
 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Daiano 
INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE 

 

1
 

 

 

L’analisi del territorio e del paesaggio ha portato alla individuazione di alcuni tipi di paesaggio 

che formano delle categorie omogenee e riconoscibili, per le quali vengono fissati dei criteri di 

esercizio della tutela del paesaggio che valgono come guida alla progettazione e al giudizio 

degli interventi. 

 

Il regime autorizzatorio delle modificazioni edilizie e territoriali del paesaggio viene indicato nelle 

tavole 1 e 2 del sistema ambientale del piano, in cui sono indicate le aree di tutela ambientale 

all’interno delle quali i progetti vengono autorizzati dalla Commissione Comprensoriale di Tutela 

del Paesaggio. Nelle altre aree, segnatamente all’interno del centro urbano e delle aree 

edificate, l’esercizio della tutela ambientale viene gestito dalla Commissione Edilizia Comunale 

in conformità ai presenti criteri. 

 

L’estensione delle diverse unità paesaggistiche riconosciute dal piano è riportata nelle tavole 3 e 

4. All’interno di tali unità paesaggistiche i progetti di trasformazione del paesaggio dovranno 

rispettare i criteri previsti dal piano. Le relazioni allegate ai progetti dovranno contenere i 

riferimenti alle caratteristiche ambientali, alle tipologie edilizie e alle tradizioni costruttive locali 

che hanno costituito la giuda alla progettazione, esprimendo le motivazioni alla base delle scelte 

progettuali. 

Il piano riconosce all’interno del territorio del comune di Daiano le seguenti unità paesaggistiche: 

 

 

1. Boschi e pascoli 

2. Sistema prativo 

3. Area di difesa paesaggistica 

4. Centro storico  

5. Edificazione recente e di progetto 

6. Edifici sparsi 
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ANALISI DEI PAESAGGI E NORME DI INTERVENTO 

 

 

1. Boschi e pascoli 

 

 

Analisi del paesaggio 

L’unità paesaggistica denominata “boschi e pascoli” comprende il paesaggio naturale e in parte 

artificiale, nel senso che è stato antropizzato, storicamente modificato dall’uomo attraverso l’uso 

delle risorse naturali, perciò “paesaggio culturale”. Nei boschi e nei pascoli, l’attività dell’uomo si 

limita allo sfruttamento delle risorse naturali riducendo al massimo infrastrutture e edifici. 

I boschi e i pascoli non vanno intesi quali territori vergini o naturali in senso assoluto, ma in cui 

l’attività dell’uomo ha lasciato e lascia segni tali da configurare il paesaggio. 

In questo senso vanno letti gli andamenti del terreno, le colture arboree del larice, dell’abete 

rosso, delle altre specie, i margini tra boschi e pascoli, le recinzioni e i dossi, i tracciati delle 

strade agricole e forestali, le collocazioni dei masi, delle malghe e delle baite ai margini degli 

spazi liberi. Il piano intende perseguire la conservazione degli attuali segni e regolare in maniera 

restrittiva le modificazioni del “paesaggio culturale”. 

 

Criteri di intervento 

Dovranno essere limitati i tagli indiscriminati delle piante, in particolare di quelle che per essenza 

e collocazione contribuiscono alla definizione del paesaggio. Le attività di coltivazione del bosco 

con nuovi impianti dovranno preferire l’uso di specie locali e tradizionali. Sono pertanto 

ammesse le opere di protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo secondo 

quanto previsto nei piani forestali. 

Sono vietate le discariche e i depositi di materiali edilizi e i rottami di qualsiasi provenienza. I 

materiali destinati agli impieghi ammessi devono essere accuratamente sistemati ai margini 

delle strutture esistenti evitando l’occupazione degli spazi aperti.  

In questo ambito territoriale si ammette la riqualificazione architettonica dei manufatti esistenti. 

In tali interventi si devono limitare al minimo gli sterri e i riporti e si devono adottare tipologie, 

tecniche costruttive e materiali vicini alla tradizione, pur ammettendo l’adozione di linguaggi 

formali contemporanei.  
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Gli interventi puntuali necessari alle reti tecnologiche devono preferibilmente evitare i facili 

mimetismi e rendere leggibile la loro funzione e la loro contemporaneità. I nuovi interventi, ove 

possibile, devono essere realizzati nei pressi delle strutture già esistenti, vicini ai cigli delle 

strade o ai margini del bosco, evitando l’occupazione dominante degli spazi liberi. 

Si ammette inoltre la realizzazione di infrastrutture destinate alla tutela e al presidio del territorio. 

Si ammette la sistemazione delle strade forestali esistenti e la realizzazione di nuove strade 

forestali. Si devono evitare con attenzione opere di sbancamento e di sostegno eccessive. I 

movimenti di terra vanno rinverditi. Nella realizzazione del fondo stradale va evitato l’uso del 

conglomerato bituminoso prevedendo invece l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali per il 

superamento delle forti pendenze e per la canalizzazione delle acque di scolo. 

Nelle aree libere a pascolo sono vietate le modificazioni dell’andamento naturale del terreno e i 

cambi di cultura. Negli interventi edilizi ammessi va preferito il rispetto delle tipologie storiche e  

delle tecnologie e dei materiali tradizionali. 
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2. Sistema prativo 

 

Analisi del paesaggio 

La relazione del PUP chiama “prati di Cavalese” quella fascia di prati terrazzati coltivati a 

foraggio e situati in tutta la parte centrale della Valle di Fiemme che potremmo chiamare conca 

di Cavalese, compresi tra i nuclei abitati dei paesi di Carano Daiano e Varena e tra Cavalese e 

l’alveo dell’Avisio.  

All’interno del territorio del Comune di Daiano, quello che il PRG chiama “sistema prativo” si 

distingue in due unità paesaggistiche principali:  

a) la prima è quella a valle dell’abitato, fino ai margine del territorio comunale verso Cavalese e 

Carano, sostanzialmente libera da edifici se non a meno di poche eccezioni, la quale ha la 

funzione di separare e distinguere i diversi nuclei abitati storicamente definiti. Tale porzione di 

paesaggio era tradizionalmente libera e destinata alla coltivazione del foraggio (con grano e 

patate), ma ora è punteggiata da un’edificazione rada di “villette” realizzate in tempi recenti 

precedenti l’entrata in vigore delle norme di tutela della legge urbanistica provinciale, la quale è 

poi intervenuta a bloccare l’occupazione del territorio e sostanzialmente salvaguardare la 

configurazione naturale-storica del paesaggio; 

b) una fascia prativa a monte dell’abitato fino ai margini della zona boscata che a sua volta ha la 

funzione di separare il nucleo storico dal bosco. Tale fascia era tradizionalmente destinata al 

pascolo e alla coltivazione del foraggio, poi in parte è stata occupata da edifici agricoli e 

zootecnici che però non contraddicono il senso di questa porzione di territorio. 

Entrambe queste due zone avevano storicamente una stretta relazione economica quotidiana 

con il paese attraverso l’uso agricolo del territorio. Ciò che il piano intende salvaguardare è la 

relazione con la parte edificata del paese attraverso la percezione del margine del centro 

storico, la percezione delle modalità insediative storiche e la valorizzazione dei percorsi pedonali 

di collegamento tra i prati ed i paese storico. Il “sistema prativo” nella sua funzione di 

separazione è importante  perché permette la percezione del margine e quindi consente di 

salvaguardare non solo questo spazio aperto ma soprattutto la stretta relazione che 

storicamente intercorreva tra il nucleo edificato e le aree esterne.  

Il piano pertanto tutela l’inedificabilità di quegli spazi aperti che permettono la percezione del 

margine del centro storico a sud e ovest, e prevede la conservazione ed il ripristino dei percorsi 

pedonali che favoriscono la percezione di tale relazione come per esempio tra la via Arca e i 

prati a valle. Il piano inoltre valorizza nello stesso tempo l’utilizzazione a fini cultuali di tali ambiti 

ammettendo l’insediamento di strutture agricole il più possibile organizzate a “nucleo” e 
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limitandone il più possibile il numero agendo sulle dimensioni minime del lotto di insediamento. 

Tali strutture potranno però essere realizzate nel “sistema prativo” ad esclusione della “zona di 

difesa paesaggistica”, che invece viene prevista assolutamente inedificabile. 

 

Criteri di intervento 

 

Il sistema prativo è stato diviso in due ambiti: 

 

a)  uno, a valle dell’abitato ed ha la funzione di separare il nucleo abitato di Daiano da quelli di 

Cavalese e di Daiano, dove non è possibile realizzare nuovi edifici poiché solo lo spazio libero 

può tutelare la percezione del paesaggio e del ruolo di tale ambito. Nel contempo in tale ambito 

si incentiva la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti purché tali interventi siano 

coerenti con i criteri di tutela ambientale previsti dal piano. 

 

b)  a monte dell’abitato, malgrado prevalga l’istanza di tutela del paesaggio culturale come a noi 

pervenuto, si ammettono interventi compatibili con tale istanza, segnatamente quelli riguardanti 

le attività agricole come descritti nelle norme di zona, anche attraverso la realizzazione di nuovi 

insediamenti, e quelli riguardanti la fruizione del territorio per esigenze ludico-sportive. 

 

Edifici agricoli 

La scelta del piano è quella di evitare la dispersione sul territorio di piccole strutture indipendenti. 

Attraverso gli indici edificatori fissati viene favorita la concentrazione degli insediamenti. Ai fini 

paesaggisti la collocazione degli insediamenti dovrebbe avvenire ai margini di altri insediamenti 

evitando per quanto possibile collocazione dominanti tali da interferire con l’unitarietà del 

sistema prativo. In alternativa, vanno preferite le collocazioni in aree concave del territorio, 

oppure ai margine delle aree boscate. Le nuove costruzione dovranno il più possibile essere 

differenziate per funzioni al fine di rendere leggibile la loro destinazione d’uso ed essere 

organizzati anche in funzione degli spazi esterni di pertinenza. 

La progettazione degli interventi deve essere preceduta da un’analisi del contesto paesaggistico 

dei lotti disponibili, preferendo le localizzazioni più defilate e marginali. Vanno preferite le 

tipologie a nucleo evitando la dispersione dei fabbricati. La progettazione deve basarsi su uno 

studio tipologico e costruttiva degli edifici agricoli tradizionali esistenti nell’ambito territoriale 

(malghe, masi).  
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Vanno preferiti i materiali tradizionali (pietra, legno) da porre in opera secondo tecnologie 

tradizionali. Gli interventi sulla morfologia del terreno devono limitarsi al minimo (sterri, riporti, 

muri di contenimento). Va evitata la pavimentazione delle superfici con materiali impermeabili, 

preferendo l’uso limitato di materiali e tecniche tradizionali (pietra). Le recinzioni vanno 

realizzate in pietra o legno, secondo modelli tipici del luogo. 

 

Attività ludico sportive 

Nell’area a monte dell’abitato il piano prevede un’area a “verde pubblico o di interesse pubblico 

attrezzato”. All’interno di tale area si ammette l’insediamento di attività ludico-sportive solo se 

compatibili con le esigenze di tutela e conservazione del paesaggio.  

Deve essere garantita la percezione delle qualità specifiche del paesaggio antropizzato 

esistente, nelle sue relazioni con le attività agricole e silvoculturali limitrofe. Vanno pertanto 

conservate e mantenute le superfici prative esistenti, limitando al massimo i movimenti di terra e 

la modellazioni della morfologia del terreno. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con 

materiali e tecniche tradizionali.  

Le costruzioni edilizie di servizio necessarie allo svolgimento delle attività ludico sportive 

dovranno essere collocate nell’area indicata dal sistema insediativo. Esse dovranno relazionarsi 

al paesaggi utilizzando materiali e figure desunte dalla tradizione costruttiva locale, anche se 

questa potrà essere interpretata attraverso un linguaggio figurativo e architettonico 

contemporaneo. 

 

Strade  

All’interno delle aree prative si ammette la realizzazione di infrastrutture destinate alla tutela e al 

presidio del territorio, la sistemazione delle strade forestali esistenti e la realizzazione di nuove 

strade forestali. Si devono evitare con attenzione opere di sbancamento e di sostegno 

eccessive. I movimenti di terra vanno rinverditi. Nella realizzazione del fondo stradale va evitato 

l’uso del conglomerato bituminoso prevedendo invece l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali 

per il superamento delle forti pendenze e per la canalizzazione delle acque di scolo. 
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3. Area di difesa paesaggistica 

 

Analisi del paesaggio 

Le peculiarità del “sistema prativo” e la sua funzione di separazione delle diverse componenti 

del paesaggio al fine di consentire la percezione della qualità ambientale di ambiti vasti non può 

prescindere dalla individuazione di parti di tali sistemi per le quali l’unico strumento di tutela è 

l’inedificabilità assoluta. Nell’ambito che il piano chiama “zona di difesa paesaggistica”, pertanto, 

non sarà possibile insediare nessun tipo di nuove strutture, neppure quelle agricole. 

 

Criteri di intervento: edifici esistenti 

Resta il problema della gestione paesaggisticamente accettabile di quanto è stato già costruito. 

La zona di difesa paesaggistica comprende allora alcuni “edifici sparsi”, generalmente di scarsa 

qualità architettonica per i quali vengono fissate delle norme di intervento in relazione ai caratteri 

tradizionali dell’edilizia storica, descritte nel capitolo dedicato. Vengono favoriti tutti gli interventi 

di sistemazione degli edifici esistenti in conformità ai criteri di esercizio della tutela del 

paesaggio. 

Al di fuori dei lotti di pertinenza degli edifici indicati in cartografia e quindi all’interno dell’area di 

difesa paesaggistica non sono possibili interventi di trasformazione edilizia del territorio. 

Eventuali parcheggi o garage interrati dovranno ripristinare la superficie a prato esistente. Le 

rampe di accesso ai garages interrati dovranno rimanere all’esterno dell’area di difesa 

paesaggistica. 

 

Criteri di intervento: strade 

All’interno della “zona di difesa paesaggistica” gli interventi sulla viabilità dovranno limitare al 

massimo le modificazioni dell’orografia del suolo, utilizzando sterri e riporti di minima entità, 

riferendo anzi l’andamento dei tracciati il più possibile vicini all’andamento naturale del terreno, 

preferendo di norma le collocazioni all’interno di zone concave del terreno. Il manto stradale 

potrà essere in conglomerato bituminoso solo per le strade di interesse sovracomunale e quelle 

di maggior traffico. In tutti gli altri casi si preferiranno materiali di tipo tradizionale. 

Le infrastrutture dovranno limitare al massimo le configurazioni impattanti. I sistemi di 

illuminazione dovranno avere altezza contenuta e dirigere il fascio luminoso verso il terreno. I 

muri di contenimento dovranno essere limitati al minimo. Le rampe saranno rinverdite attraverso 

essenze locali del tipo di quelle esistenti nell’intorno. 
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4. Centro storico 

 

Analisi del paesaggio 

Il nucleo originario di Daiano si dispone sui terrazzamenti a monte del centro più importante 

costituito da Cavalese, sulle direttrici di collegamento tra il centro della valle e i boschi e pascoli 

di montagna. Il paese si localizza su un castelliere compreso tra le due valli torrentizie del Rio 

d’Agostino e est e il Rio Gambis a ovest. Il confronto con le carte di analisi geologica (tavole IX e 

X) mostra che il sito prescelto era idrogeologicamente sicuro.  

Il paese si dispone lungo le linee della viabilità storica che lo mettono in relazione con l’intorno. 

Le strade sono quelle che collegano Cavalese con le montagne, e quindi mettono Daiano in 

rapporto con i prati terrazzati a valle, che vengono coltivati a foraggio ma anche a grano e patate 

(via Coltura e via Vecia), e quelle che lo collegano con i pascoli e i monti a nord (via Morandel e 

via Colonia).  

Successivamente vengono sviluppate nuove linee di collegamento con i prati a est (via 

Pasqualine, via Barel, via Lunga, via San Tommaso). Il paese vive originariamente in simbiosi 

con il suo intorno agricolo e silvopastorale, mentre i rapporto con i paesi d’intorno sono piuttosto 

limitati. Solo successivamente, molto più tardi, vengono realizzate le strade della Taoletta verso 

Carano e del Passo di Lavazè verso Cavalese e Varena. 

Le tipologie edilizie attraverso cui si costituisce l’impianto originario del paese sono piuttosto 

semplici. Il nucleo centrale si insedia attraverso edifici a “blocco” in cui si integrano le funzioni 

residenziali e quelle rurali. In genere, l’edificio ha un tetto a due falde con il colmo che segue la 

massima pendenza e con il timpano rivolto a valle si sviluppa a partire da un livello seminterrato 

che sfrutta la pendenza del terreno naturale, con un sistema di accessi separati su livelli diversi. 

A valle, a sud, si ha l’ingresso alla stalle e alle cantine. A monte, a nord si ha il “ponte” con il 

portone del fienile, mentre verso sud si ha la parte residenziale. La parte residenziale è 

espressa da murature in pietra intonacata, la parte agricola da tamponamenti in legno. Il 

sottotetto è utilizzato come deposito dei prodotti agricoli. 

Successivamente, con la formazione dei nuovi tracciati che si sviluppano parallelamente alle 

curve di livello, si forma una nuova tipologia edilizia mista residenziale e rurale a “schiera”, che 

si sviluppa parallelamente alle linee delle strade e delle curve di livello, con il colmo ortogonale 

alla linea di massima pendenza. Anche in questo caso l’edificio sfrutta la differenza dei livelli tra 

valle e monte con accessi separati sui due livelli per le diverse funzioni.  
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L’ultima declinazione del tipo è costituita da un edificio a “blocco”, di forma unitaria, senza 

espressione chiara delle differenze funzionali tra le diverse parti che lo compongono, con tetto 

due falde con mezza falda alla slava a sud disposto secondo la linea di massima pendenza. 

Accanto alla tipologia mista residenziale rurale si hanno pochi esempi di un edilizia più aulica, a 

“palazzetto”, con tetto a quattro falde, senza parti a destinazione rurale, con volume 

integralmente definito da partiti murari intonacati, modeste decorazioni sugli spigoli e sulle 

cornici delle finestre, di cui costituisce esempio la sede municipale. 

La forma urbana del paese così definita ha subito poche trasformazioni fino agli anni successivi 

alla seconda guerra mondiale. Con il miglioramento del tenore di vita, alcuni edifici sono stati 

fatti oggetto di interventi di riattamento non sempre felici. Successivamente all’entrata in vigore 

della L.P. 44 e del Piano di Tutela degli Insediamenti Storici, gli interventi sono stati ricondotti a 

normative e modalità più conformi alle istanze di conservazione e valorizzazione dei centri 

storici.  

Oggi si può esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul grado di integrità del centro 

storico e sugli interventi che vi sono stati attuati. Pertanto, l’analisi del centro storico e le schede 

di rilevazione degli edifici storici prendono atto del miglioramento verificatosi negli anni più 

recenti e, accanto al necessario rigore e impegno nella tutela e valorizzazione degli aspetti più 

significativi oggi superstiti, consentono ove possibile interventi di ristrutturazione che peraltro 

vanno ricondotti ad un obbiettivo di restauro urbano del centro storico nel suo insieme, nel 

rispetto dei criteri di intervento prescritti di seguito. Eventuali scelte diverse dovranno essere 

motivate da uno studio storico tipologico sugli organismi originari di riferimento. 

 

Criteri di intervento 

Accanto alle prescrizioni previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano per le diverse 

categorie di intervento (restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con o senza 

ricostruzione), per il centro storico e gli edifici storici sparsi si applicano i seguenti criteri di 

intervento, che saranno tanto più restrittivi quanto più rilevante sarà il valore storico 

architettonico dell’edificio.  

 

Facciate 

Le facciate devono essere trattate a intonaco con granulometria e tecniche di posa simili a 

quelle tradizionali. Le tamponature in legno originarie vanno ripristinate e trattate secondo le 

tecniche tradizionali; le tavole in legno dovranno avere larghezze variabili di minimo 20 cm. La 

tinteggiatura deve essere eseguita con colorazioni nella gamma delle tinte pastello chiare, tra il 
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bianco, l’avorio, il giallo e il verde chiaro, evitando l’introduzione di nuove gamme cromatiche 

rispetto all’insieme. Sono ammesse decorazioni dipinte sugli spigoli, i marcapiani e i contorni 

delle finestre, di foggia semplice, preferibilmente non a rilievo. 

 

Portali 

Vanno rigorosamente conservati gli stipiti in pietra esistenti; eventualmente vanno integrati con 

materiali lapidei simili agli originari. La forometria del piano terra va conservata evitando la 

realizzazione di nuovi accessi carrai dissonanti per forma e dimensione rispetto ai linguaggi 

architettonici tradizionali. Le chiusure in legno delle porte e dei portoni devono essere in legno 

utilizzando i tipi tradizionali a specchiature o a doghe, nei colori tradizionali. 

 

Finestre  

I serramenti saranno generalmente a due ante in legno naturale, verniciato o laccato nei colori 

tradizionali. Sono ammessi filetti in legno purché a tutto spessore; sono vietati filetti in ottone. I 

serramenti degli oculi e delle bifore seguiranno i modelli storici e daranno evidenza al foro 

murario. Le ante d’oscuro saranno generalmente simmetriche secondo l’asse del foro, a griglie 

mobili, in legno naturale, verniciato o laccato nei colori tradizionali. Sugli edifici rurali si 

ammettono ante d’oscuro in tavolato compatto. Le cornici in pietra esistenti devono essere 

conservate  e ripristinate. 

 

Scale esterne 

Le scale esterne sono storicamente in muratura con gradini in pietra o legno, parapetto in 

muratura o legno, o in alternativa in pietra per i primi gradini e quindi con struttura e parapetto 

interamente in legno. 

 

Balconi e ballatoi 

I paini di calpestio saranno costituiti da tavolati in legno e sostenuti da travi a sbalzo in legno, 

con eventuali travetti secondari. I parapetti saranno in legno a ritti verticali “alla trentina” con 

listelli a sezione quadrata eventualmente disposti a 45°. In alcuni casi si ammettono listelli torniti 

o tavole traforate purché se ne dimostri la derivazione da un’analisi formale dell’edificio o della 

tipologia edilizia. 
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Coperture 

La struttura delle coperture sarà rigorosamente in legno; il legno massiccio è preferibile al legno 

lamellare o bilama. Le gronde avranno spessore ridotto, senza intercapedine o insolazione 

termica. Le travi secondarie o correnti a sbalzo saranno inserite nell’intercapedine e quelle 

interne non usciranno dal muro perimetrale. I sottogronda saranno in tavole di legno 

preferibilmente grezze o spazzolate di larghezze variabili, naturali o verniciate. I manti di 

copertura saranno in coppi tradizionali in laterizio, possibilmente con il recupero dei coppi 

preesistenti almeno per lo strato superficiale. i canali di gronda, i tubi pluviali e le lattonerie in 

genere saranno in rame, zinco al titanio, lamiera preverniciata; quelle dei fienili o degli edifici 

rurali potranno essere in legno. 

 

Abbaini e lucernai 

Gli abbaini, dove ammessi, saranno del tipo a “canile”, con larghezza massima di ml 1,20 e 

altezza massima a mezza falda di ml 1,40. Lo strato isolante sarà inserito nello spessore della 

travatura secondaria in modo da ridurre la dimensione della copertura. Gli abbaini saranno 

disposti preferibilmente secondo i tracciati regolatori dei prospetti. Le finestre in falda saranno 

preferibilmente accorpate in modo da far prevalere la superficie opaca della copertura e disposte 

secondo le linee direttrici dei prospetti e dell’impianto tipologico interno. 

 

Impianti tecnologici 

La disposizione degli impianti tecnologici dovrà cercare di salvaguardare il più possibile 

l’integrità delle facciate. I quadri elettrici, le tubazioni del gas e le altre istallazioni devono essere 

ambientate o mimetizzate attraverso l’uso del colore. 

 

Muri e recinzioni 

Le recinzioni in pietra esistenti vanno conservate, integrate, ripristinate utilizzando i materiali e le 

tecniche costruttive tradizionali. Le recinzioni in legno saranno improntate alla massima 

semplicità, evitando un’eccessiva frammentazione degli spazi. Sono vietate le recinzioni in rete 

metallica. 

 

Pavimentazioni esterne 

Le pavimentazioni esterne devono essere realizzate con materiali tradizionali, per esempio in 

porfido, utilizzando tecniche tradizionali, per esempio cubetti, smolleri, ciotoli. Possono essere 
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impiegate lastre in pietra di grosso spessore disposte sul terreno con interstizi in ghiaia o inerbiti. 

E’ vietato l’uso di lastre sottili in pietra a “opus incertum” con fughe boiaccate, conglomerati 

bituminosi o mattonelle di cemento. Deve essere favorita la conservazione del verde all’interno 

del centro storico. 
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5. Edificazione recente 

 

Analisi del paesaggio 

L’edificazione recente rompe l’equilibrio storicamente consolidatosi tra territorio aperto e nucleo 

costruito.  

Le esigenze insediative e le modalità costruttive cambiano secondo nuovi modelli socialmente 

condivisi. Nasce la dispersione sul territorio secondo logiche legate unicamente alla proprietà 

dei suoli. A Daiano, l’inizio di questa nuova fase avviene senza che la regolazione 

dell’espansione sia controllata tramite i nuovi strumenti urbanistici. Le linee di espansione delle 

nuove costruzioni si appoggiano così in maniera immediata e “spontanea” alla morfologia del 

territorio lungo le curve di livello. Vengono invase le linee indicate dalle stradine di campagna 

che si trasformano in strade urbane solo perché vi si sono insediate le nuove costruzioni. Al di là 

comunque della casualità con cui sono andate formandosi le nuove configurazioni urbane, pare 

di riconoscere una regola insediativa che, essendo data dalla trasformazione delle storiche 

stradine di campagna, si pone ancora sulla morfologia del territorio e sulla percezione del 

tradizionale rapporto tra centro storico edificato e territorio esterno. 

Le antiche strade di campagna utilizzate come linee di espansione dell’agglomerato edificato 

risultano oggi inadeguate al ruolo urbano che svolgono. Spesso sono strade strette, dai cigli non 

definiti, su cui si attestano in maniera casuale gli accessi agli edifici limitrofi. Gli accessi sono 

spesso privi di caratterizzazione formale, gli edifici costruiti negli anni più lontani necessitano di 

un adeguamento formale ai canoni architettonici e paesaggistici attuali.  

Le nuove espansioni di progetto previste dal PRG sviluppano queste tendenze con l’obiettivo di 

razionalizzare l’esistente e di porsi come nuovo limite e tracciato regolatore. Il paese costruito 

appare come una mano in cui il palmo è rappresentato dal centro storico e le dita dalle linee 

dell’espansione recente.  

Di conseguenza le nuove aree edificabili previste dal piano vengono posizionate ancora lungo le 

curve di livello e le stradine di campagna che si dipartono dal paese antico verso est. Le strade 

di servizio alle aree residenziali vengono quindi fatte sfociare nella nuova strada di collegamento 

con la Colonia e previste in potenziamento anche attraverso piani di lottizzazione che 

concorrano a ridefinire la forma dello spazio pubblico (marciapiede, illuminazione, parcheggi, 

recinzioni, accessi. Tra le diverse aree di completamento il piano prevede delle fasce verdi, non 

edificabili, in grado di separare le aree costruite e quindi rendere evidente la struttura 

morfologica sopra descritta. 
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Il PRG fissa dei criteri di intervento a cui devono attenersi sia le nuove costruzioni sia le 

ristrutturazioni o ricostruzioni degli edifici esistenti. 

 

Criteri di intervento 

La stereometria complessiva degli edifici dovrebbe essere semplice, compatta. I tetti saranno 

preferibilmente a due falde o con le mezze falde alla slava, con colmo ortogonale alle curve di 

livello sulla linea di massima pendenza. In alternativa, secondo la tipologia prevalente 

dell’intorno, si potranno avere tipi a schiera, a sviluppo longitudinale in orizzontale, con tetto a 

due falde o con la mezza falda e colmo parallelo alle curve di livello. L’orografia del terreno 

dovrebbe essere rispettata utilizzandola come risorsa nella definizione della tipologia edilizia. Si 

devono evitare sterri e riporti eccessivi e opre di contenimento sproporzionate. Nel caso di 

impianto su un dislivello, si dovrebbe avere il piano inferiore seminterrato sul retro, realizzando il 

doppio accesso a monte e a valle con i collegamenti verticali che attraversano l’edificio. 

L’attacco a terra dovrebbe essere particolarmente curato in rapporto all’andamento del terreno e 

alle sistemazioni esterne. Nel basamento dovrebbero prevalere i piani, con fori in numero e 

dimensioni inferiori a quelli dei piani superiori. I sistemi di oscuramento delle finestre del piano 

terra dovrebbero essere a libro o a scomparsa.  

Ai piani superiori degli edifici si possono avere delle porzioni in legno, a tavole verticali, 

leggermente rientranti rispetto al filo esterno del prospetto. In tal caso, i fori dovrebbero essere 

ritagliati preferibilmente all’interno di tali partiti lignei.  

I balconi dovrebbero preferibilmente essere realizzati con travi a sbalzo e piani di calpestio in 

legno e parapetto a ritti verticali di foggia semplice. Sono vietati i balconi ad angolo. L’uso dei 

diversi materiali dovrebbe esprimere la pesantezza delle parti di appoggio al terreno tramite la 

muratura e la leggerezza delle parti appoggiate tramite il legno. Le porzioni rivestite in legno 

possono anche formare sporti a sbalzo sia in facciata, dove dovrebbero arrivare fino a sotto le 

gronde del tetto, sia sui fianchi e sul retro. 

Le strutture in legno delle coperture possono avere capriate o altri sistemi di sostegno a vista. Le 

gronde dei tetti dovrebbero avere spessori limitati, evitando che lo strato isolante e 

l’intercapedine vengano fino all’esterno. Le travi secondarie (correnti) si appoggeranno sulle 

banchine e le parti a sbalzo vi saranno incastrate nello spessore dello strato isolante.  

La volumetria dei tetti dovrebbe essere il più possibile regolare con abbaini e timpani secondari 

aventi dimensioni contenute in proporzione alle falde. La pendenza delle falde dovrebbe essere 

del 40% - 55%. Le gronde dovrebbero sporgere per ml 1,50 al massimo. I manti di copertura 

possono essere in coppi o tegole di laterizio di colore chiaro; sono ammessi sistemi di copertura 
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e manti innovativi anche utilizzando materiali non tradizionali per motivazioni interenti il risparmio 

energetico. 

Sui fronti sud degli edifici sono ammesse delle verande in funzione del risparmio energetico, 

preferibilmente in legno e vetro, in cui dovrebbe prevalere l’effetto di leggerezza per contrasto 

con il volume principale. 
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6. Edifici sparsi 

 

Gli aspetti più macroscopici della rottura della relazione armonica e storicamente formatasi tra 

territorio e insediamento è dato dagli edifici sparsi, tra il 1950 e il 1970, costruiti all’interno delle 

aree prative fuori da ogni logica pianificatoria. Su questo processo di modificazione del territorio 

interviene il PUP bloccando con la tutela del paesaggio ulteriori modificazioni in negativo del 

territorio..  

Per questo ambito territoriale oggi il problema è la riqualificazione a partire dalla consapevolezza 

che le valenze paesaggistiche ambientali non possono che essere tutelate dal divieto di nuove 

edificazioni.  

Tuttavia, prendendo atto dell’esistenza degli edifici sparsi all’interno del “sistema prativo” , il 

piano intende favorire la trasformazione degli edifici esistenti attraverso un ampliamento 

volumetrico che però deve giungere all’adeguamento delle volumetrie, dei prospetti e degli 

ambiti esterni ai principi architettonici e paesaggistici definiti per l’edificazione recente, con 

particolare riguardo alle cautele da usare nelle sistemazioni del terreno di pertinenza degli 

edifici.  

Tutti gli interventi di modifica dell’intorno dovranno rimanere all’interno dei confini del lotto di 

pertinenza. Non sono ammessi interventi all’interno dell’area di difesa paesaggistice che 

circonda gli edifici, ad eccezione di garages interrati al di sotto del livello naturale de terreno, il 

quale dovrà essere perfettamente ripristinato a prato. La rampe di accesso, le prese d’aria e le 

altre strutture a vista non potranno essere realizzate nell’area di difesa paesaggistica. 


