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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione illustrativa serve alla comprensione del progetto di 
P.R.G. e a documentare le ragioni delle sue scelte. 
 
Essa illustra essenzialmente gli aspetti generali di impostazione del 
nuovo piano, istituzionali e formali, e fornisce indicazioni: 

- sulla metodologia seguita nella elaborazione dello strumento 
urbanistico comunale; 

- sul territorio oggetto di pianificazione, sia dal punto di vista 
ambientale che socio-economico; 

- sugli aspetti quantitativi legati al dimensionamento residenziale e 
alla verifica degli standard ministeriali. 

  
 Il Comune di Strembo è attualmente dotato di un Piano Regolatore 

Generale che comprende anche il Piano Generale degli Insediamenti 
Storici, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5357 dd. 05 
maggio 1995. 

 
 La progettazione del nuovo P.R.G. è stata affidata con Convenzione di 

incarico dd. 15  dicembre 1999 n° 4763, disciplinare che prevedeva la 
schedatura di alcuni manufatti sparsi sul territorio montano di Strembo e 
l’introduzione di alcune varianti allo strumento urbanistico all’ora 
vigente. La restituzione e l’aggiornamento del supporto cartografico su 
nuova base catastale e la sua informatizzazione erano oneri previsti a 
carico dell’Amministrazione.  

      
    Nel corso degli anni le esigenze dell’Amministrazione sono, via via, 

mutate, fino ad arrivare alla stesura di un nuovo strumento urbanistico 
su un supporto aggiornato su base catastale informatizzata che è stato 
elaborato dallo studio scrivente, diversamente da quanto previsto nella 
convenzione originaria, la quale stabiliva che l’elaborazione dei nuovi 
supporti cartografici fosse affidata ed eseguita da uno studio 
specializzato del settore.  

 
 Il P.R.G. prevede oltre alla pianificazione del territorio urbanizzato a 

fondo valle compreso del Centro Storico anche la pianificazione 
attraverso apposita schedatura del patrimonio edilizio montano e di case 
sparse esistenti sul territorio comunale. Una peculiarità del territorio di 
Strembo, come di altri comuni della Val Rendena, è quella di essere 
diviso in due zone catastali tra loro distinte  
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Da un punto di vista catastale e fisiografico l'area del Comune di 
Strembo è così costituita (si veda la tavola d’unione n° 1): 
 
Strembo  I^ parte 

• da una parte subpianeggiante di fondovalle, in destra idrografica 
del Fiume Sarca che confina verso est con il fiume e con il 
Comune di Bocenago, verso nord con il Comune di Caderzone e 
verso sud con il Comune di Spiazzo (catastalmente Mortaso); 

• dall'intero versante destro della val Rendena, dal fondovalle allo 
spartiacque, compreso tra il rio Ruina a sud e il confine 
amministrativo con il Comune di Caderzone a nord; 

 
Strembo  II^ parte 

 
• dall'ampia area di sinistra e destra idrografica della val di Genova 

comprendente la valli laterali della val di Genova; l’area e 
delimitata in destra orografica dal Comune di Spiazzo e dal 
Comune di Massimeno;  in sinistra orografica il Comune di 
Strembo II° è racchiuso tra lo spartiacque (cima Vermiglio, monte 
Cercen, ecc) e confina con i Comuni di Giustino e di Spiazzo; 

• da una zona di fondovalle a pascolo e incolto; 
• da una zona mediana, molto acclive costituita dalle soglie rocciose 

delle valli di Lares, Folgorida, Gabbiolo, Stablel, Cercen, ecc; 
• da una zona superiore (al di sopra dei 2000 m.s.l.m.) costituita 

dalle testate delle valli sopra citate. 
 

La zona catastalmente individuata da “Strembo  II^ parte” è pianificata e 
regolata  dal Piano del Parco Adamello Brenta.  
 
All’interno di questa seconda parte di territorio sono presenti le cave di 
estrazione della Tonalite, la coltivazione è ammessa all’interno della 
perimetrazione autorizzata dalla G.P. con provvedimento n° 5357 dd. 5 
maggio 1995, come riportata sulla tavola d’insieme n° 1, in conformità a 
quanto dispone il Piano del Parco Adamello Brenta e sulla base delle 
modalità fissate dal Piano Provinciale di coltivazione delle sostanze 
minerali.   

 
 
 
E’ opportuno premettere che trattandosi di un piccolo comune e quindi di 
una “realtà” di limitate dimensioni, lo strumento urbanistico non 
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contiene uno studio socio economico propedeutico alle scelte adottate in 
fase di pianificazione. Ci è sembrato più “efficace” e certamente più 
rispondente alle necessità della popolazione di Strembo avviare una 
indagine  conoscitiva con il fine di individuare le specifiche esigenze  e 
di raccogliere tutte le informazioni e i suggerimenti possibili, al fine di  
rendere il nuovo strumento urbanistico quanto più rispondente alle 
esigenze della collettività.  
 
A tale scopo nei primi mesi del 2002 l’Amministrazione Comunale 
attraverso appositi comunicati ha informato i censiti e le aziende operanti 
sul territorio comunale, che si potevano inoltrare specifiche richieste, sia 
di carattere generale che puntuale, volte ad aggiornare lo strumento 
urbanistico in fase di revisione. 
Questa indagine conoscitiva ha portato alla presentazione di 53 domande 
ed osservazioni, tutte opportunamente protocollate, vagliate 
dall’Amministrazione in collaborazione con il sottoscritto; alcune accolte 
totalmente, altre parzialmente ed altre ancora rigettate in quanto in 
contrasto con la “filosofia” del nuovo piano.  
 
I criteri ispiratori della nuova pianificazione, condivisi 
dall’Amministrazione, possono essere riassunti e semplificati nella 
precisa volontà di controllo e di blocco totale di espansione edilizia 
nella zona a monte dell’abitato di Strembo. In fase d’esame delle istanze, 
inoltrate dai censiti, è emerso in modo preciso l’orientamento di dilatare 
l’abitato, attraverso la richiesta di nuove zone residenziali nella zona 
paesaggisticamente più significativa di Strembo, costituita dall’ampio 
versante posto a sud ovest dell’abitato. 
 
E’ certamente qualificante sotto il profilo della salvarguardia ambientale 
l’essere riusciti ad impedire questa deleteria trasformazione. 
 
Un secondo aspetto, anch’esso di indubbia valenza ai fini della 
pianificazione territoriale è costituito dalla precisa scelta volta al  riuso di 
quel patrimonio edilizio esistente, non ricompreso nel Centro Storico, 
anche di recente edificazione. Attraverso una analisi puntuale di tutti gli 
edifici esistenti nelle zone sature, sono stati individuati quei fabbricati, 
che per la loro altezza limitata e per le particolarità della conformazione 
della copertura e/o per la limitata altezza del sottotetto esistente, 
potevano essere ampliati con un recupero abitativo delle soffitte attuali. 
Un’altra fase della pianificazione si è occupata di dare alle aziende 
produttive, operanti sul territorio comunale, delle risposte in merito ai 
bisogni di espansione e/o riorganizzazione anche al fine di salvaguardare 
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i livelli occupazionali del settore, compatibilmente con i criteri di tutela 
paesaggistico ambientale dei siti.      
 
Alla fine del 2002 e del corso del  2003 si è passati alla fase definitiva di 
elaborazione del nuovo strumento urbanistico con una serie di incontri e 
di sopralluoghi con la Giunta Comunale. Tutto il materiale prodotto è 
stato presentato ed illustrato al Consiglio Comunale di Strembo  in data 
13 aprile 2004. A seguito di questa illustrazione, alcuni consiglieri 
comunali hanno dichiarato la loro incompatibilità a partecipare ad una 
eventuale delibera di prima adozione ed è stato quindi richiesto alla G.P. 
la nomina di un Commissario ad Acta. La Giunta Provinciale di Trento 
nella seduta del 4 giugno 2004 ha provveduto a nominare l’Ing. Castelli 
Giuliano attribuendo allo stesso le funzioni previste espressamente 
dall’articolo 102 del T.U.LL.RR.O.C., di carattere eccezionale e 
straordinario, che sostituisce, nel caso di specie, il Consiglio comunale in 
ordine all’adozione di una o più deliberazioni finalizzate all’adozione del 
piano regolatore generale.  
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2. CONTENUTI ED ELEMENTI DEL NUOVO PIANO 
 
In attuazione del Piano Urbanistico Provinciale e nel rispetto del Piano 
Comprensoriale di Coordinamento, nonché degli indirizzi, dei criteri e 
dell’elenco dei beni definiti come insediamenti storici, fissati dalla 
Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 24 della L.P. 22/91, formano oggetto 
del nuovo Piano Regolatore Generale: 
- la conferma della perimetrazione del centro storico; 
- l’individuazione degli insediamenti storici sparsi costituiti da abitati 

permanenti o stagionali, aree di pertinenza coltivate a pascolo, strade 
pedonali, mulattiere o carrabili minori, manufatti accessori come muri 
di sostegno, fontane, piccoli edifici isolati, canali irrigui o analoghe 
strutture; 

- l’individuazione degli insediamenti abitativi; 
- l’individuazione delle aree produttive del settore secondario e di 

quelle commerciali; 
- l’individuazione delle aree per attrezzature e impianti di carattere 

turistico; 
- l’individuazione delle aree destinate all’esercizio delle attività 

agricole e forestali nonché di quelle per impianti di lavorazione e 
commercializzazione delle relative produzioni; 

- l’individuazione dei siti e dei beni di particolare interesse culturale, 
naturalistico e paesaggistico; 

- l’individuazione delle aree sottoposte a vincoli particolari per la 
sicurezza del suolo e la protezione delle acque; 

- l’individuazione delle aree destinate a verde pubblico, a spazi 
pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù o riservate 
ad attività collettive; 

- l’individuazione delle aree per parcheggio; 
- l’individuazione delle aree per attrezzature religiose; 
- l’individuazione delle strade, degli impianti a fune e di ogni altra 

infrastruttura o attrezzatura relativa alla mobilità locale; 
- le norme generali da osservare nell’attività costruttiva all’interno 

delle singole zone o aree; 
- l’indicazione delle fasce di rispetto cimiteriali. 
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Il Piano Regolatore Generale delimita altresì le aree per le quali è 
necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi ovvero per 
le quali deve essere predisposto un piano di lottizzazione, fissa i criteri, 
gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi e prevede le 
norme per l’eventuale utilizzazione in via temporanea delle medesime 
aree.  
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Strembo  è costituito dai 
seguenti elaborati: 
 
tavola 1 quadro d’insieme di tutto il territorio comunale in scala       

1: 20.000; 
 
tavola 2-A sistema ambientale in scala 1: 2880 di tutto il territorio 

comunale su base catastale; 
 
tavola 2-B sistema insediativo e produttivo in scala 1:2880 di tutto il 

territorio comunale su base catastale; 
 
tavola 2-C sistema infrastrutturale  in scala 1: 2880 di tutto il territorio 

comunale su base catastale; 
 
tavola 3 sistema insediativo e produttivo e della zonizzazione in 

scala 1:2880 del centro abitato su base catastale; 
 
tavola 4 pianificazione del centro storico – interventi ammessi  in 

scala 1: 720 su base catastale; 
 
Relazione illustrativa; 
Norme di Attuazione; 
 
tavola 5 quadro d’insieme di tutto il territorio comunale in scala       

1: 2880 su base catastale con indicate l’ubicazione di tutte le 
unità edilizie rilevate del patrimonio edilizio montano con le 
relative zonizzazioni; 

 
Censimento del patrimonio edilizio montano composto da 110 schede 
raccolte in due faldoni, separate per località geografica, con le singole 
schede e la zonizzazione d’appartenenza;  
 
Regolamento di attuazione con manuale di intervento per il patrimonio 
edilizio montano;  
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3. METODOLOGIA SEGUITA NELLA ELABORAZIONE DEL 
P.R.G. 
 
Per lo svolgimento della progettazione del P.R.G., si è seguita una 
metodologia basata sul sistematico raffronto fra le caratteristiche attuali 
della comunità insediata, la popolazione residente e fluttuante, il sistema 
insediativo, il sistema produttivo, il sistema culturale-ambientale, il 
sistema della mobilità ed il sistema di governo del territorio e dei servizi. 
 
Le analisi sono state finalizzate alla ricerca di un maggior equilibrio 
territoriale e alla formazione di una ipotesi pianificatoria con riferimento 
costante al "Quadro Programmatico Provinciale" costituito dal P.U.P. 
vigente, dai piani e programmi di settore, dalle leggi provinciali. 
 
I criteri di impostazione del P.R.G. sono stati i seguenti: 
 
a) elevare la qualità dell’ambiente naturale e costruito, garantendo la 

tutela ed il corretto uso dei beni ambientali, storici, artistici, 
documentari e naturalistici; 

b) promuovere  il consolidamento e la riqualificazione dei tessuti 
edilizi, con particolare riferimento allo spazio pubblico di 
relazione (strade e piazze), al recupero sistematico del patrimonio 
edilizio, al potenziamento dei servizi; 

c) ridurre le previsioni edificatorie al minimo indispensabile, con 
particolare riferimento alle esigenze della popolazione residente ed 
alla necessità di consolidamento delle recenti edificazioni. Blocco 
della espansione delle seconde case; 
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4. LA ZONA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO E 
L’INQUADRAMENTO STORICO-URBANISTICO 
 
Il Comune di Strembo fa parte del vasto Comprensorio delle Giudicarie 
(C8) che include la valle del bacino del fiume Chiese, fino al suo sbocco 
nel lago d’Idro e le valli del bacino del fiume Sarca fino alla forra del 
Limarò; in particolare Strembo è noto come il comune proprietario di 
gran parte della Val di Genova, una delle più significative e integre valli 
del Parco Naturale Adamello Brenta; Nell’abitato di Strembo è stata 
realizzata la sede istituzionale dell’ente parco. 
 
Il Comprensorio C.8, delle Giudicarie interiori ed esteriori e della Val 
Rendena, ha una estensione di kmq. 1152.66. La Val Rendena, che si 
allunga per circa 17 km, è dominata dal verde; è una regione di alto 
interesse naturalistico, umano e culturale, le cui sedi umane permanenti 
tradizionali sono poste a quote altimetriche variabili sul livello del mare 
tra i m.608 di Villa Rendena ai m.1122 di S. Antonio di Mavignola. 

Lunghe e importanti convalli, responsabili di una serie di coni di 
deiezione, interessano il fianco destro della Rendena, mentre quello 
opposto si presenta piuttosto ripido, uniforme e con brevi corsi d'acqua a 
regime torrentizio. 

Altra caratteristica della valle è la particolare disposizione dei centri 
umani permanenti e la colonizzazione semipermanente della montagna. 

L'accentramento delle sedi umane è in stretta correlazione con 
l'andamento geomorfologico della valle: così sulla sponda destra del 
Sarca nella bassa e media valle i centri si collocano puntualmente in 
corrispondenza dei coni di deiezione, mentre nell'alta valle si ha il 
fenomeno inverso con la presenza di numerosi insediamenti posti su 
terrazzamenti (Bocenago e Massimeno ad esempio) o in corrispondenza 
del fondovalle (Pinzolo). 

Strembo è posto in destra orografica del fiume Sarca ad una quota 
altimetrica di 715,60 m. s.l.m., ha una superficie di 5,39 kmq..Il territorio 
verso valle è morfologicamente caratterizzato da un’ampia area 
semipianeggiante che si infrange sul limite fisico dell’alveo del fiume e 
sull’invisibile confine di proprietà con il Comune di Bocenago. 
 
A monte dell’abitato la morfologia dei luoghi tende a salire, dapprima 
con zone prative acclivi, poi con aree boscate morfologicamente più 
ripide fino ad arrivare ai piedi del monte Mezul caratterizzato da ripidi 
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solchi vallivi che contrastano morfologicamente con la dolcezza di gran 
parte del paesaggio dell’area circostante, in particolare con le aree 
prative che si trovano sopra l’abitato. 
 
In passato il paese subì più volte frane cadute dal monte Mezul e le 
alluvioni del torrete Ruina, che avrebbero sepolto l’antico villaggio di 
Afcè;  
 
Nel 1953 si abbatté sulla zona una grande frana di circa 50.000 mc che 
distrusse tre ponti sul Ruina, torrente che scende dalle pendici orientali 
di C. Guglia incidendo terreni di varia conformazione (graniti, morene, 
ecc.) 
 
Lungo le pendici del monte Mezul si inerpica una strada forestale che 
partendo dall’abitato raggiunge le aree degli alpeggi posti alle varie 
quote: Vaston. Pler, Belvedere, Guil, Stabli, Al Monte, ecc.. Sulla 
montagna che domina Strembo, comprendendo anche gli edifici nelle 
immediate vicinanze dell’abitato, sono stati rilevati e schedati quasi 110 
tra edifici storici e ruderi. Questo dato, evidenzia a mio avviso, quanto 
fosse forte il legame della popolazione con la loro montagna, che 
stagionalmente veniva “abitata e lavorata” alle sue diverse quote.  
 
La piazza principale di Strembo, dalla quale si dipartono le strette 
stradine intersecate da androni, è fiancheggiata da ampie case antiche 
giudicariesi che abbozzano una rustica scenografia. La parrocchiale di S. 
Tommaso è di origine medievale; Fu rifatta nel 1844; il Campanile fu 
ricostruito nel 1928 in sostituzione di quello antico, di origine romanica 
crollato nel 1926.  
 
Strembo oggi è attraversato da un traffico veicolare in senso nord/sud 
che passa sulla provinciale ex S.S. 239, creando notevoli disagi e pericoli 
alla popolazione residente. Il problema dovrebbe essere definitivamente 
risolto entro l’estate del 2005 con l’ultimazione dei lavori e l’apertura del 
nuovo tratto di strada a scorrimento veloce che passerà esterna agli 
abitati di Strembo, Caderzone e Bocenago, un evento che contribuirà in 
modo definitivo a ridare vivibilità ai tre nuclei.  
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Il Comune conta oggi 469 abitanti residenti; sono presenti ancora 
numerose aziende agricole e una serie di attività nel settore del 
commercio e dell’artigianato. Il tutto ruota comunque attorno all’attività 
turistica che vive di riflesso ai centri più importanti dell’alta Val  
Rendena, riveste notevole importanza anche l’attività legata ai servizi 
strettamente connessi con la sede del Parco Naturale Adamello Brenta; la 
serie storica disponibile della popolazione residente è la seguente: 

                                                   anno       popolazione 

1991 399 

1992 402 

1993 408 

1994 425 

1995 424 

1996 422 

1997 432 

1998 433 

1999 431 

2000 442 

2001 458 

2002 460 

2003 469 

 
La Val Rendena è organizzata urbanisticamente in due Unità Insediative 
determinate dal Piano Urbanistico Provinciale: il primo dei due 
raggruppamenti di Comuni (U.I. n. 36) comprende Caderzone, Strembo, 
Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e Villa Rendena; il 
secondo raggruppamento (U.I. n. 35 denominata dell'Alta Rendena) è 
formato da Carisolo, Giustino, Massimeno e Pinzolo. 
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5. CRITERI ISPIRATORI DEL NUOVO PROGETTO 
URBANISTICO 
 
Porre mano ad uno strumento urbanistico per adeguarlo alla realtà 
attuale, sia da un punto di vista normativo-urbanistico  che sociale ed 
economico,  ha senso se si propongono significative innovazioni al 
progetto complessivo di organizzazione del territorio comunale,  
soprattutto dopo l’approvazione della Legge Provinciale n. 22/91 che ha 
riportato alcune competenze urbanistiche ai Comuni. 
 
In altre parole non si tratta tanto di un atto dovuto,  traducibile in un 
meccanico adeguamento ai vincoli del Piano Urbanistico Provinciale,  
quanto piuttosto di una sorta di traduzione ragionata degli indirizzi, dei 
criteri e delle norme formulate dalla pianificazione maggiore,  rapportate 
alla realtà comunale alla luce della ricerca di un modello di “sviluppo 
compatibile” del territorio che sia direttamente proposto dalla Comunità 
Locale. 
 
In tal senso è necessario valutare approfonditamente non tanto gli 
elementi che caratterizzano le possibilità edificatorie,  quanto invece 
l’organizzazione complessiva del territorio comunale in rapporto alla 
dotazione dei servizi di igiene ambientale,  dei parcheggi,  del sistema 
del verde, della salvaguardia delle emergenze paesaggistico-ambientali e  
della pianificazione degli insediamenti storici. 
 
Il nuovo Piano Regolatore Generale di Strembo propone una 
organizzazione territoriale traducibile nel seguente sistema di "aree": 
1. le emergenze storico-tradizionali e artistiche (Centro  Storico e 

manufatti sparsi e isolati); 
2. le aree residenziali di completamento; 
3. le aree di protezione (tra cui vanno segnalate le zone agricole primarie 

e secondarie); 
4. le zone di rispetto; 
5. le aree per attrezzature e servizi; 
6. le aree per attività produttive, alberghiere, industriali, artigianali e 

commerciali; 
7. le aree per viabilità e parcheggi; 
8. il territorio aperto (bosco, prato, pascolo). 
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Le principali operazioni effettuate possono essere così sintetizzate: 
- rifacimento della cartografia di base; 
- inserimento di tutti i nuovi edifici, in fase di realizzazione e già 

concessionati, sul territorio comunale 
- adeguamento alle indicazioni della carta di sintesi geologica della 

P.A.T.; 
- rivisitazione e adeguamento delle norme attuative di P.R.G.; 
- definizione dei criteri e delle indicazioni di Tutela Paesaggistico-
 ambientale; 
- evidenziazione delle aree soggette alla Tutela Ambientale del P.U.P.; 
- evidenziazione delle aree agricole primarie del P.U.P.. 
 
E’ stata poi effettuata una rilettura figurativa dell’abitato, attraverso la 
definizione dei relativi “disegni urbani”, ponendo particolare attenzione 
alla salvaguardia del Centro Storico e alla valorizzazione degli spazi a 
fruizione pubblica. 
 
I parcheggi previsti dal nuovo Piano Regolatore Generale sono ben 
distribuiti in prossimità dei servizi e delle attrezzature di interesse 
pubblico, del verde pubblico e delle aree sportive.  
 
Per quanto riguarda le zone residenziali, si è trattato più che altro di 
un’operazione di consolidamento e razionalizzazione del tessuto 
esistente; poiché questo Piano non prevede grandi aree di espansione 
edilizia, l’azione si è indirizzata verso il completamento di quelle aree 
ancora libere all’interno o in adiacenza al tessuto edificato esistente.  
 
 
Territorio urbanizzato 
 

Il Piano Regolatore Generale di Strembo considera come insediamenti:  
- tutte le aree ricomprese nella  perimetrazione del centro storico; 
- le aree per insediamenti prevalentemente residenziali; 
- le aree per attività produttive; 
- le aree per attività ricettivo-alberghiere e commerciali; 
- le aree per servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale; 
- il verde pubblico ed i parchi urbani i parchi fluviali; 
- le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche. 
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Nel rispetto delle esigenze generali di risparmio di suolo e di economie 
infrastrutturali nonché delle garanzie di tutela e di sicurezza ambientale, 
l’obiettivo del riequilibrio generale degli insediamenti e delle attività è 
stato perseguito dal Piano Regolatore Generale attraverso scelte puntuali, 
valutando con attenzione le dotazioni urbanistiche dell’abitato,  
assegnando adeguati coefficienti di utilizzo alle aree edificabili per i 
residenti, verificando nel contempo la possibilità di riutilizzare i 
sottotetti esistenti a fini residenziali con una puntale analisi dei 
fabbricati. 
 
Nelle aree edificabili il Piano Regolatore Generale di Strembo si è 
proposto di controllare la qualità delle configurazioni edilizie stabilendo 
indici massimi di edificazione secondo precise soglie di compatibilità 
volumetrica,  perseguendo lo scopo di rendere coerente il tessuto 
edificato esistente, controllando le interconnessioni tra gli edifici e gli 
spazi liberi circostanti. 
 
 
Il controllo delle aree di espansione e il blocco delle seconde case per 
i non residenti. 
 

L’obiettivo primario, condiviso dall’Amministrazione, nell’azione di 
pianificazione urbanistica,  è stato individuato nel controllo e nel blocco 
totale di espansione edilizia nella zona a monte dell’abitato di Strembo.  
 
Una zona decisamente “pregiata” sotto il profilo paesaggistico 
ambientale e molto appetibile al mercato immobiliare della seconda casa, 
che dopo la saturazione delle aree libere dei centri dell’alta Val Rendena 
ha concentrato la sua attenzione anche sui centri minori della valle, fra i 
quali anche l’abitato di Strembo, è risultata la zona posta nella parte alta 
dell’abitato verso il confine catastale di Mortaso. In particolare  l’area 
racchiusa a sud dal Rio Ruina e  a nord dalla strada che dall’abitato di 
Strembo porta ai monti della Guil.  
 
Molte delle richieste di censiti richiedevano l’inserimento di nuove aree 
di espansione edilizia, puntualmente individuate nella zona sopra 
descritta. Tutte queste richieste sono state fermamente respinte.  
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Il controllo delle aree di  completamento edilizio 
 

Nella progettazione delle zone di completamento edilizio  si è rispettata 
la logica dell’accettare i condizionamenti ambientali e morfologici 
esistenti.   Così facendo,  si può ragionevolmente sperare di aver guidato 
a superare quelle carenze, ricorrenti nelle aree di recente formazione, 
quali la scarsità dei parcheggi e del verde. 
 
Nella pianificazione vigente, ai fabbricati esistenti ricadenti nelle zone   
“Aree residenziali A - consolidate sature“ le norme di attuazione 
concedevano un aumento di volume pari al 30 % del volume fuori terra 
esistente. Con la nuova pianificazione l’entità di incremento volumetrico 
è stata ridotta al 20 %, fissando un volume massimo di 600 mc. In fase di 
elaborazione del nuovo P.R.G. sono state inserite tutte le edificazioni, 
progettate e realizzate nelle aree residenziali di tipo B, alcune già 
completate ma non ancora accatastate e altre in fase di costruzione, per 
queste ultime gli ingombri sono stati desunti dalle planimetrie facenti 
parte delle concessioni edilizie recuperate presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. Tutti questi nuovi inserimenti e gli edifici contenenti seconde 
case sono stati inseriti in zona “ A - consolidata satura”; Essendo edifici 
nella quasi totalità appartenenti a più proprietari, è ipotizzabile che mai si 
possa raggiungere l’unanimità per la modifica del volume e della forma 
del fabbricato, diventando di fatto una “saturazione urbanistica”.    
 
 
Interventi  di  recupero  dei  sottotetti  nelle  “Aree  residenziali  A  
– consolidate sature” 
 
Con il preciso intento di salvaguardare aree verdi e parte di territorio non 
ancora urbanizzato, si è ricercata un’apposita norma che prevedesse il 
recupero dei sottotetti solo nelle zone “Aree residenziali A – 
consolidate  sature” . Sono stati individuati, attraverso una serie di 
sopralluoghi, con la presenza della Giunta Comunale, tutti quegli edifici, 
quasi totalmente di proprietà di residenti nel Comune di Strembo, per i 
quali, formalmente e sotto il profilo paesaggistico ambientali, la loro 
sopraelevazione fosse compatibile con il tessuto urbano circostante e 
questi sono stati puntualmente individuati sulla cartografica di piano con 
un apposito asterisco. Nella stesura della norma ho demandato alla 
C.E.C. il controllo e il puntuale rispetto delle altezze dei locali che 
saranno ricavati nei sottotetti sopraelevati, parametri che non potranno 
discostarsi dalle norme igienico sanitarie richieste per l’abitabilità di 
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questi nuovi spazi. Resta fermo, per questi aumenti di volume, l’obbligo 
del recepimento degli spazi per parcheggi pertinenziali.  
 
 
Il recupero degli spazi interclusi  
 

Gli spazi liberi all’interno dell’espansione edificata, spesso hanno oggi 
valore scarso ed un significato urbanistico praticamente nullo. 
Frequentemente si individuano aree precariamente adibite a depositi o ad 
attività antiestetiche, oppure semplicemente derelitte, eppure si tratta, 
nella gran parte dei casi, di aree il cui utilizzo può giocare un ruolo 
determinante  nel processo di riqualificazione  di cui si è detto.   
 
In qualche caso si è previsto l’utilizzo di queste aree non per 
l’edificazione ma per una sistemazione a verde,  pubblico o privato,  con 
orti e giardini; o a parcheggio. 
 
Le aree libere e gli spazi interclusi  sono  stati dunque considerati per la 
loro qualità di risorsa, in funzione del conseguire interventi adeguati alla 
riqualificazione delle urbanizzazioni vecchie e nuove, che dovranno 
essere oggetto di minuziosa progettazione al fine di elevare la qualità 
dell’ambiente urbano ed il suo standard di vivibilità. 
 
 
Soddisfacimento del bisogno di prima casa per i residenti 
 

Appare comunque evidente, pur nella considerazione che qualsiasi 
ulteriore maggiore carico antropico possa a priori determinare un 
pericoloso squilibrio nei confronti della tenuta complessiva dei servizi di 
base, come vada in ogni caso ricercata la possibilità di dare risposte 
positive a chi, nel rispetto di consolidati parametri urbanistico-
ambientali,  manifesti la legittima istanza a soddisfare  il bisogno 
fondamentale della prima abitazione. 
 
Prioritariamente la soddisfazione di tale imprescindibile bisogno va 
rivolto verso gli edifici da recuperare e riutilizzare nel Centro Storico,  
ma non si è potuto comunque escludere la possibilità che vengano 
richiesti da parte di censiti o di giovani coppie.  
 
A tal fine, in accordo con l’Amministrazione, è stata individuata una 
zona nella parte alta dell’abitato, in zona paesaggisticamente non di 
particolare pregio, nel quale poter edificare volumi di edilizia economico 
popolare. L’area è stata perimetrata con l’obbligo di Piano Attuativo 



PRG del  Comune di Strembo – 2004 –  Relazione 

   17

(P.A.1) a regia pubblica. Le scelte tipologiche si sono orientate verso 
singoli edifici unifamiliari e/o possibili realizzazioni di edifici con più 
unità abitative. 
 
    
Tutela  della qualità ambientale del territorio e delle emergenze 
paesaggistiche 
 

IL Piano Regolatore Generale di Strembo ha posto la massima attenzione 
alla qualità ambientale del territorio, soprattutto aperto.  
Le aree di tutela ambientale del P.U.P. e le aree di protezione fluviale 
lungo il fiume Sarca  sono state attentamente considerate, protette ed 
adeguatamente valorizzate. 
 
 
Conferma delle aree produttive esistenti, purchè compatibili, 
incentivazione, valorizzazione e sviluppo delle attività artigianali, del 
commercio, del settore primario e delle attività zootecniche 
 

Nell’ottica della verificata compatibilità ambientale, sono state 
riconfermate le aree produttive esistenti, prevedendone anche un loro 
potenziamento ed è stata prevista l’ammissibilità di nuove zone utili per 
l’insediamento di unità produttive non lesive, ciò soprattutto allo scopo 
di valorizzare e dare vitalità alle componenti produttive più radicate nel 
territorio comunale. Le zone produttive di potenziamento sono state tra 
loro separate con l’inserimento di aree verdi di protezione e con una 
articolato andamento delle zone a parco fluviale. 
 
 
Riqualificazione dell’insediamento urbano 
 

La riqualificazione insediativa è un’operazione che è stata programmata 
con attenzione. Infatti, mentre il nucleo storico è ben definito e compatto, 
la parte moderna, cresciuta dopo il 1980 ed in particolare negli ultimi 
anni, si è diffusa in modo abbastanza consistente. Sono state individuate 
zone di completamento limitatamente a zone già ricomprese nel contesto 
urbanizzato ponendo il vincolo ad ogni ulteriore dilatazione 
dell’edificato verso la montagna (ovest)   
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In quest’ottica, anche le aree di completamento sono state contenute 
all’interno di limiti fisici, esistenti o previsti, quali strade, corsi d’acqua, 
incisioni e cambi di pendenza che, di fatto, ne bloccano un’eventuale 
ulteriore espansione successiva. 
 
Grande importanza è stata data alle zone agricole, in quanto un corretto e 
rispettoso uso del territorio aperto  costituisce la miglior garanzia per il 
perpetuarsi dell’identità tradizionale della gente del luogo.  
 
In tal senso, la conservazione delle risorse naturali,  la conservazione e lo 
sviluppo delle attività forestali e zootecniche, lo sfalcio dei prati, si 
possono legare alla promozione oculata e compatibile di un turismo 
naturalistico e ricreativo che si fondi sui caratteri ambientali, paesistici e 
panoramici, propri del contesto in esame. 
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6. IL PIANO DEI CENTRI STORICI 
 
Il Piano Regolatore Generale ricomprende al suo interno anche la 
pianificazione degli insediamenti storici, precedentemente affidata al 
P.G.T.I.S., formulato dal Comprensorio delle Giudicarie (C.8). 
 
In accordo con l’Amministrazione e con il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale non si è ritenuto di aggiornare la pianificazione 
riguardante il Centro Storico, per due ragioni fondamentali; In primo 
luogo perché buona parte degli edifici del Centro Storico di Strembo 
sono già stati oggetto, negli ultimi anni, di interventi, cosi come previsti 
dalla pianificazione vigente, in secondo luogo perché la normativa 
vigente, ripresa integralmente nelle nuove norme di attuazione non ha 
presentato durante il periodo di “gestione” del P.G.T.I.S. C8 fino ad 
oggi, particolari problemi in ordine alla applicazione delle norme e nel 
processo di riuso del patrimonio edilizi esistente.  
  
Il P.R.G. è stato ampliato con la pianificazione del patrimonio edilizio 
montano e di case sparse esistenti sul territorio comunale.  
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7. TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 
 
Il Piano Regolatore Generale ha definito specifici criteri per la tutela 
ambientale, paesaggistica e culturale. Obiettivi della tutela sono la 
conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, 
paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne 
l’impoverimento ed il degrado, nonché per mantenere ed elevare il 
livello del quadro esistente.  
 
La tutela consiste nell’assoggettare a particolari cautele, condizioni o 
divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e 
insediativo esistente, e nel promuovere iniziative di miglioramento 
dell’ambiente e dei paesaggi ove necessario.  
 
A tal fine essa si integra in generale con la disciplina della Legge 
Provinciale n. 28/1988 in materia di impatto ambientale ed in particolare,  
negli insediamenti storici e negli edifici e manufatti isolati di valore 
storico-culturale, con gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione 
degli insediamenti storici  divenuti operanti con la Legge Provinciale n. 
01/1993. 
 
Negli insediamenti, oltre alla regolamentazione delle opere ammesse nei 
Centri Storici e negli edifici storici isolati, la tutela concerne: 
 

- l’ambientazione degli interventi edilizi nelle altre zone ed aree; 
- la protezione paesaggistica di specifici spazi non edificati nei centri e 

nei nuclei storici e la qualificazione del verde privato e degli spazi 
non edificati di pertinenza degli edifici, in generale. 

 
Negli spazi aperti l’azione di tutela paesaggistica riguarda: 
 

- la tenuta generale dei luoghi; 
- l’ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi 

infrastrutturali; 
- la difesa di specifiche aree agricole che siano particolarmente 

rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di 
tutte le altre; 

- la protezione e la valorizzazione dei boschi, dei pascoli e delle aree 
montane; 

- la protezione e la valorizzazione degli ambienti attorno ai tratti più 
delicati e significativi dei corsi d'acqua; 
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8. LO SCHEMA TIPOLOGICO DI VOLUME ACCESSORIO 
 
Il Comune di Strembo aveva già affrontato il tema delle "baracche", 
ovvero dei ricoveri provvisori per attrezzature agricole e delle legnaie.  

Nel nuovo P.R.G. lo schema tipologico è rimasto invariato rispetto a 
quanto già adottato nella pianificazione vigente. 

 

 

 9. IL SISTEMA AMBIENTALE DI P.R.G. 

Il Sistema ambientale di piano ha considerato e normato in particolare: 
- le aree di tutela paesaggistico-ambientale; 
- le aree archeologiche; 
- la viabilità storica; 
- i manufatti isolati di interesse storico-artistico e culturale; 
- i biotopi. 
 
Nella tavola del sistema ambientale sono state riportate tutte le suddette 
categorie di aree o elementi puntuali desunti direttamente dai vincoli del 
Piano Urbanistico Provinciale. 
  
E’ il caso delle aree di tutela paesaggistico-ambientale ove il controllo 
è esercitato dalla P.A.T. a norma della legislazione vigente in  materia. Si 
tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da 
singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di 
coltura agraria ovvero da forme di  antropizzazione di particolare pregio 
per il loro significato formale e colturale o per il loro valore di civiltà.  
 
Non sono state rilevate aree di particolare pregio archeologico o biotopi  
all’interno dell’area oggetto di studio. 
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10. ASPETTI     QUANTITATIVI, DIMENSIONAMENTO  

RESIDENZIALE E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 
DEI SERVIZI 

 
  Il dimensionamento del piano regolatore nella stesura di prima 
adozione 

 
Il metodo seguito nella redazione del PRG per definire i 
dimensionamenti si può sintetizzare con le seguenti operazioni, che si 
possono cogliere visivamente sulla tavola di raffronto (n°3/bis), tavola 
grafica che contiene un vero e proprio bilancio urbanistico del nuovo 
P.R.G. di Strembo: 
 
- la individuazione sulle carte a base catastale delle aree residenziali 

sature   occupate   da   edifici,  classificate  come  aree  residenziali  
     - A - consolidate sature ; 

 
- la individuazione delle aree residenziali sostanzialmente ancora libere 

all’interno del P.R.G. vigente, 
classificate come aree residenziali – B – di completamento; 
 

- la localizzazione di nuove aree residenziali introdotte con il nuovo 
P.R.G. aggiuntive su terreni totalmente liberi,  

     classificati come aree residenziali – B – di completamento; 
 
Le aree sono state misurate in automatico ottenendo un quadro analitico 
completo delle relative superfici: 
 
 

Abitato Superficie zona  
“A” consolidate 

sature  

 Superficie zone 
B  di 

completamento 
(ancora libere 
nel  P.R.G. ) 

Superficie zone 
B  di 

completamento 
(nuova 

formazione) 
      Strembo 103.979 14.690 21.514 
    
Totale arr.  mq. 103.979 14.690 21.514 
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La volumetria teorica di progetto che deriva dal PRG di prima 
adozione è relativa ai mq. 14.690 di zone residenziali B di 
completamento ancora libere all’interno del vigente P.R.G., ai quali si 
aggiungono ovviamente i 21.514 mq. di aree residenziali B di nuova 
formazione. 
 
Applicando i relativi indici di densità edilizia si sono ottenute le seguenti 
volumetrie di progetto: 
 
- Aree B ancora libere               mq. 14.690 x 1,5 mc/mq = mc.  22.035 
- Aree B di nuova formazione   mq. 21.514 x 1,5 mc/mq = mc.  32.271 
                   =========== 
Volumetria totale               = mc.  54.306  
 
L’introduzione della norma che prevede l’utilizzo ai fini abitativi delle 
soffitte (articolo 40 delle Norme di Attuazione), derivante da una analisi 
puntuale degli edifici esistenti, porta ad una aggiunta di nuovo volume 
urbanistico che può essere cosi stimata: 
 
- n° 45 edifici x volumetria medio di aumento 180 mc/cad. = mc. 8.100 
 
A questi volumi vanno aggiunti i 12.000 mc. fissati per l’edilizia 
popolare dai due piani attuativi. 
  
In totale, per l'intero territorio comunale, l’utilizzazione delle aree di 
nuova espansione e delle aree di completamento ancora libere, 
porterebbe ad una nuova volumetria residenziale di circa mc. 74.406: 
tale quantità è da ritenersi però esclusivamente teorica. Infatti il grado 
di utilizzazione della superficie fondiaria non è generalmente molto alto 
per vari motivi come la presenza di un elevato frazionamento 
fondiario, la presenza di numerosi lotti interclusi, l'esistenza di strade e 
manufatti che, di fatto, ne limitano l'utilizzazione.  
 
Inoltre il valore dell'indice di fabbricabilità indicato nelle Norme di 
attuazione e nei cartigli, rappresenta solo teoricamente il massimo 
sfruttamento edificatorio possibile, giacché esso quasi mai viene 
raggiunto. 
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E' stato infatti verificato, con analisi campione su altri centri analoghi  
che la sottoutilizzazione media della superficie fondiaria risulta pari al 
35%; ciò per vari motivi: 
- indisponibilità alla vendita; 
- lotti interclusi; 
- superficie destinata a giardino o orto; 
- alto frazionamento e presenza di più proprietari per un unico lotto. 
 
Applicando l'indice di sottoutilizzazione media delle aree residenziali 
(35%) si riduce di fatto la quantità di aree libere ad una soglia più reale e 
ragionevole, con una capacità volumetrica massima e teorica di               
mc. 48.364. 
 
Come già accennato, l'applicazione dell’indice di fabbricabilità, 
assegnato dalle norme di piano alle zone residenziali, non risulta essere 
mai il massimo possibile: infatti vanno considerati sia i fattori economici 
del costo delle aree e del costo delle nuove costruzioni, sia i fattori 
normativi che rendono impossibile una completa utilizzazione dell'indice 
di fabbricabilità stesso (distanze dai confini, rapporto di copertura, 
altezza, ecc.). 
Occorre poi sottolineare che da tempo viene perseguita nella 
realizzazione edilizia privata residenziale per la prima casa, una buona 
qualità dell'abitare qualificando le residenze con maggiore dotazione di 
spazi liberi esterni per giardini, posti auto, ecc. 
 
Tra l'altro nel volume degli alloggi è compreso anche quello delle parti 
comuni come ad esempio scale, atrii, ecc., nonchè volumi 
extraresidenziali ammessi dalle norme di piano (negozi, studi 
professionali, bar, ristoranti). 
Riguardo poi alla volumetria degli alloggi, se da una parte il PUP ’87  
stabilisce che il volume medio di un alloggio tipo (nei centri abitati con 
meno di 5.000 abitanti) sia di circa 450 mc, dall'altra un’analisi 
approfondita delle realtà tipologiche esistenti e delle abitazioni tipo 
edificate nella zona, ha permesso di constatare come la prevalenza dei 
nuovi alloggi, di fatto unifamiliari, occupino mediamente una volumetria 
di circa 800 mc. (compresi evidentemente anche i volumi accessori quali 
solai, cantine, garages.), così come d’altra parte ammesso anche dal 
P.U.P.. 
 
Ciò detto, anche volendo supporre una crescita di popolazione (e della 
relativa domanda di alloggi) non costante nel tempo, le potenzialità 
edificatorie di PRG (se considerato nel periodo decennale 2002/2012) 
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possono essere ritenute condivisibili e stimabili in 40 nuovi edifici di 
circa 800 mc, a fronte dei 13 previsti invece dalla Variante 1998 al PUP. 
 
La stima del fabbisogno abitativo espresso dalla popolazione locale 
stabile si basa sulle previsioni relative all’andamento demografico e alle 
trasformazioni che sono in atto nella struttura dei nuclei familiari: si 
desume da quì il numero di alloggi necessario a coprire la domanda 
espressa dai nuclei familiari nuovi, ponendo la corrispondenza di un 
alloggio per ogni nuovo nucleo familiare. 
 
Il Comune di Strembo contava 460 abitanti residenti al 31.12.2002.  
 
 

Verifica del dimensionamento dei servizi 
 
Il fabbisogno teorico comunale calcolato sulla popolazione residente (460 
abitanti al 31.12.2002) in relazione al DM 2 aprile 1968 e alle DGP n° 1559 
in data 17 febbraio 1992 e n° 12259 in data 3 settembre 1993, è il seguente: 
 
 
Aree per l’istruzione 4,50 mq/abitante: 2.025 mq. 
Aree per attrezzature di interesse comune 2,00 mq/abitante: 920 mq. 
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 9,00 
mq/ab.: 4.140 mq. 
Aree per parcheggi 2,50 mq/abitante: 1.150 mq. 
 
La disponibilità effettiva (misurata sulle carte dell’uso del suolo) e la 
disponibilità teorica di progetto (misurata in automatico sulle cartografie 
di PRG, si veda la tavola 3/bis), è la seguente: 

                                                                  
 

Abitato Attrezzature 
pubbliche 

 Verde pubblico 
e sportivo 

Parcheggi 

Strembo  5.466 mq.  15.140  mq. 4.231 mq. 
    
TOTALE  
mq. 

5.466 mq. 15.140 mq.  4.231 mq.  

 



PRG del  Comune di Strembo – 2004 –  Relazione 

   26

 
Secondo l’art. 3 del D.M. succitato, ad ogni abitante insediato o da 
insediare corrispondono circa 100 mc/vuoto per pieno di costruzione. 
 
La volumetria teorica attendibile di progetto (nel decennio considerato) 
assomma a 48.364 mc., corrispondenti (sempre in linea teorica) a 483 
abitanti insediabili. In totale avremo quindi 462 abitanti residenti al 
2002 + 483 presunti e teorici nuovi abitanti insediabili al 2012, per un 
totale di 943 abitanti. 
 
Il computo degli standards è da effettuarsi perciò su 943 abitanti.  
 
E’ sembrato inoltre doveroso elevare, gli standards minimi stessi, a 
livelli più confacenti, ciò allo scopo di verificare la tenuta complessiva 
dei servizi esistenti e proposti, anche in situazioni di maggiore pressione 
antropica. 
 
Pertanto, si è deciso di assumere, per le aree a parcheggio, mq. 
3.50/abitante insediato o insediabile (comprensivo di una quota 
turistica), mq. 10.00 per le aree a verde attrezzato e sportivo, mq. 5.00 
per le aree per servizi ed attrezzature. 
 
Si assumono, quindi, i seguenti standards minimi (aumentati rispetto al 
D.M. succitato al fine di elevare la "qualità" della vita): 
 
 
 
parcheggi:   3.50 mq/ab. 
verde attrezzato e sportivo:  10.00 mq/ab. 
attrezzature pubbliche:  5.00 mq/ab. 
totale:  18.50 mq/ab. 
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avremo quindi le seguenti quantità minime che il PRG ha l’obbligo di 
soddisfare: 
 
 
 
mq (3.50 x 943)      =   mq.   3.300 per aree di parcheggio; 
mq (10.00 x 943)      =       mq.   9.430   per aree a verde attrezzato; 
mq (5.00 x 943)       =   mq.   4.715 per aree e attrezzature  
               pubbliche; 
 
Complessivamente   =   mq. 17.445 in totale 
 
 
 
nelle previsioni di Piano queste superfici sono le seguenti: 
 
 
 
parcheggi:     4.231 mq. 
verde attrezzato e sportivo                                         15.140 mq. 
attrezzature pubbliche:    5.466 mq. 
Complessivamente:                                                    24.837 mq. 
 
 
 
 
Gli standard ministeriali risultano quindi, a livello comunale, 
ampiamente soddisfatti.                                                                                                     
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11. CONSERVAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEL PATRI-
MONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE  

 

In sintonia con gli INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA 
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO 
(art.24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come 
modificato da ultimo con l’articolo 28, comma 4, della legge provinciale 
19 febbraio 2002, n. 1), il Comune di Strembo  ha inteso completare il 
proprio strumento urbanistico (PRG) ed adeguarlo in base ai criteri 
fissati dalla D.G.P. n. 611 dd. 22/03/2002 che, all’art.1, recita 
testualmente: 
 
“Art. 1 - Finalità 
 1. Il piano urbanistico di livello comunale individua il patrimonio 
edilizio montano esistente e da recuperare e ne definisce le condizioni e 
le modalità di intervento al fine di conservarlo e valorizzarlo nel rispetto 
dei modelli insediativi e architettonici tradizionali locali, sulla base 
degli indirizzi e criteri generali di seguito indicati e purché il loro 
recupero sia significativo al fine della salvaguardia del contesto 
ambientale. 
 2. Gli interventi edilizi ammissibili devono essere volti al 
mantenimento e al recupero dell’architettura tradizionale di montagna e 
del relativo paesaggio colturale quale testimonianza culturale e 
materiale della civiltà alpina, evitando fenomeni di nuova 
urbanizzazione e di alterazione paesaggistico-ambientale degli edifici e 
dei luoghi.” 
 
Nel corso del 2002, nell’ambito delle operazioni di pianificazione legate 
alla formazione del nuovo P.R.G., è stata avviata l’importante fase di 
rilievo e catalogazione del patrimonio edilizio montano esistente su tutto 
il territorio e il risultato di tale operazione è rappresentato da 110 schede 
complete di documentazione fotografica e principali caratteristiche degli 
edifici e dei manufatti rilevati. 
Il rilievo della situazione esistente è stato svolto in modo critico-
interpretativo e ha tra l’altro documentato: 
- i caratteri strutturali, con l’indicazione degli assi della copertura; 
- i caratteri distributivi con l’indicazione della destinazione d'uso 

originaria; 
- gli eventuali caratteri formali-decorativi; 
- i materiali costruttivi; 
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- le eventuali finiture ancora rilevabili (serramenti interni ed esterni, 
pavimenti, intonaci, ecc...); 

- gli elementi esterni, quali balconi, poggioli, grigliati, scale, ponti di 
accesso, stipiti in pietra, ecc...; 

 
Formano parte integrante dello studio relativo al patrimonio edilizio 
esistente e vengono allegati al P.R.G., il regolamento d’attuazione con 
l’analisi delle tipologie edilizie e il manuale di intervento proprio per 
permettere il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle 
numerose case da monte ancora presenti nel vasto territorio montano 
(territorio extraurbano).  
 

Naturalmente ogni censita, proprietario o non dei beni rilevati, potrà 
contribuire durante la fase delle “osservazioni” (30 giorni tra la prima e 
la seconda adozione della variante urbanistica) ad aumentare le 
informazioni già rilevate per ciascun edificio e a fornire opportuna 
documentazione iconografia e/o fotografica storica eventualmente 
disponibile, utile soprattutto per quei volumi che hanno perso gli 
originali caratteri tipologici, completando così la schedatura stessa. 
 
Il recupero dei ruderi  
 
La legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, concernente “Misure collegate 
con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2001, (Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 13, suppl. ord. n. 2 del 27 marzo 2001), al Capo IV ha 
stabilito alcune importanti modifiche alla disciplina vigente in materia di 
urbanistica, introducendo, tra l’altro, il concetto di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente. 
Con tale normativa e con i successivi provvedimenti (L.P. 19 febbraio 
2002, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 dd. 22 marzo 
2002 di approvazione degli “indirizzi e criteri per la disciplina degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio montano”), la Provincia ha 
inteso affrontare un problema discusso e difficile quale quello del 
recupero, anche a fini abitativi, delle baite e degli altri edifici tradizionali 
costituenti un patrimonio culturale irripetibile, destinato in origine ad 
attività agro-silvo-pastorali, affidando ai comuni, nell’ambito dei poteri 
di pianificazione ad essi spettanti, la disciplina puntuale degli interventi, 
ritenendo infatti che la sede naturale per dettare le condizioni per il 
recupero degli edifici tradizionali fosse quella dei piani regolatori 
comunali, lasciando alla Provincia solamente il compito di dettare gli 
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indirizzi che devono essere seguiti nella predisposizione dei PRG e dei 
regolamenti edilizi. 
Le nuove disposizioni si prefiggono innanzi tutto di salvaguardare e 
valorizzare le caratteristiche tipologiche, gli elementi costruttivi ed i 
materiali degli edifici esistenti, specificando altresì i requisiti igienico-
sanitari (in particolare altezza interna degli edifici e rapporto di 
aeroilluminazione) che possono essere anche diversi da quelli standard 
richiesti per ottenere l’abitabilità, ma tuttavia sufficienti per consentire 
un utilizzo abitativo non permanente dell’edificio; in tal modo è 
possibile contemperare in modo adeguato le esigenze abitative con 
quelle di tutela del paesaggio volte alla massima conservazione delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici tradizionali. 
 

In linea di principio la legge provinciale considera: 
- esistente l’edificio montano individuato catastalmente ed avente 

elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto; 
- edifici da recuperare quelli individuati catastalmente aventi elementi 

perimetrali tali da consentire l’identificazione delle forme e dei 
volumi originari dei fabbricati, anche sulla base di documenti storici e 
fotografie d’epoca, e purché il recupero medesimo sia significativo ai 
fini della salvaguardia del contesto ambientale.  

 
Dalle  operazioni  di  recupero  sarebbero  quindi  esclusi  i  veri  e  
propri  ruderi di preesistenze edilizie che non presentano le 
caratteristiche precedentemente descritte. 
 
Pur tuttavia il P.R.G. prevede in 31 casi, l’intervento di  ripristino  che è 
finalizzato alla ricostruzione dell’edifico preesistente  già  demolito  in  
tutto  o  in  parte  o in condizioni  statiche  e generali  tali  da  rendere  
tecnicamente impossibile altri tipi di interventi conservativi. 
Il  ripristino (R5),  come  meglio  specificato  nel  Regolamento  di  
Attuazione,  può avvenire   con  una   delle   seguenti  modalità:  
ripristino  filologico  e/o  ripristino tipologico.  
 
Gli interventi di ripristino sono cosi distribuiti nelle  diverse località  
sulla  montagna di Strembo ( si veda la tavola d’insieme n° 5): 
    
- Località Pler n° 5 ripristini tutti in zona a pascolo  
- Località Vastone  n° 3 ripristini tutti in zona agricola secondaria   
- Località Al Monte n° 2 ripristini uno in zona agricola secondaria e 

uno in zona a bosco  
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- Località Stabli n° 6 ripristini tutti in zona a bosco  
- Località Piaza Piccola n° 2 ripristini entrambi in zona a bosco 
- Località Piano n° 3 ripristini, di cui due in zona agricola primaria e 

uno in zona a bosco  
- Località Ronchi n° 1 ripristino in zona agricola secondaria  
- Località Predel n° 1 ripristino in zona a bosco 
- Località Piano n° 8 ripristini tutti in zona agricola primaria ad 

esclusione di un rudere individuato come centro storico;    
 

Sistema costruttivo delle architetture rurali sul territorio rendenese  
 
Le radure dei boschi dei fianchi della montagna, sono ancora un’ottima 
testimonianza della colonizzazione montana stagionale attuata in passato 
per il pascolo, la fienagione o la coltura dei cereali: esse sono popolate 
da numerose baite private. 
Si tratti di casa o di fienile, di granaio o legnaia, ogni edificio risponde a 
canoni essenziali riconducibili ad un unico modello archetipo con pianta 
rettangolare, volume regolare e compatto e copertura a due falde 
spioventi, che risponde tipologicamente e morfologicamente alle esigenze 
determinate dalla agricoltura di montagna. L’edificio rustico raccoglie in 
sé gli spazi funzionali della stalla, del fienile, dell’essiccatoio e dei 
magazzini. Tali spazi si aggregano tra loro secondo elementari principi di 
ottimizzazione funzionale ed ergonomica, in stretto rapporto con il terreno 
in declivio.  
La stalla occupa generalmente il vano centrale al piano terra, con 
accessibilità diretta frontale o laterale dal terreno circostante. Il fienile 
occupa il vano centrale al piano o ai piani superiori, sulla proiezione 
verticale della stalla. L’accessibilità al fienile avviene da monte, talvolta 
attraverso un pontile che serve il piano più alto, in modo da permettere lo 
stoccaggio del fieno per caduta. La stalla costituisce generalmente lo 
zoccolo murario dell’edificio. Il fienile, sempre in legno, costituisce la 
prosecuzione verticale della stalla, completando il nucleo centrale 
dell’edificio. Talvolta l’essiccatoio, nella forma di ballatoio aggettante 
con graticcio in legno, interessa il primo piano ed espande la base del 
fienile; quest’ultimo prosegue l’espansione dimensionale dell’essiccatoio 
sottostante e costituisce il volume di imposta della copertura lignea a due 
falde, con manto in scàndole di larice. 
Come già accennato in premessa, i manufatti rilevati nel territorio del 
comune di Strembo, corrispondono nella maggior parte dei casi proprio 
alla tipica casa da monte originatasi da un nucleo centrale costituito dalla 
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stalla cui si sono aggiunti via via volumi aggregati laterali o posteriori 
con destinazione a cascinello o bait del lat. 
A questa tipologia corrispondono anche le numerose varianti dovute alla 
diversa collocazione degli incrementi volumetrici e delle aperture, ai 
differenti rapporti fra elevazioni in muratura e tamponamenti lignei, alle 
varie modalità di utilizzo dei materiali costruttivi quali la pietra granitica 
ed il legno nella composizione architettonica degli edifici. 
 
Le caratteristiche originarie dell’architettura  rurale sono il risultato di 
una tecnologia costruttiva  formatasi  per  sedimentazione  secolare  di  
esperienze  edificatorie e per rapporto economico con i materiali 
naturali disponibili.  
In  questo  quadro  alla tecnologia del legno,  storicamente  originaria,  
si  affianca la tecnologia del muro, che alla prima si integra senza mai 
soppiantarla ompletamente. L’uso dei  materiali  naturali  e  la maestria  
dei costruttori,  che  per  secoli  ne hanno perfezionato l’impiego, 
rendono essenziale la tecnologia costruttiva. La semplicità ed il rigore  
delle  strutture divengono elemento costitutivo della stessa forma 
architetto-nica:  la massività  dei  blocchi  murari,  l’incastellatura  delle  
travature  lignee,  la leggerezza dei tavolati e dei graticci, formano i 
motivi caratteristici dell’architettura spontanea. 
Le pietre, di solito reperite sul posto o ricavate dal letto dei torrenti o da 
cave aperte, venivano disposte ad arte ed unite da abbondante malta 
legante. L’effetto plastico e cromatico è diverso secondo l’impiego di 
pietre più o meno grandi, la loro forma, il colore della roccia, gli 
interstizi fra un pezzo e l’altro. I sassi venivano evidenziati oppure rasati 
con malta di calce tirata a fratazzo di legno, che presenta un aspetto 
rugoso caratteristico e che in molti casi ha lasciato a vista i sassi della 
struttura portante. 
Sul davanti degli edifici, nella parte bassa, appaiono generalmente una o 
due porte e qualche finestrella: dentro era localizzata la stalla e il 
ricovero per gli alpigiani. La parte superiore era completamente adibita a 
fienile, collegato generalmente mediante rampa posteriore al pendio del 
monte. 
Le strutture che sorreggono il tetto sono in legno, mentre i manti di 
copertura potevano essere originariamente di materiali diversi come le 
scàndole di larice, le tegole marsigliesi di cotto , sostituiti in tempi più 
recenti dalla lamiera zincata. 
In legno sono anche le travi dei solai, le capriate, i travetti e le orditure 
secondarie, i pavimenti in assito, i tavolati che formano i divisori 
verticali e, naturalmente, i serramenti di porte e finestre. Talvolta sono 
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anche presenti elementi quali balconi, loggiati e graticci, che risultano 
per la verità più diffusi in molte architetture tipiche dei sottostanti centri 
abitati. L’accesso al primo piano avviene o con scala esterna, di pietra 
realizzata con gradini pieni, o anche con scala interna, localizzata 
generalmente nell’avvolto dell’ingresso.  
Le rampe che salivano al piano superiore erano invece realizzate in legno 
e diventavano più ripide e strette.  
Solo il primo livello delle costruzioni è ciò che invece dei ruderi è 
generalmente rimasto stabile nel tempo.  
In qualche caso è ancora visibile il sistema delle volte (solitamente a 
botte) a cui si appoggiavano e si aggiungevano strutture ed elementi 
mutevoli o sostituibili, essenzialmente in legno. 
La forma più originale della costruzione rurale in legno è rappresentata 
dal blockbau, cioè da quella tipologia costruttiva che utilizza 
l’incastellatura integrale dei tronchi, prima rotondi e successivamente 
squadrati, tra loro sovrapposti e incastrati nella tipica struttura angolare. 
Dallo zoccolo al piano terra si eleva generalmente una  sovrastruttura 
eseguita con colonne verticali (ritti) in cui si inseriscono le orditure 
orizzontali di grossi tavoloni (panconi). Talvolta questo tipo di 
sovrastruttura è sostituita da quella a telaio incrociato, con i tipici 
elementi costituiti dalle opere di controventatura a “croce di S.Andrea”, 
assemblate con pioli in legno. La struttura lignea del rustico si completa 
nelle significative opere di carpenteria della copertura e negli impalcati 
del solaio. 
Questa tecnologia è stata utilizzata soprattutto nella costruzione di rustici 
agricoli.  La tipica struttura in “blockbau” si esprime anche nello zoccolo 
al piano terra, impreziosito talvolta dalle strutture angolari a mensole 
aggettanti per il sostegno dell’essiccatoio superiore. 
Il tamponamento sovrastrutturale in tavole grezze forma le caratteristiche 
facciate lignee, in cui appare spesso mirabile il risultato di “tessitura” del 
tavolato, la composizione dei tagli e delle riprese, il ritmo asimmetrico 
dei fori e il gradevole effetto cromatico. Il ricorso alla foratura del 
tamponamento ligneo del fienile, risponde all’esigenza funzionale di 
areare il più possibile i vani destinati all’essiccazione ma tale foratura 
assume talvolta forme singole e composizione d’insieme che trascendono 
il dato funzionale per assumere un rilevante valore formale.  
 
 


