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AMBITO DI COMPLETAMENTO

Comune di Andora - Definitlvo F.U.C. - NORME Dl CONFORMITA

Schede normative con índicazioni di livello puntuale per glí ambití di completamento

TENUTA STAMPINO Re-Co

23.1 Descrizione
La tenuta Stampino, la Villa, l'insieme dei manufatti pertinenziali e delle sistemazioni del terreno agricolo e boschivo

costituiscgno un unicum territoriale di importanza storica e di estremo valore culturale. La viila, di origine tardo

settecentesca, è un manufatto di pregio architettonico con elementi costruttivi e decorativi ancora ben conservati, Gli

spazi esierni denunciano l'originaria attività agricola e di allevamento cui la villa presiedeva. La rete di acquedotti

originari è ancora visibile ed in parte attiva con ben sedici vasche ed ìnvasr artificìali. La varietà vegetazionale è

signifìcativa per varietà e qualità così come I'ambiente faunistico. La reîe dei percorsi interni alla tenuta ha uno sviluppo

di circa 25 Km.

23.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Al fine di realizzarc il recupero del complesso architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico-ambientale che lo

circonda, per valorizzare un ampia porzione di territorio collinare trasformandolo in parco urbano con ingresso a

pagamento (da gravare di servitu di uso pubblico da definire in sede di convenzione attuativa del P.U.O ), per ottenere

un incremento dell'offerta iuristico ricettiva e della dotazione di servizi di interesse pubblico si prevede la possibilità di

attuare una serie articolata di interventi riconducibiii ad un disegno unitario.

L'intervento si articola nei seguenti sub-ambtti;

23.3.1 Sub-ambito dei parco altrezzato (sup. ten. 1 030637 mq ) da destinarsi a Parco Urbano per almeno

1 000.000 mq, identificato ìn planimetria dalla lettera "a" in cui sono consentite attività all'aria aperta

(maneggio, trekking. attrezzature per attività sportiva e ricreativa e campi da gioco) ed in cui potranno trovare 
i

collocazione superfìcr per attività connesse con I'uso ricreativo didattico e la gestione del parco (destinazione i

d uso Sg) (stalle, centro informazioni, centro accoglienza bambini/anziani) peiun massimo di 1 200 il;;ép; 
i

(v. cv 1 e 2) e un rifugio turistico per una Sa massima di 500 mq.(v. cv 3 e 4) 
I

23.3.2 Sub-ambito della villà storica, (85.502 mq) identificato in planimeìria dalla lettera "b" che ricomprende ìa Villa i

Stampino e le sue pertinenze (Sa stimata circa 2 400 mq) per il quale si prevede il riuso per conversione ad

albergo. Si consente, a tal fine, la ricomposizione volumetrica dei manufatti esistenti (magazzini, stalle alloggi

di servizio) con incremento del 25% delle superfìci esistenti, pari a 600 mq. (v. cv 5)

23.3.3 Sub-ambito artigianale, (29 083 mq) identificato in planimeiria daìla lettera "c" nel quale si prevede la

realizzaziane di manufatti connessi con I'attìvità produttiva agricola da mantenersi nel sub-ambito stesso per

una superficie massima di 2000 mq {v. cv 6)

23.3.4 Sub-ambito turistico rrcettivo, (55 854 mq) identifìcato in planimetria dalla lettera "d", da destinarsi a villaggio

turistico con una ricettività di circa 35 bungalows con superficie agibile massima di 1 575 mq (v. cv 9) e di circa

85 piazzole, comprensivi di servizi con superficie agibile pari a mq 600 in cv, 7 e 250 mq. come servizi

igienici in zona anima (v cv 8)

23 3.5 Sub-ambito residenziale/turistico-ricettivo, (34J32 mq)identifìcato rn planimetria dalla leltera "e" nelquale si

prevedono 7 100 mq di Sa per nuove costruzioni a destinazione R.T.A. elo residenziale di cui almeno 1 000

mq di Sa per edilizia convenzionata eio E R.P.. Tale sub-ambito coincide con I'area di uno S.U.A. approvato e

non anc6ra attualo che dovrà necessariamente essere adeguato per conformarsi alle previsioni complessive

della presente scheda,

23.36 Sub-ambito residenziale, (85.178 mq) identificato in planimetria dalla lettera

reahzzazione di un nucleo residenziale per una Sa massima di 3 500 mq (v. cv 11)

in cui si prevede la

23.2Pianiîicazione di livello sovraordinato e vincoli
lndicazìoni P.-l.C.P

Vrgente I Vanante lP U.C )



23.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica Sg, Re, Tr, Pr

Lotìo asservibilE m2 1 320 386

Sa Superficie agibrle Sg m2 1,200

Sa Superfìcie agibile Re : m2 10 600 (1)

Sa Superficie agibrle Tr m2

5.925 di cui:

3.000 struttura alberghiera
(2400 recupero +600 n c.)

500 rifugio

2425 per villaggio turistico
(850 perservizi e 1574 oer
bunqalow)

Sa Superfìcie aqibile Pr m2 2 000

(1) quantità nel caso in cui tutta la superficie di cui al precedente punto 23.3.5
venga realizzata a destinazione d'uso residenziale

Comune di Andara - Definilivo P.U.C. - NORME Dl CONFORM||A'
Schede normative con índicazionidi livello punluale per gli anbitídí completanento

I 23.6 lndicazioni tipologico progettuali di livello puntuate
Per quanto riguarda il sub ambito "a" dovranno essere rispettati gli elementi di interesse storico diffusi sul territorio

| (caselle seloati storici ecc.) o paesaggistico e vegetazionale
, Per nt tentn rinttnràt il c,rh rmhiln "h il nrnnottn di rinnmnnai'Per quanto riguarda il sub ambito "b" ìl progetto di ricomposizione volumetrica dei manufatti di servizio esistenti dovrà
essere valutato in relazione alla presenza della Vilia stessa nei confronti della quale dovrà assumere piena
c0mpatibilità architettOnica e funzìonale.
Per quanto riguarda il sub ambito "c" per le nuove costruzioni di manufatti produttivi previsti, dovrà essere valutata la
compatibilità architettonica con la Villa come per il sub-ambito precedente. I volumi agricolo-produttivi dovranno avere
dimensioni e tipologie congruenti con la funzione di produzione e sponsorizzazione dei prodotti dell' azienda agricola a
cui sono destinati e dovranno essere coerenti con il conlesto rurale circostante.
Per quanto riguarda il sub ambito "e" I'intervento previsto dallo S.U.A. approvato, dovrà modifìcarsi anche dal punto di
vista architettonico adottando una tipologia edilizia piir coerente con il contesto. Tale tipologia è quella dei tipi rurali (A)
od in linea (B) da utilizzarsi nella loro forma aggregata di nucleo o tipo a blocco (D). L'insediamento dovrà assumere I

caratteri dell'insediamento sparso per nuclei in analogia a quant0 avviene sul versants est della Valle del Merula.ll
progetto di intervento dovrà dimostrare la sostenibilità ambientale e paesaggistica sotto il profilo della qualità
architettonica e tipologica degli eiementi nonchè del rispetto del regime insediativo del P.T.C P
Per quanto riguarda il sub ambito 'f', il nucieo di cui si prevede la costruzione dovrà assumere come riferimento il

modello insediativo del nucleo esistente di Domo adottando tipologie edilizie proprie dell'edificazione a nucleo (Tipi A e
B), La localizzazjone dell'intervento è indicata dall'areale riportato in cartografìa ed identificato dalla sigla N23-1
La viabilità di accesso al nuovo nucleo residenziale è riportata sulla cartografia di piano.
L'attuazione del sub ambito 'l'e del sub-ambito "d" è subordinata alla variante al livello locale del PTCP come rndicato
nella tavola 86 ed alle seguenti ulteriori prescnzioni per il sub ambito d): relativamente al campeggio in zona ANIMA si
precisa che in tale sub ambito non potrà essere prevista un' accessibilità veicolare se non per mezzi di sicurezza e

23.5 Standard urbanistici
ldentifìcativo

cartoorafico
m2 note

Spazi pubblici attrezati per il gioco e lo sport Vp 30 13 122

Parcheggi pubblici Pp 27 6.862

{struzione lp1 27 000

Aree 9 strutture da destinani specificatamente per la
"didattica sul campo', in matena ambientale.
naturalisiica ed aqricola.

' Le quantltà di standard che f intervento dovrà fomire sono da intendeisi come quantiià minima . La locallzzazione degli standard dovrà
essere valutata in sede di P.U.O. , olîre alla realizazione del parco urbano in sub-ambito a).

Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 I Cv7 CvB Cv9 Cvl0 Cv11

Numero max. piani fuori tena 2 1 3 2 I 1 4 3

Altezza massima rn 7.5 I q 7 3.5 s
Fronte massimo m da defìnire in sede di P.U.O.

Distanze

Strade orincioali m 5

Strade
secondarie

m 3

Confini m 5

Fabbricati m '10

servizio. l'os qgl1qeslglxsoqqqQlgjglo attraverso I'utilizzo ditenlg:rngnJg,b_Ltr, sen.a possib
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@piàvistadallaleggeregionale,ec0nindiViduazionedellepiazzalenellepartidi
teriitorio che non necessitino di rimodellazione dei suoli o di alterazioni della vegetazione arborea esistente. I volumi

previstr nel piano con funzione a servizi dovranno pertanto essere previsti nella parte a quota inferiore classificata lS-

MA, in comune c6n la struttura a villaggio turistico. Analogamente da rilocalizzare sono gli spazi a parcheggio, sia quelli

pertinenziali alle strutture turistiche che la quota di parcheggi pubblici, specifìcando se nell' ambito ( o in alternativa in

quale altra localizzazione) sono previsti anche quote di parcheggi pubblici da riservare ai fruitori del parco urbano e

delle attività in esso previste

lnolire qualora siano previste sistemazioni a raso o in struttura dovranno essere rispettati i seguenti parametri inseriti

nelle Norme Puntuali

Per quanto riguarda il villaggio turistico si provvede ad integrare la scheda normativa introducendo nel punto 23.6 "

indicazione tipologico progettuali di Livello Puntuale" il seguente paragrafo : " I bungalows dovranno avere dimensioni

minime ed aliezzà media pari a 2.7 m, realizzali in materiale leggero quale il legno, con coperture in rame o inerbite e

con la massima attenzione all' applicazione di tecnologie volte al risparmio energetico. La Sa indicata dal piano dovrà

in ragione del carattere particolare delle strutture in progeth essere assunta quale valore massimo di inviluppo,

comprensiva quindi di logge, corridoi scale, servizi, ballatoi etc.

23.7 Modalità di attuazione
p U.O di approvazione regionale attuabile per comparti funzionali da deflnire in sede di convenzione attuativa.

I margini di flessibilità dovranno essere defìniti in sede di P,U.0.
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