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VARIANTE N. 6 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

1.

INTRODUZIONE ALLA VARIANTE
La presente relazione illustra il progetto della Variante n. 6 al PRGC di Andreis (di seguito

denominata Variante), che riguarda l’individuazione di un’area di supporto alle attività selvicolturali
a Bosplans, il riconoscimento del magazzino comunale e di un’area a verde attrezzato in via Roma,
nonché le disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione
dei serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi provvisori
di legname per il riscaldamento invernale domestico.
Lo strumento urbanistico in oggetto si occupa, dunque, di riconoscere due attrezzature pubbliche
esistenti e di individuare un nuovo tipo di attrezzatura a Bosplans, tutte in aree già di proprietà
comunale. A queste modifiche affianca l’integrazione della normativa per la zona A e per l’edilizia
tradizionale, modificata e integrata per alcuni aspetti di contorno, riguardanti l’estetica e la
compatibilità di alcuni interventi e non l’edificabilità vera e propria. Avendo questi contenuti, la
Variante costituisce “variante non sostanziale” ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e del relativo
“Regolamento di attuazione della parte urbanistica” e, in quanto tale, non sarà soggetta al parere
regionale. La sua procedura di approvazione rimarrà, perciò, di competenza solo comunale.
La presente relazione comprende al suo interno i principali strumenti grafici e normativi previsti
dal comma 14 dell’art. 17 del “Regolamento di attuazione della parte urbanistica” della legge regionale
n. 5/2007 confacenti con l’oggetto delle modifiche, ovvero:
«a) una relazione che illustra i contenuti della variante (…);
b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di
modifica;
(…);
e) norme tecniche di attuazione (…)».
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2.

OGGETTO DELLA VARIANTE
Nel precedente capitolo si è anticipato che la Variante riguarda l’individuazione di un’area di

supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, il riconoscimento del magazzino comunale e di un’area
a verde attrezzato in via Roma, nonché le disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale
relative agli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e
degli ingressi, ai depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico.
Per quanto riguarda il riconoscimento del magazzino comunale (F. 11, mapp.li 1583 e 1386/porz.)
e dell’attigua area a verde attrezzato (F. 11, mapp.li 433/porz., 434/porz., 435/porz. e 1281/porz.)
in via Roma, vicino alla Casa anziani, si tratta di una modifica puramente formale. Infatti entrambe
le attrezzature sono in aree di proprietà comunale e sono già esistenti. Ciononostante il PRGC vigente
le zonizza impropriamente: il magazzino come “Zona B2 - di consolidamento dello sviluppo
insediativo in forma aggregata” e l’area verde come “Zona verde privato” (confronta la figura n. 3.1
nel capitolo successivo). Con questa Variante entrambe le aree vengono riportate tra le “Zone per
attrezzature e servizi”, che è la loro classe di elezione, specificamente il magazzino tra gli impianti
tecnologici e l’area verde nel verde attrezzato. Questa semplice modifica zonizzativa si porta dietro
una serie di modifiche. Infatti, oltre a trasformare le aree e inserire la voce “Magazzino comunale”
nella legenda delle tavole di zonizzazione, si è dovuta modificare anche la normativa, introducendo
nell’elenco e descrizione dei “Servizi tecnologici” contenuto nell’art. 40 “Zona per attrezzature e
servizi”, la nuova voce relativa al magazzino.
Più complessa è la modifica che riguarda l’individuazione della nuova attrezzatura
comunale di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans (F. 15, mapp.li 361/porz., 553/porz. e
559/porz.). Attualmente il PRGC vigente destina tale area a “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di
campeggio” (confronta la figura n. 3.2 nel capitolo successivo), perché al suo interno sono presenti
strutture per il campeggio, tra cui due edifici contenenti i locali a servizio dell’attività (uffici, bagni,
magazzini). Il campeggio è stato costruito negli anni Novanta, con contributi pubblici su area
comunale. Esso è, però, rimasto inutilizzato da più di un decennio, con grave degrado delle strutture
presenti, anche a causa di atti di vandalismo. E non si prospettano nemmeno per il futuro possibilità
di un suo utilizzo con la funzione originaria. Per questi motivi l’Amministrazione comunale, nel 2013,
aveva già conferito in convenzione l’uso dell’area ad una ditta di giovani del luogo, che la chiedevano
per stabilirvi la base operativa della loro attività di raccolta e trasformazione di materiale ligneo in
pellets. L’utilizzo dell’area era stato opportunamente condizionato dalla convenzione al recupero
degli immobili e delle attrezzature presenti da parte della ditta utilizzatrice, trasferendo così a
quest’ultima l’onere della loro rimessa in pristino e del loro mantenimento. L’operazione veniva,
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perciò, svolta con vantaggio di entrambe le parti. Inoltre, vi era la prospettiva di interventi di
risanamento e recupero di terreni incolti e/o abbandonati nel territorio montano, che avrebbero
contribuito a raccogliere una consistente quantità di massa legnosa non pregiata, la cui trasformazione
in pellets sarebbe stata particolarmente conveniente. Tanto più che in concomitanza era anche prevista
la realizzazione di una centrale termica a biomassa presso la Casa anziani del Comune di Andreis,
tramite la Comunità montana del Friuli Occidentale. Ultimo, ma non meno importante, in questo
modo veniva garantito a giovani del posto la possibilità di lavorare nel proprio Comune.
La ditta in questione ha trovato questa base operativa particolarmente utile e confacente per la propria
attività. Cosicché, essendosi create le opportunità per un suo sviluppo, ha chiesto a questa
Amministrazione di poter andare oltre i limiti imposti dall’originaria convenzione, consentendo loro
di realizzare due nuove tettoie, una per il deposito di attrezzi e macchinari e l’altra per la lavorazione
e trasformazione della materia prima. Ma la zona urbanistica del PRGC vigente non prevede una
destinazione d’uso artigianale agricola, del tutto estranea a quella turistico-ricettiva di una “Zona G”.
Quindi gli edifici richiesti, con l’attuale destinazione urbanistica, non potrebbero essere realizzati se
non in precario. Per contro l’investimento per realizzarli sarebbe tale da richiedere la garanzia di
poterli sfruttare per un periodo di tempo di ammortamento incompatibile col regime precario. Si
viene, così, a creare una situazione di stallo estremamente pericolosa per l’attività.
Per le ragioni sopra esplicitate si ritiene opportuno modificare la classificazione urbanistica della
“Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” del PRGC al fine di consentire la valorizzazione
dell’attività artigianale agricola in atto. Onde velocizzare l’iter della Variante, sono state scartate le
ipotesi di trasformarla in “Zona D – per attività artigianali” o “Zona E – per attività agricole e
forestali”, le due zone in cui vengono normalmente collocate attività simili. Infatti, l’area è
individuata tra le “Principali attrezzature di interesse collettivo”, “Campeggio”, nell’elaborato
n. P3.B “Progetto. Piano struttura sud, 1:5.000” del PRGC (confronta la figura n. 2.1). Per evitare di
dover assumere delle “Direttive” in Consiglio comunale già prima dell’adozione della variante
urbanistica e poi passare per la fase delle riserve regionali, quindi, l’ambito deve rimanere a tutti gli
effetti un’attrezzatura di interesse collettivo e almeno una sua parte deve essere comunque destinata
a campeggio. Essendo l’area di proprietà pubblica è possibile riconoscerla come attrezzatura anche
nella zonizzazione oltre che nel piano strutturale, trasformandone una parte da “Zona G0.3” a “Zona
per attrezzature e servizi”. Il motivo per cui se ne modifica solo una parte è che, come abbiamo visto,
un’attrezzatura “Campeggio”, sia pure ridimensionata, deve rimanere presente. E, d’altro canto, è
innegabile che, in un territorio montano prevalentemente boscato, un’area dove sia possibile
raccogliere e trasformare il materiale legnoso proveniente da interventi selvicolturali di manutenzione
della vegetazione arborea, costituisce un’attrezzatura di interesse collettivo a tutti gli effetti. Si tratta,
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a nostro parere, di un vero e proprio servizio tecnologico. La Variante interviene, quindi, sulla
zonizzazione del PRGC vigente trasformando la parte di “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di
campeggio” già utilizzata dalla ditta in questione in “Zona per attrezzature e servizi – area di supporto
alle attività selvicolturali” (confronta la figura n. 3.2 nel capitolo successivo).
Alla modifica zonizzativa se ne sono dovute affiancare parecchie di normativa. Oltre all’inserimento
della nuova struttura tra i “Servizi tecnologici”, si è dovuto infatti creare uno specifico punto dentro
l’articolo delle “Norme tecniche di attuazione” del PRGC relativo alle “Zona per attrezzature e
servizi”, dove si è provveduto a:
-

descrivere la nuova zona e individuare le finalità che la norma intende perseguire;

-

individuare le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti al suo interno, inserendo, in
particolare, la possibilità di costruire nuove tettoie con caratteristiche compatibili all’attività di
trasformazione del legname;

-

definire le categorie di intervento e i parametri edificatori per i nuovi interventi;

-

inserire apposite prescrizioni particolari, necessarie per il corretto inserimento dei nuovi
interventi previsti nel contesto ambientale e paesaggistico.

Contemporaneamente, nell’art. 34 delle “Zona G0.3 - attrezzature ricettive di campeggio” si è
provveduto a eliminare o modificare tutti i riferimenti alle strutture esistenti nella parte di area che la
Variante toglie da tale zona. Inoltre, per le «nuove attrezzature non individuate alla adozione del
presente piano» facenti parte dei “Servizi tecnologici” (come l’area di supporto alle attività
selvicolturali) viene tolto l’obbligo dell’obbligo di dotarsi di spazi destinati a parcheggio nella misura
non inferiore all'80% della superficie utile dei fabbricati, in quanto non prescritto dalla legge e inutile
per servizi che non hanno un’utenza esterna. Infine, è stata inserita la possibilità di attuazione diretta
per le attrezzature date in gestione/convenzione ai privati, svincolandole dall’obbligo di passare
attraverso progetti esecutivi sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale.
A conclusione di questa parte si osserva che tutte e tre le nuove attrezzature (magazzino
comunale, area verde in via Roma e area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans) sono in
aree già di proprietà comunale. Non interessando aree di proprietà di privati, non sono necessarie le
procedure connesse all’espropriazione per pubblica utilità stabilite dal DPR n. 327/2001.
Esaminiamo ora le disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale che la Variante va a
modificare. Il PRGC vigente contiene un apposito elaborato (il n. P2.1 “Disposizioni per la zona A
e per l’edilizia tradizionale”) dove si fornisce un compendio di disposizioni normative per l’edilizia
tradizionale, vincolante nelle “Zone A”, ma anche per tutti quegli edifici situati in altra zona che
presentino, comunque, un interesse ambientale. Al suo interno si danno disposizioni generali su come
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risolvere le necessità più ricorrenti nell’edificato esistente, con specifici criteri di intervento per gli
ampliamenti, l’utilizzo del sottotetto e dei rustici, le nuove costruzioni e la ricostruzione di edifici
demoliti o diroccati. Per ogni intervento vengono poi stabilite ulteriori prescrizioni relative agli
elementi costruttivi e ai materiali. Rispetto a questo insieme organico, la Variante interviene solo su
alcuni punti specifici e marginali, che a prima vista possono anche apparire secondari ma che, per la
loro pervasività, contribuiscono in maniera determinante a qualificare l’aspetto dell’abitato. Si tratta
degli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, delle linde a protezione delle porte e degli
ingressi, dei depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico.
Per quanto riguarda gli elementi a protezione di finestre, porte e ingressi, attualmente le
“Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” prevedono la possibilità di realizzare
«piccole linde di protezione delle finestre, delle porte e degli ingressi con una sporgenza massima
di 40 cm; esse devono essere realizzate mediante l’utilizzo di materiali consoni agli elementi
costruttivi storici: legno, pietra, laterizio. E’ dunque vietato l’utilizzo di materiali metallici, in fibro
cemento e plastici» (pag. 29). Si tratta di una modifica inserita in fase di approvazione della
precedente variante urbanistica al PRGC, in risposta ad una osservazione. Dunque è molto recente.
Ma già adesso la gestione del Piano ha evidenziato tutti i suoi limiti. Infatti, l’obiettivo della norma
sarebbe stato quello di garantire la protezione delle aperture dagli agenti atmosferici. Invece la ridotta
profondità delle linde previste (40 cm) è tale da inficiare lo scopo che si proponeva. Viceversa, pur
essendo le dimensioni così ridotte, viene introdotto un elemento di alterazione a volte stridente con
l’architettura tradizionale. Il fatto è che uno degli elementi che caratterizza l’edificazione storica di
queste zone sono proprio le facciate prive di aggetti. Le aperture sia delle finestre che delle porte
erano pulite, al massimo venivano riquadrate con cornici in pietra naturale o artificiale, se non
addirittura da una semplice fascia di intonaco. Solo alla fine dell’Ottocento, primi Novecento, si è
iniziato ad inserire talvolta una piccola mensola in pietra o cemento a protezione degli scuri. Ma
sempre lineare, squadrata e con pochissima sporgenza (confronta la figura n. 2.2). Tale elemento
risulta, per le sue caratteristiche intrinseche, omogeneo alla facciata, praticamente tono su tono, visto
che le facciate sono spesso in sasso a vista. Finisce perciò con lo scomparire nell’insieme. Diversa è
la situazione quando recentemente è stata usata la piccola linda in legno e laterizio proposta dal Piano
vigente, specie nei casi in cui è stata iterata su tutte le aperture di una facciata (confronta la figura
n. 2.3). Infatti, mentre nei casi in cui è stata utilizzata una sola volta in una facciata, per quanto
rappresenti un elemento spurio, risulta ancora parzialmente compatibile con il contesto, quando viene
utilizzata in maniera seriale distorce totalmente l’effetto ottico della facciata dell’edificio,
trasformandola da un elemento quasi bidimensionale, dove i daltz risaltano come elemento di
eccezione, ad una struttura a tre dimensioni, articolata spazialmente. Né va sottaciuto che una linda
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in laterizio sostenuta da una struttura in legno è fisicamente pesante e richiede di intervenire sul muro
originario per ricavarvi nicchie di appoggio. Queste linde di protezione delle aperture sono, perciò,
costose e impattano sia visivamente che fisicamente. Alterano il bene che si vuole conservare.
Ben più soddisfacente è, invece, una soluzione al problema che è stata adottata in tempi moderni ad
Andreis. Si tratta di una tecnica spontanea, dettata dal buonsenso e dall’ingegno, realizzata con una
sapienza dei materiali e una filosofia del loro uso simili a quelle di un tempo. Per proteggere il legno
degli scuri dal penetramento dell’acqua dall’alto si è utilizzata della lamiera, opportunamente
ripiegata (per irrigidirla e contemporaneamente proteggere l’attacco alla parete in alto e creare una
sorta di gocciolatoio in basso), semplicemente avvitata alla parete e sporgente solo una decina di
centimetri (confronta le figure n. 2.4 e n. 2.5). Il risultato è un elemento estremamente sottile e
leggero, che non intacca la parete in nessun modo. È perfettamente compatibile con il contesto storico
e con l’architettura tradizionale ed è poco costoso. Eppure questa soluzione viene vietata dalle norme
attuali, che proibiscono esplicitamente l’utilizzo di materiali metallici e vincolano all’uso di legno,
pietra, laterizio. La Variante interviene quindi togliendo la possibilità di creare linde a protezione
delle finestre in laterizio e legno, scarsamente efficaci ma impattanti, consentendo invece di realizzare
elementi più funzionali, a protezione dei serramenti e degli scuri, che richiedono una sporgenza dalla
superficie del muro ridotta e potranno essere realizzati in pietra naturale o artificiale come una volta,
oppure in lamiera zincata o rame come i nuovi.
Per quanto riguarda, poi, le linde a protezione delle porte e degli ingressi prevista dal PRGC
vigente con una profondità massima di 40 cm, è evidente che la profondità proposta, se già era
insufficiente per le finestre, ancora di più lo è per le porte. Riconoscendo la necessità di proteggere
la persona che entra o esce dalla casa almeno un minimo dagli agenti atmosferici, la Variante
interviene quindi raddoppiando tale misura massima e portandola al nuovo limite di 80 cm.
Contemporaneamente, però, esclude la possibilità di realizzare tali elementi su edifici dell’impianto
storico originario (individuati negli elaborati n. A8 “Caratteristiche tipologiche, morfologiche e
d’uso” di PRGC), valutando non compatibile un elemento non facente parte dell’architettura
tradizionale con l’obiettivo primario della conservazione del valore storico-architettonico o storicoambientale del bene. Inoltre, poiché le strade di interesse storico, come beni di proprietà pubblica,
sono vincolate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004 e si portano dietro anche
un vincolo indiretto sulle facciate prospicienti, si stabilisce che le linde a protezione delle porte e
degli ingressi non possano essere realizzate nemmeno direttamente sul fronte strada. Di norma
saranno, perciò, disposte verso le corti o gli spazi privati o promiscui. Per evitare usi impropri e
impattanti di tali coperture, si impone anche un nuovo vincolo relativamente alla loro larghezza, che
deve essere direttamente funzionale all’apertura che protegge, senza estendersi a dismisura. Infine,
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un’ulteriore modifica introdotta dalla Variante riguarda i materiali che si possono usare per realizzare
queste linde. L’utilizzo di materiali tipici dell’architettura tradizionale (legno, pietra, laterizio) resta
quello prevalente. Tuttavia, poiché nella fase di gestione del Piano sono stati presentati progetti con
ipotesi di utilizzo di materiali moderni che risultavano comunque compatibili con l’edificazione
storica, ma si sono dovuti rigettare perché vietati dalle norme di Piano, si interviene inserendo la
possibilità di un utilizzo in deroga di materiali metallici e plastici. Il loro eventuale utilizzo in deroga
dovrà essere motivato e andrà dimostrata la correttezza del tipo di intervento proposto rispetto alla
qualità dell’edificio in cui si interviene e alle caratteristiche dei suoi elementi costruttivi, verificando
altresì la loro congruenza o compatibilità nello specifico contesto storico-insediativo. Restano,
invece, sempre esclusi l’onduline e il similcoppo, perché, essendo materiali che imitano in un certo
modo quelli antichi, ma non sono, andrebbero ad inserire un elemento di alterazione ben peggiore di
un materiale moderno usato bene.
Esaminiamo infine l’ultima modifica introdotta dalla Variante alle disposizioni per la zona A e
per l’edilizia tradizionale, quella relativa ai depositi provvisori di legname per il riscaldamento
invernale domestico. Non si tratta di un elemento edilizio vero e proprio, tanto è vero che attualmente
non vengono normati dal Piano. Tuttavia, dato lo sfruttamento intensivo dello spazio edificato, dove
le singole abitazioni hanno in genere aree di pertinenza modeste, e la quasi inevitabilità di una
presenza diffusa del riscaldamento a legna, in questi anni si è notato come essi rappresentino un
aspetto importante dell’uso delle aree private scoperte, in grado di valorizzare così come di degradare
il paesaggio urbano. Da un punto di vista dell’uso ottimale degli spazi e delle risorse è ovvio che la
legna per il riscaldamento dovrebbe essere disposta prioritariamente all’interno dei volumi esistenti
o comunque sotto coperture esistenti (tettoie, linde, …). Per le caratteristiche dell’abitato di Andreis,
dove le abitazioni sono sviluppate in altezza e la sporgenza delle linde è tradizionalmente piccola, ciò
non è però sempre possibile. In questi casi diventa allora indispensabile allestire depositi provvisori
di legname nelle aree di pertinenza dei fabbricati. Di per sé ciò non costituisce un problema, purché
si tenga conto delle caratteristiche peculiari dell’ambito. Nel centro dell’abitato e in caso di edifici di
pregio storico-ambientale non è, infatti, ammissibile che questi volumi vengano disposti a caso
proprio nei punti dove intaccano maggiormente la visuale delle schiere, in particolare se sono
direttamente visibili dalle strade e dagli spazi pubblici. Allo stesso modo non può essere consentito
l’uso della plastica, dell’onduline o del similcoppo per proteggere i cumuli dalle intemperie, in quanto
tali materiali non sono compatibili con le caratteristiche dell’ambito e creano degrado visivo. Per
proteggerli dagli agenti atmosferici si utilizzeranno, invece, materiali congruenti, come il legno. Se
presenti, si sfrutteranno le recinzioni in sasso (o comunque chiuse) già esistenti come appoggio ed
elemento di mascheramento. Qualora vi sia necessità di disporre la catasta di legname a vista in aree
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completamente aperte si potrà optare per strutture di minimo impatto visivo, realizzate utilizzando
della lamiera leggermente nervata come copertura, che scorra su aste metalliche verticali, in modo di
scendere in altezza col diminuire dell’altezza del cumulo, lasciando così in vista quasi solo i quattro
tondini piantati a terra della impalcatura metallica nei mesi estivi. Per facilitare la comprensione del
principio, come spunto presentiamo le immagini di un esempio di struttura simile fotografato
nell’agordino (confronta la figura n. 2.6). Ma riteniamo che tale esempio, che è collocato in una realtà
agricola piuttosto che urbana, vada rielaborato e adattato alla realtà locale. Come risulta chiaro da
questa veloce esposizione, si tratta solo di regole di buonsenso, ma si tratta di norme la cui mancanza
nel Piano vigente si è fatta, purtroppo, notare.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin

10

VARIANTE N. 6 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

FIGURA N. 2.1 – Estratto dell’ambito del campeggio a Bosplans e della legenda dall’elaborato
n. P3.B “Progetto. Piano struttura sud, 1:5.000” del PRGC.
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FIGURA N. 2.2 – Esempio di finestra con mensola di protezione in
calcestruzzo (Andreis, via Gabriele D’Annunzio).

FIGURA N. 2.3 – Esempio di finestre con linda di protezione in legno e
laterizio (Andreis, via Centrale).
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FIGURA N. 2.4 – Esempio di facciata con serie di elementi a protezione
degli scuri in rame (Andreis, via Gabriele D’Annunzio).

FIGURA N. 2.5 – Particolare di elemento a protezione degli scuri in rame
(Andreis, via Gabriele D’Annunzio).
Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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FIGURA N. 2.6 – Esempio di struttura metallica a protezione della catasta di legna
nell’agordino.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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3.

CONTENUTI GRAFICI DELLA VARIANTE

La Variante n. 6 introduce le seguenti modificazioni negli elaborati grafici del PRGC del Comune di
Andreis:
- negli elaborati n. P4.B “Progetto. Zonizzazione sud, 1:5.000” e n. P4.1 “Progetto. Zonizzazione
di Andreis, 1:1.000” del PRGC, l’area “MA” di cui alla figura n. 3.1 viene trasformata da “Zona
B2 - di consolidamento dello sviluppo insediativo in forma aggregata” a “Zona per attrezzature e
servizi – magazzino comunale”, con il contestuale inserimento dell’apposita sigla in
corrispondenza;
- negli elaborati n. P4.B “Progetto. Zonizzazione sud, 1:5.000” e n. P4.1 “Progetto. Zonizzazione
di Andreis, 1:1.000” del PRGC, l’area “V” di cui alla figura n. 3.1 viene trasformata da “Zona
verde privato” a “Zona per attrezzature e servizi – verde attrezzato”, con il contestuale inserimento
dell’apposita sigla in corrispondenza;
- negli elaborati n. P4.B “Progetto. Zonizzazione sud, 1:5.000” e n. P4.2 “Progetto. Zonizzazione
di Bosplans, 1:1.000” del PRGC, l’area di cui alla figura n. 3.2 viene trasformata da “Zona G0.3
– attrezzature ricettive di campeggio” a “Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle
attività selvicolturali”, con la contestuale sostituzione nell’area trasformata della sigla
identificativa “CP” in “AS” e inserimento della sigla “CP”, invece, nelle due parti di “Zona G0.3
– attrezzature ricettive di campeggio” non modificate;
- negli elaborati n. P4.A “Progetto. Zonizzazione nord, 1:5.000”, n. P4.B “Progetto. Zonizzazione
sud, 1:5.000”, n. P4.1 “Progetto. Zonizzazione di Andreis, 1:1.000”, n. P4.2 “Progetto.
Zonizzazione di Bosplans, 1:1.000” del PRGC, n. P4.3 “Progetto. Zonizzazione di Prapiero,
1:1.000”, n. P4.4 “Progetto. Zonizzazione di Alcheda, 1:1.000”, n. P4.5 “Progetto. Zonizzazione
di Sott’Anzas, 1:1.000”, n. P4.6 “Progetto. Zonizzazione dei fabbricati isolati, 1:5.000/1.000” del
PRGC, nella legenda degli “Elementi grafici di base”, in fondo alla “Zona per attrezzature e
servizi” “Servizi tecnologici” vengono inserite le voci “MA Magazzino comunale” e “AS Area
di supporto alle attività selvicolturali”, come da figura n. 3.3.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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V
MA

FIGURA N. 3.1 - Modifiche introdotte dalla Variante n. 6 agli elaborati n. P4.B “Progetto.
Zonizzazione sud, 1:5.000” e n. P4.1 “Progetto. Zonizzazione di Andreis, 1:1.000” del PRGC

MA

V

Area trasformata da “Zona B2 - di consolidamento dello sviluppo
insediativo in forma aggregata” a “Zona per attrezzature e servizi –
magazzino comunale” con inserimento della sigla identificativa “MA”
Area trasformata da “Zona verde privato” a “Zona per attrezzature e
servizi – verde attrezzato” con inserimento della sigla identificativa “V”
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AS

CP

CP

FIGURA N. 3.2 - Modifiche introdotte dalla Variante n. 6 agli elaborati n. P4.B “Progetto.
Zonizzazione sud, 1:5.000” e n. P4.2 “Progetto. Zonizzazione di Bosplans, 1:1.000” del PRGC
Area trasformata da “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” a
“Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle attività
selvicolturali”
CP

AS

CP

Sostituzione della sigla identificativa “CP” in “AS”
Inserimento della sigla identificativa “CP” nelle due parti di “Zona G0.3
– attrezzature ricettive di campeggio” non modificate
Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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MA Magazzino comunale AS Area attività selvicolturali

FIGURA N. 3.3 - Modifiche introdotte dalla Variante n. 6 alla legenda degli elaborati n. P4.A
“Progetto. Zonizzazione nord, 1:5.000”, n. P4.B “Progetto. Zonizzazione sud, 1:5.000”, n. P4.1
“Progetto. Zonizzazione di Andreis, 1:1.000”, n. P4.2 “Progetto. Zonizzazione di Bosplans, 1:1.000”
del PRGC, n. P4.3 “Progetto. Zonizzazione di Prapiero, 1:1.000”, n. P4.4 “Progetto. Zonizzazione di
Alcheda, 1:1.000”, n. P4.5 “Progetto. Zonizzazione di Sott’Anzas, 1:1.000”, n. P4.6 “Progetto.
Zonizzazione dei fabbricati isolati, 1:5.000/1.000”
MA Magazzino comunale

AS Area attività selvicolturali

Inserimento della voce “MA Magazzino comunale” nei “Servizi
tecnologici”
Inserimento della voce “AS Area attività selvicolturali” nei “Servizi
tecnologici”

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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4.

CONTENUTI NORMATIVI DELLA VARIANTE

La Variante n. 6 introduce le seguenti modificazioni negli elaborati normativi del PRGC del Comune
di Andreis:
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, nel primo capoverso
dell’art. 34 “Zona G0.3 - attrezzature ricettive di campeggio” viene stralciata la parola
«esistenti»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, nel capoverso sugli
“INTERVENTI CONSENTITI” dell’art. 34 “Zona G0.3 - attrezzature ricettive di campeggio” le
parole iniziali «Ampliamento e manutenzione» e nel paragrafo successivo la parola
«Sistemazione» vengono entrambe sostituite con «Realizzazione»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, nel capoverso sulle
“PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI” dell’art. 34 “Zona G0.3 - attrezzature ricettive di
campeggio” il primo paragrafo viene sostituito come segue:
«Gli edifici di nuova edificazione devono essere compatibili con le caratteristiche
paesaggistiche e ambientali del sito, devono utilizzare materiali e tipi costruttivi tradizionali o
compatibili con essi.»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, nel capoverso sulle
“PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI” dell’art. 34 “Zona G0.3 - attrezzature ricettive di
campeggio” nel terzo paragrafo vengono stralciate le parole «Gli ampliamenti dell'edificato
esistente ed»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, nell’ottavo capoverso
dell’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi”, dopo le parole «qualora non ricadenti in ambiti
urbanizzati o in edifici esistenti» e prima della virgola, vengono inserite le seguenti:
«o tra i “Servizi tecnologici”»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, l’ultimo capoverso
dell’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi” prima del sottotitolo “Attrezzature per la viabilità ed
i trasporti” viene modificato come segue:
«Gli interventi nella zona per servizi e attrezzature si attuano generalmente mediante progetti
esecutivi sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale. Nei casi in cui la zona sia data in
gestione in convenzione ai privati, la convenzione prevedrà tutti gli interventi necessari a dare
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attuazione alle previsioni urbanistiche contenute nel presente Piano e tali interventi potranno
avvenire anche ad attuazione diretta.»;
- nell’elaborato n. P2 “Progetto. Norme tecniche di attuazione” del PRGC, in fondo al capoverso
sui “Servizi tecnologici” dell’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi”, dopo aver modificato in
punto e virgola il punto che conclude l’alinea relativo all’impianto per il gas, vengono inseriti i
successivi alinea:
«- il magazzino comunale in un edificio già destinato a tale servizio nel Capoluogo;
- un’area di supporto alle attività selvicolturali in località Bosplans.»;
e, di seguito, vengono inseriti anche i successivi nuovi paragrafi:
«L’area di supporto alle attività selvicolturali recupera parte dell’area precedentemente
destinata a campeggio in località Bosplans e le strutture ivi presenti per funzioni collegate alla
conservazione, l’utilizzazione e il miglioramento dei boschi presenti nel territorio comunale. Al
suo interno avverrà, infatti, la raccolta del materiale ligneo proveniente dall’ambito boschivo
circostante e la sua trasformazione in pellets, al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti
energetiche alternative derivanti da biomassa e di favorire il miglioramento selvicolturale e la
cosiddetta “pulizia” dei boschi.
In tale area è consentita l’attività artigianale agricola descritta e in tale ottica sono consentiti:
- interventi di manutenzione e modifica di destinazione d’uso dei manufatti edilizi esistenti
per ricavarvi officine, depositi, magazzini, uffici o locali di servizio;
- la realizzazione di nuove tettoie da adibire a deposito o ad attività di lavorazione e
trasformazione del legno;
- la sistemazione degli spazi distributivi, anche con eventuali modeste modellazioni del
terreno per la regolarizzazione del piano interessato dalle attrezzature previste. Ogni
modifica morfologica del terreno dovrà comprendere le opere necessarie alla
regolarizzazione del deflusso delle acque di superficie;
- la manutenzione e riqualificazione delle aree a verde.
In generale gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti (comprese le reti e gli impianti
tecnologici) non devono compromettere la stabilità idrogeologica dei siti, devono essere
compatibili con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del sito, devono utilizzare
materiali e tipi costruttivi tradizionali o compatibili con essi. In particolare, dovranno essere
rispettate le disposizioni relative alla zona geologica di appartenenza (“Zona B”) dal PRGC.
Le tettoie di nuova edificazione, in particolare, vanno conformate, come caratteristiche
costruttive e materiali, ai fabbricati esistenti. Avranno, perciò, la struttura verticale e l’ordito di
copertura in legno, con il manto di copertura in lamiera preverniciata come i fabbricati esistenti.
Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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Eventuali tamponamenti andranno realizzati in tavolato. Per favorirne l’integrazione con il
paesaggio, inoltre, esse andranno realizzate in aderenza agli edifici esistenti o nell’area
degradante, già priva di vegetazione e degradata, compresa all’interno dell’anello circolatorio
esistente. Nel complesso queste nuove tettoie non potranno avere una superficie coperta
superiore a 300 mq. Esse avranno, inoltre, un’altezza massima pari a 6 metri.
Di norma, i percorsi carrai dovranno avere superficie in pietrisco stabilizzato. È ammesso, per
contrastare l’erosione delle acque superficiali, l’utilizzo di pietrisco a grana sottile fissato su un
manto di asfalto. Eventuali percorsi pedonali saranno realizzati in pietrisco stabilizzato, con
utilizzo anche di legno o pietra per parti gradonate. Cunette e ponticelli saranno in legno.
La realizzazione di recinzioni e protezioni in genere deve essere improntata al criterio della
massima semplicità e uniformità. Sono consentiti i seguenti tipi di recinzione: siepi arbustive,
staccionate in legno, rete metallica sostenuta da pali in legno.
Particolare importanza andrà data alla conservazione del verde esistente al di fuori dell’anello
circolatorio e delle aree di pertinenza degli edifici, con interventi di salvaguardia e
miglioramento del bosco. Eventuali nuove piantumazioni dovranno essere realizzate con specie
indigene di produzione locale.
L’area di supporto alle attività selvicolturali potrà essere data in convenzione ai privati, che si
faranno carico della sua gestione e della realizzazione delle strutture previste.»;
- nell’elaborato n. P2.1 “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC, a
pag. 16, in fondo al paragrafo relativo alla “Attività edilizia libera” va inserito quanto segue:
«Lo stoccaggio stagionale di legna per il riscaldamento invernale dovrà essere disposto
prioritariamente all’interno dei volumi esistenti o comunque sotto coperture (tettoie, linde, …)
esistenti. Qualora tale soluzione non sia possibile, nelle aree di pertinenza dei fabbricati
potranno essere allestiti depositi provvisori di legname, fino a un massimo di 30 quintali per
ogni nucleo familiare. Essi dovranno risultare consoni con l’ambito storico e insediativo in cui
si insediano, minimizzando il loro impatto visivo come volumi disposti nello spazio. Di norma
non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici. Per proteggerli dagli agenti atmosferici si
dovranno utilizzare materiali congruenti, come il legno. Sono altresì consentite strutture di
minimo impatto visivo realizzate utilizzando la lamiera nervata come copertura, sostenuta da
aste metalliche verticali. Sono vietati i materiali fibrobituminosi, in fibrocemento e plastici.»;
- nell’elaborato n. P2.1 “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC, a
pag. 25, nel paragrafo relativo a “Finestrature, porte e portoni di ingresso”, dopo la frase «I
serramenti e gli scuri dovranno essere realizzati in legno naturale trattato con impregnante
protettivo.» va inserite la seguente:
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«A protezione dei serramenti e degli scuri, di norma, sono ammessi elementi di protezione dagli
elementi atmosferici, da realizzarsi in pietra naturale o artificiale, oppure in lamiera zincata o
di rame, con sporgenza massima dalla superficie del muro di 15 cm e con colorazione e
conformazione il più possibile mimetica rispetto la facciata.»;
- nell’elaborato n. P2.1 “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC, a
pag. 29, nel paragrafo relativo a “Elementi di alterazione”, l’ultimo capoverso va modificato
come segue:
«Con l’esclusione degli edifici dell’impianto storico originario, come risultano dagli elaborati
n. A8 “Caratteristiche tipologiche, morfologiche e d’uso” di Piano, a protezione delle porte e
degli ingressi potranno essere realizzate linde con una sporgenza massima di 80 cm, verso le
corti o gli spazi privati o promiscui, ma non direttamente su fronte strada. La larghezza di tali
coperture sarà strettamente funzionale all’apertura che protegge, per cui al massimo sarà pari
al foro, maggiorato di 40 cm (20 cm + 20 cm).
Le loro caratteristiche spaziali, costruttive ed estetiche dovranno essere compatibili con le
caratteristiche storico-morfologiche e architettoniche del contesto in cui si andranno ad inserire.
Per questo, di norma, viene vietato l’utilizzo di materiali metallici, fibrobituminosi, in
fibrocemento e plastici. Il loro eventuale utilizzo, in deroga, dovrà essere motivato e andrà
dimostrata la correttezza del tipo di intervento proposto rispetto alla qualità dell’edificio in cui
si interviene e alle caratteristiche dei suoi elementi costruttivi, verificando altresì la loro
congruenza o compatibilità nel contesto storico-insediativo. Resta, comunque, sempre escluso
l’uso di onduline e similcoppo.».
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