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2 PREMESSA  
 

TITOLO 

DELL’INTERVENTO  

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

VIA MIRASOLE 

COMMITTENTE  Provincia di Lecco (LC) 

PROGETTISTI  

Settanta 7 Studio associato (capogruppo), Studio Locatelli Rizzuto, 

Studio Associato di Progettazione Impianti ing. Roberto Faletti p.i. 

Marco Zenucchi, geol. Fabio Baio, arch. Lorenzo Albai 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO  Nuova costruzione 

CARATTERISTICHE 

DELL’INTERVENTO  

L’area, di proprietà del comune di Olgiate Molgora (LC), è attualmente 

edificata. Nello specifico, l’intervento del presente progetto prevede la 

sostituzione dell’edificio scolastico esistente con la costruzione di una 

scuola media su tre livelli fuori terra. 

 

La presente Relazione Paesaggistica è allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o 

accertamento di compatibilità paesaggistica redatta con i contenuti del Decreto del Direttore Generale 

(Regione Lombardia) 12/09/2017, n. 10892. 

I contenuti della relazione paesaggistica costituiscono la base di riferimento per la verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma 5 del Decreto Legislativo 

22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La Relazione paesaggistica è corredata da 

elaborati tecnici e documentazione fotografica ordinati a motivare ed evidenziare la qualità 

dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico formale adottato in relazione al 

contesto d’intervento. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 la documentazione 

contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica: 

▪ lo stato attuale del bene paesaggistico interessato 

▪ gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali 

tutelati dalla parte II del Codice 

▪ gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

▪ gli elementi di mitigazione e compensazione necessari 

Deve contenere anche tutti gli elementi utili per effettuare la verifica di conformità dell’intervento alle 

prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e territoriali ed accertare: 

▪ la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo 

▪ la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area 

▪ la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’intervento proposto nelle caratteristiche progettuali, tecniche, tecnologiche concretizza l’assunto 

secondo il quale intervenire in aree di notevole valore ed interesse storico, culturale e paesaggistico, quali 

quella in oggetto è da ascrivere, comporta la realizzazione di opere discrete che, senza rinunciare alla 

qualità architettonica, abbiano come obiettivo la comprensibilità dei valori testimoniali espressi dalle 

preesistenze, controllando, senza alterarne i valori originali, le interrelazioni con l’ambiente e con il 

contesto naturale. 

L’intervento nasce dalla volontà dell’amministrazione pratese di procedere alla della scuola secondaria di 

primo grado “E. Gola” per cui risulta poco conveniente l’adeguamento. 

Il nuovo manufatto edilizio verrà realizzato in linea con gli strumenti urbanistici comunali e provinciali e 

seguirà i requisiti ambientali ed ecologici previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM).  

L’area d’intervento misura circa 4910 mq ed è posta nella parte Ovest del territorio comunale. Il lotto è 

caratterizzato da uno sviluppo di forma irregolare con i lati corti orientati lungo l’asse est-ovest. 

Attualmente l’area risulta costruita. L’accesso all’area è sito lungo via Mirasole. 

Il progetto per la nuova scuola secondaria di primo grado “E. Gola” nasce dall’analisi del contesto e del 

lotto, in modo da sviluppare un progetto completamente inserito nel contesto, capace di valorizzare le 

potenzialità specifiche dell’area e di mitigare gli aspetti meno positivi generando in questo modo un 

processo spontaneo di valorizzazione anche delle zone limitrofe. 

Tramite un’accurata analisi della consistenza e delle simulazioni tridimensionali sulla forma e la 

localizzazione ideale dei volumi, il progetto che formuliamo prevede il posizionamento del nuovo edificio 

nella zona attualmente occupata dall’edificio degli anni 60, ormai inadeguata dal punto di vista strutturale 

oltre che spaziale.  

Le peculiarità del luogo e il rapporto con il contesto ci spingono a riflettere sul progetto a base di gara e 

pensare alcune caratteristiche in grado di migliorarne aspetti legato alla qualità architettonica, la fruizione 

e accessibilità, al fine di progettare un polo 2.0 del nuovo millennio. Abbiamo posizionato il nuovo volume 

rispettando le distanze dagli edifici esistenti e dai confini del lotto, come da normativa. 

La nuova struttura è stata dimensionata per accogliere 171 studenti (27 alunni per tre aule e 30 per altre 

tre aule), oltre a docenti e personale ATA, e sarà provvista di tutte le dotazioni previste dalla normativa 

vigente in materia di edilizia scolastica, quali aule, laboratori e relativi spazi di servizio.  
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4 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
4.1 Descrizione del progetto 

4.1.1 Localizzazione 

4.1.1.1 Inquadramento geografico 

AEROFOTOGRAMMETRIA 

 

In rosso: area d’intervento 

ORTOFOTO   Immagine planimetrica di insieme – relazione con il paesaggio  
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In azzurro: area attuale dell’edificio scolastico 

In rosso: particelle aggiunte all’area di pertinenza della scuola 

In giallo: edificio scolastico oggetto di demolizione 

ORTOFOTO   Immagine planimetrica dell’area oggetto di intervento  

L’area d’intervento è posta zona centrale del territorio comunale di Olgiate Molgora (LC). Il lotto è 

caratterizzato da uno sviluppo di forma irregolare. Attualmente l’area risulta edificata (è presente l’attuale 
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edificio scolastico “E. Gola” risalente agli anni ’60 caratterizzata da una tipologia a corte aperta sul lato 

sud, composta da un volume principale sul lato nord e da due ali laterali ad est ed ovest. L’accesso all’area 

è sito lungo via Mirasole al Civico 15. 

4.1.1.2 Assetto di proprietà 

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 

 

In rosso: area d’intervento 
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ESTRATTO DI MAPPA   Aerofotogrammetrico  

 

 

L’area territoriale di pertinenza della scuola media “E. Gola” è delimitata sul lato ovest da Via Mirasole, sul 

lato nord da Via del Centenario, sul lato sud da Via Giuseppe Garibaldi, e confina ad est con altre proprietà. 

ESTRATTO DI MAPPA   Foglio catastale n. 9, part. 147, 337, 1187, 2175 e 2761 
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L’area d’intervento comprenderà oltre alla suddetta area, corrispondente alle particelle 147 e 337, le 

particelle poste a sud attraverso la chiusura di Via Giuseppe Garibaldi. È prevista come riportato nel 

progetto di fattibilità l’acquisizione della particella 1187 e l’accorpamento delle proprietà comunali 

censite ai mappali 2175 e 2761. 

4.2 Stato di fatto 

4.2.1 Analisi dei livelli di tutela 

4.2.1.1 Piani ambientali 

PIANI AMBIENTALI 

 

In rosso: area d’intervento 
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ESTRATTO DI MAPPA    Piano Paesaggistico  

Dal punto di vista paesaggistico il territorio del comune di Olgiate Molgora è inserito parzialmente 

all’interno del territorio del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone, ma l’area di 

intervento si colloca esternamente alla perimetrazione dello stesso. 

L’intero territorio comunale è tuttavia soggetto a vincolo ambientale apposto con Decreto Ministeriale in 

data 05.06.1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27.06.1967. L’attività edilizia nell’area è 

dunque regolata da quanto prescritto per le aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi della Legge 29 

giugno 1939, n. 1497. La stessa Legge è stata abrogata dall'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 

29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta abrogata dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto 

legislativo n. 42 del 2004 ed è ora regolata da quanto previsto da quest’ultimo meglio noto come Codice 

dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto per quanto disposto dall’art. 146 del predetto Codice, gli 

interventi edilizi sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. 

4.2.1.2 Piano comunale 

INQUADRAMENTO URBANISICO – PIANIFICAZIONE COMUNALE 
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In rosso: area d’intervento 

ESTRATTO DI MAPPA PGT   

Carta delle previsioni di Piano e individuazione degli ambiti di 

trasformazione 
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In rosso: area d’intervento 

ESTRATTO DI MAPPA PGT  Vincoli ambientali e monumentali 
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In rosso: area d’intervento 

 
Conclusioni 

Come si evince dai documenti cartografici di piano e dalle perimetrazioni evidenziate, il progetto risulta in 

linea con la destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento. 

ESTRATTO DI MAPPA PGT  Carta delle classi di sensibilità paesistica 
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4.3 Caratteri del contesto paesaggistico e dell’area di intervento 

4.3.1 Configurazione e caratteri geomorfologici 

4.3.1.1 Caratteri naturalistici 

Tutta l’area comunale di Olgiate Molgora sorge in prossimità del Parco Regionale di Montevecchia e della 

valle del Curone, che con il suo andamento ha determinato lo sviluppo urbano e dato una forte impronta 

alle forme del territorio.  

L’area di progetto si trova a 120-200 m dal perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del 

Curone nei punti in cui si avvicina di più.  

Si riporta di seguito un’immagine esplicativa delle suddette distanze. 
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In rosso: area d’intervento 

In verde: perimetro Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone 

4.3.1.2 Aspetti percettivi: appartenenza a viabilità e sistemi panoramici  

Siccome le fotografie permettono la percezione del paesaggio mentre l’interpretazione delle foto da 

informazioni sull’origine dei segni del paesaggio, di seguito si riporta una rassegna di fotografie ed 

annotazioni grafiche e/o descrittive che raccontano e definiscono lo spazio visivo di progetto e delle 

condizioni visuali esistenti.  

200 m 

150 m 



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (LC) 

 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MIRASOLE- CIG: 

8137867C48 

Settanta 7 Studio associato (capogruppo), Studio Locatelli Rizzuto, Studio Associato di 

Progettazione Impianti ing. Roberto Faletti p.i. Marco Zenucchi, geol. Fabio Baio, arch. Lorenzo 

Albai 

 

 

15 

INSERIMENTO NEL CONTESTO – VISIBILITÀ DELL’AREA 
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4.3.1.3 Tessitura insediativa del contesto 

L’area oggetto dell’intervento è collocata nella parte centrale del comune in un ambito prevalentemente 

residenziale. La zona è ricca di aree a verde attrezzato, che non presentano particolari elementi di pregio. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, l’area si attesta sul lato ovest su Via Mirasole, sul lato nord su Via del 

Centenario e nell’area centro sud dell’area d’intervento è presente la Via Giuseppe Garibaldi il cui tratto 

verrà chiuso e incluso nel presente progetto. 
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L’edificio già presente sull’area che sarà oggetto di demolizione e ricostruzione risale alla fine degli anni 

’60 ed è una struttura in cemento armato priva di particolari architettonici di pregio. 

4.3.1.4 Rappresentazione fotografica dello stato attuale 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 
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5 DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 
5.1 Inquadramento dell’area di intervento 

L’area di intervento è inserita all’interno di un brano di città caratterizzato da aree verdi e da edifici 

residenziali ed è delimitata a nord da via Centenario e da un’altra proprietà, a est da altre proprietà e da 

via Garibaldi che verrà chiusa, a sud da un’altra proprietà e a ovest da via Mirasole.   

Le particelle catastali interessante dal presente progetto sono la 147, la 337, la 1187, la 2175 e la 2761.  

5.2 Area di intervento 

L’area d’intervento misura circa 4910 mq ed è posta nella parte Ovest del territorio comunale. Il lotto è 

caratterizzato da uno sviluppo di forma irregolare con i lati corti orientati lungo l’asse est-ovest. 

Attualmente l’area risulta costruita. L’accesso all’area è sito lungo via Mirasole. 

L’area presenta uno sviluppo prevalentemente pianeggiante, con un lieve pendio degradante verso sud. 

L’attuale scuola secondaria di primo grado “E. Gola” di circa 6.622 mc è stata realizzata negli anni ’60 ed è 

caratterizzata da una tipologia a corte aperta sul lato sud, composta da un volume principale sul lato nord 

e da due ali laterali ad est ed ovest.  

Il volume principale ha uno sviluppo su tre livelli ed ospita i laboratori e le aule mentre le ali laterali si 

sviluppano su due livelli ed ospitano i servizi, i laboratori, gli spazi amministrativi, la biblioteca al piano 

terra, i magazzini e la centrale termica. 

La struttura dell’edificio scolastico esistente è in cemento armato con solai in laterocemento, 

tamponature in laterizio, coperture a spioventi con finitura in tegole.  

5.3 Opera in progetto 

Il comune di Olgiate Molgora ospita attualmente un'unica sede adibita a scuola secondaria di primo grado 

e in un’ottica di ottimizzazione degli spazi, contenimento dei costi di funzionamento e di gestione si è 

proceduto alla demolizione dell’edificio scolastico collocato nel medesimo lotto d’intervento e alla 

progettazione di un nuovo manufatto architettonico sviluppato su tre livelli.  

La nuova struttura è stata dimensionata per accogliere 171 studenti (27 alunni per tre aule e 30 per altre 

tre aule), oltre a docenti e personale ATA, e sarà provvista di tutte le dotazioni previste dalla normativa 

vigente in materia di edilizia scolastica, quali aule, laboratori e relativi spazi di servizio. 
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L’impianto formale del progetto presenta un assetto stereometrico declinato secondo un principio 

formale e ortogonale. In linea con il programma funzionale e le esigenze dell’offerta didattica sono previste 

un totale di n.2 laboratori didattici, n.6 aule didattiche, n.1 aula speciale, n. 1 sala musica/auditorium, n.1 

mensa con spazio bar, n.1 palestra disposti sui tre piani e con aperture su tutti i fronti dell’edificio. 

5.4 Scelte progettuali dell’opera 

Lo studio e l’analisi del sito, condotti in fase di sopralluogo prima della progettazione, sono stati finalizzati 

alla definizione dei seguenti elementi: 

▪ caratteri morfologici dell’area dal punto di vista della sua forma, dell’altimetria e degli elementi di 

specificità; 

▪ lettura del paesaggio attraverso la relazione dei suoi elementi (tessiture, volumi, colori, elementi 

ordinatori) e identificazione dei caratteri di appartenenza e distinzione dell’area di intervento; 

▪ analisi morfologica del paesaggio costruito (i pieni/i vuoti, la materia/il colore); 

▪ i rapporti funzionali; 

▪ le reti. 

Solo interpretando questa serie di informazioni abbiamo potuto intraprendere il percorso di progettazione 

finalizzato a realizzare un progetto che svolga alla scala territoriale il ruolo di elemento ordinatore, ed alla 

scala architettonica, possa essere al contempo interprete della memoria dei luoghi e testimone del 

contemporaneo, risultando quindi, nel suo complesso, assonante e comprensibile.  

L’edificio si colloca in un contesto paesaggistico di pregio, al margine tra l’area urbana del comune di 

Olgiate Molgora e il Parco Regionale di Montevecchia e valle del Curone. Pertanto, per questa posizione 

strategica, l’intervento in oggetto avvia un processo di rigenerazione urbana, riqualificando un’area di 

confine e favorendo nuove e diverse modalità di fruizione.  

5.4.1 Inserimento nel contesto 
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ANTE 

POST 
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L’inserimento del progetto nella vista tridimensionale dall’alto evidenzia come l’intervento costituisca il 

completamento di un lotto già edificato, andando a riprendere gli allineamenti esistenti, e sia 

maggiormente cautelativo nei confronti del contesto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce. 

Il progetto riprende inoltre le altezze e i volumi del costruito. 

I filari alberati presenti costituiscono inoltre una efficace schermatura del volume. 

 

Di seguito si riportano due sezioni ambientali (prima ovest-est e seconda sud-nord) con evidenziato in 

giallo l’edificio esistente che sarà soggetto a demolizione e in rosso l’edificio di progetto. 

 

 
ANTE 

 
POST 

 

 
ANTE 

 

 
POST 
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5.5 Concezione e progetto 

Il progetto per la nuova scuola media di Olgiate Molgora consiste nella demolizione totale dell’edificio 

scolastico esistente e nella successiva costruzione di un organismo edilizio destinato ad ospitare attività 

scolastiche comprese una palestra e una mensa. 

Il paesaggio naturale nel contesto, con la sua presenza fortemente antropizzata ed in alcuni casi privata 

dell’incontaminata bellezza iniziale, esercita un ruolo da deuteragonista con il quale ogni gesto di forma e 

segno artificiali devono inevitabilmente confrontarsi e trovare misura, nonostante le brutali alterazioni 

determinate negli anni da una forte pressione urbana. 

Nel progetto per la nuova scuola secondaria di primo grado, il vero processo di integrazione con il 

paesaggio è da considerarsi nella progettazione dell’involucro edilizio. Difatti, le scelte architettoniche 

sono state indirizzate nell’utilizzo di una doppia pelle per i rivestimenti di facciata, una più interna in 

intonaco e l’altra, più esterna e presente solo al primo e al secondo piano in pannelli in alluminio ondulati. 

Le cromie del contesto edificato attorno all’area di progetto sono caratterizzate principalmente da tonalità 

chiare, le stesse vengono riprese nell’edificio in oggetto che si sviluppa con un linguaggio contemporaneo 

ma inserito in maniera armonica nell’intorno. 

In base alle scelte progettuali esposte nei punti precedenti, non si identificano modificazioni sostanziali 

nei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi dell’insediamento storico. 

Concept e suggestione di progetto 

La necessità principale della fase progettuale cui risponde il presente progetto definitivo riguarda la 

realizzazione di un progetto molto accurato, con lo scopo finale di ottimizzare l'esecuzione dei manufatti 

edilizi in un accordo sinergico con l’amministrazione. L'intero studio della proposta progettuale del team 

project incaricato è stato indirizzato verso la concezione di un'architettura in grado di rivestire una nuova 

centralità all'interno della comunità di Olgiate Molgora e più in generale della popolazione dei comuni 

limitrofi. 

L’aspetto rigoroso e formalmente forte del nuovo plesso scolastico dall'esigenza di offrire allo stesso 

tempo un edificio funzionale e contemporaneo in grado di essere immediatamente riconoscibile e 

identificabile.  

Obiettivo del progetto è la creazione di una organizzazione planimetrica che risulti aderente sia alle 

esigenze della scuola contemporanea, che alle specificità del luogo. Le matrici territoriali del progetto 

sono semplici ed il loro rispetto definisce un impianto complessivo fortemente relazionato al contesto. 

Esso è il risultato della disposizione degli elementi primari della composizione architettonica, secondo una 

particolare interpretazione dell'architettura. Il progetto per il nuovo plesso scolastico instaura un 
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linguaggio visivo e funzionale tra di loro andando a costituire un moderno complesso scolastico che possa 

soddisfare completamente le esigenze della stazione appaltante. 

Il corpo di fabbrica del complesso scolastico è caratterizzato dall’utilizzo di materiali e scelte cromatiche 

che denotano una moderna interpretazione dell’architettura scolastica. L’intento è stato quello di 

progettare quindi un edificio che rispetti la realtà circostante e la valorizzi in una chiave contemporanea, 

nel massimo rispetto delle normative vigenti.  

L’edificio scolastico è costituito da tre livelli fuori terra. La pianta si sviluppa secondo una concezione 

distributiva moderna e funzionale. Le aule e gli spazi per le attività sono disposti con ordine ma in modo 

da creare un movimento interno stimolante e appagante per studenti e personale scolastico.  

Le aule della scuola si collocano rispettivamente a sud sui tre piani del nuovo manufatto edilizio mentre la 

mensa, la palestra con i relativi spazi servienti e l’auditorium sono situati nella parte nord dell’edificio. 

Scopo dell’attività progettuale appena descritta è quello di donare alla comunità una scuola rinnovata 

attraverso forme e principi contemporanei che danno vita e plasmano spazi abitati, capaci, nella loro 

complessità, di inserire legittimante il nuovo organismo architettonico in un contesto di pregio. Ciò 

dimostra la possibilità di concepire e sviluppare una trasformazione urbana dichiaratamente 

contemporanea che sia tanto profonda ed evidente quanto intimamente connessa con l'essenza storica 

della città. 

PLANIMETRIA GENERALE E SISTEMAZIONI AREE ESTERNE 
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Planimetria generale e sistemazione aree esterne 

PIANTE 
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Piano Terra 
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Piano Primo 
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Piano Secondo 
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SEZIONI 

Sezione AA’ 

 
Sezione BB’ 

 
Sezione CC’ 
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Sezione DD’ 

 

PROSPETTI 

Prospetto Nord 

 

 
Prospetto Ovest 
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Prospetto Sud 

 
Prospetto Est 

 

SIMULAZIONE 3D 

 
Simulazione 3D - Ingresso 
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SIMULAZIONI GRAFICHE  

 

MATERIALI DI PROGETTO 

Rivestimento di facciata Piano Terra:  

- cappotto esterno in lana di roccia rasato. RAL 2005 (Arancio brillante) 

 

Rivestimento di facciata Piano Primo e Piano Secondo:  

- profilato ondulato in alluminio preverniciato fornito e posato su sottostruttura metallica tipo 

SWISS PANEL, o simili, modello SP 27/111 e SP 42/160 spessore 0,7, 0,8 e 1,0 mm, larghezza utile 
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1000 e 960 mm, altezza onda 27 e 42 mm, passo 110 e 160 mm, prelaccato con doppio strato di 

vernice a base di resine poliesteri con procedimento coil coating, spess. 25 microns sul lato a vista. 

RAL 9002 
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6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA  
6.1 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto 

Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la 
documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti 
dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, 
basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali, interventi su 
elementi arborei e vegetazione). 

Le riprese fotografiche permettono una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica 

del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del 

contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche sono corredate da brevi 

note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento. 

I fotoinserimenti dimostrano lo scarso impatto della nuova costruzione. Riteniamo, inoltre, che il 

prefabbricato esistente non possa essere definito immobile di pregio e che la sua sostituzione possa 

rappresentare l’occasione per instaurare una relazione di maggior valore con il contesto paesaggistico. 

 
ANTE 
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 POST 

 

 
ANTE 
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POST 

6.2 Previsioni degli effetti dell’intervento 

6.2.1 Valutazioni modificazioni e alterazioni 

Per facilitare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto 

paesaggistico e dell’area, vengono qui di seguito indicati i tipi di modificazioni che possono incidere con 

maggiore rilevanza e le effettive incidenze del progetto su ciascuno di essi: 

Modificazioni della morfologia 

Il progetto non coinvolge sbancamenti o movimenti di terra significativi. 

Modificazioni della compagine vegetale 

Il progetto prevede lo spostamento di alcune delle essenze arboree presenti nell’area d progetto e la loro 

ricollocazione, sempre all’interno della stessa area, in una posizione che ne consenta la loro integrazione 

visiva e biologica rispetto alla vegetazione esistente. 

 Nello specifico, tali essenze andranno a costituire un piccolo filare alberato con assetto “naturale” e 

disallineato, come approfondito nei punti successivi della presente relazione. 

Modificazioni dello skyline naturale o antropico 

Come ben si evince dalle sezioni di paesaggio riportati nei punti precedenti, il progetto si inserisce nelle 

altezze e nelle sagome del costruito e della vegetazione integrandosi nell’andamento del profilo.  
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Il nuovo volume è infatti allineato sia con le altezze della scuola preesistente sia con la silhouette disegnata 

dai filari alberati nelle vicinanze. 

Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico 

Il progetto non incide sostanzialmente sulla funzionalità ecologica, idraulica e idrogeologica dell’area.  

Lo sviluppo compatto della pianta permette anzi la minor impermeabilizzazione possibile del terreno, 

mentre i tratti di collegamento con i percorsi esistenti, il parcheggio a sud e la piazza pubblica a nord 

previsti dal presente progetto sono previsti in pavimentazione drenante (calcestruzzo drenante). 

Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico 

Come già sottolineato, l’inserimento del nuovo edificio non va ad alterare l’assetto percettivo e 

panoramico del contesto.  

Il volume si inserisce sia per posizione che per altezza all’interno del cortile della scuola già esistente, 

integrandosi cromaticamente con il paesaggio e il costruito.  

Non vengono inseriti nel sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari 

compositivi, percettivi o simbolici. 

Non si interviene sul sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi. 

Modificazioni dell’assetto insediativo-storico 

L’inserimento del nuovo volume della scuola, riprendendo l’allineamento del costruito e inserendosi a 

completamento di un lotto già costruito, non altera l’assetto insediativo-storico del contesto. 

Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell’insediamento storico 

In base alle scelte progettuali esposte nei punti precedenti, non si identificano modificazioni sostanziali 

nei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi dell’insediamento storico. 

Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale 

Il progetto non comporta modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale. 

6.2.2 Interazioni potenziali da monitorare 

Allo stesso modo, sono state individuate e riportate le seguenti potenziali interazioni tra progetto e 

paesaggio, che andranno monitorate sia in fase progettuale della realizzazione sia durante la realizzazione 

stessa dell’opera: 

▪ variazioni delle condizioni microclimatiche (ventilazione, temperatura, umidità relativa) a seguito 

della realizzazione dell’intervento, con ricadute sulle zone circostanti; 

▪ aumento temporaneo, per la durata dei lavori, del livello d’inquinamento atmosferico, (polveri, 

COV, Nox , Cox e particolato) ed acustico, a causa dell’incremento del traffico causato dai mezzi di 
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trasporto di materiali da costruzione lungo le vie di accesso al cantiere (dumper, autobetoniere, 

scavatrici, etc.); 

▪ rischi di intercettazione della falda e/o interazione con le caratteristiche quali quantitative delle 

acque sotterranee a causa di scavi profondi e dell’immissione di materiale potenzialmente 

inquinante; 

▪ sottrazione di zone di alimentazione della falda e rischio di immissione di acque di dilavamento a 

causa dell’aumento di superfici impermeabilizzate potenzialmente soggette ad inquinamento 

chimico; 

▪ aumento dei consumi di risorsa idrica a causa delle lavorazioni necessarie per la fase di 

realizzazione dell’intervento e, soprattutto a causa della maggiore domanda derivata 

dall’insediamento della popolazione; 

▪ alterazione della composizione floristica; 

▪ disturbo e/o allontanamento temporaneo della fauna; 

▪ aumento temporaneo dei livelli di inquinamento acustico nelle aree limitrofe al cantiere a causa 

delle lavorazioni in atto; 

▪ aumento temporaneo dei livelli di inquinamento acustico lungo le vie di accesso al cantiere a 

causa del transito dei mezzi di trasporto dei materiali per la costruzione; 

▪ degrado temporaneo delle visuali con interruzione parziale di quelle più significative a causa della 

presenza di installazioni emergenti (gru, edifici temporanei, etc.). 

6.3 Mitigazione e compensazione 

6.3.1 Opere di mitigazione 

L’area di progetto è attualmente costituita da una superficie in cemento e prato pressoché pianeggiante 

con un lieve pendio degradante verso sud e quasi interamente sgombra. Gli unici elementi di rilievo 

presenti nell’area sono alcune essenze arboree disseminate in modo sparso in tutto il lotto. 

Dall’analisi effettuata durante il sopralluogo e quindi durante il rilievo tali essenze sono state identificate 

come pini e betulle. 

Durante il rilievo è stata ricostruita con esattezza la posizione di ciascuna delle essenze sparse nell’area di 

progetto.  

Le essenze che ricadono nell’ingombro del nuovo edificio, verranno ricollocate all’interno della stessa area 

di progetto (7 alberi giovani) o sostituiti con alberi di betulle e di pini (12 alberi). Le alberature che invece 

sono presenti nell’area di progetto ma non interferiscono con la sagoma del nuovo edificio, verranno 

mantenute inalterate (3 alberi).  
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Il posizionamento delle alberature da ricollocare, avverrà a schermatura del fronte ovest, nord ed est 

dell’edificio, in modo tale da conferire un’ulteriore mitigazione della viabilità da via Mirasole verso il plesso 

scolastico e dalle altre proprietà confinanti. 

6.3.2 Opere di compensazione 

L’intervento non è definibile come intervento a grande scala o di grande incidenza, perciò non si ritendono 

necessarie opere di compensazione. 
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7 CONCLUSIONI 
L’opera progettata, richiamate tutte le considerazioni esposte nei punti precedenti, sotto il profilo 

urbanistico è conforme e coerente con la pianificazione comunale vigente.  

Anche sotto il profilo paesaggistico, l’intervento non altera lo scenario panoramico tutelato. La 

sostituzione dell’immobile esistente porta con sé l’intenzione di migliorare e valorizzare il rapporto con il 

contesto e con il paesaggio. 

Con riferimento alle norme di attuazione è altrettanto verificata la compatibilità della realizzazione 

dell’opera alle norme, prescrizioni ed indirizzi previsti per l’assetto insediativo ed infrastrutturale per il 

contesto urbanistico/paesaggistico in cui è collocata l’opera. 

Il progetto propone infine un disegno coerente e integrato con il contesto in cui si inserisce e con la sua 

finalità. 
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