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PREMESSE
Competenze del Documento di Piano
1. Il Documento di Piano definisce:

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo

economico e sociale del Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini

singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e

regionale. Può inoltre eventualmente proporre le modifiche o le integrazioni

della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle

trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema

della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico

e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di

rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti

socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio

agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del

territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad

appositi studi.

2.  Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il Documento di Piano:

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che

abbiano valore strategico per la politica territoriale. Ne indica i limiti e le

condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello

sovracomunale;

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella

definizione di tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della

riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo,

della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della

possibilità di utilizzazione e di miglioramento dei servizi pubblici e di interesse

pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la

mobilità, le politiche di intervento per la residenza, le disponibilità ed

opportunità di edilizia convenzionata e/o in Piani di Zona nonché le eventuali

politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie,
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secondarie e terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale,

evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;

d) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento elencate alla lettera c)

con le risorse economiche attivabili da parte dalla pubblica amministrazione, e

con riguardo agli effetti indotti sul territorio dei comuni contigui;

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti

di trasformazione; definisce su di essi criteri di intervento, finalizzati alla tutela

ambientale, paesaggistica, storico- monumentale, ecologica, geologica,

idrogeologica e sismica, quando in tali ambiti siano comprese aree che

presentano nella documentazione conoscitiva aspetti rilevanti sotto quei profili;

f) determina, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 12/2005, art. 8, lett. f),

le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di

livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di

interesse comunale;

g) definisce i criteri di perequazione, di compensazione e di incentivazione.

4.  Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile,

previa  procedura di valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in

conformità all’art. 4, comma 2, l.r. 12/2005.
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CAPITOLO 1
QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO

A)  INDAGINE SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE E SUE DINAMICHE
A cura di:
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS Srl:
Rag. Angelo Straolzini
Dott. Elvira Bugatti

Si rimanda alla relazione specifica allegata al Documento di Piano.

B) QUADRO RICOGNITIVO – IL TERRITORIO

Il quadro ricognitivo del Documento di Piano è così composto:

a) Inquadramento territoriale mosaico delle previsioni urbanistiche vigenti

Vengono riprodotti su un unico elaborato le previsioni urbanistiche dei comuni

contermini riproducendone gli strumenti attuativi, ed eventualmente i loro PGT

quando risultino adottati.

b) Previsioni sovracomunali

La tavola del Documento di Piano, contiene previsioni in ordine ai seguenti

documenti di programmazione sovraordinata: PTPR e PTPC.

In particolare, si evidenziano i seguenti  ulteriori atti o progetti specifici disposti

da Enti sovraordinati:

ENTE ATTO SPECIFICHE

AC/AV Milano-Verona a

cura T.A.V. Spa e Italfer

Spa

Progetto preliminare T.A.V. Individuazione delle fasce di

rispetto ai sensi dell’art. 3,

comma 7 del DLgs 190/02

Provincia di Brescia Piano Cave provinciale

approvato dal Consiglio

Regionale con D.C.R.L. n.

VII/0120 del 12/12/2000 ed

entrato in vigore con la

pubblicazione del B.U.R.L. 1°

supplemento straordinario al

n. 12 del 20/03/2001 con

validità 2001- 2021- ATE N°

26

Cava MASCARINI ate n° 26

Durata 24/01/2015

destinazione finale Uso agricolo

e/o naturalistico e/o ricreativo e

a verde pubblico attrezzato.

Prescrizioni per Recupero:

ambientale Fascia vegetale lati

sud e nord.
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Piano Cave provinciale

approvato dal Consiglio

Regionale con D.C.R.L. n.

VII/0120 del 12/12/2000 ed

entrato in vigore con la

pubblicazione del B.U.R.L. 1°

supplemento straordinario al

n. 12 del 20/03/2001 con

validità 2001-2021- ATE N°

26

Cava CALCINATO  ate n° 26

Durata 05/04/2011

destinazione finale “Uso

insediativo”: parcheggio fondo

cava.

Prescrizioni per Recupero:

ambientale Fascia vegetale lati

sud e est.

Provincia di Brescia

Regione Lombardia

Discarica GEDIT Discarica GEDIT

Tipologia di Rifiuto: Rifiuti

speciali non pericolosi e

pericolosi non tossico-nocivi.

Durata 24/10/2012

In fase di esaurimento.

Capacità complessiva 1.235.000

MC.

Provincia di Brescia

Regione Lombardia

Discarica ASM ora APRICA Discarica APRICA

Tipologia di Rifiuto : Rifiuti solidi

Urbani.

Cessata

Capacità complessiva 2.552.612

T.

Provincia di Brescia

Regione Lombardia

Discarica CALCINATO Discarica CALCINATO

Tipologia di Rifiuto: Inerti

Durata 26/01/2010

prescrizioni per Recupero

ambientale: A verde

Cessata

Capacità complessiva 1.021.850

Mc.
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Provincia di Brescia

Regione Lombardia

Discarica  CAVA

CALCINATO

Discarica CAVA CALCINATO srl

Tipologia di Rifiuto: Rifiuti

speciali non pericolosi (inerti).

Capacità complessiva 3.596.000

Mc.

P i a n o  R e g o l a t o r e

cimiteriale

Approvato con deliberazione

di C.C. n. 7 del 29.01.1999.

- Modificato con

deliberazione di C.C. n. 24

del 05.03.1999, a seguito

Ordinanza Istruttoria atti n.

195, seduta del 11.02.1999.

- Modificato con

deliberazione di C.C. n. 91

del 28/09/2001.

-Modificato con deliberazione

di C.C. n. 27 del 19/04/2004.

-Modificato con deliberazione

di C.C. n. 110 del

27/12/2005.

P i a n o  r e g o l a t o r e

Illuminazione comunale

(PRIC)

Approvato con deliberazione

C.C. n° 25 del 30/04/2008

Piano mobilità e viabilità

ciclistica e pedonale

Approvato con deliberazione

G.C. n° 40 del 09/03/2010

Con riferimento ai piani di coltivazione delle cave sul territorio di Calcinato le

relative prescrizioni tecniche sono contenute nelle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano delle Regole.

VINCOLI E LIMITAZIONI RILEVABILI
I principali vincoli e limitazioni sul territorio di Calcinato sono costituiti da:

a) Vincoli derivati dal testo unico sui beni culturali e ambientali DLgs
42/2004 che individua i “beni culturali” e i “beni paesaggistici e

ambientali”.
Fra i beni protetti vi sono i vincoli monumentali derivanti dalla ex legge 1089
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del 1/8/1939 riguardanti la tutela delle cose di interesse artistico e storico ,

sono altresì protette le cose immobili e mobili che presentano interesse

artistico, storico, archeologico le quali abbiano più di cinquant’anni e non sono

opera di autori ancora viventi e che appartengono alle Regioni, Province, ai

Comuni od altri Enti pubblici.

Gli immobili vincolati sono i seguenti:

Tipologia di
vincolo

Estratto
testo di
legge

N
° Denominazione Decreto di

Vincolo Proprietà Indirizzo

BENI
CULTURALI       

1 Torre Civica D.M.
12/03/1915

Proprietà
comunale

Piazza
Repubblica

2
Chiesa S.Vincenzo
e annessa Chiesetta
Disciplini

D.M.
17/11/1997

Proprietà
ecclesiastica 

Via Giuseppe
Garibaldi

3 Chiesa S.
Francesco / / / Proprietà

ecclesiastica
Località
Costiolo

4 Chiesa S.Anna / / / Proprietà
ecclesiastica

Località
Gazzo

5 Chiesa di San
Giuseppe al Mostino

/ / / Proprietà
ecclesiastica

Località
Mostino

6 Oratorio SS. Natività
di Maria

/ / / Proprietà
ecclesiastica

Frazione
Calcinatello

art.10 - Beni
culturali
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b) Vincoli derivati dalla componente idrogeologica e sismica
I vincoli  norme vengono associati alla carta di fattibilità geologica per le azioni

di piano.

La classe 4 ha una fattibilità con gravi limitazioni.

Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:

 4a- Fascia di deflusso della piena (Fascia A) e fascia di esondazione del

Fiume   Chiese (Fascia B);

 4b - Vasche di laminazione per il bacino Fusina e per il bacino Moriaghina

(tratte da "Studio idrologico e idraulico dei bacini della Fusina e della

Moriaghina nei comuni di Calcinato e Bedizzole" a cura del Consorzio
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di Bonifica Medio Chiese, ottobre 2011);

4c1 – Reticolo idrico principale di competenza regionale (Fiume Chiese);

  4c2 – Reticolo idrico minore di competenza Comunale.

La classe 3 ha una fattibilità con consistenti limitazioni.

Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:

  3a -  Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del F. Chiese

3b - Aree potenzialmente allagabili da parte del Fiume Chiese, individuate in

base alla morfologia dei luoghi ed alla memoria degli eventi verificatisi

in passato

3c - Aree potenzialmente allagabili da parte delle R. Lonata-Serio-Reale,

della R. Moriaga, della R. Desa e del V. Prati definite dal Consorzio di

Bonifica Medio Chiese a "rischio idraulico" (Area Em del PAI)

  3d - Discarica controllata

  3e - Fascia di rispetto del reticolo idrico minore di competenza consortile

3f - Cordone morenico e aree ondulate di raccordo con la pianura: aree di

particolare interesse geomorfologico e paesistico; le caratteristiche

geotecniche generalmente variano da mediocri a scadenti.

3g - Valle del fiume Chiese: aree di particolare interesse geomorfologico e

paesistico

La classe 2 ha una fattibilità con modeste limitazioni.

Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:

    2 - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto.

La classe 1 ha una fattibilità senza particolari limitazioni.

Sono presenti le seguenti zone di tutela e rispetto:

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile.

Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile.

d) Vincoli e limitazioni paesistici del P.T.C.P.
Sono costituiti da elementi naturali per i quali le norme paesistiche del

P.T.C.P. pongono dei vincoli o delle limitazioni specifici e sono indicati nella

relazione del documento di Piano riguardante il sistema paesistico (REL-

DPP).

e) Altri tipi di vincoli e limitazioni sono costituiti da:
1) rispetti cimiteriali,

2) rispetti dai depuratori,



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 9

P G T

3) rispetti stradali e ferroviari,

4) rispetti degli elettrodotti,

5) rispetto metanodotto e ossigenodotto.

6) Impianti telecomunicazione;

7) fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici,

8) fasce di pertinenza acustica delle grandi infrastrutture (piano acustico),

9) reticolo idrico, fasce PAI;

10) fasce di interesse dalle nuove infrastrutture previste dal P.T.C.P.

(programmi sovracomunali).

f) Aree con forti limitazioni alla costruibilità
Sul territorio di Calcinato sono date  dalle discariche cessate , dalle aree

estrattive, dalle zone sottoposte a tutela ambientale, dalle aree definite nel

Piano delle Regole come aree ANT di non trasformabilità che comprendono

sia aree localizzate di valenza paesistica che aree nelle quali le manomissioni

ed i prelievi antropici hanno prodotto situazioni di degrado ambientale e

paesistico.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

VEDASI RELAZIONE PAESISTICA (REL DPP)

C) QUADRO RICOGNITIVO –INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Territorio di Calcinato è situato in quella  parte di terra bresciana incastonata

tra le prealpi, l'anfiteatro morenico esterno del lago di Garda, e l'inizio della

grande Pianura Padana ad una quota media di 170 m s.l.m.

Dalla pianeggiante campagna emergono due colline, quella a sud, più

scoscesa, ospita il nucleo storico del paese, mentre quella a nord è occupata

per lo più da terreno agricolo. Quest’ultima collina è tagliata in due

dall’autostrada Milano Venezia.

Ad ovest di queste colline corre il fiume, che separa la frazione di Calcinatello

dal capoluogo, scorrendo da nord a sud lungo un percorso sinuoso e assai

caratteristico.

Da Ovest a Est il territorio del comune di Calcinato è attraversato dalla Statale

11, la linea ferroviaria Milano-Venezia e l'autostrada A4 che separa il

Capoluogo dalla frazione Ponte S. Marco.
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Il territorio ha una superficie di 33,4 Kmq; una densità di 360,4 ab/Kmq e

confina con i Comuni di Bedizzole; Castenedolo; Castiglione D/S; Lonato;

Mazzano e Montichiari.

In Termini di previsioni del PTCP, appartiene al SUS di Montichiari.

Come Già accennato, ha tre frazioni: Calcinato, sede della vita amministrativa

e capoluogo, Calcinatello e ponte S. Marco.

Ha una popolazione residente di poco più di 12.800 abitanti.

QUADRO RICOGNITIVO  -  STORIA, TERRITORIO E TRADIZIONI
D) INQUADRAMENTO STORICO
(fonte: Contrade e Vie – Edizioni BAMS- Marina Michela Tonelli

I Tesori di Calcinato – Edizioni Bams - Marina Michela Tonelli – Chiara Basta)

Il paese è abitato già a partire dall'età romana (come testimoniano una lapide

ad Apollo, una tomba con suppellettili ed un tesoretto di monete di età

imperiale qui rinvenuti in varie epoche), anche se il suo nome compare per la

prima volta nell'800 d.C. grazie ad un documento delle monache di S.Giulia.

Nel medioevo va configurandosi in 3 nuclei urbani: il capoluogo come sede

delle principali attività amministrative, Calcinatello come zona

prevalentemente agricola e Ponte S. Marco importante punto strategico.

E’  nel pieno del Medioevo, con l’affermarsi del Comune rurale

contemporaneamente al disgregarsi dei feudi dei conti Longhi di Montichiari,

che Calcinato si va configurando in tre nuclei urbani con caratteristiche

peculiari ancora oggi riscontrabili: il capoluogo, attorno alla chiesa di San

Vincenzo sulla morena più meridionale, sede delle principali funzioni

amministrative; Calcinatello, a vocazione agricola, chiamato un tempo Borgo

oltre il Chiese, gravitante prima attorno alla chiesa di Santo Stefano (Garletti)

ed attratto poi verso la chiesa francescana di Santa Maria (dal ‘400); ed infine

Ponte San Marco, il nucleo più piccolo, ma strategicamente più importante, sia

per il controllo sulle vie di comunicazione, sia perché da qui si estrassero dal

Chiese le seriole Calcinata e Marina, indispensabili per secoli ad un’economia

fondamentalmente agricola.

Sfruttando l’energia idraulica della seriola Calcinata poté inoltre decollare, nel

corso del ‘700, l’industria della seta.

I numerosi opifici sorti allora vennero concentrati nel secolo scorso in due e
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poi in un solo grande stabilimento che attrasse numerosa manodopera anche

dai paesi vicini.

Con l’entrata in funzione a Ponte San Marco del cotonificio Schiannini (1902),

l’industria tessile Calcinatese raggiunse il massimo del suo splendore,

superato negli ultimi decenni da una moltitudine di imprese di piccole e medie

dimensioni specializzate nei più vari settori.

Ai margini dello sviluppo industriale si mantenne invece Calcinatello dove la

gran parte delle risorse venne concentrata nella bonifica della grande

campagna che poté dirsi conclusa solo nel secondo dopoguerra

E) PERSONAGGI ED EVENTI
Come la stragrande maggioranza dei comuni della provincia, anche Calcinato

visse per lo più di riflesso quando non subì i grandi avvenimenti storici degli

ultimi secoli: nel 1706 qui si scontrarono le truppe francesi e imperiali; nel

1797, presso il ponte di San Marco, i partigiani della Repubblica di Venezia

opposero un’accanita quanto inutile resistenza contro i rivoluzionari bresciani

appoggiati dai francesi.

Se le guerre portarono a Calcinato personaggi famosi come Napoleone alla

vigilia della battaglia di Lonato e Vittorio Emanuele II prima di quella di San

Martino, è necessario ricordare che altre furono le persone che illustrarono il

paese, sia perché qui ebbero i natali sia perché lo scelsero come patria

d’adozione: Giulia Ferraboschi, promotrice della pubblica istruzione, Antonio

Bianchi, agronomo di fama nazionale ed antifascista, don Vincenzo Bertini,

educatore dei giovani, Giuseppe Guerzoni, letterato, garibaldino nonché

biografo dell’eroe dei due mondi, Arturo Mercanti, pioniere del turismo

moderno e dell’aviazione.

F) RICORRENZE

Patroni: S. Vincenzo, patrono della parrocchia di Calcinato (22 gennaio); SS.

Faustino e Giovita, patroni della parrocchia di Ponte S. Marco (15 febbraio); S.

Germano, patrono della comunità civile di Calcinato (1º maggio); S.V. Maria,

patrona della parrocchia di Calcinatello (8 settembre). Annunciazione della

beata Vergine Maria patrona della frazione Prati (ottava dopo Pasqua).

G) FESTE E FIERE
Un momento significativo della vita sociale di Calcinato è costituito dalle Fiere

che, in vari periodi dell’anno vi  si svolgono sul suo territorio.
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• Fiera di Santa Maria (frazione di Calcinatello) all’inizio di Settembre,

• Fiera di S. Anna  (SS. Anna e Gioacchino) a fine luglio,

• Festa dei SS. Faustino e Giovita,

• Festa delle alberelle  dopo Pasqua.

H) CHIESE

Le principali chiese di calcinato sono le seguenti:

- La Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo.

Diacono e martire di Calcinato, sorge in posizione panoramica sulla sommità

del colle attorno al quale si abbarbica il paese, all’interno dell’antico recinto

fortificato del borgo.

I capi famiglia del Comune ne deliberarono la costruzione il 24 maggio 1790.

Il progetto venne affidato all’architetto comasco Pietro Antonio Cetti che

diresse la demolizione dell’antica chiesa ed i lavori della nuova. Nel 1814

moriva l’arch. Cetti, ad ultimarla venne chiamato l’architetto bresciano Rodolfo

Vantini, che vi lavorò dal 1831 al 1846.

Notevoli le cinque statue in pietra di Botticino (1846) dell'Emanueli sulla

facciata; all'interno, pala maggiore di Sante Cattaneo (fine '700) ed il Cristo

Risorgente di Paolo Farinati (1582).

- Chiesetta di S. Giuseppe, ( XVII sec.) nella località Mostino.

Edificata nel XVII secolo dalle famiglie della contrada, fu sede della

Confraternita della Buona Morte che aveva lo scopo di suffragare le anime dei

defunti;

- Chiesetta di S. Francesco, (fine XVI sec.) nella frazione Costiolo;

Piccola chiesa con facciata a capanna ultimata nel 1601- “Chiesa picciola

fabricata da un  contadino della terra et li fa dir la messa da un padre di S.

Francesco, havendoli assegnato alcuni piò di terra perché se la dica la messa

in perpetuo” (Giovanni Da Lezze, Podestà di Brescia – Catastico del 1609-

1610).

- Chiesetta di S. Anna e Gioacchino,(XVII sec.) nella località Gazzo.

Chiesetta rurale ad unica navata con volta a tutto sesto, facciata preceduta da

un atrio a portichetto sorretto da 4 colonne tuscaniche.

Realizzata a partire dal 1701, realizzata dalla famiglia Folli con possedimenti

nella frazione.

L’area absidale fu oggetto di radicale trasformazione fra il 1949 ed il 1950.
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- Chiesetta dell'Annunciazione, nella località Prati.

Terminata nel 1759, chiesetta ad unica navata, con facciata dotata di quattro

lesene ioniche sorreggenti architrave e timpano.

Costruita su iniziativa di ventidue capi famiglia per consentire la

frequentazione delle Funzioni religiose in una località distante dalla

parrocchiale.

- Chiesa di S. Maria.

In Calcinatello, nasce attorno all'anno mille come chiesa campestre, per

divenire chiesa conventuale dei frati minori di S. Antonio nel 1479.

Riedificata attorno alla metà del Settecento (con l'intervento di Paolo Soratini)

fu eretta Parrocchia nel 1889.

Da segnalare la pala raffigurante la Madonna con S. Francesco e le anime

purganti di Antonio Dusi (1759).

- Chiesetta di S. Stefano, in località  Garletti.

Sorta nel Medioevo come diacona della Pieve di Pontenove di Bedizzole.

- Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Ponte S. Marco;

Edificata fra il 1934 ed il 1937 su progetto dell’Ing. Vittorio Montini.

Facciata in pietra bianca stilata con pronao a tre arcate, interno ad unica

navata con copertura a capriate lignee.

- Chiesetta dei Santi Barbara e Carlo Borromeo a Ponte S. Marco;

Realizzata da famiglie del patriziato bresciano, la chiesetta, come oratorio

privato, è presente già nel 1624.

Con una semplice facciata, con due lesene e timpano triangolare, ha un

soffitto voltato ad unica navata.

I ) COSTRUZIONI CIVILI PUBBLICHE EMERGENTI
Fra le strutture civili pubbliche di interesse storico, si ricordano:

- La Torre Civica Medievale – Calcinato.

E’ una  torre Civica Medievale con resti del castello in Piazza Repubblica.

- Il  Ponte Settecentesco – Calcinatello.

E’ un Ponte Settecentesco a tre arcate sul fiume Chiese con il casello dei

gabellieri addetti alla riscossione del pedaggio.

- L’antica idrovora – Calcinatello.

E’ una costruzione all’interno della quale funzionava una  pompa per il

sollevamento dell’acqua per scopi irrigui, risalente ai primi anni del novecento,
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costruita dagli industriali Schiannini.

L ) COSTRUZIONI CIVILI PRIVATE EMERGENTI
Numerosi sono gli edifici privati aventi peculiarità architettoniche degne di

rilievo, ubicati nei nuclei storici o nelle campagne circostanti.

Tali edifici, alcuni dei quali già identificati in precedenza in quanto assoggettati

a vincolo,  sono segnalati e descritti nelle schede sulle modalità di intervento

allegate al Piano delle Regole.

QUADRO RICOGNITIVO  -  LO SVILUPPO URBANO
M) - VIABILITA’ STORICA PRINCIPALE

La rete viaria intercomunale era anticamente imperniata su cinque arterie di

cui la più importante era, ed è tutt’ora,  la strada statale che passa per Ponte

San Marco e collega Brescia con Verona; la seconda, ora relegata alla

viabilità locale, collegava Brescia con il Mantovano e percorreva in diagonale il

territorio del comune dall'angolo nord occidentale (Boscone) all'angolo sud-

orientale (Botteghino) superando il ponte del Chiese di Calcinatello,

transitando a sud delle località Baratello, Patuzza e Prati e proseguendo oltre

la Fossa, lungo i confini con Montichiari.

Queste strade erano integrate da due importanti percorsi verticali ad ovest del

Chiese:  la Gavardina che collegava la bassa bresciana con Gavardo e la

Valle Sabbia; a est la strada che da Montichiari raggiungeva la Riviera del

Garda passando per il centro storico di Calcinato e per Ponte San Marco.

Esisteva infine l'importante strada della Fossa che collegava Montichiari con

Lonato ma che per Calcinato aveva un'importanza minore a causa della sua

posizione periferica.

Su questa rete storica si sono successivamente sovrapposte la linea ferrovia e

l'autostrada Milano - Venezia, inaugurate rispettivamente nel 1854 e nel 1959

e che non poche modifiche hanno apportato alla viabilità interna tradizionale.

N ) TRASFORMAZIONI ANTROPICHE  ED I CANALI
Ad oriente dell’asta fluviale emergono dalla pianura calcinatese alcune colline

moreniche appartenenti all’anfiteatro gardesano (Monte di sopra, Monte di

sotto e Coste). Queste, secondo la tradizione, erano anticamente coperte da

un fitta alberatura, chiamata nel Medioevo Spessa ed estesa a tutta la fascia

settentrionale del territorio, dal Boscone al Gazzo.
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La composizione argillosa del loro suolo favoriva la ritenzione dell'acqua

piovana in falde poco profonde che permettevano l'affioramento di polle

d'acqua naturali come nelle località Fontana e Fontanelle. Ciò deve aver

favorito in queste zone uno sviluppo precoce dell'agricoltura che portò al

formarsi di una corona di Brede pedecollinari, ottenute con operazioni di

disboscamento.

Tutte le aree meridionali non occupate dal bosco e dalla collina costituivano le

Campagne, intese non nel senso che oggi attribuiamo al termine, bensì in

quello di vasti terreni pianeggianti ricchi di ghiaia e sassi e perciò aridi e brulli,

naturalmente adatti solo per il pascolo del bestiame e chiamati anche

brughiere.

Durante il medioevo sia i boschi che le brughiere erano beni destinati allo

sfruttamento collettivo e, con il sorgere dei liberi comuni dalla disgregazione

della grande proprietà feudale, divennero in buona parte proprietà comunale.

A Calcinato almeno una consistente porzione del Gazzo doveva però

appartenere al Vescovo di Brescia, ma la mancanza di documentazione

anteriore al secolo XIV impedisce di conoscerne l'entità originaria di questa

proprietà così come  i rapporti tra Comune, Vescovado e altri importanti

feudatari.

Per analogia con il vicino Comune di Montichiari è ragionevole ipotizzare che

anche il Comune di Calcinato sia sorto nel XII secolo come associazione di

uomini liberi che, svincolati dalle pastoie feudali, intendevano amministrarsi

senza la tutela di un signore e, in particolare, volevano promuovere

direttamente la trasformazione in senso produttivo dei beni collettivi, primi fra

tutti le Campagne. Non a caso la prima attestazione dell'esistenza del

Comune di Calcinato come istituzione giuridicamente autonoma (1295),

riguarda il pagamento della decima vescovile su terreni da poco dissodati.

L'obiettivo della trasformazione delle campagne incolte venne perseguito dal

Comune durante gli ultimi secoli del medioevo ed alla fine del Quattrocento

poteva ormai considerarsi raggiunto. Strumenti fondamentali per il suo

conseguimento furono il frazionamento progressivo, l'assegnazione dei lotti in

enfiteusi agli abitanti originari e la contemporanea escavazione di una fitta rete

di canali d'irrigazione indispensabili per la continuità delle colture agrarie.

Le gigantesche opere di sistemazione idraulica del territorio centro-
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meridionale, anch'esse già concluse alla fine del Quattrocento, non furono

però originariamente promosse a scopo irriguo. Come testimonia il toponimo

Naviglio,  che contrassegna due grandi canali orizzontali, uno nella pianura

occidentale e una in quella orientale, l'obiettivo iniziale era la navigazione,

forse all'interno di un vasto progetto di canalizzazione del bresciano di età

viscontea di cui fece parte anche la cosiddetta Fossa Magna. Questo progetto

si imperniava su una travata a valle del ponte di San Marco da cui dovevano

essere estratti due canali che sfruttando i dislivelli naturali del terreno

andavano ad alimentare i due Navigli. Non sappiamo con certezza quando i

due Navigli siano stati utilizzati come tali. Da tutta la documentazione è però

evidente che il Naviglio di Calcinato venne presto trasformato in canale

adduttore a scopi irrigui a vantaggio dei terreni orientali dal più elevato tenore

organico (località Molino di sopra, Quarti, Venzaghe, Bolsoni, Prati e

Cavalline), mentre quello di Calcinatello non era più utilizzato già nel 1421

quando la signoria viscontea concesse al Comune di Montichiari di estrarre

dal Chiese una propria roggia insieme a quella già esistente di Calcinato.

Non per questo i terreni di Calcinatello furono del tutto esclusi dai benefici

dell’irrigazione: con  un'altra travata più a valle di quella di Ponte San Marco

venne estratta infatti la roggia  che raggiungeva le località Santa Maria, Gerre-

Marini, Santo Stefano e Cerreto, cioè quei terreni che il letto del fiume aveva

eroso con le sue secolari oscillazioni e abbassato di oltre quattro metri

mettendo in evidenza gli strati di argilla e di sabbia fine sottostanti.

A seguito della disastrosa alluvione del 1802 che spazzò via tutte le travate

calcinatesi, l'intero sistema di derivazione delle acque dal Chiese venne

rinnovato per mezzo della costruzione un’unica travata nei pressi di Ponte San

Marco (l'attuale) con la quale si estrasse anche la roggia Marina.

Tutte le testimonianze concordano sull'aspetto rigoglioso del paesaggio della

pianura resa irrigua, dove trionfavano le colture cerealicole associate a filari di

viti e di gelsi; non mancava e il prato stabile che, soprattutto nella prima metà

dell'Ottocento, ebbe una diffusione straordinaria (Pradella, Prati di sopra, Prati

di sotto).

Ai margini dell'irriguo, il paesaggio era assai meno florido, anche nelle zone

coltivate da tempo immemorabile (Barconi, Dosso, Santo Stefano, Moriaga,

Zemogna, Gazzo): qui i campi venivano arati, seminati a cereali e lasciati a
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riposo per buona parte dell'anno; nei casi più fortunati a questi terreni asciutti

erano associati anche filari di viti.

Decisamente arido era invece l'aspetto della Campagna di Calcinatello e della

Campagna sotto la Fossa dove, agli albori dell'età moderna, sopravviveva

ancora l'incolto benché fossero è quasi interamente lottizzate ed assegnate ai

contadini. E se già nel Cinquecento l’aspetto della Campagna sotto la Fossa

era in fase di progressivo miglioramento per l’estendersi dell’irrigazione, quello

della della campagna di Calcinatello raggiunse gli stessi risultati solo quattro

secoli dopo.

O) EVOLUZIONE DEL TESSUTO INSEDIATIVO - NUCLEI DI ANTICA
FORMAZIONE
Calcinato centro
Il centro abitato calcinatese, attestato fin dall'alto Medioevo, nasce sparso

attorno alla collina morenica più meridionale, favorito dalla facilità di

approvvigionamento idrico della zona in contrasto con la sottostante pianura

arida.

La più antica attestazione risale all'anno 813 dopo Cristo quando il Monastero

di Nonantola cedette a quello bresciano di San Salvatore (poi Santa Giulia) la

"villa" di Calcinato. A circa quarant'anni dopo si fa ascendere l'episodio narrato

dalla Cronaca di Rodolfo notaio e di cui si resero protagonisti "Marino

sacerdote del Battistero di San Vincenzo di Calcinato"" e Audoaldo monaco

dell'abbazia di Leno che sostennero, peraltro senza successo, la provenienza

pagana di certe ossa rinvenute nella corte di Rutiliano alle quali si voleva

tributare una pubblica venerazione in quanto appartenenti a martiri cristiani.

Prima dell'anno mille è ancora da registrare un episodio accaduto nel 921

quando Adelberto, conte ribelle a Berengario del Friuli, fatto prigioniero dagli

Unni, sotto mentite spoglie, riuscì a farsi condurre a Calcinato e a farsi liberare

con uno stratagemma.

Mentre nei XI-XIl le attestazioni continuano ad essere rarissime, a partire dalla

seconda metà del XIII secolo si fanno frequenti anche se spesso generiche.

Le prime importanti serie documentarie relative a Calcinato e alla

toponomastica calcinatese sono gli atti notarili con cui l’ Ospedale di San

Giacomo di Castenedolo acquisiva beni in Calcinato (1291-1318) e le



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 18

P G T

investiture feudali del Vescovo di Brescia (1327-1336).

Nessuno dei citati documenti fornisce però testimonianze sull'insediamento

abitato sorto sulla cima della collina e oggi identificato come cuore del centro

storico comunale che con quasi assoluta certezza si può ritenere successivo

ai borghi del Mostino e del Costiolo e perciò anche alla costruzione della

chiesa di San Vincenzo (ora Casa di riposo), figlia della pieve di Pontenove di

Bedizzole.

Solo nella prima metà del Quattrocento venne infatti realizzato il recinto
fortificato collinare, come centro amministrativo e religioso del Comune,

ma soprattutto come ricetto della popolazione in caso di pericolo.
In tutti i documenti cinquecenteschi la fisionomia del centro storico
risulta ben definita: un ampio recinto fortificato, comprensivo di tutta la
cima della collina, con due portoni, uno settentrionale e una meridionale,

da cui uscivano rispettivamente le strade per Brescia, attraverso
Calcinatello o Ponte San Marco, e per Montichiari.
All'interno del recinto si trovavano: a sud il castello vero e proprio con
l'apparato militare e la casa del Comune, a nord la nuova parrocchiale
intitolata alla Visitazione di Maria, al centro la pubblica Piazza attorniata

da abitazioni e botteghe a cui nel tempo si aggiunsero : monte di pietà,
caserme, teatro, portici per il mercato e scuole.
Venute meno le funzioni difensive nel corso del Settecento, le dimensioni

ridotte del recinto fortificato e la conformazione del terreno che ne rendeva

impossibile l'espansione accelerarono lo sviluppo di attività commerciali e

artigianali nei borghi collinari e pedecollinari.

Questa tendenza che segnò il declino del centro storico subì una drastica

impennata a seguito del trasferimento in pianura della sede municipale (1960)

anche se, a livello residenziale, è stata in parte arginata con gli interventi di

recupero pubblici e privati degli anni ottanta.

L'attuale centro amministrativo del Comune ha perciò, come tale, una storia

recente ma la denominazione di molino presente nella tradizione orale o

meglio di molino di sopra, come nella tradizione documentaria, rimanda

all'ultimo secolo del medioevo e in particolare alla realizzazione da parte del

Comune di una rete di canali d'irrigazione imperniata sulla roggia Calcinata,

premessa indispensabile per la messa a coltura del vasto territorio comunale
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oltre che per l'espansione dell'abitato in pianura.

Durante il periodo della dominazione veneziana, lungo il vaso denominato

roggia dei Molini (oggi Vie Marconi e Gramsci) è attestata l'esistenza di una

serie di edifici protoindustriali a ruota idraulica o per il cui esercizio era

indispensabile la presenza di acqua corrente, tutti di proprietà comunale. Si

trattava del molino di sopra e del molino di sotto, di una macina  dell'olio e di

una rassega.

Nella seconda metà del Settecento, lungo questo stesso canale, vennero

costruiti ben quattro filatoi da seta secondo le più moderne tecnologie i quali,

per la prima volta, impiegarono manodopera femminile in forma massiccia.

Con l'evoluzione industriale ottocentesca e novecentesca i piccoli filatoi

entrarono in crisi e si fece strada la necessità di ampliamenti e di

concentrazioni. La lotta per la sopravvivenza tra gli stabilimenti serici

calcinatesi venne vinta dalla filanda presso il mulino di sopra, ristrutturata una

prima volta subito dopo l'unità d'Italia e ricostruita e ampliata tra la prima e la

seconda guerra mondiale. In quest'ultima occasione, l'edificio del mulino di

sopra, ormai dismesso, venne riutilizzato come centrale elettrica del nuovo

stabilimento.

Con l'inaugurazione del municipio poco dopo la definitiva chiusura della

filanda, ha avuto inizio la storia contemporanea del centro amministrativo

comunale, caratterizzata dal sorgere di banche, uffici e negozi.

Il Borgo di Camino e il ponte del Chiese di Calcinatello

L'attuale ponte del Chiese di Calcinatello, collocato nel centro geografico del

territorio comunale e chiamato in passato anche ponte di Santa Maria per la

vicinanza con l'omonima chiesa, fu costruito in pietra dal Comune di Calcinato

nel 1740 al posto di un precedente ponte in legno.

Originariamente poteva essere bloccato da una cancellata i cui cardini sono

ben evidenti nello spigolo in pietra del casello del pedaggio tutt’ora esistente

sulla riva sinistra. E ciò perché la Repubblica di Venezia aveva concesso al

Comune di imporre un pedaggio ai viaggiatori a compensazione delle spese

sostenute per la realizzazione di un'opera di pubblico interesse.

La strada che vi transitava, se pure non di rilevanza internazionale come

quella di Ponte San Marco, era infatti una delle vie privilegiate di collegamento

tra Brescia e il Mantovano.
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Fin a pochi anni or sono faceva da pendant al ponte l'osteria della Pesa, sede

dell'antica Osteria del ponte del Chiese di proprietà comunale che per secoli

aveva garantito tutti i servizi necessari ai viaggiatori. A pochi metri dall'osteria,

lungo la strada principale per Calcinato, sorse il Borgo di Camino o Borgo del

Chiese, costituito da pochi edifici quasi tutti a ridosso della Roggia

Montechiara; di questi i più significativi sono palazzo Briggia (ora

Braga/Gamberini), la più importante dimora patrizia esistente a Calcinato, e

casa Razio - Vergano con l'imponente fìlanda da seta lungo il canale che, nel

1861, era la più grande di Calcinato.

Appena oltre il ponte la chiesetta dei Morti della Chiusa e, qualche centinaio di

metri più a ovest la chiesa di Santa Maria, per secoli il santuario mariano del

comune e, dopo l'istituzione della parrocchia di Calcinatello, avamposto della

frazione per chiunque si avventurasse oltre il Chiese.

Il Borgo oltre il Chiese cominciò ad essere denominato Calcinatello solo nei

documenti settecenteschi anche se era sorto almeno tre secoli prima nel luogo

in cui la strada per Brescia si diramava da quella che costeggiando il gradone

sabbioso sovrastante il fiume Chiese (Vie Santa Maria e Mazzini) portava alla

frazione Garletti. Un'attenta rilettura dei documenti più antichi dell'archivio

storico comunale ha messo in evidenza che il molino oltre il Chiese qui

esistente venne costruito solo verso la fine del Cinquecento, pressoché in

concomitanza con il tratto di roggia Marina la cui acqua ne azionava la ruota.

L'entrata in funzione di questo impianto di trasformazione favorì l'insediamento

di numerose botteghe, trasformando il nodo viario in un vero e proprio piccolo

centro commerciale per tutto i territorio comunale ad ovest del Chiese.

Per soddisfare le proprie esigenze spirituali, gli abitanti del borgo continuarono

a rivolgersi all'antica chiesa di Santo Stefano  e, a partire dal 1479, anche al

convento dei frati francescani fondato in quell'anno vicino all'antica chiesetta

campestre di Santa Maria, fino ad allora isolata nella campagna tra il fiume

Chiese e il borgo.

Fino al 1769, anno della soppressione del convento ad opera della Repubblica

di Venezia, i frati fornirono infatti un regolare servizio religioso ai residenti oltre

il Chiese e a tutta la popolazione calcinatese, soprattutto in occasione della

fiera settembrina di Santa Maria patrocinata dal Comune. Ciò avvenne non

senza fieri contrasti con i Prevosti di Calcinato che si protrassero fino
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all'istituzione della parrocchia autonoma di Calcinatello, decretata nel 1889.

L'insediamento abitativo colmò le distanze tra la chiesa di Santa Maria e il

borgo solo nella seconda metà del XX secolo, per effetto di un primo

intervento di edilizia popolare (case di Padre Marcolini), seguito da oltre un

trentennio di ininterrotto sviluppo residenziale.

Negli anni 50, infatti, si procede alla urbanizzazione  di un’ area che, in

maniera singolare, non seguiva l’asta viabile di via S. Maria, ma si sviluppava

perpendicolarmente rispetto alla direttrice principale, con una tipologia di case

bifamiliari, a creare una sorta di villaggio.

Successivamente, si diede inizio alla urbanizzazione di un’area compresa fra

la strada ed il Chiese, a sud dell’edificato precedente.

Dopo queste urbanizzazioni, il tessuto insediativo andò a saturare le aree

poste fra Via Cavour e via Bixio, per poi assumere l’attuale conformazione

urbanistica.

La frazione rurale dei Garletti, sorta sulla parte finale del gradone sabbioso di

un'antica ansa abbandonata del fiume Chiese, se non ha avuto origine in

epoca più antica rispetto al borgo di Calcinatello a cui da secoli fa riferimento,

è stata certamente più importante in età medioevale a motivo della presenza

dell’antica chiesa di Santo Stefano. Quest'ultima, fino agli ultimi anni del XV

secolo, conservò un rapporto di dipendenza con la pieve madre di Pontenove

di Bedizzole, forse anche per l'eccessiva lontananza dalla chiesa calcinatese

di San Vincenzo, che nel frattempo si era trasformata in parrocchia autonoma.

Nei documenti dei secoli XVI-XVII, la località è chiamata sia Santo Stefano

che Garletti; quest'ultima denominazione deriva dalla prevalenza di famiglie

con il cognome Garletti tra quelle abitanti la contrada.

La mappa del catasto austriaco e le foto aeree contemporanee documentano

un tessuto urbano e rurale che si è andato sviluppando nel rispetto della

tradizione.

Il reticolo storico formato dalle strade, dai canali d'irrigazione e dai poderi

coltivati è tuttora ben leggibile.

I fertili terreni all'interno dell'ansa, degradanti verso il fiume e fortunatamente

sfuggiti all'urbanizzazione, continuano a costituire parte integrante di un

secolare equilibrio ambientale.

Lo sviluppo urbanistico della frazione Garletti risale a dopo gli anni settanta ed
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ha interessato aree ad ovest di via Goito e Mazzini.

L'abitato di Ponte San Marco
Minore per dimensioni ma non certo per importanza è stato per secoli l'abitato

di Ponte San Marco, sviluppatosi sulla lato orientale del ponte più

settentrionale sul fiume Chiese, sul quale transitava la strada pubblica per

Venezia.

Varie fonti iconografiche, dalla mappa del 1781 alle fotografie del Novecento,

mostrano con accuratezza di particolari la realtà paesaggistica storica di

questo piccolo ma strategico centro.

Nel 1781 campeggiavano in primo piano le due anse del fiume con le rive

verdeggianti e in parte alberate; nel centro il ponte a tre arcate con il casello

del pedaggio costruiti dal 1743 al 1746. Perpendicolare al fiume lo stradone

regale, lungo il quale era disposto il caseggiato, in parte a monte nei pressi

dell'antica chiesetta intitolata ai Santi Faustino e Giovita, e in parte a valle

attorno all'osteria comunale con annessa stazione di servizio per il cambio dei

cavalli della posta pubblica. Un poco più a valle compariva la presa d'acqua

della roggia Calcinata che per secoli ha garantito il principale

approvvigionamento idrico per la terra, gli animali e gli uomini.

Di segno diverso la storia contemporanea di Ponte San Marco che è stata

segnata da due eventi fondamentali che hanno trasformato radicalmente il suo

territorio. Il primo è l'inaugurazione della linea Brescia-Verona dell'lmperial

Regia Strada Ferrata Ferdinandea (1854), di cui una delle stazioni venne

realizzata proprio a Ponte San Marco, La ferrovia soppiantò in breve tempo il

tradizionale servizio di posta, sia per i viaggiatori che per la corrispondenza,

Le funzioni dell'antica Osteria ribattezzata Posta vecchia, vennero allora

limitate a quelle di locanda e osteria,.

Il secondo evento è rappresentato dall'entrata in funzione, nel 1902, del

Cotonificio Schiannini le cui potenti turbine erano mosse dalle acque

dell'omonimo canale, estratto appositamente dal Chiese al Bettoletto di

Bedizzole.

L'attività del cotonificio che attrasse numerose maestranze da località vicine e

lontane, portò all'improvviso la contrada nell'età industriale.

Dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, la frazione di Ponte

San Marco si è sviluppata soprattutto per effetto del riconoscimento della
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località come zona depressa, ottenuto nel 1962, Ciò ha dato il via

all'insediamento di molteplici attività industriali, artigianali e commerciali, lungo

l'asse costituito dalla Strada Statale n° 11 e la ferrovia Milano – Venezia.

Insieme al pullulare delle nuove attività produttive anche la costruzione di

abitazioni civili ha conosciuto una crescita senza precedenti, concentrata

soprattutto attorno all'abitato storico e necessaria a una popolazione

quintuplicata nell'arco di pochi decenni.

Le case sparse
Tutte le fonti documentarie utilizzate per la presente indagine toponomastica,

dal XVI secolo in poi, hanno messo in evidenza la presenza di tre nuclei abitati

storici ma, al tempo stesso, la grande frammentazione dell'abitato nel suo

complesso.

Tra le varie contrade ampie erano infatti le soluzioni di continuità spesso

nascoste alla vista da orti e broli, circondati da alte mura.

A queste si aggiungevano i piccoli nuclei di pianura completamente staccati

dall'abitato principale (Nero, Alonte, Dosso, ecc) ma quasi sempre a ridosso di

importanti canali d'irrigazione. Raccolti su se stessi, protetti da muraglie e

siepi, con vasti cortili interni, erano talvolta meno compatti di quanto

apparissero all' esterno, In genere però i seminativi ed i prati più avanzati che

si incuneavano tra le abitazioni erano una caratteristica tipica di tutto l'abitato

di pianura, non solo delle contrade periferiche,

Quanto ai rustici sparsi in mezzo ai coltivi, la toponomastica storica ha

conferma la presenza fin da tempi remoti di quasi tutti quelli esistenti al giorno

d'oggi, con le sole eccezioni delle cascine situate nella antiche campagne

comunali di Calcinatello e di Calcinato, rispettivamente a ovest della

Gavardina e a sud della strada della Fossa, che vennero costruite solo nella

seconda metà dell'Ottocento quando non addirittura nel Novecento.

I luoghi della sepoltura
In appendice alla descrizione dell'abitato, paiono doverosi alcuni cenni alle

località collegate al culto dei morti, con esclusione dei cimiteri ordinari sia

antichi che moderni.

Almeno tre sono infatti i siti evidenziati dalla toponomastica che si riferiscono a

sepolture al di fuori dei soliti luoghi.
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La più antica testimonianza è collegata agli Avelli nella parte meridionale della

Zemogna, attestati dalla transazione nel 1454, Si tratta di tombe che, secondo

la tradizione orale, sarebbero da collegarsi con i resti rinvenuti durante gli

scavi per la costruzione dell'autostrada e della porcilaia e che potrebbero

essere sia una necropoli preistorica, sia un cimitero paleocristiano, sia una

fossa comune utilizzata in occasione di una qualche pestilenza medievale.

Sembrano comunque troppo distanti per poter essere collegati ai ritrovamenti

di ossa umane da parte degli operai che scavavano l'argilla per la vecchia

fornace Marcoli, ai quali venne data sepoltura sotto la Santella della fornace.

Un atto notarile d'epoca toglie invece ogni dubbio sull'origine dei Morti della

Chiusa, nei pressi del ponte del Chiese di Calcinatello. Il 29 luglio 1630,

mentre infuriava la peste, il clero e i rappresentanti del Comune si recarono

ufficialmente a benedire questo luogo, scelto per essere adibito a cimitero

degli appestati per merito la sua posizione centrale tra Calcinato e

Calcinatello.

La relazione di un partecipante alla battaglia di Calcinato del 19 luglio 1706,

quando i francesi sconfissero le truppe imperiali "nella pianura, verso il ponte

di san Marco", unitamente ai resti equini misti a quelli umani conservati sotto

l'altare della cappella di Sant'Amos in Zemogna, permette di identificare con

buona approssimazione anche i morti di questa chiesetta ai quali la devozione

popolare del Novecento ha attribuito poteri taumaturgici.

Lo sviluppo del sistema insediativo di Calcinato è riportato nella tavola 6 DPC

del Documento di Piano.

P) IL RILIEVO DEL SISTEMA INSEDIATIVO
Il territorio comunale di Calcinato è stato analizzato attraverso sopraluoghi che

hanno permesso di individuare i principali caratteri morfologici, architettonici e

funzionali delle varie parti urbanizzate del paese.

Sono state utilizzate sia fotografie aeree che fotografie d’insieme di singoli

quartieri, di unità edilizie, di viabilità e percorsi esistenti per fissare le

caratteristiche dimensionali, verificare i flussi di mezzi e persone, le

destinazioni d’uso dei vari edifici e la qualità degli spazi pubblici e privati.

Si è cercato di acquisire più informazioni possibili sulle varie parti

dell’organismo urbano per cercare di individuarne le caratteristiche principali e

significative.



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 25

P G T

Q) IL RILIEVO DEI NUCLEI ANTICHI

Il rilievo dei nuclei antichi è stato condotto in modo puntuale.

Dall’esame degli insediamenti più antichi sono stati estrapolati quelli di

maggior pregio, documentati attraverso specifiche schede che contengono

modalità di intervento ed elementi da conservare.

Tali edifici sono quelli emergenti dal tessuto urbano, con particolare interesse

monumentale e/o ambientale, quali le chiese con le strutture annesse, i

palazzi, le case padronali e le case di pregio.

Assimilandoli agli edifici di cui sopra, sono stati documentati gli antichi

insediamenti rurali costituiti dai nuclei di cascine a rilevanza architettonica

sparse sul territorio.

Tali edifici sono già presenti nel catasto del 1852, e sono stati scelti fra quelli

più significativi in termini tipologici e di pregio architettonico.

Ogni edificio con i suoi spazi e le sue pertinenze è stato fotografato e visionato

dall’esterno.

Prima di effettuare i sopraluoghi, si è predisposta un’analisi puntuale del

tessuto di antica formazione, attraverso i catasti da quello napoleonico, a

quello austriaco, al primo catasto italiano passando attraverso i catasti del

‘900 fino al catasto attuale e ai suoi aggiornamenti successivi.

Un obiettivo fondamentale del P.G.T. è la salvaguardia delle tipologie edilizie

storiche che consentano con interventi oculati un loro adeguamento alle

esigenze della vita contemporanea e possano continuare a svolgere un ruolo

attivo all’interno dell’abitato, ospitando attività in grado di attrarre i cittadini nei

“luoghi pubblici” più antichi di Calcinato.

Gli studi di analisi hanno valutato la “coerenza architettonica, ambientale e

tipologica” dei singoli edifici.

Sono stati individuati gli edifici dissonanti rispetto al contesto per tipologia,

particolari costruttivi conformazione delle facciate e delle coperture, lo scopo è

quello di ricondurli in armonia con il contesto e le cortine murarie esistenti, con

adeguate forme di incentivazione.

Le tipologie edilizie antiche che si sono riconosciute e che si ripetono nel

tessuto antico di

Calcinato e negli ambiti agricoli storici sono in sintesi:

- Chiese e strutture annesse
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- Palazzi – Case padronali e case o cascine di pregio

- Fabbricati rustici, rustici di palazzi, di case padronali e di case o cascine di

pregio

- Case a corte

- Case in linea

- Altre tipologie

- Edilizia contemporanea

- Fabbricati per attività produttive

- Accessori

R) QUADRO RICOGNITIVO - EDILIZIA CONTEMPORANEA
Osservando l’edilizia contemporanea è stato possibile raccogliere una serie di

informazioni, in ordine ai caratteri tipologici, morfologici e funzionali degli

edifici,   con riferimento alla natura ed ai materiali degli spazi aperti pubblici e

privati.

L’insieme di spazi ed edifici che si possono chiamare “ambiti contemporanei”

di Calcinato, appaiono come una figura complessa. In un lasso di tempo

relativamente breve, che va dagli anni ’60 del secolo scorso ad oggi, si è

sviluppata la maggior parte dell’edilizia contemporanea, si è passati da una

sostanziale staticità degli insediamenti antichi, ad un improvviso risveglio

dell’attività urbanizzativa del territorio attorno agli insediamenti di antico

regime, determinato dal passaggio da un sistema prevalentemente agricolo a

quello misto, con prevalenza del sistema produttivo.

Il sistema tipologico non risulta uniforme, subisce mutazioni in relazione alla

progressiva diminuzione degli spazi disponibili alla trasformazione.

Dalla periferia verso le zone centrali la densità va aumentando. Verso le zone

periferiche, si passa da una tipologia di casa singola di meno recente

insediamento ad una tipologia più recente  a schiera e, più raramente, a

palazzina.

Contemporaneamente assume sempre maggior peso il sistema dei servizi e

degli spazi pubblici anche il ruolo assunto dal sistema  dei parcheggi e della

mobilità cresce in maniera più che proporzionale.

Le tipologie principali rilevate sono le seguenti:

-   casa singola con giardino;
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-   edifici  a  schiera;

-   edifici a palazzina;

-   edifici a corte;

-   edifici  con tipologie diverse.

Negli insediamenti contemporanei meno recenti, la rete viaria  presenta

sezioni che non seguono una gerarchia predeterminata ed il suo disegno

appare discontinuo, gli spazi pubblici risultano marginali.

Quelli più recenti, realizzati con piani attuativi presentano una viabilità regolata

da chiari rapporti gerarchici ed hanno spazi pubblici generalmente situati in

posizione centrale, gli edifici presentano omogeneità tipologica.

E’ stata pertanto elaborata una tavola con l’individuazione delle tipologie

edilizie prevalenti sul territorio urbanizzato.

Il tipo edilizio della casa a schiera  è nella quasi totalità dei casi collocato in

parti di tessuto edilizio cresciuto con piani attuativi, e, fatti salvi alcuni casi

sporadici, è stato "introdotto" solo negli ultimi decenni nel panorama urbano di

Calcinato.

Questo tipo edilizio, quando non utilizzato riduttivamente per "riempire" piccoli

lotti liberi all'interno di tessuti già edificati, ha dato origine a parti di territorio

urbano razionale e correttamente servito.

Le parti di tessuto edilizio costruite a partire dall'uso di questo tipo edilizio non

intrattengono un rapporto diretto con le strade principali di attraversamento

urbano, ma presentano una loro viabilità, per così dire, di quartiere.

L'allineamento dei giardini privati di accesso alle singole unità e l'uniformità dei

materiali e delle dimensioni delle recinzioni, genera l'immagine di un fronte

stradale dotato di continuità ed ordine.

Nella casa a schiera e nelle palazzine, diversamente dalla tipologia delle case

singole, non sono generalmente presenti accessori importanti o autorimesse,

che sono generalmente interrate.

La razionalità, se non correttamente applicata, può generare però fenomeni di

massificazione e “industrializzazione” tipologica ed estetica.  Le villette a

schiera si addensano in agglomerati tali da costituire una sorta di villaggio di

costruzioni monotematiche, identiche tra loro, frutto di operazioni immobiliari

ad infinita ripetibilità, che trascurano ogni rapporto con gli elementi rilevanti del

paesaggio, e della morfologia del territorio , con una netta frattura nei confronti
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delle  tradizioni culturali e costruttive locali, che, come sempre, sono  ricche di

carattere e spontaneità. In generale ogni singolo “villaggio” può essere

benissimo replicato enne volte in ogni contesto del territorio comunale, senza

grosse variazioni sul tema. Tale limite diviene insopportabile quando

rapportato alla deliziosa vivacità e discontinuità del paesaggio calcinatese.

Alcune tipologie, non identificabili fra quelle prevalenti, sono state inserite a

completare l’edificazione di lotti liberi in ambiti urbanizzati, o resi tali per la

demolizione del fabbricato originario, e seguono la conformazione del lotto.

La maggior parte degli edifici produttivi hanno tipologie diverse riconducibili in

quella del capannone, tali tipologie sono concentrate nelle zone destinate alle

attività produttive.

S)  QUADRO RICOGNITIVO - STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
a) P.R.G. vigente

b) Piani attuativi in itinere

Il Comune di Calcinato è provvisto di un Piano Regolatore Generale adottato

con delibera del C.C. n. 73 del   29/11/2002  ed approvato dalla Regione

Lombardia con delibera G.R. n. 16742    del 12/03/2004.

Il Consiglio Comunale ha approvato alcune  varianti ai sensi della L.R. n.

23/97.

La Provincia di Brescia ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 03/11/2003,

approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 21 del 22 aprile 2004. e

pubblicato sul B.U.R.L.  n. 52 del 22 dicembre 2004.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009 è stata

adottata la variante di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 la variante  è

pubblicata sul B.U.R.L. serie inserzioni n. 27 del 8 luglio 2009.

La Regione Lombardia adottato il Piano Territoriale Regionale con DCR n. 874

del 30 luglio 2009, “Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, LR

n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)”;

Il Piano ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di

avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17

febbraio 2010;

Con la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, “Approvazione delle controdeduzioni
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alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del

30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21,

comma 4, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)”

sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il

Piano Territoriale Regionale è stato approvato.

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010

ha approvato le modifiche e le integrazioni al Piano Territoriale Regionale

(PTR). Tali modifiche riguardano i seguenti elaborati:

• Documento di Piano (par. 1.5.6, par. 3.2 e tav. 39)

• Strumenti Operativi (SO1)

Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale sono inoltre stati integrati a

seguito della DCR n. 951 del 19 gennaio 2010

T)  QUADRO RICOGNITIVO -  Il SISTEMA DELLA MOBILITA’
a cura di Beconsult sr. – Dott. Ing. Vincenzo Bonometti.

Si rimanda alla relazione specifica allegata al Documento di Piano.

U)  QUADRO RICOGNITIVO- ASPETTI AGRICOLI PRODUTTIVI

a cura del Dott. Agr. Fabio Gargano .
Si rimanda alla relazione specifica allegata al Documento di Piano.

V)  QUADRO RICOGNITIVO- ASPETTI GEOLOGICI

A cura dello studio Geologia Ambiente : Dott. Geol. Laura Ziliani - Dott. Geol.

Gianantonio Quassoli

Si rimanda alla relazione specifica allegata al Documento di Piano.
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CAPITOLO 2
QUADRO RICOGNITIVO - BASI DI CONOSCENZA
A) DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA TEORICA P.R.G.
VIGENTE
Calcolo della popolazione teorica (ex articolo 141 PTCP).
I dati relativi al calcolo del fabbisogno residenziale sono estrapolati dalle
analisi demografiche.
Il documento di Piano costituisce il principale strumento di pianificazione con il
quale il comune prefigura, nel limite temporale accordato (5 anni), le esigenze
in termini abitativi della popolazione residente e definisce le modalità con le
quali sarà possibile dare una risposta adeguata, mediante la successiva
pianificazione attuativa degli interventi.
Tali previsioni sono state inizialmente valutate sulla scorta delle indicazioni
contenute nell’art. 141 del PTCP.
Il fabbisogno residenziale viene anche valutato sulla scorta delle analisi e
stime statistiche degli anni precedenti , infine le proiezioni statistiche vengono
verificate in base all’anaisi di alcune componenti in modo da determinare uno
specifico dato, il quale sia esaustivo per la determinazione del fabbisogno
teorico per la crescita di popolazione ed il relativo consumo di suolo.
Il valore così determinato verrà confrontato con le effettive potenzialità
edificatorie, attuali e derivanti da precedenti previsioni, del PGT.

- CALCOLO EX ART. 141 PTCP CON STIMA SUL QUINQUENNIO
Il calcolo della popolazione teorica è stato effettuato in prima istanza
seguendo l’articolo 141 del PTCP “Stima convenzionale di consumo di suolo
per fabbisogno endogeno ed esogeno”.
In questo articolo viene indicato come calcolare la crescita endogena ed
esogena della popolazione e delle famiglie di un comune.
Tale valutazione tuttavia verrà confrontata con diverse analisi che terrà in
considerazione la  tendenza dell’andamento demografico della popolazione.
Si applicano seguenti formule:

• FAMIGLIE   ENDOGENE=[POPOLAZIONE(0)+SALDONATURALE(0-n)] /
[POPOLAZIONE (n)  / FAMIGLIE (n)]

•   CRESCITA ENDOGENA (0- n)= FAMIGLIE ENDOGENE (n)–FAMIGLIE (0)
•   CRESCITA ESOGENA (0-n) = FAMIGLIE (n) – FAMIGLIE ENDOGENE (n)
•   TASSO ENDOGENO (0-n) = CRESCITA ENDOGENA / FAMIGLIE (0)
•   TASSO ESOGENO (0-n) =CRESCITA' ESOGENA / FAMIGLIE (0)
Dove:
POPOLAZIONE (0) = popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale di
riferimento (31/12)   2006/2011 = 12.036
POPOLAZIONE (n) = popolazione rilevata alla fine dell’arco temporale di
riferimento  2006/2011 = 12.832
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SALDO NATURALE (0-n) = saldo naturale rilevato nell’arco temporale di
riferimento  2006/2011 =333
FAMIGLIE (0) = famiglie rilevate all’inizio dell’arco temporale di riferimento
2006/2011 =4.749
FAMIGLIE (n) = famiglie rilevate alla fine dell’arco temporale di riferimento
2006/2011 = 5.146
FAMIGLIE ENDOGENE = famiglie endogene determinate dalla somma della
popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale considerato e del saldo
naturale registratosi nello stesso periodo, divisa per il rapporto componenti /
famiglia rilevato alla fine dell’arco temporale stesso.
[12.036 +333]/ [ (12.832/5.146)] = 4.960
CRESCITA ENDOGENA 2006/2011 = crescita endogena relativa all’arco
temporale considerato = 4.960– 4.749 = 211
CRESCITA ESOGENA 2006/2011 = crescita esogena relativa all’arco
temporale considerato  = 5.146 –  4.960= 186
TASSO ENDOGENO = tasso di crescita endogena relativo all’arco temporale
considerato  =  211/4.749 *100 = 4,40%
TASSO ESOGENO = tasso di crescita esogena relativo all’arco temporale
considerato  =  186/4.749*100 = 3,90%
TASSO ESOGENO SUS n° 9 = 5%
CRESCITA ENDOGENA 2012/2016  (31/12) = crescita endogena futura,
= 5.146 * 4,40/100 =229
CRESCITA ESOGENA 2012/2016 (31/12)= crescita esogena futura
= 5.146 * 5,00/100= 257
TOTALE FAMIGLIE 486.

CRESCITA COMPLESSIVA IPOTIZZATA PER IL PROSSIMO
QUINQUENNIO EX ART. 141 PTCP
Famiglie previste al 01/01/2017 = (5.146+ 229+257) = 5.632
Si trasforma ora il numero delle famiglie in numero di abitanti, moltiplicando il
valore del numero medio di componenti per famiglia al 31/12/2011, pari a
2,49, per l’incremento delle famiglie: (2,49) x 486= 1.210,00 abitanti teorici.
In base al calcolo, si prevede all’inizio dell’anno 2017 una popolazione teorica
di 12.832 + 1.210 = 14.042 abitanti.
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- CALCOLO ABITANTI  IN BASE ALL’ANDAMENTO DEGLI INDICI
I dati di crescita demografica dal 2003 al 31/12/2012 sono i seguenti:

ANNO POPOLAZIONE
INCREMENTO

%
INCREMENTO
ABITANTI

2003 11436
2004 11709 2,39 273
2005 11874 1,41 165
2006 12036 1,36 162
2007 12186 1,25 150
2008 12354 1,38 168
2009 12545 1,55 191
2010 12725 1,43 180
2011 12832 0,84 107

MEDIA 1,45 175

Dai valori esposti emerge  in maniera evidente un trend al ribasso dell’indice di
crescita della popolazione, derivante da una sostanziale diminuzione dei nuovi
nati nel periodo di riferimento, quindi del saldo naturale, come si evince dal
grafico seguente (elaborazione dati ISTAT):

ANDAMENTO POPOLAZIONE NATI - MORTI - 
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al quale si aggiunge una più drastica diminuzione del flusso migratorio, come
risulta dal grafico che segue:
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Osservando i dati demografici evidenziati è lecito aspettarsi una sostanziale
tendenza ad una progressiva contrazione della crescita , in controtendenza
rispetto all’offerta sul mercato di nuove unità residenziali.
La pesante stagnazione del mercato immobiliare ha instaurato, per i Comuni
come Calcinato, dinamiche differenti rispetto a quelle normalmente ipotizzate
per il dimensionamento dei Piani.
Non esiste più quella sorta di polo d’attrazione creato dalle nuove unità
immobiliari abitative che in passato, in maniera più o meno rapida, metteva in
moto un flusso migratorio che tendeva a saturare l’offerta.
La stretta creditizia la pressante crisi economica si riflette sugli investimenti e
sul benessere delle famiglie, con ricadute in termini di sviluppo anche nel
campo immobiliare.
Per tale motivo non ha ormai più molto senso ipotizzare un dimensionamento
del Piano, e quindi dei servizi, sulla base di dati desunti dalla piena
potenzialità edificatoria del Piano, ma acccore tenere in conto gli elementi
“distorsivi” di cui sopra.
A ciò si aggiunga che, per il Comune di Calcinato, il PRG  conteneva
previsioni molto ampie in termini di disponibilità edificatorie, come emerge dai
dati di calcolo della capacità edificatoria residua riportati in seguito.
Il PGT, da una parte, deve tener conto di tali circostanze , ma, dall’altra, deve
anche permettere la sostenibilità del Piano dei Servizi, anche per fronteggiare
alcune carenze pregresse e la domanda di nuovi servizi derivante dalle
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potenzialità edificatorie residue del PRG.
In tale prospettiva sono state sì  previste nuove aree edificabili, ma attraverso
l’accoglimento di istanze che portassero un sostanziale “valore aggiunto” in
termini di pratica sostenibilità del piano dei Servizi. Con questa scelta
l’Amministrazione comunale ha acquisito tangibili certezze in ordine alla
effettiva attivazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo, certezze derivanti
dalle modalità (indicatrici una  effettiva determinazione)  con cui i Proponenti si
sono dichiarati disposti a sostenere le istanze medesime.
Una analoga strategia è stata portata avanti anche per le realtà produttive e
commerciali.
Quanto sopra con l’intento di governare un processo di crescita sostenibile e
sviluppare l’economia locale.
Contemporaneamente  l’Ammministrazione ha ritenuto  opportuno intervenire
con la riduzione  delle potenzialità edificatorie di alcuni ambiti residenziali del
tessuto urbano consolidato (ex zone di riconversione e zone B).
Tale modalità di intervento non incide significativamente sulle aspettative delle
Famiglie e degli Operatori, infatti, per buona parte del territorio comunale,
l’indice di sfruttamento di lotti nelle zone suddette, come si vedrà di seguito, è
significativamente inferiore rispetto alla “soglia” introdotta dal PGT, alcuni lotti
sono ancora “liberi” alcune riconversioni, anche importanti, non sono state
attuate.
La riduzione del volume ottenuta operando sugli indici del PRG ha consentito
di introdurre nuove contenute previsioni edificatorie, equivalenti in termini
volumetrici alla riduzione stessa, ma più concrete dal punto di vista della
effettiva realizzabilità e maggiormente utili per la collettività.
In buona sostanza le scelte pianificatorie del sistema insediativo del PGT:

• sono state fortemente condizionate dalle precedenti scelte
pianificatorie;

• non vanno ad alterare gli equilibri pregressi;
• introducono presupposti utili alla fattibilità dei servizi, anche per

soddisfare esigenze pregresse ;
• tende a creare le condizioni per favorire lo sviluppo economico locale.

Per una valutazione degli abitanti da insediare coerente con quanto
evidenziato, occorrerà considerare il reale indice di crescita della popolazione
e le concrete potenzialità edificatorie del PGT.
Tale modalità è coerente con la attuale realtà immobiliare e quindi con le
effettive tendenze demografiche.
Una volta valutati gli abitanti da insediare in base alla reale “domanda”,
verranno confrontati con la reale “offerta”, derivante dall’entità dei volumi che
potranno saranno realizzati nel periodo di validità del Documento di Piano,
considerando che ci si deve attendere, almeno per il quinquennio di
riferimento, una sostanziale “immobilità” nello sfruttamento delle residue
potenzialità edificatorie provenienti dal PRG, e di uno sviluppo, seppur
contenuto, legato alle nuove previsioni di Piano.
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Per quanto esposto, si é ipotizzata una crescita numerica annua costante, per
i prossimi cinque anni, equivalente al valore medio della crescita degli ultimi
tre anni , pari a 159 abitanti.
Con tale ipotesi si ottengono le seguenti proiezioni numeriche (riferimento
31/12).
ANNO ABITANTI

2012 12991
2013 13150
2014 13309
2015 13468
2016 13627

Si prevede sostanzialmente una linea costante di crescita per i prossimi 5 anni
pari alla media della crescita dell’ultimo triennio, che viene rappresentata dai
grafici che seguono con riferimento alle unità ed agli indici:

POPOLAZIONE

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROIEZIONI INDICI DI CRESCITA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proiezioni

Proiezioni



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 36

P G T

In pratica si considera che l’analisi previsionale, in base ai dati storici, sia
interpolabile con un “curva” di regressione di tipo lineare Y= ax+b.
Quindi è possibile ipotizzare un aumento teorico di 13.627– 12.832 = 795
nuovi abitanti nel quinquennio, che si possono arrotondare ad 800 pari a 321
nuove famiglie (2,49 componenti per famiglia), con una popolazione
complessiva di 13.632 abitanti.
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CALCOLO ABITANTI  IN BASE ALL’ANALISI DELLE COMPONENTI

Per effettuare una verifica dei dati stimati si utilizzerà il metodo di analisi delle
componenti, tale metodo tiene conto del fatto che la variazione della
popolazione non dipende da un insieme omogeneo, infatti considera le
variazioni di aspetti particolari all’interno del complesso della popolazione e, in
particolare, considera separatamente la variazione dovuta ai fattori naturali e
quella dovuta ai fattori sociali. In questo caso sono da considerare il numero
dei nati, il numero dei morti da cui ricavare i rispettivi tassi e il saldo migratorio.
La formula è la seguente: 
                                            t
Pt = P0 x  [ 1+∑ ( Tn – Tm ) ] + ∑ (I-E) x t

          N                   N
Dove:
Pt = Popolazione al 2016
P0 = Popolazione al 2010 : 12.725 ab.
N = Numero anni serie storica considerata : 9
Tn  = tasso natalità   (nati/ pop.)
Tm = tasso mortalità (morti/pop)
I =  Immigrati
E = Emigrati

Analizzando la serie storica disponibile dal 2002 al 2010 si ottiene la seguente
tabella:

Popolazio
ne Anno Nati Morti Saldo

naturale
Immi
grati

Emi
grati TN TM I-E TN-TM

11074 2002 142 87 55 568 247 0,012823 0,007856 321 0,004967
11436 2003 144 95 49 611 298 0,012592 0,008307 313 0,004285
11709 2004 186 82 104 627 458 0,015885 0,007003 169 0,008882
11874 2005 189 81 108 551 494 0,015917 0,006822 57 0,009096
12036 2006 177 96 81 556 475 0,014706 0,007976 81 0,006730
12186 2007 156 80 76 550 478 0,012802 0,006565 72 0,006237
12354 2008 175 84 91 524 448 0,014165 0,006799 76 0,007366
12545 2009 151 80 71 556 436 0,012037 0,006377 120 0,005660
12725 2010 144 87 57 559 436 0,011316 0,006837 123 0,004479

Dal calcolo si ottiene una popolazione stimata di 14.070 abitanti.

Dalla sintesi delle valutazioni effettuate si ritiene corretto assumere quale
numero di abitanti al 01/01/2017  il valore, che si ritiene comunque
prudenzialmente sovrastimato,  di 14.000,00 ( 477 nuove famiglie)  , anche
al fine di dimensionare correttamente i servizi.



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 38

P G T

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE

In base agli abitanti teorici si può stimare il fabbisogno abitativo in termini di
SLP o volume.
La superficie abitativa disponibile per ogni famiglia è calcolata in base
all’indice teorico assunto per le valutazioni urbanistiche, di 50 mq/ab per cui :
 2,49 ab/fam x 50 mq/ab = 124,50 mq/fam .
Il numero delle nuove famiglie è 477 ,  la SLP necessaria a coprire il
fabbisogno stimato risulta essere:
Numero famiglie x sup/famiglia = 477 x 124,50 mq = 59.386 mq.
corrispondente ad un volume di 178.159  mc (altezza teorica pari a 3 mt).
Pertanto il fabbisogno abitativo, per il quinquennio 2012-2017 ( 01/01/2017) è
così stimato:

Fabbisogno abitativo  - Volume MC -
Arrotondato

Fabbisogno abitativo  - SLP MQ -
Arrotondato

180.000 60.000

VERIFICA DELLA PREVISIONE  INSEDIATIVA RESDENZIALE DEL PGT

Sono stati presi in considerazione, ai fini della verifica degli abitanti e della
SLP insediati al termine del quinquennio, i seguenti elementi contenuti nella
tabella allegata  (ALLEGATO 1 REL RIC).:

1) Nuovi ambiti di trasformazione del PGT, valutati in base alla
percentuale di attuazione nel quinquennio, stabilita dalle schede degli
ambiti di trasformazione , scorporando le destinazioni diverse dalle
residenziali nelle percentuali indicate nelle tabelle che seguono ;

2)  Nuove aree di completamento (zone B) introdotte con il PGT e lotti
liberi da PRG ipotizzando che nel quinquennio non tutti gli immobili
possano risultare ultimati o comunque abitati . Dal volume complessivo
è stato decurtato il volume non residenziale;

3) I piani di recupero derivanti dai nuclei di antica formazione valutati con
una percentuale  della loro potenzialità, in quanto si ritiene che, al
termine del quinquennio non tutti gli abitanti previsti in tali piani siano
effettivamente insediati anche per la complessità degli interventi, pur
considerando i medesimi già convenzionati e con standard già ceduti o
monetizzati . Anche in questo caso sono stati estrapolati in percentuale
i volumi ipotizzabili come non residenziali;

4) Aree contenute in piani attuativi di recente realizzazione non ancora
edificate, valutati in quota percentuale della loro potenzialità, in quanto
si ritiene che, al termine del quinquennio, non tutti gli abitanti previsti in
tali zone, rimaste inedificate in sede di attuazione del piano di
lottizzazione, siano effettivamente insediati;

5) Altri piani attuativi o di riconversione già previsti nel PRG non ancora
completati, identificati con specifica denominazione;

6) Potenzialità edificatoria residua dalle zone B fino a saturazione, con
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decurtazioni come specificato per le altre fattispecie;
7) Abitanti derivanti da capacità edificatoria per incentivazione e

compensazione, in quanto prevista dalle NTA del PGT;
8) Abitanti provenienti da riconversioni in zona agricola, come ammesso

dalle NTA del PGT.
Dalla tabella emerge anche la contenuta percentuale valutabile come abitata
nel quinquennio, fortemente influenzata dall’attuale trend negativo del mercato
immobiliare a livello generalizzato, che disincentiva gli investimenti e gli
acquisti. I tempi burocratici necessari per l’approvazione dei Piani attuativi, dei
relativi titoli abilitativi a seguito dell’approvazione del PGT , i tempi necessari
per finanziare e realizzare gli immobili e le urbanizzazioni ,  nonché quelli per
vendere gli immobili medesimi e per insediare i nuovi occupanti, impongono la
necessità di considerare le nuove unità residenziali come occupate solo in
minima parte nel qunquennio.
Nelle zone A sono stati presi in considerazione i Piani di recupero non ancora
realizzati od occupati, ancorché convenzionati.  Per le altre stanze non
occupate nel centro storico, si ritiene che via sia un sostanziale equilibrio fra
gli abitanti da insediare e quelli che migrano in altre realtà.
Gli abitanti complessivi insediabili dalla volumetria occupata nel quinquennio,
stimabili in base alle ipotesi di calcolo formulate sono 14.034, con lo scarto
insito in valutazioni di questo tipo, assoggettate a dinamiche non esattamente
prevedibili, sono sostanzialmente in linea con i dati di calcolo degli abitanti da
insediare con le ipotesi di crescita formulate.
Da quanto sopra, con le ipotesi descritte, emerge che:

1) gli abitanti insediati dal P G T , ambiti di trasformazione del
documento di Piano, sono 294 nel quinquennio su un totale (a
completamento lotti)  di 401;

2) gli abitanti insediati dal P G T, nelle aree del tessuto urbano
consolidato del Piano delle Regole  sono 189 nel quinquennio su un
totale ( a completamento lotti)  di 630 (allegato 1 REL RIC – prima riga
tabella zone B tessuti urbani di recente formazione – lotti liberi);

3) gli abitanti insediati dal PGT , per interventi di incentivazione e
compensazione e da zone agricole sono 55  nel quinquennio ( valori
E+F+G riepilogo tabelle allegato 1 REL RIC);

4) gli abitanti derivanti da previsioni residue del PRG sono 664 ( valori
B+C+D riepilogo tabelle allegato 1 REL RIC - valore dei precedente
punto 2)) ;

5) gli abitanti aggiuntivi da nuove previsioni del PGT sono 538;
6) gli abitanti aggiuntivi complessivi in base alle previsioni urbanizzative

nel quinquennio sono ( 14.034 – 12.832) =1.202.
7) gli abitanti aggiuntivi complessivi in base all’esito delle  stime:

14.000- 12.832 = 1.168.
In termini di SLP e volume, si riportano i dati , opportunamente arrotondati,
contenuti nella seguente tabella, riferita agli abitanti aggiuntivi da previsioni
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urbanizzative, relativamente al quinquennio:

Volume totale residenziale del PGT
nel quinquennio - MC

Superficie totale residenziale del PGT
- MQ

180.000 60.000

Gli indicatori verificano che la capacità insediativa residenziale del PGT è
in linea con il fabbisogno teorico stimato.
Per quanto attiene agli insediamenti produttivi, si rimanda all’allegato
(ALLEGATO 2 REL RIC)  alla presente relazione.

B) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E CONSUMO DI SUOLO (ex art. 141
del PTCP e tavv. 5 DPC – 3 DPP) ( Dati corretti a seguito precrizione
Provincia)

- Suolo urbanizzato al 31/12/2006: mq. 5.532.254 (Tav. 5 DPC quadro
conoscitivo DdP ).
- suolo urbanizzabile previgente mq. 364.740 ( vedasi tabella A successiva);
- suolo urbanizzabile nuovo mq. 242.165 ( vedasi tabella A successiva).
La verifica del consumo di suolo viene effettuata nella tabella che segue con
riferimento al quinquennio, prendendo come base i dati riferiti al quinquennio
2006/2011 (31/12).
Il suolo urbanizzabile complessivo ( di nuova previsione e proveniente dal
PRG) , risulta  di  mq. 606.905.
Di seguito si riportano le tabelle del calcolo del fabbisogno di consumo di
suolo ai sensi dell’art. art. 141 del PTCP , con riparametrazione della stima a
proiezione quinquennale oltre a quella decennale
Relativamente alla previsione quinquennale (Tab. A) , corrispondente al
periodo di validità del Documento di Piano, le nuove previsioni  eccedono il
valore teorico, è necessario però considerare che  una buona parte   del
nuovo suolo urbanizzabile è stata destinata a servizi ( polo scolastico circa
mq. 54.000 , nuovo PIP  circa mq. 18.500, nuovo canile mq. 8.000) .
Il consumo di suolo  previsto dal PGT, comprendente il consumo previgente
da PRG, è invece decisamente inferiore a quello stimato in base al PTCP per
il decennio (Tab.  B).
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C) SERVIZI ESISTENTI
Il Piano Servizi determina il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio,

secondo i seguenti criteri:

a) popolazione stabilmente residente nel Comune;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano del

P.G.T.;

c) distribuzione territoriale dei servizi in rapporto con la medesima

distribuzione relativa alla popolazione servita.

Il Piano Servizi configura due grandi ordini di servizi: quelli urbani e quelli

territoriali.

La legge regionale affida al Comune l’analisi funzionale dei diversi servizi e dà

all’Amministrazione Comunale la competenza di individuare quali servizi

costituiscono standard urbanistico e quali caratteristiche fondamentali tali

servizi devono avere per affrontare le necessità della popolazione presente e

futura relativa al territorio considerato ed al periodo di previsione del P.G.T.

Infatti in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da

insediare secondo le previsioni del Documento di Piano deve essere in ogni

modo assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di

interesse pubblico o generale pari a 18 mq/ab.

Lo studio del Piano dei Servizi entra nel merito della struttura dei singoli servizi

esistenti e con parametri di volta in volta analizzati documenta l’effettiva

quantità in relazione anche alla qualità degli stessi.

Per quanto riguarda la ricognizione dei servizi esistenti ed il loro grado di

qualità accessibilità e fruibilità, si rimanda alla Relazione del Piano dei Servizi

( Elaborato REL- PdS).



P.G.T.        Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                                    Pagina 44

P G T

INDICE
PREMESSE 2
Competenze del Documento di Piano 2
CAPITOLO 1 4
QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 4
A)  INDAGINE SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE E SUE DINAMICHE 4
B) QUADRO RICOGNITIVO – IL TERRITORIO 4
C) QUADRO RICOGNITIVO –INQUADRAMENTO TERRITORIALE 9
D) INQUADRAMENTO STORICO 10
E) PERSONAGGI ED EVENTI 11
F) RICORRENZE 11
G) FESTE E FIERE 11
H) CHIESE 12
I ) COSTRUZIONI CIVILI PUBBLICHE EMERGENTI 13
L ) COSTRUZIONI CIVILI PRIVATE EMERGENTI 14
M) - VIABILITA’ STORICA PRINCIPALE 14
N ) TRASFORMAZIONI ANTROPICHE  ED I CANALI 14
O) EVOLUZIONE DEL TESSUTO INSEDIATIVO - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 17
P) IL RILIEVO DEL SISTEMA INSEDIATIVO 24
Q) IL RILIEVO DEI NUCLEI ANTICHI 25
R) QUADRO RICOGNITIVO - EDILIZIA CONTEMPORANEA 26
S)  QUADRO RICOGNITIVO - STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 28
T)  QUADRO RICOGNITIVO -  Il SISTEMA DELLA MOBILITA’ 29
U)  QUADRO RICOGNITIVO- ASPETTI AGRICOLI PRODUTTIVI 29
V)  QUADRO RICOGNITIVO- ASPETTI GEOLOGICI 29
CAPITOLO 2 30
QUADRO RICOGNITIVO - BASI DI CONOSCENZA 30
A) DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA TEORICA P.R.G. VIGENTE 30
CALCOLO ABITANTI  IN BASE ALL’ANALISI DELLE COMPONENTI 37
VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE 38
VERIFICA DELLA PREVISIONE  INSEDIATIVA RESDENZIALE DEL PGT 38
B) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E CONSUMO DI SUOLO (ex art. 141 del PTCP e
tavv. 5 DPC – 3 DPP) ( Dati corretti a seguito precrizione Provincia) 40
C) SERVIZI ESISTENTI 43

Allegati :

ALLEGATO 1 REL RIC   VERIFICA CAPACITA’ INSEDIATIVA DEL PGT.

ALLEGATO 2 REL RIC   DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
SECONDARI E TERZIARI DA PGT.



ALLEGATO 1 REL RIC

località DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

SUPERFICIE 
LORDA DI 
PAVIMENTO 
INSEDIABILE
(Slp mq)

VOLUME 
INSEDIABILE 
(V mc) SlpX3

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIONI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO

CALCINATELL
O

P.SAN 
MARCO

Calcinato ATR4 16.350 4.134,67 12.404 7,5 11.474 76 70% 54 54

Calcinato ATR5 7.064 1.883,73 5.651 7,5 5.227 35 70% 24 24

Calcinatello ATR6 13.570 3.618,66 10.856 7,5 10.042 67 100% 67 67

Calcinato ATR7 7.657 2.041,86 6.125,60 7,5 5.666 38 100% 38 38

Calcinato ATM8a 33.170 10.000 30.000 7,5 27.750 185 60% 111 111

TOTALE 77.811 21.679 65.037 60.159 401 294 227 67 0

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

INDICE DI 
UTILIZZAZIO
NE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq) 

SUPERFICIE 
LORDA DI 
PAVIMENTO 
INSEDIABILE   
(Slp mq)

VOLUME 
INSEDIABILE 
(V mc) SlpX3

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIONI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO

CALCINATEL
LO P.SAN MARCO

NUOVI DA PGT 87.483 0,40 34.993 104.980 10,0 94.482 630 30% 189 130 43 16

LOTTI LIBERI 
DAPRG 15.912 0,40 6.365 19.094 10,0 17.185 115 20% 23 -1 13 11

TOTALE 103.395 41.358 124.074 111.667 744 212 129 56 27

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

Zona B - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - LOTTI LIBERI

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PGT



ALLEGATO 1 REL RIC

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PGT

Zona C - TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE - PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI
GIA' EDIFICATI (1)

località DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

VOLUME 
TOTALE            
(mc)

VOLUME NON 
OCCUPATO 
(%)

VOLUME NON 
OCCUPATO 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIONI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

VOLUME NON 
CONSIDERATO 
(%)

VOLUME NON 
CONSIDERATO  
(mc)

STATO 
DEL 
VOLUME 
NON 
CONSIDE
RATO

PERCENT
UALE 
ABITATA 
QUINQUE
NNIO

ABITANTI 
INSEDIATI 
NEL 
QUINQUEN
NIO

CALCINAT
O

CALCINATE
LLO

P.SAN 
MARCO

Calcinatello PA5/2 3.160 2.362 20,0 1.890 10,0 1.701 11 80,0 1890 occupato 20% 2 2

Calcinatello PA10 34.769 32.262 90,0 29.036 10,0 26.132 174 10,0 3226 occupato 20% 35 35

Calcinato PA12 8.716 9.000 100,0 9.000 10,0 8.100 54 0,0 0 occupato 20% 11 11

Calcinato PA13 8.081 6.300 80,0 5.040 10,0 4.536 30 20,0 1.260 occupato 20% 6 6

Calcinato PA14 14.026 9.500 65,0 6.175 10,0 5.558 37 35,0 3.325 occupato 20% 7 7

Calcinato PA17 6.140 3.411 50,0 1.706 10,0 1.535 10 50,0 1.706 occupato 20% 2 2

Calcinato PA21 10.339 10.000 60,0 6.000 10,0 5.400 36 40,0 4.000 occupato 20% 7 7

Calcinato PA22 (PEEP) 10.600 11.337 50,0 5.669 0,0 5.669 38 50,0 5.669 occupato 20% 8 8

Calcinato PA24 3.323 3.300 100,0 3.300 10,0 2.970 20 0,0 0 occupato 20% 4 4

Calcinato PA25 5.370 5.000 100,0 0 10,0 0 0 0,0 0 occupato 20% 0 0

Calcinato PII3a 25.742 13.500 50,0 6.750 10,0 6.075 41 50,0 6.750 occupato 20% 8 8

Calcinato PII4b 16.755 15.996 70,0 11.197 10,0 10.077 67 30,0 4.799 occupato 50% 34 34

TOTALE 147.021 121.968 85.762 77.752 518 32.624 124 87 37 0

(1) si considera esclusivamente la quota di volumetria non occupata

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

Zona C - TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE - PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI
CON TITOLO ABILITATIVO GIA' RILASCIATO (1)

località DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

VOLUME 
TOTALE (mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIO
NI DIVERSE 
(%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO CALCINATELLO

P.SAN 
MARCO

Calcinato PII1 11.200 8.640 10,0 7.776 52 20% 10 10

Calcinatello PII2a 14.508 18.600 10,0 16.740 112 20% 22 22

Calcinato PII 4a 5.536 8.000 10,0 7.200 48 20% 10 10

TOTALE 31.244 35.240 31.716 211 42 20 22 0

(1) si considera esclusivamente la quota di volumetria non realizzata

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie



ALLEGATO 1 REL RIC

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PGT

CON ATTO ABILITATIVO DA RILASCIARE

località DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

VOLUME 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIO
NI DIVERSE 
(%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO CALCINATELLO

P.SAN 
MARCO

Calcinatello PA5/1 8.606 8.638 10,0 7.774 52 20% 10 10

Calcinatello PP6 59.868 49.762 15,0 42.298 282 40% 113 113

TOTALE 68.474 58.400 50.072 334 123 0 123 0

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

GIA' EDIFICATI (1)

N e località TIPO DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

VOLUME 
TOTALE (mc)

VOLUME NON 
OCCUPATO 
(%)

VOLUME NON 
OCCUPATO 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIONI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

VOLUME NON 
CONSIDERATO 
%

VOLUME NON 
CONSIDERATO  
mc

STATO DEL 
VOLUME 
NON 
CONSIDERA
TO

PERCENTU
ALE 
ABITATA 
QUINQUEN
NIO

ABITANTI 
INSEDIATI 
NEL 
QUINQUENNI
O

CALCINAT
O

CALCINATE
LLO

P.SAN 
MARCO

PR 3 Ponte S. 
Marco CE PR3 5.253 3.830 60,0 2.298 10,0 2.068 14 40,0 1532 occupato 20% 3 3

PR 4 Garletti CE PR4 3.900 3.272 10,0 327 10,0 294 2 90 2945 occupato 20% 0 0

PR 6 Calcinato CD PR6 3.167 4.500 100,0 4.500 10,0 4.050 27 0 0 occupato 20% 5 5
PR  2 Ponte San 

Marco CD PR2 (STRALCIATO) 0 0 0,0 0 0,0 0 0 100,0 0 occupato 0 0

TOTALE 12.320 11.602 7.125 6.413 43 230 4477 9 5 0 3

(1) si considera esclusivamente la quota di volumetria non occupata
Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

Zona C - TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE - PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI

Zona C - TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE - PIANI DI RECUPERO GIA' CONVENZIONATI



ALLEGATO 1 REL RIC

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PGT

Zona C - TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE - PIANI DI RECUPERO GIA' CONVENZIONATI
CON TITOLO ABILITATIVO GIA' RILASCIATO (1)

N e località TIPO DENOMINAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIAL
E (mq)

VOLUME 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZIO
NI DIVERSE 
(%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO CALCINATELLO

P.SAN 
MARCO

PR 1 Ponte S.Marco CD Via Resistenza 18.900 35.900 10,0 32.310 215 20% 43 43

PR 7 Calcinato CD Via Baratello 3.840 7.680 10,0 6.912 46 20% 9 9

PR 8 Bossotti CD Via Bossotti 1.870 2.500 10,0 2.250 15 20% 3 3

TOTALE 24.610 46.080 41.472 276 55 12 0 43

(1) si considera esclusivamente la quota di volumetria non realizzata

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

ZONA
TIPOLO
GIA

SUPERFICIE 
FONDIARIA (mq)

VOLUME 
TEORICO 
(mc)

PERCENTUAL
E PER 
SATURAZION
E O 
INCREMENTO 
(%)

VOLUME 
RESIDUO 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZINI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIALE 
NETTO (mc)

ABITANTI 
TEORICI             
(150 mc/ab)

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO CALCINATO

CALCINATELL
O

P.SAN 
MARCO

B EDIFICATA C.S. 697.959 837.551 19,1 159.888 15,0 135.905 906 10% 91 42 18 31

B EDIFICATA Altre 325.291 455.408 10,5 47.818 15,0 40.645 271 10% 27 12 5 9

C/D DA ATTUARE 129.631 182.780 10,0 164.502 1.097 10% 110 53 14 43

C/E DA ATTUARE 37.734 45.281 10,0 40.753 272 10% 27 13 8 6,3

TOTALE 1.190.615 1.521.019 207.706 381.805 2545 255 120 45 89

Per destinazioni diverse si intendono attività di artigianato di servizio alla residenza ed attività commerciali/terziarie

IPOTESI
ZONE C.S. = Residuo da saturare 19,1% sul possibile considerato pari a 0,4 mq/mq 68,21%
ALTRE ZONE  =Residuo da saturare 10,5 % sul possibile considerato pari a 0,4 mq/mq 31,79% 1.022.185
ZONE C.S. = TIPOLOGIA "CASA SINGOLA" 100,00%
ALTRE ZONE = TIPOLOGIA " SCHIERA"; "PALAZZINA"; "ALTRO".
Zone C/D = IUF  considerato = 0,47 mq/mq
Zone C/E = IUF  considerato = 0,40 mq/mq

ABITANTI INSEDIABILI DA AREE URBANIZZATE



ALLEGATO 1 REL RIC

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO
VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PGT

ABITANTI INSEDIABILI DA ZONA NAF - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

UBICAZIONE
TIPOLO
GIA VOLUME

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZINI 
DIVERSE (%)

VOLUME 
RESIDENZIA
LE NETTO 
(mc)

DETRAZIONE 
PER 
DESTINAZINI 
DIVERSE (%)

ABITANTI 
TEORICI

PERCENTUALE 
ABITATA 
QUINQUENNIO

ABITANTI 
INSEDIATI NEL 
QUINQUENNIO LOCALITA' CALCINATO CALCINATELLO

P.SAN 
MARCO

PDR 1 CONV – 
PONZONI PSM

P.DI 
RECUPER
O RESID. 124 10 111,6 10 1 100,00% 1

PONTE SAN 
MARCO 1

PDR 2 CONV – 
VIA MANZONI

P.DI 
RECUPER
O RESID. 547 10 492,3 10 3 100,00% 3 CALCINATELLO 3

PDR 3 CONV – 
VIA S.MARIA

P.DI 
RECUPER
O RESID. 87 10 78,3 10 1 100,00% 1 CALCINATELLO 1

PDR 5 CONV – 
OIKOS

P.DI 
RECUPER
O RESID. 1315,735 10 1184,1615 10 8 20,00% 2 CALCINATO 2

PDR 7 CONV – 
SORELLE BONO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 1018 10 916,2 10 6 20,00% 1 CALCINATO 1

PDR 11 CONV – 
COSTIOLO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 10056 10 9050,4 10 60 20,00% 12 CALCINATO 12

PDR 13 CONV – 
BERTINATO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 400 10 360 10 2 100,00% 2 CALCINATO 2

PDR 14 CONV – 
PRATI

P.DI 
RECUPER
O RESID. 1109 10 998,1 10 7 20,00% 1 CALCINATO 1

PDR 6 – 
CALCINATO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 2520 10 2268 10 15 20,00% 3 CALCINATO 3

PDR 8 – 
CALCINATO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 4753 10 4277,7 10 29 20,00% 6 CALCINATO 6

PDR 9 – 
CALCINATO

P.DI 
RECUPER
O RESID. 1818 10 1636,2 10 11 20,00% 2 CALCINATO 2

TOTALE 23747,735 21372,9615 142 34 29 4 1
ABITANTI RESIDENTI AL01.01.2012 12.832

ABITANTI INSEDIABILI IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE 294 A

ABITANTI INSEDIABILI IN ZONE ATTUABILI DA PRG 212 B

ABITANTI INSEDIABILI IN ZONE IN ATTUAZIONE DA PRG 353 C

ABITANTI INSEDIABILI IN ZONE GIA' URBANIZZATE 289 D
VARIE
 COMPENSAZIONE 
SLP 2.666 /50 mq /ab 18 Detrazione dest. Diverse 10%     Netto 16 E
INCENTIVAZIONE 
SLP 1.500 /50 mq /ab 10 Detrazione dest. Diverse 10%     Netto 9 F
DA ZONE "E" 30 G

TOTALE ABITANTI TEORICI DA PGT 14.034

CON VARIE TOTALE %
CALCINATO 629 34 663 56 664

CALCINATELLO 354 17 371 29

P. SAN MARCO 163 18 181 15
1147 69 1216 100



ALLEGATO 2 ALLA REL. RIC

località

SUPERFICIE 
TERRITORIA
LE (mq)

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

INDICE DI 
UTILIZZAZION
E FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq)

PERCENTUALE 
ATTUATA NEL  
QUINQUENNIO

SLP 
INSEDIABILE 
NETTA (MQ) CALCINATO

CALCINATEL
LO P.SAN MARCO

Ponte S. Marco 17.844 11.857 1,20 14.228,40 100% 14.228,40 14.228,40

Ponte S. Marco 13.145 11.857 1,20 14.228,40 70% 9.959,88 9.959,88

Ponte S. Marco 54.915 43.515 1,20 52.218,00 60% 31.330,80 31.330,80

Ponte S. Marco 0 0 1,20 0,00 80% 0,00 0,00

85.904 67.229 80.674,80 55.519,08 0 0 55.519,08

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

UTILIZZAZI
ONE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq) CALCINATO CALCINATELLO P.SAN MARCO

84.840 1,20 101.808 24.306 0 77.502

84.840 101.808 24.306 0 77.502

Zona D2 - PRODUTTIVA IN ATTUAZIONE - PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI
GIA' EDIFICATI

località

SUPERFICIE 
TERRITORIA
LE (mq)

UTILIZZAZI
ONE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq)

SLP NON 
OCCUPATA 
(%)

SLP NON 
OCCUPATA 
(mq) CALCINATO

CALCINATEL
LO

P.SAN 
MARCO

Ponte S. Marco 8.865 3.526 0 0 3.526

Ponte S. Marco 26.240 1,00 26.240 30 7.872 26.240

Ponte S. Marco 3.880 1,00 3.880 30 1.164 3.880

Ponte S. Marco 7.885 1,00 7.885 0 0 7.885

Ponte S. Marco 7.200 1,00 7.200 0 0 7.200

Ponte S. Marco 15.735 1,00 15.735 0 0 15.735

Ponte S. Marco 5.970 1,00 5.970 30 1.791 5.970

Ponte S. Marco 55.320 1,00 55.320 0 0 55.320

Ponte S. Marco 20.775 1,00 20.775 30 6.233 20.775

Ponte S. Marco 22.690 1,00 22.690 0 0 22.690

Ponte S. Marco 58.685 1,00 58.685 0 0 58.685

233.245 227.906 17.060 0 0 227.906

Zona D2 - PRODUTTIVA IN ATTUAZIONE - PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI
CON TITOLO ABILITATIVO GIA' RILASCIATO

località

SUPERFICIE 
TERRITORIA
LE (mq)

UTILIZZAZI
ONE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq) CALCINATO CALCINATELLO P.SAN MARCO

Ponte S. Marco 8.915 1,00 8.915 8.915

Ponte S. Marco 9.285 1,00 9.285 9.285

Ponte S. Marco 6.405 1,00 6.405 6.405

Ponte S. Marco 19.910 1,00 19.910 19.910

Calcinato 0 0

44.515 44.515 0 0 44.515

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

UTILIZZAZI
ONE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq) CALCINATO CALCINATELLO P.SAN MARCO

20.797 1,20 24.956 14.804 5.862 4.290

20.797 24.956 14.804 5.862 4.290

P.R. 6 Margor

P.A. 16 Viazzolo

TOTALE

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SECONDARI E TERZIARI DA PGT

DENOMINAZIONE

P.A. 3 R.P.O.

P.A. 4 Barba

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

DENOMINAZIONE

ATP1a (PIP)

ATP1b

Zona D1 - PRODUTTIVA CONSOLIDATA

TOTALE

P.A. 6 Podium

P.A. 15 Metallurgica S. 
Marco

P.A. 20 Tessival

P.A. 18 Gavardina 
industriale sud ovest

P.I.I. 1b Valentini

P.A. 2 Area ex Caldera - 
Viotti

P.A. 19 Via della 
Ferrovia

Zona D3 - PRODUTTIVA AD IMPATTO CONTENUTO

P.A. 8 Metalprint

TOTALE

P.A. 1 Gemma - 
Belvedere

TOTALE

DENOMINAZIONE

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

LOTTI LIBERI

P.A. 9 Imar

ATP3 (STRALCIATO)

TOTALE

ATP2

P.A. 7 Campagna

P.A. 11 Contrini



ALLEGATO 2 ALLA REL. RIC
DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SECONDARI E TERZIARI DA PGT

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

UTILIZZAZI
ONE 
FONDIARIA 
(UF mq/mq)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq) CALCINATO CALCINATELLO P.SAN MARCO

64.750 0,00 0 0 0 0

64.750 0 0 0 0

SUPERFICIE 
FONDIARIA 
(mq)

PERCENTUA
LE DI 
SATURAZIO
NE (%)

SLP 
INSEDIABILE 
(mq) CALCINATO CALCINATELLO P.SAN MARCO

1.209.935 5 72.596 2.689 0 69.907

1 17.987 9533 2878 5576

90.583 12.222 2.878 75.483

1 Attività di artigianato di servizio ed attività commerciali/terziarie nelle zone a prevalente destinazione residenziale (V/3)

=

mq slp
ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE 55.519 CALCINATO 51.333

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN ZONA D1 - LOTTI LIBERI 101.808 CALCINATELLO 8.740

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN ZONA D2 272.421 P. SAN MARCO 485.215

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN ZONA D3 24.956

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN ZONA  A 0

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI IN ZONE GIA' URBANIZZATE 90.583

TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIABILI DA PGT 545.288

Zona DA - DEPOSITI ALL'APERTO

SATURAZIONE ZONA 
D1

TOTALE

DEST. DIVERSE

TOTALE

AREE PRODUTTIVE IN ZONE GIA' URBANIZZATE

LOTTI EDIFICATI

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
PER LOCALITA'
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