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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 
L’ambito oggetto del presente piano di lottizzazione è ubicato in comune di Claino con 

Osteno ed affaccia sul Lago di Lugano ed ha storicamente una destinazione turistico 

ricettivo con destinazione a campeggio. 

L’accesso all’ambito territoriale avviene dalla viabilità che dalla S.P. 14 che collega il 

Comune di Porlezza con la Val d’Intelvi, e poi dalla via Porlezza che conduce 

direttamente al compendio ed al centro del comune di Osteno ove ha sede il 

Municipio. 

L’ingresso, nel primo tratto della strada di penetrazione, conduce ad un parcheggio 

pubblico ed al campo sportivo comunale, poi prosegue lungo il fiume Telo, sino a 

raggiungere l’ingresso al compendio. 
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2 - LO STATO DEI LUOGHI CON GLI APPROFONDIMENTI AGR ONOMICI  
 

L’area, un tempo destinata a campeggio è dismessa da diversi anni.  

 

E’ stato effettuato un puntuale rilievo dello stato dei luoghi con anche l’indicazione 

della quota dello 0 idrometrico rispetto al Lago di Lugano e della consistenza degli 

edifici esistenti ed è stato rappresentato in appositi elaborati grafici. 

 

In considerazione del valore paesaggistico che riveste il compendio è stato effettuato 

da parte dell’Arch. Maria Teresa d’Agostino e dott. Agr. Luigi Vismara un rilievo 

agronomico accompagnato da apposita relazione al fine di avere quadro di 

riferimento completo per le considerazioni da effettuarsi nella fase progettuale. 

 

Si demanda agli approfondimenti di settore per quanto attiene l’aspetto agronomico, 

dal quale si evince che vi sono essenzialmente due alberature di elevato pregio: un 

gelso ubicato a lago ed una magnolia ubicata in prossimità di uno dei due edifici 

esistenti. 

 

In particolare il gelso, posto al limite della proprietà, in prossimità del lago, riveste un 

valore simbolico – storico, rispetto ai luoghi di appartenenza se ne è pertanto tenuto 

conto nella redazione del progetto, così come la magnolia ed il noce posti in 

prossimità dell’edificio all’ingresso, quest’ultimo oggetto di un intervento di 

ristrutturazione edilizia. 

 

L’attuale consistenza del compendio rileva appunto la presenza di due edifici e di 

un’area prativa per lo piu’ pianeggiante decrescente verso il lago, con presenza di 

alcune alberature di scarso valore agronomico ad eccezione degli esemplari in 

precedenza indicati. 
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3 - DESCRIZIONE CATASTALE  
 

La Società CAMPING LIDO OSTENO S.r.l. è proprietaria delle aree 

contraddistinte catastalmente come di seguito indicato  

 

Catasto Terreni. Comune di Claino con Osteno, foglio 9. 

FG. MAPPALE QUALITA’  CL. SUP.  R.D..  R.A. 

 9    631  Ente Urbano  //       1.17.20  € //  € // 

 9  3910  Prato Arbor  3°  03.00  € 0,62  € 0,46 

 9  3911  Prato Arbor  3°        02.00  € 0,41  € 0,31 

Superficie totale     1.22.20 

 

Catasto Urbano. Comune di Claino con Osteno, foglio 7. 

Unità immobiliare identificata con scheda presentata all’Ufficio del Territorio di 

Como in data 22.02.2002 protocollo n.000036969, così censita al N.C.E.U.: 

FG. MAPPALE SUB CAT. CL. CONS. SUP.CAT. RENDITA 

 7    631  701 D/2 //     //        //  € 10.099,95 

 

Unità immobiliare identificata con scheda presentata all’Ufficio del Territorio di 

Como in data 17.07.1984 protocollo n.32, così censita al N.C.E.U.: 

FG. MAPPALE SUB CAT. CL. CONS. SUP.CAT. RENDITA 

 7    631    2 A/7 2° 7 vani        //  € 614,58 
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Coerenze: 

A corpo per l’intera proprietà, da nord in senso orario: fiume Telo, mappale 

3990, lago Ceresio, mappale 626, 627, 3427, 3428, 3666, 3939, 3431, 3718, 

fiume Telo. 
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4 - IL VALORE STORICO DELL’INSEDIAMENTO DEL CAMPEGG IO 

 

Si ripercorre di seguito la storia del Camping Lido di Osteno con la finalità di 

rappresentare il significato storico che riveste la struttura turistico – ricettiva per il 

piccolo paese posto sul Lago di Lugano.  

 

Il Camping Lido Osteno nasce negli anni 60.  

L’allora Sig. Spiess, imprenditore svizzero, aveva acquistato il terreno parte dalla 

Famiglia Dolci e parte dalla Sig.ra Margherita Vigo. 

I primi gestori del Campeggio sono stati Virginia Sedran e Terenzio Alippi, figlio di Vigo 

Margherita. 

La gestione è poi passata a Emma Cantù e Lanfranconi Alfonso  

La proprietà era sempre del Sig. Spiess. 

Nel 1982, si presume alla morte di Spiess, il terreno viene diviso fra gli eredi (vedi 

Scrittura privata) 

Nel 1983 il Camping Lido Osteno viene acquistato da Conforti Adriano che lo terrà fino 

alla vendita al Sig. Bernd Sanne avvenuta nel 2002.  

Gli anni 2002 e 2003 la gestione viene affidata a Laura Guidi e Alfio Invernizzi. 

Purtroppo a pochi mesi dall’acquisto il Sig. Bernd Sanne scopre di avere una malattia 

incurabile. 

L’anno 2004 la struttura viene chiusa ma la Società Camping Lido Osteno S.r.l. rimane 

in essere. 

Alla morte di Bernd Sanne, assume la gestione il figlio Bjorn Sanne. 

 

In generale i paesi che si affacciano sul lago di Lugano hanno una importante 

vocazione turistico ricettiva alberghiera nelle diverse sue declinazioni, come lo 

rappresenta il vicino comune di Porlezza.  

 

Riveste una significativa importanza, per una piccola realtà territoriale come quella di 

Claino Con Osteno il recupero di un’area oggi dismessa con un implicita vocazione 

turistico ricettiva. 
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5 - I VINCOLI  -  LA CLASSE DI SENSIBILITA’ PAESIST ICA  

 

L’ambito territoriale è interessato dal vincolo di cui al D.lgs n° 42/2004 e s.m.i. di cui 

all’art. 142 comma 1 lettera b) per una distanza di 300 metri dalla battigia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRALCIO TAV. 10 
 

DOCUMENTO DI PIANO 
“SINTESI ELEMENTI COSTITUTIVI” 

 
ELABORATO DA PGT  

Camping 
Lido Osteno 
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L’ambito territoriale di proprietà della Società Camping Lido Osteno s.r.l. è classificata 

nel Documento di Piano - tavola 16 “Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” in 

classe di sensibilità paesistica 4 ALTA, ricadente in “Aree vincolate appartenenti ai 

territori contermini ai laghi”. 

 

 
Camping 

Lido Osteno 

STRALCIO TAV. 16  
CARTA DELLA 

SENSIBILITA’PAESAGGISTIC
A DEI LUOGHI  

ELABORATO DA PGT 
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6 - LO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE E GLI APPROFONDIME NTI 

GEOLOGICI   
 

Il comune di Claino con Osteno è dotato di Studio geologico del territorio comunale  

redatto dallo Studio Geoplanet a firma del Dott. Geol. Maurizio Penati e Dott. Geol. 

Marialuisa Todeschini. 

 
Il lotto di proprietà della Società Camping Lido Osteno s.r.l. è classificato nella Classe 

di Fattibilità Geologica 3 – Fattibilità con consis tenti limitazioni . 

 

In considerazione del fatto che il piano di lottizzazione è redatto in variante al vigente 

strumento urbanistico è stato redatto dallo studio Associato Geoplanet Dott. Geol. 

Maurizio Penati e dott.ssa Marialuisa Todeschini lo “Studio di compatibilità geologica 

ai sensi della FGR n° IX/ 2616 del 30.11.2020 e di compatibilità preliminare ai sensi 

del D.M. 17.01.18, a cui si demanda. 

 

 

 
Camping 

Lido Osteno 

STRALCIO TAV. 6a 
SOVRAPPOSIZIONE CARTA DELLA 

FATTIBILITA’ GROLOGICA E 
CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 

SISMICALOCALE  
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Piano Stralcio Per L’assetto Idrogeologico (P.A.I.)  

Camping 
Lido Osteno 
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Piano Di Gestione Del Rischio Alluvioni (Pgra) 

Camping 
Lido Osteno 
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7 - IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

 

Il Comune di Claino con Osteno è dotato di Piano del Governo del Territorio, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 01 del 22.01.2008 e 

pubblicato su BURL “Serie Avvisi e Concorsi” n°35 del 27.08.2008. 

Successivamente è stata redatta una variante, attualmente vigente, approvata 

con delibera di Consiglio Comunale 04 del 08.03.2019 e pubblicata su BURL 

“Serie Avvisi e Concorsi” n° 27 del 03.07.2019. 

 

Il P.G.T., nell’ambito del Documento di Piano , classifica il lotto di terreno di 

proprietà della Società Camping Lido Osteno s.r.l. in “Aree ed edifici 

caratterizzati da attività esistenti – Turistico Ricettive confermate”  

 

  

STRALCIO TAV. 19var 
DOCUMENTO DI PIANO 

“AZIONI DI PIANO” 
 

ELABORATO DA PGT 
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Nel documento “Allegato DN Disposizioni Normative del Documento di Piano – Piano 

dei Servizi – Piano delle Regole”, sono riportate le disposizioni normative concernenti il 

comparto in oggetto, in particolare l’art. Art. 82. Ambiti di trasformazione di 

riqualificazione e il punto 82.2 “Ambiti di trasformazione di riqualificazione destinati ad 

attività turistico – ricettiva all’aperto” di seguito riportati: 

 

Art. 82. Ambiti di trasformazione di riqualificazio ne (soggetti a pianificazione 
attuativa) 
 
All’interno del Tessuto Urbano Consolidato, il Piano delle Regole norma anche tutte le 
aree ricomprese in ambiti di trasformazione di riqualificazione, la cui trasformazione 
assume i caratteri di completamento e/o di ampliamento di processi in atto, fino ad 
avvenuta approvazione del relativo Piano Attuativo. 
 
Articolo 82.2   
“Ambiti di trasformazione di riqualificazione desti nati ad attività turistico – 
ricettiva all’aperto”   
 
Definizione – Descrizione 
Sono le parti del territorio comunale destinate alle strutture turistico – ricettive all’aria 
aperta e relative strutture ed attrezzature funzionali. 
In queste aree è previsto il mantenimento delle attività a campeggio esistenti, così 
come il loro ampliamento e potenziamento. 
Le aree individuate sono quelle attualmente interessate dal campeggio di Rescia, e dal 
campeggio Lido di Osteno, che potranno essere potenziate, subordinatamente a 
pianificazione attuativa. 
L’ambito di Rescia interessa anche l’area della ex – cava a monte della strada 
provinciale (attualmente caratterizzata da un’attività produttiva piuttosto impattante, in 
un notevole contesto ambientale) di cui si prevede il recupero a funzioni 
paesaggisticamente compatibili, mediante una complessiva riqualificazione del 
comparto, previo specifico studio di approfondimento degli aspetti di carattere 
geologico ed idrogeologico. 
La principale finalità, perseguita dal P.G.T. per questi ambiti, è volta alla complessiva 
valorizzazione turistica del territorio comunale. 
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Il P.G.T., nell’elaborato del Piano delle Regole , classifica il comparto di proprietà della 

Società Camping Lido Osteno s.r.l. in “Ambiti di Trasformazione di Riqualificazione 

soggetti a Pianificazione Attuativa – Destinazione turistico – ricettiva – C attività 

all’aperto ” (art. 43 delle Norme del  Piano delle Regole)  

 

STRALCIO TAV. 14var  
PIANO DELLE REGOLE  
“PREVISIONI PER GLI AMBITI 

E LE AREE DI OSTENO, 
RIGHEGGIA, CLAINO E 

BARCLAINO” 
ELABORATO DA PGT 
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L’ambito territoriale è regolamentato dall’art.  43  – Ambiti di 
trasformazione di espansione destinati ad attività turistico ricettiva – 
all’aria aperta 
 
Definizione – Descrizione 
La principale finalità, perseguita dal P.G.T. per questi ambiti, è volta alla 
complessiva valorizzazione turistica del territorio comunale. 
Sono le parti del territorio comunale destinate al nuovo insediamento di 
strutture turistico – ricettive all’aria aperta e delle relative strutture ed 
attrezzature funzionali. 
L’area individuata dal Documento di Piano quale ambito di trasformazione di 
espansione soggetto a pianificazione attuativa è quella posta sulla parte 
destra del conoide di Rescia, formato dal Torrente di S. Giulia, già interessato 
da un’attività di campeggio esistente nella restante parte (ed individuato dal 
Piano delle Regole quale ambito da riqualificare e potenziare). 
 
Destinazioni d’uso. Tipologie edilizie 
Le destinazioni principali ammesse sono quelle di campeggio e villaggio 
turistico con le relative funzioni accessorie e complementari, ovvero le 
attrezzature, i servizi, le aree e gli impianti tecnologici necessari allo 
svolgimento dell’attività, secondo le disposizioni normative vigenti (Testo 
Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo – L.R. 16.07.2007, n.15 – ed 
il Regolamento Regionale 04.03.2003, n. 2), che disciplinano e classificano le 
aziende ricettive all’aria aperta in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai 
servizi che offrono. 
In tal senso, sono consentite le strutture ricreative e le attrezzature sportive di 
carattere permanente e costruzioni non precarie, aventi estensione minima 
pari al 30% della superficie totale, per la formazione dei cosiddetti centri 
vacanze. 
Tra le funzioni complementari ammesse, sono consentiti spazi destinati ad 
ufficio – reception, ristoranti, bar, mini – market, chioschi, spacci, vendita di 
articoli vari, strutture di pronto soccorso, impianti sportivi e ricreativi per il 
gioco ed il tempo libero, locali di ritrovo, centri benessere, aree attrezzate per 
spettacoli, piscine ed in genere attrezzature, allestimenti e servizi strettamente 
necessari allo svolgimento delle attività, ai sensi del suddetto Regolamento 
regionale. 
È altresì ammessa la residenza per il gestore e per il custode. 
Non sono consentite tutte le funzioni che risultano incompatibili con la 
destinazione principale ed in particolare la residenza diversa da quanto 
indicato, le attività produttive di qualsiasi natura, le attività commerciali (esclusi 
i negozi di vicinato), terziarie e direzionali, non funzionali all’attività turistica. 
Le tipologie edilizie delle costruzioni consentite, dovranno essere quelle 
tipiche del territorio storicamente costruito, ambientalmente compatibili. 
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Categorie e modalità di intervento. Titoli abilitat ivi 
Oltre al rispetto delle previsioni di cui alla Legge ed al Regolamento 
Regionale, gli interventi dovranno quindi essere eseguiti nel rispetto dei 
caratteri salienti del contesto territoriale più ampio, con finalità di salvaguardia 
e valorizzazione che dovrà esplicitarsi con soluzioni progettuali che per 
morfologia dell’insediamento complessivo, accessibilità viabilistica e pedonale, 
spazi attrezzati, verde ed alberature, urbanizzazioni primarie e secondarie, 
tipologia delle costruzioni (aspetti dimensionali, forma, elementi costitutivi, 
materiali, finiture, colori, particolari costruttivi) siano armonicamente ed 
organicamente inserite nel rispetto della natura dei luoghi e delle peculiarità 
ambientali del contesto. 
La trasformazione dell’ambito interessato è subordinata alla predisposizione 
ed all’approvazione di apposito Piano Attuativo. 
L’edificazione è ammessa mediante titolo abilitativo. 
I progetti edilizi dovranno essere accompagnati dalla documentazione 
necessaria per l’esame paesistico, onde poter meglio valutare l’incidenza 
dell’intervento proposto, oltre a quanto previsto per la richiesta della prescritta 
autorizzazione paesaggistica. 
 
Parametri urbanistico – edilizi 
Fatto salvo quanto indicato nel Regolamento Regionale, gli interventi edilizi 
dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti indici e distanze. 
 
Def:   Indice di densità edilizia fondiaria  

mc/mq 0,30  (fatte salve le volumetrie giàesistenti) (+0.10 da 
perequazione) 

Rc –   Rapporto di copertura       max 25% 
H –   Altezza massima degli edifici    m 6.00 
P –   Piani agibili          n 2 
Dc –  Distanze dai confini   

m 5.00 oppure 0.00 con convenzione con la proprietà  confinante 
De –   Distanze tra gli edifici  

m 10.00 – tra unità abitative fisse (bungalows) m 5.00 
Ds –  Distanze dal ciglio stradale  

m 5.00 per strade con larghezza fino a 7.00m salvo maggiori 
arretramenti derivanti dall’applicazione del D.P.R,  495/92. 

Va –   Verde alberato     min 50% con 1 albero ogni 50mq  
 
Non è ammesso il recupero dei sottotetti degli edifici esistenti o previsti. 
Gli impianti sportivi coperti che abbiano altezza massima pari a quella fissata 
dal Coni per le relative discipline previste non sono computati per il calcolo 
della volumetria massima ammessa, così come (considerando anche quelli 
scoperti) non possono superare il 20% dell’intera superficie fondiaria del 
complesso. 
Tali impianti dovranno essere oggetto di apposita Convenzione con 
l’Amministrazione per il loro utilizzo; lo stesso vale per le attività 
complementari ammesse, in particolare quelle di ristorazione e bar, qualora il 
loro funzionamento sia esteso anche ai periodi di chiusura dell’attività 
principale. 
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Prescrizioni particolari   
È ammessa la collocazione di costruzioni e strutture prefabbricate fisse e 
mobili con materiali e finiture adeguate, consone al contesto ambientale, a 
condizione che non siano di tipo fisso stabilmente ancorate al suolo, bensì 
amovibili. 
 
La sistemazione complessiva del comparto interessato, e delle aree esterne, 
dovrà essere il risultato di un disegno progettuale che coniughi le esigenze 
quantitative con gli aspetti qualitativi dell’insediamento per quanto riguarda 
l’articolazione dei percorsi carrabili e pedonali, la collocazione delle strutture di 
servizio e complementari, i parcheggi interni ed esterni, la distribuzione degli 
spazi attrezzati, ponendo particolare attenzione alla Normativa igienico – 
sanitaria, di sicurezza ed antincendio.  
 
I percorsi saranno preferibilmente sterrati con ghiaietto, o comunque con 
pavimentazione permeabile. 
 
Valgono tutte le indicazioni di cui alle presenti Norme in quanto applicabili, in 
particolare quelle relative alla tutela del verde e del patrimonio arboreo (è 
prescritta la conservazione degli alberi ad alto fusto, anche se non inseriti in 
parchi, ovvero, salvo la necessaria manutenzione, la sostituzione ed il 
potenziamento). 
 
Gli insediamenti dovranno essere attentamente valutati sotto l’aspetto 
dell’impatto ambientale con riferimento alle componenti di veduta anche dalla 
grande distanza, in ragione della sensibilità paesistica dei siti e dell’incidenza 
paesistica dei progetti e delle visuali percepite dalla viabilità e dagli spazi 
pubblici. 
 
È prescritta l’alberatura d’alto fusto, con essenze tipiche autoctone, degli spazi 
liberi e la previsione (dove necessario) di quinte, filari e siepi di schermo dagli 
spazi pubblici, dalla strada e dal lago, onde mitigare l’impatto ambientale degli 
insediamenti. 
 
L’area del complesso deve essere recintata con siepi o altre schermature il più 
possibile naturali. 
Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo 
smaltimento delle acque meteoriche. 
 
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per conservare gli 
spazi e le strutture in condizioni di estremo decoro. 
 
È tassativamente fatto divieto di collocare costruzioni e strutture precarie e 
provvisorie antiestetiche quali baracche e tettoie in lamiera e simili. 
 
Nell’ambito della riqualificazione complessiva del comparto di Rescia, dovrà 
essere creata una zona filtro tra l’area attualmente destinata ad attività 
produttiva e l’area interessata dalla futura espansione, onde poter procedere 
all’attuazione della stessa. 



RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO                      COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)  
SOCIETA’CAMPING LIDO OSTENO s.r.l. 
 

Studio tecnico geom. Carlo Crippa 
Studio tecnico arch. Marielena Sgroi 
 

18

 
8 - IL PROGETTO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIAN TE  
 

Il progetto di piano di lottizzazione richiede una variante urbanistica alle 

previsioni dello strumento vigente, quest’ultima descritta compiutamente nella 

relazione della variante, al fine di garantire un effettivo recupero del 

compendio dismesso, in aderenza alle richieste del settore turistico – ricettivo 

rispetto alla tipologia di alloggio. 

 

Le strategie del piano del governo del territorio del Comune di Claino con 

Osteno indicano come principale finalità, per l’ambito in oggetto la 

valorizzazione nel territorio comunale del settore turistico - ricettivo. 

 

La variante urbanistica prevede un cambio di destinazione d’uso sempre 

nell’ambito del settore turistico ricettivo, sostituendo la destinazione a 

campeggio, per la quale già si prevede la possibilità di realizzazione di casette 

non fissate al suolo, con la realizzazione di villette su due piani suddivise in 

appartamenti.  

 

Si prevede la demolizione di uno dei due edifici esistenti e la sua ricostruzione 

in prossimità del lago lungo il torrente Telo, conferendo una destinazione 

ristorazione - bar.  

 

L’immobile è posto in prossimità della piscina e del centro benessere che 

completano i servizi del villaggio.  

 

Sarà diversamente oggetto di ristrutturazione l’edificio posto all’ingresso del 

compendio, destinato a reception con uno spazio destinato ai servizi dei 

fruitori della struttura (vendita giornali- mini market etc…). 
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Al fine di consentire un idoneo dimensionamento e poter realizzare il centro 

benessere, quest’ultimo reso possibile anche dal vigente strumento 

urbanistico nell’ambito delle verifiche volumetriche sul lotto, si rende 

necessario richiedere un incremento volumetrico rispetto al parametro 

conferito al compendio per la destinazione a campeggio, al fine di poter 

rendere possibile il dimensionamento della struttura ricettiva così come 

rappresentata nel progetto planivolumetrico.  

 

In considerazione del dimensionamento del comparto suddiviso in 

appartamenti e della presenza di un ristorante – bar che potrebbe avere 

anche una fruizione dall’esterno, oltre che un immobile all’ingresso destinato a 

reception, nel planivolumetrico si è voluto mantenere un numero superiore di 

parcheggi da destinare alla struttura e pertanto sono stati verificati solo una 

parte dei parcheggi pubblici, mentre per la parte residua sarà prevista la 

monetizzazione. 

 

Il progetto urbanistico proposto vuole essere la concreta occasione di 

recupero di un compendio dismesso, non piu’ appetibile come struttura 

ricettiva a campeggio, ma con la soluzione abitativa proposta integrata con i 

servizi funzionali, a costituire una risorsa che possa integrarsi con la realtà del 

paese e diventare un centro di aggregazione, anche in funzione del campo 

sportivo comunale ubicato nelle immediate vicinanze. 

 

Al fine di poter allocare le villette lungo i margini del lotto e preservare la 

percezione di vuoto nella parte centrale del lotto ci si è avvalsi della facoltà 

propria dei piani di lottizzazione di mantenere distanze minori di 5 metri tra gli 

edifici. 
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9 - IL PROGETTO PAESAGGISTICO- AMBIENTALE  

 

In considerazione della sensibilità dei luoghi nella definizione del 

planivolumetrico è stata prestata particolare attenzione alla distribuzioni delle 

volumetrie nell’ambito del compendio, alla allocazione degli spazi per la sosta, 

anche rispetto alla reception e al ristorante bar e non da ultimo al progetto del 

verde.  

 

L’ingresso al comparto avviene dalla strada provinciale n° 14 S. Fedele- 

Osteno- Porlezza e poi dalla via Porlezza che conduce al centro del paese. 

 

Attraverso una via di penetrazione lungo il Torrente Telo subito dopo i 

parcheggi pubblici al servizio del campo sportivo si ha l’ingresso al 

compendio, sulla destra vi sono dei parcheggi posti antistanti l’edificio 

esistente, il quale sarà oggetto di ristrutturazione e desinato a reception.  

 

La viabilità prosegue internamente con un percorso a doppio senso, al termine 

del quale vi è una rotatoria dalla quale è possibile accedere ai parcheggi, 

localizzati lungo il torrente Telo e in prossimità delle singole villette. 

 

Lungo la suddetta viabilità, dopo l’immobile destinato a reception vi sono dei 

percorsi interni nel verde, attraverso i quali si possono raggiungere le singole 

unità. 

 

Nella porzione di compendio posta in prossimità del lago vi sono l’edificio 

destinato a ristorazione e bar, la piscina ed il centro benessere, ai quali si può 

accedere sia dall’esterno, ossia dai parcheggi che dalla viabilità interna al 

comparto. 

 

La nuova edificazione di villette, prevista di due piani fuori terra con copertura 

a falde, si pone in continuità ed in analogia con il nucleo edificato esistente, 

caratterizzato per la maggior parte da altezze di tre piani fuori terra, per la 

totalità con copertura a falde.  
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La parte centrale del lotto è interessata dalla piscina a lago, a lato della quale 

viene mantenuto il platano esistente, elemento arboreo simbolico tipico del 

lago e del Comune di Claino con Osteno.  

 

Il progetto del compendio è stato accompagnato dal progetto del verde che ha 

preservato gli elementi arborei simbolici e di pregio ed in particolare oltre al 

platano a lago, nella parte del compendio posta all’ingresso è stato mantenuto 

l’esemplare di magnolia ed il noce oltre alla siepe di laurone che in parte 

delimita il comparto. 

 

Le alberature, prive di pregio e valore agronomico ed ambientale, saranno 

sostituite da essenze arboree che si integrano rispetto alla nuova edificazione 

e mantengono, nella parte centrale, la percezione che attualmente si ha sia al 

lago verso il comparto che dalle quote altimetriche maggiormente elevate 

rispetto al medesimo, anche attraverso la realizzazione della copertura a 

verde dell’edificio destinato a centro benessere. 

 

Nell’elaborato del progetto agronomico accompagnato dalla relazione 

illustrativa per la nuova piantumazione del verde sono state introdotte diverse 

opportunità di scelta di essenze che si equivalgono come dimensione, 

grandezza e percezione visiva, meglio definibili nella fase esecutiva del 

progetto. 

 

Di seguito si allega l’immagine fotografica, ripresa dall’alto, del comparto 

esistente seguita dall’immagine riportante l’inserimento progettuale.  
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