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PREMESSA E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e il P.I. (Piano degli Interventi) 

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 sostituisce il Piano Regolatore Generale della 

L.R. 61/85 con il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel 

piano di assetto del territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi 

(P.I.):  

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; il Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a 

pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più Comuni 

(art. 12); 

- il Piano degli Interventi  (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del 

PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 

loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità (art. 12). 

 

Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha intrapreso il percorso di rinnovo della strumentazione urbanistica 

per il governo del territorio, in conformità alle disposizioni della nuova L.R. n. 11/2004, arrivando alla 

definizione del Piano di Assetto del Territorio approvato in data 16.11.2010 con Delibera di Giunta 

Regionale n. 2691. 

 

A seguito approvazione del P.A.T., l’Amministrazione Comunale di Sant’Anna d’Alfaedo ha avviato la 

predisposizione del Piano degli Interventi con la stesura, in principio, del Documento Programmatico 

Preliminare, detto anche Documento del Sindaco, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004, 

adottato con D.C.C. n. 23 del 27.09.2011. 

Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.06.2012, sono stati approvati i criteri 

di determinazione dei crediti edilizi e per la stipula di accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004. 

A seguito adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2012 il Piano degli Interventi 

comunale è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.09.2012. 

A tale P.I. è stata apportata successiva Variante n. 1 approvata con D.C.C. n. 35 del 24.09.2013. 

 

 
 
 



  Sant’Anna d’Alfaedo 
  P.I. del Tessuto Storico – Relazione Tecnica  

Arch. Roberto Sbrogiò 2

IL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL TESSUTO STORICO  
DEL COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO 

In riferimento alle prescrizioni e direttive del P.A.T. approvato per il Tessuto Storico il Comune di 

Sant’Anna d’Alfaedo, con il Documento del Sindaco, approvato con D.C.C. n. 3 del 09.04.2013, ha 

dato avvio alla predisposizione del Piano degli Interventi del Tessuto Storico.  

Come riportato nel Documento del Sindaco: 
- il Tessuto Storico del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è costituito dalle frazioni di: 

- Vallene (s.t. 7.869 mq); 

- Fosse (s.t. 24.316 mq); 

- Sant’Anna d’Alfaedo (s.t. 11.997 mq); 

- Cona (s.t. 25.224 mq); 

- Ronconi (s.t. 7.482 mq); 

- Ceredo (s.t. 13.756 mq); 

- Vaggimal (s.t. 23.528 mq); 

- Cerna (s.t. 25.286 mq); 

- Giare (s.t. 15.298 mq); 

- Corrubio (s.t. 8.568 mq); 

oltre che da una trentina di nuclei di antica origine (ex. art 10 L.R. 24/85) sparsi nel territorio aperto. 

- Per gli  per gli ambiti di tali Contesti Storici il P.A.T. prescrive che:  
“Il P.I. deve condurre un’attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati 

dal P.A.T., come beni ambientali da previgente Piano, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti 

almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell’originario sistema 

insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di 

conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto ripropositivi di 

forme di architettura tradizionale. 

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai 

valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il 

P.I. previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai 

gradi di tutela sotto descritti. L’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 3 

del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art. 29 del D. 

Lgs. 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito. Agli edifici esistenti 

dovranno essere assegnati i seguenti gradi di protezione: 
Grado 1 –  Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
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Grado 2 –  Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all’ art. 136 del D. Lgs. 

n. 42/2004 e s.m.i. 

Grado 3 –  Edifici di interesse ambientale e paesaggistico 

Grado 4 –  Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale 

Grado 5 –  Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più 

riconoscibile l’impianto originario”. 

 

Il Tessuto Storico e i Nuclei di antica origine, oltre a rappresentare una tradizione tipologica antica 

della Lessinia, rappresentano il patrimonio culturale del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo e delle sue 

frazioni e sono un riferimento per i cittadini e l’intero territorio circostante.  

Nelle aree centrali dei nuclei urbani i Tessuti storici sono inoltre caratterizzati dalla presenza di attività 

commerciali e direzionali.  

 

La loro rivisitazione, da eseguirsi per più fasi, comprenderà:   

a) l’attuazione di quanto previsto dall’art. 9.19, delle N.T. del P.A.T.;  in sostanza: “il P.I. verifica ed 

integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, …, per la 

conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico…”; quindi un Piano degli Interventi del 

Tessuto Storico che disciplini il patrimonio edilizio esistente (ivi compresi i gradi d’intervento), la 

nuova edificazione, gli spazi pubblici, il verde, colori e materiali, ecc.; 

b) la ricognizione e schedatura degli edifici esistenti, già schedati dal P.R.G., a cui assegnare un 

nuovo grado di tutela (come previsto dall’art. 9.19.1 delle N.T. del P.A.T.) in relazione ai valori 

storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica. 

 

Pertanto, a seguito del Documento del Sindaco, è stato dato avvio alla predisposizione del presente 

Piano degli Interventi del Tessuto Storico per le frazioni di Vallene, Ronconi, Ceredo e Fosse, 

costituente Primo Stralcio dell’intero tessuto.  

La predisposizione del P.I. in argomento si è svolta in ottemperanza alle prescrizioni e direttive del 

P.A.T. approvato che, nello specifico, sono mirate a: 

- tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una fruizione pubblica; 

- attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che 

consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le 

tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione; 

- individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del patrimonio edilizio 

esistente; 

- individuare puntualmente il sedime di nuove costruzioni; 
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- disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto 

di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo; 

- individuare e tutelare le pubbliche piazze, via, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse 

storico-artistico; 

- disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e 

sulle aree sottoposte a tutela; 

- individuare e tutelare le bellezze panoramiche e i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si 

vedano tali bellezze; 

- favorire il parcheggio privato all’interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti storici; 

- definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali. 

Inoltre sempre con il P.A.T. approvato: 

- vengono segnalati “Indirizzi di Progettazione Urbanistica” da tenere in considerazione relativi a 

edifici – piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici, – verde pubblico e di uso pubblico e verde privato 

– illuminazione artificiale – colori e materiali – corsi d’acqua; 

- vengono precisati i gradi di protezione da attribuire ai singoli edifici in relazione a valori storici, 

architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica. 

 

Nella predisposizione del Piano, la prima fase operativa ha riguardato il rilievo dell’edificato esistente 

svoltasi nell’estate 2013, attraverso: 

a) analisi diretta mediante sopralluoghi effettuati nelle frazioni di Vallene – Ronconi – Ceredo – Fosse 

con verifica puntuale dell’edificato esistente, delle aree scoperte e degli elementi significativi; 

b) analisi indiretta mediante verifica precedenti elaborati di P.R.G. per i Centri Storici e relativa 

schedatura degli edifici, oltre ad analisi storico-catastale degli impianti insediativi delle frazioni. 

Le unità edilizie rilevate coincidono con il sedime degli edifici presenti sul posto comprensivi in alcuni 

casi dei volumi di servizio ad essi inglobati.  

Ad ogni unità edilizia, numerata progressivamente frazione per frazione, corrisponde una “Scheda 

Edificio” riportante “caratteristiche generali – costruttive – stato di conservazione – valutazione di 

carattere storico/catastale – caratteri particolari di rilievo – elementi DETRATTORI – GRADO DI 

PROTEZIONE – DESTINAZIONE D’USO AMMESSA – PRESCRIZIONI.”  

 

Con apposita schedatura, sulla base delle caratteristiche generali – costruttive – stato di 

conservazione – valutazione di carattere storico/catastale – caratteri particolari di rilievo – elementi 

detrattori, ad ogni singolo edificio è stato assegnato un Grado di Protezione specificando 

“Destinazione d’uso ammessa” e apposite “Prescrizioni” per tutela, valorizzazione e 
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riordino/riqualificazione dell’edificato, consentendo in casi specifici, per un miglioramento 

dell’immagine urbana, talune limitate sopraelevazioni di edifici per loro allineamento in gronda con 

edifici adiacenti. 

Tali limitate sopraelevazioni, per allineamenti in gronda, non sono state considerate ai fini di incidenza 

riguardo le disponibilità volumetriche residue dopo la Variante n. 1 al P.I. in quanto riguardanti 

ininfluenti accrescimenti volumetrici su edifici esistenti.   

 
Ai gradi di protezione attribuiti corrispondono gli interventi ammessi per ogni singolo edificio quali: 

GRADO 1 – EDIFICI STORICO AMBIENTALI NOTEVOLI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 11 DEL D. LGS. N. 42/2004 E 

S.M.I. 
Riguarda gli edifici ed i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico ed ambientale, gli edifici 

monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di 

identificazione del centro urbano e del suo territorio. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale ed 

architettonico, degli ambienti interni; 

- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore 

culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare 

la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte,  delle scale e del tetto; 

Nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di 

impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili; 

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio. 

 

GRADO 2 – EDIFICI STORICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DI CUI ALL’ 
ART. 136 DEL D. LGS. N. 42/2004 E S.M.I. 
Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto 

compositivo, elementi decorativi) di valori ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o 

con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli 

ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei 
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prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri 

architettonici dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato 

valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione  e la dimensione dei locali nelle parti 

prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare 

la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; 

Nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio. 

 

GRADO 3 – EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
Riguarda gli edifici e manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio 

pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura 

locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli 

ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo 

purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato 

valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti 

prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di 

adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le 

quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto fatti salvi i disposti dell’art. 68, ultimo 

comma, del vigente R.E.; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché 

coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante. 
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GRADO 4 – EDIFICI CHE ANCORCHÉ DI ARCHITETTURA POVERA, RISULTANO ESSERE CARATTERISTICI DELLA 

CULTURA LOCALE 
Riguarda gli edifici e manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all’impianto 

originario, l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore 

storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, 

e con valore di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei 

prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i 

caratteri architettonici dell’edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale; 

- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali; 

- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di 

adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le 

quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto fatti salvi i disposti dell’art. 68, ultimo 

comma, del vigente R.E.; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio; 

- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere effettuate con tecniche che 

consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad 

esempio all’uso di materiali leggeri quali legno e vetro; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché 

coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante. 

 
GRADO 5 – EDIFICI DI EPOCA RECENTE O CHE HANNO SUBITO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE CHE NON 

RENDONO PIÙ RICONOSCIBILE L’IMPIANTO ORIGINARIO 
Riguarda gli edifici e manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che 

non rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche 

più congruenti con il carattere storico del contesto. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planovolumetrico; 
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- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare 

unitarietà agli originali spazi liberi; 

- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente. 

 

Rispetto al P.A.T. e ai P.I. approvati, a seguito verifica ed analisi dell’edificato e relative aree 

pertinenziali, il presente P.I. del Tessuto Storico delle frazioni di Vallene – Ronconi – Ceredo – Fosse 

apporta rettifiche e perfezionamenti ai perimetri degli ambiti del Tessuto Storico delle frazioni, come 

evidenziato nell’Elaborato Tav. 1, riportante “Ambiti Tessuto Storico P.I. Vigente/Variante” su stralci 

cartografici scala 1:5.000 e 1:2.000. 

 

Conseguentemente al rilievo dell’edificato esistente delle frazioni e con valutazioni e considerazioni 

sui caratteri architettonico-formali, sull’immagine urbana e sulle connotazioni ambientali delle aree 

pertinenziali sono state costruiti i seguenti elaborati: 

 Elaborato Tav. 2 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie, Gradi di protezione, Superfetazioni da demolire, 

Pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi; 

- Uso attuale aree scoperte con indicazione are private ad orto/giardino e aree private su 

corte/cortina, 

- Aree a servizi da P.I.; 

- Vincoli da P.I.  

 Elaborato Tav. 3 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie; 

- Destinazioni d’uso ammesse: compatibili con il Tessuto Storico di appartenenza, annesso alla 

residenza, uso pubblico/collettivo, superfetazioni da demolire, ambiti assoggettati a Piani di 

Recupero; 

- Pavimentazioni in pietra con indicazione aree pubbliche e private da conservare e aree 

pubbliche e private da realizzare; 

- Elementi significativi con indicazione muri di cinta/recinzioni in pietra da conservare o 

ripristinare, fontane/lavatoi da conservare, spazi di pregio ambientale da valorizzare e adibire a 

fruizione pubblica, percorsi a valorizzazione del contesto storico/insediativo/ambientale, punti 

di visuale panoramica; 
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- Indirizzi di progettazione relativi alla scena urbana con indicazione di elementi emergenti, 

edificato con fronte dominante, edificato complementare da raccordarsi con elementi 

emergenti e fronti dominanti, aree preferenziali per favorire il parcheggio privato, andamento 

delle falde de tetto. 

 Elaborato Tav. 5 “Norme Tecniche Operative” in cui è dettagliato l’attuazione del P.I. del 

Tessuto Storico per le frazioni di Vallene, Ronconi, Ceredo e Fosse e la disciplina degli interventi 

fino all’abaco dei colori da assumere come riferimento per la tinteggiatura degli edifici.  
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Il P.I. del Tessuto Storico si compone dei seguenti elaborati: 
 Elaborato Tav. 1 in cui, su stralci cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000, sono riportati i perimetri 

degli ambiti del Tessuto Storico Vigente e i perimetri degli ambiti che vengono 

rettificati/perfezionati, con il presente P.I. del Tessuto Storico;  

 Elaborato Tav. 2 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie, Gradi di protezione, Superfetazioni da demolire, 

Pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi; 

- Uso attuale aree scoperte con indicazione are private ad orto/giardino e aree private su 

corte/cortina, 

- Aree a servizi da P.I.; 

- Vincoli da P.I.  

 Elaborato Tav. 3 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie; 

- Destinazioni d’uso ammesse: compatibili con il Tessuto Storico di appartenenza, annesso alla 

residenza, uso pubblico/collettivo, superfetazioni da demolire, ambiti assoggettati a Piani di 

Recupero; 

- Pavimentazioni in pietra con indicazione are pubbliche e private da conservare e aree 

pubbliche e private da realizzare; 

- Elementi significativi con indicazione muri di cinta/recinzioni in pietra da conservare o 

ripristinare, fontane/lavatoi da conservare, spazi di pregio ambientale da valorizzare e adibire a 

fruizione pubblica, percorsi a valorizzazione del contesto storico/insediativo/ambientale, punti 

di visuale panoramica; 

- Indirizzi di progettazione relativi alla scena urbana con indicazione di elementi emergenti, 

edificato con fronte dominante, edificato complementare da raccordarsi con elementi 

emergenti e fronti dominanti, aree preferenziali per favorire il parcheggio privato, andamento 

delle falde de tetto. 

 Elaborato 4 Fascicolo Schede edifici esistenti 

 Elaborato 5 Norme Tecniche Operative; 

 Elaborato 6 Relazione 

 
 


