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Art. 1 – Ambito del Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico di Cà Venier. 
Il Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico della località Cà Venier del Comune di Porto Tolle si applica 
alla porzione di territorio comunale individuata all’interno del perimetro evidenziato nelle tavole del P.R.G. 
vigente. 
 
 
Art. 2 – Elaborati di cui al presente Piano. 
Gli elaborati di seguito elencati sono parte integrante del Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico della 
località Cà Venier del Comune di Porto Tolle: 

- Norme tecniche di attuazione; 
- Schedatura fabbricati; 
- Tav. 1 – Unità minime di intervento; 
- Tav. 2 – Gradi di protezione. 

 
 
Art. 3 – Obbiettivi del Piano. 
Il Piano Urbanistico Attuativo si pone l’obiettivo principale della ridefinizione urbanistica ed ambientale del 
Centro Storico in località Cà Venier del Comune di Porto Tolle. 
 
 
Art. 4 – Applicazione del Piano. 
Il Piano Urbanistico Attuativo fissa la disciplina per l’esecuzione dei lavori di intervento previsti per gli immobili 
compresi nel Piano. 
In particolare, in conformità alle disposizioni della vigente legislazione urbanistica, il Piano Urbanistico 
Attuativo definisce: 

a) gli interventi ammessi per gli immobili compresi nel Piano; 
b) i criteri per la realizzazione coordinata degli interventi previsti dal Piano e le modalità per la 
gestione. 

 
 
Art. 5 – Elaborati grafici del Piano. 
Le indicazioni grafiche non hanno valore metrico assoluto, pur rappresentando con la massima attendibilità lo 
stato di fatto alla data di formazione del Piano, esse costituiscono elemento di riferimento per ogni modifica 
all’interno dell’ambito del Piano pur consentendo quelle lievi ridefinizioni allocative degli interventi che il 
documentato stato dei luoghi rendesse necessarie in fase realizzativa. 
 
 
Art. 6 – Attuazione del Piano. 
Il Piano Urbanistico Attuativo si attua mediante intervento diretto o tramite intervento coordinato nell’ambito 
delle Unità Minime di Intervento. 
Il Piano Urbanistico Attuativo nella tavola 1 individua le Unità Minime di Intervento (U.M.I.). 
Per U.M.I. si intende l’insieme di uno o più edifici aventi relazioni morfologiche definite e riconoscibili; ogni 
trasformazione all’interno della U.M.I. deve avvenire nell’ambito di un progetto unitario, attuabile anche per 
stralci funzionali. 
Il progetto unitario della U.M.I. è formato dagli elaborati e dai documenti richiesti per il titolo abilitativo in 
materia edilizia, esteso tuttavia all’interezza della U.M.I. per quanto concerne prospetti, sezioni e sistemazioni 
esterne. 
La trasformazione di ogni singolo edificio deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni definite dai rispettivi 
gradi di protezione definiti dalla presente normativa e individuati nella tavola 2. 
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Gli elaborati di progetto relativi ad ogni U.M.I. dovranno essere sottoscritti da tutti i proprietari interessati.  
Il conseguente intervento edilizio di attuazione del progetto unitario potrà avvenire anche per singole porzioni 
di edificio o per fasi successive nel rispetto dei termini di validità del titolo abilitativo in materia edilizia così 
come definito del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
 
 
 

Art. 7 – Interventi nelle U.M.I. 
L’intervento ammesso per U.M.I. è obbligatorio per l’interezza degli immobili che lo costituiscono e prescritto 
dai gradi di protezione degli edifici che ne fanno parte indicati nella tavola 2. 
Ogni U.M.I. è individuata nella tavola n. 1 con un numero a cui corrispondono le relative schede informative 
degli edifici al suo interno. 
L’intervento dovrà prevedere progettualmente l’insieme delle operazioni trasformative previste per l’U.M.I. 
(interventi sugli edifici, demolizioni di corpi edilizi, ecc.). 
In particolare, per gli spazi di pertinenza l’intervento dovrà prevedere la sistemazione igienico-funzionale 
mediante riqualificazione dell’arredo, costruzione di recinzioni appropriate, conservazione e messa a dimora di 
essenze arboree, sistemazione a verde, formazione di adeguate pavimentazioni in sintonia con gli elementi di 
arredo e finitura previsti dal Piano. 
 
 
Art. 8 – Destinazioni d’uso. 
Gli edifici compresi nel presente piano devono essere prevalentemente adibiti a usi residenziali. 
In relazione al grado di protezione degli edifici, sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
- Servizi sociali, pubblici e privati; 
- Uffici e attrezzature pubbliche e private; 
- Negozi e attività commerciali (ivi compresi ristoranti, bar, ecc.) 
- Artigianto artistico e di servizio; 
- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della L.R. 33/02 s.m.i.; 
- Attrezzature per il culto, l’istruzione, il tempo libero; 
 
 
Art. 9 – Incentivi premiali 
Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la 
riqualificazione delle aree degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici, nonchè 
di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, tenuto conto anche della necessità 
di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, il piano richiama le disposizioni premiali 
in termini di ampliamenti definite dalla L. 106 del 12.7.2011 all’art. 5 commi 9 e 14 nella misura del venti per 
cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per 
gli edifici ad uso diverso. 
Il presente articolo non si applica per gli edifici con grado di protezione 1 (GP1). 
 
 
Art. 10 – Grado di protezione 1 (GP1) 
Riguarda edifici e strutture murarie per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali 
della morfologia, della distribuzione e  della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare, insieme, il 
valore storico ambientale dell'edificio. 
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
- conservazione e ripristino delle facciate esterne, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze 

dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani  lesene, ecc.); 
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- conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono essere 
sostituiti senza modificazione  della quota di calpestio originaria e delle originarie modalità costruttive e dei 
materiali; 

- conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia 
fondamentale dell'edificio; 

- conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella 
dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio; 

- conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici; 
- conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi 

antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o a  giardino; 
- possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale, del profilo 

altimetrico originario, nei limiti della normativa igienico-sanitaria; 
- conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con gli stessi materiali e 

soluzioni originarie; 
- conservazione e ripristino degli intonaci originari, che devono essere eseguiti con malte e tinte analoghe a 

quelle originarie. Le tinteggiature dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature 
lavabili, plastiche e simili; 

- possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m 2,40; nel caso non sia raggiungibile tale 
altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

- obbligo di eliminare le superfetazioni, poggioli, ecc., ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che 
non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' fatto esplicito divieto di 
mantenere terrazze o poggioli aggiunti nonché costruirne di nuovi. 

Questi edifici possono essere oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria, ripristino e restauro 
conservativo. 
 
 
Art. 11- Grado di protezione 2 (GP2) 
Riguarda edifici minori rappresentativi della tradizionale tipologia locale di cui interessa conservare le 
caratteristiche architettoniche esistenti esterne od interne quale documento di cultura architettonica  e 
recuperarne, laddove modificati, i caratteri originari; l'intervento dovrà dare luogo ad un organismo edilizio che 
ripristini gli originali caratteri deducibili dall'organismo esistente. Al fine di dare piena utilizzazione a tali edifici 
le altezze massime e quelle medie potranno essere adeguate a quelle necessarie per il raggiungimento delle 
altezze minime abitabili. 
L'intervento potrà prevedere anche la demolizione e ricostruzione di parti o di tutto l’edificio per le quali il 
degrado statico e/o dei materiali evidenzi impossibilità di recupero. Tali operazioni dovranno prevedere (come 
pure i consentiti aumenti di altezza per l'adeguamento dei minimi di altezza abitabili) il ripristino delle facciate 
secondo i caratteri originari degli andamenti delle pendenze e sporgenze dei tetti, nonché dell'apparato 
decorativo (cornicioni, riquadrature delle forometrie, lesene, ecc.). Ricostruzioni di parti ed interventi di 
restauro dell'esistente dovranno attenersi alle indicazioni costruttive e di uso dei materiali previsti all'articolo 
13. Sono consentite le sostituzioni dei solai per gli slittamenti necessari al raggiungimento delle altezze 
minime abitabili. Si consente la modificazione dell'impianto distributivo interno con tramezzature leggere per 
ottenere unità abitative dotate di tutti i servizi necessari. E' consentita l'installazione di servizi igienici e di 
cucine dotati di impianto di condizionamento d'aria ed ad aerazione e ventilazione forzata. E' fatto obbligo di 
eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o 
contrastino con i caratteri originari degli edifici. 
E' fatto esplicito divieto di mantenere terrazze e poggioli aggiunti al corpo originario e di costruirne di nuovi.  
Questi edifici possono essere oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria, ripristino, restauro 
conservativo e ristrutturazione. 
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Art. 12 - Grado di protezione 3 (GP3) 
Sono edifici con caratteristiche architettoniche non riconoscibili come tipiche dell’architettura dei luoghi, e 
quindi privi di particolare valore di tutela. 
Detti edifici possono essere oggetto di qualsiasi intervento edilizio. Nel caso di demolizione e ricostruzione 
l’architettura dovrà richiamare la tipologia dei luoghi. 
 
 
Art. 13 – Definizioni. 
 
Manutenzione Ordinaria 
Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. 
Tali opere, destinate a mantenere in efficienza l’aspetto formale dell’edificio, non possono comportare 
modifiche o alterazioni di alcun genere alle strutture ed agli elementi architettonici e decorativi, e devono 
essere adeguate nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto. 
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi: 

a) pulitura, riparazione anche con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi 
dell’edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture ecc.), tinteggiatura dell’edificio; 
b) sostituzione di elementi accessori o ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie, 
rivestimenti esterni ecc.;  
c) costruzione di arredi fissi interni anche con modesti interventi in muratura; 
d) spostamento di porte interne o di chiusura e apertura delle stesse;  
e) interventi descritti nella circolare Min. LL.PP. 1918/77 per edifici produttivi e aziende agricole; 
f) con riferimento alle aree scoperte, interventi di conservazione, sostituzione di elementi di 
arredo, pavimentazioni di percorsi o sostituzione di quelle esistenti. 

Non rientrano in ogni caso l'alterazione dei prospetti, l’eliminazione o la realizzazione di aperture verso 
l’esterno. 
 
 
Manutenzione Straordinaria 
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire, con impiego di materiali eguali o diversi dai precedenti, parti anche strutturali fatiscenti o cadenti 
degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni 
d’uso. 
Oltre a quanto previsto per l’intervento di manutenzione ordinaria, sono ammesse le seguenti opere: 

a) gli interventi di adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici 
indispensabili per l’installazione degli impianti;  
b) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, 
senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari; 
c) gli interventi di consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di 
calpestio, di murature, di scale e di coperture; 
d) la demolizione e costruzione di pareti divisorie purché le opere non comportino modifiche al 
numero degli alloggi e all’impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi 
(bagni, cucine, ...); 
e) l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando tale intervento non sia 
conseguente e concomitante con modifiche distributive interne. 
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Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le 
modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico, escluso 
quello produttivo. 
Con riferimento alle aree scoperte, la manutenzione straordinaria comprende collocazione di elementi di 
arredo, movimenti di terreno superficiali, pavimentazioni di nuovi percorsi. 
Tutti gli interventi descritti vanno eseguiti con materiali, finiture edilizie ed elementi costruttivi secondo le 
indicazioni definite dall’art. 13. 
Le richieste di autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria dovranno obbligatoriamente essere 
presentate per l’intera UMI e dovranno quindi prevedere altresì, oltre ai lavori da eseguirsi sull’unità edilizia, gli 
interventi da eseguirsi sulle aree aperte di pertinenza progettando gli usi del suolo (recinzioni, percorsi, 
piantumazioni, aree a verde, parcheggi, ecc.) secondo  le indicazioni formali e materiali contenute all’art. 13. 
 
Ripristino 
Comprende tutti gli interventi tecnici finalizzati a prolungare al sussistenza degli elementi di un edificio e si 
concretizza in atti tecnici, tra loro coordinati e collegati con le destinazioni d’uso, volti a garantire la leggibilità 
complessiva dei caratteri dell’edificio. 
Gli interventi devono essere sempre minimamente distruttivi. 
Il ripristino comprende gli interventi volti alla eliminazione degli elementi riconosciuti come estranei 
all’organismo edilizio e finalizzati a ricondurre un edificio, una sua parte, un suo elemento, una sua 
caratteristica, comunque definita, a una situazione pregressa, ritenuta di particolare interesse storico. Tale 
condizione deve essere accertata attraverso materiali presenti nell’edificio, da evidenziare negli elaborati 
progettuali, e/o documentazioni  storiche da citare e produrre in allegato agli elaborati progettuali. 
L’intervento di ripristino deve essere condotto impiegando materiali in tutto uguali a quelli originari e sulla base 
di tecniche omogenee alle caratteristiche dell’edificio stesso, che devono essere descritte dettagliatamente 
negli elaborati progettuali. 
 
 
Restauro e risanamento conservativo 
Sono tutti gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili, con i metodi e le cautele del restauro 
scientifico.  
Tali interventi comprendono il consolidamento dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione delle superfetazioni ed in generali degli elementi 
estranei di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio. 
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi: 

a) restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica od 
altimetrica degli stessi, mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti deteriorate, 
di consolidamento delle strutture e, nell’impossibilità di realizzare tali operazioni, mediante opere di 
sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali aventi caratteristiche simili alle originarie; 
b) ripristino dell’impianto distributivo ed organizzativo dell’edificio. Per mutate esigenze funzionali 
e d’uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, l’apertura o la chiusura di porte 
nei muri portanti, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti senza alterare elementi 
architettonici di pregio; 
c) ripristino dell’impianto distributivo ed organizzativo originario degli spazi liberi di valore storico 
e/o ambientale quali corti, giardini; 
d) realizzazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari ed installazione di impianti 
tecnologici e delle relative reti nel rispetto delle limitazioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 
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e) ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e 
tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio ed alla salvaguardia di elementi 
di pregio; 
f) ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; è ammessa la sostituzione e la 
ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di 
muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il 
posizionamento originale. Debbono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri 
dell’edificio senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio; 
g) ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli 
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, 
pavimenti ed affreschi. 

 
Ristrutturazione 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il restauro degli elementi di pregio, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
La ristrutturazione edilizia può prevedere la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa 
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume né pregiudicare i caratteri 
architettonici o ambientali del contesto. E’ comunque ammessa per tutti gli edifici la possibilità di aumento di 
volume, nei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., per il solo adeguamento dei requisiti 
igienico sanitari relativi alle altezze dei vani. 
La ristrutturazione può comportare la ricomposizione dei volumi per l’accorpamento all’edificio principale di 
accessori o pertinenze, con conseguente modifica della sagoma. 
Tutti gli interventi descritti devono attenersi per gli elementi costruttivi, per l’uso dei materiali e le finiture 
edilizie alle indicazioni definite dall’art 13. 
 
Demolizione con ricostruzione 
Comprende gli interventi finalizzati alla totale sostituzione di edifici o di manufatti esistenti con altri che siano 
compatibili con le caratteristiche del contesto urbano. 
Il volume dei nuovi edifici viene definito dagli indici di zona indicati dal vigente strumento urbanistico, ove non 
indicato il volume dei nuovi edifici non può superare quello degli edifici preesistenti. 
 
 
Art. 14 – Elementi costruttivi, materiali, finiture edilizie. 
Tutti gli interventi di trasformazione da eseguirsi nell’ambito Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico 
della località Cà Venier  dovranno attenersi alle indicazioni del presente articolo. 
 
Cornicioni e manti di copertura 
I cornicioni potranno essere in pietra, in cotto e/o intonacati. 
Per qualsiasi tipo di copertura è prescritto l’uso esclusivo delle tegole a canale in cotto (coppi). Per manti 
esistenti di natura diversa è ammessa la riparazione e la completa sostituzione con gli stessi materiali negli 
edifici con grado di protezione GP3. I manti di copertura potranno avere una sporgenza massima di 40 cm 
esclusa la grondaia.  
Le pendenze non dovranno superare l’inclinazione massima del 40% e dovranno essere di norma a due falde 
per consentire l’edificazione in aderenza lungo la direzione stradale, a due falde o a padiglione nelle 
costruzioni isolate. 
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Forometrie degli edifici 
Le aperture delle finestre dovranno essere di forma rettangolare con una dimensione massima del lato minore 
di 115 cm mentre il lato maggiore dovrà sino ad un massimo di 195 cm. 
Le vetrine a terra dovranno essere ripartite secondo un disegno modulare, armonico, avente chiari rapporti 
dimensionali e formali con le forometrie dei piani superiori.  
Portoncini di ingresso e portefinestre dovranno essere di forma rettangolare con una dimensione massima del 
lato minore di 150 cm mentre il lato maggiore dovrà essere almeno 1,6 volte la dimensione del lato minore 
sino ad un massimo di 270 cm; fatto esclusione di eventuali dimensioni maggiori per vie di fuga, vie di esodo 
per edifici aperti al pubblico.  
Finestrature con dimensioni maggiori saranno consentite solo per aperture ad arco. 
 
Serramenti esterni 
Dovranno essere in legno naturale o verniciato con colori a smalto, coerenti con la colorazione della superficie 
intonacata nei colori tradizionali. 
È consentita la verniciatura con resine trasparenti solo nelle tonalità scure.  
Possono essere utilizzati serramenti in ferro purchè verniciati nei colori tradizionali. 
È prescritto l’uso e/o il ripristino dei sistemi di oscuramento quali gli oscuri alla veneta e le gelosie in legno 
pieno a due o quattro ante con cerniere non lavorate trattate lisce, verniciate con colori coprenti nelle tonalità 
previste per i serramenti. 
Sono vietati gli oscuri e le tapparelle in perlinato di qualsiasi tipo o materiale plastico. Possono essere 
mantenute e sostituite negli edifici ove siano già installate, fatta eccezione per i gradi di protezione GP1 e 
GP2. 
 
Vetrine, portoni e portoncini 
Dovranno essere in legno pieno, arretrati rispetto al filo delle facciate (escluse eventuali vie di esodo con 
apertura verso l’esterno dell’edificio) e tinteggiati negli stessi colori delle finestre. 
Le vetrine a terra potranno essere realizzate o in legno naturale o verniciato o in metallo verniciato o colorato 
di serie secondo colori coerenti con la superficie intonacata e gli infissi superiori. 
 
Intonaci, rivestimenti e tinteggiature 
Sono prescritti per gli involucri degli edifici intonaci civili, a calce o similari, marmorino e coccio pesto, nonché 
intonaci preparati purchè semplicemente lisciati. 
È vietato l’uso di pietre artificiali, piastrellature, pannelli di qualsiasi materiale. 
La finitura delle pareti deve essere dei seguenti tipi: intonaco civile o colorato a tempera o a fresco, intonaco 
civile finito con grassello o marmorino nelle tonalità tradizionali. 
Non sono consentiti intonaci plastici, graffiati o tipo Venezia, le superfici riflettenti di grande dimensione (con 
vetri a specchio, ceramica, ecc.). 
Sono consentiti, per gli edifici con grado di protezione GP2 e GP3, l’impiego di materiali idonei ad aumentare 
la classe energetica dell’edificio. In questo caso gli elementi architettonici presenti devono essere 
salvaguardati.  
 
Opere in ferro 
È ammesso l’uso del ferro lavorato per la realizzazione di inferriate, di balaustre dei poggioli e delle inferriate 
per sopraluci dei portoni e portoncini. Tali opere dovranno essere trattate con tecnologie tradizionali. 
 
Pianerottoli e gradini di scale esterne al fabbricato 
Dovranno essere in pietra naturale di tipo rilevabile in loco o in elementi in cotto prefabbricati. 
La forma del gradino sarà tornita o comunque a profilo semplicemente modanato. 
È fatto divieto di utilizzare travertini, ceramica, conglomerati di marmo e cemento, palladiane, ecc. 
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Basamenti 
Sono ammessi in pietra naturale di tipo rilevabile in loco o altre pietre naturali simili e monocrome o boiacca di 
cemento colorata data a più strati e martellinata. L’andamento dovrà essere verticale e non potrà superare il 
livello del davanzale del piano terra. 
 
Poggioli 
Nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico sono ammessi poggioli di forme e dimensioni 
contenute di tipo rilevabile in loco. 
 
Abbaini 
Nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo del Centro Storico non possono essere realizzati abbaini. Al fine 
dell’utilizzazione dei sottotetti sono realizzabili finestrature in pendenza di falda. 
 
Pavimentazioni 
Per gli interventi privati le pavimentazioni e percorsi delle aree interne dovranno essere realizzati in pietra, 
cubetti di porfido o acciottolato; sono altresì ammessi quadroni in c.a. e graniglia lavata o pavimentazioni in 
manufatti di c.a. tipo betonella chiusa o aperta. 
 
Canali di gronda e pluviali 
Sono ammessi esclusivamente in rame, di forma semicircolare e circolare. 
 
Tendaggi esterni di protezione 
In ordine alla forma di questi accessori ci si dovrà attenere al criterio della massima sobrietà, ispirandosi ai 
modelli classici di linea semplice. I supporti di sostegno saranno previsti in materiale verniciato (escluse le 
anodizzazioni) di semplice esecuzione. 
I tessuti di protezione dovranno essere realizzati con materiali pesanti preferibilmente nelle tonalità tradizionali 
in sintonia con i colori di facciata dell’edificio. 
 
Stipiti di porte e finestre 
Essi potranno essere in pietra naturale e non dovranno sporgere rispetto al filo esterno della superficie 
muraria di oltre 3 cm. 
Le riquadrature di porte e finestre potranno altresì essere eseguite secondo la tecnica tradizionale con 
accentuazione degli intonaci. 
 
Davanzali 
Dovranno essere realizzati in lastre di pietra naturale consona con l’uso del luogo (con limitate sporgenze 
rispetto al filo esterno del muro con un massimo di 5 cm). 
 
Comignoli 
Non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione locale. Qualora 
vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere intonacati, e dovranno concludersi secondo 
le forme tradizionali locali. 
 
 




