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1 - Norme generali per gli edifici di Classe 1 e Classe 2

1. 1 - Prescrizioni generali

Tutti gli interventi devono contribuire a conservare e quando possibile migliorare qualitativamente le

caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali del tessuto storico, con particolare riguardo

a strade, passaggi, piazze, cortili e aree inedificate, che devono rimanere tali.

Tutto ciò nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive proprie della tradizione costruttiva

locale, delle caratteristiche ambientali, architettoniche e decorative presenti, nonché delle volumetrie

esistenti alla data di adozione del P.G.T. (ad esclusione delle eventuali superfetazioni da demolire),

degli allineamenti stradali storici e dei tipi edilizi consolidati.

1. 2 - Composizione e finiture dei Prospetti

Ciascun intervento che comporti opere relative alle facciate, sia prospettanti su spazi pubblici che su

spazi privati, deve esser progettato in modo da garantire la conservazione della composizione

architettonica delle facciate stesse, fatta salva la possibilità di aprire finestre se prevista nella moda-

lità di intervento consentita per l’edificio, sempre che ciò non comporti l’alterazione dell’unità stilistica

e formale del prospetto originario.

Va evitata il più possibile la modifica delle dimensioni delle aperture (porte, finestre, portali) e dei

rapporti tra pieni e vuoti di facciata, in modo da salvaguardare il linguaggio architettonico del centro

antico, espressione di modalità costruttive ed usi tipici del passato.

Gli interventi necessari a garantire l’adeguamento dell’edificio alle norme igienico/sanitarie devono

essere progettati attentamente caso per caso, per giungere a soluzioni che minimizzino le modifiche

di facciata e quelle agli spazi interni dell’edificio stesso.

Per raggiungere tale risultato, la progettazione deve valutare anche la possibilità del ricorso a deroghe,

che permettano al contempo la conservazione dei caratteri originari del manufatto storico e

l’ottenenimento di risultati di sostanziale “miglioramento” rispetto alle condizioni igienico-sanitarie

dello stato di fatto, con un adeguamento parziale agli indici normati dall’ASL.

Nell’impossibilità di ottenere deroghe, le nuove aperture in facciata devono ridurre al minimo le alte-

razioni della grammatica compositiva del/i prospetto/i.

Devono esser garantite la salvaguardia ed il ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interes-

se storico-ambientale (architravi, cornici, marcapiani, basamenti), dei manufatti in pietra (muri con-

tro terra, murature portanti perimetrali, portali, cornici, banchine, balconi, mensole, fontane, archi,ecc.,

dell’apparato decorativo originario, delle edicole e delle immagini votive sia incastonate nei muri che

isolate.

Gli eventuali nuovi intonaci o le integrazioni di intonaci storici esistenti devono essere realizzati

secondo le tecniche originarie; nei casi più semplici, anche su eventuali isolamenti a cappotto, si

deve ricorrere all’intonaco civile con malta non cementizia ed alla tinteggiatura di tipo tradizionale e

con colori idonei, anche con prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche (intonaci
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silossanici).

Le insegne luminose e non luminose, le tende, ecc. non sono consentite per gli edifici di Classe 1 e

Classe 2 (fatti salvi i casi in cui storicamente l’edificio presenti tali manufatti), mentre per gli inter-

venti  su edifici di Classe 3 possono essere collocate solo all’interno del vano occupato da porte,

portali o vetrine e non lateralmente o al di sopra delle stesse e devono contribuire al miglioramento

del decoro del fronte strada degli edifici.

Le insegne e le scritte pubblicitarie  non possono essere del tipo a cassone luminoso a bandiera,

salvo nei casi di servizi di utilità pubblica (es. farmacia, carabinieri, etc.).

I serramenti devono essere in legno, naturale o laccato, come pure le persiane e le ante.

Può essere concesso  l’uso di serramenti in ferro a taglio termico, previa verifica dei profili e del tipo

di finitura utilizzati, solo se ne venga dimostrata la necessità (ad esempio, per ridurre la sezione dei

profili nel caso di chiusura dei portici con grandi superfici vetrate).

E’ vietato l’uso di tapparelle in qualsiasi materiale.

E’ vietata qualsiasi alterazione dell’aspetto esterno dell’edificio, sia con l’aggiunta di nuovi elementi

(volumi a sbalzo, mansarde, altane, volumi tecnici eccedenti la copertura, scale esterne, pensiline)

sia con la chiusura di spazi esterni esistenti (ballatoi,balconi, terrazze).

I colori delle facciate devono rispettare quelli preesistenti o comunque avere tonalità in linea con

quella/e prevalenti nell’isolato in cui si colloca l’edificio oggetto di intervento.

1. 3 - Decori ed ornamenti di edifici.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 42/2004, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le iscrizioni, i tabernacoli

e gli altri ornamenti di edifici esposti o non esposti alla pubblica vista, sono considerati beni culturali

assoggettati alle specifiche disposizioni del titolo I° del D. L.vo 42/2004, ed in particolare non posso-

no essere distrutti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero competente dei Beni culturali.

1. 4 - Intonaci

Gli antichi intonaci e le finiture in malta di calce devono essere conservati ed eventualmente conso-

lidati con materiali e tecniche idonee (iniezione di malte di calce o consolidanti inorganici).

Le iniezioni delle parti mancanti vanno  eseguite con malte di calce naturale esenti da cemento e

resine.

La conservazione degli intonaci consente di poter eseguire indagini stratigrafiche volte ad accertare

il succedersi delle coloriture, anche se è generalmente consigliabile mantenere le ultime coloriture

documentate.

Le tinteggiature devono essere realizzate con prodotti a base di calce e con velature successive,

totalizzate con tinte naturali.

Non possono essere utilizzate malte a base di cemento in quanto incompatibili con il supporto

sottostante.

Si rammenta che anche gli intonaci interni in calce presentano un valore documentale che è impor-
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tante conservare, qualora non siano presenti strati in avanzato stato di degrado non più recuperabili.

1. 5 - Portici, logge, apparati strutturali

Le strutture portanti di portici e logge (ad es. pilastri, colonne, architravi, orditure lignee, ecc.) sono

componenti del linguaggio architettonico e strutturale da salvaguardare: per questo motivo vanno

mantenute con opere di attento restauro.

Solo nei casi di dimostrata instabilità statica delle strutture è possibile la loro ricostruzione, con

dimensioni e materiali analoghi a quelli originari.

Per gli interventi su edifici di Classe 1 e Classe 2 la chiusura di portici e logge è ammessa solo

eccezionalmente.

Per gli interventi su edifici di Classe 3  è ammessa la sola chiusura di logge e porticati prospettanti

su corti, cortili e spazi privati, a condizione che sia fatta con con vetrate trasparenti e non specchian-

ti, sostenute da serramenti di disegno semplice, in modo che l’opera permetta di “leggere” la volumetria

originaria del porticato o della loggia, conservi integri gli elementi strutturali esistenti, mantenga le

partizioni architettoniche ed il ritmo compositivo della facciata originaria.

Il sistema di montanti e correnti , qualora necessario a reggere le vetrate, dovrà essere autoportante

e non potrà utilizzare gli elementi architettonici esistenti (pilastri, colonne, architravi) come punti di

fissaggio, dovendo quindi rimanere distaccato dagli stessi.

Non è mai ammessa la chiusura dei porticati prospettanti su spazi pubblici, mentre la chiusura delle

logge affacciate sui medesimi spazi potrà essere autorizzata solo in presenza di Permesso di costru-

ire convenzionato o di Piano di Recupero che ne dimostri la compatibilità con l’insieme dello spazio

pubblico.

Devono essere salvaguardate tutte le strutture verticali in muratura, quelle delle volte, le orditure

portanti lignee dei soffitti sia orizzontali che  a capriata e le eventuali loro decorazioni architettoniche.

Qualora siano riconosciuti gravi motivi di degrado strutturale nelle parti sopra descritte o sia assolu-

tamente necessario apportarvi modifiche atte a permettere l’inserimento di collegamenti verticali

(es. scale, ascensori) è consentita la ricostruzione delle parti modificate con tipologia costruttiva e

materiali analoghi agli originali.

Devono altresì esser salvaguardate le colonne in pietra; qualora siano riconosciuti gravi motivi di

degrado statico si deve provvedere alla sostituzione delle colonne pericolanti con nuove colonne in

pietra delle medesime forme e materiale/i di quelle originali.

1. 6- Modifica e consolidamento dei solai

Negli interventi su edifici di Classe 1 e Classe 2  non è consentita la modifica delle quote interne dei

solai.

Negli interventi su edifici di Classe 3  è consentita la modifica della/e quota/e dell’ultimo orizzontamento

piano, solo per il raggiungimento dell’altezza media ponderale per interventi di recupero abitativo

dei sottotetti esistenti e solo se tale intervento non comporta modifiche alle aperture in facciata.
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Sono consentite ed incentivate tecniche di consolidamento il più possibile reversibili, che preveda-

no sostituzioni parziali, affiancamenti in ferro o legno, evitando comunque l’impiego di solette colla-

boranti o cordoli in calcestruzzo armato, che inducano eccessiva rigidezza e pesantezza ai sistemi

strutturali storici.

1. 7 - Sottotetti

E’ ammesso il recupero dei sottotetti a scopo residenziale, nel rispetto delle previsioni della l.r. 12/

2005 e successive modificazioni per l’applicazione della quale l’altezza massima ammissibile coinci-

de con le altezze esistenti di ogni singolo edificio di Classe 1, Classe 2 e Classe 3.

E’ vietata l’apertura di tasche con terrazze, mentre è permesso l’inserimento di abbaini o di finestre

tipo “velux”, eseguiti quanto più possibile sulle falde verso gli spazi privati di pertinenza degli edifici.

La scelta delle finestre tipo “velux”, in particolare, è permessa nei seguenti casi:

a) quando l’altezza o la posizione dell’edificio oggetto di intervento non renda visibili la/e falda/e

interessate dall’installazione dei “velux” dagli edifici circostanti;

b)  quando lo sviluppo della/e falda/e del tetto non sia visibile dalle strade e dagli spazi pubblici ad

esso antistanti;

c)  quando si non si possa rinvenire la presenza di abbaini, eseguiti con le forme tipiche della tradi-

zione costruttiva locale, nell’edificio oggetto di intervento o in edifici con analoghi caratteri tipo-

morfologici.

Sia abbaini che “velux” devono esser progettati in modo da armonizzarsi con il disegno delle falde e

con quello delle facciate sottostanti, e sono consentiti solo per il raggiungimento dei rapporti

aereoilluminanti negli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, così come definiti dagli art.li 63,

64, 65, della L.R. 12/2005, sempre che non sia possibile raggiungere tali rapporti utilizzando le

finestre del sottotetto già esistenti sulle facciate interessate all’intervento.

1. 8 - Coperture

Il manto di copertura deve essere realizzato con coppi o,  solo se già esistenti, in tegole o marsigliesi

in cotto.

I cornicioni dei tetti dovranno essere conservati o, se non possibile per esigenze statiche, ripristinati

con materiali e tecniche costruttive identiche o analoghe a quelle utilizzate per la costruzione dei

cornicioni originari. Devono altresì esser conservazione e se non possibile ripristinati anche gli spor-

ti  realizzati con travetti in legno a vista.

Laddove non presenti, cornicioni e sporti vanno ricostruiti solo se congruenti con il carattere origina-

rio dell’edificio e di dimensioni tali da non essere in contrasto con tale carattere: in particolare non è

permessa la costruzione di sporti o cornicioni lungo i lati ciechi o “testate” degli edifici rurali, che per

tradizione ne sono da sempre sprovvisti.

Le grondaie devono essere in lamiera o in rame a sezione semicircolare; gli scarichi pluviali devono

essere di norma esterni a sezione circolare;
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I comignoli devono essere conservati e consolidati nelle forme esistenti; ne è consentito il ripristino

in forma e materiali analoghi.

1. 9 - Impianti tecnologici

Gli interventi di adeguamento di impianti esistenti o di messa in opera di nuovi impianti non devono

essere in alcun modo visibili dagli spazi pubblici antistanti l’edificio che li ospita.

Si danno le seguenti prescrizioni:

a) non è consentito il montaggio o installazione di caldaie, canne fumarie, condizionatori d’aria,

antenne normali o paraboliche ancorate alle facciate o poste su balconi con ringhiera che non li

schermi completamente;

b)  i tubi del gas in facciata dovranno essere tinteggiati con lo stesso colore delle facciate.

1. 10 - Interventi sugli spazi aperti e norme particolari per le corti

Le superfici di usura delle strade, piazze, vicoli, scale, passaggi pedonali pubblici e privati dove

esistenti in pietra o acciottolato devono essere conservati anche in vista di eventuali ripristini.

Le tubazioni dell’acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e simili e le apparecchiature comple-

mentari devono in caso di interventi di manutenzione, se possibile, essere sostituite con impianti

interrati o incassati.

Le cabine dei servizi tecnologici (locali caldaie, serbatoi e similari) devono essere interrate o com-

pletamente occultate alla vista.

Le corti e i cortili privati o privati di uso pubblico non possono essere frazionati con nuove recinzioni

di qualsiasi tipo esse siano.

Le alberature di alto fusto devono essere salvaguardate.

La pavimentazione delle corti è possibile solo con materiali di tipo tradizionale: acciottolato, cubetti,

lastre di marmo o, per cortili con superficie particolarmente estesa, cocciopesto, terra stabilizzata o

terra da coltivo per almeno il 30% della superficie del cortile stesso, al fine di creare una zona

permeabile per il deflusso delle acque piovane.

1. 11 - Recinzioni e muri contro terra

Le recinzioni sono consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici considerati

unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà, e devono essere realizzate con

i materiali e nelle forme tipiche del luogo, ad esempio in ciotoli, pietra o misto in ciotoli e pietra, di

altezza non superiore a mt. 2,00.

Se non visibili dalle vie pubbliche possono, in alternativa alle precedenti, anche essere realizzate

con pannelli metallici rigidi o con doghe in legno, sempre comunque in coerenza con eventuali

recinzioni storiche esistenti.

Muri e recinzioni possono venir mascherate con siepi di altezza non superiore a mt. 1,50.

Eventuali recinzioni con caratteristiche diverse da quelle sopraccitate possono essere ammesse solo
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se opportunamente motivate.

I muri contro terra, le recinzioni, le divisioni perimetrali, riportati sull’apposita Tavola del P.d.R..,

devono essere salvaguardati nella loro continuità e altezza, è consentita la manutenzione ed il rifa-

cimento in caso di crollo con tecniche costruttive e materiali analoghi.

I nuovi muri contro terra, recinzioni, e divisioni perimetrali vanno realizzati secondo le tecniche origi-

narie.

E’ consentita la demolizione parziale per una larghezza massima di mt. 3,00 solo per la realizzazio-

ne di accessi carrai e di mt. 1,50 per gli accessi pedonali, laddove non vi sia altra possibilità di

accesso alla proprietà.

I cancelli devono essere realizzati in ferro, a disegno semplice o con struttura in ferro e tamponamento

in legno, sempre alla ricerca di una coerenza con la recinzione attigua.

1. 12 - Posti macchina

Nella zona “A”, in considerazione del suo particolare valore storico ed ambientale, le disposizioni

della Legge 122/1989 e della L.R. 12/2005 sono soggette alle limitazioni del presente articolo.

E’ possibile un intervento unitario per la realizzazione di parcheggi sotterranei esclusivamente nel-

l’ambito di un Piano Particolareggiato o di Recupero in modo che siano correttamente disposti gli

eventuali accessi ai box con muri contro terra. E’ possibile interessare con accessi ai parcheggi

sotterranei parti di orti, giardini e broli.

Gli interventi che prevedono un cambiamento d’uso degli edifici rustici esistenti devono innanzi tutto

prevedere, ricoveri per autovetture o posti macchina negli spazi aperti di pertinenza o nel sottosuolo,

al fine di raggiungere lo standard di legge di 1mq/10 mc. di costruzione, riferito all’intera proprietà di

cui i rustici fanno parte alla data della delibera di adozione del presente P.G.T.

1. 13 - Superfetazioni

Le superfetazioni, quali ad esempio latrine ed aggetti pensili in genere, locali accessori, portici e

tettoie realizzati con materiali costruttivi moderni (mattoni forati, prismi in calcestruzzo, ecc.) o pre-

cari (piantini in ferro o legno sottodimensionati, coperture in lastra), quando riconosciute come tali,

vanno demolite.

2 - Norme generali per edifici di Classe 3 e Classe 4

2. 1 - Prescrizioni generali

I maggiori gradi di libertà permessi dalle modalità di intervento per gli edifici di Classe 3 e Classe 4

vanno utilizzati per costruire edifici che esprimano, attraverso un processo di “ristrutturazione cri-

tica”, una concezione morfologica e strutturale dell’architettura che, al di là delle tecniche e dei

materiali utilizzati - che possono essere sia mutuati dalla tradizione che innovativi e contempora-

nei - sia in grado di recuperare, reiterare o ridare significato a forme compositive, tipi edilizi,
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soluzioni strutturali e di finitura presenti negli edifici con caratteri originari.

2. 2 - Composizione e finiture dei Prospetti

Gli interventi sulle facciate devono sempre essere progettati tenendo conto degli elementi caratteriz-

zanti l’ambiente della strada o della corte su cui si affacciano. In particolare si danno le seguenti

prescrizioni:

a) la composizione delle facciate, in particolar modo di quelle prospettanti su spazi pubblici, deve

essere analoga a quella delle facciate con caratteri originari di eventuali edifici attigui, senza che

questo porti, a priori, a scartare soluzioni compositive e materiali contemporanei;

b)  le facciate vanno interamente intonacate con intonaco al rustico o al civile, o finiture con paramento

in pietra “faccia a vista”, ma possono anche venir consentiti interventi in cui una sola parte della

facciata presenti rivestimenti in legno o pietra, purchè congruenti con la composizione dell’insieme;

c)  le colorazioni di facciata vanno eseguite con intonaci di calce colorata o con intonaci silossanici,

mentre sono vietate le tinteggiature al plastico o al quarzo e le facciate intonacate non tinteggiate;

d)  i colori di facciata devono riprendere il più possibile i colori delle facciate con caratteri originari;

e) sono vietati i balconi con struttura in cemento armato, sia intonacata che faccia a vista, come pure

i parapetti di balconi e logge in muratura ciechi;

f)  le ringhiere devono essere costituite da elementi in legno verticali o orizzontali, o da elementi

verticali in ferro (piatti, tondi, quadri).

Altre forme possono essere utilizzate solo in caso di preesistenze da ripristinare.I corrimano devono

essere in legno o in ferro. Sono consentiti anche parapetti in vetro di sicurezza trasparente e/o

satinato;

g)  sono vietati i serramenti in alluminio naturale o anodizzato, le vetrate in vetro scuro o specchian-

te, le tapparelle in qualsiasi materiale;

h)  le cornici di finestre, porte, portoni, passi carrai e vetrine possono essere eseguite con intonaco di

cemento, pietra naturale a taglio di sega, oppure con elementi in ferro verniciato.

Le soglie ed i davanzali delle aperture devono essere preferibilmente in pietra locale, o comunque in

pietra chiara di spessore minimo pari a sei centimetri;

i)  le insegne luminose e non luminose, le tende, ecc. possono essere collocate solo all’interno dei

vani occupati da porte, portali o vetrine e non lateralmente o al di sopra degli stessi e devono contri-

buire al miglioramento del decoro del fronte strada degli edifici.

Le insegne e le scritte pubblicitarie  non possono essere del tipo a cassone luminoso a bandiera,

salvo nei casi di servizi di utilità pubblica (es. farmacia, carabinieri, etc.).

2. 3 - Decori ed ornamenti di edifici.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 42/2004, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le iscrizioni, i tabernacoli

e gli altri ornamenti di edifici esposti o non esposti alla pubblica vista, sono considerati beni culturali

assoggettati alle specifiche disposizioni del titolo I° del D. L.vo 42/2004, ed in particolare non posso-
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no essere distrutti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero competente dei Beni culturali.

2. 4 - Portici, logge, apparati strutturali

Le strutture portanti di portici e logge (ad es. pilastri, colonne, architravi, orditure lignee, ecc.) sono

componenti del linguaggio architettonico e strutturale da salvaguardare: per questo motivo, dove

ancora esistenti, vanno consolidate e ripristinate.

Solo nei casi di dimostrata instabilità statica delle strutture è possibile la loro ricostruzione, con

dimensioni e materiali analoghi a quelli originari.

Per gli interventi su edifici di Classe 4  è ammessa la sola chiusura di logge e porticati prospettanti

su corti, cortili e spazi privati, a condizione che sia fatta con con vetrate trasparenti e non specchian-

ti, sostenute da serramenti di disegno semplice, in modo che l’opera permetta di “leggere” la volumetria

originaria del porticato o della loggia, conservi integri gli elementi strutturali eventualmente esisten-

ti, mantenga le partizioni architettoniche ed il ritmo compositivo della facciata originaria.

Il sistema di montanti e correnti , qualora necessario a reggere le vetrate, dovrà essere autoportante

e non potrà utilizzare gli elementi architettonici esistenti (pilastri, colonne, architravi) come punti di

fissaggio, dovendo quindi rimanere distaccato dagli stessi.

Non è mai ammessa la chiusura dei porticati prospettanti su spazi pubblici, mentre la chiusura delle

logge affacciate sui medesimi spazi potrà essere autorizzata solo in presenza di Permesso di costru-

ire convenzionato o di Piano di Recupero che ne dimostri la compatibilità con l’insieme dello spazio

pubblico.

Devono essere salvaguardate tutte le strutture verticali in muratura, quelle delle volte, le orditure

portanti lignee dei soffitti sia orizzontali che  a capriata e le eventuali loro decorazioni architettoniche.

Qualora siano riconosciuti gravi motivi di degrado strutturale nelle parti sopra descritte o sia assolu-

tamente necessario appartarvi modifiche atte a permettere l’inserimento di collegamenti verticali

(es. scale, ascensori) è consentita la ricostruzione delle parti modificate con tipologia costruttiva e

materiali analoghi agli originali.

Devono altresì esser salvaguardate le colonne in pietra; qualora siano riconosciuti gravi motivi di

degrado statico si deve provvedere alla sostituzione delle colonne pericolanti con nuove colonne in

pietra delle medesime forme e materiale/i di quelle originali.

2. 5- Modifica e consolidamento dei solai

Negli interventi su edifici di Classe 3 e Classe 4 è consentita la modifica delle quote interne dei

solai. I solai demoliti vanno ricostruiti con struttura portante in ferro, legno o mista ferro e legno.

Sono vietati i solai in latero-cemento.

2. 6 - Sottotetti

E’ ammesso il recupero dei sottotetti a scopo residenziale, nel rispetto delle previsioni della l.r. 12/

2005 e successive modificazioni per l’applicazione della quale l’altezza massima ammissibile coinci-
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de con le altezze esistenti di ogni singolo edificio di Classe 3  e di Classe 4.

E’ vietata l’apertura di tasche con terrazze, mentre è permesso l’inserimento di abbaini o di finestre

tipo “velux”, eseguiti quanto più possibile sulle falde verso gli spazi privati di pertinenza degli edifici.

La scelta delle finestre tipo “velux”, in particolare, è permessa nei seguenti casi:

a) quando l’altezza o la posizione dell’edificio oggetto di intervento non renda visibili la/e falda/e

interessate dall’installazione dei “velux” dagli edifici circostanti;

b)  quando lo sviluppo della/e falda/e del tetto non sia visibile dalle strade e dagli spazi pubblici ad

esso antistanti;

c)  quando non si possa rinvenire la presenza di abbaini, eseguiti con le forme tipiche della tradizione

costruttiva locale, nell’edificio oggetto di intervento o in edifici con analoghi caratteri tipo-morfologici.

Sia abbaini che “velux” devono esser progettati in modo da armonizzarsi con il disegno delle falde e

con quello delle facciate sottostanti, e sono consentiti solo per il raggiungimento dei rapporti

aereoilluminanti negli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, così come definiti dagli art.li 63,

64, 65, della L.R. 12/2005, sempre che non sia possibile raggiungere tali rapporti utilizzando le

finestre del sottotetto già esistenti sulle facciate interessate all’intervento.

2. 7 - Tetti, coperture, gronde, pluviali

Ogni intervento deve il più possibile perseguire l’integrazione delle nuove coperture con quelle esi-

stenti all’intorno. Si danno le seguenti prescrizioni:

a) il tetto deve essere a falda doppia o, nel caso di edifici che possano essere ricondotti al tipo

edilizio del palazzo, a due falde, con copertura in coppi o tegole in cotto. La struttura portante dei

tetti deve esser in ferro o legno o mista tra i due materiali precedenti;

b)  l’inclinazione delle falde deve essere compresa tra il 25 ed il 35 per cento;

c)  la sporgenza del filo di gronda dal filo di facciata, comprensiva del canale, non può superare i 90

centimetri e comunque deve sempre raccordarsi a quella delle gronde delle facciate in continuità

con quella oggetto di intervento;

d)  sono vietati i canali pluviali e di gronda in materiale plastico;

2. 8 - Impianti tecnologici

Gli interventi di adeguamento di impianti esistenti o di messa in opera di nuovi impianti non devono

essere in alcun modo visibili dagli spazi pubblici e privati antistanti l’edificio che li ospita.

Si danno le seguenti prescrizioni:

a) non è consentito il montaggio o installazione in facciata di caldaie, canne fumarie, condizionatori

d’aria, antenne normali o paraboliche;

b)  i tubi del gas in facciata dovranno essere tinteggiati con lo stesso colore delle facciate.

2. 9 - Interventi sugli spazi aperti e norme particolari per le corti

Le superfici di usura delle strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali pubblici e privati dove esistenti in
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pietra, mattoni o acciottolato devono essere conservati anche in vista di eventuali ripristini.

Le tubazioni dell’acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e simili e le apparecchiature comple-

mentari devono in caso di interventi di manutenzione, se possibile, essere sostituite con impianti

interrati o incassati.

Le cabine dei servizi tecnologici (locali caldaie, serbatoi e similari) devono essere interrate o com-

pletamente occultate alla vista.

Le corti e i cortili privati o privati di uso pubblico delle categorie tipologiche a) e b) non possono

essere frazionate con nuove recinzioni di qualsiasi tipo esse siano.

Le alberature di alto fusto devono essere salvaguardate.

La pavimentazione delle corti è possibile solo con materiali di tipo tradizionale: acciottolato, cubetti,

lastre di marmo o, per cortili con superficie particolaarmente estesa, cocciopesto, terra stabilizzata o

terra da coltivo per almeno il 30% della superficie del cortile stesso, al fine di creare una zona

permeabile per il deflusso delle acque piovane.

L’occupazione del sottosuolo per la realizzazione di scale di sicurezza e centrali termiche, prescritte

dal Comando VV.FF. sarà concessa solo nei casi di dimostrata impossibilità di risolvere tale neces-

sità all’interno dei volumi esistenti.

2. 10 - Recinzioni

Le recinzioni sono consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici considerati

unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà, e devono essere realizzate con

i materiali e nelle forme tipiche del luogo, ad esempio in ciotoli, pietra o misto in ciotoli e pietra, di

altezza non superiore a mt. 2,00.

Se non visibili dalle vie pubbliche possono, in alternativa alle precedenti, anche essere realizzate

con pannelli metallici rigidi o con doghe in legno, sempre comunque in coerenza con eventuali

recinzioni storiche esistenti all’intorno.

Muri e recinzioni possono venir mascherati con siepi di altezza non superiore a mt. 1,50. Eventuali

recinzioni con caratteristiche diverse da quelle sopraccitate possono essere ammesse solo se op-

portunamente motivate e previo parere favorevole degli esperti ambientali.

I cancelli devono essere realizzati in ferro, a disegno semplice o con struttura in ferro e tamponamento

in legno, sempre alla ricerca di una coerenza con la recinzione attigua.

I muri contro terra, le recinzioni, le divisioni perimetrali, riportati sull’apposita Tavola del P.d.R..,

devono essere salvaguardati nella loro continuità e altezza, è consentita la manutenzione ed il rifa-

cimento in caso di crollo con tecniche costruttive e materiali analoghi.

I nuovi muri contro terra, recinzioni, e divisioni perimetrali vanno realizzati secondo le tecniche origi-

narie. Non é consentita la realizzazione di nuovi muri contro terra in c.a. “faccia a vista”.

2. 11 - Posti macchina

Nella zona “A”, in considerazione del suo particolare valore storico ed ambientale, le disposizioni
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della Legge 122/1989 e della L.R. 12/2005 sono soggette alle limitazioni del presente articolo.

E’ possibile un intervento unitario per la realizzazione di parcheggi sotterranei esclusivamente nel-

l’ambito di un Piano Particolareggiato o di Recupero in modo che siano correttamente disposti gli

eventuali accessi ai box con muri contro terra.

E’ possibile interessare con accessi ai parcheggi sotterranei parti di orti, giardini e broli.

Gli interventi che prevedono un cambiamento d’uso degli edifici rustici esistenti devono innanzi tutto

prevedere, ai piani terra, ricoveri per autovetture o posti macchina al fine di raggiungere lo standard

di legge di 1mq/10 mc. di costruzione, riferito all’intera proprietà di cui i rustici fanno parte alla data

della delibera di adozione del presente P.G.T.

2. 12 - Superfetazioni

Le superfetazioni, quali ad esempio latrine ed aggetti pensili in genere, locali accessori, portici e

tettoie realizzati con materiali costruttivi moderni (mattoni forati, prismi in calcestruzzo, ecc.) o pre-

cari (piantini in ferro o legno sottodimensionati, coperture in lastra), quando riconosciute come tali,

vanno demolite.

3 - Norme generali per gli Accessori

Sono considerati Accessori i corpi di fabbrica di piccole dimensioni, di un solo piano di altezza, che

non sono stati costruiti originariamente per funzioni abitative: per la maggior parte si tratta di rimes-

se per il parcheggio delle automobili, di depositi per gli attrezzi dei giardini o di piccole costruzioni

prive di qualità edilizia.

Per questi Accessori sono previsti interventi di Ristrutturazione edilizia.

Nel caso in cui gli Accessori si trovino all’interno di cortili di edifici che per il loro valore storico sono

stati inclusi nelle Classi 1, 2 e 3 , gli interventi devono avere come fine il miglioramento delle relazio-

ni tra pieni e vuoti nei cortili stessi.

A tal scopo è incentivata la demolizione e la ricostruzione degli Accessori anche in una posizione

diversa da quella attuale.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, la copertura degli Accessori deve avere l’apparenza di un

portico o di un pergolato che si ambienti correttamente nel contesto di un cortile: questa struttura

non può essere chiusa lateralmente, deve avere pilastri leggeri in ferro o in legno e copertura in

coppi con una o due falde poco inclinate.

Non è consentita in nessun caso la costruzione di nuovi edifici accessori chiusi negli spazi a corte.

4 - Modalità di redazione e presentazione dei progetti di intervento

Per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio del centro storico, iprogetti di inter-

vento vanno sempre redatti e presentati con la seguente documentazione:

1) Rilievo geometrico quotato dello stato di fatto dell’edificio, composto da:

a) planimetria generale  con rappresentazione degli spazi aperti attigui all’edificio, sia pubblici che
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privati, con indicazione dei materiali del suolo, delle essenze arboree e di ogni elemento esterno

qualificante (muri, esedre, fontane, dislivelli), scala 1: 100;

b) piante  di tutti gli orizzontamenti, compresi i solai degli eventuali sottotetti, con indicazione delle

altezze di ogni vano, dei rapporti aereoilluminanti, della natura e dello stato di conservazione dei

materiali di pavimentazione e dei solai, scala 1: 50;

c) prospetti  di tutti i fronti, interni ed esterni, con indicazione della natura e dello stato di conserva-

zione dei materiali di finitura e dei decori dei fronti stessi, scala 1: 50;

d) prospetti di massima  o fotografie ortometriche (raddrizzate) di tutta o parte dei fronti degli

edifici in continuità con l’edificio oggetto di intervento, con la rappresentazione di modanature, corni-

ci e fili di gronda di detti fronti, scala 1: 100;

e) sezioni , in numero e posizione sufficiente per individuare esattamente ogni parte dell’edificio,

scala 1: 50;

f) sezioni di massima trasversali alle sedi stradali fronteggianti l’intervento, 1: 100;

g)particolari costruttivi e decorativi , inerenti decori, finiture, serramenti, gronde e cornicioni, sca-

la 1/20.

2) Rilievo fotografico dell’edificio che restituisca dettagliatamente sia gli spazi interni che quelli

esterni, sia pubblici che privati, ad esso attigui.

3) Documentazione storica e storiografica : planimetrie, stampe, rilievi, fotografie, per gli edifici

sottoposti a vincolo monumentale, ove reperibile anche per gli altri edifici.

4) Dati stereometrici  relativi allo Stato di fatto ed al Progetto.

5) Progetto esecutivo quotato, composto da

a) planimetria generale  con rappresentazione degli spazi aperti attigui all’edificio, sia pubblici che

privati, con indicazione dei materiali del suolo, delle essenze arboree e di ogni elemento esterno

qualificante (muri, esedre, fontane, dislivelli), scala 1: 100;

b) piante  di tutti gli orizzontamenti, compresi i solai degli eventuali sottotetti, con indicazione con

indicazione delle altezze di ogni vano, dei rapporti aereoilluminanti, dei materiali di pavimentazione

e dei solai, scala 1: 50;

c) prospetti  di tutti i fronti, interni ed esterni, con indicazione  dei materiali di finitura e dei decori dei

fronti stessi, scala 1: 50;

d) prospetti di massima  di tutta o parte dei fronti degli edifici in continuità con l’edificio oggetto di

intervento, con la rappresentazione di modanature, cornici e fili di gronda di detti fronti, scala 1: 100;

e) sezioni di massima trasversali alle sedi stradali fronteggianti l’intervento, 1: 100;

f) particolari costruttivi e decorativi , inerenti decori, finiture, serramenti, gronde e cornicioni, sca-

la 1/20.

g) piante, sezioni, prospetti di comparazione  con in colore giallo le demolizioni ed in rosso le

nuove opere, scala 1: 100.

6) Relazione tecnica  sull’intervento  con dettagliate descrizioni sia dello Stato di fatto strutturale e

materico dell’edificio che delle opere strutturali e di finitura previste dal Progetto. Per gli interventi di
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Restauro e Risanamento Conservativo vanno adeguatamente descritti materiali e tecniche di conso-

lidamento e ripristino sia delle parti strutturali che di finitura e decorative presenti.


