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1 - EDILIZIA COMUNE TRADIZIONALE 

 

Campo di applicazione 

La presente sezione si applica all'edilizia comune tradizionale nei 

centri storici e nuclei rurali, come perimetrati nel P.R.G., agli edifici 

sparsi nei centri urbani e nel territorio agricolo aventi interesse storico 

ambientale, individuati nelle tavole di PRG. 

Per gli edifici diversi da questi, aventi comunque interesse 

architettonico ambientale, valgono le rispettive schede di intervento: si 

intendono gli edifici con tipologia più rara, come le ville urbane, o edifici 

singolari come il municipio, la casa del parroco, etc. 

 

Definizione  

Per edilizia comune tradizionale si intende qui quella seriale ricorrente 

negli ambiti sopraindicati, di origine prevalentemente rurale. 

Nel territorio comunale la tipologia di base è costituita dalla "casa 

rurale", generalmente un unico fabbricato che comprende la parte 

abitativa ( per una o più famiglie) e gli annessi rustici formati da stalla 

al piano terra e fienile al primo piano. 

In alcuni casi nel fondo si trova, oltre al fabbricato principale, un 

annesso rustico separato, in muratura, costituito da una unità 

elementare, stalla a piano terra, fienile al primo e, spesso, sottotetto 

dotato di finestre: questa unità elementare corrisponde alla tipologia 

delle "casere", ubicate nei versanti, a quota più alta. 

La "casa rurale" come sopra descritta costituisce il modulo base del 

tessuto edilizio dei centri storici, con alcune varianti: nel capoluogo, in 

particolare, la parte di annessi rustici si riduce ( in particolare non 

esiste la stalla), mentre si amplia e si moltiplica la parte abitativa, 

formando lunghe schiere. 

L'unità edilizia base residenziale è caratterizzata dai seguenti elementi: 



  

  

- sviluppo in altezza di due piani e sottotetto; il tipo ad un piano e 

sottotetto, e il tipo a tre piani e sottotetto, pur presenti, sono rari; 

- sviluppo in pianta: il modulo base ha profondità di ml. 4.00-6.00 e 

larghezza di ml. 4.00-5.00, che raddoppia fino a 8.00-10.00. 

Il modulo poco profondo è più frequente nelle frazioni, data la 

pendenza dei terreni. Più ricorrente nel capoluogo è il modulo con 

profondità 8.00-10.00, che può mantenere la larghezza di ml. 4.00-

5.00, o doppia. 

La parte di annesso rustico ha la stessa altezza e profondità della parte 

residenziale. 

Generalmente la parte residenziale ha parete piena, mentre gli annessi 

rustici hanno fori maggiori sopratutto in corrispondenza del fienile. 

Nel capoluogo anche l'edilizia di origine non rurale - le case in cortina 

sviluppate lungo la strada principale con funzioni commerciali- riprende 

praticamente moduli e principi compositivi della casa rurale, con 

piccole variazioni che rendono più importanti queste case: maggiore 

altezza dei piani, maggiore profondità dei corpi di fabbrica, introduzione 

di poggioli, cornici e marcapiani. 

Anche questa tipologia quindi è contemplata nelle linee generali in 

questa sezione, con l'avvertenza che tutte le particolarità degne di 

interesse sono segnalate nelle schede degli edifici. 
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Elementi incongrui: 

Buona parte degli edifici tradizionali hanno subito interventi esterni che 

ne hanno alterato i caratteri fondamentali. Elementi di incongruità sono 

stati apportati con interventi che sono: 

- modifica degli sporti della copertura; 

- cambiamento della pendenza delle falde di copertura; 

- aggiunta di svariati abbaini, di foggia inusuale; 

- sovrapposizione di poggioli, balconi e terrazze; 

- formazione di scale esterne; 

- allargamento di fori; 

- riempimento di fori di grande dimensione (annessi rustici); 

- modifica dei sistemi di oscuramento; 

- aggiunta di serramenti esterni; 

- costruzione corpi aggiunti; 

- sproporzionato aumento in altezza dei sottotetti 

- finiture (colori e materiali) inappropriati; 

- aggiunta di tettoie e sporti. 

 

Elementi morfologici di riferimento (“il modello”): vanno individuati nella 

edilizia ricorrente comune che non abbiano alterazioni su: 

- copertura; 

- sporti di gronda; 

- balconi, ballatoi; 

- scale esterne; 

- fori; 

- sistemi di oscuramento; 

- ampliamenti. 

La normativa presente individua le modalità di intervento da applicare 

in caso di: 

a) interventi -ammessi- negli edifici di interesse storico ambientale; 
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b) interventi di ricomposizione di edifici che hanno subito alterazioni 

rispetto al contesto di interesse ambientale. 

 

Elementi normati sono: 

- ampliamenti; 

- ricomposizione dei corpi aggiunti 

- coperture; 

- sporti e tettucci; 

- fori (finestre, porte) 

- portoni carrai 

- balconi e poggioli; 

- scale esterne; 

- camini  

- sistemi di oscuramento; 

- trattamento delle superfici murarie. 



  

  

 



  

  



  

  

 



  

  

1.01 Ampliamento degli edifici 

 

Ampliamento dei corpi principali 

Gli interventi di ampliamento, dove ammessi secondo le norme di 

P.R.G., possono essere: 

1) nuova costruzione di un corpo laterale; 

2) nuova costruzione di un corpo in profondità; 

3) nuova costruzione in sopraelevazione. 

4) aumento di altezza dei singoli piani  

 

Gli interventi di ampliamento sono regolati dalle Norme di Attuazione 

del P.R.G.. 

 

Regole generali 

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, secondo l’impianto 

tipologico del corpo principale: 

- per un edificio con copertura a padiglione, l’ampliamento deve 

concludersi con copertura a padiglione; 

- per edifici con copertura a due falde, l’ampliamento deve avere 

direzione e pendenza delle falde uguale a quella della parte esistente; 

non è ammessa la copertura a terrazza; 

- nel caso di sopraelevazioni o di interventi che comportino il 

rifacimento integrale della copertura si potrà fare riferimento anche alla 

pendenza di edifici contigui rispecchianti le tipologie tradizionali; 

- l’organizzazione dei prospetti dovrà rispecchiare le regole compositive 

del corpo principale e comunque quelle illustrate nel presente sussidio; 
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- gli interventi di aggregazione in profondità possono interessare 

esclusivamente il fronte secondario dell’edificio; 

- gli interventi in sopraelevazione devono interessare l’intera unità 

edilizia; 

- il trattamento delle superfici deve essere identico a quello della parte 

preesistente; nel caso l’intervento interessi edifici rimaneggiati in 

contrasto con gli elementi di pregio o di continuità del tessuto edilizio 

tradizionale, gli elementi di riferimento saranno desunti da quelli di 

edifici circostanti o contigui rispecchianti la tipologia originaria 

dell’edificio, e le caratteristiche di finitura tradizionali. 

 

Aumento di altezza dei singoli piani 

L'operazione, dove ammessa secondo il PRG, equivale alla traslazione 

dei solai, e/o l'innalzamento della quota di imposta del tetto. 

E' prescritta l'osservanza delle proporzioni indicata nello schema 

grafico. 

 

Ampliamenti dei corpi secondari 

I corpi secondari o aggiunti degli edifici possono essere ampliati nel 

rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie mediante le seguenti 

operazioni: 

1) regolarizzazione della pianta; 

2) sopraelevazione ; 
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Interventi edilizi ammissibili secondo il grado di protezione su 

edifici esistenti 

Aumento di altezza dei singoli piani e del sottotetto: traslazione dei 

solai e/o del tetto 

Abaco degli spostamenti ammessi 

Rif. A schema               Grado di protezione 

  3 4 

 Misure stato di fatto 

(in cm) 

              Misure di 

                          (in  

progetto 

cm) 

A-B 80-125 +35:115-160 +55:135-180 

 125-160 Variabile:fino a 160 Variabile:fino a 180 

B-C 210-230 Variabile:fino a 240 Variabile:fino a 260 

(p. intermedio)    

C-D 220-240 +30:250-270 Variabile:fino a 280 

(piano terra)    

PENDENZA  Invariata come da contesto 

I fori di facciata possono rimanere invariati oppure è ammesso lo 
spostamento verticale di: 
- cm 15 per grado di protezione 3; 
- cm 30 per grado di protezione 4. 
- La linea di colmo può avere uno spostamento non superiore a: 
-  cm 60 per grado di protezione 3; 
- cm. 100 per grado di protezione 4. 

 
Maggiori spostamenti dei fori di facciata ed eventuali modifiche delle 
forature potranno essere autorizzati, su parere favorevole della 
commissione edilizia, qualora siano rispettate tutte le seguenti 
condizioni: 
- gli spostamenti siano ammessi dalla normativa di PRG ed in 

particolare dalla disciplina riguardante il grado di protezione dell' 
edificio; 

- gli stessi non siano in contrasto con quanto indicato nelle schede 
normative di piano; 

- vi siano dimostrate esigenze funzionali riguardanti in particolare l' 
utilizzo degli spazi interni, il reperimento di adeguate superfici 
aereoilluminanti, etc…; 

- siano comunque rispettate le norme e le indicazioni contenute nel 
successivo par. 1.05 - "Fori". 
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Legenda e note 
 

A-B: altezza interna misurata sulla parete perimetrale, tra intradosso 

del solaio e pavimento 
B-C: nel caso di piano intermedio, altezza interna 

misurata sulla parete perimetrale tra intradosso del 
solaio e pavimento 

C-D/B-C: nel caso di piano terra altezza interna misurata 
sulla parete perimetrale tra intradosso del solaio e 
pavimento 

 
N.B. 1) Eventuale sopraelevazione della quota del 

pavimento del P.T., per isolamento, va aggiunta 
alle misure di progetto 

 2) Nel caso nel fabbricato le due falde del tetto 
abbiano imposta ed altezze diverse, viene assunta 
come misura di stato di fatto quella della falda ad 
altezza inferiore. 



  

  

 

1.02 Ricomposizione dei corpi aggiunti 

Direttive generali 

Gli edifici tradizionali sono spesso interessati da corpi aggiunti che ne 

alterano le caratteristiche formali. 

Devono essere eseguiti interventi miranti alla ricomposizione dei corpi 

aggiunti qualora si presentino alterazioni di particolare contrasto come: 

1) costruzione di corpi bassi sul fronte principale; 

2) baracche e ricoveri agricoli su lati o fronti secondari; 

3) costruzione di corpi a tetto piano. 

 

Corpi aggiunti su fronte principale 

Ove non risulti possibile la loro eliminazione dovranno essere 

ricomposti mediante i seguenti interventi: 

- adeguamento della copertura a quella dell’edificio esistente; 

- creazione di pergolati sulla copertura; 

- adeguamento del corpo all’altezza ed alla copertura dell’edificio. 

 

Corpi aggiunti su lati e fronti secondari 

Le coperture dovranno avere lo stesso orientamento e pendenza di 

quelle del corpo principale. 

Ove sia possibile saranno realizzate a due falde, altrimenti ad una sola 

falda orientata come quella dell’edificio principale. 

 

Corpi a tetto piano non praticabile 

Sono prescritti interventi di ricomposizione : 

- mediante una copertura adeguata a quella del corpo principale; 

- mediante la formazione di parapetto e pergolato in legno, se collegata 

ad un solaio praticabile. 
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1.03 Coperture 

 

Significato 

Le coperture sono uno degli elementi maggiormente significativi dal 

punto di vista della caratterizzazione dei manufatti edilizi tradizionali, e 

del paesaggio 

 

Individuazione degli elementi morfologici: 

- la forma del tetto generalmente è a due falde, con pendenza non 

molto accentuata (tra il 30% e il 35%) 

- il manto è a coppi; 

- lo sporto sui muri di testa è minimo; 

- lo sporto di gronda generalmente non è molto profondo (non più di 50 

cm); la profondità aumenta fino a c.a. 80-100 cm sul fronte soleggiato, 

in corrispondenza del ballatoio esterno, nei pochi casi registrati.  

 

Indirizzo generale: 

Gli interventi ammessi dovranno realizzare o riproporre coperture che 

si integrino con quelle del tessuto tradizionale predominante. 

A questo scopo il prontuario dà prescrizioni sui seguenti elementi: 

- forma; 

- manto di copertura; 

- sporto di gronda; 

- formazione di abbaini e di finestre in falda. 

 

Forma della copertura: 

Le coperture devono assumere generalmente la forma a due falde 

uguali. La pendenza deve coincidere con quella originaria, e nel caso 

di nuova costruzione per ampliamento, riprendere con continuità quella 

preesistente. 



  

  

Nel caso di rifacimento completo potrà adeguarsi alle pendenze di 

edifici circostanti della stessa tipologia, anche se diverse da quella 

preesistente. 

Una delle falde può essere maggiore in corrispondenza di ballatoi o 

poggioli continui. 

 

Manto di copertura 

Il manto di copertura deve essere nei seguenti materiali: 

- coppi in cotto; 

- tegole piane in cotto; 

Nel caso di sostituzione di vecchie coperture ove il grado di protezione 

dell’edificio previsto dalle Norme di Attuazione lo ammetta, si dovranno 

ripristinare i primi tre corsi delle falde con lo stesso materiale sostituito. 

Le N.T.A. prescrivono l'uso dei coppi secondo il grado di protezione 

degli edifici. 

 

Sporti di copertura 

Gli sporti sono elementi di forte caratterizzazione dell’architettura 

tradizionale in merito alla loro ridotta profondità e alle modalità di 

esecuzione. 

Si prescrive: 

- la sporgenza degli sporti in proiezione orizzontale, non deve di norma 

superare i cm. 50; 

- per i tetti a due falde lo sporto sul fronte timpanato non deve superare 

i cm. 20; 

- fa eccezione la falda orizzontale in corrispondenza di ballatoi o 

poggiolo 

Devono essere realizzati secondo tecniche tradizionali: 

1) in prolungamento dell'orditura principale del tetto; 

2) con puntoni addossati alle capriate; 
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3) con tavella in pietra piana o soletta intonacata. 

Non sono ammesse solette in calcestruzzo se non nella soluzione 4. 

Non sono ammessi finti travetti soto la soletta di calcestruzzo. 

 

Abbaini 

Gli abbaini devono avere forma tradizionale a due falde e attenersi per 

dimensioni massime al tipo in figura . 

Devono essere realizzati, ove possibile, in posizione simmetrica 

rispetto alla falda e alla facciata. 

 

Finestre a tetto 

Le finestre a tetto tipo “velux” non dovranno sporgere in posizione 

chiusa dalla sagoma della copertura per più di cm. 10. 
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1.04 Sporti e tettucci 

 

Tettucci sugli ingressi 

I tettucci di protezione degli ingressi riprendono un motivo tradizionale. 

Saranno realizzati con tecniche tradizionali similmente agli sporti delle 

coperture: 

- dovranno avere una larghezza limitata a non più di cm. 30 per parte a 

lato della porta di ingresso, una profondità non superiore a cm. 70; la 

pendenza dovrà riprendere quella del tetto dell’edificio; 

- potranno essere usati anche materiali diversi (ferro e vetro ad 

esempio) con esclusione di plastiche, allumini anodizzati, nel rispetto 

delle dimensioni massime di cui al punto precedente. 

Qualora sia realizzato su spazio transitabile da vetture aperto all’uso 

pubblico o consortile dovrà essere previsto un elemento di protezione 

che sporga almeno quanto il tettuccio. 

 

Tettucci su ballatoi 

Sono ammessi in armonia con le tipologie tradizionali, indipendenti 

dalla falda di copertura nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- non superare la profondità massima di ml. 1,20 al fine di coprire il 

poggiolo; 

- mantenere la pendenza della copertura principale; 

- avere la copertura in coppi; 

- non coprire, ove presenti, le finestre de sottotetto; 

- essere collegati ai poggioli da montanti in legno. 
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1.05 Fori 

 

Caratteristiche dei fori e indirizzi generali 

Gli edifici sono generalmente caratterizzati dalla simmetria dei fori 

disposti in facciata su rigidi allineamenti verticali ed orizzontali. 

Fori eccezionali rispetto a questa regola sono i portoni di accesso alle 

stalle e le aperture dei fienili. 

I fori tradizionali sono caratterizzati da dimensioni contenute (ml. 

0.60x0.80- 0.80x1.30) e dalla forma rettangolare. 

 

Gli interventi sulle facciate saranno quelli ammessi dalle N.T.A. 

secondo i gradi di protezione: per le modifiche alle forature esistenti, 

qualora ammesse, e per la ricomposizione di facciate alterate, devono 

essere seguiti principi: 

- di regolarizzazione della facciata; 

- di reinterpretazione di fori particolari che caratterizzano la facciata. 

Nel primo caso gli interventi dovranno rispettare le due regole generali 

delle facciate tradizionali (forma dimensione e regolarità di 

distribuzione dei fori). 

Nel secondo dovranno valorizzare gli elementi di caratterizzazione 

presenti nella facciata originaria (fori eccezionali). 

 

Interventi di regolarizzazione della facciata: direttive per la 

progettazione 

La facciata sarà regolarizzata sulla base dei principi di simmetria ed 

allineamento delle forature. 

 

Caratteristiche dei fori finestra 

I fori finestra dovranno rispettare le seguenti norme: 

- rapporto larghezza/altezza variante da 1/2 a 2/3; 
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- possono essere incorniciati in intonaco o in pietra, oppure non 

incorniciati, secondo le preesistenze; 

- i davanzali, se realizzati, potranno essere in pietra o mattoni o 

calcestruzzo lisciato; in ogni caso dovranno avere uno spessore non 

inferiore a cm. 5 e presentare le estremità allineate con l’intradosso del 

foro; 

- infissi a due ante; sono consentiti ad anta unica quando si debba 

aumentare la superficie vetrata per migliorare l’illuminazione; 

- i serramenti saranno realizzati in legno trattato con prodotti che non 

ne alterino il colore naturale; 

- in via eccezionale potranno essere ammessi serramenti in ferro, 

in materiale plastico o leghe leggere purché verniciati e con 

finiture che riproducano fedelmente le vene del legno e purché 

correttamente inseriti dal punto di vista architettonico 

dell’edificio. Sono prescritti i colori scuri ed opachi, con 

esclusione dell’alluminio anodizzato e comunque dei colori 

sgargianti. In questi casi il progetto edilizio dovrà contenere 

appositi particolari costruttivi ed essere accompagnato da una 

idonea campionatura e da un atto di impegno da parte del 

richiedente a sostituire i serramenti nel caso di mutamento delle 

coloriture nel tempo. 

- sono obbligatori gli oscuri a due ante; ad un anta per eventuali piccoli 

fori realizzati a doghe o a specchi; 

- eventuali inferriate saranno realizzate riprendendo motivi tradizionali o 

con disegni della massima semplicità. 

 

I fori di dimensioni eccezionali esistenti devono rimanere riconoscibili 

ricorrendo ad una delle soluzioni seguenti:  

a) aperti, con poggiolo a filo muro o sporgente entro la falda di 

copertura, arretrando dal filo esterno il serramento; 
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b) chiusi totalmente da un serramento, fisso o apribile;  

c) chiusi con tamponamento ligneo o, in via eccezionale, anche non 

ligneo nei casi ed alle condizioni sopra indicate, sul quale possono 

o no essere inseriti uno o più fori. 

La porta della ex stalla può essere ampliata fino a ricavare un portone 

carraio per garage. 



  

  



  

  



  

  

 



  

  

1.06 Portoni carrai 

 

Direttive 

E’ ammessa la creazione di portoni di accesso a posti macchina 

all’interno degli edifici qualora non si possano utilizzare i fori esistenti di 

stalle e depositi e siano compatibili con la tipologia edilizia. 

Nel caso si debba procedere a allargamenti, saranno eseguiti 

mantenendo almeno uno degli eventuali allineamenti verticali 

preesistenti; 

 

I nuovi fori dovranno avere una delle forme illustrate, entrambe presenti 

nella tradizione: 

- o la più comune, ad architrave diritto; 

- o quella con architrave ad arco ribassato. 

 

Infissi e portoni 

I portoni potranno essere: 

- del tipo tradizionale a due ante; 

- del tipo basculante. 

Dovranno essere posti all'interno del filo esterno del muro di almeno 10 

cm. E' ammessa anche la posa a filo esterno, per ragioni di 

allineamento. 

Lo specchio dell’arco potrà essere fisso e la parte apribile essere 

quindi limitata alla apertura sottostante. 

I portoni saranno in legno a tavole larghe riprendenti motivi tradizionali 

o risultare rivestiti esternamente con tale materiale, fatto salvo quanto 

indicato all’art. 1.05 in merito alla possibilità di impiego, in via 

eccezionale, di materiali non lignei di aspetto del tutto simile. 
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1.07 Poggioli 

 

Le case a ballatoio non sono caratteristica peculiare dell’edilizia 

tradizionale di questo territorio; se ne trovano tuttavia alcuni esempi.  

Questi edifici hanno generalmente un vincolo di P.R.G. che obbliga al 

mantenimento ed al restauro dei fronti. 

Le case a parete piena, che rappresentano la parte più consistente del 

tessuto edilizio del centro storico non avevano originariamente poggioli. 

 

Case a parete piena: interventi recenti 

In questi edifici sono state spesso aggiunte impropriamente 

poggiolature, che rispondono altresì alla necessità di dotare i piccoli 

alloggi ricavati nei vecchi edifici di spazi accessori e di migliorarne la 

illuminazione; sono però realizzati con modalità incongrue: le più 

frequenti sono: 

1) l’introduzione di solette in calcestruzzo; 

2) la realizzazione di ringhiere di varia .forma e materiali; 

3) la posizione del poggiolo rispetto all’impianto del fronte; 

4) il rapporto del poggiolo con lo sporto della copertura. 

 

Interventi di ricomposizione 

I poggioli esistenti possono essere mantenuti se si procederà a: 

- cambiare la ringhiera con una in legno di semplice disegno a ritti 

verticali di larghezza non superiore ai cm. 5 posti ad intervalli tali che i 

vuoti siano prevalenti sui pieni 

- mascherare la soletta esistente prolungando gli elementi del 

parapetto per almeno cm. 10 al di sotto della faccia inferiore della 

soletta. 



  

  

Non è consigliabile la realizzazione di finti sostegni o travetti in legno 

sotto la soletta. 

I nuovi interventi devono essere studiati  in modo tale da regolarizzare 

il disegno della facciata secondo le regole di simmetria che la 

regolavano prima delle alterazioni. 

Tale intervento è obbligatorio nel caso si proceda ad opere di 

manutenzione straordinaria globale, restauro o ristrutturazione 

dell’edificio. 

 

Nuovi interventi ammessi 

La dotazione di nuovi poggioli è ammessa nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

- struttura portante in travetti in legno o in profilati in ferro con solaio in 

tavole di legno; 

- ringhiera in legno a motivi tradizionali di semplice disegno nella quale 

i vuoti siano prevalenti rispetto ai pieni, nel rispetto dei requisiti relativi 

alla sicurezza. 

 
Impiego del ferro 
 
Potrà essere ammesso l' utilizzo del ferro per le balaustre dei parapetti, 
alle seguenti condizioni: 
- sia utilizzato ferro tondino o battuto di semplice disegno e in colore di 
tonalità nera con eventuali motivi decorativi anch' essi ispirati a criteri di 
massima semplicità; 
- venga prodotta una relazione tecnica di approfondimento a firma di 
tecnico abilitato, contenente le motivazioni della scelta effettuata con 
particolare riferimento alle esigenze di conservazione nel tempo del 
manufatto al contesto “urbano”, non rurale, dell’edificio ed all' eventuale 
presenza, nelle vicinanze dell' area oggetto di intervento, di elementi 
simili aventi valore storico e di pregio;  
- venga acquisito il parere favorevole della commissione edilizia 
comunale sul progetto e sui contenuti della relazione di cui al 
capoverso precedente. 



  

  

Posizionamento dei poggioli 

Nel caso di interventi su situazioni già compromesse, come nel caso di 

interventi ex novo su facciate non alterate si devono rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

- i poggioli devono essere posizionati in maniera simmetrica rispetto la 

facciata; 

- devono essere mantenuti dei rientri, rispetto alla larghezza del fronte 

di almeno ml. 0.50; devono essere realizzati su fronti che godano di 

una buona esposizione solare; 

- se realizzati su tutti i piani, i poggioli devono essere uniti da 

collegamenti lignei verticali; 

- poggioli estesi a tutto il fronte -continui o interrotti- possono essere 

ricavati soltanto se accompagnati da sporto della copertura di 

larghezza adeguata e collegati ad essa da elementi lignei, o se coperti 

da tettuccio a se stante. 

 

Sono sconsigliati: 

- poggioli ricavati nelle falde del tetto; 

- poggioli sporgenti sviluppati sull'angolo dell'edificio; 

- poggioli sporgenti dal sottotetto; 

- poggioli sporgenti sui fronti timpanati. 

 

Sono da preferirsi: 

- sulla copertura: terrazze ricavate all’interno dell’invilupp\o delle falde; 

- su fronti sotto la falda, poggioli a ballatoio; 

- su fronti timpanati balconi a loggia rientrante o con minima sporgenza 

rispetto al filo del muro. 



  

  

1.08 Scale esterne 

 

Sono sempre ammesse scale esterne secondo le seguenti tipologie: 

- scala a due rampe con griglia aperta lignea o metallica; è ammessa 

per servire più piani. Nel caso di piccoli edifici aggregati deve essere 

studiata in modo tale da poter servire entrambi gli edifici; 

- scala ad una rampa in muratura piena con parapetto in muratura 

piena o in legno a doghe longitudinali: è ammessa solamente per 

raggiungere dal piano terreno il primo piano; 

- è ammessa anche la realizzazione di piccoli ascensori esterni, nel 

caso di piccoli edifici aggregati il posizionamento deve assicurare 

l’adattabilità dell’impianto anche per l’edificio contiguo. 

Tutti gli interventi del presente punto sono ammessi in deroga degli 

indici di piano purché siano finalizzati alla razionalizzazione 

dell’impianto distributivo dell’edificio rendendo autonome più unità 

edilizie. Le distanze dai confini e dagli edifici sono regolate in base al 

Codice Civile. 
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1.09 Canne fumarie/torrette di camini 

 

Canne fumarie 

Le canne fumarie saranno di preferenza ricavate:  

- all’interno dei muri perimetrali degli edifici; 

- all’interno del perimetro di inviluppo degli edifici. 

Ove ciò non risultasse possibile per ragioni motivate esposte dal 

progettista nella relazione allegata al progetto potranno essere ricavate 

esternamente all’edificio ed al suo inviluppo, purché non  arrechino 

impedimento al transito veicolare su vie pubbliche e su accessi privati. 

Gli interventi dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

- dovranno essere intonacate e dipinte in armonia con l’edificio 

principale; 

- non dovranno interessare gli spigoli dell’inviluppo; 

- essere, se contigue, accorpate in un unico corpo; 

- essere a distanza opportuna da finestre e porte; 

- dovranno poggiare su mensole in pietra locale o mattoni; 

- dovranno essere isolate e dotate di portello di svuotamento a tenuta 

al fine di evitare macchie sull’intonaco. 

 

Torrette e cappelli 

Le torrette dovranno: 

- essere di altezza contenuta nel rispetto della tradizione; 

- risultare intonacate. 

Il cappello dovrà essere dei tipi tradizionale. 



  

  

1.10 Trattamento delle murature 

 

Gli edifici tradizionali hanno murature normalmente realizzate in conci 

di pietra calcarea bianca o in "scaglia rossa" (di cui ci sono cave alle 

pendici del Monte Cornella). Fino ad epoca recente era lasciata a vista; 

è stata in gran parte intonacate al fine di aumentare l’isolamento 

termico e consolidare le strutture murarie. 

 

Mantenimento delle murature in pietra 

Orientamento generale sarà il mantenimento a vista del paramento 

murario in pietra: 

- nelle costruzioni accessorie; 

- negli edifici principali ove presenti particolari qualità in relazione alla 

pietra impiegata, alla tessitura, etc.. 

Il mantenimento a vista è prescritto negli edifici con grado di protezione 

2, qualora il paramento in pietra sia di particolare qualità, e nei casi 

specificamente previsti dalla scheda di progetto del P.R.G.. 

In questi casi i paramenti in pietra potranno essere fugati o intonacati a 

raso sasso. 

 

Murature intonacate 

Prescrizione: 

Dovranno essere oggetto di trattamento unitario per tutto il perimetro 

della parte di edificio oggetto dell’intervento. 

L'intonaco dovrà essere costituito da inerte di grossa granulometria 

(sabbia non vagliata) con calce; la malta sarà colorata nell'impasto. 

Non sono ammessi intonaci plastici né rivestimenti in gres o ceramica. 

 



  

  

Incorniciature: Le incorniciature dei fori, ove si realizzino saranno in 

intonaco in rilievo di colore contrastante con quello della quinta muraria 

o con bande colorate. 

 

Zoccolature: E’ consentito nelle murature intonacate realizzare una 

zoccolatura in intonaco cementizio lavorato a “spritz”; 

- potrà interessare la parte di paramento murario estesa sin sotto ai fori 

finestra del piano terra. 



  

  

2 - SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA 

 

Campo di applicazione 

Questa sezione riguarda gli spazi scoperti di pertinenza di edifici di 

centri storici, di edifici di interesse storico ambientale sparsi e la stretta 

pertinenza di edifici in territorio agricolo. 

Si estende anche alle espansioni residenziali e aree produttive, con 

l'avvertenza che l'applicazione di direttive e prescrizioni non è qui 

obbligatoria. 

 

Indirizzo generale 

Il trattamento degli spazi esterni è di fondamentale importanza per 

caratterizzare l’ambiente e il paesaggio, sia dei centri urbani del 

capoluogo e minori, sia agricolo. 

Negli ultimi anni alcuni interventi ricorrenti ne hanno alterato l'originario 

equilibrio. 

 

Gli elementi maggiormente in contrasto con l'ambiente si osservano: 

- nelle recinzioni con la sostituzione delle recinzioni tradizionali con 

altre, eseguite con materiali forme e dimensioni incongrue ; 

- nelle pavimentazioni, con la generalizzazione dell’uso dell’asfalto, o di 

altri materiali inadatti (ceramiche, gres in alcune corti, etc.). 

- nell'inserimento di manufatti accessori contrastanti per ubicazione, 

dimensione, materiali; 

- nella realizzazione di muri di contenimento in calcestruzzo, con forte 

impatto. 

 

Gli elementi della tradizione da salvaguardare, dove esistenti, e ai quali 

fare riferimento sono: 

- muri di cinta in pietra e sasso, oppure intonacati a grezzo; 



  

  

- recinzioni in legno, nelle aree agricole; 

- muri di contenimento in pietrame a secco (masiere). 

Per le pavimentazioni non esiste una diffusa tradizione, fatta eccezione 

per quella in ciottoli del sagrato della Chiesa. 

 

Gli elementi normati sono: 

- recinzioni; 
- pavimentazioni; 

- muri di contenimento e sostegno; 
- manufatti accessori; 

 



  

  

2.01 Recinzioni nei centri 

 

Indirizzo generale 

Le recinzioni sono elementi fondamentali di caratterizzazione delle 

unità ambientali; per questo motivo va curata la continuità di forma e 

materiali lungo le strade e gli altri spazi pubblici e aperti al pubblico. 

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso e intonato all’ambiente 

oltre a rispettare eventuali specifiche prescrizioni contenute negli 

strumenti urbanistici generali o attuativi. 

Il prontuario definisce le caratteristiche costruttive delle recinzioni nei 

centri urbani e nelle aree residenziali, mentre gli aspetti dimensionali 

sono dati dal R.E.. 

 

Recinzioni su spazi pubblici 

Sono elementi di grande valore per il mantenimento della continuità 

delle quinte edificate. 

I nuovi interventi debbono uniformarsi a quelli tradizionali. 

I materiali prescritti sono: pietrame e, in subordine, sasso di fiume a 

vista, muratura in mattoni o misto intonacata a grezzo, siepi o altri 

elementi arborei. 

In sostituzione alla pietra è ammesso l'uso di blocchi di calcestruzzo 

tipo Leca, lavorazione pietra. 

Il muro come sopra descritto può essere sormontato da rete 

metallica, o elementi in ferro di semplice disegno, nelle 

proporzioni indicate in figura. 

Ove nella strada costituiscano elemento prevalente sono ammessi: 

elementi lignei, ferro tondino o battuto, di semplice disegno e in colore 

ferro. 
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Possono essere previste recinzioni in rete metallica esclusivamente se 

arretrate di ml. 1.00 dal margine stradale e detto spazio sia sistemato a 

verde con la messa a dimora di siepi o arbusti. 

Nelle nuove urbanizzazioni è obbligatorio prevedere recinzioni unitarie 

lungo gli spazi pubblici, con unità minima costituita da una via. 

 

Recinzioni interne 

Le recinzioni interne tra lotti possono essere eseguite come le 

precedenti, oppure in semplice rete metallica. 

 

Recinzioni verso aree agricole 

Le recinzioni verso aree agricole verranno eseguite in rete metallica su 

plinto isolato con giustapposta siepe libera costituita da più essenze 

tradizionalmente diffuse nella zona. 

 

Cancellate 

I cancelli di ingresso sono elementi di caratterizzazione delle singole 

unità immobiliari. 

Nella loro realizzazione si può dunque utilizzare un vasto repertorio di 

soluzioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- la costruzione deve risultare proporzionata all’edificio ed al contesto in 

cui è inserito; 

- l’eventuale parte coperta deve interessare solamente l’ingresso 

pedonale; 

- eventuali parti murate, di dimensioni contenute, non comunque di 

lunghezza maggiore del cancello carraio, saranno realizzate pietrame 

locale a vista o in muratura intonacata al grezzo, o in blocchi tipo Leca, 

lavorazione a pietra; 



  

  

- il cancello carraio dovrà risultare arretrato di ml. 5.00 rispetto al ciglio 

stradale, mentre le altre componenti dovranno avere un ritiro dal 

medesimo di almeno ml. 1.00. 

Le cancellate saranno realizzate in ferro o in legno delle dimensioni più 

opportune al fine di mantenere od eliminare l’introspezione. 

I motivi decorativi saranno ispirati a criteri di massima semplicità, pur 

consentendo interventi di artigianato artistico qualificato. 

 

Eventuali armadietti di contatori, prese, etc. saranno alloggiati entro i 

sostegni delle cancellate. 



  

  

2.02 Recinzioni in aree agricole 

 

Direttive generali 

In dette aree le recinzioni debbono essere limitate allo stretto 

necessario in modo tale da permettere la libera circolazione di animali 

selvatici. 

 

E’ vietato in ogni caso il ricorso alle cordonate continue in calcestruzzo 

ed in altri materiali. 

Le recinzioni devono riprendere un disegno naturale di confini, crinali, 

scarpate, coline,con la messa in opera di piante che definiscano forme 

di paesaggio in unità con quello tradizionale (filari,  etc.). 

In particolare si prevede la diffusione delle sistemazioni a siepi libere 

costruite da quinte d’alberi e cespugli, elemento di caratterizzazione 

del paesaggio agrario locale. 

 

Recinzioni dei fondi / Prescrizioni 

In generale non sono ammesse recinzioni dei fondi agricoli diverse da 

quelle tradizionali con siepi libere. 

Sono ammesse lungo le strade recinzioni al fine di non permettere 

l’intrusione degli autoveicoli. 

Verranno eseguite secondo il grafico allegato. 

Sono sempre ammesse le recinzioni provvisorie con filo elettrico a 

bassa tensione per il pascolo. 

 

Recinzioni per spazi di interesse comune / Prescrizioni 

Riguardano spazi destinati ad attività ricreative (aree picnic, di sosta, 

aree attrezzate per il gioco, la sosta, etc.), aree per il ricovero all’aperto 

di animali di grande pezzatura (cavalli, bovini), recinzioni di percorsi e 

sentieri in punti di particolare esposizione, etc.. 
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Le recinzioni potranno essere: in tondi in legno infissi nel terreno e un 

tondo di legno sovrapposto orizzontalmente, che può essere 

eventualmente sostituito da cavo in refolo di acciaio di adeguata 

sezione. 

In caso di utilizzo del cavo di acciaio dovranno essere mascherate, 

almeno ogni 10 metri, da piccoli gruppi di essenze locali, ed 

eventualmente evidenziate da pietre o sassi allineati nel terreno. 

 

Recinzioni di edifici isolati 

Le recinzioni del fondo non sono generalmente ammesse, se non per 

le parti e con le modalità in precedenza previste. 

Sono ammesse, solo se strettamente necessarie, le recinzioni dell’area 

di stretta pertinenza dell'edificio stesso ed estesa per non più di 10 

volte la Superficie coperta al suo interno. 

La tipologia di recinzione deve essere la stessa illustrata al punto 

precedente (recinzione dei fondi). E' prescritta nei sistemi di versante e 

montano la recinzione esclusivamente con tondi di legno. 

 



  

  

2.03 Recinzioni ed illuminazione in aree produttive e a 

destinazione speciali 

 

Recinzioni in aree produttive industriali ed artigianali 

Data la vicinanza dell’area produttiva all’area residenziale le recinzioni 

debbono di massima rispettare le norme dell’area residenziale. Salvo 

diverse prescrizioni contenute nelle norme di P.R.G. o di S.U.A.. 

E’ comunque ammessa, per palesi necessità di sicurezza e produttive, 

la realizzazione di recinzioni in rete metallica dell’altezza sino a ml; 

2.20. Tale recinzione verrà comunque mascherata con la messa a 

dimora di siepi secondo le prescrizioni di cui sopra. 

 

Illuminazione in aree produttive ed a destinazione speciale 

L’illuminazione delle superfici scoperte deve tendere a dare una visione 

frammentata degli edifici, senza evidenziare le masse degli stessi, 

accentuando nella visione notturna il gioco di mascheratura delle 

stesse ottenuto dalle alberature nella visione diurna. 

L’illuminazione non deve quindi essere generalizzata, ma orientata in 

direzione degli elementi da tutelare con maggior cura, quali accessi, 

finestre, impianti tecnologici, etc. 

L' illuminazione di percorsi pedonali, carrabili ed altri spazi funzionali 

dei lotti dovrà essere installata su pali bassi e con corpi illuminanti 

deboli. 

Sono comunque sempre ammesse illuminazioni generali del lotto e 

dell’edificio, purché legate a specifiche esigenze produttive, 

segnalazioni di allarme, etc., comunque di durata limitata allo 

svolgimento di dette funzioni. 



  

  

2.04 Pavimentazioni 

 

Indirizzo generale 

Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza, e in particolare delle corti 

comuni ad una schiera sono spesso elementi di degrado ambientale: 

se ne trovano in terra battuta, con incerta definizione rispetto al verde 

(prato); più spesso son ricoperte di asfalto; si trovano anche superfici 

pavimentate in ceramiche inadatte. 

La loro sistemazione riveste molta importanza soprattutto nelle corti, 

che sono spazi semipubblici. 

 

Non esistendo una tradizione specifica in questo settore, i materiali e le 

tecniche di lavorazione possono essere moderne, però scelte tra quelli 

che maggiormente si armonizzano con modelli tradizionali, reperibili 

anche altrove. 

 

Prescrizioni 

I materiali da preferire sono: lastricato, porfido in cubetti, quadrotti in 

ghiaino lavato, “macadam”. 

Sono ammessi materiali come: lastre di porfido, elementi autobloccanti 

prefabbricati in calcestruzzo (a massello tipo Betonella, o aperti da 

inerbire) ghiaino sciolto. 

E' vietato l'uso dell'asfalto. 



  

  

2.05 Manufatti accessori 

 

Campi di applicazione 

Le costruzioni accessorie di cui alla presente sezione sono quelle 

ammesse dalle N.T.A. del P.R.G.esclusivamente in relazione ad edifici 

residenziali situati: 

- all’interno dei centri; 

- nelle aree residenziali di completamento e di espansione. 

Sono inoltre quelle ammesse in area agricola contigue al lotto ove 

sorge l’edificio residenziale principale. 

 

 

Indirizzo generale;Compatibilità delle costruzioni accessorie 

Il tipo di costruzione accessorie costruibili, la loro compatibilità ed il loro 

posizionamento all’interno del lotto sono stabiliti in relazione a: 

- tipologia edilizia; 

- sistema di aggregazione; 

- dimensione del lotto. 

 

Definizione e tipologie 

Sono costruzioni accessorie le costruzioni non utilizzabili 

autonomamente dalla residenza che, pur non avendo carattere di 

necessità allo svolgersi delle attività residenziali, sono elementi di 

qualificazione dell’abitare. Sono in generale indipendenti dalla struttura 

del corpo edilizio e possono essere quindi aggiunte o rimosse anche in 

tempi successivi a quelli di definizione del volume originario. 

Sono considerati corpi accessori al corpo di fabbrica principale: 

1) la bussola; 

2) la veranda o la serra; 

3) la tettoia; 



  

  

4) i manufatti accessori non superiori a mc 33 di cui all'art. 43 delle 

N.T.A.. 

 

Bussola 

Il trattamento esterno potrà essere del tutto simile o diverso da quello 

del corpo di fabbrica, per gli edifici di nuova costruzione. 

Per gli edifici esistenti di interesse storico ambientale saranno in legno 

e vetro, o ferro e vetro, improntate alla massima linearità, e 

sovrapposte come corpi aggiunti. 

Potranno interessare in altezza solamente un piano dell’edificio ed 

avere superficie coperta non superiore a mq. 3.00. 

 

Serra Veranda 

La veranda- serra ad accumulo solare deve avere serramento in 

metallo (ad esclusione dell’alluminio anodizzato), legno o plastica (pvc 

di colore bianco o grigio chiaro); la copertura deve risultare anch’essa 

costruita da un serramento vetrato. 

La superficie massima non può superare i mq. 10.00 e l’altezza i m. 

2.20. 

 

Pergola e tettoia 

La struttura sarà in legno o ferro; può essere coperta con copertura 

stagionale, sia vegetale sia in tela o con copertura stabile con 

materiale leggero (lamiera dipinta bianca o grigia). 

 

Tettoie aperte isolate 

Possono essere realizzate tettoie secondo il tipo allegato rispecchiante 

la tipologia dei tradizionali ricoveri per il fieno (barch), con pali in legno 

e copertura in lamiera. 
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Le dimensioni del lato della superficie coperta, rigorosamente 
quadrata, potranno variare tra tre e quattro m.: dovranno rimanere  
aperte sui quattro lati. 
L’altezza può variare sino ad un massimo di m. 3.50. 
Le dimensioni dei lati della superficie coperta, possibilmente quadrata, 
potranno avere dimensioni massime di ml. 5x5 e rimanere aperte su 
tutti i quattro lati. 
I pali di sostegno della copertura potranno raggiungere un’altezza 
massima di ml. 5.00 e potranno essere realizzati con tubolare metallico 
quadro e/o rettangolare qualora verniciato a fuoco con tinte scure 
indelebili (marron testa di moro, grigio canna di fucile, verde scuro 
ecc.)”. 

La pavimentazione sarà in terra stabilizzata o in blocchi rinverdenti 

posti su sottofondo in sabbia. 

Possono essere realizzate tettoie completamente aperte isolate 

secondo le tipologie e le dimensioni, indicative, in fig. 22, che 

rappresentano una dimensione minima (per un veicolo ad 

esempio) e una massima (per più veicoli). Questo tipo di tettoia 

avrà pilastri in murature (a vista o intonacata al grezzo) in 

pietrame, in legno e coppi o tegole. Per quelle di dimensioni 

minori sono ammesse coperture leggere in ferro e lamiera 

verniciata. 

 

Tettoie semiaperte isolate 

Sono realizzate in prossimità degli edifici residenziali e ospitano 

funzioni aggregate (soggiorno e lavoro all’aperto, legnaia, barbecue, 

ricovero auto, etc.. 

Le costruzioni devono: 

- essere aperte su almeno tre lati; 

- avere dimensioni ragionevoli (non più di mq.15); 

- non ospitare strutture di servizio fisse (camini, forni, etc.) di superficie 

coperta complessiva superiore a mq. 2.00. 

La struttura portante sarà in muratura; i pilastri possono essere in 

legno; la copertura sarà in legno e coppi 
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Le pavimentazioni potranno essere in ghiaino lavato o in masselli di 

calcestruzzo tipo Betonella 

 

 



  

  

Tettoie semiaperte giustapposte 

Sono realizzate in aderenza ad edifici o a muri ed hanno destinazioni e 

caratteristiche costruttive analoghe a quelle isolate. 

In linea generale dovranno essere posizionate preferibilmente lungo il 

fronte secondario dell’edificio. 

Le costruzioni dovranno mantenere un congruo ritiro rispetto allo 

spigolo dell’edificio; l’altezza dipenderà dalla posizione dei fori 

dell’edificio principale e comunque sarà sempre contenuta in 

modo che il colmo della copertura rimanga di almeno 30 cm. al di 

sotto della linea dei davanzali dei fori del primo piano. 

La profondità della tettoia rispetto al muro dell’edificio principale, 

condizionata dlal’altezza e dalla pendenza, non potrà comunque 

superare m. 3; la pendenza delle falde riprenderà quella 

dell’edificio principale. 

Struttura e materiali di finitura saranno come al punto precedente. 

 

Corpi chiusi 

Sono costruzioni accessorie con almeno tre lati chiusi, chiudibili con 

porta o portone anche nel quarto lato. 

 

Se l'edificio principale ha forma regolare, e se la disposizione nel lotto 

lo consente, il manufatto deve essere costruito in aderenza, con le 

modalità definite per gli ampliamenti di cui al capo primo, punto 1.01. 
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Qualora debba essere costruito un corpo isolato nel lotto, valgono le 

direttive seguenti: 

- la posizione nel lotto deve risultare di facile accessibilità e non deve 

essere tale da ridurre l'utilizzazione e la fruibilità del lotto; è da 

ricercarsi un posizionamento a margine, anche a confine, e in 

aderenza con eventuali altri corpi accessori anche di altre proprietà; 

- quando il corpo accessorio è pertinente ad un edificio isolato, dovrà 

essere sistemato preferibilmente in posizione defilata e retrostante 

rispetto alla strada; 

- se appartiene ad un edificio che fa parte di una schiera può essere 

costruito anche in aderenza alla strada; per nuove costruzioni, può 

essere costruito sul retro, con la formazione di un portico carraio nella 

schiera; 

- nei centri storici delle frazioni, qualora per comprovate ragioni 

tecniche ed ambientali sia impossibile costruire corpi accessori nel lotto 

o nella corte di pertinenza, è ammessa la loro costruzione nell'area 

agricola immediatamente adiacente, in posizione marginale lungo 

strade secondarie. 

 

Ove i corpi accessori siano più di uno in un lotto, o in una corte 

comune, devono essere costruiti in batteria. 

 

Le modalità di esecuzione devono essere quelle indicate nei grafici. 

Nel capoluogo le pareti dovranno essere costruite in muratura, di pietra 

o di mattoni, a vista o intonacati a grezzo; è ammesso l'uso di blocchi 

tipo Leca a vista di color mattone; la copertura sarà a falde, anche in 

laterocemento, con manto in coppi o tegole color coppo.  

Nelle frazioni, oltre che come al punto precedente, possono essere 

costruiti in legno, come da grafico con copertura leggera in lamiera 



  

  

verniciata di colore scuro, o lastre di fibro- cemento colore coppo, o 

scuro. 

 

- Sono vietati i prefabbricati in lamiera zincata, in materiali plastici; sono 

vietati anche i prefabbricati in legno di produzione seriale. 

 

- Sono vietati i prefabbricati in lamiera zincata, in materiali plastici; 

l’impiego di prefabbricati in legno di produzione seriale è 

subordinato al parere favorevole della ommmissione edilizia 

comunale. 



  

  

2.06 Grandi manufatti accessori 

 

Corpi di fabbrica chiusi 

Sono costruzioni accessorie aventi caratteristiche di edifici veri e propri, 

destinati ad ospitare garage, depositi, locali di servizio, laboratori 

familiari, etc.. 

La loro costruzione dipende dalla possibilità di utilizzare volumetrie 

residue nel lotto (quindi nelle zone B, C ed E). 

I trattamenti dell’involucro esterno dovranno essere conseguenti a 

quelli evidenziati nell’allegato grafico. Si dovrà in ogni caso tener conto 

delle caratteristiche di finitura degli edifici preesistenti nel lotto e nelle 

vicinanze. 

 

Edificio ad un piano e mezzo 

Il piano terreno adibito a garage o locali accessori, il sottotetto a 

deposito. 

Le dimensioni minime sono di m. 5x5. 

Le dimensioni massime di m. 6x12. 

 

Edificio a due piani 

Il piano terreno adibito a garage o locali accessori, il sottotetto a  

deposito o locali accessori. 

Le dimensioni minime sono di m. 5x5. 

Le dimensioni massime di m. 6x12. 

 

Ricomposizione di manufatti accessori esistenti 

Si trovano spesso manufatti con uso garage, deposito, costruiti in 

muratura con tetto piano in cemento o latero cemento: questi devono 

ricevere una copertura a falda indipendentemente dalla volumetria; è 
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ammessa la sopraelevazione di mezzo o un piano, per una altezza 

totale al colmo di non più di m. 5.20. 

La falda può essere unica. 

Materiali e dettagli costruttivi riprenderanno quelli indicati nello schema. 



  

  

 



  

  

2.07 Mitigazione dell’impatto visivo degli impianti tecnologici degli 

edifici 

 

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti 

architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidalità, 

sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. 

I comignoli delle canne fumarie e dei condotti di areazione dei locali, 

emergenti dalle falde del tetto debbono essere unificati al massimo 

possibile in modo da ridurre all’essenziale il loro numero. 

 

Gas in contenitori 

Devono venire utilizzati normalmente i contenitori da interro. 

Possono essere utilizzati serbatoi a vista solamente: 

- nel caso il terreno presenti delle difficoltà per l’interramento per 

presenza di roccia, acqua, etc.; 

- nel caso si faccia uso di serbatoi situati fuori terra si debbono 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) la recinzione sia mimetizzata con la messa a dimora di cespugli o 

rampicanti; 

2) siano situati in posizione non visibile dagli spazi d’uso pubblico o 

quantomeno risultare defilati rispetto ad essi. 

 

Pannelli solari 

I pannelli solari devono essere complanari alla falda di copertura e 

sollevarsi da essa per il minimo spessore possibile. 

Qualora la resa risulti troppo limitata si potrà collocare i pannelli 

nell’area di pertinenza dell’edificio. 



  

  

3 - TERRITORIO EXTRAURBANO-AREE AGRICOLE 

 

3.01 Costruzioni rurali 

 

Indirizzi generali 

Nel territorio extra urbano non sono molte le costruzioni  recenti a 

destinazione rurale (abitazioni rurali e annessi rustici legati alla 

conduzione del fondo). Le nuove costruzioni spesso hanno 

abbandonato i modelli compositivi tradizionali, e hanno preso a 

modello la villetta extraurbana per la parte abitativa mentre gli annessi 

sono di forma e materiali  precari e in contrasto con l'ambiente. 

Occorre riprendere le modalità costruttive  tradizionali o compatibili con 

queste.In particolare si considerano: 

 

Edifici specialistici 

Sono quei fabbricati annessi  a servizio dell'attività agricola, come 

fienili, silos, essiccatoi, stalle ,capannoni. 

Data la forma e la dimensione, hanno un forte impatto nel territorio 

aperto. 

 

Direttive 

Occorre dedicare molta attenzione alle modalità di esecuzione di tali 

fabbricati, invece che trattarli come fabbricati precari, e ricercare il 

migliore inserimento nell'ambiente nella scelta della posizione, della 

forma e dei materiali. 

In particolare saranno presi in considerazione: 

1- Il posizionamento rispetto ad edifici vicini, in modo da ripetere le 

forme aggregative tradizionali: in questo territorio esse sono 

prevalentemente a corte lineare con corpi separati nelle parti più 



  

  

pianeggianti, mentre sui pendii sono prevalentemente sviluppate a 

collana seguendo l'andamento delle curve di livello; 

2- la disposizione del manufatto rispetto agli elementi  ordinatori: in 

particolare l'asse longitudinale dovrà disporsi parallelamente alle curve 

di livello in modo da ridurre scavi e sbancamenti  per definire il piano 

d'imposta; 

3- lo sviluppo planivolumetrico, vicino ad un parallelepipedo rettangolo; 

4- la forma e la pendenza della copertura, che dovrà essere quella 

tradizionale a falde; 

5- la definizione cromatica di copertura che dovrà essere del colore dei 

coppi oppure di colorazioni scure (marrone, grigio), e per le pareti , 

pure esse di colori scuri; 

6- i sistemi di lenizione dell'impatto visuale in particolare dalla visione 

lontana, dai luoghi pubblici o dalle strade a mezzo di opportune 

alberature. 

Altre prescrizioni particolari sono: 

7- eventuali tettoie in aderenza a fabbricati esistenti dovranno 

riprendere la pendenza della copertura del fabbricato cui si 

appoggiano; 

8- impianti ed attrezzature speciali dovranno comunque essere risolte 

con progettazione specifica  senza camuffamenti. 

 

Ricoveri per allevamenti 
Devono avere pianta rettangolare non maggiore di ml 6 x 12 
Come indirizzo generale, in ottemperanza ai criteri sopra esposti, i 
nuovi ricoveri per allevamenti avranno pianta rettangolare, con il lato 
corto all' incirca metà del lato lungo e altezza non superiore di ml 6, 
tetto a due falde con pendenza tradizionale. 
Per i casi di ristrutturazione e/o ampliamento di strutture di ricovero 
esistenti, gli indirizzi di cui al capoverso precedente sono da intendersi 
puramente indicativi e da adattare ai singoli casi in esame. 
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I materiali saranno: per le parti murarie pietra a vista, o intonaco al 

grezzo; sono ammessi anche blocchi tipo Leca in colore mattone; i 

tamponamenti in tavole di legno, oppure in pannelli di lamiera 



  

  

preverniciata di colore scuro; per la copertura si useranno pannelli 

(fibrocemento, altro) del colore dei coppi o lamiera preverniciata colore 

scuro (grigio, marrone). Naturalmente i coppi vanno sempre bene. 

Lo schema grafico é orientativo. 

 

Costruzioni rurali 

Le nuove edificazioni saranno conformi alle tipologie edilizie rurali 

esistenti. 

La nuova costruzione di annessi rustici  può essere realizzata: 

- in aderenza alle preesistenze, nel qual caso dovrà essere conforme 

alle tipologie edilizie delle preesistenze; 

- staccata dalle preesistenze, nel qual caso può essere costituita da 

due piani con aperture estese anche a tutto il fronte e tamponamenti in 

legno. 

Lo schema grafico è orientativo 

Le rifiniture esterne dovranno prevedere l'uso delle tecniche tradizionali 

(intonaco al grezzo , coperture in cotto). In generale dovranno -per 

quanto compatibili- essere usate le soluzioni previste nel capo primo 

(Edilizia comune tradizionale). 
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3.02 Opere di contenimento 

 

Campo di applicazione 

Nella presente sezione vengono proposti interventi per l'esecuzione di 

opere e manufatti nelle aree agricole, comprese le incolte montane, 

nelle aree a verde e sport, nelle aree per attrezzature ricreative: è 

applicabile anche nei margini di aree a diversa destinazione urbanistica 

ma direttamente adiacenti alle precedenti, come ad esempio le aree 

produttive.  

 

Indirizzo generale 

In caso di opere di difesa idrogeologica e di infrastrutturazione , nel 

ripristino dei versanti, nelle opere di consolidamento, devono essere 

prioritariamente adottate le tecniche della bioingegneria forestale, di cui 

negli schemi allegati vengono proposti alcuni tipi. 

 

E' prescritta la scelta della tecnica che ha il minor impatto sul territorio, 

e l'uso di specie arbustive autoctone. 

 

Muri di contenimento in cls. 

Per i muri di contenimento in cls esistenti sono prescritti interventi atti a 

mitigarne l'impatto visivo, che possono essere: 

- piantumazione di cespugli e rampicanti di essenza locale posti al 

piede; 

- formazione di scarpa in rilevato e messa a dimora di cespugli e 

ricopertura della parte a vista con lastrame faccia a vista. 

 

Murature nuove in calcestruzzo armato possono essere usate solo in 

abbinamento alla pietra a vista: saranno realizzate in calcestruzzo 

armato davanti al quale vengono poste pietre grossolanamente 
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squadrate, con esclusione di lastre applicate a piastra. La muratura 

sarà realizzata per quanto possibile con pietra locale  

 



  

  

Vari tipi di tecniche di bioingegneria forestale 

 

A) Murature a secco in pietrame, con o senza rinverdimento in talee 

 

B) Opere di consolidamento dei versanti con materiali vivi: 

 

-  Viminate, per il consolidamento superficiale e rapido di scarpate e 

piccole frane; 

- cordonate, per stabilizzazione di pendii anche in profondità; 

-  fascinate vive; 

-   siepe viva cespugli; 

-   gradonate (con talee e piantine); 

-  palificata viva (tondoni di pino e talee); 

-   gabbionata (con talee tra gli interstizi dei gabbioni); 

-  grata viva su scarpata (per stabilizzazioni di pendii ripidi non 

altrimenti stabilizzabili). 

 

C  Opere di protezione dell'alveo: 

 

-   briglie vive; 

-  soglia a cespuglio (vari tipi); 

-  con tondoni. 
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3.03 Opere di captazione delle acque superficiali  

 Viabilità secondaria / agrosilvopastorale 

 

Indirizzo generale. 

E' di fondamentale importanza provvedere alla captazione delle acque 

superficiali per la difesa dal dilavamento di pascoli, prati viabilità 

secondaria. 

E' prescritto, almeno per tutte le opere in vista, intervenire con metodi 

di bioingegneria al fine di assicurare la migliore tutela della qualità 

ambientale. 

 

Drenaggi 

Sono ottenuti mediante l'interramento di materiale morto di tubazioni 

drenanti in cls o in fibre vegetali, oppure mediante fascinate in ramaglia 

fissata con paletti 

 

Canalette di scolo in lastre di pietra e legname 

 

Canalette di scolo in legname 

 

Canalette longitudinali 

Dovranno essere realizzate a fondo scabroso mediante sassi di fiume 

o pietre squadrate (cubetti) poste su massello di calcestruzzo. 

 

Canalette trasversali 
Le canalette caccia acqua trasversali saranno realizzate in elementi 
lignei con distanziatori metallici o con elementi in calcestruzzo oppure 
mediante interro, trasversalmente alla carreggiata, di tronchi in legno 
per una profondità pari a circa 2/3 del diametro anche a sezione 
semicircolare sfalsate, secondo lo schema seguente. 
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Pozzetti 

I pozzetti in cls saranno muniti di caditoia in legno o in ghisa . 

La testa di tubazioni in cls o plastica interrate sarà mascherata con 

pietre saldamente ancorate al terreno. 

Nel caso di grandi sezioni si provvederà al mascheramento con 

vegetazione. 

 

Cordonate 

Le cordonate saranno realizzate in : 

- pietra locale a spacco; 

- in legno; 

- in materiale lapideo di cava o di fiume di provenienza locale. 

 

Manto stradale 

Sarà realizzato in terreno stabilizzato mediante la compattazione di 

sabbia calcarea ed opportuni additivi. In via eccezionale è consentita 

l'asfaltatura di tratti impervi, quali tornanti o rampe di particolare 

pendenza. Il tratto asfaltato dovrà essere delimitato lungo le sezioni 

trasversali della strada da una cordonata o una canaletta in legno. 

Per brevi tratti potranno essere realizzate due corsie in cemento. 
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4 - NUOVA EDIFICAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI 

 

4.01 Nuova edificazione residenziale nelle zone omogenee A, B, C 

 

Indirizzo generale 

La nuova edificazione dovrà presentare elementi di continuità e di 

integrazione con il tessuto di valore ambientale del contesto, 

reinterpretando con nuove tecniche e materiali compatibili le 

caratteristiche morfologiche delle preesistenze.. 

I criteri di progettazione saranno desunti da: 

 

a) dalla lettura della struttura urbanistica del centro storico, e dalla 

individuazione degli elementi ricorrenti e riconoscibili in ordine a : 

- orientamento; 

- rapporto con l' andamento altimetrico; 

- rapporto con la strada e gli spazi pubblici; 

- rapporto con il contesto edificato; 

- rapporto con le pertinenze; 

-   

b) dalla lettura del tessuto edilizio di interesse storico ambientale e 

architettonico e dalla individuazione di elementi di continuità in ordine 

a: 

- numero dei piani; 

- sviluppo planimetrico; 

- sviluppo volumetrico; 

- impianto di facciata; 

- elementi complementari. 

 



  

  

In ordine a questi punti si ricavano le direttive di seguito riportate: esse 

hanno carattere prescrittivo  per la nuova edificazione nelle zone A, 

carattere di indirizzo per le zone B e C. 

Rimane fermo che nelle Z.T.O. di tipo A le nuove costruzioni ammesse 

sono puntualmente individuate dal PRG che ne definisce ubicazione 

sedime e numero di piani tenendo già conto delle direttive seguenti. 

 

Orientamento 

Lo sviluppo longitudinale dell'edificio va orientato preferibilmente a sud, 

o secondo la massima esposizione solare 

 

Andamento altimetrico 

Lo sviluppo longitudinale dell'edificio (o dell'insieme degli edifici) va 

disposto parallelamente alle linee di livello 

 

Rapporto con la strada e gli spazi pubblici 

Gli edifici possono presentare il fronte principale sia 

perpendicolarmente alla strada pubblica sia allineato lungo la strada: 

sulle strade principali e intorno a piazze o spazi pubblici dovranno 

avere i fronti principali prospicienti su queste, anche in deroga 

all'orientamento e alle linee di livello. 

 

Rapporto con il contesto edificato 

Vanno considerati in modo unitario tutti i fronti principali degli edifici 

prospicienti piazze e spazi pubblici: una via costituisce ambito unitario. 

Le schiere, le cortine e le corti sia in forma a L sia lineari costituiscono 

ambito unitario di riferimento per la progettazione di interventi su un 

singolo edificio dell'insieme. 

 

Rapporto con le pertinenze 
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Lo spazio di pertinenza può essere :  

a) corte comune a più edifici: eventuali manufatti accessori possono 

essere sistemati secondo gli schemi allegati; non devono esservi 

recinzioni di separazione tra le proprietà se non trasparenti (rete 

metallica, siepi, muretti non più alti di ml 0,90; 

b) verde agricolo (frutteto, prato) verde privato di pregio: generalmente 

l'edificio o gli edifici vanno ubicati ai margini del lotto, non al centro.  

 

Numero dei piani. 

Il corpo dell'edificio principale deve essere almeno di due piani fuori 

terra, e non superare i tre piani. 

Nel caso di un piano e sottotetto la muratura perimetrale di quest'ultimo 

non può avere altezza inferiore a ml 1,50. 



  

  

E' sconsigliato l'uso di piani rialzati e la costruzione di garage interrati, 

quando le rampe di accesso danno direttamente su spazi pubblici. 

 

Sviluppo planimetrico 

Deve essere molto semplice e il più possibile regolare, inscritto  in un 

rettangolo.  

Sono ammessi rientri per l'inserimento di eventuali loggiati. 

Forme ad L sono ammesse se piuttosto estese da formare una piccola 

corte, e correttamente orientate. 

La profondità minima dell'edificio è di un corpo elementare e mezzo 

(non meno di 6.00 ml), il massimo di 10 ml. 

 

Sviluppo volumetrico 

E' consigliata la copertura a due falde uguali o diseguali nel caso di 

presenza di loggiato. 

La linea di colmo sarà orientata secondo l'asse eliotermico e/o 

parallelamente alle curve di livello. 

La pendenza sarà contenuta tra il 30% e il 35%. 

 

Impianto di fronte principale 

Il fronte principale può essere:  

1. a parete piena: in questo caso le aperture debbono rispettare le 

regole relative agli allineamenti orizzontali e verticali e i caratteri 

dimensionali tradizionali; 

2. a telaio, che può avere funzione statica oppure sostenere soltanto il 

sistema dei ballatoi: in questo caso i fori possono essere disposti 

liberamente; 

3. in forma mista: in questo caso si applicano le regole relative alla 

forammetria dei punti precedenti rispettivamente per le parti a ballatoio 

e per le parti a parete piena. 
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Elementi complementari e finiture: 

1. fori finestra: per le facciate a parete piena sono prescritti in 

allineamento verticale e orizzontale con dimensioni di larghezza L 

comprese tra 2/3 e 1/2 di altezza A; i serramenti saranno di legno nelle 

zone A; sono ammessi metalli verniciati di colore scuro, con esclusione 

dell'alluminio anodizzato, e pvc, previa campionatura, nelle altre zone; 

l'oscuramento sarà a battenti ( uno o due secondo la misura del foro) in 

legno nelle zone A; nelle altre zone sono ammessi oscuri in pvc, previa 

campionatura 

2. poggioli:  

a) nella parete a telaio i poggioli saranno ricavati normalmente in linea 

rispetto al filo esterno dei pilastri, o leggermente sporgenti; 

b) nella parete piena possono essere ricavati: 

- loggia rientrante, completamente o parzialmente; 

- esterni al filo della muratura, se di dimensioni limitate (larghezza non 

più di m.2.00, sporgenza non più di m.1.20;   

- esterni al filo della muratura con sporto a tettuccio, oppure con 

sporgenza compresa nella proiezione dello sporto del tetto, se estesi 

su tutta o quasi la facciata. 

I parapetti saranno eseguiti con elementi verticali in legno trattato a 

colore naturale; 

3. sporto della copertura: di dimensioni limitate, non superiore 

comunque a 60 centimetri, eccetto il caso in cui nella loro proiezione 

siano posti ballatoi : in questo caso sporto e ballatoio avranno una 

larghezza comunque non superiore a centimetri 120. 
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Tinteggiature 

Le tinteggiature dei fronti saranno scelte in armonia con quelle degli 

edifici circostanti. 

Gli elementi lignei saranno generalmente tenuti al naturale o trattati con 

materiali che non alterino i colori naturali; potranno diversamente 

essere tinteggiati con vernici coprenti di colore scuro abbinato a quello 

delle pareti. 



  

  

4.02 Modalità esecutive per gli interventi in zona D  

 

Nuova edificazione in zona D di espansione 

La scheda di progetto relativa alla zona produttiva di espansione (vedi 

schede normative) con le sue direttive e prescrizioni riassume i criteri di 

progettazione in adeguamento al PAMAG (anche se la zona stessa è 

esterna all'area assoggettata al PAMAG). 

 

Interventi sugli impianti produttivi esterni alle zone D 

Gli impianti produttivi esterni alle zone D sono normati attraverso una 

scheda normativa, che ne precisa prescrizioni e direttive. 

 

Interventi in zona D di completamento 

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento in 

zone D di completamento dovranno perseguire il seguente indirizzo:  

mitigare il più possibile l'impatto ambientale dei singoli grandi edifici 

produttivi, e mirare ad un riordino e omogeneizzazione dell'insieme dei 

manufatti , seguendo queste direttive:  

- prospetti esterni: sono ammesse pannellature prefabbricate in c.a.  e 

pannellature metalliche, di forma semplice; la gamma dei colori usati 

deve appartenere alle tonalità molto scure e ai colori meno vistosi 

(marrone, grigio, verde bottiglia); 

- la struttura del tetto dovrebbe essere articolata in coordinamento con i 

fronti principali, ovvero mascherata dalle pannellature; 

- i muri di contenimento esistenti in calcestruzzo armato, devono 

essere mascherati almeno parzialmente da piantumazioni o da 

rampicanti; 

- dove ancora possibile, devono essere raccordati con scarpate trattate 

secondo le indicazioni della bioingegneria forestale. 



  

  

5 - URBANIZZAZIONI  

 

 

Campo di applicazione 

I contenuti del presente capitolo riguardano la realizzazione ex novo di 

opere di urbanizzazione primaria oppure il loro rinnovamento, sia nei 

centri storici sia nelle espansioni residenziali; 

Le indicazioni qui contenute costituiscono indirizzi e prescrizioni per 

eventuali piani attuativi, piani di arredo urbano, ed eventuali altri piani 

di settore. 

 

Indirizzi generali 

Il trattamento degli spazi pubblici -strade e piazze- è di grande 

importanza per qualificare un luogo urbano, piccolo o grande. 

In particolare sono elementi di degrado le pavimentazioni sconnesse e 

rappezzi di materiali diversi, la indefinitezza dei margini, la indefinitezza 

di marciapiedi, passi carrai etc.. 

La definizione di tali elementi va particolarmente curata, per la parte 

pubblica, dalle Amministrazioni pubbliche di competenza. 

 



  

  

5.01 Strade 

 

Sezioni delle strade 

La sezione trasversale delle strade deve essere scelta in relazione ale 

caratteristiche ambientali della zona. In particolare: 

1. le sezioni concave a "culla" con canaletta di raccolta delle acque 

meteoriche centrale saranno preferibilmente usate nelle strade interne 

molto strette per preservare gli edifici adiacenti dall'umidità e per 

rallentare il traffico; 

2. le sezioni convesse a "schiena" saranno impiegate nelle strade di 

maggior ampiezza; 

3. le sezioni inclinate "a letto" saranno utilizzate per riversare lo scolo 

delle acque verso un bordo della strada dove vi siano scoli naturali, e 

quando l'altro bordo sia edificato. 

 

Finiture delle strade e degli spazi pubblici 

Nelle aree di particolare interesse (aree centrali, percorsi e passaggi 

pedonali, in prossimità di edifici pubblici e di culto, etc.) la 

pavimentazione sarà in cubetti di porfido, in lastre di pietra locale, in 

ciottoli di fiume; è ammesso, anche se per tratti non molto estesi, 

l'impiego di massello autobloccante ( Betonella) e pure di pietra 

artficiale, previa campionatura. 

Nella rimanente viabilità interna sarà in asfalto con cunette e corsie di 

rallentamento in cubetti di porfido o, nelle frazioni e nei nuclei rurali, 

ciottoli di fiume; 

 

Margini e cunette 

Nelle aree centrali di maggior pregio dei centri storici del capoluogo e 

delle frazioni i margini delle strade devono essere realizzati secondo gli 

schemi indicati, con i materiali ivi indicati. 
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Lo schema n. 4 sarà utilizzato preferibilmente nei nuclei rurali. 

Nelle altre aree omogenee i margini e le cunette possono essere 

realizzate in calcestruzzo. 

 

E' assolutamente prescritto definire i margini delle strade e spazi 

pubblici nei centri urbani del capoluogo e delle frazioni. 

 

Finiture delle pavimentazioni 

Gli elementi relativi ai sottoservizi, quali pali, chiusini, caditoie, 

derivazioni, al punto di infissione nel terreno dovranno essere 

circondati da un opportuno numero di corsi di cubetti di porfido al fine 

di permetterne la rimozione o sostituzione senza dover rompere il 

manto di pavimentazione. 

 

 



  

  

5.02 Arredo urbano 

 

Gli interventi di arredo urbano vanno finalizzati anzitutto alla 

salvaguardia, al recupero e al ripristino degli elementi originari. 

Gli interventi anche innovativi che si rendessero necessari dovranno 

essere finalizzati alla ricerca di continuità con la tradizione 

 

A tale scopo  prima di ogni intervento l'Amministrazione comunale deve 

promuovere un rilevamento sistematico degli elementi tradizionali 

dell'arredo urbano, completando l'individuazione e la catalogazione di 

tali elementi già operata in sede di P.R.G.: essi sono: 

- fontane, abbeveratoi, chioschi, capitelli; 

- paracarri, lampioni; 

- cancelli, cancellate, ringhiere; 

- recinzioni, muri in pietra a vista; 

- insegne targhe stemmi lapidi. 

 

Il lavoro é finalizzato alla redazione di un progetto specifico per il 

recupero ed il ripristino degli oggetti esistenti, ed alla definizione di 

criteri ed indicazioni per gli interventi di nuovo impianto. 



  

  

5.03 Parcheggi 

 

I parcheggi devono essere realizzati con le dimensioni minime variabili 

secondo gli schemi indicati. 

La pavimentazione dovrà essere curata, particolarmente nelle aree 

centrali dei centri storici, negli spazi pubblici e piazze, in prossimità di 

edifici pubblici notevoli. 

Si consiglia l'uso di cubetti di porfido. E' ammesso l'uso di blocchetti di 

conglomerato cementizio, a massello o grigliati per  inerbimento: 

questo è consigliato nelle frazioni, nei centri rurali, e nelle nuove 

urbanizzazioni  

E' vietato l'uso di asfalto. 

Nelle aree di sosta per il tempo libero, al di fuori dei centri è fatto 

divieto dell'uso di asfalto: sono consigliati pavimentazioni naturali miste 

di erba e ghiaia, o al massimo con blocchetti reticolari da inerbimento 

e,  in generale, devono essere piantumate. 
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