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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce l’approfondimento richiesto dal DT nell’ambito dell’Esame 
preliminare del 16 giugno 2016 sul Piano di indirizzo della revisione di PR, a riguardo 
dell’edificabilità dei mappali 73 e 66 a valle del nucleo, e rispettivamente dei mapp. 22, 23 e 24 a 
monte del nucleo. 

 

2. ISTORIATO 
Le principali fasi della procedura pianificatoria della Revisione di PR e delle varianti richiamate dalla 
revisione stessa, sono quindi le seguenti: 

 

25 novembre 1999 prima serata informativa alla popolazione Revisione di PR 

20 dicembre 2012 - esposizione degli atti prima informazione pubblica 
18 gennaio 2013  

17 marzo 2009 esame preliminare cantonale Revisione di PR 

12 ottobre 2011 approvazione variante di PR relativa alla formazione di nuovi parcheggi 
pubblici in località Cueta (Ris. n° 5634 del 12.10.2011) 

21 dicembre 2011 approvazione variante di PR Comparto Sanc (Ris. n° 7148 del 21.12.2011) 

11/12 marzo 2013 adozione della Revisione di PR da parte del Consiglio comunale dell’ex-
Comune di Besazio 

2 ottobre 2013 annullamento dell’adozione della Revisione di PR (Sentenza CdS n° 5107 
del 2.10.2013) 

17 febbraio 2014 annullamento dell’adozione da parte del CC e rispettivamente 
dell’approvazione da parte del CdS dei vincoli di zona AP-EP e di zona 
nucleo previsti dalla variante Sanc (Sentenza TRAM n°90.2012.5 del 
17.02.2014). 

16 giugno 2016 Nuovo esame preliminare cantonale sul piano di indirizzo di PR. 
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3. PIANI DI QUARTIERE 
3.1. PREMESSA 

Lo strumento del piano di quartiere è retto dagli articoli 54 e 55 della Legge sullo sviluppo 
territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e dagli articoli da 76 a 79 del relativo regolamento (RLst) del 20 
dicembre 2011. Secondo la definizione legale, il Piano di quartiere (PQ) è un progetto plano 
volumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e urbanistica 
fissati dal Piano regolatore. 

Nel presente capitolo sono trattati gli obiettivi, i contenuti, i requisiti qualitativi minimi, i criteri di 
giudizio, le tappe di realizzazione ed alcuni aspetti formali (componenti; elaborazione; 
approvazione del PQ) validi per entrambi i piani di quartiere oggetto del presente rapporto, e più 
in generale i piani di quartiere in quanto tali. Questi aspetti sono infatti in buona parte ripresi dalle 
Linee guida cantonali “Piani di quartieri. Criteri di valutazione paesaggistica nell’ambito della 
procedura edilizia.” (DT; ottobre 2013). 

Accanto a questi aspetti generali, il regolamento edilizio del PR prevede aspetti specifici correlati al 
singolo piano di quartiere e che si vogliono incentivare con il PQ in questione. Per questi aspetti 
specifici, si rimanda rispettivamente ai cap. 4 e 6 del presente rapporto. 

 

3.2. OBIETTIVI 

Il PQ è un progetto di qualità, che ambisce - sulla base di obiettivi funzionali e sociali che devono di 
volta in volta essere esplicitati - a creare dei quartieri attraverso la definizione delle volumetrie 
edificabili, degli spazi liberi e dell’organizzazione infrastrutturale. Il PQ deve pertanto generare 
ricadute positive (in termini di qualità del paesaggio, ma anche di qualità di vita) non solo per gli 
abitanti del nuovo quartiere, ma anche per la collettività urbana in cui va ad insediarsi. 

 

3.3. CONTENUTI 

Il Piano di quartiere deve indicare le caratteristiche quantitative e qualitative dei seguenti elementi: 

a. Quartiere: 

- modo in cui il quartiere si inserisce nel paesaggio e si relaziona con il tessuto esistente 
costruito e degli spazi liberi 

- caratteristiche che rendono riconoscibile il quartiere, in relazione ai suoi futuri utenti 

b. Edifici:  

- concetto urbanistico generale e modo di aggregazione dei singoli edifici 

- criteri architettonico-costruttivi e d’inserimento spaziale degli edifici stessi 

- progetto degli edifici, comprensivo di posizione, dimensioni e caratteristiche 
architettoniche 

- forme e materiali dei singoli volumi architettonici 
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c. Spazi liberi: 

- disegno degli spazi liberi, loro rapporto con i volumi edificati  

- ruolo degli spazi liberi nella vita comunitaria degli abitanti e loro funzioni (aree di sosta, 
d’incontro, di gioco, aree verdi e a parco). 

- sistemazione esterna rispetto all’orografia esistente, intesa come intervento che non 
modifica sostanzialmente la struttura naturale 

d. Sistema viario: 

- concetto del sistema viario interno al quartiere, veicolare e della mobilità lenta e 
pedonale 

- rapporto del sistema viario interno con il sistema viario esterno al quartiere 

- organizzazione, posizione e numero dei posteggi, interrati e in superficie  

e. Percorsi e relazione urbanistiche 

- Rapporto con gli elementi focali dei quartieri circostanti (fermate dei mezzi pubblici di 
trasporto, scuole, negozi, aree centrali e di relazione sociale, piazze e aree di svago) 

 

3.4. REQUISITI QUALITATIVI GENERALI 

Tenuto conto delle linee guida per i piani di quartiere, delle linee guida sul regolamento edilizio, 
anch’esse pubblicate dal Dipartimento del territorio, e delle specificità dei PQ di Besazio, si prevede 
che i piani di quartiere devono adempiere almeno ai seguenti requisiti qualitativi generali: 

a. Quartiere 

- chiari elementi di identificazione per chi abita o lavora nel quartiere, sia nell’immagine 
che esso offre nel paesaggio, sia nella qualità degli spazi interni, il cui ruolo è 
aggregativo e di riconoscibilità.  

b. Edifici 

Modo di aggregazione 

- chiaro concetto urbanistico nella disposizione dei diversi edifici e nel loro modo di 
aggregazione 

- edificazione costitutiva di un insieme ordinato e armonioso, espressione di una qualità 
architettonica riconosciuta 

- edificazione integrata nel paesaggio in modo ordinato e armonioso, con una chiara 
identità e riconoscibilità nel territorio; 

- In particolare, inserimento ordinato ed armonioso con il contesto di nucleo storico ed in 
particolare rispetto ai muri di confine ed agli edifici di nucleo esistenti.  

- volumetria tale da completare/integrare la trama insediativa originaria  

Forme e materiali 

- tipologia e linguaggio architettonico unitari e propri del contesto di nucleo; si applicano 
i cpv 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 28 c) Zona del nucleo ZN.  
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- concetto unitario e coerente nelle forme e nei materiali dei singoli volumi architettonici. 

- pendenza dei tetti deve essere adeguata a quelli degli edifici storici circostanti 

- criteri architettonico-costruttivi (riduzione al minimo delle perdite caloriche, isolamento 
termico, sfruttamento ottimale di fonti energetiche rinnovabili indigene,...) e 
d’inserimento spaziale (orientamento in funzione dell’orografia del terreno, del 
potenziale sfruttamento di energie rinnovabili,...) volti a conseguire un risparmio 
energetico e un aspetto architettonico di qualità. 

c. Spazi liberi 

- concetto unitario nel disegno degli spazi liberi concernente la loro concatenazione, la 
loro integrazione con i volumi edificati e il loro ruolo qualificante la vita comunitaria 
degli abitanti, nonché delle possibili funzioni che possono svolgere (aree di sosta, 
d’incontro, di gioco, aree verdi e a parco). 

- disegno qualificato e, per quanto possibile, apertura all’uso collettivo di superfici 
d’incontro e di svago, come piazze, attrezzature per giochi o costruzioni e viali ad uso 
comunitario 

- sistemazione esterna rispettosa dell’orografia esistente, intesa come intervento che non 
modifica sostanzialmente la struttura naturale 

- mantenimento degli spazi liberi indicati sul piano a livello di morfologia del suolo e 
contenuti paesaggistici 

- razionale organizzazione delle aree di raccolta dei rifiuti 

d. Sistema viario: 

- chiaro concetto del sistema viario interno al quartiere, sia di quello veicolare, sia di 
quello della mobilità lenta e pedonale. Tale concetto deve comprendere quello dei 
parcheggi esterni e interrati 

- tracciato di percorsi pedonali interni correttamente relazionato con le aree circostanti e i 
percorsi comunali, separati dalle strade aperte al transito veicolare; 

- aree veicolari ridotte al minimo 

- razionale organizzazione dei posteggi, interrati per i residenti e in superficie per 
visitatori e fornitori, limitati al minimo indispensabile, per visitatori e fornitori 

e. Percorsi e relazione urbanistiche 

- percorsi qualificati verso gli elementi focali dei quartieri circostanti (fermate dei mezzi 
pubblici di trasporto, scuole, negozi, aree centrali e di relazione sociale, piazze e aree di 
svago), affinché chi abita il quartiere o chi vi lavora possa relazionarsi con i dintorni 

- spazi di relazione, da aprire eventualmente anche all’uso pubblico 
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3.5. PARAMETRI EDILIZI 

L’art. 54 cpv. 3 Lst prevede che “Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché 
i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.” L’art. 76 RLst precisa che i 
parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti gli indici, le altezze e le distanze. 

Si osserva che, nel caso in esame, si tratta di piani di quartiere situati in comparti particolari, a 
ridosso del nucleo, che con esso si devono confrontare sia a livello di qualità sia di dimensioni degli 
edifici. 

Consci che, nel rispetto della legge, il tema dei parametri, sia massimi sia minimi, debba essere 
affrontato in ogni caso, si è pertanto proceduto alla loro definizione, laddove possibile e come 
esposto nei capitoli seguenti relativi ai singoli PQ. 

 

3.6. CRITERI DI GIUDIZIO 

La valutazione dell’inserimento paesaggistico generale del quartiere nel contesto avviene in base 
ai seguenti criteri:  

a. Quartiere: 

- Attenzione per il paesaggio 

Un atteggiamento progettuale che metta al centro l’attenzione per le peculiarità del sito 
è una premessa importante per il successo della realizzazione di un Piano di quartiere. 
Una lettura approfondita del contesto si rivela inoltre indispensabile per l’ottenimento 
di un corretto inserimento paesaggistico e deve essere illustrata nei documenti che 
costituiscono il piano, unitamente agli effetti positivi che il progetto stesso intende 
generare. Tale lettura paesaggistica avviene di regola su più scale (regionale, puntuale e 
locale) e considera le componenti costruite - quartieri, edifici, manufatti storici, spazi 
pubblici, collegamenti stradali e pedonali -, lo stato morfologico e le componenti 
naturali - alberature, corsi d’acqua, aree verdi in genere. 

- Immagine e identità 

Il quartiere forma un’unità territoriale chiaramente riconoscibile e quindi con un’identità 
propria. Propone un’immagine che costituisce un valore aggiunto al comparto urbano 
in cui si inserisce e realizza un luogo con una propria identità, con un disegno armonico 
ed equilibrato, con la finalità di essere attrattivo per il futuro fruitore. 

- Momento evolutivo del territorio 

Pur essendo un insieme edificato avente una propria autonomia formale e funzionale, il 
quartiere costituisce un momento evolutivo del territorio e della città e ha chiari 
rapporti funzionali e spaziali con gli insiemi urbani e naturali circostanti. Tiene inoltre 
conto della storia di tale territorio per quanto concerne la sua crescita nel tempo, delle 
tipologie architettoniche circostanti e della presenza di eventuali edifici o manufatti 
storici. 

- Scala del contesto territoriale  

Il Piano di quartiere è costituito da proprietà private - edificate o libere a giardino - e da 
parti aventi carattere collettivo, come le strade, i percorsi pedonali, le piazze, i parchi e 
così via. Nelle sue componenti costituite da volumi costruiti e spazi liberi, è commisurato 
alla scala del contesto territoriale allargato di contorno e di quello specifico del sito. Gli 
spazi liberi non costituiscono semplici aree di risulta, ma l’integrazione dei volumi 
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costruiti con tali spazi forma un insieme urbanistico manifestamente riconoscibile, con 
un disegno specifico e qualificato delle sue componenti. 

- Completezza del progetto 

Il progetto definisce le specifiche dimensionali e volumetriche delle diverse parti 
costitutive del quartiere e indica i materiali costruttivi che si intendono impiegare, sia 
per le parti edificate, sia per la finitura degli spazi di circolazione. 

 
 

3.7. REALIZZAZIONE A TAPPE 

Qualora lo sfruttamento delle possibilità edificatorie avvenisse a tappe, ovvero con più di un 
intervento edilizio, al termine di ogni tappa deve essere garantita la qualità paesaggistica 
dell'insediamento storico, con l’adeguata sistemazione degli spazi liberi. 
 

3.8. COMPONENTI 

Il PQ si compone di (cpv. 2 art. 54 Lst e art. 77 RLst): 

 una relazione tecnica, che deve indicare gli obiettivi progettuali, i dati quantitativi ed 
esplicitare i concetti paesaggistici, architettonici e urbanistici del progetto per quanto 
attiene alle volumetrie degli edifici, alla sistemazione degli spazi esterni e alle relazioni viarie 
e funzionali che si vogliono stabilire con il paesaggio circostante; 

 piani o disegni di progetto indispensabili per mostrare i contenuti urbanistici, architettonici 
e funzionali (in particolare, oltre alle volumetrie degli edifici che compongono il quartiere, le 
superfici ad uso collettivo e le loro destinazioni; quelle a verde con l’indicazione della 
tipologia di vegetazione; i percorsi pedonali e viari interni, nonché i raccordi con il sistema 
viario esterno al quartiere; le piazze ed i parchi gioco con il loro arredo; i parcheggi, ecc.); 

 un modello plastico in scala adeguata, che permetta di percepire le dimensioni spaziali e 
funzionali del progetto e il suo inserimento nel comprensorio territoriale allargato; in casi 
particolari il modello può essere sostituito da fotomontaggi o rendering. 

I Piani di quartiere devono inoltre essere accompagnati da un piano di realizzazione, con 
l’indicazione dei costi, del finanziamento e delle eventuali tappe di realizzazione. 

 

3.9. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE 

Il Piano di quartiere è approvato dalle autorità secondo la procedura di rilascio del permesso di 
costruzione. Può essere presentato dai proprietari che detengono i due terzi della superficie 
soggetta a piano di quartiere (art. 55 Lst). Il Municipio può chiedere, nell’ambito della procedura di 
approvazione, ogni completamento degli atti utile al giudizio. Analoga facoltà è riservata al 
Dipartimento del territorio, per il tramite dei suoi servizi (art. 78 cpv.3 RLst). 
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4. EDIFICAZIONE A VALLE DEL NUCLEO MAPP. 73 
4.1. PR IN VIGORE 

Come detto, in base al PR in vigore, il mapp. 73 è azzonato in parte in zona del nucleo (comparto 
IV) e in parte in area edificabile a scopo residenziale (comparto II), con il seguente potenziale 
edificatorio: 

 zona del nucleo: la SUL esistente è stimata pari a ca. 230 m21 (volume principale ca. 206 m2 + 
ampliamento con tetto piano ca. 24 m2); la norma non ammette nuove costruzioni 

 area edificabile a scopo residenziale: le norme del PR in vigore stabiliscono le seguenti 
possibilità edificatorie sull’intero comparto (non a livello di singolo mappale) 

- superficie edificabile comparto:  4'070 m2 

- SUL:  1’630 m2  i.s. 0.4 ca. 

- superficie da edificare:  1’220 m2  i.0. 30% ca. 

Considerando l’i.s. 0.4, sull‘area edificabile a scopo residenziale del mapp. 73, si ha oggi un 
potenziale edificatorio pari a ca. 756 m2 (SEF: ca. 1'890 m2). 

Si osserva inoltre che già oggi il PR in vigore pone delle limitazioni relative alla ubicazione 
degli edifici sul mapp. 73 (perimetro ristretto entro il quale sviluppare l’edificazione). 

 

4.2. PIANO DI INDIRIZZO SETTEMBRE 2015 

Il piano di indirizzo di PR (settembre 2015) propone sul mapp. 73 l’ampliamento o nuova 
edificazione a ridosso del nucleo ed un nuovo volume parzialmente ipogeo lungo il pendio 
vignato. 

 

4.3. ESAME PRELIMINARE CANTONALE DEL 16 GIUGNO 2016 

Il DT ha dato atto che il rapporto di pianificazione del piano di indirizzo di PR propone un’analisi 
molto approfondita, che tiene conto di tutti i fattori determinanti, quali la lettura paesaggistica di 
dettaglio, le quote, le superfici edificabili, la SUL, ecc. 

Tuttavia, alla fine il DT non concorda con la proposta edificatoria concernente questo mappale (con 
particolare riferimento al volume lungo il pendio vignato) e propone, qualora si volesse mantenere 
il carattere edificabile dei sedimi, di concentrare le possibilità edificatorie nella parte nord del 
comparto, a ridosso del nucleo, considerando la possibilità di istituzione di un vincolo di PQ. 

 

In questa sede si premette che, come già espresso nel rapporto di pianificazione del piano di 
indirizzo di PR settembre 2015 (pag. 30 Rapporto di pianificazione), considerata la sensibilità 
paesaggistica di questo comparto, si è dapprima valutata la possibilità di togliere tale mappale 
dalla zona edificabile. Pur se coerente dal profilo paesaggistico, questa possibilità è stata infine 
scartata. 

                                                      
1  Dal momento che Besazio non dispone del registro indici, questa Sul è stata stimata in base all’ingombro a 

terra moltiplicato per il numero di piani riconoscibili dall’esterno dell’abitazione. 
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Si procede pertanto all’approfondimento, oggetto del presente rapporto. 

 

Viste le considerazioni del DT, che non esclude la parziale edificabilità del fondo, si propone di 
concentrare le possibilità edificatorie nella parte nord del comparto, a ridosso del nucleo, facendo 
pure capo ad un vincolo di PQ secondo gli art. 54 cpv. 3 Lst e art. 76 RLst. Saranno fissati in norma 
principi qualitativi che il progetto dovrà risolvere. 

Si tratta in parte dell’impostazione già proposta con il piano di indirizzo di PR, fatta eccezione per la 
parte di edificazione ipogea fra il nucleo e la strada, che non è stata condivisa dal DT e che qui non 
si intende riproporre.   

È chiaro che, così facendo, si riduce la superficie effettivamente edificabile, e quindi non può essere 
confermata l’interezza delle potenzialità edificatorie del PR attualmente in vigore. È però anche 
vero che il Tribunale Federale ha già più volte sentenziato che se il potenziale edificatorio attuale si 
fonda su di un PR non più conforme alla Lpt (come nel caso di Besazio), allora una riduzione anche 
importante del potenziale in essere non comporta esproprio materiale. Il TF ha trattato casi 
concreti di riduzioni di un terzo e anche della metà del potenziale edificatorio.  
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4.4. LETTURA PAESAGGISTICA 

Il mapp. 73 è posto a diretto contatto del nucleo e, soprattutto, è posto direttamente sul canale 
visivo che dalla strada pubblica a sud (strada cantonale), si ha verso il muro del parco e della villa 
comunale soprastanti. In particolare, il mapp. 73 risulta strategico al fine di preservare la visibilità e 
l’emergenza del parco e della villa comunale, che lo stesso ISOS definisce come “portale d’ingresso 
al nucleo”. Questo sedime è importante non solo come spazio libero di contorno al nucleo, ma 
anche come area vignata. 

La riconoscibilità del nucleo storico dalla strada cantonale è legata in parte anche alla sua posizione 
predominante; in particolare, la villa dell’ex-Municipio ed il suo parco costituiscono una emergenza 
ed un punto di riferimento dell’edificazione storica. Di qui, la volontà di mantenere riconoscibile e 
visibile questa “cinta di mura” che caratterizza in particolare il fronte sud del nucleo storico 

La struttura urbana del nucleo è inoltre caratterizzata da fronti di edifici contigui e da edifici a corte. 

La presente proposta tiene pure in conto il fatto che l’edificio principale esistente sul mappale in 
esame non presenta particolari qualità architettoniche, è stato in buona parte rimaneggiato ed 
ampliato con un volume a valle con tetto piano.  

A est dell’edificio principale si trova un volume accessorio che ospita i box e che non costituisce un 
edificio originale del nucleo. Di qui, la possibilità di entrare nel merito di una possibile sostituzione 
edilizia, parziale o totale, dell’edificazione esistente. 

 

4.5. MODELLO URBANISTICO 

Per l’edificazione a ridosso del nucleo, si propone di inserire a PR una regolamentazione che 
consenta sia la realizzazione di nuovi edifici, sia l’ampliamento degli edifici esistenti; in entrambi i 
casi, l’obiettivo è quello di riqualificare gli edifici esistenti ed il loro rapporto con il nucleo storico.  

Si riprendono in parte le tipologie di intervento A e B già ipotizzate nel piano di indirizzo di PR 
settembre 2015, che vengono verificate e modificate in particolare dal profilo delle quantità 
edificatorie ammesse ed escludendo la nuova costruzione ipogea. 

Si individuano così due principali modelli urbanistici, comunque di carattere indicativo: 

 

MODELLO URBANISTICO A  

In base alla lettura paesaggistica effettuata, risulta che gli edifici esistenti sul mappale in esame non 
presentano particolare pregio storico-architettonico; in particolare, il volume aggiunto con tetto 
piano esistente, risulta estraneo al contesto di nucleo. Si entra quindi nel merito di una proposta 
progettuale che potrebbe comportare la sostituzione edilizia completa di questi edifici. 

Dal profilo urbanistico, i nuovi edifici potranno andare a costituire un nuovo impianto a corte 
insieme agli edifici esistenti ai mapp. 55, 56 e 348 a monte, in analogia ad altri impianti a corte 
esistenti nel nucleo storico, ad esempio come rappresentato in figura seguente. 

La nuova edificazione viene in questo modo distaccata dal Municipio con un generoso spazio 
libero, che consente di mantenere l’emergenza e la visibilità del Municipio, in particolare nella vista 
da valle. 
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Figura 1  Mapp. 73 Modello urbanistico A - 1:1'1’000/500 

 
  

4.0

nuova SUL ca. 586 m2 +  box (modello auspicato)

nuova SUL ca. 167 m2 (modello a pieno sfruttamento SUL)

edifici da demolire
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Dal profilo quantitativo, si ottiene quindi quanto segue: 

 gli edifici grigi bordati in rosso rappresentati nel modello urbanistico A, sviluppati su 3 livelli, 
presentano una SUL complessiva pari a ca. 621 m2 SUL, alla quale deve essere sottratta la 
superficie necessaria a sostituire i 2 box esistenti (ca. 35 m2). Si considera pertanto che 
questo modello consente la realizzazione di ca. 586 m2 di SUL. Si tratta del modello 
maggiormente auspicabile, dal momento che l’edificio riprende, anche all’interno della 
corte, gli allineamenti del muro e degli edifici esistenti.  

 si ritiene possibile ampliare ulteriormente questo modello, come rappresentato con 
tratteggio grigio senza bordo nel modello urbanistico A; in questo modo si ottengono 
ulteriori ca. 167 m2 di SUL, per un totale di ca. 753 m2 di SUL. Ciò corrisponde ad un indice di 
sfruttamento pari a ca. 0.33 ed a un indice di occupazione del ca. 12.2%. 

 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B 

Le norme ammettono pure un intervento di minore entità dal profilo degli ingombri a terra e che 
consente al privato di realizzare nuova SUL lavorando unicamente sugli edifici esistenti. 

Tale intervento prevede la sopraelevazione di 1 piano del volume principale esistente e la 
demolizione e ricostruzione fino a  tre livelli del volume dei box; pure il volume principale potrebbe 
essere sostituito per consentire un intervento edilizio maggiormente unitario. Il volume più a valle 
con tetto piano dovrà invece essere demolito, in quanto si tratta di un’eccezione all’allineamento 
principale che necessita di essere eliminata, laddove si ammette una sopraelevazione od 
ampliamento in pianta come appena ipotizzato. 
 
 

Nell’ambito del PR si procede quindi a definire i parametri qualitativi e quantitativi di questo 
intervento, come illustrato al capitolo seguente. 
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Figura 2  Mapp. 73 Modello urbanistico B - 1:1'500/1’000  

4.0

SUL esistente 206 m2 + nuova SUL ca. 200 m2 +  box

edifici da demolire
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Dal profilo quantitativo, si osserva che: 

 il modello urbanistico sopra rappresentato (edifici grigi bordati in rosso in Figura 2, consente 
complessivamente la realizzazione di una SUL complessiva pari a ca. 259 m2 SUL 
(sopraelevazione di 1 piano del volume principale esistente 103 m2 + ricostruzione fino a  tre 
livelli del volume dei box come indicato nel modello 156 m2), alla quale deve essere sottratta 
la SUL esistente del volume con tetto piano (ca. 24 m2), da demolire, e la superficie 
necessaria a sostituire i 2 box esistenti (ca. 35 m2). Si considera pertanto che questo modello 
consente la realizzazione di ca. 200 m2 di nuova SUL, a cui si aggiungono i 206 m2 di SUL 
esistente, per un totale di ca. 406 m2. 

 

Dall’altra parte e come usuale, occorrerà tenere conto dei diritti di terzi. 

 

 

4.6. PIANO DI QUARTIERE 

4.6.1.  PREMESSA 

L’art. 54 Lst definisce il PQ come “un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi 
di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.” 

 

Di seguito si procede quindi ad approfondire i diversi aspetti del PQ, che saranno ripresi nella 
norma del PQ stesso: 

 Perimetro 

 Obiettivi  

 Contenuti 

 Requisiti qualitativi minimi 

 Parametri edilizi minimi e massimi 

 Criteri di giudizio del PQ che i privati presenteranno 
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4.6.2. PERIMETRO  
Nell’ambito del piano di indirizzo di PR, era stato effettuato un particolare approfondimento 
progettuale con norme di dettaglio per il mapp. 73. 

In riferimento a questo approfondimento, il DT ritiene che “tra le varie soluzioni possibili sia 
ipotizzabile anche quella di istituire un vincolo di Piano di quartiere, fissando in norma principi 
qualitativi che il progetto dovrà risolvere”.  

Il DT afferma inoltre che “sarebbe pure opportuno estendere il perimetro del PQ, oltre al mapp. 73, 
anche al mapp. 66, così da ottenere una soluzione coordinata e ottimale per la tutela e valorizzazione 
del fronte del nucleo” (pag. 6 Esame preliminare). 

 

Nel merito, si osserva che: 

 Dal profilo territoriale e paesaggistico, si richiama quanto già esposto nel rapporto di 
pianificazione del Piano di indirizzo di PR; in particolare, si ricorda che il mapp. 73 è posto a 
diretto contatto del nucleo e, soprattutto, è posto direttamente sul canale visivo che dalla 
strada pubblica a sud (strada cantonale), si ha verso il muro del parco e della villa comunale 
soprastanti. I mappali 66, 67, 196 si trovano invece in posizione molto ribassata rispetto al 
nucleo storico; il sedime corrispondente al mapp. 66 è separato fisicamente dal vigneto al 
mapp. 73 per mezzo della strada privata di accesso ai fondi e risulta maggiormente legato, 
dal profilo urbanistico e della morfologia del suolo, ai mapp. 67 e 196. 

 Il mapp. 66 ed il mapp. 73 presenterebbero azzonamenti differenti in base alla proposta 
formulata nel piano di indirizzo (mapp. 66-67-196 zona residenziale con prescrizioni speciali 
Re-PS1; mapp. 73: zona di completazione del nucleo CN).  

Ora, nella presente proposta, il pendio vignato viene mantenuto completamente libero da 
edificazione. A maggior ragione, tale pendio è da considerare come strettamente connesso 
al nucleo, in una lettura paesaggistica che lega gli spazi liberi a valle con il costruito del 
nucleo stesso a monte. 

Si ritiene pertanto che l’azzonamento proposto nel piano di indirizzo debba essere 
confermato. 

Si è pertanto valutata l’ipotesi di inserire anche il mapp. 66 nel perimetro del PQ; tuttavia l’analisi 
sopra effettuata ha portato a scartare tale ipotesi. Se si poteva intravvedere una relazione fra 
l’edificazione al mapp. 66 ed una eventuale edificazione distaccata dal nucleo nella parte più a valle 
del mapp. 73 (ipotesi oramai abbandonata), non si vede invece la relazione fra il mapp. 66 e 
l’edificazione nella parte più a monte del mapp. 73, fisicamente legata al nucleo.  

Si ritiene tuttavia condivisibile quanto espresso dal DT, nella misura in cui il fronte del nucleo - che 
è strettamente connesso ai suoi spazi liberi -  deve essere tutelato e valorizzato. Si concorda infatti 
che anche il mapp. 66, sebbene fisicamente e territorialmente distinto dal nucleo, risulta ben 
visibile dagli spazi liberi di contorno al nucleo stesso. 

Si ritiene opportuno il maggiore controllo del fronte costruito al mapp. 66 (insieme al mapp. 67) 
che saranno visibili da questi spazi, come illustrato al cap. 5 del presente rapporto. 

Il perimetro del PQ è quindi quello rappresentato con tratteggio blu in Figura 3. 
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Figura 3  Perimetro del PQ mapp. 73 - 1:1’000   
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4.6.3.  OBIETTIVI  

I principali obiettivi che il PQ si propone sono i seguenti: 

 dotare il nucleo di un fronte di qualità, che costituisca, per dimensioni, forma e caratteristiche 
architettoniche, l’adeguato corrispettivo “costruito” dei generosi spazi liberi di pregio che 
contornano il nucleo stesso 

 riqualificare il fronte del nucleo storico esistente, in particolare in corrispondenza dell’edificio 
esistente 

 consentire lo sviluppo armonioso del comparto circostante il nucleo storico, integrando i nuovi 
interventi nella trama insediativa originaria 

 preservare nella misura massima possibile l’integrità, la morfologia e la qualità degli spazi liberi 
esistenti, con particolare riferimento alla vigna esistente 

 preservare nella misura massima possibile la visibilità e l’emergenza del parco e della villa 
comunale, che lo stesso ISOS definisce come “portale d’ingresso al nucleo”. 

4.6.4.  CONTENUTI 

Per quanto riguarda i contenuti del PQ, si rimanda ai contenuti generali illustrati al cap. 3.3. 

4.6.5.  REQUISITI  QUALITATIVI  MINIMI 

In base all’art. 76 RLst, il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che 
dipendono dagli obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di 
quartiere. 

Oltre ai requisiti qualitativi generali, illustrati al cap. 3.4, il PQ al mapp. 73 deve presentare i 
seguenti requisiti specifici: 

b. Edifici 

- rispetto della la linea di costruzione indicata sul piano (fronte est dell’edificazione); il 
fronte degli edifici verso sud deve essere perpendicolare a questa linea di costruzione. 
In questo modo, si ritiene possibile porre le basi per l’adeguata integrazione dei nuovi 
volumi rispetto agli edifici esistenti a monte 

- In caso di ampliamento degli edifici esistenti o di sostituzione completa o parziale degli 
edifici esistenti, Il volume più a valle con tetto piano deve essere demolito 

c. Spazi liberi 

- conservazione in particolare del vigneto esistente 

- raccordo armonioso con il pendio vignato da preservare e con il muro che delimita il 
nucleo ed il parco dell’ex Municipio 

- mantenimento dell’andamento naturale del terreno. Il terreno può essere sistemato 
nell'intervallo massimo di +/- 0.50 metri, per consentire l’inserimento della nuova 
edificazione  

- le opere di cinta sono di principio vietate; si ritiene che la visuale verso gli spazi liberi del 
nucleo sia prioritaria in questo particolare contesto, ben visibile dalla strada pubblica a 
valle. Al fine di garantire il diritto di cintare i propri fondi, si ammettono eccezioni per 
opere di cinta in cui le parti vuote prevalgono sulle parti piene e che garantiscono la 
continuità visiva fra l’interno e l’esterno dei fondi e verso il Municipio ed il nucleo.  
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Considerata l’importanza di questo tema, si prevede che la tipologia di cinta venga 
approvata dal Municipio prima della sua posa. Per lo stesso motivo, analoga prescrizione 
viene prevista per l’edificazione ai mapp. 66 e 67, che pure contribuiscono alla visibilità 
di questi spazi di contorno al nucleo storico. 

d. Sistema viario: 

- posteggi sotterranei o integrati negli edifici principali, con accesso dalla strada esistente 
sullo stesso mapp. 73. La formazione di posteggi all’aperto non è ammessa. 

 

4.6.6.  PARAMETRI EDILIZI   

Come detto, l’art. 54 cpv. 3 Lst prevede che “Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano 
di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.” L’art. 76 RLst 
precisa che i parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti gli indici, le altezze 
e le distanze. 

 Indici: 

I modelli urbanistici rappresentati a titolo indicativo al cap. 4.4, presentano al massimo una 
SUL complessiva pari a 753 m2 (modello urbanistico A), che corrisponde ad un indice di 
sfruttamento pari a ca. 0.33 ed a un indice di occupazione del ca. 0.12. 

Non si esclude che in base ad altri possibili modelli urbanistici, pur conformi alle NAPR qui 
sviluppate, sarebbe possibile ottenere una quantità edificatorie leggermente superiore. 

 

Si ritiene pertanto opportuno fissare i seguenti indici: 

  Min. Max. 

- Indice di sfruttamento: 0 0.35 

- Indice di occupazione: 0 0.2  

 

In sintesi: 

 

 
  

mapp. 
73 nuovo PR

SEF m2 407 1'890 2'297 2'283

SUL m2 230 * 756 986 799

IS 0.57 0.40 0.43 0.35

* Stima SUL esistente in base a ingombro a terra e numero di piani riconoscibili dall’esterno:
volume principale = 103 m2 x 2 piani = ca. 206 m2; 
volume con tetto piano a valle: ca. 24 m2

PR in vigore

zona nucleo
zona edificabile 
a scopo resid.

TOT. zona completazione nucleo
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Si sono quindi fissati indici massimi; gli indici minimi corrispondono alla possibilità di non 
costruire in questo comparto, o costruire solo in parte, e sono quindi pari a zero. La notevole 
importanza della qualità del progetto e del suo inserimento nel contesto, renderebbe 
inadeguato fissare a priori indici minimi diversi, che potrebbero impedire la realizzazione di 
interventi di minore entità, con impatto minore ed infine rispettosi del contesto ed in 
particolare degli spazi liberi. 

 

 Altezze: 

Viene fissata un’altezza massima di 9.5 m misurata a valle. Tenuto conto delle pendenze del 
terreno naturale, si dà la possibilità di articolare l’edificazione con volumi contigui; in questo 
caso, l’altezza viene misurata a valle di ogni edificio. 

In questo caso non si ritiene opportuno fissare a priori l’altezza minima, che viene quindi 
azzerata nelle norme. Si ritiene infatti che sarebbe pure possibile, ad esempio, elaborare un 
progetto di edificazione bassa, che si relazioni ad esempio con i muri di contenimento del 
nucleo e del parco dell’ex-Municipio senza superarne la quota massima. 

 Distanze: 

Si applicano le seguenti distanze, analoghe a quelle usualmente applicate nei nuclei storici: 

  Min. Max. 

- verso un fondo aperto:  a confine senza aperture;  illimitata 

   a 1.50 m con aperture illimitata 

- verso un edificio senza aperture:  in contiguità o a 3 m  illimitata 

- verso un edificio con aperture: a 4 m illimitata 

 

Sono quindi state fissate le distanze minime da confine. Fissare distanze massime da confine 
non risulta possibile, né se ne vede l’utilità nel caso in esame.  

 

Il completo sfruttamento di queste possibilità edificatorie è naturalmente subordinato al rispetto 
dei vincoli qualitativi previsti dal PQ. 

 

4.6.7.  CRITERI DI GIUDIZIO 

Oltre ai criteri di giudizio generali, illustrati al cap. 3.6, il PQ al mapp. 73 dovrà dimostrare qualità 
(nel disegno e nella motivazione scritta) rispetto ai seguenti criteri di giudizio specifici: 

a. Quartiere: 

- la capacità di preservare i valori esistenti, con particolare riferimento ai muri di confine, 
al vigneto ed all’emergenza dell’ex Municipio 

- la vista/percezione dell’intorno ed in particolare il rapporto armonioso con il parco e con 
l’edificio dell’ex Municipio  
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- la capacità di dotare il nucleo di un fronte di qualità, che costituisca, per dimensioni, 
forma e caratteristiche architettoniche, l’adeguato corrispettivo “costruito” dei generosi 
spazi liberi di pregio che contornano il nucleo stesso 

b. Edifici 

- il rapporto con il contesto di nucleo storico, a livello volumetrico, tipologico e di 
linguaggio architettonico 

- la gerarchia dei volumi costruiti che si vengono a creare 

- l’ordine compositivo dei volumi che compongono l’edificazione  

- la scelta e l’accostamento dei materiali utilizzati 

c. Spazi liberi 

- la gerarchia degli spazi liberi che si vengono a creare 

- la capacità di preservare l’integrità e le caratteristiche attuali degli spazi liberi, con 
particolare riferimento al vigneto 

d. Sistema viario: 

- la capacità di ridurre al minimo le superfici carrabili interne al comparto e di integrare i 
posteggi in un progetto architettonico unitario 

- la concentrazione degli accessi carrabili preferibilmente in un unico punto 

e. Percorsi e relazione urbanistiche 

- la possibilità per i pedoni di accedere alle strade pubbliche preferibilmente da più punti 
e da diverse quote, tenuto conto dei dislivelli esistenti 

- la disponibilità di spazi di relazione, da aprire anche all’uso pubblico. 

 

4.6.8.  REALIZZAZIONE A TAPPE 

Trattandosi di un unico proprietario, non si ritiene necessario prevedere disposizioni particolari per 
la realizzazione a tappe degli interventi.  

 

 

4.7. INSERIMENTO A PR DEI VINCOLI DI PQ 

4.7.1.  NORME DI ATTUAZIONE 

Si rimanda al fascicolo “Regolamento edilizio”. 
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4.7.2.  PIANI 

Figura 4  Vincoli di PR - PQ mapp. 73 e mapp. 66-67 - 1:1’000 
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5. EDIFICAZIONE MAPP. 66-67 
Dal profilo territoriale e paesaggistico, si richiama quanto già esposto nel rapporto di pianificazione 
di PR; in particolare, i mappali 66 e 67 si trovano in posizione molto ribassata rispetto al nucleo 
storico e sono separati fisicamente dal vigneto al mapp. 73 per mezzo della strada privata di 
accesso ai fondi e risulta legati fra loro, ed in parte al mapp. 196, dal profilo urbanistico e della 
morfologia del suolo. 

Questi mappali risultano tuttavia ben visibile dagli spazi liberi di contorno al nucleo storico. 

Al fine di consentire il maggiore controllo dei fronti costruiti che saranno visibili dagli spazi di 
pregio di contorno al nucleo, si propone di inserire i vincoli di spazi liberi e di allineamento dei 
fronti (linea di costruzione) per il posizionamento e l’orientamento dei fronti ovest e sud 
dell’edificazione stessa sui mapp. 66 e 67.   

In questo modo, si potrà garantire una maggiore unitarietà e compattezza del costruito in 
corrispondenza dei fronti affacciati verso gli spazi liberi di pregio. Si eviterà cioè la frammentazione 
di questi fronti, come in parte già avvenuto al mapp. 67, nonché la scelta di forme e orientamenti 
non coerenti con il delicato contesto paesaggistico. 

 

In analogia a quanto previsto per il mapp. 73, si stabilisce pure che le opere di cinta sono di 
principio vietate; si ritiene che la visuale verso gli spazi liberi del nucleo sia prioritaria in questo 
particolare contesto, ben visibile dalla strada pubblica a valle. Al fine di garantire il diritto di cintare 
i propri fondi, si ammettono eccezioni per opere di cinta in cui le parti vuote prevalgono sulle parti 
piene e che garantiscono la continuità visiva fra l’interno e l’esterno dei fondi e verso il Municipio e 
il nucleo. Considerata l’importanza di questo tema, si prevede che la tipologia di cinta venga 
approvata dal Municipio prima della sua posa.  

 

Pure in analogia a quanto previsto per il mapp. 73, il terreno sistemato deve sostanzialmente 
rispettare le quote di quello naturale esistente; per effettuare livellamenti giustificati, sono 
concesse modifiche di quote unicamente nell'intervallo di +/- 0,50 m. 

 

Tali prescrizioni vengono inserite all’Art. Zona intensiva per l’abitazione residenziale Re delle 
NAPR. 

 

Il modello urbanistico relativo all’edificazione ed i vincoli di PR sul mapp. 66 sono rappresentati 
rispettivamente in Figura 1 ed in Figura 4.  
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6. EDIFICAZIONE A MONTE DEL NUCLEO MAPP. 22-
23-24 

6.1. PR IN VIGORE 

Questo  comparto  a  monte  del  nucleo  era  compreso  nel  comparto  IV  del  PR  precedente,  con 
possibilità di realizzare due impianti a corte. 

 

6.2. PIANO DI INDIRIZZO SETTEMBRE 2015 

Il  Piano  di  indirizzo  di  PR manteneva  l'impianto  del  PR  in  vigore,  introducendo  tuttavia  le  alcune 
nuove condizioni di carattere qualitativo e dimensionale. 

 

6.3. ESAME PRELIMINARE CANTONALE DEL 16 GIUGNO 2016 

Il DT, pur condividendo la possibilità di completare il tessuto edilizio nella parte conclusiva di via 
Cava, ritiene che le disposizioni normative relative alla zona di completazione del nucleo ai mappali 
22,23 e 24 non siano sufficienti a garantire un’edificazione armoniosa e di qualità e, in alternativa, 
propone anche in questo caso l’istituzione di un vincolo di PQ. 

 

Viste le considerazioni del DT, in questa sede si propone anche in questo caso, e per parità di 
trattamento, di fare capo ad un vincolo di PQ. Che sia l’ente pubblico ad approfondire tutti i 
dettagli elencati dal DT sarebbe infatti troppo oneroso e sproporzionato.  

Come nel caso precedente, si seguiranno le indicazioni degli art. 54 cpv. 3 Lst e art. 76 RLst. 

 

6.4. LETTURA PAESAGGISTICA 

I mapp. 22-23-24, posti a nord-ovest del nucleo storico, vanno a completare l’edificazione di uno 
degli accessi al nucleo stesso; tale posizione determina l’importanza e la sensibilità paesaggistica di 
questi sedimi. Si tratta di sedimi solo parzialmente edificati.  

L’edificazione esistente a ovest è costituita da edifici a corte che si aprono verso la strada pubblica. 
L’edificazione prospiciente, a valle, è formata da edifici a corte e da una schiera di edifici contigui 
che chiude il nucleo a est. 

È pure da segnalare il muro che chiude i fondi in esame verso la strada pubblica. 

 

6.5. MODELLO URBANISTICO 

Per l’edificazione sui mapp. 22-23-24, si propone di inserire a PR una regolamentazione che 
consenta la realizzazione di nuovi edifici, con l’obiettivo di riqualificare la situazione esistente per 
quanto necessario, e mantenere allo stesso tempo i valori paesaggistici, urbanistici e storici 
esistenti.  
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Di seguito si riporta il principale modello urbanistico che si ritiene auspicabile su questi sedimi: 

 l’edificazione a corte ad ovest si integra con la trama originale del nucleo ed in particolare 
con le altre case a corte presenti in questa parte di nucleo 

 l’edificazione lineare ad est si rapporta con gli edifici prospicienti lungo la strada di nucleo. 
L’estremità est presenta uno spessore che diminuisce progressivamente fino a “chiudere” il 
nucleo, formando cioè una sorta di porta di ingresso al nucleo insieme all’edificio al mapp. 47 
prospiciente. 

La superficie occupata complessiva di questo edificio è pari a ca. 550 m2; se costruito su tre piani, 
questo edificio presenterebbe pertanto una SUL pari a ca. 1650. Ciò corrisponde ad un indice di 
sfruttamento pari a ca. 1.63 ed a un indice di occupazione del ca. 54%. 

Lo sfruttamento potrebbe anche essere minore in funzione della necessità di inserimento 
qualitativo degli edifici. 

 

Nell’ambito del PR si procede quindi a definire i parametri qualitativi e quantitativi di questo 
intervento, come illustrato al capitolo seguente. 
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Figura 5  Mapp. 22-23-24 Modello urbanistico - 1:1’000 

 

  

Via Chiusa

Via alla Cava

nuova superficie edificata 550 m2

corte 105 m2

edifici da demolire
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6.6. PIANO DI QUARTIERE 

6.6.1.  PREMESSA 

L’art. 54 Lst definisce il PQ come “un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi 
di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.” 

 

Di seguito si procede quindi ad approfondire i diversi aspetti del PQ, che saranno ripresi nella 
norma del PQ stesso: 

 Perimetro 

 Obiettivi  

 Contenuti 

 Requisiti qualitativi minimi 

 Parametri edilizi minimi e massimi 

 Criteri di giudizio del PQ che i privati presenteranno 
 
 

6.6.2. PERIMETRO  
Il perimetro del PQ, come proposto dal DT, è quindi quello rappresentato con tratteggio blu in 
Figura 3. 

Figura 6  Perimetro del PQ mapp. 22-23-24 - 1:1’000 
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6.6.3.  OBIETTIVI  

I principali obiettivi che il PQ si propone sono i seguenti: 

 dotare il nucleo di un fronte di qualità, che si relazioni in modo adeguato - per dimensioni, 
forma e caratteristiche architettoniche - a valle con il fronte edificato storico ed a monte con i 
prati ed i vigneti che contornano il nucleo stesso 

 riqualificare il comparto, oggi caratterizzato dalla presenza di edifici in stato di degrado 

 consentire lo sviluppo armonioso del comparto circostante il nucleo storico, integrando i 
nuovi interventi nella trama insediativa originaria 

 preservare nella misura massima possibile l’integrità, la morfologia e la qualità degli spazi 
liberi esistenti, privilegiando una edificazione compatta  

 preservare nella misura massima possibile - o comunque tenere in attenta considerazione 
nell’ambito del progetto - il muro esistente a confine con la strada di nucleo. 

 

6.6.4.  CONTENUTI 

Per quanto riguarda i contenuti del PQ, si rimanda ai contenuti generali illustrati al cap. 3.3. 

 

6.6.5.  REQUISITI  QUALITATIVI  MINIMI 

In base all’art. 76 RLst, il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che 
dipendono dagli obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di 
quartiere. 

Oltre ai requisiti qualitativi generali, illustrati al cap. 3.4, il PQ al mapp. 73 deve presentare i 
seguenti requisiti specifici: 

b. Edifici 

- rispetto della la linea di costruzione indicata sul piano (parte del fronte sud) 

- dove non è presente la linea di costruzione, inserimento di un edificio a corte a confine 
con la strada pubblica. La corte deve aprirsi verso sud ed avere una superficie minima di 
90 m2.  Come mostrato nel modello urbanistico, si ritiene che l’impianto a corte sia 
quello che meglio si integri e completi il tessuto costruito del nucleo; la dimensione 
minima della corte è stata ponderata in base al modello urbanistico stesso ed alle corti 
esistenti, in particolare a quella ai mapp. 18 e 19, oltre che alle possibilità edificatorie. 

- rapporto armonioso dell’edificazione con il muro a confine con la strada di nucleo, 
laddove esso viene conservato  

- edificazione compatta, con fronti verso valle costruiti o con le facciate degli edifici o con 
muri   

- fronti a confine con la strada privi di aggetti; sono in particolare vietati i balconi. È 
possibile la realizzazione di loggiati al piano sottotetto 

c. Spazi liberi 

- raccordo armonioso con il pendio verde a monte e con il muro di confine a valle, nella 
misura in cui esso viene conservato  
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- gli elementi identitari del nucleo, quali il muro di controriva sul confine stradale, devono 
essere mantenuti nella misura massima possibile.  Questo muro può essere demolito 
completamente o in parte se sostituito dal fronte dei nuovi edifici, nell’ambito di un 
progetto che si integra in modo armonioso con il fronte del nucleo storico. Lo scopo è 
quello di mantenere la continuità e la compattezza del costruito lungo la strada di 
nucleo 

- Lungo questo muro, ove mantenuto, è vietato realizzare parapetti o siepi. È ammessa la 
formazione di aperture, di ampiezza limitata, o la ristrutturazione di quelle esistenti, per 
la realizzazione di accessi. Il terreno a monte del muro può essere sistemato 
nell'intervallo massimo di +/- 0.50 metri, restando comunque sotto all'attuale quota 
della copertina del muro 

d. Sistema viario: 

- i posteggi devono essere sotterranei o integrati negli edifici principali. La formazione di 
posteggi all’aperto non è ammessa.  

 

6.6.6.  PARAMETRI EDILIZI   

Come detto, l’art. 54 cpv. 3 Lst prevede che “Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano 
di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.” L’art. 76 RLst 
precisa che i parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti gli indici, le altezze 
e le distanze. 

 Indici: 

Il PR in vigore ammette una superficie occupata pari a ca. 600 m2, e quindi un indice di 
sfruttamento compreso tra 1.48 e 1.78 ed a un indice di occupazione dello 0.59. 

Sui mapp. 22-23-24 le norme del PR in vigore indicano una sagoma entro cui edificare e 
specificano che si tratta di un’area di ca. 600 m2; inoltre, definiscono un’altezza massima di 3 
piani a valle e due piani a monte.  

Di qui, si stima una SUL che può variare tra 1'500 m2 (considerando che il piano terra, a causa 
della pendenza del terreno, possa essere sfruttato solo a metà) e 1'800 m2 (considerando 
anche il piano terra completamente sfruttabile). Considerato che la SEF complessiva è pari a 
ca. 1'013 m2, ciò corrisponde ad un indice di sfruttamento compreso tra ca. 1.48 e 1.78 ed a 
un indice di occupazione dello 0.59. 

Il modello urbanistico rappresentato a titolo indicativo al cap. 6.4, presenta una superficie 
occupata pari a ca. 550 m2, con conseguenti indici leggermente inferiori rispetto al PR in 
vigore: indice di sfruttamento pari a ca. 1.63 e indice di occupazione del ca. 0.54. 

Non si esclude che in base ad altri possibili modelli urbanistici, pur rispettosi delle NAPR qui 
esposte, sarebbe possibile ottenere una quantità edificatorie leggermente superiore. 

Si ritiene possibile proporre i seguenti indici massimi per il PQ, corrispondenti alle possibilità 
edificatorie già in vigore:  

  Min. Max. 

- Indice di sfruttamento: 0 1.7 

- Indice di occupazione: 0 0.6  
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In sintesi: 

 

 

Si sono quindi fissati indici massimi; gli indici minimi corrispondono alla possibilità di non 
costruire in questo comparto, o costruire solo in parte, e sono quindi pari a zero. La notevole 
importanza della qualità del progetto e del suo inserimento nel contesto, renderebbe 
inadeguato fissare a priori indici minimi diversi, che potrebbero impedire la realizzazione di 
interventi di minore entità, con impatto minore ed infine rispettosi del contesto ed in 
particolare degli spazi liberi. 

 

 Altezze: 

Il PR in vigore definisce quindi l’altezza massima unicamente tramite il numero dei piani (tre 
piani a valle e due piani a monte). 

La morfologia del terreno deve essere tenuta in considerazione nella definizione dell’altezza 
degli edifici, in modo da evitare di ottenere delle costruzioni che svettano in modo 
inadeguato oltre i colmi degli edifici esistenti.  

Al fine di garantire l’adeguato inserimento nella trama edilizia storica, si ritiene che le altezze 
debbano essere rapportate a quelle degli edifici storici circostanti. Ciò implica che l’altezza 
massima degli edifici, misurata nei punti a monte, a valle e lungo il pendio, non superi 
l’altezza massima degli edifici ai mapp. 16, 18 e 19 misurata nei rispettivi punti a monte, a 
valle e lungo il pendio. Inoltre, la quota assoluta di copertura dei nuovi edifici lungo la strada 
di nucleo, non deve in ogni caso superare la quota assoluta di copertura degli edifici 
prospicienti separati dalla strada stessa (dal mapp. 79 a ovest al mapp. 47 a est).  

Il riferimento agli edifici circostanti costituisce di per sé la garanzia che non siano realizzati 
edifici di altezza eccessivamente elevata o ridotta, e costituisce pertanto un parametro sia 
massimo sia minimo. Allo stesso tempo, tale riferimento è in linea con le normative tipiche 
delle zone di nucleo, laddove il corretto rapporto con gli edifici vicini risulta prioritario e più 
efficace rispetto a fissare a priori una altezza precisa senza ancora disporre di un progetto di 
dettaglio. Anche in questo caso, l’altezza dovrà garantire l’inserimento armonioso 
dell’edificio nel contesto. 

 

mapp. 
22‐23‐24 nuovo PR

SEF m2 1'013 1'013 1'013

SUL m2 1'500 1'800 * 1'722

IS 1.48 1.78 1.70

* Stima SUL massima in base a ingombro a terra e numero di piani previsti dal PR in vigore
600 m2 x 2.5 piani = ca. 1'500 m2
600 m2 x 3 piani = ca. 1'800 m2

zona completazione nucleozona nucleo

PR in vigore
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 Distanze: 

Si applicano le seguenti distanze, analoghe a quelle usualmente applicate nei nuclei storici: 

  Min. Max. 

- verso un fondo aperto:  a confine senza aperture;  illimitata 

   a 1.50 m con aperture illimitata 

- verso un edificio senza aperture:  in contiguità o a 3 m  illimitata 

- verso un edificio con aperture: a 4 m illimitata 

 

Sono quindi state fissate le distanze minime da confine. Fissare distanze massime da confine 
non risulta possibile, né se ne vede l’utilità nel caso in esame.  

 

Il completo sfruttamento di queste possibilità edificatorie è naturalmente subordinato al rispetto 
dei vincoli qualitativi previsti dal PQ.  
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6.6.7.  CRITERI DI GIUDIZIO 

Oltre ai criteri di giudizio generali, illustrati al cap. 3.6, il PQ ai mapp. 22-23-24 dovrà dimostrare 
qualità (nel disegno e nella motivazione scritta) rispetto ai seguenti criteri di giudizio specifici: 

a. Quartiere: 

- la capacità di preservare i valori esistenti, con particolare riferimento ai muri di confine 
ed alle tipologie ed alla compattezza dell’edificazione del nucleo. 

- la vista/percezione dell’intorno ed in particolare il rapporto armonioso con il fronte del 
nucleo storico e con il muro di confine con la strada di nucleo a valle  

- la capacità di dotare il nucleo di un fronte di qualità, che si relazioni in modo adeguato - 
per dimensioni, forma e caratteristiche architettoniche - a valle con il fronte edificato 
storico ed a monte con i prati ed i vigneti che contornano il nucleo stesso 

- il grado di riqualifica del comparto, oggi caratterizzato dalla presenza di edifici in stato 
di degrado 

- la capacità di formare una “porta” est di ingresso al nucleo 

b. Edifici 

- il rapporto con il contesto di nucleo storico, a livello volumetrico, tipologico e di 
linguaggio architettonico 

- la gerarchia dei volumi costruiti che si vengono a creare 

- l’ordine compositivo dei volumi che compongono l’edificazione  

- la scelta e l’accostamento dei materiali utilizzati 

c. Spazi liberi 

- la gerarchia degli spazi liberi che si vengono a creare 

- la capacità di preservare l’integrità e le caratteristiche attuali degli spazi liberi 

- il rapporto con la morfologia del terreno e con i muri esistenti 

d. Sistema viario: 

- la capacità di ridurre al minimo le superfici carrabili interne al comparto e di integrare i 
posteggi in un progetto architettonico unitario 

- la concentrazione degli accessi carrabili preferibilmente in un unico punto 

e. Percorsi e relazione urbanistiche 

- la possibilità per i pedoni di accedere alle strade pubbliche preferibilmente da più punti 
e da diverse quote, tenuto conto dei dislivelli esistenti 

- la disponibilità di spazi di relazione, da aprire anche all’uso pubblico. 
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6.6.8.  REALIZZAZIONE A TAPPE 

Le eventuali tappe di realizzazione devono consentire il coordinamento delle tappe realizzative 
stesse. Al termine di ogni tappa, deve essere garantita una sistemazione degli edifici e degli spazi 
liberi adeguata e rispettosa della qualità paesaggistica dell'insediamento storico. 

In particolare: 

 è possibile la realizzazione a tappe. Considerato che il PQ comprende tre mappali, si ritiene in 
questo modo di consentire ad esempio ad ogni proprietario di procedere con una tappa. 

 al termine di ogni tappa, in particolare il muro a valle ed il terreno circostanti devono essere 
ripristinati nello stato precedente, laddove non interessati dall’intervento edilizio. 

 

 

6.7. INSERIMENTO A PR DEI VINCOLI DI PQ 

6.7.1.  NORME DI ATTUAZIONE  

Si rimanda al fascicolo “Regolamento edilizio”. 
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6.7.2.  PIANI 

Figura 7  Vincoli di PR - PQ mapp. 22-23-24 - 1:1’000  
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