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1.  PREMESSA  

La presente relazione è eseguita a supporto del “Progetto di ampliamento della palazzina uffici,  annessa 

all’insediamento produttivo della società “LEGNOTECH SPA - TIRANO.”  presentato  con  procedimento  di  

Sportello  Unico  per  le  Attività Produttive (SUAP) in variante al PGT vigente del Comune di Tirano (SO).  

L’insediamento produttivo in oggetto è sito nella zona industriale  -  in via Strada di Fort  n. 11 in Tirano 

(SO), mappale 374  foglio 55.  

La Committente è la società  LEGNOTECH SPA – Tirano(SO). 

 

Il  presente  Documento  costituisce  il  Rapporto  preliminare  per  la  verifica  di  esclusione  dal  processo  

di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi.  

La  Valutazione  Ambientale  Strategica,  istituita  con  Direttiva  Europea  42/2001/UE,  mira  a  fornire  una 

valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un progetto o di un 

piano/programma.  

La Direttiva Europea prevede che il processo di VAS accompagni l’intero percorso di progettazione, al fine di 

“garantire  un  elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  e  di  contribuire  all’integrazione  di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata una valutazione ambientale di 

determinati  piani  e  programmi  che  possono  avere  un  impatto  significativo  sull’ambiente”.  (art.  1 

Direttiva UE).   

La VAS si configura pertanto come strumento di supporto alla decisione.   

A tale fine si fornisce di seguito una descrizione del progetto, evidenziando in particolare:  

1.  lo stato attuale del complesso produttivo  esistente e la proposta di ampliamento in progetto;  

2.  una sintesi del processo di verifica di esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica;  

3.  un inquadramento territoriale e ambientale in cui il progetto di ampliamento si inserisce: localizzazione, 

contesto  urbanistico,  accessibilità,  vincolistica  ambientale,  componente  paesaggistica,  eventuali 

elementi di criticità territoriale o vulnerabilità ambientali presenti nel contesto di riferimento, ecc..;  

4.  un’analisi  di  dettaglio  rispetto  ai  contenuti  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT)  del  Comune  

di Tirano;   

5.  una  valutazione  del  progetto  rispetto  ad  eventuali  impatti  significativi  sulle  componenti  

ambientali:  suolo, acqua, aria, ecc..  

Si  rimanda all’intera  documentazione  progettuale    -  relazione  di  progetto  e  cartografie  allegate  quale  

parti integranti e sostanziali - per una verifica puntuale di quanto descritto nel presente Documento.  

  



 

2.  OGGETTO DI INTERVENTO  

Le opere previste a progetto, di seguito descritte, riguardano l’ampliamento del edificio esistente adibito ad 

uffici, il restyling estetico delle facciate  e l’ampliamento dei locali magazzino interni al capannone -  di cui 

al lotto  - PIP N.14  del Comune di Tirano (SO) – Via Strada di Fort, 11. 

 

ESTRATTO CATASTALE 

 

 

 

 

 

  



 

ESTRATTO CTR\ORTOFOTO  

 

Dalle seguenti orto-foto è possibile verificare la connotazione altamente produttiva dell’area, nella quale  

operano diverse  aziende industriali e artigianali.   

 

3- LO STATO DI FATTO 

 

L’area e l’edificio oggetto di intervento è situato all’interno di una proprietà che si colloca al limite ovest 

dell’abitato di Tirano (SO), a ridosso del fiume Adda, sulla porzione nord del lotto PIP N.14 – Via Strada di 

Fort, 11. 

Attualmente il lotto ospita n.2 capannoni industriali-artigianali prefabbricati e n. 1 edificio adibito ad uffici 

costituito da due piani fuori terra e da un piano seminterrato. L’ attuale sede degli uffici è stata realizzata a 

ridosso del capannone collocato nella parte nord del lotto 14.  

Il fabbricato si caratterizza per una copertura curva in legno lamellare a vista, pannelli di copertura Isolpack 

e lattoneria in rame, il piano terra è rivestito in mattoni splittati di Leca mentre il piano primo è stato 

rivestito nella porzione nord-est in listelli di legno orizzontali e la porzione nord-ovest si presenta 

intonacata e tinteggiata in colore rosso-mattone. 

  



4- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’ OPERA  

 

Obiettivo principale dell’intervento è l’ampliamento dell’attuale sede degli uffici e il restyling delle facciate 

esistenti oltre ad una migliore redistribuzione dei locali interni in previsione di  un’ incremento del 

personale e di una migliore fruizione degli spazi, la struttura esistente,  per quanto ottimizzata a livello 

distributivo, è diventata troppo limitata rispetto alle esigenze spaziali della nuova produzione. 

 

L’ampliamento sarà innestato sul fronte est degli uffici esistenti e sul fronte nord del capannone, la 

struttura sarà realizzata interamente con il sistema costruttivo XLAM e prevede due piani fuori terra con 

tetto piano e impianto regolare che alterna pieni e vuoti lungo le facciate.  

Il sistema XLAM rappresenta infatti l’innovazione tecnologica nel campo della costruzione di case ed edifici 

in legno, l’elevata versatilità di questo sistema permette realizzazioni architettoniche fuori dal comune, 

anche per edifici multipiano in legno, permette un ottimo isolamento termico e garantisce un’elevata 

resistenza al fuoco, un processo di asciugatura veloce e un buon isolamento acustico. 

La realizzazione dell’ampliamento non comporterà alcuna modifica estetica o strutturale del capannone 

mentre al fine di far convivere vecchio e nuovo la sede attuale degli uffici sarà soggetta ad alcune piccole 

varianti della sagoma attuate mediante la realizzazione delle seguenti opere: 

 

- Taglio delle gronde aggettanti della copertura curva in legno lamellare 

- Regolarizzazione dell’ingresso inclinato esistente  

- Rimozione del serramento ad angolo al piano primo 

 

Questi piccoli interventi mirano a garantire un’omogeneità progettuale che altrimenti sarebbe stata difficile 

soprattutto in considerazione della particolarità del tetto curvo esistente. 

A tale fine il progetto prevede la realizzazione di un edificio le cui facciate saranno interamente rivestite da 

una maschera estetica che coprirà totalmente anche la vecchia struttura dando continuità. 

Nello specifico l’ampliamento prevede facciate scandite orizzontalmente da marcapiani rappresentati da 

uno zoccolo protettivo in ferro verniciato in colore testa di moro, una fascia intermedia a spezzare l’altezza 

in alluminio anodizzato anch’essa in colore testa di moro e una fascia di copertura in analogo materiale e 

colore a mascherare sia la nuova copertura piano che la vecchia copertura curva. La nuova copertura di tipo 

piano con manto di copertura in lamiera aggraffata sarà dotata di un ampio pozzo di luce vetrato a 

garantire luce naturale su tutti i piani. 

Le fasce tra i marcapiani saranno rivestite in tavole di legno trattato con impregnante in colore testa di 

moro, con posa verticale, passo irregolare e con diverse profondità ad esclusione delle fasce sopraluce dei 

serramenti dove verranno mantenute pareti intonacate in colore testa di moro.  



I nuovi serramenti saranno il legno\alluminio dotati di vetrate basso emissive e telai in colore analogo a 

quello dei marcapiani così come i serramenti esistenti in legno che verranno mantenuti e verniciati in 

colore analogo a quello scelto per i nuovi serramenti. 

A livello distributivo il nuovo ampliamento prevede nuovi spazi interni e la modifica di quelli esistenti: 

-  la ricollocazione dell’ingresso principale sul fronte nord; 

- La demolizione della scala di collegamento tra piano terra e il primo nel vecchio edificio e la 

realizzazione di una nuova scala centrale per la distribuzione ai piani nel nuovo; 

- L ‘installazione di una vano ascensore; 

- La creazione di nuovi uffici e sale riunioni e la ridistribuzione funzionale dove necessario dei 

vecchi locali; 

- I rapporti areo illuminati vengono garantiti da ampie vetrate per quasi tutti i nuovi uffici e 

dove non è stato possibile si prevede l’installazione di un sistema di areazione meccanica; 

- L’ ampliamento per fini funzionali dei locali magazzino all’interno del capannone; 

Relativamente alle opere esterne il progetto proposto si pone in coerenza con le caratteristiche tipologiche 

e morfologiche del luogo, migliorandone la tipologia edilizia, la composizione architettonica nel rispetto dei 

coni ottici esistenti. 

Per quanto concerne l’esistente ci si limiterà infatti alla ridefinizione estetica dei materiali esterni e al 

miglioramento compositivo delle aperture. 

L’area su cui si intende edificare l’ampliamento è già particolarmente vocata a ricevere fabbricati di questo 

genere, in quanto già inserita all’interno di un comparto produttivo.  

In considerazione della tipologia costruttiva e dei materiali impiegati quanto progettato risulta quindi ben 

inserito nel tessuto urbano presente in loco e non crea condizioni negative in termini di impatto 

ambientale. 

 

 

 

5.1    OBIETTIVO DELL'INTERVENTO 

L'obiettivo principale dell'intervento riguarda l'ampliamento della palazzina uffici, fondamentale per poter 

programmare un ampliamento dell’organico. Questo si rende estremamente necessario in relazione 

all'incremento delle attività da intraprendere nei prossimi anni. Dovendo l'azienda, necessariamente, 

ampliare la gamma dei prodotti, si rendono necessari due tipi di interventi: 

1- Investimento di un impianto altamente tecnologico, legato ai parametri dell'industria 4.0. 

Questo permetterà di offrire la possibilità di produrre sistemi edilizi più complessi. 



Nel corrente anno, l 'azienda si sta impegnando per l'acquisto di un macchinario per un investimento 

complessivo superiore ad € 1.000.000,00. 

2-   adeguamento   delle   risorse   umane, per   gestire   questa   innovazione, sia   in   produzione,  ma 

soprattutto all'interno dell'ufficio tecnico di progettazione. 

Pertanto, un intervento di ampliamento degli spazi uffici diventa vitale per il prosegui dell'attività aziendale 

in maniera corretta. 

 

 

5.2 - ATTUALE ATTIVITA' SVOLTA DELL’AZIENDA 

1.a. Introduzione 

Legnotech S.p.A. è un'azienda nata dalla collaborazione di tre aziende nel 2001.  

Essa si occupa principalmente della progettazione, produzione ed assemblaggio di  costruzioni  in legno. 

Nella richiesta di assegnazione del lotto, sul quale l'azienda si è successivamente insediata, in data 28 

Novembre 2000, si programmò l'assunzione a regime di N°15 dipendenti, al termine del completamento   

dell'insediamento   complessivo.  Addirittura   la   convenzione   tra   Legnotech   ed   il Comune di Tirano, 

firmata nell'aprile 2002, prevedeva la messa in produzione dello stabilimento in cinque anni, con almeno 7 

addetti occupati nelle varie qualifiche. Attualmente i dipendenti sono in numero di 24 unità di cui 14 tecnici 

diplomati/laureati: N° 1 Architetto, N° 3 ingegneri, N°10 tecnici progettisti/gestionali ai quali vanno aggiunti 

10 posatori esterni che lavorano esclusivamente per Legnotech S.p.A.  

Le   realizzazioni   principali   riguardano   prevalentemente   le   coperture e   gli   edifici   in   legno (case 

alberghi, spazi pubblici ecc.). 

E' da sottolineare che, negli ultimi anni, si è intrapresa un'ulteriore specializzazione legata alla costruzione 

di edifici completamente realizzati con prodotti derivati dalla materia prima legno. 

Nella definizione iniziale sono espresse le principali attività che vengono svolte: PROGETTAZIONE, 

PRODUZIONE e ASSEMBLAGGIO.  

LA   PROGETTAZIONE viene   realizzata   da   tecnici   specializzati   (geometri,   ingegneri   ed   architetti) 

tramite l’impiego di specifici software CAD (Computer Aided Design) che favoriscono lo sviluppo di progetti   

innovativi,   difficilmente   concepibili   con   le   tecniche   tradizionali. 

L’ufficio   tecnico   è   una struttura dinamica con la caratteristica aggiuntiva di offrire una continua 

assistenza agli studi di progettazione affiancandoli in scelte progettuali e tecnologiche anche di opere di 

media e gradi dimensioni. Attualmente sono impiegati N° 12 tecnici diplomati/laureati. 

LA PRODUZIONE seguita  da operai specializzati,  viene organizzata con l’impiego  di macchine  a controllo 

numerico dotate di alto valore tecnologico che si interfacciano  tramite  il sistema CAM (Computer Aided 

Machine) al sistema CAD. In produzione opera attualmente 8 unità produttive. 



L’ASSEMBLAGGIO che avviene in cantiere con la tecnica dell’assemblaggio a secco, viene eseguito da 

esperte squadre di posatori dotate di adeguate attrezzature necessarie per la realizzazione di pose in modo 

da favorire un’ottima qualità del prodotto, lavorando in un ambiente sicuro. 

Dalle definizioni sopra riportate è possibile evidenziare i due principi sulla quale si basa lo sviluppo 

dell’azienda: innovazione tecnologica e risorse umane. 

1.b . Strutture immobiliari 

L'azienda è dislocata su un lotto di circa Mq 11.000 all'interno del PIP della zona industriale di Tirano. Le 

strutture immobiliari, in cui viene svolta l'attività aziendale sono: una palazzina uffici e due capannoni. Nella 

palazzina uffici, dislocata su due piani, sono svolte le attività amministrative, commerciali oltre ad essere 

sede dell’ufficio tecnico.  

Nel contiguo capannone, sede di tutte le attrezzature viene svolta la produzione. Entrambi gli edifici sono 

stati realizzati nel 2002. Il secondo, capannone ultimato nel 2008, è attualmente destinato a magazzino e 

stoccaggio merci.  

1.c. Risorse umane 

Come detto, attualmente l’azienda occupa 24 dipendenti distribuiti fra gli  uffici amministrativi, ufficio 

tecnico e produzione, oltre a 10 posatori esterni. 

L’ufficio tecnico, che si può definire il “motore della azienda”, è costituito da n° 14 tecnici 

diplomati/laureati: N° 1 Architetto, N° 3 ingegneri, N°10 tecnici progettisti/gestionali. L’unità produttiva è 

composta da n° 10 operai dei quali n° 3 operatori delle macchine a controllo numerico ed i rimanenti, 

occupati nelle operazioni di completamento delle commesse. 

Oltre al personale dipendente, molti sub-appaltatori locali gravitano attorno all'azienda: consulenti di vario 

tipo (ufficio paghe, consulenti fiscali, legali ecc. ecc.), fornitori di prodotti (fabbri/lattonieri, ferramente, 

impiantisti, ecc.) trasportatoti, albergatori ecc. ecc." 

Con la possibilità di ampliare gli uffici, è intenzione dell’azienda assumere 4\5 nuove figure tecniche, ciò 

sarebbe pressochè impossibile nella situazione attuale. 

1.d. Impianti produttivi. 

Attualmente   l’azienda   è   dotata   di   tre   impianti   produttivi   caratterizzati   da   un   elevato   livello 

tecnologico. Due macchinari, a controllo numerico, sono interfacciati ai software specialistici tramite 

trasferimento CAD/CAM. 

L’impianto principale consiste un centro  di  taglio  a controllo  numerico, prodotto  dall’azienda tedesca 

Hundegger, denominato K2ì  che consente la lavorazione di elementi strutturali in legno lamellare per le 

coperture e per le pareti/solai degli edifici. 

La finitura degli elementi strutturali avviene tramite un impianto istallato all'inizio 2009 consistente in 

un’unica linea di levigatura, spazzolatura, inpregnatura (unica nel suo genere in Italia). 

Come accennato in premessa, dalla primavera 2018 verrà installato, in sostituzione dell'impianto con cui 

Legnotech è partita, un impianto anche questo unico in Italia e forse in Europa. 

 



5.3 OBBIETTIVI DELL’AZIENDA. 

L’obiettivo principale dell’azienda, relativo ai prossimi 5 - 6 anni, è quello di ampliare l’offerta degli attuali 

prodotti proponendo, in maniera sistematica, EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO.     

Nell'anno 2017 abbiamo realizzato circa 15  costruzioni con questa tipologia, nostra intenzione è quello  di  

rafforzare  il  nostro  campo  d'azione  nell'ambito   dell'edilizia    eco-sostenibile  ove  i concetti   di   edifici   

a   basso   consumo   energetico,   di   impiego   di   materiali   ecologici rinnovabili, di comfort e salubrità 

ambientale, ecc. sono caratterizzanti.  

Più specificatamente, l'obiettivo è quello di realizzare edifici in legno che hanno come principale 

caratteristica quella di essere assemblati   in   cantiere   dopo   aver   prodotto   in   stabilimento   tutti   i 

componenti. 

Per fare ciò, oltre agli impianti servono i “cervelli”   che   li   fanno   funzionare,   per   tale   motivo, 

l'ampliamento richiesto diventa, come già ripetuto, vitale. 

 

 

  



6 – COMPONENTE URBANISTICA 

Il fabbricato oggetto di restyling e l’ampliamento risultano classificati al PGT vigente - Piano delle Regole 

(disciplina il tessuto urbano consolidato e il territorio comunale) come “Ambito artigianale-industriale 2”. 

Tutta l’area secondo la carta dei Vincoli Amministrativi rientra nelle aree tutelate per legge “ Fiumi, torrenti 

e corsi d’acqua pubblici vincolati e relative fasce di rispetto 150m D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142, 

comma 1, lettera c” ricade inolte dalla Carta di sensibilità paesaggistica nelle “ Zone Vincolate (5)” , mentre 

si colloca in “Classe 3g- Fattibilità con consistenti limitazioni per problematiche geotecniche”  nella Carta 

di Fattibilità Geologica; 

 (cfr. tav . N° D.01 Inquadramento Urbanistico). 

 

ESTRATTO CTR 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRATTO DISCIPLINA DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO – DISCIPLINA DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 

  



 

 

 

ESTRATTO CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRATTO CARTA DELLA FATTIBILITA’ 

 

 

 

 



  



 

 

Ubicazione dell’area industriale di Tirano rispetto al contesto della valle. 

 

7- ESTRATTI PIANO DELLE REGOLE PGT DI TIRANO     “Ambito artigianale-industriale 2” 

 

CAPO 2  AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  

ART. 54  AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO   

Il piano delle regole definisce il perimetro del tessuto urbano consolidato ai sensi della L.R. 12/05 art.10 

comma 1. L’edificabilità delle parti del tessuto urbano consolidato è definita in relazione alla formazione 

dell’insediamento  (vedi  tav.6  del  D.P.)  ed    alle  diverse  consistenze  insediative  formatesi  in  

attuazione delle previsioni della pianificazione vigente.   

In particolare il tessuto urbano consolidato (suddiviso nella parte avente prevalente presenza residenziale 

ed in quella avente prevalente presenza non residenziale) è articolato nel seguente modo. Un  primo  

ambito  connotato  dalla  presenza  delle  costruzioni  più  antiche  della  città  e  del  territorio comunale, 

denominato nuclei storici per i quali il piano delle regole definisce tre categorie:   

-  Nuclei di antica formazione (ex zone A)  

-  Nuclei di antica formazione di nuova individuazione  

-  Edilizia sparsa storica   



-  Sono stati censiti inoltre gli edifici presenti nel catasto 1840-50.  

A ridosso dei nuclei di antica formazione si sono formati ambiti ad assetto urbano compiuto che sono stati 

realizzati sostanzialmente dal dopoguerra con un forte incremento dopo gli anni cinquanta. Il piano delle 

regole li definisce come tessuto urbano ad assetto modificabile, secondo la seguente articolazione:  

-  Tessuto consolidato ad assetto modificabile R1;  

-  Tessuto consolidato ad assetto modificabile R2;  

-  Tessuto consolidato ad assetto modificabile frazioni R3.  

La parte urbanizzata più recente è costituita dal tessuto urbano di completamento; esso comprende:  

il tessuto urbano di completamento centrale;  

il tessuto urbano di completamento di versante;  

-  i piani attuativi completati; -  i piani attuativi in previsione.  

Il piano delle regole individua inoltre ambiti che presentano particolari criticità:  

-  ambiti sparsi in aree di frangia;  

-  aree con fattori di criticità  

Il  piano  delle  regole  individua  inoltre  alcune    aree  soggette  a  permesso  di  costruire  convenzionato  

(PCC)  

Le  aree  a  prevalente  presenza  non  residenziale  riguardano  sostanzialmente  gli  ambiti  artigianali  

industriali, distinti in:  

-  ambito artigianale industriale 1  

-  ambito artigianale industriale 2  

-  aree industriali dismesse da recuperare  

-  ambito artigianale cantina vinicola  

Le tavole grafiche PR1 e le presenti norme stabiliscono quando siano necessari il permesso di costruire  

convenzionato o il piano attuativo.  

In  mancanza  di  tali  prescrizioni  l’intervento  edilizio  diretto  per  la  nuova  edificazione  è  comunque  

consentito  solo  quando  sia  accertata  l’esistenza  e  l’adeguatezza  delle  opere  di  urbanizzazione  a  rete  

(strade  pubbliche,  rete  fognaria  allacciata  ad  idoneo  depuratore,  reti  dell’acqua  potabile,  dell’energia  

elettrica)  al  servizio  dell’area  interessata  dall’intervento,  nonché  l’esistenza  di  sufficienti  parcheggi  

pubblici; ad eventuali carenze parziali può essere ovviato a norma di quanto stabilito dal secondo comma  



dell'art.36 della L.R.12/2005.   

Nei  casi  di  nuova  costruzione  o  di  ricostruzione  dei  volumi  esistenti  dovranno  essere  altresì  previste  

adeguate integrazioni di spazi ad uso pubblico da realizzare mediante idonei arretramenti delle recinzioni  

verso il fronte stradale da prevedere laddove non vi ostino ragioni di carattere ambientale, tipologico o  

morfologico dell’edificio o degli edifici adiacenti.   

Nel tessuto urbano consolidato, laddove sono consentiti interventi di sostituzione edilizia, la consistenza  

volumetrica degli edifici regolarmente esistenti è determinata dagli atti di fabbrica o, in loro assenza dallo  

stato di fatto. 

 

 

Ubicazione dell’area industriale  rispetto al tessuto urbano. 

 

  



ART. 60  AMBITI ARTIGIANALI INDUSTRIALI  

Art..  60.1   Generalità   

Sono le aree destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali, a depositi e magazzini commerciali,  

e  relativi  uffici  tecnici  ed  amministrativi.  ai  sensi  dell’art.  5.2.  Sono  pure  consentite  le  seguenti  

destinazioni:  

a)  mense aziendali;   

b)  spacci aziendali secondo le limitazioni di cui alle norme commerciali;  

c)  laboratori di ricerca ed analisi a servizio delle attività artigianali;   

d)  attrezzature ricreative e di servizio alle attività artigianali;   

e)  residenze di stretta pertinenza dell’attività produttiva, nei rapporti specificati negli articoli seguenti;  

f)  il  commercio  che,  per  sua  natura,  non  è  adatto  ad  essere  svolto  entro  gli  ambiti  a  prevalente  

destinazione  residenziale  o  che  è  a  stretto  servizio  delle  attività  artigianali  come,  in  via  

esemplificativa le vendite all’ingrosso di materiali per l’edilizia, di profilati metallici, di semilavorati in  

legno, la vendita di gas e combustibili in genere; g)  i servizi di logistica e trasporti;  

h)  la produzione e/o trasformazione energetica.  

Nel  rispetto  dell’art.  216  della  L.N.  27/7/1934  n.  1256  (T.U.  Leggi  sanitarie)  non  potranno  essere  

ammesse le industrie insalubri di cui alla 1 classe del D.M. 23/12/1976.  

Per le attività commerciali si fa riferimento al titolo IV delle presenti norme, che individuano anche le aree  

ammissibili per la loro realizzazione. 

 

  



 

Ubicazione dell’insediamento produttivo  rispetto al contesto dell’area industriale. 

Art. 60.3    Ambito artigianale industriale 2   

Il  P.G.T.  si  attua  secondo  il  P.I.P.  (comparto  sovra  comunale)  approvato  con  Del.G.R.L.  n.  42455  del 

12/04/1999  e  s.m.i  e  le  n.t.a.  del  P.I.P.  del  “  comparto  comunale”  approvato  con  del.  C.C.  n.  57  

del 27/10/1993  e  s.m.i.  con  i  relativi  indici  urbanistici  ed  edilizi.   

Alla  scadenza  delle  singole  convenzioni comunque sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, risanamento conservativo e di  ristrutturazione  edilizia,  così  come  definiti  alle  lettere  

a),b),c),e  d)  dell’art.  27  comma  1  della L.R.12/2005.  

La  superficie  da  destinare  a  parcheggio  privato  non  potrà  comunque  essere  inferiore  a  1  mq/10  

mc. tenendo  in considerazione  che  il  volume  è riferito ad  una  volumetria  virtuale  calcolata 

moltiplicando  la SLP per un’altezza di ml 3,50 (e comunque non inferiore a mq. 17 per addetto). 

Lo strumento attuativo può prevedere la costruzione in aderenza sul confine quando vi sia in proposito un  

accordo tra i proprietari confinanti con impegno reciproco a costruire:  

-  in aderenza  

-  con uguali caratteristiche architettoniche  

-  sullo stesso filo e con la stessa altezza di fabbricato verso ogni proprietà pubblica.  

La superficie utile complessiva a  destinazione residenziale annessa agli edifici per attività produttive non  

potrà superare i 100 mq.-. 



VALUTAZIONI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

L’ampliamento in progetto interessa l’area di proprietà della Legnotech S.p.A. antisante l’attuale fabbricato 

adibito ad uffici, situata a nord del lotto in prossimità della Via ai Forti. 

La fotografia di seguito riportata mostra l’area sopra descritta, con il cancello di ingresso al lotto dalla Via ai 

Forti, limite del confine di proprietà. 

 

 

 

Attualmente il lotto di proprietà ospita due capannoni industriali-artigianali prefabbricati, un edificio 

adibito ad uffici costituito da due piani fuori terra ed un piano seminterrato. L’ attuale sede degli uffici, 

come si evince in fotografia, è collocata a ridosso del capannone artigianale, nella parte nord del lotto 14.  

Il fabbricato si caratterizza attualmente per una copertura curva in legno lamellare a vista, pannelli di 

copertura Isolpack e lattoneria in rame, il piano terra è rivestito in mattoni splittati di Leca mentre il piano 

primo è stato rivestito nella porzione nord-est in listelli di legno orizzontali e la porzione nord-ovest si 

presenta intonacata e tinteggiata in colore rosso-mattone. 

L’ampliamento in progetto sarà innestato sul fronte est degli uffici esistenti e sul fronte nord del 

capannone, fino al limite dell’attuale portone di ingresso, per una superficie planimetrica rettangolare con 

lati 15ml x 12ml, tale da soddisfare il fabbisogno di superficie adibita a uffici, nel rispetto delle distanze dai 

confini stabilito dalla normativa vigente. 

 

Le fotografie riportate di seguito mostrano la pubblica Via ai Forti con il cancello di ingresso alla proprietà 

della Legnotech S.p.A., ed il contesto ambientale in cui l’intervento è inserito costituito da un insieme di 

insediamenti produttivi di piccola e media dimensione. 



 

 

L’immagine seguente mostra indicativamente le linee di ingombro del volume in ampliamento nella 

posizione di progetto. 



 

 

L’intervento proposto mira al soddisfacimento dei requisiti richiesti di mitigazione, mascheramento e 

compensazione paesaggistica, nel contesto della vasta zona di Tirano dedicata agli insediamenti 

produttivi, attraverso una sistemazione qualitativa degli spazi interni al lotto di proprietà. 

Si prevede inoltre la realizzazione di un’aiuola verde lungo il confine di proprietà con la pubblica Via ai 

Forti, al fine di creare una quinta vegetale costituita da alberature a media altezza e di migliorare 

ulteriormente la qualità visiva dell’intervento. 

 

In linea inoltre con il Piano delle Regole del PGT di Tirano, il progetto prevede l’utilizzo di materiali 

estetici di rivestimento opachi e di colore scuro al fine di non riflettere la luce del sole e ridurre al minimo 

gli effetti di inquinamento visivo. 



In ultima analisi, essendo l’intervento di ampliamento relativo al solo edificio adibito ad uffici, non 

essendo quindi in previsione modifiche riguardanti le superfici adibite alla produzione e/o stoccaggio di 

materiali, si ritiene che l’intervento non comporti impatti significativi sulle componenti ambientali quali 

suolo, acqua , aria, ecc..   

 

 

 

 


