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ed il contesto edificato
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LEGENDA

La Descrizione Fondativa del Piano Urbanistico Comunale laddove descrive i caratteri attuali dell'edificato che caratterizza

l'unità insediativa di Capo Mele riporta come le tipologie più diffuse siano rappresentate da tipi monofamiliari non associati,

a sviluppo eterogeneo.

L'area Re-Co5 interessata dal Progetto Urbanistico Operativo, stendendo il proprio perimetro su entrambi i versanti che

sottendono la porzione a valle del rio Croso, assume una certa importanza per ciò che riguarda il completamento di questa

parte di tessuto edilizio, necessitando pertanto di un'attenta analisi del patrimonio costruito.

La disamina è stata condotta su gran parte degli edifici circostanti per i quali si è identificato un potenziale rapporto con le

aree di progetto:  tale legame può essere tanto fisico, dovuto alla distanza tra i lotti, quanto visivo, conseguenza del

fronteggiarsi delle aree.

Sono stati presi in considerazione circa 25 fabbricati dislocati in maniera sufficientemente omogenea rispetto al sistema di

percorsi che attraversa l'ambito di intervento, denotando come rispondano appieno alla classificazione riportata nella

Descrizione Fondativa a riguardo dello sviluppo eterogeneo.

Si è ritenuto opportuno introdurre nuovi parametri descrittivi in base ai quali poter ulteriormente affinare la classificazione

degli edifici al contorno, basati sulle caratteristiche compositive planimetriche ed altimetriche, sull'altezza e sul tipo di

copertura.

Per quanto riguarda la composizione planimetrica si è attuata una distinzione tra gli edifici che presentano una sagoma con

andamento lineare rispetto a quelli con andamento frastagliato, mentre a livello altimetrico si è differenziata una

composizione a blocco piuttosto che una a gradoni, oltre che distinguere tra le conformazioni monopiano e quelle

pluripiano.

Infine sono state messe in evidenza le differenti scelte inerenti le coperture differenziando quelle a falda da quelle piane.

I risultati dell'analisi confermano in generale un effettivo sviluppo eterogeneo e l'assenza di una tipologia ricorrente, ma

soprattutto pongono in evidenza una marcata distanza rispetto al tipo edilizio isolato a villa rurale indicato dal Piano

Urbanistico Comunale come tipologia edilizia prevista in tale ambito.
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La tipologia C ovvero tipo isolato a villa rurale, corrisponde infatti ad edifici monofamiliari o, in quelli di più recente

edificazione, anche bifamiliari, non associati e con un numero variabile di cellule anche di dimensioni diverse tra loro. Il

piano superiore è a funzione residenziale mentre il piano terra può essere adibito a funzioni residenziali o di servizio

(magazzini, cantina ecc.).

Per quanto i corrispondenti tipi edilizi illustrati nel “quadro sinottico riepilogativo” e nelle schede normative non abbiamo

valore cogente ma puramente di indirizzo e rappresentino una delle possibili esemplificazioni grafiche coerenti con le

tipologie sopra descritte, è anche vero che presentano poche analogie con quanto rilevato nell'ambito.

Occorre però, al tempo stesso, anche evidenziare come sempre all'interno delle Norme di Conformità e Congruenza, si

annoti che questo tipo edilizio, in unità insediative di recente formazione, può presentare una accentuata variabilità dei

caratteri costruttivi e formali (rapporto pieni / vuoti, copertura, sfalsamenti plano-altimetrici) e che tale variabilità può in

alcuni casi rendere difficile la riconoscibilità del tipo stesso nell'ambito di una unità insediative.

Consapevoli delle difficoltà di simili classificazioni tipologiche, tanto più in zone di edificazione sparsa nel tempo e nello

spazio quale quella in esame, si può però sostenere come la nota sopra riportata risulti più emblematica che non la

classificazione che la precede.
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