Unione Montana

BARGE-BAGNOLO

"È questo un territorio particolarmente interessante, anche perché
disegnato da una singolarissima orografia dove sono ancora visibili
le tracce di un passato ricco di significati culturali e sociali, dove
già sono insediate attività produttive, agricole e industriali di eccellenza, ed anche - ciò oggi non è secondario - questi luoghi offrono paesaggi che si stendono a valle del Monviso e del
Monbracco, panorami non comuni, bellissimi e curiosi. E qui intendiamo il "paesaggio" non tanto come nostalgia di un mondo
perduto, spazio dei sentimenti e della contemplazione, bensì
come scenario attivo delle azioni umane, e forse anche atmosfera
nella quale più saggiamente vivere, lavorare e abitare la terra."

Aimaro Oreglia d'Isola
Il Comune di Barge ha, all'interno del del protocollo d'intesa per la valorizzazione del Monte Bracco sottoscritto il 5 ottobre 2018 da Regione Piemonte, Unione Montana Barge Bagnolo, Unione Montana Monviso,
Comune di Barge (capofila), Comune di Envie, Comune di Paesana, Comune
di Revello, Comune di Rifreddo, Comune di Sandfront, ai sensi della L. R. 16
giugno 2008 n. 14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio" realizzato il
MANUALE PER IL PROGETTO DEL PAESAGGIO DI BARGE
Studio di approfondimento sul contesto paesaggistico del Monte Bracco con
introduzione del Prof. Arch. Aimaro Isola e Coordinato dall'Ing. Cristiano Savoretto, realizzato a cura di Aimaro Oreglia D'Isola, Saverio Oreglia D'Isola,
Massimo Crotti, Roberto Dini, Eleonora Gabbarini
Contenuti del Manuale
Il capitolo introduttivo costituisce
una riflessione sulle trasformazioni
del contesto paesaggistico del
Monte Bracco; il capitolo primo, dedicato al contesto, è dedicato alla
progettazione a livello preliminare,
in diverse aree scelte all'interno del
contesto bargese, finalizzata all'applicazione dei risultati della presente
ricerca a casi concreti.
Nei capitoli 2 e 3, dedicati agli edifici
per la produzione artigianale e
agroalimenare e all'edilizia residenziale, si individuano dunque le stra-

tegie di intervento applicabili in questi contesti e, in relazione ad essi, alcuni esempi di buone pratiche di
recupero e valorizzazione del paesaggio.
Infine, il quarto capitolo individua alcune indicazioni normative sulla
base dei contenuti precedentemente
enunciati, andando a costituire un
supporto per i futuri aggiornamenti
del PRGC e del RE nella fase di adeguamento al Piano Paesaggistico regionale, o per la risoluzione di casi
concreti individuati.

Il Manuale è disponibile al eseguente link:

