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Premessa

Nel corso della seduta del 19 dicembre 2013 il Forum dell’Osservatorio del Pae-
saggio ha stabilito di dedicare un particolare approfondimento al tema dei Centri 
storici e in particolare agli esiti delle modifiche introdotte alla legge urbanistica con 
l’art. 70 co. 24 della LP 25 del 2012.
Tali modifiche hanno prodotto la ridefinizione degli interventi ammessi per gli edifici 
classificati a ristrutturazione dai Piani regolatori comunali.
Con l’entrata in vigore di questa norma, la definizione degli interventi ammessi 
dall’art. 99 lettera d della LP 1 del 2008 per la categoria “ristrutturazione” è stata 
modificata dall’originaria:
	“interventi di ristrutturazione edilizia”: quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove 

e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d’uso; comprendono la 
possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, mo-
dificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d’uso dei materiali, 
purché le murature perimetrali non vengano demolite;

all’attuale:

	“interventi di ristrutturazione edilizia”: quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove 
e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d’uso. Questi interventi 
comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributi-
vo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico e i materiali. Nell’ambito 
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti 
nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico 
preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni con-
sentite dai piani regolatori generali nell’ambito di questa categoria d’intervento 
per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica.

La novità sostanziale contenuta nella legge del 2012 consiste nell’introduzione di 
una diretta ed automatica modifica della normativa dei piani comunali, svincolando 
gli interventi sugli edifici soggetti a ristrutturazione dall’obbligo di conservazione 
delle murature perimetrali.
Con successivi provvedimenti, accanto alla possibilità di una ricostruzione stilisti-
camente conforme alle indicazioni dei PRG – sottoposta a valutazione delle Com-
missioni edilizie comunali – viene consentita la ricostruzione degli edifici demoliti 
ricorrendo a soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quanto prescritto dal 
PRG, purché il progetto sia stato valutato positivamente dalla Commissione paesag-
gistica della Comunità di valle.
Le modifiche introdotte all’art. 99 della LP 1 del 2014, comportano pertanto una 
significativa variazione del quadro di riferimento culturale che ha orientato le poli-
tiche di gestione dei centri storici nell’ultimo trentennio, aprendo alla possibilità di 
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interventi di trasformazione degli edifici prima non consentiti.
La rilevanza di tale modifica ha indotto l’Osservatorio ad approfondire l’argomento 
per delineare i caratteri del fenomeno, per individuare eventuali criticità e per pro-
porre possibili strategie e indirizzi per la gestione di questa tematica nell’ambito 
della definizione degli “obiettivi di qualità paesaggistica” di propria competenza. 
Il Comitato nella seduta del 12 febbraio 2014 ha approfondito il tema esaminando 
alcune relazioni i cui contenuti sono riportati in allegato al presente documento.
In particolare:
	la Segreteria tecnico scientifica ha:

– contestualizzato la natura del fenomeno anche attraverso l’illustrazione in sin-
tesi del promemoria elaborato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
(allegato 1);

–	descritto il quadro relativo alle previsioni dei PRG di alcuni comuni trentini 
(allegato 2).

	l’arch. Beppo Toffolon ha effettuato una ricostruzione del quadro normativo pro-
vinciale e nazionale ed illustrato gli effetti della modifica normativa relativamente 
al PRG del Comune di Trento (allegato 3);

	l’arch. Pietro Degiampietro (invitato a relazionare in qualità di tecnico comunale) 
ha esposto la situazione relativa al territorio della Valle di Fassa presso il quale 
esercita la propria attività (allegato 4).

Dall’esame del materiale è emersa la notevole rilevanza quantitativa del fenomeno 
che interessa un numero significativo di edifici ricadenti nella categoria della ristrut-
turazione edilizia e quindi potenzialmente interessati dal nuovo regime di legge.
Con riferimento ai comuni oggetto di analisi (Trento, Ala, Breguzzo, Calliano, Ca-
stello-Molina di Fiemme, Fiavè, Ospedaletto, Tassullo) le analisi esposte al Comitato 
mostrano percentuali di edifici soggetti alla categoria ristrutturazione oscillanti tra il 
27 e il 99% del totale degli edifici in centro storico. 
In particolare l’analisi effettuata sul comune di Trento ha mostrato situazioni di parti-
colare delicatezza con edifici di relativa qualità architettonica e interi contesti urba-
nizzati tradizionali potenzialmente soggetti a demolizione e ricostruzione.
Parallelamente è stata rilevata per alcuni comuni la presenza di vincoli puntuali 
(portali monumentali, tempere, affreschi) o di facciata (fronti di pregio) che può far 
ritenere possibile la conservazione almeno dei fronti prospettanti sulle vie pubbliche. 
Tali previsioni sono, peraltro, presenti solo in pochi Piani regolatori comunali. 
L’effetto della modifica legislativa di fine 2012 risulta generalizzato poiché riguarda 
la maggior parte degli edifici di tutti i centri storici compatti, sparsi, isolati, compresi 
quelli di maggiore valenza storica, monumentale e culturale, classificati dalla legge 
del 1978 come centri di tipo A. In particolare l’analisi effettuata sul centro storico 
del comune di Trento ha mostrato la possibilità di demolizione totale di edifici di 
qualità architettonica e storica sia in nodi urbani monumentali (piazza Duomo), sia 
in assi viari che sono elementi fondanti del centro storico (via Suffragio, via Roma, 
ecc.). Lo stesso scenario è emerso dall’ analisi del centro storico di Ala.
Preso atto di tali premesse, la prevalenza dei membri del Comitato valuta con inte-
resse le motivazioni poste alla base del provvedimento in particolare relativamente:
	all’incentivazione al recupero dell’edilizia storica anche come strumento per limi-
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tare il consumo di suolo da destinare a nuovi insediamenti;
	alla possibilità di incidere maggiormente su immobili compromessi sotto il profilo 

statico e delle prestazioni energetiche quando i fabbricati siano caratterizzati da 
scarso valore storico e paesaggistico;

	al bilanciamento tra esigenze di tutela e bisogni sociali soprattutto quando la pre-
valenza dei valori testimoniali sia riconducibile alla natura dell’insediamento inte-
so come ’insieme’ di relazioni tra edificio e spazio pubblico che ne definiscono i 
caratteri identitari da valorizzare piuttosto che al valore del singolo immobile.

	alla possibilità di riqualificare contesti insediativi particolarmente degradati e di 
scarso valore.

Rispetto a tali obiettivi sono emerse tuttavia anche le seguenti perplessità:
	il ruolo dei centri storici nella riduzione del consumo di suolo non può che essere 

limitato, per via della loro ridotta dimensione e per la saturazione delle possi-
bilità edificatorie. Più efficace sotto questo profilo risulta essere l’azione rivolta 
alle recenti espansioni, dove la densificazione può avere impatti maggiormente 
significativi sia sul contenimento del consumo di suolo, sia sulla riqualificazione 
di ambiti paesaggisticamente incongrui;

	i centri storici trentini sono già stati in notevole misura degradati da interventi 
realizzati in un contesto normativo ispirato a criteri più conservativi dell’attuale. 
Per tale motivo può apparire poco realistico ritenere che, laddove non vi sia stata 
la capacità di conservare coerentemente un contesto paesaggistico integro, vi 
sia ora la capacità di progettare coerentemente la sua trasformazione. Si ritiene, 
inoltre, vada adeguatamente approfondita e sottoposta a verifica la visione, a 
volte semplicistica, secondo la quale gli edifici del passato sarebbero inadeguati 
di per sé alle esigenze attuali sotto il profilo del comfort residenziale, della sicu-
rezza statica, delle prestazioni energetiche, e il costo della loro corretta conserva-
zione sarebbe insostenibile. 

Con riferimento agli specifici contenuti della norma, il Comitato esprime, infine, 
alcune considerazioni generalmente condivise al proprio interno:
	il fenomeno presenta caratteri quantitativi di assoluto rilievo investendo la mag-

gior parte degli edifici ricadenti nel contesto degli insediamenti storici trentini;
	la modifica della natura degli interventi ammissibili per la categoria ristruttu-

razione in assenza di una preventiva riclassificazione degli edifici è valutata 
metodologicamente problematica e culturalmente non fondata in quanto incide 
significativamente e a posteriori sulla natura delle scelte operate dal piano urba-
nistico originario senza consentire l’effettuazione di una verifica preventiva sui 
reali effetti del provvedimento;

	alcune delle situazioni emerse a titolo esemplificativo dalle analisi o direttamente 
conosciute dai presenti sono considerate particolarmente rilevanti e la perdita 
delle specificità dei singoli edifici, ma soprattutto della caratteristica continuità 
dei fronti urbani dei centri storici potenzialmente soggetti a demolizione e rico-
struzione, viene valutata con grande preoccupazione;

	è valutata opportuna l’introduzione di provvedimenti di salvaguardia in grado 
di garantire un’entrata a regime del provvedimento tale da assicurare il controllo 
delle situazioni più critiche. A questo proposito il Comitato valuta con favore 
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ipotesi di “congelamento” della norma fino all’approvazione delle necessarie 
varianti ai PRG, queste ultime da effettuarsi anche ricorrendo a metodologie spe-
ditive di verifica limitate ai soli edifici soggetti a “ristrutturazione”;

	l’ente pubblico ha il dovere di promuovere il recupero virtuoso del patrimonio 
storico, non solo come testimonianza documentale e per la sua valenza culturale 
e artistica (dove presente), ma anche per il suo valore paesaggistico, sempre 
rilevante;

	la possibilità di intervenire negli insediamenti storici con maggiore libertà proget-
tuale  anche ricorrendo a  linguaggi architettonici e materiali contemporanei è 
valutata con interesse se limitata ad ambiti circoscritti. Considerata la quantità di 
edifici interessati dalla norma desta invece preoccupazione la possibilità gene-
ralizzata di operare in termini trasformativi  rendendo potenzialmente possibile 
il totale riassetto dei caratteri di molti dei centri storici trentini. Il maggiore grado 
di libertà consentito dalla norma implica una grande responsabilizzazione di 
progettisti, amministrazioni, committenti e organismi di controllo ai quali viene 
attribuito un rilevante potere discrezionale. Tale processo dovrebbe fondarsi su 
un’attenta valutazione preventiva del grado di trasformazione, ragionevolmente 
realizzabile, e su un processo culturale tendente ad aumentare la sensibilità col-
lettiva al tema dei centri storici e le capacità progettuali di liberi professionisti. 
Il rischio connesso all’avvio di tale processo in assenza di adeguate iniziative è 
la compromissione irreversibile di un patrimonio storico, culturale e identitario di 
indubbio valore per la cui tutela la Provincia autonoma di Trento ha operato fino 
dal 1978 ponendosi all’avanguardia nel panorama culturale nazionale.

Trento, 12 febbraio 2014
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Allegato 2
Analisi delle previsioni dei PRG di 
alcuni comuni trentini
A cura della Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio del paesaggio

Comune di Ala

Tavola insediamenti storici

Categorie di intervento
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Interventi di sostituzione edilizia (14 edifici su 367 – circa 4%)

Interventi di ristrutturazione edilizia (184 edifici su 367 – circa 50%)
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Prospetti da tutelare ed elementi singoli di pregio

Interventi di ristrutturazione edilizia (198 edifici su 367 – circa 54%)
(LP 25/2015 – Legge finanziaria: modifica all’articolo 99 della LP 1/2008)
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Prospetti da tutelare ed elementi singoli di pregio

Via Brusco 10-16

Via Nuova 52-60-66

Nelle foto che seguono, agli edifici potenzialmente interessati da interventi di demo-
lizione e ricostruzione è stato applicato il filtro bianco e nero
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Comune di Breguzzo

Interventi di ristrutturazione edilizia (41 edifici su 70 – circa 58%)

Via Sant’Andrea
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Comune di Calliano

Categorie di intervento

Vincoli puntuali
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Interventi di sostituzione edilizia (4 edifici su 123 – circa 3%)

Interventi di ristrutturazione edilizia (71 edifici su 123 – circa 58%)
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Via III Novembre 10-23

Interventi di ristrutturazione edilizia (75 edifici su 123 – circa 61%)
(LP 25/2015 – Legge finanziaria: modifica all’articolo 99 della LP 1/2008)
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Interventi di ristrutturazione edilizia (55 edifici su 145 – circa 38%)
(LP 25/2015 – Legge finanziaria: modifica all’articolo 99 della LP 1/2008)

Castello di Fiemme – Categorie di intervento

Comune di Castello-Molina di Fiemme
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Interventi di ristrutturazione edilizia (79 edifici su 130 – circa 61%)
(LP 25/2015 – Legge finanziaria: modifica all’articolo 99 della LP 1/2008)

Molina di Fiemme – Categorie di intervento
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Castello di Fiemme – Via Roma 10-34

Molina di Fiemme – Piazza Verdi
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Comune di Fiavè

Interventi di ristrutturazione edilizia (81 edifici su 140 – circa 58%)

Fronte abitato da via Bleggio
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Comune di Ospedaletto

Interventi di ristrutturazione edilizia (175 edifici su 242 – circa 72,5%)

Via XX Settembre
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Comune di Tassullo

Interventi di ristrutturazione edilizia (12 edifici su 44 – circa 22,7%)

Via San Vigilio
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| 3534 |

17 18
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Allegato 3
Le modifiche alla legge urbanistica 
provinciale
A cura di arch. Beppo Toffolon
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Nelle foto che seguono, gli edifici 
potenzialmente soggetti a interventi di 
demolizione e ricostruzione sono segnati 
con una croce rossa. 
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Allegato 4
L’applicazione della nuova 
normativa sulla ristrutturazione 
nei centri storici minori: 
il caso di Pozza di Fassa
a cura di arch. Pietro Degiampietro

La L.P. 27 dicembre 2012 n. 25 ha modificato l’art. 99 comma 1 lettera e) della 
legge urbanistica provinciale, introducendo una nuova definizione dell’intervento di 
ristrutturazione per gli edifici storici. La nuova definizione ammette la possibilità di 
demolire l’edificio storico ricostruendolo integralmente anche con un diverso assetto 
plani volumetrico e con l’uso di un linguaggio architettonico diverso. 
La norma prevale su quelle dei piani regolatori, “nel rispetto delle previsioni tipolo-
giche, architettoniche e plani volumetriche stabilite” dagli stessi piani (art. 70, c. 9 
L.P. 25/2012). Sulla domanda di concessione, la Commissione edilizia è chiamata 
a valutare la “coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostru-
zione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore 
generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell’edificio, ai caratteri 
dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio” (art. 70, c. 24 
L.P. 25/2012).
Da una parte si possono condividere le finalità della nuova norma, che tende a mi-
gliorare l’efficienza statica ed energetica del patrimonio edilizio esistente; tuttavia, 
al mio ufficio tale modifica normativa è apparsa da subito piuttosto problematica 
per quanto riguarda la sua applicazione. A partire dalla pubblicazione della nuova 
norma, sono emerse da parte di privati varie domande per applicare direttamente 
l’intervento di demolizione e ricostruzione integrale ad edifici del centro storico che 
il PRG assoggetta a ristrutturazione. 

IL PRG di Pozza di Fassa prevede  5 categorie di intervento, così suddivise:
1) restauro:        5 schede
2) risanamento conservativo:  106 schede
3) ristrutturazione con vincolo parziale: 103 schede
4) ristrutturazione totale:     17 schede
5) sostituzione edilizia:       1 scheda.

Quindi, il PRG prevede, fin dalla sua formazione che risale agli anni ’90, due distin-
ti tipi di ristrutturazione: la “ristrutturazione con vincolo parziale”, che corrisponde al 
vecchio testo della norma provinciale e che impone la conservazione delle murature 
perimetrali, e la “ristrutturazione totale” che ammette la demolizione e ricostruzione 
sullo stesso sedime, con eventuali addizioni fino al 10% del volume esistente, che 
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corrisponde al nuovo testo della norma. Con tale distinzione il pianificatore aveva 
già individuato, sulla base della normativa di allora, quali fossero i fronti meritevoli 
di conservazione, mentre sugli edifici che non presentavano caratteri storici rilevanti 
erano ammessi interventi di demolizione e ricostruzione (“ristrutturazione totale”) 
conformi nello spirito alla norma attuale. Quindi, nel PRG formato negli anni ’90 
non erano stati individuati gli elementi puntuali di pregio, i fronti da conservare, gli 
elementi urbani rilevanti di cui dovrebbe tener conto oggi la Commissione edilizia 
nel valutare un progetto di ristrutturazione totale. Ciò proprio in quanto la norma 
stessa vincolava la conservazione delle murature perimetrali.

Si tratta ora di capire come gestire le richieste di concessioni edilizie per ristruttu-
razioni comprendenti la demolizione e ricostruzione dell’edificio comprensive delle 
murature perimetrali, non solo per gli edifici sui quali il PRG prevede la ristruttura-
zione totale ma anche per quelli soggetti a ristrutturazione con vincolo parziale.  
All’interno di questa categoria vi sono sia edifici che presentano fronti di pregio 
ed elementi puntuali meritevoli di conservazione, sia altri, privi di tali elementi, a 
cui si potrebbe applicare la nuova normativa. Risulta però problematico affidare 
la distinzione al mero parere della Commissione edilizia al di fuori di una visione 
complessiva dell’intero centro storico che può essere elaborata solo all’interno di un 
processo di pianificazione. Affidare alla Commissione edilizia la valutazione sulla 
“coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le 
previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con 
particolare riferimento alla valenza urbana dell’edificio, ai caratteri dei fronti prin-
cipali e alla presenza di particolari elementi di pregio”, quando i criteri attraverso 
cui formulare tali valutazioni non sono espressi in alcun documento, pare piuttosto 
rischioso. I piani regolatori elaborati secondo quanto previsto dagli “Indirizzi e cri-
teri generali per la pianificazione degli insediamenti storici” approvati con delibera 
della Giunta provinciale n. 20116 del 30 dicembre 1992 e poi subito ripresi dalla 
L.P. 15 gennaio 1993 n. 1 non contengono generalmente le “previsioni tipologiche 
e architettoniche” richieste dalla nuova normativa sulla ristrutturazione e comunque 
molte Commissioni edilizie comunali non sono state nominate a tal fine e non sem-
pre sono composte da tecnici sufficientemente qualificati per esprimere tali pareri.

Appare inoltre piuttosto contraddittorio che un progetto di ristrutturazione con demo-
lizione e ricostruzione che preveda “soluzioni architettoniche e tipologiche diverse 
da quelle previste dai piani regolatori generali” debba essere valutato dalla CPC 
al di fuori di una visione complessiva del contesto definita dalla pianificazione 
comunale. Si tratterebbe sostanzialmente di una deroga urbanistica sottratta alla 
competenza comunale.
Peraltro, si comprendono le ragioni che hanno spinto il legislatore a formulare la 
nuova normativa sulla ristrutturazione. È condivisibile l’obbiettivo di garantire una 
maggiore efficienza del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista strutturale ed 
energetico. Inoltre, l’introduzione di linguaggi architettonici contemporanei anche 
all’interno del centro storico può essere accettabile, entro certi limiti.
Tali finalità non sono però armonizzate con le esigenze di conservazione dei centri 
storici e degli insediamenti storici isolati, che costituiscono e devono continuare a 
costituire la matrice identitaria del paesaggio trentino. Questa lacuna della nuova 
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norma chiama in causa la necessità di operare una ricognizione dei vincoli vigenti 
sugli edifici del centro storico anche alla luce delle “Linee guida per la carta del 
paesaggio” allegate al nuovo piano urbanistico provinciale.

Per operare correttamente con la nuova normativa, piuttosto che demandare alla 
Commissione edilizia la valutazione episodica caso per caso di ciascun progetto di 
ristrutturazione, ritengo si debba avviare una ricognizione dei vincoli attualmente 
vigenti sul centro storico ed operare un’eventuale revisione che, pur adeguando 
la tipologia dell’intervento di ristrutturazione alla nuova norma provinciale, fissi in 
maniera puntuale e precisa i fronti di pregio e gli elementi architettonici storici da 
vincolare, nello spirito di una nuova “Carta del paesaggio” del centro storico in 
linea con le indicazioni dell’Allegato F1 del PUP.

In conformità alle “Linee guida per la carta del paesaggio” si dovrebbe quindi:
1. revisionare il perimetro del centro storico: i perimetri degli attuali centri storici, 

che vanno resi congruenti con le zonizzazioni circostanti, per fare del centro sto-
rico cuore dell’organismo territoriale e non una particella a sé stante;

2. rivedere le categorie degli edifici: per valutare modalità e quantità del riuso e per 
adeguare edifici, interventi edilizi e centro storico alle esigenze attuali, comprese 
quelle che riguardano l’efficientamento strutturale ed energetico degli edifici;

3. elaborare un quadro sinottico che rappresenti il numero totale degli edifici catalo-
gati, il numero e la percentuale degli edifici appartenenti alle singole categorie, 
il numero, la percentuale e i volumi degli edifici da recuperare;

4. individuare i nodi urbani: nei piani attuali il tessuto storico viene trattato, in ge-
nere, come una semplice somma di edifici, senza considerare gli ambienti più si-
gnificativi e i nodi urbani che essi concorrono a creare: quelli attorno alle chiese, 
attorno alle piazze, lungo un fiume, i fronti delle vie principali; questo tematismo 
dovrebbe comprendere anche l’analisi degli edifici nella cui ristrutturazione sia 
possibile adottare linguaggi architettonici innovativi e contemporanei;

5. analisi e indicazioni servono per i tetti (sopraelevazioni, pannelli solari, materiali 
di copertura, abbaini), i prospetti (tipo di intonaco, modalità di stesura, colori, 
forma, disposizione, materiali e colori dei fori e degli scuri, materiali, forme e 
coerenza degli sporti), i fori al piano strada (per favorire accessi carrabili e nuove 
attività). Una particolare attenzione va data all’arredo urbano (pavimentazioni, 
verde, fontane, illuminazione, insegne, segnali), spesso estraneo alla tradizione 
per forme e materiali;

6. valutare il rilievo paesaggistico del nucleo storico: poiché il nuovo PUP intende 
rafforzare il legame tra paesaggio e urbanistica, il centro storico va visto anche 
in rapporto all’intorno: dal piccolo centro, immerso nella campagna, al centro 
ormai attorniato dalle nuove edificazioni. Una cartografia tematica, che indichi i 
margini storici integri, i nodi urbani e altre singolarità, è la base, per pianificare 
correttamente, collegando gli aspetti storici e culturali con quelli ambientali, natu-
rali e paesaggistici.

La Giunta Comunale di Pozza di Fassa, con deliberazione n. 58 di data 5 aprile 
2013, ha approvato l’atto di indirizzo per l’elaborazione della IX Variante al piano 
regolatore generale e successivamente in data 30 dicembre 2013 ha approvato la 
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deliberazione n. 233 dal titolo: “Redazione della Variante IX al Piano Regolatore 
Generale. Costituzione dell’Ufficio di Piano. Affidamento all’arch. Roberto Vignola 
dell’incarico per la redazione degli elaborati tecnico urbanistici. Approvazione del 
relativo schema di convenzione.”

La prima fase della formazione della IX Variante al PRG di pozza di Fassa compren-
derà la revisione del centro storico alla luce dei suggerimenti indicati dalle “Linee 
guida per la carta del paesaggio” dell’Allegato F1 al PUP. Si prevede quindi di 
operare sul centro storico attraverso le seguenti operazioni:
1. ricognizione degli elementi e fronti di pregio superstiti a cui applicare dei vincoli 

puntuali;
2. fissata la tutela degli elementi di pregio, molti edifici oggi vincolati a ristruttura-

zione con vincolo parziale potranno essere passati a ristrutturazione totale alla 
luce della nuova normativa provinciale;

3. analisi e studio delle valenze urbane, dei nodi architettonici, dei fronti urbani 
rilevanti, dei rapporti tra volumi costruiti e superfici di pertinenza, degli spazi 
pubblici e degli spazi aperti, dei margini e dei bordi, del rapporto tra centro 
storico e paesaggio e con le aree edificate recenti;

4. individuazione degli edifici e dei nodi urbani su cui possa essere utilizzato un lin-
guaggio architettonico contemporaneo, all’interno di un equilibrio tra conserva-
zione e innovazione che non snaturi ma attualizzi l’immagine del centro storico, 
stesura di norme tecniche vincolanti o indicative sull’uso dei materiali tradizionali 
in relazione alle esig enze attuali (cappotti serramenti tetti intonaci);

5. compilazione di un abaco degli elementi tipici (parapetti, portali, cornici, serra-
menti);

6. indicazioni per un piano del colore.

All’interno di una pianificazione complessiva del centro storico correttamente ela-
borata la nuova normativa provinciale sulle ristrutturazioni potrà essere applicata in 
maniera più efficace anche da parte dei piccoli comuni del Trentino.

Pozza di Fassa, 26 febbraio 2014
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OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:

Rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.

Quaderni di lavoro 
dell’Osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
settembre 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

Documenti 
dell’Osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO


