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Relazione Paesaggistica

E01

PIANO ATTUATIVO AUTR/PII-r3 "Ambito 1" IN VARIANTE AL PGT
ai sensi di comma 5 art 14  LR 12/2005

SITO IN LOCALITA' CASTELLANA



Relazione paesaggistica _ Nuovo Piano Attuativo AUTR/PII-r3 Ambito 1_in variante al PGT sito in Via Castellana,Soiano del Lago (Bs)          Pag 1 di 11 

RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12.12.2005 
e DGR IX n.2727 del 22.12.2011 

 
 
Normativa di riferimento 

La presente relazione paesistica è elaborata ai sensi del DPCM 12.12.2005 e dell’accordo tra Ministero 

per i Beni Culturali e Paesaggistici e Regione Lombardia del 4 agosto 2006 e in conformità a quanto 

previsto dagli articoli della Parte IV delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) 

ed alle indicazioni fornite dalle “Linee – guida” divulgate dalla Regione stessa con D.G.R.  IX n.2727 

del 22/12/2011. 

In particolare, l’art. 35 delle N.T.A. del P.T.R. prevede che tutti i progetti che incidono sull’aspetto 

esteriore dei luoghi devono essere soggetti ad una valutazione circa il loro rapporto con il contesto e 

che tale valutazione venga tradotta dai progettisti in un esame di “impatto paesistico”, precedente 

l’approvazione del progetto da parte dell’ente competente, compresi i piani attuativi di varia natura. 

Gli scopi e la forma dell’esame di impatto paesistico sono poi specificati e dettagliati nella D.G.R. del 

2011, con la quale la Regione propone un metodo, un’articolazione e dei criteri che sono stati seguiti 

nella predisposizione del presente esame paesistico. 

La stessa delibera precisa, inoltre che, al fine di produrre “una valutazione motivata e sintetica”, questa 

potrà fare riferimento a tutta la documentazione disponibile con oggetto il territorio comunale interessato 

dal progetto, anche prodotta da piani di settore, nonché là dove siano vigenti, dai piani a valenza 

paesistica di maggiore dettaglio, come il Piano Territoriale Provinciale; per tanto il presente studio oltre 

a basarsi su analisi ed interpretazioni dirette dei luoghi ha preso in considerazione i seguenti strumenti 

pianificatori vigenti: 

 

• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia; 

• Studio Geologico; 

• Piano di Governo del territorio; 

• Piano Strategico delle Colline Moreniche; 

• Piano Paesistico Comunale (allegato alla presente relazione); 
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Lo stato attuale dei luoghi e del bene paesaggistico interessato 

Oggetto della presente richiesta di autorizzazione paesaggistica è la realizzazione di un nuovo Piano 

Attuativo denominato “Ambito 1b” su un’area inedificata, costeggiante Via Castellana. L’area 

d’intervento ricade all’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato, già urbanizzato, attualmente 

utilizzato prevalentemente a prato incolto. 

L’area risulta ben servita dalla viabilità comunale con accesso da via Castellana ad Est. 

L’area è destinata nel P.G.T negli ambiti delle trasformazioni territoriali interni al perimetro del tessuto 

urbano consolidato (AUTR-AUTR/PII-ATRU) normati dall’art.31 quater delle N.T.A. 

La classe di sensibilità assegnata è la numero 3, ovvero alta sensibilità paesistica. Sull’area oggetto 

d’intervento in oltre sussiste un vincolo ambientale paesistico che rientra fra le categorie tutelate per 

norma ai sensi dell’art.142 capo II del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio), in particolare l’art.134 “Bellezze d’insieme” in forza del decreto ministeriale 24 marzo 1976, 

(come riportato nell’immagine) “Boschi e foreste” comma 1 lettera g. 
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Estremi del provvedimento Ministeriale di vincolo 
 
Sull’area oggetto d’intervento sussiste un vincolo ambientale paesistico e rientra perciò fra le categorie 

tutelate per norma ai sensi dell’art.142 capo II del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali 

e del paesaggio), in particolare l’art.134 “Bellezze d’insieme” in forza del decreto ministeriale 24 marzo 

1976, (come riportato nell’immagine) “Boschi e foreste” comma 1 lettera g. 
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I motivi del vincolo sono indicati nel citato D.M., in particolare:  

“vincolo apposto con Decreto Ministeriale 24/03/1976 (G.U.167 del 24/03/1976); considerato che 

 

 

con il D.M. citato la zona interessata è stata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica in quanto la 

stessa ha notevole interesse pubblico “perché è caratterizzata dall’andamento collinoso del terreno 

degradante verso il lago; dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da impianti di 

uliveti e vigneti, numerose ville signorili con parco sono sparse in tutto il territorio. L’insieme costituisce 

quindi un quadro panoramico visibile dal lago, da tutte le sponde della zona e dalle strade principali che 

la percorrono; inoltre presenta punti di bel vedere accessibili al pubblico dai quali si gode l’ampia veduta 

del bacino del lago.” 
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Elementi di valore paesaggistico dell’area d’intervento 
 

Le principali caratteristiche paesaggistiche riferite al sito di intervento ed al contesto in cui è inserito 

dedotte dalla cartografia degli strumenti urbanistici sovraordinati e dallo strumento comunale (vedi 

estratti del QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE allegati) risultano essere secondo un 

ambito locale e sovra locale: 

A) Per il sito – morfologia dell’area ed elementi antropici: 

Il comparto risulta essere inserito in una zona interclusa tra ambiti già urbanizzati, posti in 

prevalenza a Nord, Est ed Ovest. In particolare per l’area in esame si rileva che: 

• Il terreno risulta essere pianeggiante con alcune lievi pendenze verso il nucleo di Chizzoline; 

• Sul terreno insistono edifici dismessi fatiscenti in contrasto con il paesaggio circostante; 

• Il comparto non risulta piantumato, e presenta vegetazione da prato incolto 

• I Cordoni morenici recenti intercettano solo parzialmente l’ambito a ovest verso il centro 

storico di Chizzoline) 

• I manufatti di progetto sono tutti di nuova costruzione; 

B) Per il contesto: 

• Fra gli elementi naturali e paesaggistici: 

- prato incolto 

• fra gli elementi urbanistici storici e recenti: 

- è presenti nell’immediata vicinanza il nucleo storico di Chizzoline; 

- l’area circostante è caratterizzata dalla presenza di zone urbanizzate; 

• fra gli elementi infrastrutturali: 

- la viabilità principale si trova ad Est del comparto su Via Castellana e ne verranno 

incrementate fruibilità e potenzialità attraverso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, 

dell’allargamento di 60 cm. circa della carreggiata stradale, e dalla realizzazione di un 

nuovo tratto di strada di penetrazione che collegherà l’area oggetto di PA con Via 

castellana; 

• fra gli elementi della rilevanza percettiva: 

- si deve rilevare la presenza parziale ad est del comparto su Via S.Rocco , di un punto di 

vista panoramico, ma visto il dislivello altimetrico superiore ai 20 m tra il PA (m177 circa 

s.l.m.) e il punto panoramico (m196 circa s.l.m.), si può affermare che quest’ultimo non 

costituisce fattore di disturbo. 

 
Non sono presenti, se non alla scala geografica, altri elementi paesistici propri del paesaggio fisico 

naturale, dell’antropizzazione colturale, storico culturale ed urbano. 
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Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte: Descrizione dell’intervento  
 
Il Piano Attuativo propone la realizzazione di due nuovi edifici residenziali su di un lotto libero da 

edificazioni, in un ambito di completamento urbanistico normato dall’art. 31 quater delle NTA del PGT 

come ambiti delle trasformazioni territoriali interne al perimetro del tessuto urbano consolidato, facente 

parte di un piano integrato di intervento denominato “PII Castellana” AUTR/PII-r3 Ambito 1 (ex C2PA4) 

sito in via Castellana, in località Chizzoline a Soiano del Lago. 

Il lotto interessato dal PA ricade all’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato così come 

indicato negli elaborati grafici del PGT approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 43 del 

24/11/2011; un’area interna in un tessuto già urbanizzato utilizzata prevalentemente a prato incolto. 

Il piano Attuativo risulta coerente con la forma urbana in quanto localizzato, dallo strumento urbanistico 

vigente PGT, in un ambito prevalentemente residenziale in modo da dare continuità al circostante 

tessuto già costruito. L’intervento è unitario e prevede la realizzazione di 3.950 mc di sola edilizia privata 

a libero mercato, e la predisposizione di un’area a verde pubblico attrezzato, posta a Nord del lotto 

interessato da PA. 

L’intervento edilizio progettuale proposto è caratterizzato da un disegno urbanistico a basso impatto 

ambientale che favorisce il completamento di un ambito in continuità all’edificato già esistente 

circostante; gli interventi saranno dotati di ampi spazi verdi privati, parcheggi, e di un’area che sarà 

messa a servizio pubblico mediante la realizzazione di un parco a verde attrezzato. 

Gli edifici di progetto sono disposti lungo la nuova strada di lottizzazione che collegherà l’intervento alla 

viabilità principale di Via Castellana, e parallelamente all’edificato già esistente sul fronte Nord-Ovest. 

Tutte le unità immobiliari realizzate saranno munite di box interrati posti sotto il perimetro delle stesse 

con accesso carraio dalla nuova strada pubblica. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità la scelta prospettata, prevede l’accesso carrabile all’area 

da Nord tramite la nuova strada di collegamento con via Castellana, attraverso una carreggiata a doppio 

senso di marcia; Inoltre verrà realizzato, su via Castellana, un percorso ciclopedonale di larghezza mt. 

2.50 avente tipologia simile a quello esistente sul fronte opposto della strada comunale. Quest’ultima 

sarà l’ampliata di circa 60 cm.. 

 

Il Giardino Urbano 

Il parco di progetto è posto a Nord del lotto, si estende per 1.071,02 mq ed è delimitato nella parte Nord 

e Est da Via Castellana e sul lato Ovest dalla strada privata interna alla lottizzazione; gli accessi al 

parco avvengono sia dalla strada privata che da via Castellana; l’area in progetto risulta strategica al 

processo di riqualificazione del quartiere, in quanto trasforma un terreno incolto in un parco urbano 
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pubblico, dotato di attrezzature per il tempo libero all’interno di un sistema a verde, che crea delle forti 

valenze ambientali in una zona di media pressione antropica. 

Il parco urbano presenta una forte caratterizzazione naturalistica, dove l’elemento predominante è il 

prato a verde, un ambiente riservato e protetto, luogo di incontro tra generazioni. 

Le scelte progettuali sulla gestione degli spazi verdi sono state studiate per rendere il parco accessibile 

a tutti, limitando gradini e passaggi difficoltosi; si è pensato ai bambini prevedendo un’area gioco sicura 

e protetta dalla strada principale attraverso dune verdi, agli anziani attrezzando l’area con punti di sosta 

ombreggiati e agli amanti del verde creando aree di relax tra gli alberi. Si è voluto sviluppare una 

tipologia di area verde aperta, onde garantire il suo attraversamento pedonale nonché l’insediamento 

di aree attrezzate; la vegetazione sarà a medio e basso fusto e qualche albero a folta chioma lungo il 

percorso principale fornirà delle zone d’ombra presso le aree di sosta. 

L’ingresso principale al parco è posizionato a sud presso l’incrocio tra via Castellana e la strada di 

penetrazione interna al nuovo PA si sviluppa su un’ampia apertura dalla forma irregolare che crea una 

piazzetta di invito al parco, vicino alla quale sono stati anche posizionati dei parcheggi pubblici; da 

questa piazzetta inizia e si snoda verso Nord il percorso principale che, con andamento sinuoso, crea 

una divisione illusoria del parco in due parti e lo attraversa in tutta la sua lunghezza, unendo i diversi 

quartieri circostanti con il Palazzetto dello Sport.  

Il Viale connette le tre aree importanti che caratterizzano il parco: 

-  la prima a Sud, nelle vicinanze della piazzetta, ingresso principale ; 

-  la seconda, nella zona centrale, nei pressi del principale accesso dalla strada privata, l’area 

ludica per i più piccoli, caratterizzata da una forma astratta dai morbidi andamenti curvilinei 

rimarcati da una seduta in muratura nei pressi della quale verranno posizionate alcune 

attrezzature gioco per i  bambini; 

- La terza, a Nord, più contenuta e riservata, caratterizzata da panchine in opera dalla forma 

rettangolare poste all’ombra di alberi a medio e alto fusto (Acero Negundo e Prunus 

Pissardi). 

 

Sistemazioni esterne  

Opere a verde ved. Tav. E05_E09_E10 

 

- Pavimentazioni pedonali in calcestruzzo lavato TIPO IDEAL WORK, con spessore 4 mm e 

trattamento superficiale a base di Sali metallici. COLORE RAL 8019; 
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- Pavimentazioni pedonali in calcestruzzo lavato tipo SASSOITALIA, con spessore 3 cm. 

COLORE RAL 1013; 

- Sedute eseguite in opera rivestite in intonaco stampato 3 cm tipo IDEAL WORK effetto 

doghe di legno COLORE RAL 1019; 

- Seduta sagomata eseguita in opera rivestita in calcestruzzo lavato tipo SASSOITALIA 

COLOUR MIX 12 RAL 9010; 

- Pista ciclabile in conglomerato bituminoso 

- Alberature ad alto e medio fusto: 

Olivo, Acero Negundo variegato, Gleditsia, Prunus Pissardi 

- Tappezzanti perenni: 

Festuca Arundinacea, Miscanthus in varietà, Stipatenussima, Lavanda 

 

Caratteristiche di finitura dei corpi di fabbrica 

I corpi di fabbrica, di tipologia tradizionale e ricorrente nella zona avranno le seguenti finiture: 

-  pareti in parte intonacate al civile con coloritura da ricavarsi nella “gamma delle terre”, e in parte 

potranno anche essere rivestite in pietra locale sbozzata; 

-  infissi esterni in essenza lignea o trattati a smalto colore chiaro, 

- eventuali pilastri per porticati o logge potranno essere rivestiti in pietra locale sbozzata. 

Le tipologie e le loro posizioni, indicate negli elaborati grafici e descrittivi del P.A., sono meramente 

indicative e possono essere modificate in tutto in parte in sede di richiesta del titolo autorizzativo. Sono 

indicate al solo fine di dare una rappresentazione planivolumetrica che consenta di percepire il rapporto 

fra gli spazi occupati e quelli liberi da edificazioni. 

Le destinazioni d’uso saranno quelle consentite dalle N.T.A. del P.I.I. e dello strumento urbanistico 

vigente al momento della loro realizzazione o da altre norme o leggi che prevalgono su di esse. 

Il progetto sarà conforme ai disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e 

di contenimento dei consumi energetici. 

Tale realizzazione avviene in conformità a quanto previsto da PGT ed è compatibile con il  P.T.P.R., il 

PTCP ed il P.P.C.  Tenendo, inoltre, in considerazione di garantire complessivamente la leggibilità 

originaria dei luoghi, pur non essendoci presenze di beni culturali. 

Gli effetti dell’intervento sulle componenti ambientali sono da ritenersi poco invasivi in quanto 

l’intervento è volto al completamento dell’ambito territoriale in cui si inserisce mantenendo ampiamente 

positivo il rapporto tra area coperta ed area a verde. 
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Dal punto di vista paesaggistico l’intervento tiene conto del motivo di vincolo posto a tutela, in 

particolare, l’intervento non ostruisce nessun cono ottico percepibile da spazi pubblici rilevanti. 

 

Parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche utili per le attività di 

verifica di compatibilità del progetto 

 

a. Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche: 

diversità riconoscimento di caratteri /elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, 

simbolici: l’area oggetto d’intervento è collocata all’interno della zona delle colline moreniche del 

Garda. Non sono riconoscibili caratteri/elementi peculiari e distintivi essendo un’area di 

completamento insediativo di recente formazione. 

integrità permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni 

funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi): vengono rispettate le relazioni 

funzionali, visive, spaziali preesistenti. 

qualità visive presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.: gli edifici di nuova 

costruzione non alterano significativamente le prospettive visive del circondario vista la 

collocazione all’interno del lotto di pertinenza e lo sviluppo dei parametri altimetrici e 

stereometrici omogenei a quelli degli edifici circostanti. 

rarità presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree 

particolari: nell’area non risultano presenti elementi caratteristici. 

degrado perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, 

testimoniali: le risorse naturali presenti sull’area non vengono danneggiate dall’intervento 

proposto, inoltre non vi è la presenza di caratteri storici, visivi e morfologici testimoniali. 

 

b. Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico ed ambientale: 

Sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione 

o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva: l’area oggetto d’intervento 

è in grado di accogliere cambiamenti previsti dallo stato di progetto vista la connotazione della 

stessa come zona di trasformazione territoriale interna al tessuto urbano consolidato. Le nuove 

costruzioni previste dal P.A. ed oggetto di futuro P.C. e le opere a verde previste non alterano i 

caratteri connotativi della zona e non costituiscono elemento di degrado della qualità paesistica 

complessiva 

Capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza 

diminuzione sostanziale della qualità: gli edifici in progetto non alterano la percezione visuale 

dell’ambito nel quale si inseriscono. 
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Stabilità/instabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o 

situazioni di assetti antropici consolidate: viene mantenuta l’efficienza funzionale dei sistemi 

ecologici e gli assetti antropici consolidati 

 
Conclusioni 
 
Previsioni degli effetti e delle trasformazioni dal punto di vista paesistico Eventuali elementi di 
mitigazione e compensazione 
 

Alla luce di quanto riportato sopra si ritiene che il progetto proposto, rispetto alla soglia di rilevanza / 

tolleranza, comporta una trasformazione dell'ambito tutelato compatibile rispetto ai valori paesaggistici 

riconosciuti nonché, in dettaglio, con gli elementi propri (elementi d’identità paesistica) del sistema 

paesistico e naturalistico e/o del sistema antropico che lo caratterizzano. 

Alla luce delle valutazioni di cui sopra la proposta progettuale in allegato si può ritenere compatibile con 

il quadro normativo di riferimento in quanto propone: 

• Da un punto di vista ambientale: l’intervento non altera le condizioni paesaggistiche, gli elementi 

puntali segnalati nel comparto (punto di vista panoramico) non sono interessati direttamente 

dalla costruzione degli stessi edifici, 

• l’impianto urbanistico di progetto, ripropone un modello residenziale, in un’area in cui 

nell’immediate vicinanze vige la stessa vocazione; 

• la soluzione progettuale ripropone una tipologia e materiali di rifinitura esterna, conformi agli 

insediamenti residenziali esistenti nella zona; 

• l’andamento del terreno viene lievemente modificato con spostamenti di terra, ma si 

mantengono lo sviluppo del terreno nel rispetto di un’area che trova proprio nelle sue forme 

l’aspetto di pregio e valenza paesistica; 

• l’intervento non costituisce ostacolo alla percezione del paesaggio dal punto di vista panoramico 

di fruizione pubblica; 

 

           I progettisti 

 

          Arch.  Sara Sigurtà 

        Geom. Matteo Sigurtà 

 

 

 


