alla classificazione attribuita, per gli interventi sugli stessi, si
dovranno applicare le rispettive norme contenute nell’art. 25 delle NTA del Piano delle Regole.
Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni relative alla componente del paesaggio
“Rilevanze ed elementi di riconoscibilità dell’edificato” art. 21 delle NTA del PR, che rinviano ai
riferimenti normativi del PTCP, Allegato I delle NTA e, in particolare, per il caso specifico, alla
scheda III.15.
Il Piano delle Regole conferma la stessa classificazione degli edifici del PRG vigente e,
sostanzialmente analoghe modalità d’intervento, seppur con maggiori precisazioni normative, fatta
eccezione solo per il fabbricato dell’ex fornace, per il quale non sono più ammesse la demolizione
e la ricostruzione, mentre resta prescritto il mantenimento degli elementi strutturali e delle facciate
in mattoni a vista (che dovranno essere restaurate), con possibilità di ricavare tre piani entro
l’altezza massima esistente.
Gli interventi ammessi dovranno in ogni caso rispettare quanto stabilito dalle Norme generali per il
Tessuto storico, art. 25 delle NTA del Piano delle Regole.
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