RELAZIONE PAESAGGISTICA
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005)

TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO
PREMESSA

L’art.146 del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., prevede che la domanda di autorizzazione
all’esecuzione di interventi su beni ambientali sottoposti a tutela indichi lo stato attuale del
bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.dicembre.2005 individua chiaramente
la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti introducendo e descrivendo i contenuti della relazione paesaggistica. In particolare
stabilisce che “la relazione paesaggistica, attraverso opportuna documentazione, dovrà dar
conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima
dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento,
nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo
l’intervento”.
In ottemperanza ai disposti normativi citati, la presente relazione paesaggistica si prefigge,
mediante opportuna documentazione storica, ambientale, grafica e fotografica di illustrare il
progetto relativo ai lavori di sistemazione smottamento lungo la strada Talucco Brun in
Comune di Pinerolo (TO).
Di seguito verranno trattati i seguenti argomenti, previsti dall’allegato al D.P.C.M.12.12.2005:
-

lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;

-

gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di
beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;

-

gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

-

gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.
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DATI DEL RICHIEDENTE
Dott. Ing. Marco Quaranta, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pinerolo, in qualità di
Responsabile del Procedimento.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Gli interventi oggetto della presente sono localizzati nel Comune di PINEROLO (TO), in
zona collinare, più precisamente sono ubicati lungo la strada comunale del Talucco a monte
dell’omonimo abitato.

La città di Pinerolo posta in prossimità dello sbocco della valle del Torrente Chisone, conta
33.494 abitanti (Pinerolesi) e ha una superficie di 50,3 chilometri quadrati per una densità
abitativa di 665,88 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 376 metri sopra il livello del
mare.
Il territorio del comune risulta compreso tra i 292 e i 1.376 metri sul livello del mare.
L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 1.084 metri.
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Il comune di Pinerolo ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a
35.331 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 33.494
abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti
pari al -5,20%.
Cenni storici
Il nome “Pinerolo” è di origine latino-barbara. Si presenta nella sua forma più antica intorno
all'anno 1000 come "Pinarolius", fino a comparire nel corso del 1200 in altre svariate forme,
sino a "Pinerolum" che portò all'espressione italiana più comune, indicata per la prima volta
all'interno di un atto redatto in italiano nel 1528. Per i francesi la cittadina era invece
nominata "Pignerol" o "Pinerol".
Anche se sono ipotizzabili insediamenti da tempi più antichi, le prime notizie storiche su
Pinerolo cominciano con la contessa Adelaide di Torino, figlia del marchese Olderico
Manfredi e sposa, in terze nozze, di Oddone di Savoia. Adelaide, appartenente ad una delle
più importanti famiglie italiane dell’impero carolingio, fu per trent’anni abile protagonista del
suo tempo, capace di mantenere l’egemonia politica sul complesso territorio a cavallo delle
Alpi .
La contessa, consapevole della necessità di ottenere il consenso al suo potere da parte delle
autorità ecclesiastiche, praticò una politica generosa verso le istituzioni monastiche ed il
primo documento certo che menziona Pinerolo è proprio il diploma del 14 marzo 1044 con il
quale la contessa Adelaide e il suo secondo marito, Enrico di Monferrato, donano tre “mansi”
alla chiesa di San Donato. Il territorio di Pinerolo è nominato anche nel documento dell’8
settembre 1064, con il quale Adelaide dota di un ingente patrimonio la chiesa di Santa Maria.
La stessa abbazia vide poi incrementare i suoi beni con atti successivi. In particolare, con
documento del 26 ottobre 1078, posseduto in originale dall’archivio storico cittadino,
Adelaide fece dono agli abati di metà della “curia” di Pinerolo.
A partire dalla seconda metà del XII secolo i crescenti interessi del comune di Pinerolo
entrarono progressivamente in conflitto con il potere degli abati, che cercavano di limitare
l’autonomia della città.
Di questa situazione seppe trarre profitto Tommaso di Maurienne, conte di Savoia, il quale
garantì protezione alla città e l’osservanza degli statuti, in cambio dell’accettazione della sua
signoria.
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Il passaggio di Pinerolo dal dominio degli abati a quello dei Savoia fu sancito il 27 febbraio
1243, con l’atto di cessione della città da parte dell’abate Alboino al conte Amedeo IV e a suo
fratello Tommaso II. Pinerolo entrò così a far parte dei domini dei Savoia e nel secolo
successivo, quando il territorio sabaudo si scisse in due stati autonomi, la città divenne la
piccola capitale dei possedimenti al di qua delle Alpi , il “principato di Acaia”, così chiamato
dal titolo che Filippo di Savoia aveva acquisito nel 1301 grazie al matrimonio con Isabella di
Villehardouin, discendente di un crociato.
Con la morte, nel 1418, del principe Lodovico, si estinse il ramo dei Savoia-Acaia e Pinerolo,
passata sotto il dominio diretto dei duchi di Savoia, cominciò a perdere il suo ruolo di capitale
a favore di Torino (1431). La città inoltre, per la sua posizione strategica verso la pianura
italiana, era destinata a diventare un possesso ambito per i monarchi francesi che miravano ad
estendere il loro dominio al di qua delle Alpi.
Nel 1536 Francesco I di Francia occupò Pinerolo dando inizio ad una dominazione che si
concluse solo nel 1574 con l’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia, calorosamente accolto
dalla popolazione. Il duca, riconoscente, con patenti del 3 marzo 1575 concesse a Pinerolo
l’ambito titolo di “città”.
Nel 1592 la città rischiò di cadere nuovamente in mano francese ma, secondo la tradizione, la
prontezza con cui Ortensia di Piossasco, moglie del governatore, diede l’allarme, fece fallire il
tentativo delle truppe del duca di Lesdiguières.
I Francesi tornarono ad occupare Pinerolo pochi decenni dopo quando, durante la guerra di
successione per il ducato di Mantova, il cardinale Richelieu assediò e conquistò la città.
Il 31 marzo 1630 aveva inizio la seconda dominazione francese (1630-1696) che accentuò la
trasformazione di Pinerolo in città fortificata, ad opera dell’architetto Vauban, e condusse alla
definitiva perdita di centralità urbanistica della parte alta della città, che venne pesantemente
demolita per far posto alla cittadella. Anche la parte bassa della città subì importanti interventi
edilizi collegati all’assetto difensivo, con la costruzione dell’arsenale, di una fonderia di
cannoni, di un ospedale militare, di caserme, in parte ancora esistenti. Furono questi massicci
interventi a conferire a Pinerolo l’immagine di imponente città fortezza consegnataci dalle
raffigurazioni iconografiche del Seicento. La cittadella divenne anche prigione di stato
francese, ospitando tra gli altri Fouquet, scortatovi da d’Artagnan nel 1665 (com’è
testimoniato da documenti conservati nell’archivio storico cittadino), ed il personaggio
passato alla storia come “la Maschera di ferro”. La città, decimata dalla peste scoppiata nel
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1630, pesantemente segnata dalle trasformazioni subite, impoverita nella sua vita economica e
civile, fu infine riconsegnata ai Savoia con il trattato di Torino del 29 agosto 1696, che
comportava per i duchi l’obbligo dello smantellamento delle fortificazioni, protrattosi nei
primi anni del XVIII secolo. Perse le caratteristiche di città militare, a Pinerolo iniziarono a
rifiorire i commerci e le attività produttive sia manifatturiere che agricole, con una netta
ripresa anche demografica. Gli ultimi anni del XVIII secolo tuttavia furono nuovamente
difficili per il Piemonte, invaso dalle truppe francesi, percorso da fermenti rivoluzionari,
impoverito da carestie.
Dal settembre del 1798 fino al 1814 (con l’intervallo di una breve occupazione austro-russa)
Pinerolo visse la terza dominazione francese, rivoluzionaria e napoleonica, ricca soprattutto di
innovazioni di stampo illuministico e di nuove libertà (abolizione della censura, abolizione
delle limitazioni di culto per i valdesi, promozione della cultura e dell’istruzione).
Caduto Napoleone, il 21 maggio 1814 Vittorio Emanuele I di Savoia, rientrato a Torino,
ordinava che ogni cosa fosse reintegrata “sul piede in cui era prima della rivoluzione” . Ma la
società era in movimento e molte città, tra cui Pinerolo, conobbero dai primi decenni
dell’Ottocento un vivace sviluppo urbano, definito sulla base di nuovi piani regolatori tesi a
garantire i collegamenti della città con il territorio circostante.
Nell’amministrazione comunale appariva chiara la volontà di garantire a Pinerolo un aspetto
decoroso ed ordinato, di dotare la città di edifici pubblici per accogliere le nuove istituzioni
scolastiche, di modernizzare i trasporti (la stazione ferroviaria venne inaugurata nel 1858),
sistemare il verde pubblico, dare respiro al centro storico.
Ugualmente, fin dagli inizi dell’Ottocento, si delineò una ripresa dell’industria laniera e
serica, secondo i criteri della moderna impresa, pur rimanendo ancor rilevante la presenza in
Pinerolo di laboratori artigianali.
Maturava intanto anche negli operai la coscienza della propria condizione e la spinta a dar vita
ad associazioni di mutua solidarietà. Si costituì così a Pinerolo nel 1848, prima tra le Società
generali operaie italiane, la Società di Mutuo soccorso ed Istruzione fra gli Operai, aperta a
tutte le categorie professionali, che garantiva agli iscritti sussidi in caso di malattia o altre
difficoltà.
Pinerolo si affaccia al Novecento come città industriale, fortemente caratterizzata in politica
dalla figura di Luigi Facta, con il permanere di un rilevante aspetto militare,come testimoniato
dalla presenza della Scuola di Cavalleria e dalla costruzione della Cavallerizza, dedicata al
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capitano Federico Caprilli, inventore di un nuovo metodo di cavalcata che rese celebre la
Scuola nel mondo.
Dopo il fascismo e dopo la Resistenza, cui Pinerolo partecipa attivamente e con il sacrificio di
molti giovani partigiani, la città mantiene il ruolo di “capoluogo” amministrativo e
commerciale per le vallate e la pianura circostante, pur accentuando nel secondo dopoguerra
un forte pendolarismo verso Torino.
Infine nell’ultimo decennio, anche in risposta alle difficoltà del comparto industriale, Pinerolo
si muove con rinnovato impegno per valorizzare le sue potenzialità anche turistiche, che
possono trovare radici significative non solo nel paesaggio e nel clima, ma anche nella sua
storia e nelle istituzioni culturali che la conservano e valorizzano.
Edifici storici
Sul lato nord di Piazza Vittorio Veneto si
affaccia

il

Palazzo

originariamente

del

arsenale

Comune:

della

fortezza

cittadina, negli anni del fascismo ne venne
ristrutturata la facciata e costruita la torre
civica. Ospita il Museo Civico (cimeli
bodoniani,

armi,

monete,

dipinti

ottocenteschi di scuola locale) e la notevole
Biblioteca Comunale Alliaudi (oltre 100.000
volumi,

manoscritti,

incunaboli,

e

un

prezioso fondo di libri rari).

Palazzo del Comune
Sul lato est si trova Palazzo Vittone, dal nome dell'architetto Bernardo Antonio Vittone,
allievo di Filippo Juvara, che lo progettò nel 1740. Fu commissionato dal re Carlo Emanuele
III per accogliervi l'Ospizio dei Catecumeni. Dal 1816 fu poi destinato a collegio municipale,
poi vescovile ed infine dal 1867 collegio civico. Oggi è sede di importanti musei ed istituzioni
culturali.
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Numerose sono le case medievali: tra di esse, il Palazzo dei Principi d'Acaia o Castel
Nuovo, costruito nel 1318 e più tardi modificato; la quattrocentesca Casa del Senato; la Casa
del Vicario, costruzione in cotto del XVI secolo.
Il Duomo, dedicato a San Donato e già ricordato nel 1044, ripreso nei secoli XV, XVI e
XVIII e ancora restaurato nel XIX, si presenta in forme gotiche con tre rosoni e tre portali in
facciata dei quali quello centrale sormontato da un'alta ghimberga. Nell'interno conserva
acquasantiere gotiche e il coro, un pulpito e un leggio in legno, intagliato nel '600. Il
campanile, del 1425, nel Medioevo era una Torre Civica; è rimasto incompiuto.

Il Duomo di San Donato
La chiesa di San Maurizio, già ricordata nel 1078, venne ricostruita nel 1470 e restaurata nel
1897: ha un campanile tardo romanico del 1336 e conserva affreschi del XV secolo, una
Ascensione della Vergine del pittore ticinese Petrini di Carona e una Natività della Vergine di
Beaumont e vi pregò il futuro papa Pio XI ancora ragazzo. Attiguo alla parte posteriore della
chiesa, e rivolto in direzione opposta, è il santuario della Madonna delle Grazie (XVI
secolo), che sorge in posizione panoramica. Del 1438, e in parte conservata con il campanile
coevo, è la chiesa di San Domenico, che ha resti di affreschi del XV secolo.
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La chiesa di San Maurizio
Alcune chiese barocche sono quelle di San Rocco, a una navata con presbiterio ellittico,
eretta nel 1744 da Giuseppe Gerolamo Buniva: la sagrestia è attribuita a Bernardo Vittone,
quella di San Giuseppe, ora sconsacrata e usata come sala da concerti intitolata a Italo Tajo,
ma precedentemente sede di un monastero gesuita. Del XIX secolo sono il Teatro Sociale
(1842) e il Tempio Valdese (1855-60), edificato dopo l'editto di emancipazione di Carlo
Alberto.

Economia
Intorno a Pinerolo gravita l'economia delle valli valdesi (versante destro della valle del
Chisone, Valle Germanasca e Val Pellice) e della pianura che si estende fra gli sbocchi di
queste valli e il corso del Po.
È sede di alcune industrie (nei settori meccanico, cartario, chimico, dell'abbigliamento) che
assorbono manodopera anche dai centri vicini:
-

CORCOS

-

Mustad (viti)

-

PMT Italia
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-

GALUP (panettoni)

Inoltre è il centro del commercio della zona montana circostante. L'agricoltura e l'allevamento
del bestiame sono condotte con tecniche avanzate.
Pinerolo è la sede della Comunità Montana Pinerolese Pedemontano.
Dall’inquadramento sin qui enunciato, si rileva come il territorio presenti una discreta
complessità di aspetti e di tipologie di attività insistenti, che si caratterizzano tutte per un
accentuato livello di antropizzazione e industrializzazione.
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L’intervento oggetto della presente è localizzato nel Comune di PINEROLO (TO), in zona
montana, più precisamente ubicato lungo strada Talucco – Brun a monte dell’abitato del
Talucco, in zona soggetta a vincolo relativo al D.lgs 42/2004 art. 157 “Galassino”.
Carta delle Aree Vincolate

Estratto CARTA DELLE AREE
VINCOLATE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 142 DEL D.LGS
N.42 DEL 22/1/2004
predisposta dalla Regione Piemonte
Direzione Regionale Pianificazione
e Gestione Urbanistica Settore
Sistema Informativo Territoriale
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INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI
DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO

La Carta dei Beni Ambientali ed Architettonici della Provincia di Torino predisposta dalla
Regione Piemonte Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Sistema
Informativo Territoriale riporta nell’area di Pinerolo la presenza dei seguenti beni
architettonici, la cui localizzazione, perlopiù nel centro storico di Pinerolo, risulta peraltro
piuttosto lontana dal sito di intervento:
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INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA
Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente,
formato ai sensi del titolo III della legge urbanistica regionale.
L’intervento oggetto della presente è localizzato nel Comune di PINEROLO (TO), in zona
montana, più precisamente ubicato lungo strada Talucco – Brun a monte dell’abitato del
Talucco, in zona soggetta a vincolo relativo al D.lgs 42/2004 art. 157 “Galassino”.
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A livello sovracomunale è stato consultato il Piano Territoriale Regionale, approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n.388-C.R.9126 del 19.06.1997, in particolare:

¾ la Tav.1 – I Caratteri Territoriali e Paesaggistici.

Estratto P.T.R. Tav.1 – I Caratteri Territoriali
e Paesaggistici
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¾ la Tav.2 – Gli indirizzi di governo del Territorio.

Estratto P.T.R. Tav.2 – Gli indirizzi di governo
del Territorio
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L’intervento, analizzata tutta la normativa derivante dai vari Piani sopra richiamati, risulta
compatibile con la strumentazione urbanistica e territoriale vigente.
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DESCRIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
Il progetto prevede il ripristino di uno smottamento di un tratto della strada comunale Talucco-Brun
a seguito del cedimento del muro esistente sottoscarpa in pietrame, lungo la sponda del Torrente
Lemina; l'area è ubicata a circa 200 m a monte dell’abitato della frazione Talucco, in un tratto in cui
attualmente la carreggiata presenta un restringimento.
Il tratto di viabilità in oggetto è attualmente contenuto, nel lato a valle, da un muro di sostegno in
pietrame a secco di altezza variabile da 4 a 6 metri dalla quota del torrente Lemina, che presenta
evidenti cedimenti e spanciamenti che compromettono la stabilità della sede stradale.
Vista la limitata larghezza della carreggiata e al fine di garantire la circolazione stradale a servizio
delle borgate a monte dello smottamento, nonché la relativa superficialità del substrsto roccioso che
affiore a monte della strada, si prevede la sistemazione della stessa mediante la realizzazione di un
tratto di solettone in c.a. su micropali di lunghezza pari a m 6,00 posti ad interasse di 1 m su due file
a quinconce, dotati di armatura tubolare diametro 139.7 mm sp. 8 mm, il tutto per una lunghezza di
33,00 m e larghezza di 2,10 m, ammorsando la sommità del muro esistente al fine di migliorarne la
stabilità.
E' prevista inoltre la realizzazione di tiranti passivi posti ad interasse pari a 4 m aventi diametro di
perforazione 140 mm, diametro armatura 88.9 mm e spessore 10 mm di lunghezza pari a 6 m al fine
di ancorare il solettone al substrato roccioso.
Completano le opere il ripristino stradale in tout-venant bitumato con adeguata formazione delle
pendenze, e soprastante strato di finitura, nonché la posa di una barriera stradale classe H2 tipo
legno/acciaio per conformità a quella esistente a monte e a valle.

Dall’esame dello stato dei luoghi, sia delle aree di intervento che del contesto limitrofo è stato
rilevato quanto segue:
Configurazione e caratteri geo - morfologici
L’intervento risulta geograficamente ubicato nel quadrante Nord Ovest (strada comunale del
Talucco), rispetto al centro urbano di Pinerolo, e situati ad una quota media approssimativa di
800,00 mt s.l.m. (stimabile dalla C.T.R.), in zona montana.
Morfologicamente il terreno, localmente antropizzato, è caratteristico di pendii montani e si
presenta con una forte pendenza verso l’alveo del torrente Lemina.

Appartenenza a sistemi naturalistici
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Come evidenziato nella documentazione fotografica allegata, la zona oggetto di intervento, consiste
nella sistemazione di viabilità comunale preesistente e risulta correttamente inserita nel contesto
ambientale attuale, prevedendo la realizzazione di manufatti che non alterano sostanzialmente gli
aspetti ambientali trattandosi di opere completamente interrate, ad accezione della posa di barriera
stradale di protezione con tipologia uguale a quella già presente a monte dell’intervento.
Sistemi insediativi storici
L’area di intervento e quella circostante non presentano caratteristiche riconducibili a sistemi
insediativi storici, tipologici o di particolare qualità architettonica che giustifichino specifiche
attenzioni operative.
Paesaggi agrari
Il contesto paesaggistico in cui si intende operare è inserito nella zona montana di Pinerolo,
caratterizzato da boschi con varie tipologie autoctone, con ampi spazi verdi e scarsamente edificato.

Si riportano di seguito alcune immagini di inquadramento dell’area di intervento.
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Tessiture territoriali storiche
Dalla documentazione esaminata non si è evidenziata nella zona alcuna tessitura territoriale storica
quali centuriazioni o viabilità storiche.

Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale
L’area in oggetto ed il contiguo contesto ambientale non presentano sistemi tipologici di carattere
storico.

Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici
Il sito in oggetto non è inserito all’interno di percorsi panoramici o ambiti di percezione da punti o
percorsi panoramici. Inoltre i manufatti in progetto, essendo realizzati completamente interrati, non
alterano in alcun modo lo stato dei luoghi.

Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica
L’area di intervento e quella circostante, come sopra descritte, non sono prossime ad alcun ambito
di valenza simbolica. La visione degli edifici storici e monumentali presenti sul territorio non verrà
limitata dalle opere in progetto in quanto posizionate fuori dalla loro inquadratura visiva e/o
fotografica.
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Gli interventi di ripristino stradale oggetto della presente relazione prevedono la realizzazione di
opere con caratteristiche costruttive del tutto similari a quelle dei manufatti esistenti, onde garantire
una continuità costruttiva e per quanto possibile salvaguardare la capacità di assorbimento dei
cambiamenti da parte dell’ambiente circostante.

SCELTE PROGETTUALI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE
I manufatti in progetto, relativi all’intervento risultano completamente interrati, trattandosi di
realizzazione di banchettone in c.a. su micropali e successiva bitumatura della carreggiata, e quindi
non determinano alcun impatto sul paesaggio ed alterano la stato dei fatti.

IMPATTO SUL PAESAGGIO
Considerazioni sulla visibilità dei manufatti nel contesto ambientale e scenico:
-

le aree oggetto dell’intervento sono parzialmente visibili esclusivamente da parte di chi
transita lungo la viabilità comunale oggetto di intervento.

-

Tali aree risultano localizzate in ambito montano in zone scarsamente edificate ed al di
fuori dei principali itinerari turistici e di visita.

-

La soluzione adottata in progetto garantisce un migliore inserimento ambientale rispetto ad
altre soluzioni più impattanti (muri in c.a.) a vantaggio dell’aspetto del contesto esistente.



le modifiche morfologiche del sito saranno nulle, in quanto per la realizzazione degli
interventi previsti non si prevede l’occupazione di nuove aree ma esclusivamente il
ripristino delle sezioni esistenti;



le modifiche all’assetto fondiario e alla compagine vegetale, saranno relative
esclusivamente al sito di intervento, nel quale non risultano presenti alberi di alto fusto che
risulti necessario abbattere;



le modifiche all’assetto percettivo, scenico o panoramico, si ritengono nulle, in quanto
la percezione scenica di chi percorrerà i luoghi analizzati, anche a seguito dell’esecuzione
degli interventi in progetto, non potrà evidenziare sensibili mutamenti dello stato del
contesto ambientale.

Gli effetti che l’intervento oggetto della presente relazione provocherà sul contesto paesaggistico si
ritengono pressoché nulli in quanto si ripristineranno esclusivamente le situazioni esistenti, anche in
21

riferimento alle caratteristiche tipologiche e materiali utilizzati, che si integreranno perfettamente
nell’ambito esistente, senza che il contesto ambientale circostante venga minimamente intaccato
nella propria consistenza.
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