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L’obiettivo
Il lavoro si pone come obiettivo fondamentale quello 
di dare una chiave di lettura del patrimonio paesag-
gistico rurale del Trentino e degli edifici che insisto-
no su di esso, al fine di proporre dei criteri e delle 
metodologie per la progettazione dei nuovi interven-
ti in area agricola.
La conoscenza del territorio, dell’edificato storico, 
delle tradizioni e delle identità locali, delle dinami-
che in atto e dei processi progettuali contempora-
nei, sono i presupposti fondamentali della ricerca.
Ciò a cui si vuole arrivare, non sono delle indicazio-
ni da applicare “a scatola chiusa”, ma piuttosto si 
intende mettere in luce la pluralità del legame tra 
popolazione, edificato e paesaggio. Attraverso un 
approccio a scala territoriale, si intendono eviden-
ziare i caratteri delle zone agricole che necessaria-
mente devono essere presi in considerazione in 
fase di progettazione, da chi interviene sul territorio. 
Il contesto in cui si opera deve entrare a fare parte 
del progetto architettonico condizionandone le scel-
te. Dalla sua conoscenza approfondita e dalla cultu-
ra contemporanea provengono tutte le indicazioni 
necessarie per la realizzazione di manufatti attuali 
in tutti i loro aspetti e compatibili con l’ambiente che 
li circonda. In questo modo le nuove architetture in 
aree agricole, incorporando la cultura contempo-

ranea, recuperano anche i caratteri identitari del 
luogo e della tradizione.

L’ambito
L’arco temporale entro cui si sviluppa la ricerca, 
inizia dalla seconda guerra mondiale per conclu-
dersi ai giorni nostri. I dati, le immagini e tutto il ma-
teriale si riferisce quindi ad un periodo di tempo che 
va dal 1945 al 2012.
Tale periodo va considerato significativo perché 
manifesta in modo evidente il distacco tra i manu-
fatti e le loro funzioni ed il territorio che li ospita. Le 
architetture non sono più il frutto della necessità, 
dell’esperienza, dei materiali locali, in una parola 
delle tradizioni culturali, ma cominciano a subire 
influenze esterne che le modificano profondamente, 
contaminandone le tipicità.
In questo quadro temporale è stato studiato ed ana-
lizzato, sotto molteplici aspetti, il territorio agricolo 
del Trentino.
La localizzazione delle aree agricole segue le indi-
cazioni del Piano Urbanistico Provinciale del 2008, 
il quale pone particolare attenzione a questo impor-
tante tassello del paesaggio alpino e gli attribuisce 
un ruolo determinante nella conservazione e valo-

rizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 
dell’intera provincia. 
Questo è il luogo dove il rapporto tra uomo e natura 
è più intenso, dove la loro interazione è più eviden-
te. E’ quindi necessario fare in modo che identità e 
tradizioni, pur inserendosi in un quadro culturale 
contemporaneo, non siano stravolte, ma preservino 
la memoria, la storia e l’armonia dei luoghi.

Suddivisione in ambiti omogenei
Dallʼanalisi della morfologia e dei sistemi agricoli è 
possibile ipotizzare una suddivisione delle aree 
agricole in ambiti di paesaggio omogenei.
Il tipo di attività agricola opera una prima distinzione 
in aree a frutteto e in aree prative che, a loro vol-
ta, si articolano in aree di versante e aree di pia-
nura a seconda della giacitura. Così facendo si può 
ritenere rappresentato la maggior parte del territorio 
agricolo trentino.
Ambiti omogenei: frutteti di pianura, frutteti di ver-
sante, prati di pianura e prati di versante.

introduzione

Il territorio rurale si estende su di una superficie di
circa 62700 ettari, poco più del 10% dell’intera
provincia.
L’utilizzo del suolo è legato alle colture stabili nelle
aree di alta quota ed all’agricoltura intensiva nelle
aree pedemontane e collinari. Di particolare rilevanza
sono le coltivazioni a vigneto ed a meleto, che
occupano una parte considerevole della superficie
agricola trentina.
Dall'analisi della morfologia e dei sistemi agricoli è
possibile ipotizzare una suddivisione delle aree
agricole di tutto il territorio provinciale in ambiti di
paesaggi omogenei.
Il tipo di attività agricola opera una prima distinzione in
aree a frutteto e in aree prative. Queste, a loro volta si
articolano a seconda della giacitura in aree di
versante e aree di pianura.
Così facendo si può ritenere rappresentato la maggior
parte del territorio agricolo trentino.

Per ogni ambito omogeneo è stata selezionata
un'area emblematica e rappresentativa:
!!!- l'altopiano del Lomaso per le zone prative di
!!!!!versante e di pianura
!!-!!l'area della Val di Non a monte degli abitati di
!!!!!Cles e Tuenno, rappresentativa dei frutteti di
!!!!!versante
!!-!!il territorio compreso tra Mezzolombardo e Nave
!!!!!San Rocco, per i frutteti di pianura

Gli edifici rurali realizzati dopo la fine della seconda
guerra mondiale di ognuna di queste aree, sono stati
esaminati da molteplici punti di vista: insediativi ed
architettonici.

pianura a prato
pianura a frutteto
versante a frutteto
versante a prato
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Metodo di studio
Ogni contesto è inquadrato attraverso lʼanalisi della 
documentazione storica, dei regolamenti urbanistici in 
vigore ed attraverso la scomposizione del territorio nei 
sistemi che lo strutturano fisicamente, individuati nel 
complesso naturale dei boschi e dei corsi dʼacqua, 
nellʼedificato e nelle infrastrutture.
Unʼulteriore approfondimento paesaggistico è costitui-
to dallʼanalisi percettiva delle influenze interne ed 
esterne, che agiscono sullʼarea, delle visuali e degli 
elementi identitari riscontrati. Scendendo di scala so-
no stati indagati ed analizzati i sistemi insediativi ed i 
manufatti che compongono le aziende agricole, de-
scrivendone la strutturazione e le principali peculiarità.
Per lʼelaborazione del modello di analisi si è cercato di 
individuare i diversi aspetti che caratterizzano e quali-
ficano, nellʼottica della sostenibilità, il paesaggio 
agricolo.
Per quanto riguarda la scala insediativa, si è assegna-
ta una particolare rilevanza ad elementi quali il rispar-
mio di suolo, la conservazione dellʼintegrità delle aree 

agricole, il mantenimento della visuali panoramiche e 
lʼintegrazione dei nuovi manufatti nel conte- sto. Dal 
punto di vista paesaggistico si è inoltre considerato 
quale fattore positivo, oltre che possibile utile strategia 
di intervento, il perseguimento di un certo grado di 
omogeneità degli insediamenti riguardo a forme, ma-
teriali e colori.
A livello di singolo insediamento, è sembrato impor-
tante, in primo luogo valutare il suo rapporto, per 
quanto riguarda gli aspetti insediativi, tipologici e for-
mali, con gli elementi naturali ed artificiali del contesto 
più immediato, quali ad esempio la morfologia dei 
luoghi, la vegetazione, il sistema delle acque, le pree-
sistenze edificate, i sistemi di coltivazione e le infra-
strutture presenti. Lʼosservazione diretta degli ambiti di 
studio ha inoltre evidenziato, alla scala del singolo 
insediamento, un altro aspetto di problematicità quale 
lʼor- dine e la strutturazione degli spazi aziendali 
esterni.
La sostenibilità è stata quindi valutata dal punto di 
vista insediativo, riferito alle varie porzioni di territorio e 

dal punto di vista dellʼedificato, riferito alle singole 
costruzioni.
Per ognuno dei quattro ambiti omogenei di paesaggio 
individuati, sono state prese in considerazione alcune 
aree campione, significative per il metodo con il quale 
le aziende si sono distribuite sul territorio, ed è stata 
data una valutazione su di una scala da positivo a 
negativo per i diversi indicatori di sostenibilità indi-
viduati. Lo stesso metodo è stato applicato ad alcuni 
edifici campione, individuati allʼinterno delle aree.
Da qui è emerso un quadro conoscitivo, che ha per-
messo di evidenziare gli aspetti negativi e le pro-
blematiche, ma anche quelli positivi e più qualifi-
canti dei sistemi insediativi e delle costruzioni presenti 
sui diversi territori in questione.
Sulla base di questa conoscenza sono stati individuati 
dei criteri progettuali di carattere generale, finalizzati 
a raggiungere una maggiore sostenibilità dei nuovi 
interventi.
Gli stessi indicatori di sostenibilità sono stati applicati 
per studiare alcuni esempi di edifici rurali antichi e di 
nuovi manufatti agricoli contemporanei.
Per evidenziare alcuni risultati positivi raggiunti attra-
verso interventi recenti, che rispecchiano i caratteri 
dellʼarchitettura contemporanea e rispondono alle 
necessità attuali, sono state individuate ed analizza-
te alcune realizzazioni che si contraddistinguono per 
un buon livello di sostenibilità paesaggistica, raggiunto 
attraverso un corretto rapporto con il contesto, unʼac-
curata scelta di materiali e colori ed una positiva arti-
colazione progettuale degli spazi esterni.
Sulla base delle letture delle aree di studio e  degli 
esempi antichi e contemporanei presi in esame, per 
ognuna delle aree oggetto di approfondimento, sono 
stati sviluppati alcuni progetti pilota evidenziando per 
ognuno i principali caratteri di sostenibilità e di integra-
zione paesaggistica.
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aree di studio "
l'area della Val di Non a monte degli abitati di Cles e 
Tuenno, rappresentativa dei frutteti di versante."

l'altopiano del Lomaso per le zone prative di ver-
sante e di pianura. 

il territorio compreso tra Mezzolombardo e Nave 
San Rocco, per i frutteti di pianura." prato di pianura

frutteto di pianura

frutteto di versante

frutteto di pianura

prato di versante

frutteto di versante
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infrastrutture
Le reti infrastrutturali sono composte da diversi
tipi di tracciato a carattere locale e
sovracomunale.
La viabilità agricola è garantita da una fitta rete di
strade minori dislocate sia longitudinalmente
lungo le curve di livello che trasversalmente nel
senso della massima pendenza. I vari nuclei
abitati sono collegati da strade a due corsie che
corrono all’interno dei frutteti, mentre il margine
dell’area verso est è rappresentato
dall’infrastruttura viaria che unisce Cles a Tuenno.
Questa è composta oltre che dalla carreggiata
stradale vera e propria, anche dalla pista
ciclopedonale di nuova realizzazione. Le reti
infrastrutturali permettono un comodo
collegamento tra tutti i punti dell’area ed al
contempo offrono ampi scorci panoramici sulla
Valle di Non e visuali di pregio sugli edificati.
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acqua e bosco
Il sistema idrico più influente sull’area è quello
formato dal lago di Santa Giustina. Bacino
artificiale formato con lo sbarramento a valle di
Cles, il lago ha profondamente modificato il
microclima locale a causa dell’effetto di volano
termico della grande massa d’acqua.
Nell’area analizzata non sono presenti importanti
corsi d’acqua. Il pendio compreso tra Tuenno e
Cles è percorso da alcuni corsi d’acqua a regime
torrentizio che permettono il defluire delle acque
dalla montagna di Cles verso il fiume Noce o
verso le zone umide poste alla base del pendio e
comprese tra Cles e Tuenno.
La rete formata dai rivi d’acqua e la
conformazione dei loro alvei, permettono
l’inserimento, all’interno del tessuto agricolo, di
veri e propri corridoi ecologici formati da fasce
cespugliose e boscate che mettono in
comunicazione il versante boscoso a monte di
Cles e il lago di Santa Giustina. Questi elementi,
di forte valenza ecologica, formano delle barriere
che interrompono il sistema delle visuali sull’area
agricola.
 Il sistema agricolo dei frutteti a meleto è
delimitato nella parte sommitale da un bosco
disetaneo misto a conifera con bordo frastagliato
che si protende verso il monte Peller e la Val di
Tovel. L’alternanza del frutteto e del bosco,
accentuata anche dal sistema di coltivazione a
filare con reti antigrandine, è molto visibile in tutta
la valle e rappresenta una discreta traccia del
paesaggio locale.
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edificato
L’edificato agricolo si concentra principalmente nella
zona compresa tra l’abitato di Mechel e l’abitato di
Caltron ad ovest di Cles. Nella zona sud sopra
Tenno, gli episodi insediativi sono meno frequenti
con una conseguente minore antropizzazione di tale
ambito agricolo.
edificato storico e urbano
Sono composti dalle aree a centro storico, visibili
nella cartografia storica, e dalle diverse aree di
espansione edilizia che, nei decenni, si sono
susseguite.
Attorno all’abitato di Cles, nella zona agricola che
collega il paese alla montagna, sono presenti diversi
edifici a carattere agricolo.
La grande espansione edilizia dell’abitato di Cles,
ha comportato una notevole erosione dei suoli
agricoli.
edificato agricolo
Le aziende agricole, localizzate in area agricola e
all’esterno dei centri abitati, sono composte perlopiù
da edifici unifamiliari o plurifamiliari con vasti
depositi per il ricovero delle attrezzature localizzati
al piano terra o in soluzioni interrate. Ulteriore
peculiarità delle aziende agricole è la presenza di
appartamenti o soluzioni ricettive dedicate
all’accoglienza dei numerosi operai stagionali
necessari durante la fase di raccolta del prodotto
agricolo; questa necessità genera spesso la
costruzione di spazi a refettorio e cucina inusuali
per dimensione e localizzazione in altre tipologie
residenziali.
All’interno delle aree agricole sono presenti alcune
realtà agrituristiche con modeste capacità ricettive.
intrusi
Tra Cles e Tuenno sono presenti alcune zone
artigianali e produttive composte da capannoni
industriali, nella tipologia del prefabbricato pesante
in calcestruzzo di piccola o media dimensione che
ospitano diverse attività impegnate in attività di
produzione o trasformazione dei prodotti.
Al fine di conservare e commercializzare i prodotti
agricoli sono stati edificati due magazzini frutticoli di
grandi dimensioni. I manufatti sono dei grandi edifici
in prefabbricato industriale che al loro interno
conservano i prodotti agricoli e ospitano gli impianti
automatizzati di lavorazione e preparazione alla
commercializzazione delle mele. All’esterno sono
presenti ampi piazzali per accumulare le grandi
quantità di contenitori in plastica usate per la
movimentazione delle mele. I grandi volumi non si
integrano con il territorio circostante.
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Altopiano del Lomaso
descrizione generale
L’area interessata dall’analisi è un ampia
superficie dell’altopiano del Lomaso,
compresa tra gli abitati di Campo a nord e
Fiavè, e tra il Rio Carera ad est ed il Torrente
Duina a Ovest.
Dal punto di vista orografico, la zona si
presenta come un sistema di pianori e
falsipiani collegati tra di loro da alcune coste
a bassa pendenza. L’altitudine è compresa
tra i 460 m msl del paese di Campo Lomaso
e la quota della zona a monte di Fiavè pari a
680 m slm.
I terreni agricoli sono occupati da colture
seminative cerealicole e foraggere destinate
all’alimentazione animale. Sparsi tra i campi
di foraggio, si trovano alcuni frutteti coltivati a
meleto. La superficie di studio è pari a 720
ettari e comprende diversi nuclei abitati,
nettamente separati tra loro, che si sono
sviluppati attorno ai centri storici principali.
L’edificato agricolo, composto
esclusivamente da grandi aziende
zootecniche, è raggruppato in aree
posizionate ai margini dei paesi, o dislocate
singolarmente o in piccoli gruppi, in zone
lontane dagli abitati.
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infrastrutture
La via di comunicazione più importante
dell'area è rappresentata dalla S.S. 421 dei
Laghi di Molveno e Tenno. L’infrastruttura
viaria, una strada a due corsie, collega gli
abitati di Campo, Vigo Lomaso, Dasindo,
Stumiaga e Fiavè a Ponte Arche, verso Nord
ed alla zona di Tenno verso Sud.
Il percorso della strada è posto ai limiti
orientali delle aree agricole e non ne intacca,
se non marginalmente, l'integrità.
Oltre ad essa è presente una limitata viabilità
secondaria, fatta di strade asfaltate di
larghezza contenuta e, una fitta rete di strade
secondarie non pavimentate che permette
l'accesso ai fondi. agricoli.
La presenza di una rete infrastrutturale
contenuta non incide eccessivamente sul
paesaggio agricolo.
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acqua e bosco
La zona di studio è percorsa e delimitata dal
Rio Carera–Torrente Dal e dal Torrente
Duina-Duinella che hanno origine nella zona
della Torbiera posta a monte dell’abitato di
Fiavè e scorrono in direzione nord fino ad
immettersi nel Sarca, all'altezza dell'abitato di
Ponte Arche. La zona della Torbiera
rappresenta un ampio tratto paludoso ai piedi
del Monte Misone in cui esistono importanti
testimonianze palafitticole di origine
preistorica dichiarate Patrimonio Unesco.
L’ambito, a meno della piana compresa tra
l’abitato di e l’abitato di Dasindo in cui è
presente un impianto irriguo del tipo a pioggia
su paline, è sprovvisto di impianti di
irrigazione.
Altro elemento di margine è rappresentato
dalle fasce boscate ripariali che,
incorniciando i vari ambiti agricoli, seguono i
profondi solchi vallivi dei corsi d'acqua.
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nuclei edificati agricoli
Le aziende zootecniche, tutte di medie e
grandi dimensioni, sono composte da
numerosi corpi edilizi, alcuni dei quali molto
voluminosi. I complessi zootecnici, formati
dall'abitazione dell'allevatore, stalle, fienili e
depositi per insilati, spesso si sono
organizzati in veri e propri distretti zootecnici
all'interno dei quali si raccolgono diverse
aziende. Gran parte di essi sorgono ai
margini degli abitati, come nel caso di Vigo e
Stumiaga, altri sono stati edificati lontani dai
nuclei urbani. Oltre a questi raggruppamenti,
si ritrovano sul territorio, ma in quantità molto
inferiore, alcune aziende singole, realizzate in
posizioni defilate rispetto ai centri abitati ed
alla viabilità principale.
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edificato
L'edificato si sviluppa lungo la strada statale
che percorre tutto l'altopiano e non intacca
con volumi sparsi, le aree agricole.

edificato urbano
Si tratta di piccoli paesi costituiti da edifici
antichi, attorno ai quali si sono concentrate le
limitate espansioni edilizie più recenti. Alcuni
nuclei presentano al loro interno manufatti
antichi di particolare pregio, come il convento
Francescano di San Quirino e Santa Giuditta
a Campo Lomaso.

edificato agricolo
Si sono sviluppate ai margini dei paesi,
spesso intorno a stalle esistenti. In questo
modo il territorio è rimasto integro ed il
consumo di suolo agricolo è stato limitato.

intrusi
Pochi fabbricati si differenziano notevolmente
per forma, dimensioni, tipologia o funzione e
non hanno nulla a che vedere con gli
insediamenti in aree agricole. In particolare il
mangimificio di Campo Lomaso, i capannoni
a valle di Dasindo ed il caseificio di Fiavè
sono particolarmente evidenti nel contesto
dell'altopiano.
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frammentazione
La mappa catastale evidenzia il fenomeno della
frammentazione agraria derivata dalla
suddivisione dei lotti per divisioni ereditarie.
Tutta lʼarea presenta una miriade di piccoli
appezzamenti che comunque non trovano
riscontro nellʼanalisi delle immagini aero-
fotogrammetriche e quindi dell ʼeffettivo uso dei
suoli. Il tipo di allevamento zootecnico che
impone grosse quantità di alimenti vegetali, lʼalta
meccanizzazione raggiunta nella coltivazione dei
suoli e la necessità di forme di conduzione
aziendale a tempo pieno, impone lo sfruttamento
di ampi e unitari appezzamenti. Il fenomeno può
trovare una giustificazione nella specializzazione
e riduzione del numero di aziende agricole
effettivamente operanti sul territorio.

la diversa densità dei punti è indicativa del
variare della frammentazione

la mappa catastale evidenzia
l'elevata frammentazione

frammentazione
La mappa catastale evidenzia il fenomeno
della frammentazione agraria derivata dalla
suddivisione dei lotti per divisioni ereditarie.
Tutta l’area presenta una miriade di piccoli
appezzamenti che comunque non trovano
riscontro nell’analisi delle immagini
aerofotogrammetriche e quindi dell’effettivo
uso dei suoli. Il tipo di allevamento zootecnico
che impone grosse quantità di alimenti
vegetali, l’alta meccanizzazione raggiunta
nella coltivazione dei suoli e la necessità di
forme di conduzione aziendale a tempo
pieno, impone lo sfruttamento di ampi e
unitari appezzamenti. Il fenomeno può
trovare una giustificazione nella
specializzazione e riduzione del numero di
aziende agricole effettivamente operanti sul
territorio.
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aree agricole
L'intera area è classificata nel PUP come area
agricola di pregio.
Tutta l'ampia pianura che va da
Mezzolombardo a Nave San Rocco è coltivata
a frutteto.
La coltura prevalente è quella del meleto
disposto a filari con piante a spaliera. La parte a
nord-ovest, vicino all'abitato di Mezzolombardo,
è coltivata a vigneto su pergola alla trentina.
Analizzando la cartografia e percorrendo l’area
emergono situazioni diversificate tra le sue
varie parti per quanto riguarda l’integrità
territoriale. In corrispondenza delle due
estremità meridionale e settentrionale, la scarsa
attività insediativa ha permesso di conservare
integre e riconoscibili ampie porzioni di territorio
agricolo, mantenendone pressoché inalterato il
loro ruolo strategico. La fascia centrale risulta
invece essere pesantemente frammentata da
numerosi interventi edilizi, spesso realizzati
sulla base di modalità insediative sparse e
casuali e non sempre destinati all’agricoltura.



188 |

infrastrutture
Le infrastrutture viarie e ferroviarie che
circoscrivono ed attraversano l'area sono di
vario tipo e dimensione: autostrada, ferrovia,
strade sovracomunali e viabilità locale. Tutte
premono sul territorio e generano su esso
impatti ambientali e paesaggistici. Per garantire
il giusto riparo dalle esondazioni dei corsi
d’acqua, le infrastrutture più importanti sono
state realizzate “in rilievo” con tomi di altezza
fino a 10 metri formando di fatto una “cassa di
colmata” nella parte meridionale  dell’ area di
studio.
Accanto alle strade principali che percorrono
longitudinalmente l’area e che collegano
Mezzolombardo, Nave San Rocco e Zambana,
si riscontra una fitta trama di strade di accesso
agli insediamenti edilizi ed ai fondi agricoli che
presenta un andamento determinato dai diversi
elementi fisici naturali ed artificiali presenti nel
territorio.
In particolare, nella parte più a sud, le strade
assumono l’andamento curvilineo e talvolta
irregolare dei tracciati degli antichi paleoalvei,
mantenendo invece le geometrie più regolari
delle partizioni fondiarie nella parte
settentrionale dell’area.
La situazione infrastrutturale è in continuo
mutamento e sono in previsione nei prossimi
anni importanti interventi sulla linea ferroviaria
che potranno generare, se non giustamente
calibrati, ulteriori impatti ed inquinamento.
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sistema dell'acqua
La zona è racchiusa tra due corsi d'acqua di
dimensioni importanti, il fiume Adige ad est ed il
torrente Noce che lambisce il fronte roccioso
verso ovest. Entrambi non sono direttamente
accessibili e visibili dall'area a causa delle
opere di regimentazione che li arginano con
elevati tomi in terra.
Il clima dell'area è comunque notevolmente
influenzato da essi a causa delle loro importanti
masse d'acqua.
Oltre a questi corsi d'acqua, per l'intera area si
dipana una fitta rete di fossi e canali utili a
garantire la coltivabilità degli appezzamenti.
Questa presenza, inoltre, definisce dimensione,
forma e trama degli lotti agricoli.
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edificato
L'edificato si concentra in particolare nella zona
centrale, vicino all'abitato di Nave San Rocco,
mentre nelle aree più a sud e più a nord sono
presenti pochi fabbricati.
Il sistema insediativo non segue regole precise,
ma si sviluppa in modo sparso e casuale, ad
eccezione di alcune vie lungo le quali gli edifici
sono disposti a pettine.
edificato agricolo
Le aziende agricole presenti sono state
costruite per lo più dal secondo dopo guerra in
poi, ad esclusione di qualche insediamento
storico.
Sono costituite da due volumi, uno destinato ad
abitazione dell'agricoltore e l'altro utilizzato
come magazzino o deposito. Le dimensioni
variano da caso a caso, ma in genere non
superano i tre piani in altezza ed i fronti hanno
dimensioni contenute.
edificato agricolo antico
Lungo la strada principale che collega gli abitati
di Mezzolombardo e Nave San Rocco, si
trovano alcuni nuclei edificati antichi. Si tratta di
agglomerati agricoli composti da due o più
edifici di dimensioni varie, a seconda della loro
funzione.
edificato urbano
All'esterno della cintura costituita dalla strada
statale e dall'autostrada, sorgono i centri urbani
di Mezzolombardo e Mezzocorona a nord, di
Nave San Rocco a sud/est e di Zambana a sud.
edificato artigianale/industriale
A nord e a nord/ovest, al di là delle vie di
comunicazione principali, si trovano le aree
artigianali ed industriali di Mezzocorona e di
Mezzolombardo.
All'interno di queste aree i manufatti realizzati
con strutture prefabbricate hanno grandi
dimensioni.
intrusi
Alcuni fabbricati si differenziano notevolmente
per forma, dimensioni, tipologia o funzione e
sono estranei agli insediamenti in aree agricole.
Tra di essi troviamo: magazzini ortofrutticoli di
medie e grandi dimensioni, capannoni,
distrbutori di benzina ed un maneggio.
Oltre a tutto ciò, si ritrovano nell'area edifici
agricoli di dimensioni importanti, attualmente
dismessi, con un alto grado di degrado.
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visuali
L’area presenta due diversi tipi di percezione in
funzione che l’osservatore percorra le veloci vie
di comunicazioni perimetrali oppure che si trovi
al suo interno sulla più lenta viabilità
secondaria.
Dalle arterie principali, poste su tomo e rialzate
rispetto al piano di campagna si possono
osservare alcuni interessanti paesaggi formati
da diversi orizzonti, organizzati dal sistema e
dalle tessiture agricole dell’area nel primo
orizzonte, dalle colline avisiane e dal conoide di
Pressano in secondo orizzonte e dalle
montagne a destra e sinistra della Valle
dell’Adige sullo sfondo. Sulla percezione dalle
strade principali ricorre, forte e incombente, il
massiccio di dolomia della Paganella che posto
in destra orografica lambisce tutta l’area di
studio.
Dall’interno dell’area, dalla rete di strade
secondarie o dagli edifici la percezione degli
elementi naturali e orografici è ostacolata dalle
coltivazione e in parte dalle infrastrutture che
spesso mascherano come una quinta  la parte
basale del paesaggio. Per questo motivo lo
sguardo si protende verso l’alto, nuovamente
verso la cima Paganella oppure verso la
sommità delle colline avisiane.
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paesaggi indentitari
Nella zona interessata allo studio sono
apprezzabili vasti territori fortemente identitari
localizzati nella parte settentrionale e
meridionale dell’area. In particolare, si
riconoscono, nei sistemi agricoli e nella vastità
delle porzioni di territorio interessate, il lavoro
centenario dell’uomo e della cultura contadina
locale basata sulla frutticultura. Nella zona
centrale, il fenomeno edificatorio diffuso offusca
la lettura orografica e naturale del paesaggio
generando, di fatto, una perdita dei valori
identitari anche espressa nei tipi edilizi tra loro
spesso eterogeni e decontestualizzati rispetto
al luogo e alla funzione.
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edificato e strade

edificato e trama agricola

edifici che non tengono conto dell'andamento
delle trame dell'area emergono dal contesto

le trame dei vigneti e dei meleti costituiscono
l'elemento che maggiormente caratterizza
l'area

piazzali pavimentati e di ampie dimensioni

Analisi sistemi insediativi
sistema insediativo sparso



196 |

edificato disperso tra i frutteti edificato sparso edificato interno ai lotti
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FRAMMENTAZIONE / INTEGRITA'
Le parti più a nord, in prossimità di Mezzolombardo
e Mezzocorona, e quelle più a sud, vicine
all'abitato di Zambana, risultano essere quelle
dove l'integrità del verde agricolo si è mantenuta
intatta maggiormente. Viceversa, l'area agricola più
centrale, nei pressi di Nave San Rocco, si presenta
molto frammentata. In particolare nei pressi del
paleoalveo, la presenza di numerosi edifici sparsi,
posizionati lontano dalle strade principali, e le
relative infrastrutture necessarie per il loro utilizzo,
evidenziano la frammentarietà del verde agricolo.
Dove l'edificato è disposto ai lati della strada, il
verde agricolo subisce meno suddivisioni e
mantiene maggiore continuità fisica e visiva.

CONSUMO DI SUOLO: ELEVATO / RIDOTTO
I sistemi insediativi adottati sono riconducibili a tre
tipologie: sparso, lungo le vie di comunicazione e a
nucleo. Le aree dove l'edificato non è lungo le vie
di comunicazione, ed è quindi stato necessario
realizzare nuove vie di accesso per raggiungere i
manufatti risultano maggiormente compromesse
dal punto di vista della conservazione del suolo
agricolo. L'area del paleoalveo, in particolare,
presenta questo sistema insediativo. In quest'area
inoltre ricadono alcune aziende con ampi spazi
asfaltati dove la superficie permeabile, in rapporto
alla dimensione del lotto, è sottdimensionata. Più a
nord, dove sono presenti edifici raggruppati lungo
le strade e nuclei di fabbricati, il consumo di
terreno agricolo è meno evidente.
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VISUALE: INTERROTTA / LIBERA
Attraversando l'area, le percezioni e le visuali
sono disturbate dalla presenza dell'edificato.
Dove l'edificazione segue l'andamento delle
strade, la vista è interrotta dalla presenza dei
corpi edilizi che formano quasi una barriera e
non lasciano vedere oltre.
L'edificato sparso, presente soprattutto nella
zona del paleoalveo, permette una
permeabilità visiva maggiore. In questo caso
l'attenzione è attirata dai singoli edifici che
spuntano in modo casuale dai filari dei campi.
Dalle strade che racchiudono l'area, che
offrono un punto di vista più elevato e distante
rispetto a quelle interne, la zona si presenta
come un grande piano verde, costellato di
elementi puntuali che emergono da esso. La
vista è libera verso sud e verso nord, chiusa
dalla parete rocciosa a ovest e dai pendii verdi
a est. I volumi edilizi emergenti attirano lo
sguardo e la loro dispersione nuoce
all'armonia complessiva del paesaggio.

ETEROGENITA' / OMOGENEITA'
La tipologia ricorrente è quella dell'azienda
agricola composta da due edifici: l'abitazione del
proprietario ed il deposito dei mezzi.
In alcuni sporadici casi le funzioni sono riunite in
un unico volume, dove al piano terra trova posto
il deposito ed hai piani superiori l'abitazione.
L'uniformità di funzione presente su tutta l'area
si traduce in una sostanziale omogeneità dei
volumi e delle dimensioni dei manufatti.
A questa si contrappone un'eterogeneità
dell'articolazione dei corpi di fabbrica, delle
altezze, dei materiali, dei colori e delle texture,
che fanno apparire l'area e gli insediamenti
come un sistema complesso poco omogeneo
nel suo insieme. Mescolati ai volumi aziendali
sono inoltre presenti edifici adibiti ad altre
funzioni, quali magazzini per la frutta, maneggi,
spogliatoi per campi sportivi, ecc.
Questi ultimi hanno dimensioni e forme
particolarmente differenti da quelle delle aziende
agricole e per tale motivo aumentano il senso di
disordine generale presente in tutta l'area.

EMERGENZA / INTEGRAZIONE
Le dimensioni dei manufatti sono tutte
abbastanza omogenee.
Ci sono comunque alcune strutture che di
differenziano notevolmente ed emergono dal
tessuto agricolo.
L'altezza, le dimensioni e l'articolazione dei
volumi sono i caratteri che saltano subito
all'occhio. Gli edifici adibiti a residenza, seppur
non di particolare importanza architettonica,
mantengono tutti dimensioni e proporzioni simili
fra loro. Meno armonia si ritrova invece nelle loro
forme e nell'articolazione dei volumi.
I depositi ed i magazzini presentano spesso
volumi fuori scala e poco armonizzati al contesto.



| 199

localizzazione
La collocazione dei manufatti nelle aree agricole deve tenere
in particolare considerazione la viabilità esistente. Per tutelare
il verde agricolo  erodendo minor quantità di suolo possibile, è
necessario costruire i nuovi edifici ai limiti dell'appezzamento
agricolo, in stretta connessione con le strade già presenti
nell'area.

i manufatti accessori
accorpati

ai volumi principali limitano il
consumo di suolo

raggruppare le aziende
Il raggruppamento di più aziende consentendo di condividere
gli spazi esterni per le infrastrutture e per le attività, ne limita
la quantità necessaria e costituisce un’ulteriore modalità di
risparmio di suolo agricolo.

accorpare i manufatti della stessa azienda
Posizionare le nuove edificazioni in stretta corrispondenza
con il luogo già adibito a sede dell’attività aziendale, permette
di evitare la comparsa di diversi poli edificati sparsi per una
stessa azienda.
Limitare al minimo la distanza fra i vari manufatti aziendali e la
dimensione delle superfici adibite a piazzali.
Accorpare l’edificazione di manufatti accessori, concentrando
i volumi costruiti, permette di avere uno spazio esterno più
unitario e funzionale e permette di contenere l’occupazione di
aree agricole.

sovrapporre le funzioni
La sovrapposizione delle funzioni, in modo analogo agli edifici
storici, diminuisce l'impronta a terra dei manufatti, limita la
quantità di suolo necessaria per l’edificazione e tutela le
superfici agricole.

i manufatti accessori sparsi
nel lotto aumentano l'erosione

di suolo agricolo

manufatti vicini alle
infrastrutture esistenti limitano

l'erosione del suolo agricolo

edifici posizionati all'interno
dei lotti, non serviti da

viabilità esistente aumentano
l'erosione del suolo agricolo

raggruppare le aziende in
distretti permette di limitare la
creazione di nuove strade ed
infrastrutture

sovrapporre le funzioni riduce
l'erosione di suolo agricolo

funzioni affiancate
aumentano l'impronta al

suolo dei manufatti

spazi di magazzino

residenza

edificato lungo
la strada esistente

01. consumo di suolo

Criteri progettuali sistemi insediativi
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accorpamento delle aziende
in distretti per mantenere

integre le aree verdi

localizzazione
L’integrità del verde agricolo non deve essere compromessa
da insediamenti sparsi edificati lontano dalle strade principali.
Una modalità per limitare la perdita dell’integrità delle aree
agricole è costituita dalla disposizione raggruppata  ai limiti
dell’appezzamento in stretta connessione con la strada
esistente. Inoltre, nell’ambito delle aree agricole, per
mantenerne la continuità anche dal punto di vista ambientale
ed ecosistemico, deve essere mantenuta una certa distanza
tra gli insediamenti.

02. Integrità delle aree agricole 03. visuali panoramiche

l'accorpamento dei manufatti
in distretti limita l'interruzione

di viste panoramiche

visibilità dell'area
Per garantire l'integrazione del progetto nel sito, particolare
attenzione va posta all'analisi dei fattori visivi. La posizione dei
nuovi manufatti deve tenere conto dei punti di vista di
particolare interesse, degli elementi di pregio del contesto,
della distanza e della posizione dei principali punti di
osservazione. Non deve essere preclusa la possibilità di
cogliere con lo sguardo le principali viste panoramiche
circostanti, le pareti rocciose ad est ed i declivi coltivati ad
ovest.

distanza tra i manufatti
La distanza che intercorre tra un manufatto e l'altro deve
essere tale per cui le trame agricole si inseriscano tra essi
permettendo allo sguardo di coglierne sempre la presenza.

dimensione e disposizione degli edifici
I nuovi edifici devono essere realizzati in allineamento con
quelli esistenti, e devono avere altezze e fronti di dimensioni
idonee a non intralciare la visuale dai principali punti di
osservazione, quali ad esempio le principali vie di
comunicazione.
Rispetto ad esse è necessario posizionare i manufatti in
modo da lasciare un ampio campo visivo ed evitare
l'insorgere di zone d'ombra legate alle nuove costruzioni.

spazio adeguato per garantire
la continuità ecosistemica

delle aree
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L'assoluta eterogeneità di forma, materiali e colori che
caratterizza l'area, è da considerarsi negativa dal punto di
vista della percezione del paesaggio.
La lettura del contesto edificato deve fornire importanti
informazioni per l'inserimento del nuovo progetto.

dimensioni e forme
Per inserirsi in modo armonioso rispetto alle preesistenze e
per non aumentare ulteriormente il caos visivo dell'area, i
nuovi edifici, pur riprendendo dimensioni e volumi ricorrenti,
devono apparire come neutri ed astratti. Per ottenere questo
risultato è necessario ricorrere a forme geometriche semplici e
ripetute ed a coperture non troppo articolate.

l'architettura tradizonale, esempio di omogeneità dettata dalle
necessità, dall'uso di materiali locali e da un'appropriata

tecnologia costruttiva della propria epoca

reinterpretazione contemporanea
della tradizione caratterizzata
dall'utilizzo di pochi materiali

naturali e forme semplici ripetute.

04. omogeneità tra i manufatti

materiali e colori
L'omogeneità si ottiene attraverso la scelta di una gamma
limitata e sobria di materiali e colori. Tale scelta deve rispettare
le tonalità e le relazioni cromatiche dei componenti del
paesaggio e deve tenere in considerazione i materiali propri
dell'architettura della zona.

la forma dei nuovi manufatti
deve inserirsi in modo
armonioso nel tessuto

esistente

le dimensioni e le proporzioni
dei nuovi volumi devono
rapportarsi a quelle degli

edifici vicini

la continuità visiva delle linee di gronda è un parametro
importante per l'inserimento nel contesto edificato esistente

forme e materiali
E' necessaria l'integrazione dei nuovi edifici nel contesto
esistente. Altezze, dimensioni dei fronti, volumi e materiali
sono elementi da rapportare attentamente a quelli degli edifici
circostanti.
E' da evitare l'emergenza visiva dei nuovi insediamenti
agricoli dovuta a fenomeni di fuori scala o di eccessivo
contrasto cromatico.

linee di gronda
La linea di gronda può essere un fattore utile nella gestione
delle altezze di edifici attigui. Mantenere una sua continuità da
un edificio ad un altro può garantire maggiore integrazione tra
i manufatti.

05. integrazione con l'esistente
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Analisi edificato agricolo
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SPAZI ESTERNI CAOTICI  / STRUTTURATI
I cortili e gli spazi esterni all'edifcio sono
mantenuti in ordine e ben organizzati. I volumi di
servizio, come legnaie e gazebo, sono limitati nel
numero e nelle dimensioni.
Il perimetro della proprietà è racchiuso da
recinzioni in metallo o con siepi sempre verdi di
diversa foggia e fattura, non sempre armonizzate
fra loro.
La quantità di superficie sottratta al verde ed
utilizzata come cortile e parcheggi è elevata con
ampi spazi pavimentati in asfalto e porfido.
Quasi sempre è presente un giardino privato di
dimensioni modeste, con l'utilizzo di specie
esotiche di carattere eccessivamente
ornamentale.

La grande distesa di meleti e vigneti è l'elemento
che maggiormente connota l'area. Da questa, le
uniche emergenze visive, sono rappresentate
dagli edifici. In questo paesaggio il rapporto tra i
volumi edili e la trama disegnata dai filari dei
frutteti, è importante per l'integrazione del
progetto architettonico.
In alcuni casi l'altezza, il volume e l'andamento
delle coperture rispetta il disegno del verde,
mentre in altri, si contrappone in modo
sgradevole ad esso. I volumi eccessivamente
alti, spesso riconducibili a funzioni diverse da
quella dell'abitazione o del deposito degli
attrezzi, emergono troppo dal "tappeto" verde
dei frutteti. Questo fenomeno, a volte necessario
per soddisfare le esigenze funzionali, reramente
è  progettato in modo da risultare meno
evidente. Gli edifici non sempre assecondano
l'andamento della trama del verde, seguendone
il verso disponendosi spesso in modo casuale e
poco armonioso. Il rapporto con le strade
principali, quelle agricole ed i canali non sempre
è  curato in modo da assecondare e valorizzare
questi segni del territorio.

1. Rapporto con gli elementi del contesto: la qualità dei
paesaggi agricoli dipende anche dal corretto rapporto e dalla
reciproca influenza degli insediamenti con gli elementi del contesto.
Tali elementi, che variano a seconda della giacitura e della qualità
di coltura, sono costituiti dall'andamento prevalente dell'area,
dall'orografia del terreno, dalla trama delle colture, dalla viabilità
esistente e dai margini naturali o artificiali. In alcuni casi, sono stati
riscontrati elementi di particolare interesse quali  paleoalvei ed il
sistema irriguo di fossi e canali, importanti testimonianze storiche e
culturali. L'influenza di tali elementi riguarda un ampio spettro di
opzioni progettuali, a partire dall'orientamento, dislocazione e
organizzazione dei manufatti, fino alla definizione della forma e
delle dimensioni ed alla scelta dei materiali.
2. esterni caotici o strutturati: spazi esterni progettualmente
organizzati si contrappongono a spazi derivati dalla logica
dell'edificio su lotto in cui l'esterno si configura come uno spazio di
risulta. Questi ultimi talvolta assumono una connotazione negativa
a causa dell'aspetto caotico e disordinato che va a discapito
dell'immagine complessiva. Spazi esterni progettualmente definiti,
ordinati e strutturati, sono importanti per il funzionale svolgimento
dell'attività e per trasmettere un'immagine positiva dell'azienda.
3. materiali e colori non conformi o conformi: l'uso di colori e
texture inadeguate genera notevoli impatti paesaggistici, poco
armoniosi rispetto al contesto. Accanto alle scelte cromatiche,
l'adozione di materiali non tradizionali, favorita anche dall'attuale
ampia gamma presente sul mercato, come prefabbricati di vario
tipo e materie plastiche, rende particolarmente difficile l'integrazione
con il paesaggio agricolo.
4. Intervento irreversibile e reversibile : la rapida evoluzione
tecnica ed i continui cambiamenti delle filiere produttive rendono
rapidamente obsoleti i manufatti agricoli. Si possono pertanto
considerare delle strutture di carattere provvisorio, utensili
indispensabili allo svolgimento dell'attività agricola. Quali elementi
principali, che caratterizzano un intervento reversibile, sono stati
presi in considerazione la facile possibilità di ripristino dei luoghi
originari, il recupero del materiale utilizzato e l'agevole smaltimento
del materiale non riutilizzato. In tal modo viene minimizzata la
quantità di energia consumata nel corso della vita utile e
massimizzata la parte riciclabile.
5. Impianti male inseriti o integrati: lo sfruttamento dell'energia
solare attraverso l'installazione di ampie superfici di pannelli solari e
fotovoltaici, è quello maggiormente diffuso e che presenta le
maggiori potenzialità di sviluppo. Tuttavia, anche a causa della loro
notevole consistenza, una loro disposizione progettualmente non
ben definita e disordinata, può provocare un considerevole impatto
paesaggistico. Anche la forma edilizia rappresenta un elemento che
influisce sulle prestazioni energetiche degli edifici. Maggiore è la
compatezza dell'edificio, minori sono le superfici dell'involucro e gli
interscambi energetici con l'esterno, migliorando al contempo
l'integrazione con il paesaggio.
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MATERIALI, COLORI, TEXTURE
INADEGUATI / ADEGUATI
Gli edifici adibiti ad abitazione hanno la finitura
superficiale realizzata in intonaco, la struttura
del tetto in legno, il manto di copertura in tegole
di cemento o di cotto, i parapetti e le finiture in
legno o metallo. Malgrado l'uso di un numero
limitato di materiali, la molteplicità di forme,
linguaggi e colori restituisce un insieme
edificato eterogeneo e poco armonioso.
I colori delle pareti esterne variano da edifcio ad
edifico e si ritrovano tinte particolarmente
accese e fuori luogo. Il colore è usato quale
elemento inutilmente decorativo anzichè come
strumento per articolare e caratterizzare le varie
parti dell'architettura.
Il legno è utilizzato in maniera limitata come
rivestimento di parti murarie e non come
materiale costruttivo e sovente perde il suo
carattere naturale a causa delle finiture e dei
trattamenti protettivi utilizzati con effetti
artificiosi.
I manufatti, destinati a deposito o magazzino,
sono realizzati nella maggior parte dei casi in
muratura intonacata, strutture prefabbricate o in
cemento armato faccia a vista, altri, in quantità
molto limitata, sono costruiti in legno ed acciaio.

IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE PRESENTI E
BEN INSERITI / ASSENTI O MALE INSERITI
La presenza di impianti per la generazione di
energia da fonti alternative è limitata a pochi
edifici. La maggior parte delle coperture, è
sgombra da pannelli fotovoltaici o solari.
Le forme delle costruzioni sono tutte abbastanza
compatte, ad esclusione di alcuni interventi più
recenti che sono eccessivamente elaborati.
La posizione delle bucature non segue criteri di
risparmio energetico, ma sono distribuite
uniformemente su tutte le facciate, in modo
indifferente all'orientamento.

STRUTTURA  IRREVERSIBILE / REVERSIBILE
Le costruzioni sono per lo più massicce e non
seguono criteri di realizzazione sostenibili, come
il montaggio a secco o la costruzione ispirata ai
criteri della bioedilizia.
I muri sono in cemento armato ed in mattoni e la
finitura più diffusa è l'intonaco. Alcuni magazzini
e depositi sono stati realizzati con strutture
prefabbricate in cemento armato.
Pochissimi manufatti risultano essere costruiti
con tecnologie che ne permettono una facile e
rapida rimozione. La struttura del maneggio, ad
esempio, è stata realizzata in legno ed acciaio e
per la copertura sono stati usati dei teli in
materiale plastico. In questo caso la reversibilità
dell'intervento è più agevole e sostenibile.
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i manufatti devono rispettare
l'andamento delle trame

agricole

forme compatte e regolari, che
si rapportano con la semplicità

delle trame agricole, sono da
preferire a soluzioni formali
eccessivamente articolate

andamento dell'area
Le costruzioni agricole devono integrarsi nel contesto in cui si
inseriscono e non mimetizzarsi in esso. Le linee di forza dei
paesaggi pianeggianti coltivati a frutteto sono rappresentate
dalla topografia, dall'andamento lineare, dalle trame di strade e
frutteti e dalle visuali.
La forma, e l'orientamento dei manufatti devono tenere conto
dell'andamento prevalente dell'area.

trame e filari
Inserire un manufatto in un terreno completamente
pianeggiante, senza rilievi necessita di una particolare lettura
degli elementi che spiccano dal piano orizzontale. L'altezza
uniforme della vegetazione, costituita da frutteti e la sua
organizzazione in filari, sono elementi che devono entrare a
fare parte del progetto. Con i nuovi edifici si deve evitare di
emergere eccessivamente dalle fronde degli alberi ed il loro
orientamento deve riprendere l'andamento dei filari.

i nuovi manufatti devono
rapportarsi all'altezza dei filari

dei vigneti e dei meleti

fonti di rumore ed inquinamento
Si devono valutare attentamente le influenze negative legate
alle importanti vie di comunicazione. L'inquinamento acustico
ed atmosferico provocato dalle automobili e dai treni deve
influenzare l'apertura o la chiusura delle facciate dei
manufatti, o favorire la realizzazione di opportune
schermature da realizzare con elementi vegetali.

01. rapporto con il contesto

dimensioni e forme degli edifici
Le nuove edificazioni devono rispettare e confrontarsi con
l'ordine e la semplicità formale delle coltivazioni. Per
armonizzarsi meglio col paesaggio ed attirare meno
l'attenzione dell'osservatore, devono essere composte da
volumi compatti, di forma regolare e dalle proporzioni
equilibrate. Altezza, lunghezza e profondità del corpo di
fabbrica devono stabilire tra loro ed il verde agricolo
circostante, una relazione equilibrata, evitando sproporzioni.
L'architettura deve nascere dalle reali necessità dell'azienda,
ed evitare finiture complicate ed inutilmente appariscenti.
Nel caso di edifici di dimensioni abbondanti, si devono
ricercare soluzioni di articolazione in volumi di minore
consistenza.

andamento delle coperture
L'andamento delle falde e delle linee di gronda deve essere
lineare e continuo e deve rispecchiare la semplicità formale
dei manufatti. Tuttavia nel caso di volumi di grandi
dimensioni, un'opportuna articolazione della copertura può
essere utile per diminuirne l'impatto.

i filari dei frutteti, le strade ed
i fossi caratterizzano tutta

l'area

linearità dei filari a meleto.
l'altezza può contribuire a mitigare la presenza dei manufatti

volumi eccessivi devono
essere articolati

 articolazione volumetrica
ottenuta attraverso la forma

della copertura

Criteri progettuali edificato agricolo

continuità della linea di
gronda  ed articolazione delle

falde
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i manufatti accessori devono
essere accorpati ed aggregati ai

volumi aziendali esistenti

gli spazi di stoccaggio
devono essere opportuna-

mente dislocati e celati

per gli esterni è necessario
progettare elementi vegetali
strutturanti che diano ordine

e gerarchia agli spazi

i parcheggi devono essere in
prossimità degli accessi al

lotto e ombreggiati

parcheggi
E' opportuno che gli spazi di parcheggio siano localizzati in
prossimità dell'accesso alla pertinenza e siano delimitati e
realizzati in materiali permeabili.
Il loro ombreggiamento con pergole o altri elementi vegetali
locali ne migliora l'inserimento e  aumenta la qualità del sito,
proteggendo dall'irraggiamento.

aree di stoccaggio
Devono essere ben delimitate e situate fuori dalle vedute
principali. Per attenuarne l'impatto visivo è possibile ricorrere
all'uso di varie forme di vegetazione e posizionarle in spazi
poco visibili.

elementi strutturanti, come muri, pergolati, siepi
danno gerarchia ed ordine agli spazi esterni

elementi strutturanti
Spazi esterni ordinati e strutturati sono importanti sia dal
punto di vista paesaggistico, sia per un razionale svolgimento
dell'attività. La progettazione e la manutenzione deve essere
particolarmente curata.
La loro articolazione formale e la loro gerarchizzazione
funzionale può essere ottenuta attraverso l'opportuna
disposizione dei nuovi corpi di fabbrica ed attraverso altri
elementi quali, siepi, filari e muri.
I segni del territorio, quali viali, fossi, paleoalvei, devono
essere considerati ed evidenziati attraverso l'uso del verde.

manufatti accessori
Corpi edilizi accessori, di piccole dimensioni, quali tettoie,
depositi, garage, devono essere accorpati tra loro e aggregati
ai volumi aziendali, per evitare la dispersione dei manufatti.

uso del verde
La vegetazione deve essere utilizzata come strumento
progettuale per creare un insieme ordinato e di qualità, per
integrare il progetto nel paesaggio e non per nasconderlo o
mimetizzarlo.
Il disegno del verde deve fondarsi sulla conoscenza delle
specie, privilegiando essenze autoctone, evitando l'utilizzo di
piantagioni di carattere eccessivamente ornamentale.

alberature e siepi
contribuiscono a limitare
rumore ed inquinamento

pavimentazioni esterne
Per minimizzare l'impatto delle pavimentazioni e per
migliorare la permeabilità del suolo, è utile utilizzare materiali
permeabili e naturali.

02. spazi esterni

i segni del territorio devono
essere evidenziati attraverso

l'uso del verde

l'occupazione e la
frammentazione dello spazio

esterno aumentano con manufatti
accessori  dispersi la vegetazione può limitare

l'impatto visivo dei manufatti
di grandi dimensioni
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I colori ed i materiali utilizzati nella realizzaione e nella finitura
dei manufatti agricoli, costituiscono un importante elemento
identitario ed uno strumento di integrazione paesaggistica.

materiali
L'utilizzo di materiali naturali locali si inserisce in una visione
di sostenibilità ambientale dei nuovi manufatti ed inoltre, tali
materiali, si adattano meglio e con maggiore facilità al
contesto paesaggistico. Questi devono essere utilizzati
evitando fenomeni di falsificazione.
Il legno deve essere utilizzato sia come materiale strutturale
che come materiale di finitura, privo di particolari trattamenti
superficiali. Ciò permette un lento invecchiamento nel corso
del tempo che ne garantisce un naturale adattamento al
contesto agricolo.
E' opportuno utilizzare soluzioni innovative, come i tetti verdi e
di materiali contemporanei, ma sempre in un'ottica di
integrazione cromatica e visiva con il paesaggio rurale.

reinterpretazione contemporanea  della tradizione
caratterizzata dall'accostamento di pietra e legno, materiali

tipici del luogo

l'uso dei materiali locali e le soluzioni costruttive adottate,
rispondono ad esigenze strettamente legate alle necessità

03. materiali e colori

La rapida evoluzione tecnica ed i continui cambiamenti delle
filiere produttive rendono rapidamente obsoleti i manufatti
agricoli necessari allo svolgimento dell'attività.
Si possono pertanto considerare delle strutture di carattere
provvisorio, non veri e propri edifici, ma strumenti, utensili
indispensabili allo svolgimento dell'attività agricola.
Ai fini della sostenibilità, per quanto riguarda il contenimento
del consumo di suolo ed il risparmio energetico in generale,
per tali fabbricati le scelte progettuali devono essere
indirizzate alla realizzazione di costruzioni temporanee
vantaggiosamente decostruibili. In tal modo viene minimizzata
la quantità di energia consumata nel corso della vita utile e
massimizzata la parte riutilizzabile.
Come dimostrano le parti superiori e le coperture dell'edilizia
tradizionale, i sistemi costruttivi in legno, materia largamente
disponibile localmente, riescono a soddisfare queste
esigenze.
Questo materiale deve essere utilizzato in modo critico e
consapevole e declinato in termini contemporanei, rifuggendo
dal criterio dell'imitazione delle preesistenze.

04. interventi reversibili

05. impianti energetici

l'efficenza degli impianti varia
a seconda della loro

esposizione

forme compatte e semplici
diminuiscono le superfici

disperdenti

forme troppo articolate, si
integrano male con il

panorama agricolo ed
aumentano le dispersioni

energetiche

integrazione degli impianti
energetici con la morfologia

dell'edificio

integrazione col manufatto
lo sfruttamento dell’energia solare attraverso l'installazione di
ampie superfici di pannelli solari e fotovoltaici, è quello
maggiormente diffuso e che presenta le maggiori potenzialità
di sviluppo.
La loro installazione  deve essere considerata sin dalla fase
progettuale in modo da ottenere un'integrazione con il
manufatto ed una disposizione semplice ed ordinata.

forma edilizia
Anche la forma edilizia rappresenta un elemento che influisce
sulle prestazioni energetiche degli edifici. Maggiore è la
compatezza dell'edificio, minori sono le superfici dell'involucro
e gli interscambi energetici con l'esterno, migliorando al
contempo l'integrazione con il paesaggio.

edifici in legno e dettagli costruttivi
montati a secco

colori
Una gamma di colori poco saturi, non brillanti ed in armonia
cromatica fra loro si integra meglio con i toni sfumati e morbidi
del paesaggio agricolo.
I toni scuri, rispetto a quelli chiari diminuiscono visivamente le
dimensioni del fabbricato.
Il colore verde risulta particolarmente artificioso, all'interno di
una realtà agricola, nella quale i toni della vegetazione sono
sfumati e cambiano nel corso delle stagioni.
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Casi studio: edifici antichi
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Casi studio: edifici contemporanei
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Progetto pilota
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prospetto sud prospetto nord

sezione

planimetria
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Progetto pilota
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