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LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’                PINETANO IT 1 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA        CIVEZZANO 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP ambiti critici per la 
stabilità dei pendii che intercettano sistemi 
residenziali e produttivi, la cui trasformabilità, deve 
essere orientata anche a criteri di difesa del suolo e 
di contenimento del rischio. 
L’area a destinazione produttiva/commerciale della 
confluenza del Silla evidenzia criticità per 
l’inquinamento della falda profonda. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il Centro Storico individua un’area di bassa 
trasformabilità, dove le trasformazioni sono finalizzate 
ad incrementare il pregio di edificato e spazio urbano. Il 
sistema di espansione periurbana di può essere 
riqualificato ridefinendo la relazione fra nucleo 
principale e sistema agricolo/d’interesse forestale. 
Il sistema di piccoli borghi di mezza collina va 
preservato nel contenimento dei limiti di mutua 
espansione e nella valorizzazione dell’edificato 
d’interesse tradizionale. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento così come le 
connessioni storiche fra i borghi di versante, che vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. 
La variante di Civezzano che il centro dal traffico 
pesante diretto al sistema estrattivo di Fornace-
Albiano, non ha risolto la messa in sicurezza degli assi 
stradali a maggior carico viario del nucleo principale e 
degli abitati di Torchio-Seregnano, che in quest’ottica 
vanno riqualificati. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-valorizzare/completare i sistemi di connessione 
ciclopedonale verso la valle dell’Adige 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
 

Insediamento di struttura policentrica di versante Sud-Ovest del Monte Calisio, caratterizzato da una 
forte alternanza fra insediamento e aree agricole, da cui mutua un indirizzo di salvaguardia e 
valorizzazione dei fronti di pregio urbano e paesaggistico, e nella salvaguardia dei distacchi fra gli abitati 
al fine di mantenerne le identità insediative e d’inserimento nel paesaggio. I nuclei insediativi vanno 
quindi contenuti come misura per valorizzare la struttura policentrica dell’insediamento.  
Nella rete di polarità del sistema vanno valorizzati in particolar modo le emergenze geomorfologiche, 
archeologiche e di presidio del territorio nelle forme dell’incastellamento e della cintura di fortificazioni 
della Grande Guerra, legate alla valenza di questo territorio di Porta della città di Trento e dei Territori 
dell’Adige.  
La zona produttiva e commerciale del Silla va reinterpretata in chiave d’immagine rispetto al sistema 
agricolo e del porfido nonché di sostenibilità e tutela ambientale, in chiave di recupero delle valenze 
ambientali sistema fluviale del Silla e di rivalorizzazione degli assi di attraversamento storico del 
territorio. 
 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Civezzano mostra una triplice definizione di identità insediative, dal nucleo principale accresciuto per disgregazione periurbana del centro, ai 
borghi di versante di alto valore per la qualità dell’edificato tradizionale fino al sistema a vocazione produttiva e commerciale della confluenza del Silla, 
caratterizzato dalla relazione con la morfologia generata dalla presenza dello stesso corso d’acqua. 
I nuclei residenziali storici evidenziano un’ottima scelta degli ambiti insediativi per esposizione e posizione, che avvalorano la strategicità delle dinamiche 
storiche di accastellamento del sistema orientale dell’Argentario con un’esposizione Sud-Sud-Est ed un inserimento altimetrico sul versante che offre 
importanti campi visuali verso la Valsugana e verso la Valle dell’Adige.  
Gli ambiti di espansione del nucleo principale e del sistema produttivo del Silla mostrano un carattere di maggior relazione con i sistemi viari e di 
connessione verso le polarità di Trento e del Porfido, con evidenti limiti nella reinterpretazione del modello insediativo originale per inserimento e qualità 
dei sistemi insediativi. 
L’insediamento principale ha perso il carico di attraversamento diretto verso le due polarità di Trento e del Porfido, ma la sua posizione strategica ne ha 
determinato una forte dinamica di espansione residenziale e produttivo-commerciale di alto valore di localizzazione, ma scarse di qualità intrinseche, che 
riqualificate, potrebbero diventare un importante plusvalore per l’intero sistema. 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
un sistema policentrico di 
piccoli nuclei ad alta densità 
insediativa che si 
relazionano con il pendio. 
 

• BORDI I bordi sono compatti 
ed evidenziano una 
relazione chiara fra 
insediamento e sistema 
agricolo/d’interesse 
forestale. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento pare 
presentarsi in una situazione 
analoga a quella del sistema 
d’origine con una piccola 
espansione residenziale che 
reinterpreta le matrici 
insediative del sistema 
esistente. 
 

• BORDI I bordi rimangono 
compatti, senza fenomeni di 
sfrangiamento. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I nuclei subiscono dei piccoli 
fenomeni di accrescimento 
locali che evidenziano 
caratteri insediativi vicini a 
quelli del modello iniziale ma 
a minore densità. 
 

• BORDI Si attuano i primi 
fenomeni di sfrangiamento 
dei bordi delle frazioni di 
versante. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo principale è 
interessato da importanti 
dinamiche di crescita 
demografica che si 
traducono in un importante 
fenomeno di insediamento di 
quartieri residenziali a bassa 
densità che riconfigurano la 
relazione fra abitato e trame 
rurali. Nello stesso periodo 
s’insediano i primi 
stabilimenti produttivi alla 
confluenza del Silla. 
 

• BORDI I bordi perdono di 
carattere e si sfrangiano 
nelle espansioni periurbane 
del nucleo principale, mentre 
si mantengono nelle frazioni 
senza sostanziali variazioni 
rispetto alla fase precedente. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento continua nel 
suo processo di 
accrescimento demografico 
ed uso del suolo, che 
coinvolge marginalmente 
anche le frazioni. 
 

• BORDI I bordi subiscono 
locali fenomeni di 
sfrangiamento e di 
dispersione insediamento. 
 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’                PINETANO IT 2 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA      FORNACE 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP ambiti critici per la 
stabilità dei pendii che intercettano sistemi 
residenziali, produttivi ed estrattivi, che quindi vanno 
presi in considerazione nella progettualità di sviluppo 
e di riqualifica di questi contesti. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il Centro Storico individua un’area di bassa 
trasformabilità, dove le trasformazioni sono finalizzate 
ad incrementare il pregio di edificato e spazio urbano. Il 
sistema di espansione periurbana evidenzia delle 
criticità di qualità urbana che vanno riqualificate anche 
in relazione al sistema di pregio agricolo a valle 
dell’edificato. 
Il sistema produttivo lungo il Silla evidenzia importanti 
criticità di relazione con il sistema delle valenze 
ambientali del torrente Silla. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

I connettori storici vanno riqualificati come luoghi delle 
relazioni sociali e di connessione delle principali 
valenze storico-artistiche dell’abitato. 
Il sistema di viabilità legato al sistema estrattivo può 
diventare un’opportunità di rigenerazione del comparto 
cave come nuova polarità del sistema territoriale e di 
relazione fra centro, Santo Stefano e Pian del Gacc. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-valorizzare del sistema estrattivo del Silla 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire criteri di salvaguardia per la qualità dell’acqua 
delle sorgenti 
 

Fornace è un insediamento di versante esposto ad Ovest con un’importante valenza di relazione con il 
contesto paesaggistico in cui è inserito, da cui emerge la necessità di valorizzazione i fronti di pregio 
dell’insediamento, anche contenendo le dinamiche di espansione residenziale e quelli legati alla 
vocazione estrattiva del territorio.  
La risorsa del sistema estrattivo va valorizzata come una nuova polarità del territorio seguendo le linee 
guida delle Schede di Azione del Sistemi degli Insediamenti Produttivi Estrattivi, valorizzando 
contestualmente il sistema delle “chipe” di San Mauro come porta della Comunità di Valle, in un progetto 
che sappia fare sinergia con le valenze storiche ed archeologiche di versante e la riqualificazione dei 
connettori storici del territorio.  
Il progetto per il recupero del Lago di Valle risulta d’importanza strategica come corridoio ecologico fra 
dorsale del Gorsa-Calisio e dell’Altopiano di Pinè, mentre il sistema produttivo delle Quadrate deve 
migliorare la qualità ambientale complessiva dell’insediamento anche in relazione alle valenze 
ambientali ed ecologiche del rio Silla ed agli obbiettivi di qualità delle acque, coerentemente con le 
Schede di Azione dei Sistemi degli Insediamenti Produttivi. 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Fornace è un abitato di versante Ovest con un’importante relazione con il contesto paesaggistico in cui è inserito caratterizzato dalle valenze 
agricole di pregio a valle dell’abitato e dal fronte di pregio del sistema estrattivo del porfido. 
La quota e l’esposizione privilegiata evidenziano delle potenzialità intrinseche del sistema urbano connotata da un sistema insediativo compatto che si è 
accresciuto e consolidato nel tempo con caratteri di relazione con il pendio e con il fronte agricolo coerenti con il modello originale e che andrebbero 
perseguite anche dalle future logiche pianificatorie e di riqualificazione dei sistemi esistenti. 
L’abitato del Pian del Gacc, mostra caratteri insediativi propri e antitetici al nucleo principale per esposizione ed inserimento ambientale, che vanno 
mantenuti nelle dinamiche di riuso dell’esistente e di sviluppo del sistema residenziale della frazione. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
un aggregato di piccoli nuclei 
ad alta densità insediativa 
che definiscono un conurbio 
caratterizzato da importanti 
vuoti urbani ma da una 
relazione molto forte con il 
sistema agricolo circostante. 
 

• BORDI L’abitato evidenzia 
numerosi bordi compatti che 
mettono in luce la natura 
policentrica del centro 
storico. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato non subisce 

variazioni significative 
rispetto al modello di origine. 
 

• BORDI - 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato vede una piccola 
crescita demografica che si 
rispecchia in un modello 
insediativo a bassa densità 
che va a completare i vuoti 
urbani e a definire la figura 
urbana. 
 

• BORDI I bordi urbani 
evidenziano dei fenomeni 
puntuali di consolidamento. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato anche in relazione 
alla crescita della filiera del 
porfido evidenzia 
un’importante crescita 
dell’insediamento a valle 
dell’edificato storico con un 
modello di edificato singolo 
su lotto a bassa densità. 
 

• BORDI I nuovi bordi 
cambiano la relazione con il 
paesaggio, ma mantengono 
una configurazione compatta 
e di margine ben definito con 
l’area agricola. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento si accresce 
per espansioni periurbane di 
edificato singolo su lotto a 
bassa densità insediativa, 
che estendono l’abitato 
lungo il versante. 
 

• BORDI I bordi si 
mantengono compatti e 
chiarificano la relazione fra 
paesaggio costruito e 
agricolo. 

 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’                PINETANO IT 3 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA      BASELGA DI PINE’ 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP ambiti critici per la 
stabilità dei pendii che intercettano sistemi 
residenziali che vanno presi in considerazione nella 
progettualità di sviluppo e di riqualifica di questi 
contesti. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

I centri storici individuano aree a bassa trasformabilità, 
dove le trasformazioni sono finalizzate ad incrementare 
il pregio di edificato e spazio urbano.  
Il sistema di espansione periurbana evidenzia delle 
criticità di qualità urbana che vanno riqualificate anche 
in relazione al sistema di pregio agricolo, ai fenomeni di 
consolidamento dei fronti urbani ed al mantenimento 
delle fasce di distacco fra gli abitati, finalizzate alla 
conservazione delle identità storiche del territorio. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

I connettori storici vanno riqualificati come luoghi delle 
relazioni sociali e di connessione fra i nuclei storici del 
territorio e delle loro principali valenze storico-
artistiche. 
Il sistema delle viabilità di attraversamento vanno 
riqualificati anche in termini di permeabilità 
ciclopedonale dei sistemi urbani. 
Il sistema estrattivo va pianificato e recuperato in 
termini di potenziale polarità del territorio, assieme ai 
poli di valore sportivo, culturale, religioso e turistico 
dell’altipiano pinetano. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-valorizzare del sistema estrattivo 
-valorizzare il sistema dei laghi pinetani 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire criteri di salvaguardia per la qualità dell’acqua 
delle sorgenti 
 

L’abitato di Baselga di Pinè si configura come un sistema insediativo policentrico con locali fenomeni di 
aggregazione attorno ai nuclei di Tressilla, Baselga e Miola, che va tutelato attraverso la valorizzazione 
della dimensione agricola dell’Altipiano di Pinè anche attraverso il contenimento dell’uso del suolo, e la 
valorizzazione degli ambiti di pregio agricolo del Lago della Serraia, del Santuario della Comparsa e del 
dosso di Miola come polarità del paesaggio pinetano. 
I sistemi di bordo lago vanno valorizzati da colture compatibili al valore turistico-ambientale del lago 
della Serraia, e messe in relazione alle valenze storico-artistiche attraverso i sistemi di connessione 
storica che assumono un valore di luogo delle relazioni. 
Il margine fra sistema estrattivo e abitato di San Mauro va ridefinito anche in funzione del recupero e 
della valorizzazione del sistema estrattivo e delle “chipe” di San Mauro, mentre le ex Colonie Mantovane 
possono essere sviluppate in relazione alla promozione delle valenze ambientali e culturali 
dell’Altopiano di Pinè. 
 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Baselga di Pinè presenta un’identità insediativa legata alla struttura policentrica degli insediamenti originari che sono distribuiti sull’Altipiano 
Pinetano. Alcuni di questi nuclei sono stati oggetto di fenomeni di conurbazione che hanno nel tempo individuato nel sistema Tressilla, Baselga, Miola il 
polo principale del sistema ove sono collocate le principali strutture amministrative e di livello sovracomunale (polo scolastico, stadio del ghiaccio, USL), 
tuttavia la natura policentrica ha nel tempo tramandato un importante patrimonio storico culturale distribuito ed ha mantenuto un sistema d’istruzione su 
più sedi che testimoniano la matrice identitaria della prima forma insediativa. 
All’interno dell’eterogeneità delle frazioni troviamo dei sistemi insediativi di versante, di bordo lago e di piana agricola che manifestano le diverse valenze 
del territorio dell’Altopiano di Pinè, assecondandone di volta in volta le caratteristiche orografiche, ambientali e di esposizione. 
Uno dei valori cardine della Pinè del passato è sicuramente il tema religioso, e dei pellegrinaggi, che ha consolidato un sistema diffuso di manufatti di alto 
pregio artistico e culturale (Santuario del Redentore, chiesa di Santa Maria Assunta, chiesa di S. Mauro Abate), che hanno guidato le prime forme di 
turismo sull’altipiano (Museo del Turismo) e che oggi potrebbero diventare un’importante struttura a rete per la promozione del territorio. 
 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
una struttura policentrica di 
nuclei ad alta densità 
insediativa distribuiti su tutto 
il territorio dell’altopiano. 
 

• BORDI I bordi urbani sono 
compatti ed evidenziano un 
carattere chiaro fra 
insediamento ed ambito 
agricolo. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il sistema non subisce 
grandi trasformazioni nelle 
frazioni, mentre si 
strutturano le prime forme 
d’insediamento di bordo 
lago alla sorgente del Silla e 
nascono i primi insediamenti 
lungo via Roma. 
 

• BORDI I nuovi fronti urbani 
evidenziano un carattere 
meno definito rispetto al 
modello delle origini. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I nuclei di Tressilla, Baselga 
e Miola diventano i limiti di 
un nuovo sistema urbano 
che le mette in continuità 
diretta, definendo una 
polarità di ordine superiore 
rispetto all’altipiano, questo 
sistema è caratterizzato da 
una densità insediativa 
inferiore a quella del modello 
delle origini. 
 

• BORDI Si perdono i fronti 
dei 3 nuclei di Tressilla, 
Baselga e Miola e i nuovi 
fronti evidenziano caratteri 
di sfrangiamento 
dell’insediamento. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Continua dinamica di 
espansione dei nuclei 
principali con modelli 
insediativi a bassa densità. 
 

• BORDI I bordi urbani 
diventano sempre più incerti 
e sfrangiati verso l’ambito 
agricolo. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Continua dinamica di 
espansione dei nuclei 
principali con modelli 
insediativi a bassa densità. 
 

• BORDI I bordi urbani 
diventano sempre più incerti 
e sfrangiati verso l’ambito 
agricolo. 
 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’                PINETANO IT 4 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA      BEDOLLO 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP ambiti critici per la 
stabilità dei pendii che intercettano sistemi 
residenziali che vanno presi in considerazione nella 
progettualità di sviluppo e di riqualifica di questi 
contesti. 
Va posta attenzione al livello d’invaso del lago delle 
Piazze anche in relazione alle valenze turistico-
ricreative dei sistemi di bordo lago. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

I centri storici individuano aree a bassa trasformabilità, 
dove le trasformazioni sono finalizzate ad incrementare 
il pregio di edificato e spazio urbano.  
Il sistema sportivo di fondovalle evidenzia delle criticità 
di qualità urbana che vanno riqualificate anche in 
relazione al sistema di pregio agricolo. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

I connettori storici vanno riqualificati come luoghi delle 
relazioni sociali e di connessione fra i nuclei storici del 
territorio e delle loro principali valenze storico-
artistiche. 
Il sistema delle viabilità di attraversamento vanno 
riqualificati anche in termini di permeabilità 
ciclopedonale dei sistemi urbani. 
L’ex albergo Costalta va riqualificato in termini di 
proposta di territorio e di messa in rete del sistema 
Bedollo. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-valorizzare il sistema dei laghi pinetani 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire criteri di salvaguardia per la qualità dell’acqua 
delle sorgenti 
 

Bedollo presenta un sistema insediativo policentrico costituito da nuclei compatti sparsi lungo il versante 
e lungo il fondovalle, i limiti dell’insediamento sono finalizzati a contenerne l’espansione e preservarne 
le diverse identità, evitando dinamiche di conurbazione e valorizzando i fronti di pregio urbano e 
paesaggistico del sistema. 
Il sistema delle connessioni storiche del territorio va recuperato come sistema di promozione delle 
valenze di Bedollo e come luogo delle relazioni sociali, anche riattivando le polarità strategiche dell’ex 
albergo Costalta e del polo sportivo di fondovalle, mentre gli assi di forte attraversamento viario vanno 
riqualificati nelle tratte d’interferenza con i sistemi urbani ed a forte carico antropico. 
L’area a Nord del nucleo di Brusago va valorizzata come porta della Comunità di Valle ed il Lago delle 
Piazze va valorizzato come polo a destinazione ricreativo-balneare anche migliorando le connettività 
fra lago e sistemi insediativi. 
 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Bedollo presenta un’identità insediativa analoga a quella del vicino comune di Baselga di Pinè, con un sistema di nuclei che assecondano le 
diverse valenze degli ambiti territoriali insediati, ma con una maggior salvaguardia dei fronti storici dei nuclei ed una più netta distinzione fra le varie realtà 
di Bedollo. 
Gli insediamenti di versante evidenziano forti caratteri di relazione con il pendio, con le viste e con l’esposizione solare, mentre i sistemi di fondovalle 
mostrano un’identità più legata alla dimensione agricola dei nuclei principali.  
Bedollo e Brusago, in particolare, è un importante elemento di relazione rispetto agli abitati della Valle di Cembra in Sinistra Orografica, rispetto ai quali 
si pone come porta dell’Altopiano di Pinè e della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e verso l’ambito di pregio insediativo della Valle dei Mocheni, 
attraverso il passo di Redebus ed in questa chiave l’abitato può assumere un importante ruolo.  
I nuclei di Bedollo e Regnana sono ambiti d’interesse per l’edificato di tipo tradizionale, per i caratteri dei manufatti edilizi e per il loro sistema insediativo, 
in continuo dialogo con il pendio. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
una realtà policentrica ad 
alta densità insediativa. 
 

• BORDI I bordi marcano il 
limite fra insediamento, 
realtà masale e sistemi 
agricoli di versante e 
fondovalle. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il sistema insediativo 
subisce piccoli ampliamenti 
puntuali che seguono il 
modello originale senza 
pregiudicarlo. 
 

• BORDI I bordi urbani 
permangono pressoché 
immutati rispetto al modello 
delle origini. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Si manifesta un debole 
ampliamento sul fondovalle 
in corrispondenza di 
Centrale e s’individuano le 
prime forme d’insediamento 
di bordo lago con densità 
insediative inferiori a quelle 
del modello di origine. 
 

• BORDI I bordi dei nuclei 
originali sono ben evidenti, 
mentre i nuovi insediamenti 
presentano caratteri di 
edificato sparso. 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il sistema di bordo lago si 
consolida, così come quello 
di versante attraverso 
modelli a bassa densità 
insediativa. 
 

• BORDI I bordi si consolidano 
nei sistemi di bordo lago e 
conservano le identità del 
modello originario nei sistemi 
di versante. 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento prosegue 
nella debole espansione 
insediativa a bassa densità, 
che reinterpreta le 
dinamiche insediative del 
modello delle origini. 
 

• BORDI I bordi urbani 
mantengono le qualità e le 
densità dei primi 
insediamenti e consolidano 
puntualmente gli ambiti di 
nuova espansione 
residenziale. 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’       FONDOVALLE IT 5 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA   CALCERANICA AL LAGO 

 
LINEE D’INDIRIZZO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-perseguire la pubblica peri-lacualità in accordo con le 
amministrazioni limitrofe 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle criticità 
lineari sul sistema del Mandola, e delle fasce di 
esondazione del lago non coerenti con l’uso del suolo 
reale. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il Centro Storico individua un’area di bassa 
trasformabilità, dove le trasformazioni sono finalizzate 
ad incrementare il pregio di edificato e spazio urbano. Il 
sistema di espansione periurbana di può essere 
riqualificata per ridefinire la relazione fra centro storico 
e lago. 
La fascia peri lacuale va ridefinita in chiave di sviluppo 
pubblico del sistema lago seguendo una progettualità 
sovracomunale. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e per questo vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. L’asta fluviale 
del Rio Mandola va sviluppata come struttura portante 
dell’insediamento e della relazione fra le principali 
valenze del territorio. La Strada delle Bogole e la SP1 
vanno integrate in un sistema urbano di riconnessione 
e riqualificazione dei sistemi insediativi. 

L’abitato di Calceranica al Lago presenta i caratteri di insediamento su conoide definito dai trasporti 
detritici del torrente Mandola che si pone come connettore naturale fra sistema minerario, culturale, 
edificato e lacuale, le relazioni di connessione fra lago e abitato vanno rafforzate anche in termini di 
permeabilità della cesura ferroviaria, così come va recuperata la valenza pubblica delle fasce peri-
lacuali in relazione all’accordo quadro sotteso al piano d’ambito dei comuni rivieraschi (progetto 
preliminare Acler-Zaniboni). 
I sistemi di sviluppo periurbano vanno riqualificati compatibilmente con la vocazione turistica dell’abitato 
ed il grado di trasformabilità e con il contenimento dell’uso di suolo e dell’area agricola di pregio che 
divide la fascia di bordo-lago dall’insediamento. 
I sistemi di attraversamento viario vanno riqualificati anche in considerazione ai carichi di flussi turistici 
pedonali della stagione estiva, con particolare attenzione alla viabilità di bordo lago, da concertare in un 
progetto sovracomunale di ridefinizione delle accessibilità del comparto lago.  
Gli assi storici vanno riqualificati come spazi delle relazioni sociali e di valorizzazione delle eccellenze 
storico-artistiche e culturali. 
Le aree artigianali vanno attrezzate nel rispetto dei criteri APPEA e delle schede dei Sistemi degli 
Insediamenti Produttivi. 
 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 

 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 
 

L’abitato di Calceranica al Lago mostra una triplice identità insediativa, fra nucleo storico alpino di bordo versante ed espansione peri-urbana novecentesca 
costruita sulla matrice del conoide detritico del Rio Mandola, che trova nella linea ferroviaria un limite fisico di espansione ed al contempo una cesura 
rispetto alla naturale continuità fra insediamento e bordo lago. L’edificato oltre il limite della ferrovia presenta un prevalente utilizzo limitato alla stagione 
estiva evidenziando una disgiunzione funzionale ancor prima che fisica con il sistema residenziale. 
La relazione fra insediamento ed infrastruttura e sistemi viari identifica in maniera chiara la distinzione fra i 3 sistemi insediativi e funzionali dell’abitato di 
Calceranica al Lago, tripartizione rispetto a cui il sistema fluviale del Mandola si pone come elemento di naturale continuità e di opportunità di 
riqualificazione del rapporto fra insediamento, cultura e paesaggio. 
Lo sviluppo insediativo ha assecondato le matrici del paesaggio orografico, idrografico ed infrastrutturale, portando al consolidamento del nucleo con uno 
sviluppo principale lungo le direttrici orografiche del conoide. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato presenta due nuclei 
principali separati dal 
torrente Mandola 
caratterizzati da alta densità 
insediativa e localizzazione 
di bordo versante. 
 

• BORDI I bordi urbani sono 
ben definiti e delimitano 
l’insediamento nei confronti 
dell’area agricola e verso il 
versante. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Lo sviluppo minerario del 
giacimento di pirite 
determina un’espansione 
caratterizzata da manufatti 
produttivi lungo il Mandola, 
mentre i due nuclei storici si 
consolidano con caratteri 
insediativi analoghi a quello 
del modello originario. La 
costruzione tardo 
ottocentesca della ferrovia 
della Valsugana genera una 
prima forma di insediamento 
sparso sul conoide. 
 

• BORDI I fronti dei due nuclei 
storici rimangono ben 
definiti. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si amplia verso il 
lago con un edificato sparso 
e con l’insediamento di una 
prima struttura produttiva. 
 

• BORDI Il bordo urbano si 
sfrangia e perde di 
continuità. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il conoide detritico del 
Mandola viene insediato con 
un modello di casa singola su 
lotto a bassa densità 
insediativa. La fascia di 
bordo lago presenta uno 
sviluppo a pettine di edificato 
a bassa densità insediativa. 
 

• BORDI La ferrovia della 
Valsugana individua il limite 
fra i sistemi insediativi con 
bordo sfrangiato sul conoide, 
e bordo definito dell’edificato 
di bordo lago. 
 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento vede un 
primo processo di 
saturazione dei vuoti urbani 
senza nuovo utilizzo del 
suolo. 
 

• BORDI il bordo della fascia 
di espansione periurbana 
del conoide si consolida 
puntualmente, mentre la 
fascia di bordo-lago 
manifesta criticità di 
sfrangiamento verso l’area 
agricola di pregio. 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’       FONDOVALLE IT 6 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA      CALDONAZZO 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciale per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-perseguire la pubblica peri-lacualità in accordo con le 
amministrazioni limitrofe 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia una fascia 
di esondazione del torrente Centa che intercetta 
un’importante ambito edificato, ed una fascia di 
esondazione del lago che evidenzia delle conflittualità 
con l’uso del suolo reale. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il Centro Storico individua un’area di bassa 
trasformabilità, dove le trasformazioni sono finalizzate 
ad incrementare il pregio di edificato e spazio urbano. Il 
sistema di espansione periurbana di può essere 
riqualificata per ridefinire la relazione fra centro storico 
e conoide. 
La fascia peri lacuale va ridefinita in chiave di sviluppo 
pubblico del sistema lago seguendo una progettualità 
sovracomunale. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e per questo vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. 
La SP1 e la rete ferroviaria vanno integrate in un 
sistema urbano di riconnessione e riqualificazione dei 
sistemi insediativi. Viale della Stazione ha una 
vocazione di naturale connettivo del centro storico 
verso rete infrastrutturale e lago. 
 

L’abitato di Caldonazzo mostra un’identità insediativa di conoide delimitato dal sistema agricolo a forte 
valenza produttiva, che va tutelato attraverso il contenimento dell’uso del suolo, consolidando il bordo 
dell’edificato verso l’area agricola di pregio con un disegno coerente con la morfologia del conoide 
detritico del torrente Centa e con la tutela del fronte di pregio fra centro storico e area agricola. 
Gli ambiti insediati compresi fra rete ferroviaria e SP1, evidenziano una criticità legata alla permeabilità 
dei sistemi di attraversamento viario che vanno approfonditi seguendo una progettualità sistemica del 
potenziamento delle relazioni fra lago e centro urbano. La fascia del lago necessita il recupero della 
valenza pubblica delle fasce peri lacuali in relazione all’accordo quadro sotteso al piano d’ambito dei 
comuni rivieraschi (progetto preliminare Acler-Zaniboni).  
Le testate commerciali dell’insediamento vanno riqualificate come valore d’interfaccia con il sistema 
viario, mentre l’area artigianale può essere ridefinita secondo i criteri APPEA e le schede d’azione dei 
Sistemi degli Insediamenti Produttivi. 
Gli assi storici vanno riqualificati con un progetto finalizzato ad amplificarne i valori di catalizzatori sociali 
e di luoghi delle relazioni, così come il viale alberato della stazione va riqualificato considerando il valore 
storico dell’impianto asburgico e la valenza di asse di connessione strategico del centro verso la 
stazione FS ed il lago.  
E’ opportuno potenziare le valenze storico, artistiche e culturali presenti nel territorio, anche in termini 
di mutua connettività e promozione. 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Caldonazzo presenta un’identità insediativa legata ad un primo nucleo storico di bordo versante a cui si è aggiunto il sistema lineare di via 
Roma a metà settecento. L’avvento della ferrovia e la costruzione del Viale della Stazione ha aperto lo sviluppo dell’insediamento al conoide alluvionale 
del torrente Centa. Le successive fasi di evoluzione periurbana hanno seguito la dinamica morfologica del conoide, con dinamiche di insediamento sparso 
in prossimità dell’area agricola di pregio in direzione lago. 
L’insediamento, situato in destra orografica del fiume Brenta evidenzia criticità legate all’esposizione solare nel periodo invernale causati dalla prossimità 
con il coronamento montano nord degli altipiani dei sette comuni. La relazione fra insediamento ed infrastruttura/sistemi viari ha definito delle potenzialità 
di rilievo interne al centro storico quali il viale della stazione ed il sistema di via Roma, ma ha al contempo individuato una fascia di criticità fra SP1 e linea 
ferroviaria. 
Lo sviluppo insediativo ha assecondato le matrici del paesaggio orografico ed infrastrutturale, portando al consolidamento del nucleo con uno sviluppo 
principale lungo la struttura radiale del conoide detritico del torrente Centa. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il primo nucleo evidenzia una 
forte densità insediativa 
relazionata ai principali assi 
di attraversamento 
dell’edificato. 
 

• BORDI I bordi urbani sono 
compatti ed identificano in 
maniera chiara il limite fra 
insediamento e area 
agricola. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La costruzione della Ferrovia 
della Valsugana e del Viale 
della Stazione individuano un 
asse di sviluppo per 
l’insediamento sparso che 
evidenzia una densità 
inferiore rispetto al modello di 
origine. 
 

• BORDI Il bordo dell’edificato 
storico si consolida in 
contrapposizione all’edificato 
sparso sul conoide. 

 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il viale della stazione si 
consolida con modello di 
edificato su lotto a bassa 
densità. 
 

• BORDI Il bordo urbano 
dell’edificato si sfrangia e 
perde definizione nella 
relazione con i sistemi 
agricoli. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La costruzione della SP1 e lo 
sviluppo turistico del sistema 
di bordo lago portano ad un 
importante sviluppo 
dell’edificato su lotto a bassa 
densità. 
 

• BORDI I bordi dell’edificato si 
sfrangiano verso l’area 
agricola e verso il lago.  

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento avvia un 
primo processo di 
saturazione dei vuoti urbani 
e si dota di un’area 
artigianale. 
 

• BORDI i bordi urbani hanno 
dei fenomeni locali di 
consolidamento, ma 
rimangono sfrangiati verso 
l’area agricola. 

 



LINEE DI AZIONE SISTEMA INSEDIATIVO DI TRASFORMABILITA’       FONDOVALLE IT 7 

    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA          TENNA 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia una 
generale protezione dell’edificato rispetto ad ambiti di 
fragilità geologica. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il due nuclei del Centro Storico individuano aree di 
bassa trasformabilità, dove le trasformazioni sono 
finalizzate ad incrementare il pregio di edificato e spazio 
urbano. Il sistema di espansione periurbana di può 
essere riqualificato per ridefinire la relazione fra 
insediamento e paesaggio. 
La fascia peri lacuale va ridefinita in chiave di sviluppo 
pubblico del sistema lago seguendo una progettualità 
sovracomunale. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e per questo vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. La SS47 va 
ridefinita in termini di relazione fra lago e ambito 
agricolo di pregio, e obbiettivo di qualità delle acque. I 
connettori storici con lago e fondovalle vanno 
riqualificati secondo una progettualità sistemica di 
valorizzazione anche del sistema agricolo in un quadro 
sovracomunale. 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-perseguire la pubblica peri-lacualità in accordo con le 
amministrazioni limitrofe 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
 

L’abitato si colloca sulla dorsale glaciale di delimitazione fra i due specchi d’acqua principali della 
Comunità di Valle da cui emerge la necessita di valorizzare il fronte di pregio agricolo che si relaziona 
con il Lago di Caldonazzo, consolidandone i limiti dell’edificato e promuovendo la vocazione agricola di 
versante.  
La connessioni storiche con fondovalle e laghi vanno valorizzate, così come l’asse di connessione fra i 
due nuclei storici principali, in un sistema che relazioni i due nuclei valorizzati dalla cerniera urbana del 
parco centrale e del polo scolastico-culturale e dal forte di Tenna, valorizzabile come catalizzatore 
sociale e culturale. 

 

 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 
I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Tenna presenta un’identità insediativa legata alla dorsale di formazione glaciale che divide i laghi di Levico e Caldonazzo e che si è sviluppata 
dalla connessione dei due nuclei storici originari e dall’interazione fra insediamento, orografia ed esposizione privilegiata. 
La relazione fra insediamento ed infrastruttura/sistemi viaria storica della via Claudia Augusta, si è persa a favore di una mobilità per lo più pertinenziale, 
su due sistemi paralleli, quello storico di accesso all’insediamento che connette le principali polarità sociali, culturali e artistiche dell’abitato ed il sistema 
di attraversamento che connette Levico Terme alla Pineta di Alberè. 
L’edificato si è sviluppato come un sistema lineare che connette i due nuclei principali, a cui si è nel tempo aggiunto un terzo ramo che connette i masi 
storici alle quote inferiori. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’edificato satura la 
discontinuità fra centro 
storico ed il primo nucleo 
masale in direzione Pontara 
con un modello insediativo di 
edificio singolo su lotto. Ci 
sono dei fenomeni locali di 
nuovi aggregati sparsi in 
ambito agricolo con 
insediamento su lotto. 
 

• BORDI Si definisce un 
nuovo bordo dell’edificato 
che fa scendere l’abitato 
lungo il versante del Lago di 
Caldonazzo. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La struttura periurbana 
subisce un processo di 
sprawl che dilata con 
edificato sparso 
l’insediamento di Tenna 
lungo le principali arterie di 
comunicazione. 
 

• BORDI I bordi del nucleo si 
sfrangiano a causa 
dell’incremento di edificato 
sparso. 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento inizia il 
processo di saturazione dei 
vuoti urbani consolidando la 
struttura insediativa 
precedente con edifici a 
bassa densità su lotto. 
 

• BORDI I bordi rimangono 
sfrangiati laddove prevale 
l’insediamento su edificato 
sparso, mentre subiscono 
dei fenomeni puntuali di 
consolidamento sulla 
struttura insediativa 
precedente. 

                     

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento vede 
fenomeni insediativi 
contenuti, che consolidano 
gli insediamenti esistenti con 
dinamiche derivate dal 
modello di origine. 
 

• BORDI I bordi urbani si 
consolidano localmente e 
rimangono compatti come 
nel modello di origine. 
 

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta con due 
nuclei compatti ad alta 
densità insediativa costruiti 
sull’asse della Via Claudia 
Augusta Altinate, cui si 
aggiungono degli 
insediamenti di natura 
masale. 
 

• BORDI I bordi urbani sono 
compatti e presentano una 
reazione chiara con l’ambito 
agricolo di versante a 
destinazione viticola. 
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LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

L’abitato di Levico Terme e delle sue frazioni si struttura sul sistema binato degli insediamenti su conoide 
detritico di fondovalle, da cui si è mutuato un disegno morfologico dei limiti dell’insediamento, nonché il 
potenziamento delle relazioni fra il viale storico e la base del conoide del Rio Maggiore. La natura 
percettiva tridimensionale del conoide pone particolare attenzione nella definizione dei fronti di pregio 
urbani e paesaggistici nonchè del sistema produttivo della “borba”, per la sua valenza di vetrina della 
comunità sul principale asse di comunicazione. I sistemi agricoli alla base del conoide 
Nei conoidi agricoli in destra orografica, va posta attenzione alle dinamiche di espansione per edificato 
sparso, promuovendo fenomeni di consolidamento dell’esistente, con particolare attenzione alla tutela 
della qualità della riserva d’acqua. 
Va perseguito il consolidamento dei sistemi di espansione periurbana del centro di Levico, anche 
attraverso la ridefinizione funzionale della polarità della Masera, e del consolidamento dell’insediamento 
sulla matrice infrastrutturale del conoide. 
Le grandi aree a destinazione sportiva non attuate nel fondovalle, vanno stralciate e riportate ad area 
agricola di pregio e valorizzate contestualmente agli ambiti agricoli della cintura alla base del conoide 
del Rio Maggiore.  

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia una 
generale protezione dell’abitato sul conoide del Rio 
Maggiore rispetto ad ambiti di fragilità geologica. Gli 
ambiti a monte e a valle dell’abitato lungo il rio 
maggiore evidenziano delle criticità areali legate alla 
possibile fascia di esondazione e alla stabilità dei 
suoli. Gli abitati in destra orografica presentano delle 
criticità areali legate alla presenza dei torrenti del 
versante Nord degli Altipiani. In prossimità dell’abitato 
di Barco si colloca una riserva d’acqua sotterranea 
strategica per la comunità. 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e per questo vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. I due sistemi di 
connessione fra piede del conide e centro storico 
vanno riqualificati come naturali connettori con le 
polarità della stazione dei treni e del lago, che 
andrebbero a loro volta riconnesse alla base del 
conoide lungo la linea della ferrovia della Valsugana. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-attuare dei processi di riqualificazione degli assi del 
sistema urbano 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il centro storico di Levico Terme è individuato come 
un’area a bassa trasformabilità, dove le trasformazioni 
sono finalizzate ad incrementare il pregio di edificato e 
spazio urbano. Il sistema di espansione periurbana di 
può essere riqualificato per ridefinire la relazione fra 
insediamento e paesaggio, attraverso la rilettura 
morfologica del conoide del Rio Maggiore. 
Gli edificati sparsi sui conoidi in destra orografica vanno 
contenuti e consolidati sul disegno morfologico dei 
conoidi. 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire dei criteri di salvaguardia per la risorsa d’acqua 
sotterranea strategica della vena di Barco 
 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



I CARATTERI INSEDIATIVI 
 

Il sistema insediativo di Levico Terme presenta tre diverse identità insediative che si relazionano in forma diretta a tre ambiti territoriali diversi: il conoide 
del Rio Maggiore, con i nucleo urbano consolidato di Levico, i conoidi alluvionali in destra Brenta che presentano un carattere di edificato sparso su trama 
agricola ed il sistema dei “baiti” di mezzo monte sul versante Sud della Panarotta.  
Le caratteristiche di esposizione e gradi giorno hanno favorito una forma di insediamento stabile nell’abitato di Levico, che per questo motivo ha assunto 
un ruolo di centralità rispetto al sistema. 
La relazione fra insediamento ed infrastruttura/sistemi viari ha visto con l’avvento tardo ottocentesco della ferrovia della Valsugana la definizione 
dell’odierno limite dell’insediamento alla base del conoide e l’affiancamento al naturale sistema fluviale del Rio Maggiore di una seconda struttura di 
relazione fra centro e base del conoide, il viale della stazione, con carattere di viale alberato in area agricola che si relaziona in maniera diretta con la 
costruzione del Parco Asburgico delle Terme. 
Lo sviluppo insediativo ha assecondato le matrici del paesaggio orografico, idrografico ed infrastrutturale, portando al consolidamento del nucleo con uno 
sviluppo principale lungo le direttrici orografiche del versante ed al definire i fronti di pregio a valle dell’insediamento. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La costruzione della ferrovia 
della Valsugana ha portato 
alla definizione della matrice 
asburgica del sistema di 
connessione fra stazione e 
parco delle terme attraverso 
un viale alberato che 
attraversa la trama agricola. 
Il nucleo si è ampliato con 
interventi coerenti con 
l’identità del modello delle 
origini e con l’impianto 
austriaco. Gli insediamenti 
agricoli sui conoidi di destra 
orografica con un modello 
insediativo coerente con 
quello delle origini. 
 

• BORDI I fronti urbani 
iniziano un primo processo 
di sfrangiamento, orientato a 
connettere la trama del 
sistema originario con il viale 
della stazione. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo abitato si espande 
nelle trame agricole del 
conoide del rio maggiore 
consolidando i due viali 
principali che attraversano il 
centro, anche in virtù 
dell’importante sviluppo 
turistico della località 
termale. Il nucleo si sviluppa 
verso il viale della stazione, 
che presenta le prime forme 
d’insediamento. 
 

• BORDI Il nucleo si 
riconfigura sul disegno dei 
maggiori tracciati viari 
ricompattando i bordi urbani 
ed evidenziando nel viale 
della stazione un limite 
naturale. Gli insediamenti 
agricoli sui conoidi di destra 
orografica con un modello 
insediativo coerente con 
quello delle origini. 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’edificato si espande con 
fenomeni di disgregazione 
urbana fino a colonizzare 
l’intero conoide del rio 
maggiore con forme 
insediative caratterizzate da 
bassa densità inglobando la 
struttura austrica del viale 
della stazione ed arrivando a 
conglobare la frazione di 
Selva. Gli insediamenti 
agricoli sui conoidi di destra 
orografica con un modello 
insediativo coerente con 
quello delle origini. 

 

• BORDI I bordi dell’edificato si 
sfrangiano facendo perdere il 
limite fra insediamento 
compatto e trame agricole 
del conoide del rio maggiore 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento inizia un 
processo di saturazione dei 
vuoti urbani e di crescita 
dell’area artigianale che 
sottolinea il disegno 
orografico del conoide del rio 
maggiore e del paleoalveo 
del fiume brenta. Gli 
insediamenti agricoli sui 
conoidi di destra orografica 
con un modello insediativo 
coerente con quello delle 
origini. 
 

• BORDI I bordi iniziano un 
primo processo di 
consolidamento puntuale 
che va iterato. 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato di Levico si 
presenta come un nucleo 
compatto ad alta densità 
insediativa costruito sulle 
due direttrici ortogonali del 
corso centrale e del viale che 
segue il conoide. Gli 
insediamenti agricoli sui 
conoidi di destra orografica 
si presentano in forma di 
edificato sparso. 
 

• BORDI I bordi urbani si 
presentano compatti 
nell’abitato di Levico Terme 
ed in quello di Selva. 
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LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

Costellazione insediativa definita da un nucleo principale di fondovalle e da numerose frazioni di 
versante con importanti valenze territoriali quali i sistemi agricoli e d’acqua (Fersina, Foss dei Gamberi, 
Lago di Caldonazzo e Canale Macinante) da valorizzare nella ridefinizione delle relazioni che innestano 
con il centro storico e con i sistemi periurbani. Le aree agricole di versante e che fanno da corona alla 
piana perginese vanno intese come risorsa strategica per lo sviluppo degli abitati e integrati nella 
ridefinizione dei fronti urbani e nella rigenerazione di aree di espansione periurbana, nonché della 
valorizzazione dei manufatti di pregio e dei siti archeologici dei colli perginesi.  
I manufatti di pregio del centro storico vanno valorizzati anche attraverso il potenziamento delle 
connessioni strategiche del centro storico e con i sistemi ad esso limitrofi, quali il Parco dei 3 Castagni 
ed il Castello di Pergine. Il sistema degli insediamenti storici ed il riuso delle polarità strategiche 
sottoutilizzate devono diventare delle opportunità concrete per guidare un più ampio processo di 
densificazione e riqualificazione del sistema insediativo esistente finalizzato al contenimento dell’uso 
del suolo agricolo ed alla rigenerazione degli spazi pubblici dei settori di espansione periurbana. 
Gli ambiti destinati alla produzione quali Fosnoccheri, Viale delle Industrie e di Cirè sono delle potenziali 
polarità di sviluppo del territorio sia in chiave economica che di valorizzazione del paesaggi, seguendo 
le indicazioni strategiche del piano APPEA e delle Schede di Azione del Sistema degli Insediamenti 
Produttivi.  
Valutare dinamiche di perequative per limitare l’espansione dell’edificato in località paludi. 
 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia una 
generale protezione dei nuclei abitati principali con 
locali criticità legate alle fasce di esondazione del 
torrente Fersina e del Lago di Caldonazzo, che 
individuano nei sistemi produttivi di Fosnoccheri e 
Viale delle Industrie e nell’abitato di San Cristoforo 
delle sensibili criticità. Queste due aree presentano 
rispettivamente problemi legati all’inquinamento della 
falda sotterranea e a problemi di subsidenza. Gli 
abitati di versante sulle rive del lago evidenziano 
problemi legati alla stabilità dei pendii. 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il centro storico di Pergine è individuato come un’area 
a bassa trasformabilità, dove le trasformazioni sono 
finalizzate ad incrementare il pregio di edificato e spazio 
urbano. Il sistema di espansione periurbana di può 
essere riqualificato per ridefinire la relazione fra 
insediamento e paesaggio e sistemi produttivi. 
I sistemi produttivi vanno rigenerati con criteri APPEA 
per definire degli ambiti di valorizzazione del territorio. 
Le frazioni vanno consolidate sui nuclei evitando il 
contatto fra gli insediamenti per mantenerne le identità. 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli assi storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e per questo vanno 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. 
Le connessioni fra centro storico e sistemi d’acqua e di 
versante vanno valorizzati in termini di offerta turistica 
del territorio, con particolare attenzione ai sistemi 
insediativi di bordo lago. 
L’ambito di espansione periurbana necessita di un 
processo di ridefinizione degli assi di attraversamento. 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
-attuare dei processi di riqualificazione degli assi del 
sistema urbano 
-valutare il potenziale nodo d’interscambio fra sistema 
produttivo e rete ferroviaria 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire dei criteri di salvaguardia per la protezione 
dell’acqua in falda nell’abitato di Pergine e presso l’area 
produttiva di Cirè 
-definire gli abachi speciali d’intervento per S.Crstoforo 
 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

CARATTERI INSEDIATIVI 
 

L’abitato di Pergine Valsugana presenta molteplici identità insediative legate alla configurazione policentrica della realtà amministrativa mutuata 
dall’unione di più realtà caratterizzate da forme di autogestione (le gastaldie). Il nucleo principale occupa gran parte del conoide alluvionale del torrente 
Fersina e nel tempo è passato da un insediamento compatto di bordo versante ad una realtà urbana estesa con alta densità abitativa, resa possibile delle 
opere di regimentazione del torrente Fersina, che oggi si pone come un’importante opportunità per il territorio, sia in termini di parco fluviale che di naturale 
connettore verso la realtà mochene e della valle dell’Adige.  
Gli abitati di Canzolino, Costa, Casalino, Vigalzano, Serso e Viarago si pongono come dei sistemi di versante dolce ad una quota superiore a quella della 
piana perginese, valorizzando esposizione e visibilità rispetto al territorio. Canezza evidenzia una dinamica insediativa legata alla presenza importante 
del torrente Fersina e di un sistema ibrido fra nucleo compatto e realtà di versante masale mutuata dal vicino sistema insediativo e culturale mocheno. 
Gli abitati di Roncogno, Costasavina, Susà e Canale evidenziano dei nuclei compatti legati alla matrice orografica e del conoide di Susà, con un’importante 
vocazione agricola e di struttura di riferimento rispetto al paesaggio perginese. Le realtà di Ischia e Masetti presentano caratteristiche analoghe agli 
insediamenti dei colli perginesi, mentre l’abitato di San Cristoforo si presenta come un insediamento di bordo lago. I nuclei di Castagnè e di Santa Caterina 
presentano come una realtà insediativa masale, unica del sistema insediativo perginese. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo principale si 
espande nella piana 
perginese con un edificato 
su lotto che supera i limiti 
storici di corso degli alpini e 
della ferrovia della 
Valsugana e individuando 
l’albore dei sistemi di 
crescita periurbana. I nuclei 
delle frazioni si accrescono 
con un insediamento singolo 
su lotto che porta alla 
saldatura fra gli abitati di 
Canzolino e Madrano. 
 

• BORDI I bordi del nucleo 
principale si sfrangiano 
verso l’area agricola, si 
ridefinisce il fronte fra 
Canzolino e Madrano e si 
sfrangia il bordo sud di Susà. 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo principale cresce 
insediando la maggior parte 
del conoide del torrente 
Fersina con il quale trova 
soluzione di continuità 
attraverso l’area artigianale 
di viale delle industrie, 
l’espansione di questo 
nucleo porta al conurbio dello 
stesso con quello di 
Zivignago. 
 

• BORDI I bordi presentano 
dei fenomeni locali di 
sfrangiamento verso le aree 
agricole che si alternano ad 
importanti vuoti urbani. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Gli abitati si saturano 
attraverso il completamento 
dei vuoti urbani e la crescita 
della densità dei nuovi 
insediamenti e delle aree a 
destinazione produttiva e 
commerciale. I nuclei di 
Susà e Canale mostrano 
accenni di dinamiche di 
giunzione fra i due sistemi 
insediativi. 
 

• BORDI I bordi assistono a 
fenomeni locali di 
consolidamento e 
sfrangiamento senza una 
progettualità che ne 
qualifichi le relazioni con le 
interfacce di pregio. 
 

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Gli abitati si presentano 
come un sistema equilibrato 
di nuclei compatti di 
dimensione e densità 
comparabili, che 
identificavano una relazione 
diretta fra edificato e realtà 
agricola, che presupponeva 
una distribuzione uniforme 
della popolazione sul 
territorio. 
 

• BORDI I bordi dei nuclei 
urbani sono compatti e legati 
ad uno sviluppo dei singoli 
nuclei incentrato sulla 
matrice orografica del 
paesaggio. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I nuclei si consolidano con 
caratteri insediativi analoghi 
a quelli del modello 
originario, la piana agricola 
del conoide del torrente 
Fersina viene insediata da 
isolati sparsi di carattere 
agricolo. Sorgono i grandi 
manufatti di pregio del primo 
‘900 come il manicomio le 
opere dell’architetto Maoro e 
le prime strutture a vocazione 
turistica di San Cristoforo. 
 

• BORDI I bordi mantengono i 
caratteri del primo modello 
insediativo. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA       ALTA VAL DEI MOCHENI 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle criticità 
importanti rispetto alla stabilità dei pendii, che vanno 
valutati in fase di recupero dell’edificato esistente. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

I Centri Storici individuano area a bassa trasformabilità, 
dove le trasformazioni sono finalizzate ad incrementare 
il pregio di edificato e spazio urbano. Il sistema di 
espansione può essere riqualificato per ridefinire la 
relazione fra insediamento storico e versante. 
Il sistema masale di norma risulta a bassa 
trasformabilità, come elemento da tutelare per le 
valenze culturale ed identitarie. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Vanno riqualificati i sistemi stradali di attraversamento 
dei centri principali per garantirne la funzione di luogo 
delle relazioni nei piccoli aggregati urbani. 
Gli ambiti di maggior valenza per l’edificato di carattere 
tradizionale ed i beni ambientali vanno valorizzati con 
progetti speciali. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
-tutelare l’edificato sparso di carattere tradizionale 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire dei criteri di salvaguardia della qualità delle 
acque per le sorgenti 
 

L’alta Val dei Mocheni è caratterizzata da un sistema insediativo di versante masale con esposizione 

Nord-Est e Sud di grande rilevanza per l’edificato storico tradizionale, mutuato dalle dinamiche 

insediative delle popolazioni germanofone che colonizzarono questi territorio nel corso del ‘600 e tuttora 

presenti in forma di minoranza etnico linguistica che va valorizzata nelle sue peculiarità culturali, 

linguistiche ed insediative.  

L’edificato sparso d’interesse storico va valorizzato anche in termini di uso stagionale, i margini dei 

nuclei principali vanno ridefiniti e vanno tutelati i fronti di pregio urbano e paesaggistico dell’intero 

versante mocheno. Le vecchie connessioni vanno valorizzate come percorsi storici di connessione 

dell’edificato sparso e mezzo di promozione del sistema insediativo storico sparso in termini di riuso e 

riqualificazione. 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
Gli insediamenti dell’Alta Val dei Mocheni sono mutuati da una divisione del territorio per fasce parallele che correvano dai pascoli ovi-caprini dei crinali 
del Lagorai al sistema d’acqua del torrente Fersina destinata alle famiglie di matrice germanofona migrate in questa valle alpina per sostenere la capacità 
estrattiva delle numerose miniere di versante. 
Le dinamiche di ridistribuzione ereditaria del patrimonio famigliare hanno portato all’iterata suddivisione del sistema masale principale fino a 
comprometterne la capacità di auto-sussistenza e dunque attivare meccanismi di sopravvivenza e specializzazione quali la migrazione stagionale a 
carattere commerciale (kromeri), seguita poi da quella permanente. 
Ad oggi la Valle presenta un numero di edifici inutilizzati molto alto rispetto ad una popolazione ridotta nei numeri, ma con una forte identità e presenza 
sul territorio. 
Gli insediamenti di versante si alternano ad ambiti agricoli determinando un importante sistema paesaggistico di pregio nella comunità di valle, e 
d’interesse per l’edificato di carattere tradizionale. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I nuclei masali principali 
evidenziano una buona 
distribuzione sul territorio 
alle diverse quote e densità 
legate all’aggregazione di 
strutture singole. 
 

• BORDI I bordi dei nuclei 
principali sono di per sé 
caratterizzati ed individuano i 
poli principali del 
frammentato sistema 
insediativo. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il sistema non subisce 
variazioni sostanziali 
rispetto al modello del 1856. 
 

• BORDI - 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
S’insedia un numero 
contenuto di edifici con 
caratteri insediativi analoghi 
al modello masale originale. 
 

• BORDI - 
 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I nuclei principali si 
consolidano anche per il 
completamento della rete 
viaria della valle dei mocheni. 
 

• BORDI I bordi dei nuclei 
principali mantengono i 
caratteri del modello 
originale. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Continua l’espansione 
puntuale dei nuclei principali 
con modelli insediativi 
coerenti con la realtà masale 
mochena. 
 

• BORDI I bordi dei nuclei 
principali mantengono i 
caratteri del modello 
originale. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA     BASSA VAL DEI MOCHENI 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle criticità 
importanti rispetto alla stabilità dei pendii, che vanno 
valutati in fase di recupero dell’edificato esistente. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

I Centri Storici individuano area a bassa trasformabilità, 
dove le trasformazioni sono finalizzate ad incrementare 
il pregio di edificato e spazio urbano. Il sistema di 
espansione può essere riqualificato per ridefinire la 
relazione fra insediamento storico e versante. 
Il sistema masale di norma risulta a bassa 
trasformabilità, come elemento da tutelare per le 
valenze culturali ed identitarie. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

Vanno riqualificati i sistemi stradali di attraversamento 
dei centri principali ed i connettori storici fra i nuclei per 
garantirne la funzione di luogo delle relazioni nei piccoli 
aggregati urbani. 
Gli ambiti di maggior valenza per l’edificato di carattere 
tradizionale vanno valorizzati con progetti speciali 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
-tutelare l’edificato sparso di carattere tradizionale 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire negli abachi speciali d’intervento dei criteri di 
salvaguardia compatibili con la destinazione del suolo 
-definire dei criteri di salvaguardia della qualità delle 
acque per le sorgenti 
 

SANT’ORSOLA 

Sistema insediativo sparso di versante Sud-Ovest con forme di aggregazione nei centri di Mala e 
Sant’Orsola, dove valorizzare e recuperare l’edificato sparso d’interesse storico, contenere i nuclei 
insediativi principali e valorizzare i connettori storici come luoghi delle relazioni sociali.  
Ridefinire i sistemi di attraversamento dei nuclei abitati, per migliorare la permeabilità dei tessuti urbani 
e valorizzare i fronti di pregio urbano. 
 
VERSANTE MOCHENO 

Sistema insediativo di versante masale di esposizione Nord-Est di rilevanza per l’edificato storico 
tradizionale da valorizzare e recuperare anche attraverso la ridefinizione dei margini dei nuclei principali 
di aggregazione di versante, tutelando il fronte di pregio dell’intero versante mocheno, valorizzando le 
risorse culturali della minoranza mochena, i sistemi storici di connessione dell’edificato sparso e 
promuovendo il sistema insediativo storico sparso in termini di riuso e riqualificazione. 
 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
Gli abitati di Sant’Orsola, Mala e Viarago presentano caratteri di nucleo urbano di versante compatto con caratteristiche antitetiche al sistema di edificato 
sparso del versante mocheno. 
I tre centri principali evidenziano bordi definiti ed una migliore esposizione rispetto al sistema masale mocheno, con strutture urbane ben definite. 
Gli insediamenti del versante mocheno sono mutuati da una divisione del territorio per fasce parallele che correvano dai pascoli ovi-caprini dei crinali del 
Lagorai al sistema d’acqua del torrente Fersina destinata alle famiglie di matrice germanofona migrate in questa valle alpina per sostenere la capacità 
estrattiva delle numerose miniere di versante. 
Le dinamiche di spartizione ereditaria del patrimonio famigliare hanno portato all’iterata suddivisione del sistema masale principale fino a comprometterne 
la capacità di auto-sussistenza e dunque attivare meccanismi di sopravvivenza e specializzazione quali la migrazione stagionale a carattere commerciale 
(kromeri), seguita poi da quella permanente. 
Ad oggi la valle presenta un numero di edifici inutilizzati molto alto rispetto ad una popolazione ridotta nei numeri, ma con una forte identità e presenza 
sul territorio. 
Gli insediamenti di versante si alternano ad ambiti agricoli determinando un importante sistema paesaggistico di pregio nella comunità di valle, e 
d’interesse per l’edificato di carattere tradizionale. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Gli insediamenti si 
presentano in forma di nuclei 
sparsi di versante a carattere 
per lo più masale, con alcuni 
nuclei di aggregazione. 
 

• BORDI I bordi degli 
aggregati principali risultano 
ben definiti nella relazione 
con il sistema agricolo. 
 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La valle vede una debole 
espansione residenziale, 
caratterizzata 
dall’accrescere uno dei 
nuclei che poi definiranno 
Sant’Orsola. 
 

• BORDI I bordi non 
subiscono variazioni rispetto 
al modello di origine. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
C’è una localizzata 
espansione dei nuclei masali 
che genera con un modello 
di bassa densità insediativa 
il centro di Sant’Orsola. 
 

• BORDI I bordi non 
subiscono variazioni rispetto 
al modello di origine, con 
eccezione il centro di 
Sant’Orsola. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Sant’Orsola accresce 
inglobando una terza realtà 
masale e Mala inizia a 
configurarsi come una 
polarità del territorio. 
 

• BORDI Il bordo urbano di 
Sant’Orsola si consolida, 
mentre Mala si accresce con 
un modello insediativo ad 
edificato sparso privo di un 
vero e proprio fronte urbano. 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La valle vede un’importante 
dispersione dell’edificato su 
modello del primo sistema 
insediativo masale e vede 
consolidare i nuclei principali 
con modelli insediativi a 
bassa densità. 
 

• BORDI I bordi urbani si 
sfrangiano nella relazione 
con i sistemi agricoli di 
versante. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA     VIGOLO VATTARO 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

L’abitato di Vigolo Vattaro presenta un’identità insediativa legata alla dominante orografica del conoide 
alluvionale che va messa al centro del processo di riqualificazione degli ambiti insediativi esterni al centro 
storico.  
La configurazione tridimensionale del conoide e dell’insediamento suggeriscono una particolare relazione del 
contesto urbano, e delle sue trasformazioni, con i coni visuali privilegiati e con il paesaggio. 
I bordi urbani vanno consolidati e riqualificati al fine di migliorare la relazione dell’edificato verso l’ambito agricolo 
della conca della Vigolana.  
Il margine Sud-Ovest dell’edificato, a valle della Strada della Fricca, evidenzia le maggiori criticità nella qualità 
insediativa, dell’edificato e dello spazio urbano e andrebbe riqualificato tenendo conto del pregio percettivo del 
paesaggio agricolo e della ridefinizione del sistema urbano di forte attraversamento viario della strada stessa. 
L’area artigianale di Vigolo Vattaro si colloca in una posizione strategica e baricentrica del sistema della conca 
della Vigolana, ma evidenzia criticità legate alla relazione di scala fra manufatti, area agricola e di qualificazione 
rispetto ai sistemi lineari delle infrastruttura e del corso del Mandola. 
L’insediamento presenta numerosi vuoti urbani che potrebbero essere consolidati densificando il sistema 
insediativo periurbano in una logica di qualificazione degli spazi urbani che vanno a definire. 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle criticità 
lineari ed areali dell’insediamento rispetto al sistema 
del Rio Mandola-Rombonoss ed ai versanti del Monte 
di Bosentino e della Vigolana  
Il settore Est dell’Insediamento, così come l’area 
artigianale dei Seletti s’interfacciano con l’area di 
difesa della sorgente dei Slavazzi, che alimenta 
l’acquedotto di Calceranica al Lago e quindi devono 
attuare degli accorgimenti finalizzati al limitare 
l’inquinamento della falda. 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Il Centro Storico individua un’area di bassa 
trasformabilità, dove le trasformazioni sono finalizzate 
ad incrementare il pregio di edificato e spazio urbano. 
Le strutture insediative vanno riqualificate attraverso 
l’attuazione dei vuoti urbani,  
L’area artigianale di Vigolo Vattaro va riletta in termini 
di potenziale interfaccia con il sistemi di comunicazione 
e fluviali. I nuclei di Vigolo Vattaro e di Bracagnoli, 
vanno contenuti nell’espansione verso il sistema 
agricolo di pregio della conca della Vigolana. 
 

I SISTEMI URBANI 

 

L’Asse Storico ha un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e va quindi 
integrato nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed 
in termini di qualità dello spazio pubblico. 
L’asta fluviale del Rio Rombonoss va evidenziata come 
struttura portante del primo nucleo attraverso una 
riqualificazione idraulica ed in termini di connettore 
interno all’insediamento e verso l’area artigianale. 
La Strada della Fricca va integrata in un sistema 
urbano di riconnessione e riqualificazione dei sistemi 
insediativi. 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire i criteri di difesa della falda freatica 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Vigolo Vattaro presenta un’identità insediativa legata alla dominante orografica del conoide alluvionale del Rio Rombonoss che si relaziona al 
nucleo storico come una cerniera fra il nucleo in destra ed in sinistra orografica. 
L’insediamento, situato ai piedi del versante Sud della Marzola evidenzia la posizione privilegiata del nucleo insediativo rispetto all’Altipiano della Vigolana 
per gradi giorno ed esposizione. 
La relazione fra insediamento ed infrastruttura/sistemi viari si è consolidata in seguito alla realizzazione tardo-ottocentesca della Strada della Fricca, 
funzionale per la costruzione della linea di difesa austriaca sugli Altipiani di Vezzena, Lavarone e Folgaria. 
L’antica strada di versante che connette Vigolo Vattaro con Bosentino delinea la matrice insediativa del Centro Storico attorno a cui si concentrano la 
maggior parte degli spazi di pregio insediativo e dell’edificato per i valori storico-artistici e di aggregazione sociale. 
Lo sviluppo insediativo ha assecondato le matrici del paesaggio orografico, idrografico ed infrastrutturale, portando al consolidamento del nucleo con uno 
sviluppo principale lungo le direttrici orografiche del versante ed al definire i fronti di pregio a valle dell’insediamento. 
 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il periodo delle nuove 
espansioni si connota da una 
minor densità 
dell’insediamento che inizia a 
presentarsi in forma di 
edificio singolo su lotto. La 
costruzione della Strada 
della Fricca di nel tardo 
ottocento diviene il limite a 
valle dell’insediamento che si 
sviluppa attraverso case 
singole su pertinenza al 
limitare dell’insediamento 
asburgico ed a monte di 
esso, nei pressi del rio 
Rombonoss. 
 

• BORDI I bordi urbani 
accennano ad un inizio di 
sfrangiamento. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il modello insediativo di 
edificio singolo su lotto 
agricolo, e la mancanza di 
strumenti pianificatori 
portano alla perdita della 
figura urbana compatta del 
modello di origine, facendo 
propria la regola orografica 
del conoide. Il nucleo abitato 
si espande negli ex ambiti 
agricoli limitrofi all’edificato 
sviluppandosi lungo le due 
direttrici principali del rio 
Rombonoss e del Corso 
Centrale, la strada della 
Fricca perde il suo valore di 
limite dell’insediamento e 
viene inglobata all’interno dei 
tessuti edilizi. 
 

• BORDI I bordi urbani si 
sfrangiano come esito 
dell’interazione fra edificato e 
uso agricolo di 
autosussistenza. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il centro urbano mantiene i 
caratteri della crescita 
disordinata, mentre si 
affacciano dei nuovi 
insediamenti sparsi 
nell’ambito agricolo della 
conca della Vigolana. Il 
sistema infrastrutturale 
principale non presenta 
rilevanti trasformazioni, ma la 
confluenza della Strada della 
Fricca con quella delle 
Bogole determina 
l’insediamento delle prime 
attività artigianali, che la 
scelgono per posizione 
baricentrica rispetto al 
sistema vigolana.  
 

• BORDI I bordi dei nuovi 
insediamenti agricoli 
evidenziano l’interrelazione 
fra sistema agricolo ed 
insediativo sparso di 
vocazione rurale. 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’insediamento inizia il 
processo di saturazione dei 
vuoti urbani. Gli interventi 
presentano densità e 
volumetrie superiore a quelli 
delle fasi di espansione 
precedente ed inizia un 
processo di recupero dei 
manufatti esistenti. La 
Strada delle Bogole orienta il 
sistema insediativo dell’area 
artigianale di Vigolo Vattaro. 
 

• BORDI Si consolida il 
margine Sud-Ovest che da 
sull’ambito agricolo di 
pregio. 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
un nucleo compatto ad alta 
densità insediativa costruito 
sulle due direttrici ortogonali 
del rio Rombonoss e del 
corso centrale. L’abitato si 
sviluppa lungo l’asse 
centrale di versante ed il 
sistema ad esso ortogonale 
che discende, parallela al 
Rio Rombonoss, lungo il 
pendio. 
 

• BORDI I bordi urbani Sud e 
Ovest appaiono sfrangiati e 
sono presenti alcune 
strutture in ambito agricolo di 
versante esterne al nucleo 
insediativo principale. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA     CONCA DELLA VIGOLANA 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 
 

 
 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle criticità 
lineari ed areali dell’insediamento legate alla stabilità 
del pendio ed alla presenza di corsi d’acqua che 
intercettano l’insediamento. 
Entrambi gli insediamenti non ricadono in aree di 
tutela delle sorgenti. 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

Gli ambiti di Centro Storico individuano delle aree di 
bassa trasformabilità, dove le trasformazioni sono 
finalizzate ad incrementare il pregio dell’edificato e dello 
spazio urbano.  
I sistemi di espansione periurbana a valle degli 
insediamenti storici presentano delle criticità insediative 
e di qualità del bordo verso l’ambito agricolo che vanno 
poste al centro di un processo di riqualificazione. 
 

BOSENTINO: L’abitato si presenta come un insediamento di versante di esposizione Sud che si è configurato 

attraverso la fusione di due nuclei storici distinti, questa identità insediativa va valorizzata attraverso un 

processo di riqualificazione degli assi storici di attraversamento in pendio che da Vigolo Vattaro arrivano ai 

masi di Santa Caterina passando per il centro di Bosentino dove questo sistema di comunicazione assume 

un valore di spazio pubblico delle relazioni sociali. Il Centro Storico ed i segni storici presenti sul territorio 

vanno posti al centro di un processo di riqualificazione dell’intero sistema insediativo, orientato a consolidare 

il ruolo di cerniera urbana dello spazio dedicato ai servizi pubblici fra i nuclei originari di Bosentino e di 

Migazzone e a ridefinire il rapporto fra insediamento, Strada delle Bogole e bordi agricoli.  

VATTARO: L’abitato presenta una configurazione di insediamento di versante Nord-Est sviluppatosi 

attraverso il consolidamento del nucleo storico, questo sistema va valorizzato attraverso il contenimento e la 

riqualificazione del margine dell’edificato che dà sulla Conca della Vigolana ed attorno alla chiesa di San 

Martino, per preservarne il carattere di landmark nel paesaggio. Gli ambiti di espansione periurbana vanno 

consolidati per limitare il consumo di suolo, mentre il centro storico e l’asse attorno a cui è costruito, vanno 

riqualificati come luoghi delle relazioni sociali tenendo conto dei pregi insediativi e dell’edificato presenti. La 

relazione con l’arteria viabilistica della Strada della Fricca va ripensata fra segno storico, permeabilità urbana 

e gestione dei carichi di traffico. 

I SISTEMI URBANI 

 

Gli Assi Storici hanno un valore di spazio delle relazioni 
sociali e culturali dell’insediamento e vanno quindi 
integrati nell’offerta di spazi delle relazioni umane ed in 
termini di qualità dello spazio pubblico. 
La Strada della Fricca e quella delle Bogole vanno 
integrate in un sistema urbano di riconnessione e 
riqualificazione dei sistemi insediativi. 
Riqualificare la connessione storica fra Vigolo Vattaro 
ed i masi di Santa Caterina. 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato 
 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 

 



I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
BOSENTINO: L’abitato di Bosentino si struttura come un insediamento di versante situato sulle pendici sud dell’omonimo Monte, che definisce la testata Est 
dell’Altipiano della Vigolana nonché la porta della Sella di Vattaro verso il Fondovalle e la zona dei Laghi. 
Bosentino mostra un carattere insediativo legato alla progressiva fusione dei due nuclei storici di Bosentino e Migazzone, che individuano nello spazio delle 
attrezzature pubbliche (parco, campi da gioco e centro polifunzionale) una coerente cerniera urbana. 
La strada provinciale delle Bogole, realizzata per motivi militari nel tardo ottocento si pone come limite sostanziale del sistema residenziale, a valle della 
quale si collocano le più importanti aree produttive e commerciali. 
L’antica strada di versante che collega Migazzone, Bosentino e Vigolo Vattaro, si pone come limite a monte dell’insediamento storico di Bosentino, mentre 
identifica il sistema di spazio pubblico del centro storico di Migazzone. 
L’espansione dell’edificato ha determinato la saturazione dei vuoti agricoli che distinguevano i due centri storici ed ha esteso l’insediamento di versante lungo 
la direttrice del connettore storico verso Vigolo Vattaro. 
VATTARO: L’abitato di Vattaro si presenta come un insediamento di versante nord-est ai piedi del massiccio della Vigolana, con un’esposizione solare 
limitata nel periodo invernale. 
Vattaro mostra un carattere insediativo legato alla costruzione di un corso centrale che connette i principali spazi ed edifici pubblici e che si conclude in 
corrispondenza della Chiesa di San Martino, storicamente disconnessa dal resto del tessuto edilizio, delimitato dal corso d’acqua del rio Smerdarol. 
La costruzione tardo-ottocentesca della Strada della Fricca ha determinato lo sviluppo di importanti aree residenziali a bassa densità a monte del centro 
storico e della strada stessa che oggi attraversa l’intero edificato. 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
I due nuclei consolidano il 
sistema esistente 
densificando la struttura 
urbana ereditata. Bosentino 
individua un’area di 
lottizzazione residenziale ed 
insedia l’area artigianale a 
valle della Strada delle 
Bogole con un ottimo 
inserimento paesaggistico. 
 

• BORDI I Bordi urbani 
rimangono sfrangiati con 
locali fenomeni di 
consolidamento. 

 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 

Il nucleo abitato si espande 
negli ex ambiti agricoli 
limitrofi all’edificato 
sviluppandosi lungo il 
versante Sud del monte di 
Bosentino avvicinando i 
nuclei storici di Bosentino e 
Migazzone, mentre a Vattaro 
lo stesso fenomeno avviene 
per filamenti legati alle ai 
sistemi di connessione. 
 

• BORDI I bordi dell’abitato di 
bosentino si sfrangiano a 
valle della strada della 
Fricca, mentre Vattaro 
mantiene un fronte 
consolidato a valle, rispetto a 
cui si contrappongono gli 
edifici sparsi alla base della 
Vigolana. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 

Bosentino inizia un processo 
di consolidamento dei tessuti 
insediati e parallelamente la 
costruzione di un nuovo 
nucleo residenziale ad Est. 
Vattaro persegue una 
dinamica di espansine 
dell’edificato con edificato 
sparso su lotto a bassa 
densità. 
 

• BORDI Bosentino mantiene 
la configurazione ereditata 
dal ventennio precedente, 
mentre Vattaro evidenzia 
importanti criticità di 
sfrangiamento dell’edificato. 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Gli abitati si presentano 
come un nucleo compatto ad 
alta densità insediativa 
costruiti lungo le direttrici 
storiche di attraversamento.  

 

• BORDI I bordi urbani sono 
compatti e definiscono una 
relazione molto chiara e 
netta fra insediamento e 
ambito agricolo. 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La costruzione della Strada 
della Fricca e della Starda 
delle Bogole nel tardo 
ottocento stimola 
l’insediamento di alcune 
case singole su lotto che si 
staccano dal nucleo storico 
con una bassa densità 
insediativa. 
 

• BORDI I bordi urbani dei 
nuclei storici rimangono 
compatti e definiti, rispetto a 
cui si contrappongono degli 
edifici sparsi in area agricola. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA     VALLE DEL CENTA 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

L’insediamento masale di versante della Valle del Centa è segnalato all’interno della carta dei paesaggi 
complessi come ambito d’interesse per l’edificato di carattere tradizionale, la dimensione insediativa 
dei masi sparsi va tutelata attraverso un abaco tipologico degli interventi ammissibili sull’edificato 
esistente ed al mantenimento degli ambiti agricoli un tempo legati all’autosussistenza, che oggi 
mantengono un valore di paesaggio importante legato all’identità insediativa masale. 
L’individuazione dei limiti dell’edificato è finalizzata alla tutela del valore della struttura insediativa 
attraverso l’impossibilità di saldare nuclei storici distinti, i cui fronti possono essere localmente 
consolidati. I fronti di pregio a Sud del Maso Chiesa e a valle del Doss vanno valorizzati con particolare 
cura nella riqualificazione dell’edificato.  
Il Maso Chiesa va sviluppato come polarità di valore per le dinamiche sociali dell’abitato, anche 
attraverso la riqualificazione dei suoi spazi pubblici, mentre i nuclei di Pian dei Pradi e dei Campregheri 
necessitano di un processo di riqualificazione degli ambiti di espansione periurbana e di ridefinizione 
del margine con la Strada della Fricca.  

 

  

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
grado di trasformabilità dell’edificato e con il valore 
tradizionale dell’edificato e della struttura insediativa- 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle 
importanti criticità legate alla stabilità di entrambi i 
versanti orografici della valle del Centa che 
suggeriscono espansioni limitate dell’edificato 
tradizionale e l’eventuale consolidamento degli abitati 
di Campregheri, Pian dei Pradi e Frisanchi.  
Gli abitati dei Tcheccheri, e dei Frisanchi rientrano 
nella buffer-zone di una sorgente e devo quindi 
seguire delle prescrizioni per la difesa della qualità 
delle acque. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

I nuclei storici masali sono per definizioni soggetti a 
bassa trasformabilità, e devono essere soggetti ad un 
abaco tipologico delle azioni di intervento. 
L’abitato del Pian dei Pradi presenta un importante 
sviluppo insediativo in epoca recente, così come il 
nucleo insediato a monte del nucleo storico dei 
Frisanchi, possono subire delle trasformazioni 
compatibili con l’identità insediativa del sistema di 
paesaggio complesso in cui sono inseriti. 

I SISTEMI URBANI 

 

I sistema di connessione di versante che mette in 
relazione maso Chiesa con maso Uezi dovrebbe 
essere valorizzato in chiave di spazio delle relazioni 
sociali anche in relazione alla vocazione di polarità 
culturale di Maso Chiesa. 
La strada della Fricca va riqualificata in corrispondenza 
dell’abitato di Pian dei Pradi in termini di incremento 
della sicurezza e di gestione dei carichi di traffico. 
Gli ex connettori storici della valle del Centa e della 
Valcarretta vanno sviluppati con una destinazione di 
uso compatibile alle criticità idrogeologiche. 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire gli abachi d’intervento speciali per gli ambiti di 
criticità urbana e paesaggistica 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire i criteri di difesa della sorgente 
 



 
 

I CARATTERI INSEDIATIVI  
 

La realtà insediativa masale di Centa San Nicolò, si caratterizza per una struttura frammentata in piccoli nuclei rurali di versante Sud-Est, con ampie 
pertinenza agricole un tempo legate all’autosussistenza ed oggi interessate da importanti fenomeni di rimboschimento. 
I masi, insediano il versante in sinistra orografica della Valle del Centa, concentrandosi alle quote più alte per ottimizzare gli apporti gratuiti dell’irraggiamento 
anche nel periodo invernale.  
La rete di connessione carrabile e pedonale tuttora funzionale all’accessibilità dei nuclei abitati è riconducibile al sistema già presente in epoca storica, 
rispetto alla quale la costruzione tardo-ottocentesca della strada della Fricca si pone con assoluta indifferenza, senza determinare cambiamenti significativi 
nella struttura insediativa. 
L’espansione della realtà masale è avvenuta per piccoli interventi in continuità con il sistema insediativo storico. 
La struttura di pregio paesaggistico e dell’edificato tradizionale dei masi di Centa San Nicolò evidenzia un’importante valore all’interno dei sistemi insediativi 
di versante alpino della Comunità di Valle. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
La Valle del Centa subisce 
minime variazioni 
nell’edificato, con locali 
consolidamenti delle 
strutture masali preesistenti. 
La Strada della Fricca porta 
alla realizzazione del primo 
nucleo dell’albergo “al 
Bosco”. 
 

• BORDI I bordi dei masi 
rimangono compatti. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Attorno alla Strada della 
Fricca si sviluppa il primo 
nucleo dell’abitato dei Pian 
dei Pradi con edificato 
singolo su lotto a bassa 
densità, con un identità 
insediativa incoerente con 
quella della realtà masale 
 

• BORDI I masi storici 
presentano dei bordi 
compatti, mentre il neonato 
abitato del Pian dei Pradi 
mostra un limite frastagliato 
verso valle. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Gli ambiti insediativi di Pian 
dei Pradi e Campregheri 
presentano delle deboli 
espansioni residenziali a 
bassa densità, mentre i 
nuclei compatti permangono 
nella configurazione 
originaria. 
 

• BORDI I bordi del nucleo di 
Pian dei Pradi rimane 
sfrangiato verso valle e verso 
monte. 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo di maso Chiesa si è 
consolidato inglobando le 
realtà masali limitrofe e 
definendo un sistema di 
versante lineare a bassa 
densità. 
 

• BORDI La crescita di maso 
Chiesa propone uno 
sfrangiamento del fronte a 
valle dell’edificato. 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato con un sistema di 
masi sparsi sul versante a 
quote comparabili. 
 

• BORDI I singoli masi 
individuano dei bordi molto 
netti fra edificato e area a 
destinazione agricola legata 
all’autosussistenza. 
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    PTC EDIFICATO – GRADO DI TRASFORMABILITA’ URBANA        VIGNOLA-FALESINA 

 
LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

ALTRI RIFERIMENTI D’INDIRIZZO 

 

 

L’abitato di Vignola-Falesina è un sistema insediativo di versante definito dal consolidamento dei nuclei 
principali di Vignola e Falesina, e da un edificato sparso di versante. I nuclei andrebbero riqualificati 
negli spazi pubblici delle relazioni sociali e nell’interferenza con i sistemi di attraversamento viario. 
La valenza di insediamento di versante va valorizzata in termini percettivi verso il fondovalle attraverso 
i fronti di pregio, ed il presidio delle aree agricole di valore percettivo dell’insediamento.  
Le strategie di sviluppo dell’abitato va concertata con le realtà amministrative limitrofe come nel progetto 
di recupero del Forte Busa Granda e per lo sviluppo del comparto turistico di Compet-Vetriolo.  
La valorizzazione dell’ambito insediativo va indagata in maniera sinergica al recupero/promozione 
dell’antica vocazione estrattiva della Panarotta, nelle tracce della Grande Guerra e nella costruzione di 
sistemi di percorsi tematici.  
 

 

IDENTITA’/RIUSO/SOSTENIBILITA’ 

 

 

La carta del rischio del PGUAP evidenzia delle 
importanti criticità legate alla stabilità dei pendii della 
Panarotta che si ripercuotono in vincoli sulla mobilità 
individuale. 
La presenza di numerose sorgenti di importanza 
strategica nel territorio di Vignola-Falesina individua 
delle interferenze fra aree di protezione delle sorgenti 
ed edificato sparso. 
 

TRASFORMABILITA’ URBANA 

 

 

L’abitato presenta aggregati di piccole dimensioni che 
non si prestano ad importanti processi di 
trasformazione urbana, quanto più ad una 
valorizzazione dei sistemi insediativi e costruttivi storici, 
orientati ad un dialogo con il pendio ed a una rilettura 
tipologica del sistema tradizionale dell’edificato. 

I SISTEMI URBANI 

 

 

I sistemi delle connessioni storiche che mettevano in 
relazione i nuclei insediativi originali vanno recuperati 
in termini di catalizzatori delle relazioni sociali e di 
plusvalore dello spazio pubblico. 
 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-individuare i fronti urbani di pregio 
-localizzare le strutture di valenza sovracomunale come 
rigeneratori dei sistemi urbani 
-definire degli abachi di trasformabilità coerenti con il 
valore tradizionale dell’edificato e della struttura 
insediativa 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

LE AZIONI DEL PIANO 

 

-definire i criteri di difesa della sorgente 
 

- NTA PTC 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24 

- Legge Urbanistica Provinciale, 4 marzo 2008, n.1 

- Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

- Criteri di Orientamento per la Riqualificazione del Sistema Insediativo, Infrastrutturale e degli Spazi Aperti 



 

I CARATTERI INSEDIATIVI 

 
L’abitato di Vignola Falesina si caratterizza per una forma insediativa dominata dall’edificato sparso che corona le due aggregazioni urbane più importanti 
di Vignola e Falesina. La struttura insediativa ha un importante valore relazionale rispetto al fondovalle in termini di connotazione paesaggistica ed 
identitaria rispetto al versante boschivo della Panarotta.  
La relazione fra edificato ed ambiti agricoli legati all’autosussistenza che identificavano una relazione chiara di paesaggio fra spazio antropizzato e valenze 
naturali si è persa nel tempo a causa del progressivo abbandono delle pratiche agricole di versante fino alla condizione attuale dove gli abitati rimangono 
fagocitati dall’avanzare del bosco.  
Le potenzialità che esprime questo sistema sono in chiave di offerta dell’evoluzione dei modi di fruizione della montagna dalla vocazione estrattiva a 
quella turistica legata all’escursionismo montano ed alla frequentazione dei luoghi della Grande Guerra, fino a quella del benessere con la presenza del 
vicino comparto termale, sciistico e del volo libero di Vetriolo. 

 

 

 
L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

1856 

IL MODELLO DI ORIGINE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
L’abitato si presenta come 
un sistema insediativo 
sparso di versante alpino, 
con edificato confinato da 
ambiti agricoli legati 
all’autosussistenza e con 
bassa densità insediativa. 
 

• BORDI I bordi degli 
insediamenti principali sono 
ben definiti e strutturati con 
una valenza paesaggistica 
rispetto al fondovalle. 

1900-1927 

LE PRIME ESPANSIONI 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Viene insediato il sistema dei 
Compi come edificato sparso 
con bassa densità e 
carattere coerente con il 
modello di origine. 
 

• BORDI L’edificato sparso 
non identifica forme di bordo 
urbano. 
 

1950-1970 

LA CRESCITA DISORDINATA 

LO SPRAWL AGRICOLO 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
Il nucleo dei Compi si 
densifica aumentando 
l’edificato sparso. 
 

• BORDI L’abitato di Compi 
mostra una prima definizione 
di bordo sfrangiato rispetto 
all’area agricola. 

 

1980-1990 

LE DISGREGAZIONI 

PERIURBANE 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
S’insediano un numero 
limitato di edifici con modello 
insediativo coerente con 
quello del modello originario. 
 

• BORDI - 

 

1991-2015 

LA SATURAZIONE 

 

 

• DENSITA’ E RELAZIONE 

CON L’INFRASTRUTTURA 
S’insediano un numero 
limitato di edifici con modello 
insediativo coerente con 
quello del modello originario. 
 

• BORDI - 
 


