studio tecnico

civiesse

VISANO

comune di

PROVINCIA DI BRESCIA
committente

progettazioni

progetto
Geom.
Geom.
Dott. Arch.
Dott. Ing.

Gian Luigi
Alessandro
Paolo
Gionata

Vaccari
Vaccari
Vaccari
Serafini

Progettazioni civili ed industriali, calcoli strutture in
c.a. e ferro, progettazione e consulenza urbanistica.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
PER INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI
(AMPLIAMENTO MAGAZZINO ASSISTENZA)
IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

oggetto tavola:

RELAZIONE PAESAGGISTICA

25018 MONTICHIARI (BS) - Via Oscar Romero, 39
tel. 030 961804 - fax 030 9961016
e-mail: studio@studiociviesse.com

disegnato da comm. n°

disegno:

Architettonico

M.I.

registro n°

scala

3668

no

data

tavola n°

Giugno 2020

D 02

Proprietà dello studio CIVIESSE. Senza autorizzazione scritta dallo stesso il presente disegno non potra' essere comunque utilizzato per la
costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto. Lo Studio proprietario tutela tutti i propri diritti a rigore di legge

IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE

SINDACO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DELIBERA DI ADOZIONE

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA

D01 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

D07 DICHIARAZIONE/ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO (MOD.9)

T01 INQUADRAMENTO E PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE

D02 RELAZIONE PAESAGGISTICA

D08 RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELL'ALLEGATO 1

T02 PIANTE STATO DI FATTO

D03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI

D09 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA PER LE ATTIVITA'

T03 PIANTE COMPARATIVE

D04 RELAZIONE TECNICA DI INVARIANZA IDRAULICA

D10 PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

T04 PIANTE PROGETTO

D05 RELAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO

D11 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

T05 PROSPETTI E SEZIONI

D06 RELAZIONE GEOLOGICA

R01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

T06 PLANIMETRIA DISPOSITIVI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), art. 12 D.Lgs 4/2008
DGR n° VIII 351/2007

DICHIARAZIONE/ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE
GEOTECNICA (MOD.10)

DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.07.2015 E
S.M.I. (EX LEGGE 10)

PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 151/2011
(VIGILI DEL FUOCO)

DEL TERRITORIO (P.G.T.)

ANTICADUTA E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

T07 TABELLA

CONTEGGIO
CONTIBRUTO
COSTRUZIONE

Tiesse Robot Spa

Studio Tecnico Civiesse
Via Oscar Romero 39, Montichiari (BS)

Indice

PREMESSA……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1.1 LOCALIZZAZIONE……………………………………………………………………………………..………………………………..2
1.2 SITUAZIONE URBANISTICA…………………………………………………………………………………………………………2
1.3 STATO DI FATTO………………………………………………………………………………………………………………………..4
1.4 PROGETTO EDILIZO……………………………………………………………………………………………………………………7
2.1 MITIGAZIONI ARBOREE………………………………………………………………………………………………………………9
2.2 MITIGAZIONI CROMATICHE………………………………………………………………………………………………………..9
3 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE………………………………………………………………………………………………………….9

1

Tiesse Robot Spa

Studio Tecnico Civiesse
Via Oscar Romero 39, Montichiari (BS)

Premessa
L’intervento proposto, ai sensi dell’art. 35 e s.m.i del Piano Paesaggistico Regionale parte del P.T.R.)
è sottoposto all’esame dell’impatto paesistico e ciò al fine di accertare l’inserimento di quanto
proposto nel contesto paesaggistico.
La proposta urbanistico-edilizia del progetto di ampliamento del polo industriale costituisce anche
variante allo strumento urbanistico vigente.
1.1 Localizzazione
L’espansione dell’attività produttiva Tiesse Robot viene proposta a nord dell’attuale area di
proprietà della ditta su area attualmente destinata ad attività agricola.
L’ampliamento è così individuato catastalmente:
− Comune di Visano prov. di Brescia;
− Proprietà Tiesse Robot;
− Foglio N° 12
− Mappale N° 112 (mq 2.612,00)
− Mappale N° 115 (mq 70,00)
− Superficie mq 2.682,00

1.2 Situazione Urbanistica
L’attuale strumento urbanistico classifica l’area dell’ampliamento fra le aree agricole e all’art. 19
delle N.T.A. precisa:
“L’ambito individua le aree (contigue agli ambiti urbanizzati o alle previsioni di trasformazione)
per le quali non è prevista alcuna modifica dello stato di fatto al fine di preservare porzioni di
territorio a future espansioni edilizie ed urbanistiche …”
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Estratto P.G.T. – Piano delle Regole

Come si evince dalla normativa la trasformazione di tale area da agricola a produttiva era già
anticipata nelle scelte urbanistiche del P.G.T.
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1.3 Stato di fatto
L’area oggetto di trasformazione presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio rurale
bresciano, costituito da colture cerealicole ed erbacee a rotazione e da ormai rare quinte verdi
ripariali che evidenziano la parcellizzazione del territorio.

Immagine satellitare del territorio

L’area è visivamente percepibile solo dai lati nord ed est, in quanto gli altri lati sono coperti dagli
attuali edifici industriali.
Inoltre la visibilità del lotto è fruibile solo dalla strada vicinale dei Gambarelli posta a notevole
distanza.
Non è presente vegetazione d’alto fusto, mentre in lato ovest è riscontrabile la presenza di scarsa
vegetazione ripariale.
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Vista dalla strada dei “Gambarelli”
Sempre in lato ovest il lotto è lambito da un vaso irriguo di limitate dimensioni con presenza
saltuaria di acqua proveniente da un lontano fontanile.

Vista lato ovest
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Fra la campagna e il lotto attuale vi è una barriera visiva costituita da una muraglia cieca in
calcestruzzo di elemento prefabbricati che parzialmente scherma i vari edifici industriali esistenti.

Vista della recinzione attuale dal campo
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1.4 Progetto edilizio
La nuova proposta edilizia si sintetizza in tre distinti interventi:
a) Ampliamento del capannone adibito a magazzino/assistenza;
b) Realizzazione di pavimentazione per il montaggio ed il collaudo delle linee robotiche;
c) Spostamento dell’attuale recinzione.
A- L’ampliamento dell’attuale magazzino è previsto in struttura cementizia prefabbricata del tutto
simile all’esistente e mantenendo la stessa larghezza si estende verso nord per ml. 15,00.

Pianta progetto piano terra
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B- Le lunghe linee robotiche, prima di essere inviate a destinazione necessitano di verifiche di
funzionalità e di un definitivo collaudo.
Quando le dimensioni sono limitate (isole robotizzate) queste operazioni vengono effettuate
all’interno dei capannoni di produzione, ma quando le dimensioni non lo consentono vengono
effettuate all’aperto (con strutture protettive provvisorie) ed è per questo che è stata prevista una
apposita pavimentazione.

Planimetria Area di lavoro per linea robotica lunga

Esempio di linea produttiva lunga
C- L’attuale recinzione verrà recuperata e trasferita verso nord sul nuovo confine, riproponendo
integralmente l’aspetto attuale.
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2. Mitigazioni
2.1 Mitigazioni arboree
In lato ovest per ml 15,00 è prevista la salvaguardia della vegetazione ripariale.
In lato nord si è inteso proporre una barriera verde all’interno della recinzione realizzata tramite
un filare di gelsi, tipici della bassa pianura bresciana orientale atti a schermare visivamente anche
gli attuali edifici industriali.

2.2 Mitigazioni cromatiche
Gli edifici in cemento armato prefabbricato e la recinzione verranno lasciati del loro colore
naturale richiamando cosi le colorazioni preesistenti degli edifici circostanti.

3. Osservazioni conclusive
Visto il progetto edilizio ed urbanistico che è a base della presente relazione paesaggistica è possibile
evidenziare quanto segue:
−

La capacità del luogo è in grado di accogliere i cambiamenti proposti senza generare
particolari effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi dell’intero intorno;

−

L’intervento proposto pare proporre una capacità di assorbimento visuale senza diminuzione
sostanziale della percezione paesaggistica attuale;

−

Pare garantita la capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale del sistema agricolo
esterno al lotto e del sistema ecologico ripariale esterno ed interno allo stesso.

Il Tecnico
Arch. Paolo Vaccari
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