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6.1 Schede Norma: 
caratteristiche generali

Che cosa sono

Le “Schede Norma” costituiscono lo stru-
mento operativo attraverso cui il Piano di 
scala comunale dettaglia le modalità di 
intervento negli ambiti soggetti a trasfor-
mazione. Esse sono componente costitu-
tiva del Piano urbanistico e si occupano 
di orientare e disciplinare la qualità della 
progettazione dei singoli elementi nelle 
relazioni con il loro contesto, ossia il pa-
esaggio.
Non trattano, pertanto, solo lo stato at-
tuale e le destinazioni funzionali dei luo-
ghi e non si limitano a fornire indicazioni 
di tipo quantitativo, espresse in indici, 
parametri o percentuali.

Che funzione hanno

Le Schede Norma: 
1. forniscono una descrizione di detta-

glio dell’area oggetto di intervento e 
del suo contesto, dal punto di vista 
paesaggistico; 

2. fissano obiettivi, forniscono indirizzi, 
definiscono norme in merito ai carat-
teri particolari che il progetto deve 
avere per legarsi ai caratteri specifici 
dei luoghi (area e contesto);

6. Le Schede Norma: ruolo e contenuti dal 
punto di vista paesaggistico

3. forniscono le motivazioni delle scelte 
e delle prescrizioni adottate.

A chi si rivolgono e a cosa si applicano

Le Schede Norma vengono predisposte 
dal Comune nell’ambito della redazione 
dello strumento di pianificazione comu-
nale e si rivolgono prevalentemente ai 
progettisti; in tal senso costituiscono un 
documento fondamentale a supporto 
delle pubbliche amministrazioni (uffici 
tecnici, commissioni paesaggio, soprin-
tendenza) nella valutazione della ammis-
sibilità del progetto. Le Schede Norma 
devono essere realizzate per gli ambiti 
interessati dai Beni paesaggistici, ma 
sono fortemente suggerite anche per tutti 
gli altri ambiti di trasformazione dei ter-
ritori oggetto di pianificazione attuativa 
includendo, sia nelle letture conoscitive 
sia per gli indirizzi progettuali, il conte-
sto territoriale in cui l’ambito è inserito.

Che caratteristiche generali devono avere

Richiedono una scala adeguata di appro-
fondimento rispetto a quella generale 
della pianificazione urbanistica comuna-
le, in modo da mettere a fuoco tutti gli 
aspetti necessari a prefigurare le ipotesi 
di trasformazione. Devono permettere la 
valutazione puntuale delle ricadute delle 

Raffaella Laviscio
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trasformazioni previste.

Come devono comunicare

Devono comunicare chiaramente i propri 
contenuti, sia di descrizione dei luoghi 
sia progettuali. Devono essere facilmen-
te e velocemente comprensibili e consul-
tabili: a tale scopo vanno realizzate con 
un elaborato specifico e autosufficiente, 
composto di testi e documenti grafici e 
fotografici, in cui gli eventuali richiami a 
altre parti del Piano o ad altri Documenti 
vengono stralciati e allegati, evitando ri-
mandi generici.

Modalità di rappresentazione delle 
norme

Allo scopo di comunicare chiaramente 
le scelte previste, è opportuno che la de-
finizione delle norme avvenga non solo 
con testi, ma in modo figurato, ossia ac-
compagnando i testi con schemi, disegni, 
schizzi esplicativi, foto commentate (ve-
dere Capitolo 7 del presente volume).

Ruolo e limiti

Gli indirizzi progettuali contenuti nelle 
Schede Norma possono essere parzial-
mente modificati e adattati in sede di 
progetto attuativo, cui spettano le scelte 
di dettaglio, seppure nel rispetto del-
le coerenze di massima e degli obiettivi 
progettuali e prestazionali stabiliti dalle 
Schede Norma stesse. Esse costituiscono, 
infatti, uno strumento di verifica per gli 
Enti competenti della ragionevolezza ed 
efficacia delle scelte adottate in sede di 
Piano comunale.

6.2 Schede Norma: 
caratteristiche in dettaglio

Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscitivo della singola area 
di trasformazione va in parte desunto da 
quelli più generali riferiti sia alla scala co-
munale (attraverso estratti delle diverse 
parti del Piano comunale) sia alle scale 

sovraordinate, accompagnato dagli op-
portuni approfondimenti e va in parte va 
integrato con informazioni più specifiche 
e dettagliate.
In particolare, vanno documentati:
1. I livelli di tutela vigenti: ossia indi-

viduazione e perimetrazione carto-
grafica dei ‘vincoli’ di varia natura 
che interessano l’area e il suo conte-
sto mediante ricognizione della disci-
plina del PIT, delle prescrizioni delle 
schede d’ambito, del grado di rischio 
archeologico, nonché delle motiva-
zioni, delle direttive, degli obiettivi 
e delle prescrizioni esplicitati negli 
specifici Decreti Ministeriali;

2. Le relazioni paesaggistiche tra le di-
verse componenti del paesaggio (si-
stemi) a cui il luogo di progetto può 
appartenere (sistemi di villa, sistemi 
religiosi, sistemi agricoli, sistemi di-
fensivi, ecc.);

3. Le permanenze storiche, di tipo fi-
sico, documentate attraverso il con-
fronto tra cartografia storica e attuale 
(CTR, ortofoto, mappe storiche, cata-
sti storici, ecc.) ed eventuali altre fon-
ti iconografiche e di testo;

4. Un rilievo degli elementi naturali 
ed antropici che caratterizzano i luo-
ghi: caratteri geomorfologici (pianu-
ra, fondovalle, crinale, declivio, ecc.), 
idrografici (corsi d’acqua naturali e 
artificiali, sorgenti, ecc.) vegetaziona-
li (viali alberati, giardini, filari, alberi 
isolati, macchie arboree, bosco, ecc.). 
L’analisi del sistema ecologico-am-
bientale. Tali indagini riguardano sia 
l’area di progetto sia il suo contesto.

5. I significati attribuiti a luoghi ed ele-
menti sia storicamente sedimentati 
(iconografia storica, richiami lettera-
ri, film, ecc.), sia provenienti da usi e 
pratiche delle popolazioni locali, sia 
riconosciuti dagli esperti. Essi posso-
no essere in primo luogo desunti dal-
la lettura di scala regionale formaliz-
zata nell’elaborato del PIT Iconografia 
della Toscana: viaggio per immagini), 
cui aggiungere le informazioni locali 
e le valutazioni esperte; 

6. L’intervisibilità dell’area di tra-

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12604226/iconografia+della+toscana.pdf/bc197e71-c60c-43c9-83bb-48c65f0b6551
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12604226/iconografia+della+toscana.pdf/bc197e71-c60c-43c9-83bb-48c65f0b6551
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sformazione: documentazione car-
tografica e fotografica che mostri la 
visibilità dell’area da punti notevoli 
(punti e percorsi panoramici, bel-
vedere, emergenze monumentali e 
paesaggistiche, luoghi di particolare 
frequentazione, viabilità principale 
di accesso) e viceversa la visibilità di 
punti notevoli dall’area. Una prima 
carta dell’intervisibilità è redatta a 
scala regionale dal PIT (Carta dell’in-
tervisibilità teorica e Carta dell’intervisi-
bilità ponderata);

7. Il quadro sintetico di valori, criticità 
e potenzialità dei luoghi, dal punto 
di vista della qualità architettonica, 
paesaggistica e ambientale.

Dettaglio per gli ambiti già edificati
Particolare attenzione dovrà essere po-
sta alle trasformazioni che riguardano 
ambiti edificati. Nel caso di interventi 
sul patrimonio edilizio esistente si dovrà 
prevedere rilievo fotografico di dettaglio 
e raccolta di dati significativi quali epo-
ca di costruzione, stato di conservazione, 
caratteri e valori storici, tipologia edili-
zia, materiali e tecniche costruttive.
Nella descrizione dei luoghi (area di in-
tervento e contesto), andranno ricono-
sciuti:
• elementi costitutivi morfologici e ti-

pologici caratterizzanti;
• relazioni visive, storiche, spaziali co-

stitutive del luogo ed esistenti tra i 
diversi elementi;

• rapporti tra spazi chiusi e spazi aperti;
• ogni altra caratteristica che determi-

na la specificità dell’insieme del luo-
go e del contesto.

Ed inoltre:
• valori e problematicità;
• caratteri ed elementi da salvaguarda-

re e caratteri ed elementi da riquali-
ficare.

Sezione normativa

La sezione normativa definisce norme e 

linee guida entro cui il progetto dovrà 
muoversi. In particolare, deve prevedere:
1. indicazione della strategia generale e 

degli obiettivi di progetto;
2. dati dimensionali e prestazionali/

qualitativi in merito ad aspetti pae-
saggistici, relativi alle opere previste 
(sia costruite sia vegetali), le destina-
zioni principali e quelle non ammes-
se, in coerenza con le disposizioni 
normative urbanistico edilizie ed am-
bientali del Piano comunale;

3. definizione degli accessi, della loca-
lizzazione e distribuzione di massi-
ma delle aree edificabili e di quelle 
non edificabili, degli eventuali alline-
amenti da rispettare, degli eventuali 
percorsi di collegamento da creare, 
anche in rapporto con gli esistenti, 
delle nuove aree a verde e delle spe-
cie arboree e arbustive da privilegia-
re, delle aree a parcheggio anche in 
rapporto con quelle esistenti, delle 
eventuali demolizioni;

4. definizione di obiettivi prestaziona-
li, linee guida progettuali e di pre-
scrizioni normative di tutela in base 
ai valori riconosciuti (coni visuali, 
caratteri di storicità dei manufatti, 
valori identitari da preservare, ap-
partenenza a sistemi paesaggistici, 
caratteri rurali, architetture vegetali e 
vegetazione di pregio, materiali e tec-
niche costruttive, ecc.) e collocazione 
planimetrica dei volumi edificabili.

Dettaglio per gli ambiti già edificati
La normativa deve dare indicazioni su 
come il progetto si relaziona ai caratte-
ri dell’esistente descritti come sopra e 
riguarderà anche tipologie costruttive 
ammesse e materiali da adoperare. Essa 
dovrà contenere indicazioni di massima 
relative anche alla vegetazione, ai suoi 
volumi, al portamento e alle principali 
specie botaniche da utilizzare nel caso sia 
opportuno garantire continuità con le ar-
chitetture vegetali preesistenti.

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_teorica_assoluta.pdf/0ae5d3c9-c40f-4699-bc9e-a25e491cc122
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_teorica_assoluta.pdf/0ae5d3c9-c40f-4699-bc9e-a25e491cc122
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_ponderata.pdf/af4b473c-ff5a-451f-a0d7-e7a2b7c89234
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_ponderata.pdf/af4b473c-ff5a-451f-a0d7-e7a2b7c89234


108

In
 sI

n
te

sI

Condividendo gli indirizzi metodologici 
che il presente volume delinea sia per la 
formulazione di un quadro conoscitivo 
con contenuto paesaggistico alla scala 
comunale (Piano Strutturale), sia per la 
progettazione paesaggistica degli ambiti 
di trasformazione (Piano Operativo), la 
Soprintendenza ABAP per le province 
di Siena, Grosseto e Arezzo, nei processi 
di adeguamento e/o conformazione dei 
Piani comunali al PIT, richiede che siano 
prodotti i seguenti livelli di analisi e con-
seguenti elaborati:

Quadro Conoscitivo per il livello di 
progettazione del Piano Strutturale: 
caratteristiche in dettaglio dei contenuti

Si richiama la necessità della formulazio-
ne di un quadro conoscitivo che sviluppi 
tutti i contenuti paesaggistici come indi-
cati dai presenti Indirizzi metodologici 
nel capitolo 5 “La conoscenza paesaggi-
stica alla scala comunale”.

In particolare, per quanto riguarda gli 
aspetti relativi al margine urbano (cfr. 
§5.4 “Il margine urbano” nel presente vo-
lume), specifiche elaborazioni dovranno:
• evidenziare i morfotipi propri del 

tessuto urbano oggetto del processo 
di adeguamento e/o conformazione 
al PIT;

• individuare e analizzare lo skyline e 
i fronti urbani visibili dal territorio 
rurale, individuando la qualità degli 
spazi agricoli residuali e della vege-
tazione presente, oltreché i fattori di 
degrado e detrazione paesaggistica 
dovuti alla presenza di infrastruttu-
re viarie di un certo calibro o al po-
sizionamento di impianti tecnologici. 
Nell’analisi dei fattori di degrado an-
drà studiato il rapporto esistente tra 
edificato e infrastrutture viarie, non-

contenutI paesaggIstIcI del pIano strutturale e redazIone delle schede 
norma del pIano operatIvo: rIchIeste della soprIntendenza abap per 
le provInce dI sIena, grosseto e arezzo

ché le eventuali permanenze nell’edi-
ficato di fabbricati di origine rurale.

Per quanto riguarda invece il territorio 
rurale (cfr. §5.5 “Il territorio rurale” nel 
presente volume), al fine della compren-
sione della sua struttura paesaggistica, 
sono richieste specifiche documentazioni 
integrative che individuino ed analizzino:
• morfologia del terreno con l’indica-

zione del rapporto tra le parti pianeg-
gianti e quelle in rilievo;

• sistema idrografico;
• presenza di emergenze architettoni-

che;
• vegetazione;
• disposizione ed i caratteri degli inse-

diamenti urbani;
• infrastrutture viarie.
Le principali fonti per tali studi sono in-
dicate nel presente volume al §5.5 “Il ter-
ritorio rurale”.

Schede Norma per il livello di 
progettazione del Piano Operativo: 
caratteristiche in dettaglio dei contenuti

Quadro Conoscitivo
La Scheda Norma del Piano Operativo 
dovrà richiamare, per l’area interessata, 
con opportuna sintesi, i contenuti del 
quadro conoscitivo sviluppato alla scala 
comunale dal Piano Strutturale (si veda il 
capitolo 5 “La conoscenza paesaggistica 
alla scala comunale”).
In particolare, vanno documentati:
1. i livelli di tutela vigenti: ossia indi-

viduazione e perimetrazione carto-
grafica dei ‘vincoli’ di varia natura 
che interessano le aree e il loro con-
testo, attraverso la presentazione dei 
seguenti documenti: 
• ricognizione della disciplina re-

gionale del PIT per l’area: estratti 
dalle “Schede d’ambito” com-
prendendo tutte le voci in cui 

Anna Di Bene
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bito, descrizione interpretativa, 
Invarianti strutturali, interpreta-
zione di sintesi, indirizzi per le 
politiche, disciplina d’uso) (segui-
re i link per accedere alle “Schede 
d’ambito” della scheda di appro-
fondimento “Documenti del PIT-
PP indicati nella guida operativa 
e relativi all’area di competenza 
della Soprintendenza ABAP per 
le province di Siena, Grosseto e 
Arezzo”);

• estratti degli specifici Decreti 
Ministeriali di “dichiarazione di 
notevole interesse”, riportando 
non solo i dati di individuazione 
(data e denominazione), ma an-
che le motivazioni dell’interesse 
culturale e/o paesaggistico e le 
prescrizioni facendo un estratto 
dai documenti (Sezione 4 “Ele-
menti identificativi, identificazio-
ne dei valori e valutazione della 
loro permanenza-trasformazio-
ne, disciplina d’uso articolata in 
Indirizzi, Direttive e Prescrizioni 
d’uso” delle Schede 3B relative 
ai Beni Paesaggistici del PIT. Per 
accedere ai documenti seguire i 
link dalla scheda di approfondi-
mento “Documenti del PIT-PP 
indicati nella guida operativa e 
relativi all’area di competenza 
della Soprintendenza ABAP per 
le province di Siena, Grosseto e 
Arezzo”); 

• grado di rischio archeologico, 
seguendo le indicazioni date nel-
la scheda di approfondimento 
“L’Archeologia nei piani. La re-
dazione della Carta del potenzia-
le e del rischio archeologico” nel 
Capitolo 5 del presente volume;

2. le relazioni paesaggistiche tra le di-
verse componenti del paesaggio (si-
stemi) a cui il luogo di progetto può 
appartenere (sistemi di villa, sistemi 
religiosi, sistemi agricoli, sistemi di-
fensivi, ecc.);

3. le permanenze storiche, di tipo fi-
sico, documentate attraverso il con-

fronto tra cartografia storica e attuale 
(CTR, ortofoto, mappe storiche, cata-
sti storici, ecc.) e eventuali altre fonti 
iconografiche e di testo;

4. un rilievo degli elementi naturali ed 
antropici che caratterizzano i luoghi:
• individuazione e rappresentazio-

ne degli assetti dell’area e del suo 
contesto a diverse scale (vasta, 
intermedia, ravvicinata): caratte-
ri geomorfologici (pianura, fon-
dovalle, crinale, declivio, ecc.), 
idrografici (corsi d’acqua naturali 
e artificiali, sorgenti, ecc.) vege-
tazionali (viali alberati, giardini, 
filari, alberi isolati, macchie ar-
boree, bosco, ecc.). Gli elaborati 
grafici – sempre riguardanti l’a-
rea oggetto di intervento e il suo 
contesto – sono redatti su base 
cartografica (in genere, in scala 
1:2.000/1:5.000) e ortofoto e com-
prendono schemi di piante, se-
zioni e immagini fotografiche di 
massima;

• individuazione e mappatura del 
patrimonio edilizio che insiste 
sull’area di progetto;

• schedatura di quello di interesse 
storico e culturale, redatta a scala 
urbana (1:1.000 o 1:500) con rilie-
vo fotografico di dettaglio dell’e-
dificio e del contesto e completa 
di dati significativi: dati catastali, 
epoca o anno di costruzione, stato 
di conservazione, caratteri e valo-
ri storici, tipologia edilizia, mate-
riali e tecniche costruttive;

5. i significati attribuiti a luoghi ed ele-
menti sia storicamente sedimentati 
(iconografia storica, richiami lettera-
ri, film, ecc.), sia provenienti da usi e 
pratiche delle popolazioni locali, sia 
riconosciti dagli esperti. Si suggeri-
sce di utilizzare come base conosci-
tiva le schede del PIT (Sezione degli 
studi del PIT Iconografia della Toscana: 
viaggio per immagini), cui aggiungere 
le informazioni locali e le valutazioni 
esperte; 

6. l’intervisibilità dell’area di trasfor-
mazione: documentazione carto-

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12604226/iconografia+della+toscana.pdf/bc197e71-c60c-43c9-83bb-48c65f0b6551
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12604226/iconografia+della+toscana.pdf/bc197e71-c60c-43c9-83bb-48c65f0b6551
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visibilità dell’area da punti notevoli 
(punti e percorsi panoramici, bel-
vedere, emergenze monumentali e 
paesaggistiche, luoghi di particolare 
frequentazione, viabilità principale 
di accesso) e viceversa la visibilità di 
punti notevoli dall’area. Si suggerisce 
di utilizzare come base di lavoro la 
Carta della intervisibilità redatta dal 
PIT, seppure redatta a livello regio-
nale (Carta dell’intervisibilità teorica e 
Carta dell’intervisibilità ponderata);

7. il quadro sintetico di valori, criticità 
e potenzialità dei luoghi, dal punto 
di vista della qualità architettonica e 
paesaggistica.

Dettaglio per gli ambiti già edificati
Si richiama quanto già espresso dai pre-
senti Indirizzi metodologici al §6.2 “Sche-
de Norma: caratteristiche in dettaglio”:
“Particolare attenzione dovrà essere posta 
alle trasformazioni che riguardano ambiti 
edificati. Nel caso di interventi sul patrimo-
nio edilizio esistente si dovrà prevedere rilie-
vo fotografico di dettaglio e raccolta di dati si-
gnificativi quali epoca di costruzione, stato di 
conservazione, caratteri e valori storici, tipo-
logia edilizia, materiali e tecniche costruttive;
Nella descrizione dei luoghi (area di interven-
to e contesto), andranno riconosciuti:
• Elementi costitutivi morfologici e tipolo-

gici caratterizzanti;
• Relazioni visive, storiche, spaziali costi-

tutive del luogo e esistenti tra i diversi 
elementi;

• Rapporti tra spazi chiusi e spazi aperti;
• Ogni altra caratteristica che determina 

la specificità dell’insieme del luogo e del 
contesto.

Ed inoltre:
• Valori e problematicità;
• Caratteri ed elementi da salvaguardare e 

caratteri ed elementi da riqualificare.”

Dettaglio per il margine urbano e il terri-
torio rurale
La Scheda Norma dovrà contenere, ad 
una scala di maggior dettaglio, quanto 
già formulato dal Piano Strutturale per la 
delineazione del Quadro conoscitivo.

Si rimanda pertanto a quanto specificato 
in questa stessa scheda di approfondi-
mento al paragrafo “Quadro Conoscitivo 
per il livello di progettazione del Piano 
Strutturale: caratteristiche in dettaglio 
dei contenuti”.

Sezione normativa

Sulla base del quadro conoscitivo, la se-
zione normativa della Scheda Norma 
dovrà definire quanto indicato nei pre-
senti Indirizzi metodologici (§6.2 “Sche-
de Norma: caratteristiche in dettaglio”) e 
qui richiamato:
1. “indicazione della strategia generale di 

progetto;
2. dati dimensionali relativi alle opere pre-

viste (sia costruite che vegetali) e desti-
nazioni ammesse;

3. definizione degli accessi, della distribu-
zione delle aree edificabili e di quelle non 
edificabili, degli eventuali allineamenti 
da rispettare, degli eventuali percorsi di 
collegamento da creare, anche in rappor-
to con gli esistenti, delle nuove aree a 
verde, anche in rapporto con le esistenti 
delle aree di parcheggio, delle eventuali 
demolizioni;

4. definizione di una normativa di tutela in 
base ai valori riconosciuti (coni visuali, 
caratteri di storicità dei manufatti, valori 
identitari da preservare, caratteri rurali, 
architetture vegetali e vegetazione di pre-
gio, materiali e tecniche costruttive, ecc.) 
e collocazione planimetrica dei volumi 
edificabili”.

Inoltre, si dovrà documentare:
1. come il nuovo assetto di progetto 

modifichi, conservi, interagisca con 
i sistemi di paesaggio cui eventual-
mente appartiene (sistemi di villa, 
sistemi religiosi, sistemi agricoli, si-
stemi difensivi, ecc.);

2. come il nuovo assetto di progetto 
modifichi l’intervisibilità dell’area di 
trasformazione attraverso: documen-
tazione cartografica e fotografica che 
mostri la visibilità dell’area trasfor-
mata da punti notevoli (punti e per-
corsi panoramici, belvedere, emer-
genze monumentali e paesaggistiche, 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_teorica_assoluta.pdf/0ae5d3c9-c40f-4699-bc9e-a25e491cc122
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605418/Carta_intervisibilita_ponderata.pdf/af4b473c-ff5a-451f-a0d7-e7a2b7c89234
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viabilità principale di accesso) e vi-
ceversa la visibilità di punti notevo-
li dall’interno dell’area a seguito del 
nuovo assetto dato dall’ipotesi pro-
gettuale.

Dettaglio per gli ambiti già edificati
Al fine di verificare come l’ipotesi proget-
tuale fatta in sede di Piano si relazioni al 
patrimonio edilizio esistente, la Scheda 

Norma dovrà contenere:
• Cartografia aerofotogrammetrica e 

ortofoto, scala 1:1.000 o 1:2.000, con 
l’area di intervento allo stato presente 
e nella previsione di trasformazione;

• Sezioni ‘ambientali’ scala adeguata, 
1:1.000 o 1:2.000;

• Planivolumetrico, scala 1:1.000 o 
1:2.000;

• Rendering e/o simulazioni fotografi-
che da punti notevoli.



112

Pr
o

bl
em

i a
Pe

rt
i

Le Schede Norma degli ambiti di trasfor-
mazione, nei loro contenuti conoscitivi 
e prescrittivi, rappresentano spesso il 
passaggio intermedio tra i contenuti di 
scala comunale e quelli definiti alla scala 
dell’attuazione.
Rappresentano spesso anche uno stru-
mento di rapporto privilegiato tra l’Ente 
locale e l’operatore privato che, coinvol-
to nelle trasformazioni territoriali, può 
trovare nella Scheda Norma una chiara 
definizione delle regole imposte alla tra-
sformazione.
La parte prescrittiva della Scheda Norma 
è, dunque, di grande importanza e non 

Dal Piano alle Schede Norma

può omettere di trattare tutti gli aspetti 
legati alla progettazione paesaggistica.
Alcune esperienze già in essere docu-
mentano pratiche piuttosto efficaci in 
questa direzione.
La norma viene dettagliata per diverse 
categorie di intervento e talvolta anche 
“figurata”.
Meno evidente è l’origine della norma 
stessa; il quadro conoscitivo da cui deri-
va non è spesso sufficientemente richia-
mato.
Questo dipende, a volte, dal mancato svi-
luppo, alla scala comunale, di alcuni con-
tenuti paesaggistici.

Raffaella Laviscio
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I margini del lotto di intervento rappre-
sentano lo spazio di relazione tra area 
pubblica e area privata, tra area edificata 
e area della mobilità; essi sono, pertanto, 
spazi fondamentali nella mediazione del 
passaggio tra diversi tipi di paesaggio e 
aree territoriali e richiedono un’adeguata 
progettazione.
L’uso della vegetazione come elemen-
to fondante di tali spazi può garantire 
un’adeguata connessione tra aree diver-
se, non solo tra quelle private, ma anche 
tra gli spazi pubblici e gli spazi privati; 
può produrre un effetto di mitigazione di 
elementi emergenti nel paesaggio, che lo 
richiedano. Viceversa, l’uso della vege-
tazione può diventare motivo di detra-
zione della qualità paesaggistica se non 
è oggetto di una specifica progettazione, 
ma anche di una adeguata manutenzione 
nel tempo.
Alcuni principi generali sono altamente 
condivisi e sono generalmente rinvenibi-
li nelle linee guida alla progettazione del 
“verde” di cui molte città italiane si sono 
dotate in questi anni.
Si danno qui alcune indicazioni utili:
• intendere il progetto del ‘verde’ non 

come la sola individuazione di spazi 
con specifica destinazione d’uso, rap-
presentandoli con una semplice cam-
pitura di colore o di segni, ma come 
progetto di un’architettura realizzata 
con materia vegetale e dunque che 
definisce i luoghi con volumi, mate-
riali, colori, relazioni, ecc.;

• studiare una composizione adeguata 
al luogo che tenga conto del sistema 
di relazioni visive tra tutti gli spazi 
che si vanno a connettere, anche al di 
fuori del lotto di intervento;

• adottare composizioni “semplici”, 
ovvero che nella disposizione degli 
elementi, sia viventi sia non viventi, 
non creino ostacolo alle operazioni di 

Spazi aperti residuali e architetture vegetali

manutenzione necessarie a garantir-
ne pulizia e ordine;

• favorire la connessione dello spazio 
aperto che si sta progettando agli al-
tri spazi aperti del contesto più im-
mediato, ma anche di un contesto 
ampio, evitando di dar luogo a spazi 
isolati e frammentati;

• prevedere un’adeguata combinazio-
ne di vegetazione arborea, arbustiva 
ed erbacea definendo una composi-
zione in cui ciascun elemento abbia 
una funzione chiara in relazione allo 
spazio in cui si pone;

• effettuare scelte botaniche che si con-
formino alle indicazioni date dagli 
Enti pubblici alle diverse scale (regio-
nale, provinciale, locale, settoriale) 
relativamente all’uso di specie prefe-
ribilmente autoctone, indigene o na-
turalizzate, di specie non invasive, di 
specie locali e/o in via di estinzione, 
di specie in grado di partecipare al 
mantenimento/incremento della bio-
diversità, di specie con caratteristiche 
di adattabilità e resistenza nel tem-
po; tenere conto nella progettazione 
anche del portamento, degli effetti 
cromatici, del potenziale allergeni-
co, della morfologia di crescita degli 
individui vegetali in relazione alle 
caratteristiche spaziali del sito, della 
adattabilità al clima (in particolare 
alla necessità di adattare il patrimo-
nio vegetale urbano al cambiamento 
climatico globale);

• effettuare scelte compositive e bota-
niche che tengano conto dei costi e 
delle modalità di manutenzione, pri-
vilegiando specie a basso costo;

• accompagnare la progettazione ese-
cutiva con un Piano di manutenzione 
che consenta di mantenere nel tempo 
funzionalità e qualità dello spazio 
vegetale: esso deve indicare gli inter-

Raffaella Laviscio
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garanzia e ordinaria e la loro caden-
za (tempistica e modalità di potatura 
degli alberi e arbusti, cura del manto 
erboso, ecc.);

• utilizzare, per le parti non vegetate, 
materiali durevoli e resistenti all’u-
sura e che si adeguino al linguaggio 
locale per forma, dimensione, colore;

• prestare attenzione ai sistemi di il-
luminazione e di arredo, laddove 
previsti, perché rispondano non solo 
alle proprie funzioni specifiche, ma 
anche alla leggibilità dei caratteri del 
luogo.

Indicazioni specifiche relativamente alla 
progettazione e gestione del verde urba-
no sono rinvenibili in:

• Regione Toscana, ARSIA, Manuale RI-
SVEM. Linee guida tecnico-operative 
per la pianificazione, progettazione rea-
lizzazione gestione di spazi verdi multi-
funzionali, 2008

La ricerca è stata condotta nel 2003 per 
l’ARSIA-Agenzia Regionale per lo Svi-
luppo e l’Innovazione nel settore Agri-
colo-forestale della Regione Toscana 
da un gruppo di ricerca coordinato dal 
Prof. Giovanni Sanesi dell’Università 
degli Studi di Bari. Denominata RI.S.
VE.M. (RIcerca sui Sistemi di VErde 
Multifunzionale in ambito toscano) ha 
portato alla redazione di Linee guida 
tecnico-operative per la pianificazione, 
progettazione, realizzazione gestione 
di spazi verdi multifunzionali. Gli ar-
gomenti trattati comprendono gli im-
pieghi che possono essere fatti della 
vegetazione per il miglioramento della 
qualità dell’aria nelle aree urbane, per 
il biomonitoraggio ambientale, per l’as-
sorbimento e la riduzione del rumore, 
per la fitorimediazione dei suoli inqui-
nati e per la depurazione delle acque, 
per gli effetti positivi sul clima. Vi sono 
anche paragrafi dedicati alla scelta delle 
specie arboree e alle relative tecniche di 
impianto e colturali, alle metodologie da 
impiegare per l’inventariazione delle ri-
sorse del verde urbano.

• Associazione Italiana Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini (AIDTPG), Linee gui-
da per la gestione dei patrimoni arborei 
pubblici (nell’ottica del Risk Manage-
ment), 2015

L’AIDTPG ha redatto questo documen-
to con lo scopo di diffondere una mag-
gior conoscenza della gestione dei rischi 
legati alla presenza degli alberi in città. 
Il documento è una raccolta di Linee 
guida e procedure che nascono dall’e-
sperienza storica dei tecnici pubblici dei 
“Servizi Giardini” di molte città italiane, 
e che hanno l’obiettivo di indicare un 
approccio corretto ai problemi inerenti 
il patrimonio arboreo, in particolare re-
lativamente alla necessità di provvedere 
al rinnovo delle alberature in ambiente 
urbano.
• Linee guida
• Allegato 1

Fig. 44 - Schemi grafici (sezioni) esemplifica-
tivi relativi alla scelta delle specie vegetali in 
funzione degli usi e del contesto urbano (fonte: 
Salomoni, 2015: 18)

https://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/verde_e_salute/documenti/BIBLIOGRAFIA/Manuale_RISVEM_maggio_2008%5B1%5D.pdf
https://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/verde_e_salute/documenti/BIBLIOGRAFIA/Manuale_RISVEM_maggio_2008%5B1%5D.pdf
https://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/verde_e_salute/documenti/BIBLIOGRAFIA/Manuale_RISVEM_maggio_2008%5B1%5D.pdf
https://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/verde_e_salute/documenti/BIBLIOGRAFIA/Manuale_RISVEM_maggio_2008%5B1%5D.pdf
https://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/verde_e_salute/documenti/BIBLIOGRAFIA/Manuale_RISVEM_maggio_2008%5B1%5D.pdf
http://www.pubblicigiardini.it/wp-content/uploads/2015/07/Linee-Guida-per-la-gestione-dei-patrimoni-arborei-pubblici.pdf
http://www.pubblicigiardini.it/wp-content/uploads/2015/07/ALLEGATO.1.27012015.pdf
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of Public Buildings and Urban Spaces 
(REBUS), Gli alberi e la città, 2015

RE.B.U.S.® è un laboratorio di gioco-si-
mulazione ideato dalla Regione Emi-
lia-Romagna per la rigenerazione urbana 
e la mitigazione e l’adattamento della cit-
tà esistente ai cambiamenti climatici. Tra 
le varie iniziative, anche una pubblica-
zione per comunicare i molteplici benefi-
ci degli alberi in città (Fig. 44).

Per ulteriori approfondimenti

Ulteriori approfondimenti relativamente 
alla progettazione e gestione del verde 
urbano sono rinvenibili in:

• Regno Unito, Trees and Design Action 
Group (TDAG), Trees in Hard Landsca-
pes. A Guide for Delivery, 2014

Pubblicazione, insignita del Landsca-
pe Institute Award for Policy and Research 
nel 2016, a cura del TDAG, un gruppo 

Fig. 45 - Schema grafico e sezione esemplificativa per il corretto posizionamento e dimensiona-
mento di alberature in ambito urbano (fonte: TDAG, 2014: 47/54)

di professionisti finalizzato al dialogo 
intersettoriale e interdisciplinare e a pro-
muovere il ruolo della foresta urbana nel 
Regno Unito. Esplora soluzioni pratiche 
per integrare gli alberi nelle strade, negli 
spazi civici, nei parcheggi (Fig. 45, 46).

• FAO-UN, Guidelines on urban and pe-
ri-urban forestry, 2016

Ai fini di diffondere la consapevolezza 
dei benefici delle foreste urbane, la FAO 
ha commissionato uno studio per la reda-
zione di Linee guida volte comprendere il 
contributo delle foreste e degli alberi alla 
sostenibilità dello sviluppo urbano. Sono 
fornite indicazioni per la pianificazione, 
progettazione e gestione delle foreste ur-
bane; sono delineate delle linee guida per 
massimizzare il contributo delle foreste 
urbane alle sfide locali e globali, come 
cambiamenti climatici, sicurezza alimen-
tare, salute umana e benessere; sono in-
dicate delle azioni da intraprendere per 
mettere in atto tali indirizzi (Fig. 47).

http://www.tdag.org.uk/uploads/4/2/8/0/4280686/tdag_trees-in-hard-landscapes_september_2014_colour.pdf
http://www.tdag.org.uk/uploads/4/2/8/0/4280686/tdag_trees-in-hard-landscapes_september_2014_colour.pdf
http://www.tdag.org.uk/uploads/4/2/8/0/4280686/tdag_trees-in-hard-landscapes_september_2014_colour.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf
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Fig. 46 - Esempi di modalità per il trattamen-
to della superficie immediatamente adiacente 
all’alberatura (fonte: TDAG, 2014: 69)

Fig. 47 - Copertina delle Linee guida della 
FAO (fonte: FAO-UN, 2016)

• MATTM, Comitato per lo sviluppo del 
verde pubblico, Linee guida per la gestio-
ne del verde urbano e prime indicazioni 
per una pianificazione sostenibile, 2017

Redatte dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, le 
linee guida forniscono criteri orientativi 
di natura tecnica, scientifica e culturale 
utili per la pianificazione, la coltivazio-
ne e la gestione del verde comunale, sia 
urbano che periurbano. Esse specificano 
obiettivi e contenuti degli strumenti di 
settore in uso per il verde urbano (Re-
golamento del verde, Piano del verde, 
Censimento del verde) per cui forniscono 
indicazioni progettuali e di gestione.

• MIPAAFT, Qualiviva. “La qualità nella 
filiera florovivaistica nazionale attraver-
so l’utilizzo e la divulgazione delle schede 
varietali e di un capitolato unico di ap-
palto per le opere a verde”

Si tratta di un progetto di ricerca finan-
ziato dal Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari, Forestali e del Turismo 
allo scopo di fornire strumenti a suppor-
to di professionisti, aziende appaltatrici 
e operatori delle Pubbliche Ammini-
strazioni nella realizzazione di opere di 
verde pubblico. Il progetto ha visto come 
capofila l’Associazione Vivaisti Pistoie-
si e come partner AIAPP (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio), 
CNR-IPSP (Consiglio Nazionale Ricer-
che – Istituto per la Protezione Sosteni-
bile delle Piante), CREA-VIV (Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria - Unità di ricerca 
per il Vivaismo e la gestione del Verde 
ambientale ed ornamentale), DiSPAA-U-
niversità di Firenze (Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari 
e dell’Ambiente), Fondazione Minoprio, 
Scuola Agraria del Parco di Monza, oltre 
a Piante e Fiori d’Italia e Consorzio Floro-
vivaisti Lombardi. I diversi gruppi di la-
voro hanno portato alla realizzazione di:
1. schede tecniche di piante per il ver-

de urbano: raccolgono informazioni 
relative a oltre 100 specie arboree or-
namentali, selezionate in base al loro 
largo uso nel verde urbano o in base 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
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2. linee guida locali: forniscono indica-
zioni sulla pianificazione, raccolta ed 
elaborazione delle informazioni terri-
toriali per la realizzazione di opere a 
verde;

3. capitolato di appalto armonizzato: 
riguarda le prescrizioni per la rea-
lizzazione di opere a verde e di pa-
esaggio, sia di nuovo impianto sia di 
ristrutturazione dell’esistente e, in 
parte, di restauro di giardini e parchi 
storici;

4. disciplinare per la progettazione, 
realizzazione e cura del verde pub-
blico: documento base per la regola-
mentazione dei rapporti tra le parti;

5. metodo per la valutazione degli 
skills professionali e degli addetti 
alla realizzazione e manutenzione 
del verde: fornisce riferimenti per 
la valutazione delle competenze ne-
cessarie in concorsi, gare, appalti e 
quant’altro relativo alla progettazio-
ne, realizzazione e manutenzione del 
verde pubblico.

Inoltre, sebbene non ne siano l’oggetto 
specifico, indicazioni per una corretta 
progettazione degli spazi verdi si posso-
no rinvenire anche nelle seguenti Linee 
guida, per lo più elaborate da Enti locali: 

• Piano Progetto Paesaggio. Gestire le tra-
sformazioni paesaggistiche. Temi e stru-
menti per la qualità (a cura di Lorenzo 
Vallerini), Pacini Editore, 2011

Esito di un lavoro di ricerca condotto dal 
Dipartimento di Urbanistica e Pianifi-
cazione del Territorio dell’Università di 
Firenze in collaborazione con la Soprin-
tendenza ABAP per le province di Siena, 
Grosseto e Arezzo.
Il volume fornisce, oltre a testi metodo-
logici generali, numerose schede di indi-
rizzo progettuale relativamente a diverse 
categorie di intervento.
Il tema degli spazi aperti e a verde è trat-
tato trasversalmente e, in particolare, in 
relazione a centri commerciali, parcheg-
gi, insediamenti produttivi, porti turisti-
ci.

• Regione Piemonte-PPR. Indirizzi per la 
qualità paesaggistica degli insediamenti. 
Buone pratiche per la progettazione edi-
lizia, 2010

Pubblicazione a cura del Dip. di Proget-
tazione Architettonica e di Disegno In-
dustriale del Politecnico di Torino e della 
Direzione Regionale Programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edili-
zia (Settori: Pianificazione Territoriale e 
Paesaggistica, Attività di Gestione e Va-
lorizzazione del Paesaggio). Obiettivo 
del fascicolo è fornire un contributo per 
orientare, secondo criteri di qualità pae-
saggistica, le trasformazioni del territorio 
con attenzione alla qualità dell’edificato, 
residenziale o produttivo, a diverse scale 
(insediamento urbano, oggetto edilizio). 
Fornisce raccomandazioni generali, at-
traverso indicazioni testuali ed elabora-
zioni grafiche, legate al progetto dell’in-
sediamento, al “carattere” dell’oggetto 
edilizio e del linguaggio architettonico 
e sui principi di sostenibilità ambientale 
anche riguardo agli spazi aperti. Il fasci-
colo contiene esempi di buone pratiche.

• Regione Piemonte, Linee guida di inter-
vento per la mitigazione e la realizzazio-
ne di insediamenti industriali. Valoriz-
zazione del paesaggio di Langa

Le linee guida sono state elaborate da 
professionisti per conto dell’Unione di 
Comuni “Colline di Langa e del Barolo” e 
sono finalizzate a individuare criteri per 
un corretto inserimento nel paesaggio di 
insediamenti industriali. Il fascicolo for-
nisce, grazie all’ausilio di elaborazioni 
grafiche, indicazioni legate alla mitiga-
zione di lotti industriali, capannoni e par-
cheggi, in particolare attraverso un cor-
retto uso dei colori e della vegetazione.

• Regione Puglia-PPTR, Linee guida sulla 
progettazione di aree produttive paesag-
gisticamente ed ecologicamente attrezza-
te, 2015

Obiettivo delle linee guida è definire 
standard di qualità territoriale e pae-
saggistica per l’insediamento, riqualifi-
cazione e riuso delle attività produttive 
e delle infrastrutture collegate. Le linee 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/buonepraticheprogettazioneedilizia.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/buonepraticheprogettazioneedilizia.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/buonepraticheprogettazioneedilizia.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/buonepraticheprogettazioneedilizia.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/lineeguida_insediamenti_industriali.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/lineeguida_insediamenti_industriali.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/lineeguida_insediamenti_industriali.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/lineeguida_insediamenti_industriali.pdf
http://paesaggiopuglia.it/PPTR_2015/4_Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20guida/4.4.2_linee%20guida%20aree%20produttive.pdf
http://paesaggiopuglia.it/PPTR_2015/4_Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20guida/4.4.2_linee%20guida%20aree%20produttive.pdf
http://paesaggiopuglia.it/PPTR_2015/4_Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20guida/4.4.2_linee%20guida%20aree%20produttive.pdf
http://paesaggiopuglia.it/PPTR_2015/4_Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20guida/4.4.2_linee%20guida%20aree%20produttive.pdf
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i guida forniscono indirizzi e direttive per 

la realizzazione di “Aree Produttive Pa-
esaggisticamente ed Ecologicamente At-
trezzate” (APPEA), o per la conversione 

Fig. 48 - Copertina delle Linee guida del PPTR 
pugliese (fonte: Regione Puglia-PPTR, 2015a)

di aree produttive esistenti, sia riguardo 
alle caratteristiche intrinseche dell’area 
produttiva (localizzazione, componenti 
strutturali, progettazione planivolume-
trica, qualità edilizia e materiali), sia in 
relazione all’integrazione paesaggistica 
(tutela dei valori ambientali dell’area in 
cui si colloca, relazioni con aree agricole, 
riqualificazione degli spazi aperti). Sono 
individuati indirizzi e direttive in rela-
zione alla connessione con il sistema in-
frastrutturale (ottimizzazione dell’acces-
sibilità) e all’uso sostenibile delle risorse 
territoriali (acqua, energie rinnovabili, 
risparmio energetico, gestione dei rifiuti, 
clima acustico). Il fascicolo si conclude 
con una rassegna di esempi realizzati al 
di fuori del contesto pugliese (Fig. 48).
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All’interno del proprio Piano Operativo, 
il Comune di Chiusi appronta per ciascu-
no degli ambiti soggetti a trasformazione, 
ricadenti in ambito sia vincolato sia non 
vincolato, progetti norma volti a detta-
gliare le Norme Tecniche di Attuazione, 
definendo assetti morfologici e prescri-
zioni puntuali in riferimento alle diverse 
componenti del progetto (parti costruite, 
spazi aperti, accessi, connessioni, mate-
riali, vegetazione).
Le Schede si strutturano in due parti:
• una prima parte volta all’inquadra-

mento territoriale (anche mediante 
confronto con ortofoto storica), al ri-
chiamo delle tutele vigenti, alla defi-
nizione dei dati dimensionali;

• una seconda parte volta a fornire in-
dicazioni e prescrizioni in forma te-
stuale e grafica.

Esse forniscono i dati essenziali non tanto 
alla comprensione dei luoghi, quanto ai 
limiti entro cui le trasformazioni dovran-
no muoversi.
Non contengono una descrizione degli 
aspetti paesaggisti (né rimandano a ela-
borati eventualmente prodotti all’interno 
del Piano Strutturale e Operativo) e non 
riportano le motivazioni del decreto di 
vincolo laddove istituito, pure essenziale 
a comprendere le indicazioni normative.
Queste ultime sono a volte molto di det-
taglio; richiamano spesso ad elementi 
non puntualmente individuati.
Di seguito alcune esemplificazioni riferi-
te ad interventi sull’esistente e di nuova 
lottizzazione.

Scheda Norma “Recupero della 
Fornace di Montoro”

L’ambito di trasformazione è interessato 
dalla presenza di una fornace risalente ai 
primi del Novecento in evidente stato di 
degrado e abbandono, ma di forte valore 

Chiusi, Piano Operativo, Progetti norma aree di trasformazione 
(stralcio)

tipologico ed identitario.
La Scheda Norma definisce, pertanto, un 
quadro conoscitivo rivolto, innanzitutto, 
a definire lo stato di conservazione del-
le strutture edilizie (coperture, orizzon-
tamenti, strutture verticali, forno) e una 
prima valutazione dei possibili interventi 
di conservazione, consolidamento e so-
stituzione.
Le prescrizioni per l’intervento definisco-
no l’obiettivo generale (creazione di un 
sistema di spazi pubblici, di un grande 
spazio ricreativo e pedonale, l’irrobusti-
mento delle dotazioni direzionali, com-
merciali e residenziali di Chiusi Scalo), 
le parti su cui sono previsti interventi 
di restauro conservativo, l’articolazione 
degli spazi pubblici e/o di uso pubblico 
a verde e le relazioni che essi dovranno 
avere con un contesto ampio, le destina-
zioni funzionali e le modalità di attua-
zione. Oltre ai dati quantitativi generali, 
la Scheda Norma individua, in base ai 
caratteri paesaggistici del luogo, l’altez-
za massima consentita e la distanza tra i 
blocchi edificati (Fig. 49).

Scheda Norma “Completamento 
residenziale via della Torre”

Si tratta di un intervento di completa-
mento residenziale all’interno di un’area 
dichiarata di notevole interesse pubblico 
ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004.
In base ai valori riconosciuti dal decreto 
di vincolo (che tuttavia non sono riporta-
ti nella scheda) e alla natura del tessuto 
edilizio che l’intervento va a completare 
(che si sviluppa linearmente lungo l’in-
frastruttura viaria e necessita della defi-
nizione di un limite al margine urbano) si 
dettano prescrizioni relative alla disposi-
zione di spazi costruiti e non costruiti, e 
al mantenimento di una visuale panora-
mica sul centro antico di Chiusi (Fig. 50).

Raffaella Laviscio
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Fig. 49 - Stralcio della Scheda Norma “Recupero della Fornace di Montoro” (fonte: Comune di 
Chiusi-PO, 2016c)

Scheda Norma lottizzazione 
residenziale “Le due curve”

Si tratta di un intervento di nuova lottiz-
zazione accompagnato dalla creazione di 
edifici plurifamiliari e di un nuovo parco 
urbano.

Le prescrizioni arrivano al dettaglio dei 
materiali da adoperare per la creazione 
dei percorsi pedonali, nonché degli ele-
menti puntuali soggetti a conservazione 
quali terrazzamenti, grandi alberi isolati, 
siepi e filari (che tuttavia non sono plani-
metricamente identificati) (Fig. 51).



121

Ri
fe

Ri
m

en
ti

 e
 c

a
si

 st
u

d
io

Fig. 50 - Stralcio della Scheda Norma “Completamento residenziale via della Torre” (fonte: Co-
mune di Chiusi-PO, 2016c)

Fig. 51 - Stralcio della Scheda Norma “Le due curve” (fonte: Comune di Chiusi-PO, 2016c)
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