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Il   presente Documento Tecnico è stato redatto come relazione paesaggistica relativamente al nuovo 

fabbricato in progetto di una Residenza Sanitaria Assistita, che verrà realizzata sul lotto di terreno 

inserito nell’area CM6b dal P.R.G.C. del Comune di Rosta, la cui normativa di riferimento è indicata 

nell’art. 23.9 ter delle Norme Tecniche di Attuazione. Più precisamente l’edificio in progetto sorgerà 

sulla suddetta area localizzata a nord della stazione ferroviaria di Rosta ed accessibile dalla viabilità 

pubblica via Sant’Antonio di Ranverso.  

La sottoscritta Dott. Arch. ANNA MARIA FORMIGLIA, C.F.FRMNMR61R70L219K, iscritta all’ordine degli 

Architetti della provincia di Torino al n. 2920, con studio professionale in Rosta (TO), Via Buttigliera Alta 

n. 3, telefono 011/9540742, ha ricevuto mandato dalla proprietà di predisporre il presente documento 

tecnico, quindi relaziona quanto segue. 

 ll Sig. Ferrara Francesco, nato a Rivoli il 03/10/1976 C.F.:DMGGPP53A01D754F, residente a Rosta (TO) 

in strada dei Campi n. 22/1, è l’amministratore e legale rappresentante della società PROTAL S.R.L., con 

sede in Rosta 10090 (TO) via Sant’Antonio di Ranverso n. 4 CF e P.IVA: 11004230014, proprietaria 

dell’area sita in Rosta via Sant’Antonio di Ranverso, distinta al N.C.E.U. al F. 7 part.lle n. 59-135-136-164-

168.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Rosta è situato nella provincia di Torino (circa 20 km ad ovest dal capoluogo piemontese) 

e conta circa 4.700 abitanti. Il suo territorio si sviluppa sulla destra idrografica del Fiume Dora Riparia 

nella bassa valle di Susa e risulta essere prevalentemente collinare di natura morenica.  

  

 

Quadro della viabilità e dell’utilizzo del suolo sul territorio Rostese. 

La componente residenziale è prevalentemente concentrata sul versante collinare nella parte alta del 

territorio rostese, senza compromissioni con attività produttive, localizzate invece in zona industriale 

lungo la statale 25 che collega la città di Rivoli alla Valle di Susa, nella zona a valle vicina all’autostrada 

Torino Bardonecchia. Il centro storico del Paese è collocato nel cuore del territorio comunale ed è 

attraversato da un percorso panoramico.  

Rosta nasce originariamente come borgo rivolese di origine romana sul tratto della Via Francigena che 

unisce Rivoli e Avigliana. Grazie alle sue origini storiche infatti il Comune riveste una notevole importanza 

turistica per la presenza dell'Abbazia di S. Antonio di Ranverso e delle reti viarie storiche e direttrici 

2                                              INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Lotto in 

progetto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Susa
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medievali, ma anche per la vicinanza al Castello di Rivoli (sede del Museo di Arte Contemporanea) e ai 

Laghi di Avigliana.  L’area sulla quale sorgerà l’edificio in progetto sottoposto ad accertamento di 

conformità paesaggistica, è localizzato a nord del centro abitato, nella zona industriale-produttiva della 

città di Rosta. Più specificamente l’area si affaccia direttamente sulla Strada Comunale Via Sant’Antonio 

di Ranverso. 

Il lotto sul quale sarà edificato il fabbricato in progetto, è inserito in un contesto urbanizzato e gode di 

una posizione strategica accanto alla stazione ferroviaria e quindi collegato con la Val di Susa e la città 

metropolitana di Torino grazie a viabilità primaria SS25 ed all’autostrada A32, nonché alle viabilità 

comunali e provinciali di collegamento con i Comuni limitrofi. 
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Foto aerea dell’area ove è localizzato 

il lotto sul quale verrà realizzato il 

fabbricato in progetto 

Foto aerea del territorio rostese con  

individuazione del lotto di progetto 
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A 32 
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 Il contesto in cui è inserito l’immobile -  

 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO IN PROGETTO 

Il fabbricato in progetto verrà realizzato sull’area urbanistica CM6b, sita in Rosta (TO) in via Sant’Antonio 

di Ranverso e distinta al N.C.E.U.  Foglio 7 particelle n. 59-135-136-164-168.  

La Slp totale è di mq. 4.180 dei quali mq. 2.090 al piano terreno e mq. 2090 al piano primo fuori terra. 

La volumetria complessiva del fabbricato in progetto è di mc.13.600.  

L’accesso avviene direttamente dalla Via Sant’Antonio di Ranverso, dove è attestato il parcheggio per gli 

ospiti ed i parenti. La superficie destinata a parcheggio pertinenziale è di mq. 1.373,02 contro i 1.360 mq 

richiesti ( L. 122/89) . 

Una superficie di mq. 4.190 sarà assoggettata ad uso pubblico e destinata per la maggior parte a 

parcheggio pubblico a servizio della vicina stazione ferroviaria. 

Il lotto sul quale sorgerà il fabbricato in progetto, oggetto della presente relazione paesaggistica si trova 

all’interno della zona identificata come “Zona Intermorenica di Avigliana”. Come precisato nelle 

“Prescrizioni specifiche” relative alla zona Intermorenica Aviglianese estratte dal Catalogo dei Beni 

Paesaggistici: 

Gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse o eventuali ampliamenti delle aree esistenti, 

devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con i valori di panoramicità 

dell’area mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e prevendendo la 

realizzazione di schermature in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo, che limitino 

l’impatto delle stesse.  

Il nucleo residenziale confinante è composto da edifici plurifamiliari, aventi 2-3 piani fuori terra e 

giardino privato. Gli altri edifici dell’intorno presentano caratteristiche tipiche dell’edilizia prefabbricata 

per la costruzione di strutture produttive, con altezze variabili dai 6 ai 10 metri. Gli edifici più alti in zona 

risultano essere quelli più degradati, per i quali è stata formalizzata una richiesta di programma di 

rigenerazione urbana (ex Fonderia Ghisa Rosta) 

La nuova costruzione in progetto, rispettando le indicazioni fornite dal Piano, sarà realizzata 

coerentemente con i caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio presente, al fine di contenere 

lo sviluppo edilizio a carattere dispersivo, favorendo un’idonea integrazione con i caratteri peculiari 

dell’edificato consolidato (come da “Prescrizioni specifiche” relative al bene paesaggistico “zona 

3                                                                           DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 



6 

 

Intermorenica Aviglianese” contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione). Per garantire la 

salvaguardia delle visuali ed un coerente inserimento nel contesto, il fabbricato in progetto sarà 

costituito da massimo due piani fuori terra. 

Sviluppato su due piani, l’edificio si articola su uno schema distributivo ad H con due corpi laterali 

raccordati da un nucleo centrale su cui si attesta l’ingresso principale. Gli accessi alla struttura ed i 

percorsi sono privi di barriere architettoniche e gli spazi interni sono stati progettati come da D.G.R. 30 

Luglio 2012, n. 45-4248 Allegato 2 “Requisiti strutturali”.  

L’edificio in progetto ospita al piano terra molteplici funzioni; la porzione ovest, provvista di accessi 

indipendenti, è destinata a uffici e locali per il personale, spazi per studi medici a corredo della struttura, 

servizi per la cura personale degli ospiti, il luogo di culto e la palestra. Dall’ingresso principale è possibile 

accedere alla zona bar e alla sala polivalente aperta al pubblico, destinata alla socializzazione e alle 

diverse attività. La porzione est del piano terra ospita e tutto il piano primo ospitano i nuclei della RSA, 

con camere singole e doppie e ampi spazi comuni.  

Al piano terreno sono previsti due nuclei: il primo da 10 posti letto, il secondo da 20 posti letto più due 

posti di pronta accoglienza, un soggiorno e una sala da pranzo in comune per i due nuclei. 

Al piano primo, oltre ai servizi comuni e per il personale, la porzione ovest ospita due nuclei da 20 posti 

letto con soggiorno e una sala da pranzo comune. Sempre al piano primo, nella porzione est, sono 

previsti un nucleo da 10 posti letto, più 2 posti letto pronta accoglienza, un nucleo da 20 posti letto, più 

4 posti pronta accoglienza, un soggiorno e una sala da pranzo in comune per i due nuclei. 

Il progetto prevede un totale di 108 posti letto, incrementabile fino a 120 posti andando a variare la 

destinazione d'uso di alcuni locali accessori siti al piano terreno nell'area destinata ai servizi. 

Per necessità dettate dalla distribuzione interna degli ambienti, le facciate dell’edificio hanno 

andamento lineare e senza interruzioni, movimentate con variazioni di altezza delle coperture a falde, 

alle quali si accompagnano variazioni cromatiche in facciata per spezzarne la continuità. 

L’edificio della RSA, per necessità funzionali della struttura stessa, non presenterà parti con aperture   a 

nastro, sono previsti infissi tradizionali con superficie finestrata discontinua (serramenti singoli), in modo 

da ridurre il potenziale impatto negativo sull’avifauna; per da rendere visibili le facciate ed evitare il 

rischio di collisioni sul fabbricato, verranno utilizzati materiali e tipologie tradizionali con superfici 

opache e non riflettenti.  
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Le recinzioni verso gli spazi pubblici saranno realizzate uniformandosi alle caratteristiche ambientali del 

tessuto edificato, con una base strutturale in c.a. ed una sovrastante cancellata metallica; il manufatto 

sarà mascherato da siepi e arbusti sempreverdi (specie autoctone no specie appartenenti alla Black List 

allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 e negli elenchi aggiornati con D.G.R. 12 Giugno 2017, 

n. 33 5174). 

Particolare attenzione verrà posta per l’abbattimento dei consumi, attraverso un alto grado di 

isolamento dell’involucro edilizio e l’utilizzo di fonti rinnovabili.  

La struttura della RSA, sarà progettata seguendo gli indirizzi del Protocollo Itaca, Regione Piemonte. Il 

protocollo Itaca premette di valutare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progettazione, 

stimandone la prestazione globale in riferimento a 12 criteri e 8 sotto criteri. 

Relativamente all’obiettivo della riduzione dei consumi di acqua potabile per gli usi indoor, verranno 

adottate misure al fine di ottimizzare tali consumi e verranno attivate strategie di recupero dell’acqua 

meteorica da utilizzare, per l’irrigazione degli spazi verdi e in tutti gli usi non potabili delle necessità 

idriche della struttura. Le misure per limitare il consumo di acqua potabile sono le seguenti: utilizzo di 

rubinetti elettronici con frangi getto, cassette wc dotate di doppio tasto, utilizzo delle acque grigie per 

usi non potabili e le acque meteoriche per irrigazione degli spazi verdi. Come già indicato in precedenza, 

una notevole superficie dell’area sarà caratterizzata da aree verdi e permeabili (prato armato, asfalto 

drenante ecc.); al fine di ottimizzare la gestione delle acque meteoriche, quelle relative al fabbricato 

verranno raccolte in pozzi di prima pioggia, e riutilizzate sia per l’irrigazione delle aree verdi, che per 

eventuali esigenze ed utilizzi non potabili della struttura. 

Per quanto riguarda il deflusso delle acque meteoriche verrà gestito con pendenze idonee degli spazi a 

viabilità e parcheggio, e con il successivo   convogliamento delle stesse, nel nuovo tratto fognario di 

deflusso delle acque bianche in progetto a servizio della struttura della RSA; le acque reflue verranno 

gestite in un diverso nuovo collettore delle acque nere che andrà a collegarsi con la fognatura comunale 

esistente in Via Sant’Antonio di Ranverso. 
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MATERIALI E FINITURE  

L’edifico sarà realizzato con una struttura portante in cemento armato, la copertura a falde avrà struttura 

in legno lamellare. I tamponamenti saranno in laterizio con  l’isolamento a cappotto esterno.  

I materiali di finitura saranno quelli della tradizione (con esclusione assoluta di rivestimenti lignei, 

mattoni a vista etc.) e le facciate saranno finite con intonaco civile in colori tipici alla piemontese, come 

da campionatura colori allegata, con eventuali zoccoli in pietra. Gli infissi saranno in alluminio effetto 

legno a taglio termico, per migliorare il confort degli ambienti interni, con sistemi oscuranti avvolgibili. 

I due corpi laterali in progetto saranno caratterizzati da una copertura a due falde con tetto in legno e 

manto di copertura alla piemontese, tipo coppo, mentre per il corpo centrale è previsto un tetto piano. 

A nord verso il giardino e a sud verso il parcheggio gli accessi al blocco centrale saranno coperti con una 

pensilina in policarbonato sostenuta da tiranti in acciaio. 

Si allegano le tavole con particolari costruttivi 
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DESCRIZIONE DELL’AREA ESTERNA 

L’edificio è corredato da ampi spazi a verde: aiuole, viali alberati e da un giardino ad uso esclusivo della 

struttura verso nord. Il progetto prevede un lungo viale alberato, che collega la struttura con il 

parcheggio e la stazione ferroviaria di Rosta; il viale, con la doppia alberatura, perimetra anche tutto il 

confine dell’area pertinenziale alla struttura della R.S.A 

Nella parte più riservata dell’area, sarà ospitato il giardino curativo; i viali alberati, progettati in modo da 

avvolgere il fabbricato sono anche previsti perimetralmente e lungo il confine dell’area del parcheggio; 

i viali verranno corredati dalla messa a dimora di alberi, in un doppio filare utilizzando specie autoctone, 

con lo scopo di migliorare l’inserimento paesaggistico del fabbricato, di ridurre l’inquinamento acustico, 

e limitare la dispersione di polveri dovute al traffico veicolare. 

I percorsi di accesso, riprenderanno le caratteristiche e le essenze floristiche del vicino viale alberato che 

porta all’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. Le quinte arboree in progetto prevedono  l’utilizzo  di  

specie della flora locale, favorendo una maggiore integrazione dell’edificio nel contesto. 

Le fasce di vegetazione potranno mitigare le facciate degli insediamenti produttivi esistenti, migliorando 

la percezione paesaggistica dell’intera area, sia dai fruitori diretti della struttura sanitaria, sia da coloro 

che transitano percorrendo la viabilità circostante, o utilizzano il parcheggio della stazione. 

Prima della realizzazione del giardino e dei viali alberati, sarà condotta una idonea analisi agronomica 

per individuare quali specie arboree autoctone siano maggiormente idonee per dimensioni della chioma 

e caratteristiche al contesto dell’area in progetto. 

L’area verde prevista ad uso esclusivo degli ospiti della RSA è sita nella parte nord del lotto per una 

superficie di 1920 mq. Il giardino della struttura in progetto offre agli ospiti la possibilità di socializzare 

all’esterno, di rilassarsi e di fare passeggiate all’aria aperta. L’area sarà provvista di un viale pedonale 

attrezzato con aree di sosta ed è progettata prestando particolare attenzione all’eliminazione delle 

barriere architettoniche. La pavimentazione sarà del tipo lastre in ghiaino lavato fine, antiscivolo e 

compatta, priva di fessure profonde o troppo larghe, senza interruzioni o bruschi dislivelli. Le sedute 

saranno posizionate lungo il percorso ed in aree per la sosta attrezzate, coperte da pergolati, per 

incentivare la socializzazione. Le panchine in doghe di legno avranno una geometria adatta agli anziani, 

con braccioli ed una seduta comoda (più alta e inclinata in avanti) per permettere di alzarsi senza sforzi. 

Il giardino della struttura sarà arricchito con vegetazione, il viale pedonale sarà perimetrato da bordure 

e arbusti. In alcuni punti del giardino, in corrispondenza dei pergolati, verranno piantumati alberi ad alto 
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fusto, per favorire l’ombreggiamento delle zone di socializzazione. Lungo il perimetro dell’area esterna 

sono previste siepi di altezza contenuta per ricreare un ambiente tranquillo e riservato, pur mantenendo 

la vista panoramica del Monte Musinè.  Verrà utilizzata vegetazione climacica e specie autoctone 

appartenenti alla cenosi del querco-carpineto tipiche del bosco di pianura, evitando specie esotiche 

invasive (Robinia Pseudoacacia e Quercus Rubra) e specie inserite negli elenchi della Black List allegati 

alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 e negli elenchi aggiornati con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33 

5174. 

Nel caso di mancata attuazione del progetto di Ferrovie dello Stato, per il contenimento e l’abbattimento 

del rumore e solo in caso di necessità, si propone: la realizzazione di una collinetta verde con giardino 

ipogeo, dotata di una barriera alberata. 
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INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO ED INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO DI 

PROGETTO 

 

Individuazione dell’area CM6b, oggetto di intervento. 

 

 

Estratto cartografico IGM. 

4                                       INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  

Localizzazione del nuovo 

fabbricato in progetto 
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Vista aerea del lotto di progetto dell’area circostante. 

 

 

Vista panoramica del lotto di progetto. 

 

 

Lotto di 

progetto 
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Sovrapposizione del masterplan di progetto sul PRGC. 
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Il fabbricato oggetto di intervento verrà realizzato sull’area urbanistica CM6b; in seguito si riporta l’art. 

23.9 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC del Comune di Rosta. 

 

Art.23.9 ter – Area CM6b 

Caratteristiche Area libera adiacente all’ambito edificato area CM.I, alla CM6a, sita a Nord 

della ferrovia collegata alla via Sant’Antonio di Ranverso. 

Modalità di attuazione Diretta  

Differita con Permesso di Costruire convenzionato 

Tipi di intervento Mo, ms, rl, re, am, c, con modalità diretta;1 

Ni con modalità differita 

Destinazione d’uso Principale: terziaria di servizio alla persona, artigianale, commerciale 

Superfici ST ha. 1,0253  SF ha. – 

Indici urbanistici IET mq./mq. 0,50 IEF mq./mq. – 

Parametri edilizi SC mq./mq. 0,50 Si mq./mq. – 

Altezze H m. 12,00 P n. – 

Distanze  Dai confini m. 6,00 Dagli edifici m. 10,00 

 

Prescrizioni particolari 

1.  Interventi finalizzati al mantenimento della funzionalità dell’edificio dopo la realizzazione. 

2.  La convenzione dovrà prevedere l’attuazione di un intervento di compensazione al consumo del suolo 

per l’utilizzo della porzione di territorio ex S1 di mq 8.761. Tale compensazione sarà attuata con un la 

bonifica di una parte dell’area parco Giulio De Benedetti di mq 10.000. L’intervento sarà eseguito 

direttamente dalla proprietà proponente, o aventi causa, e consisterà nel contenimento/eradicazione 

delle specie esotiche invasive presenti nel parco, sostituendole con vegetazione climacica, evitando 

5                                                                           IL PRGC 

VIGENTE  
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specie inserite negli elenchi Black List (come da elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-

5100). 

3.  Allegata scheda di verifica degli standard a dimostrazione della fattibilità dell’intervento. 

 

 

Estratto PRGC scala 1:2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

La redazione del Piano Paesaggistico Regionale è avvenuta in accordo con le Province piemontesi per la 

definizione di una base conoscitiva comune e mediante la sottoscrizione nel 2008 di un Protocollo 

d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), con quale sono stati 

condivisi i contenuti del Piano stesso. La prima adozione risale al 2009 ( D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 

2009) cui è seguito un periodo di approfondimento dei contenuti e di revisione degli elaborati.  

Gli esiti del processo di ricognizione sono confluiti in un nuovo Piano Paesaggistico Regionale, che è stato 

adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Tale deliberazione fornisce, 

per la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, 

definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. La struttura del Piano si concretizza 

nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, nella definizione di 

obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione di indirizzi, direttive e 

prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione.  

Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, 

tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero di beni 

paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 

 

Quadro strutturale 

La tavola P1-Piano strutturale fornisce un inquadramento generale del territorio e fornisce un supporto 

per le scelte del Ppr, mettendo in evidenza i fattori ritenuti fondamentali nei processi di trasformazione 

del territorio.   

Come mostrato in tavola, il territorio rostese risulta essere prevalentemente di natura morenica, 

arricchito da un’ampia area boscata.  

Il colore rosso mappa il centro storico del Paese, collocato nel cuore del territorio comunale, il quale è 

attraversato da un percorso panoramico. A sud della ferrovia sono segnalati ulteriori fattori storico-

culturali, quali reti viarie storiche e direttrici medievali. 

6                                             COMPATIBILITA’ CON IL P.P.R. 
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La componente residenziale è maggiormente concentrata sul versante collinare del territorio rostese, 

senza compromissioni con attività produttive, localizzate invece in zona industriale lungo la statale 25 

che collega la città di Rivoli alla Valle di Susa. 

 

Stralcio della Tavola di Piano "P1 Quadro strutturale"  
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I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Il Piano ha inoltre mappato sul territorio regionale il complesso sistema di beni paesaggistici tutelati, 

visibile in Tavola P2, ognuno dei quali è stato suddiviso per categoria e schedato all’interno del Catalogo 

dei beni paesaggistici.  

Stralcio della Tavola di Piano "P2 Beni paesaggistici" con inquadramento del territorio di Rosta 

Lo stralcio della Tavola di Piano P2 mostra l’insieme dei beni paesaggistici presenti sul territorio Rostese: 

con il colore rosso è evidenziato il Masso erratico Pietragrossa (numero di riferimento regionale A217); 

il tratteggio marrone indica il tenimento storico dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso 

(numero di riferimento regionale D001); l’area definita dal colore arancione indica la zona Intermorenica 

di Rivoli-Avigliana. 

Consultando entrambe le parti del Catalogo è stato possibile individuare i beni paesaggistici presenti 

nell’area interessata dal comune di Rosta. La prima parte raccoglie gli immobili e le aree di notevole 

interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La seconda parte è 

dedicata alle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in cui sono raccolti 

cartogrammi dell’intero territorio regionale in cui sono evidenziate le diverse categorie di beni, ad 

eccezione per la componente idrografica, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per 

provincia. Con riferimento al territorio rostese sono individuati:  
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- masso erratico "Pera grossa" in regione Pietragrossa sito nel comune di Rosta (dichiarazione di 

notevole interesse pubblico D.M. 15/06/1927); 

 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Masso Erratico Pietragrossa sito in Rosta 
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- Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso, bene 

individuato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli dal 138 al 141, D.G.R. n° 37-227 del 

04/08/2014. 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso 
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- zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 

Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze; bene individuati ai sensi della 

l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, con 

DD.MM. 1 agosto 1985; 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici della zona Intermorenica Aviglianese 
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Ambiti e Unità di paesaggio del PPR 

Gli ambiti di paesaggio individuati dal piano, in totale 76, suddividono il territorio regionale in singole 

parti; queste sono state riconosciute individuando i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i 

differenti paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative.   

Le schede d’ambito, che accompagnano il Piano, costituiscono un documento analitico che descrive per 

ogni ambito le caratteristiche, le specificità naturalistico-ambientali, storico-culturali e le principali 

dinamiche in atto sul territorio. Le schede definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici cui 

fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr e gli strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale 

presenti.  

All’interno dei 76 ambiti, il territorio è ulteriormente articolato in 535 Unità di paesaggio (riportate nella 

Tavola P3) che rappresentano dei sub-ambiti aventi diverse caratteristiche. Tali Unità sono raccolte in 9 

macro categorie, specificate nell’articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione, come segue in tabella: 

Tipologie normative di Unità di Paesaggio. Fonte: NTA del PPR 2015 
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Scheda d’ambito 37  

Consultando la Tavola P3 – Ambiti e unità di Paesaggio il comune di Rosta è collocato all’interno 

dell’Ambito 37 “Ambito di Paesaggio dell’anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana”. La maggior parte 

del territorio rostese appartiene all’Unita di paesaggio UP 3701 “Buttigliera, Rosta Reano” 

corrispondente alla Tipologia normativa VII “Naturale/Rurale o rurale a media rilevanza e integrità”. La 

parte più a nord del territorio comunale, a cui appartiene anche il lotto di progetto, risulta invece 

appartenere alla Unità di paesaggio UP 3703 “Avigliana e Sant’Ambrogio” classificata come Tipologia 

normativa IV “Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti”, con caratteri tipizzanti 

“Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con 

sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione 

puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.” 

Stralcio della Tavola di Piano "P3 Ambiti e Unità di Paesaggio" 
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 Emergenze fisico-naturalistiche 

Facendo particolare riferimento al comune di Rosta si riportano le emergenze evidenziate nella Scheda 

d’ambito 37:  

Paesaggi rurali tradizionali, con appartate vallecole a prato cereali, talora con spettacolari 

massi erratici, e circostanti cordoni morenici boscati, che si svelano percorrendo la fitta 

viabilità rurale. 

 

 Caratteristiche storico-culturali 

I fattori strutturanti inerenti il territorio rostese come da Scheda d’ambito 37 sono i seguenti:  

- Sistema stradale storico in destra Dora Riparia, con presenze di età romana e […] 

bassomedioevali ecclesiastiche (precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, sistema delle 

chiese di Avigliana, con le vaste aree aperte presso le chiese di Santa Maria e di San Pietro) 

[…]; parti di tracciato di viabilità storica; elementi salienti e di pregio assoluto sono la Sacra 

di San Michele, la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso con gli adiacenti terreni rurali e i 

tratti viari storici (medioevale e nuovo rettifilo ottocentesco, raccordati dal viale d'accesso) 

e l'area archeologica del castello di Avigliana;  

- sistema irriguo storico: bealere, opere di presa, attraversamenti e innesti irrigui sulla trama 

principale dei grandi canali derivati dall'asta della Dora. 

 

 Dinamiche in atto  

In tutti i comuni che comprende l’ambito 37 la continua attività antropica sul territorio ha portato ad 

una tendenza all’abbandono delle attività agro-forestali tradizionali e, da un punto di vista insediativo, 

all’espansione dell’edilizia residenziale. 

 

 Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale presenti nell’ambito 

La Scheda di ambito 37 Anfiteatro morenico di Avigliana elenca gli strumenti vigenti di salvaguardia 

paesaggistico-ambientale. In riferimento al comune di Rosta gli strumenti risultano: 

- Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia; 

- D.M. 15/06/1927 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico “Pera 

Grossa” in regione Pietragrossa;  

- D.R.G. n. 37-227 del 04/08/2014 Allegato A Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei 

Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano – Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso; 
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- D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 

Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. 

Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze.  

 

 Indirizzi e orientamenti strategici del PPR sull’ambito 

Nella scheda d’Ambito 37 sono riportate inoltre le strategie per la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio; con particolare riferimento al territorio di Rosta ed all’intervento proposto i principali 

indirizzi-orientamenti strategici risultano essere i seguenti: 

Aspetti storico-culturali 

- la valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali 

emergente storico-artistiche; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato 

sviluppo edilizio del secondo dopoguerra (spazi pubblici, qualità dei margini); 

- la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, 

con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi). 

Aspetti naturalistici 

- estendere l’area protetta rispetto all’attuale parco, a saldatura tra il parco naturale di 

Avigliana e la zona di Protezione speciale della Collina di Rivoli, che ricopra i territori ancora 

naturali della zona morenica, quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile 

del territorio; 

- mantenere/ripristinare le superfici prative e prato-pascolive stabili quale primaria 

componente paesaggistica e ambientale, in quanto colture a basso impatto, a elevata 

biodiversità, protettive del suolo e delle falde da erosione e inquinamento, e che concorrono 

a fissare i gas-serra; 

-  promuovere la gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo 

metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco; in particolare devono essere 

prese in considerazione: 

1. una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali; 

2. nei rimboschimenti è necessario programmare una rinaturalizzazione guidata verso 

specie spontanee che consentano al bosco di avere maggiore stabilità ecologica; 

3. negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di 

maturità/rinnovazione), devono essere valorizzate le specie spontanee rare, 
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sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone 

in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e 

dell’ecosistema; 

4. negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo, prevenire l’ulteriore diffusione di 

robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie 

spontanee, la gestione deve contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri 

elementi esotici (ailanto, conifere, ecc.), soprattutto se diffusivi, o le specie 

comunque inserite fuori areale; 

5. regolamentare la fruizione della rete viaria rurale a fondo naturale, evitando sia 

fenomeni di sbarramenti d’accesso a strade private sia indiscriminati percorsi a 

motore. 

Aspetti insediativi 

- privilegiare per il nuovo costruito il consolidamento e la densificazione dei nuclei già 

urbanizzati; 

- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, 

soprattutto nelle aree urbanizzate del fondovalle; 

- controllare le espansioni urbane e soprattutto l’edificazione di grandi contenitori a uso 

commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e 

riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse; 

- porre attenzione alla definizione e al consolidamento dei margini del corridoio verde 

trasversale alla Valle di Susa, centrato sull’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso.  
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Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’ambito 37 come da allegato B NTA 
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Componenti paesaggistiche 

 

Stralcio della Tavola di Piano "P4 Componenti Paesaggistiche" 
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La tavola P4-Componenti paesaggistiche elenca le diverse componenti paesaggistiche valutando gli 

aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico insediativi. Per 

assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio a ciascuna componente è associata una 

specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di Attuazione; inoltre, ciascuna componente è descritta 

puntualmente nell’elaborato Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio. 

Le componenti naturalistico-ambientali, rilevate attraverso la consultazione della tavola P4, presenti sul 

territorio rostese sono: 

- l’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, come fulcro visivo costruito e come Elemento di rilevanza 

paesaggistica; 

- Il masso erratico Pietragrossa come Elemento di interesse naturalistico  

- Il percorso panoramico SP 186 nel tratto tra Rosta ed Avigliana 

- Il Terrazzo di Villarbasse - SV3 come area rurale di particolar pregio paesaggistico. 

L’area oggetto di variante, dal punto di vista delle componenti morfologico-insediative, risulta 

appartenere alla categoria “Insediamenti specialistici organizzati”, normati dall’art. 37 delle Norme 

Tecniche del Piano (m.i.5). L’articolo 37 è riportato di seguito: 

Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati 

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, 

originati prevalentemente all’esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5). 

[2]. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di 

frangia; 

b. integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli 

insediamenti produttivi. 

Direttive 

 [3]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la 

delimitazione delle morfologie di cui al comma 1. 

[4]. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono 

disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 
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a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non 

eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all’adozione del Ppr oppure, 

se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: 

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; 

II.    rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, 

delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di 

urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 

contesti urbani o rurali nonché al contenimento e alla mitigazione 

degli impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani 

territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell’area di influenza, localizzate 

prioritariamente all’esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la 

salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da 

rispettare le seguenti condizioni: 

I. non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree 

di particolare capacità d’uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui 

agli articoli 20, 32 e 42; 

II.   non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture 

o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

III.  sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde 

pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti 

paesaggistici ed ambientali. 

[5]. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento 

per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente 

attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858. 
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Rete di connessione paesaggistica 

La tavola P5 mostra i principali elementi che costituiscono la rete di connessione paesaggistica, costituita 

dall’insieme degli elementi della rete ecologica, storico- culturale e di quella fruitiva. Il comune di Rosta 

risulta far parte del Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa.  

Stralcio della Tavola di Piano "P5 Rete di connessione Paesaggistica" 
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Strategie e politiche per il paesaggio 

La tavola P6-Strategie e politiche per il paesaggio è fornisce la rappresentazione grafica dei de 12 

macroambiti territoriali, in cui sono aggregati 76 Ambiti sopra citati, che costituiscono una mappa dei 

paesaggi identitari della regione.  

Stralcio della Tavola di Piano "P6 Strategie per il Paesaggio" 
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Come mostrato dallo stralcio della carta P6, dal punto di vista delle strategie politiche per il paesaggio, 

il comune di Rosta è interessato dalla Strategia 1 e dalla Strategia 2. La prima, riqualificazione territoriale 

e la valorizzazione del paesaggio, ha come obiettivo il riconoscimento dei paesaggi identitari; la seconda 

invece, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, pone l’attenzione sulla tutela e la valorizzazione 

dell’edificato. 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA ED EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO 

PAESAGGISTICO 

L’intervento proposto risulta coerente con gli obiettivi posti dall’art. 37 delle Norme Tecniche del Piano 

relative alle aree “Insediamenti specialistici organizzati” in cui è collocato il lotto. Il succitato articolo 

sottolineata la priorità di riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità congiuntamente ad 

un’integrazione paesaggistico-ambientale, volta alla mitigazione degli impatti causati dagli insediamenti 

produttivi.  

Anche gli obiettivi della scheda d’Ambito relativa al comune di Rosta risultano allineati al progetto 

presentato, in quanto segnalano come interventi da favorire le azioni di recupero e riqualificazione 

delle aree esistenti e/o dismesse in nuclei già urbanizzati. In linea con gli indirizzi e gli orientamenti 

strategici storico-culturali del Piano Paesaggistico inerenti l’Ambito 37, la variazione di destinazione 

d’uso urbanistica dell’area ed il miglioramento della situazione di degrado in cui essa versa, porteranno 

ad una valorizzazione del sito e dell’intorno, innescando un processo di riuso ei fabbricati fatiscenti e di 

miglioramento urbanistico delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.  Inoltre, considerato il contesto 

della mappatura dei beni tutelati sul territorio Rostese, l’area  in oggetto  sulla quale  sorgerà il fabbricato 

RSA,  è localizzata in zona limitrofa e fisicamente collegata con viabilità esistente al tenimento storico 

dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso. In particolare  il progetto  della Residenza Sanitaria 

Assistita è volta a valorizzare l’intorno storico e la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, migliorando i 

collegamenti di viabilità dell’area in oggetto.  

Il lotto  sul quale  sorgerà il progetto del fabbricato oggetto di valutazione, si trova all’esterno delle aree 

tutelate dell’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e del Masso Erratico, ma all’interno della zona 

identificata come “Zona Intermorenica di Avigliana”. Come precisato nelle “Prescrizioni specifiche” 

relative alla zona Intermorenica Aviglianese estratte dal Catalogo dei Beni Paesaggistici: 

Gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse o eventuali ampliamenti delle aree esistenti, 

devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con i valori di panoramicità 
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dell’area mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e prevendendo la 

realizzazione di schermature in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo, che limitino 

l’impatto delle stesse.  

Il nucleo residenziale confinante è composto da edifici plurifamiliari, aventi 2-3 piani fuori terra e 

giardino privato.  Gli altri edifici dell’intorno presentano caratteristiche tipiche dell’edilizia prefabbricata 

per la costruzione di strutture produttive, con altezze variabili dai 6 ai 10 metri. Gli edifici più alti in zona 

risultano essere quelli più degradati, per i quali è stata formalizzata una richiesta di programma di 

rigenerazione urbana (ex Fonderia Ghisa Rosta).  

 

Stralcio della carta dei Vincoli D.M. 1/8/85 (Galassini) - Aree vincolate. Fonte: Regione Piemonte 

Area CM6b 
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La nuova costruzione in progetto, rispettando le indicazioni fornite dal Piano, sarà realizzata 

coerentemente con i caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio presente, al fine di contenere 

lo sviluppo edilizio a carattere dispersivo, favorendo un’idonea integrazione con i caratteri peculiari 

dell’edificato consolidato (come da “Prescrizioni specifiche” relative al bene paesaggistico “zona 

Intermorenica Aviglianese” contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione). 

Lungo il perimetro nord-ovest, la vegetazione esistente delimita il lotto oggetto di variante creando un 

naturale sfondo verde, al di sopra del quale si staglia la vista panoramica del monte Musinè. Per garantire 

la salvaguardia delle visuali ed un coerente inserimento nel contesto, il fabbricato in progetto sarà 

costituito da massimo due piani fuori terra. 

Per diminuire ulteriormente l’impatto della nuova struttura, sarà realizzato un viale di accesso alberato, 

riprendendo le caratteristiche e le essenze floristiche del vicino viale alberato che porta all’abbazia di 

Sant’Antonio di Ranverso. Le quinte arboree in progetto riprenderanno le specie della flora locale, 

favorendo una maggiore integrazione dell’edificio nel contesto. 

  

 

 

  

 


