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A. INDIRIZZI DI TECNICA COSTRUTTIVA PER GLI INTERVENTI 
SULL’EDIFICATO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE NELLE ZONE 
OMOGENEE:

B1 Residenziale satura 

O Mista residenziale urbana e agricola

E4d Edifici e aree di pertinenza

E5/E6 Ambiti di interesse agricolo (esclusivamente per le residenze agricole e civili in 
zona agricola)

Gli interventi  edilizi che riguardano l'involucro esterno degli edifici devono  rispettare le  seguenti 
prescrizioni  relative  alle caratteristiche costruttive:

1. Facciate  
• Dovranno essere trattate ad intonaco civile e tinteggiate con tinte a calce o ad impasto. I 

colori variano dai pastelli chiari alle terre naturali, o tonalità di grigio.
• E' ammesso l'uso di intonaci plastici purché non contrastanti con il carattere ambientale 

della zona. 
• E' vietato l'impiego di materiali ceramici per rivestimento di pareti perimetrali esterne 

degli edifici. Eventuali rivestimenti per formare zoccolature, di altezza complessiva non 
superiore a cm. 70, saranno possibili esclusivamente in pietra naturale o artificiale non 
levigata. 

• Nel caso di murature perimetrali in pietra, le facciate esterne potranno essere ripulite dagli 
intonaci.

• Per gli interventi di restauro, ristrutturazione ed ampliamento è ammesso l'utilizzo di 
pietra a vista.

• Lungo  il  filo  stradale  della  viabilità  pubblica è vietata  la realizzazione  di balconi 
aggettanti  e di  qualsiasi volume edilizio a sporgere. 

• Le balaustre di balconi e terrazze dovranno essere realizzate in metallo preverniciato o in 
ferro battuto, in muratura intonacata o rivestita in pietra o laterizio faccia a vista, o  nel 
rispetto delle tecniche tradizionali per quanto attiene le balaustre di ballatoi di edifici 
ricadenti in zona omogenea E4d. E’ espressamente vietato l’uso di frangisole in laterizio o 
cemento e di profili in PVC. 

• Le facciate di ciascun corpo di fabbrica, anche se di più proprietà, dovranno essere trattate 
in modo omogeneo.

2. Fori,   serramenti   e scuri  
• I fori finestra sulle fronti che si affacciano sulla viabilità pubblica dovranno 

obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su 
quella in larghezza o, limitatamente nelle zone omogenee B1, sia pari.

• I serramenti di finestra saranno in legno naturale o verniciato; possono essere ammessi 
serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico 
purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. 

• Le imposte saranno del tipo ad oscuro, ad una o più ante, in legno naturale o verniciato. 
Sono vietate le persiane avvolgibili. Sono ammessi oscuri  con   struttura  in  lega  leggera 
preverniciata  o  in materiale plastico,  purché  si  armonizzino  con l'architettura della 
facciata dell'edificio. 
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• I fori relativi alle  vetrine  commerciali, dovranno avere  dimensioni in larghezza pari alla 
dimensione corrispondente delle forature dei piani superiori, e la dimensione massima in 
altezza potrà corrispondere anche all'altezza netta interna del pianterreno, ovvero 
dimensioni, forma e posizione non dovranno contrastare con l’ordine delle forometrie di 
facciata esistenti.

• Esclusivamente per le vetrine commerciali sono ammesse tende retrattili di protezione 
conformemente alle norme previste dal Regolamento edilizio comunale, nonché serrande 
metalliche zincate e/o verniciate.

3. Portoni e androni  
• Portoni e androni di pregio ambientale devono essere recuperati.

4. Coperture  
• A falda, capanna o padiglione con pendenza analoga a quella preesistente nella zona. Il 

manto di copertura è previsto in tegole di laterizio o di cemento colorate, tipo coppo a 
canale. Sono ammessi rivestimenti di copertura in rame esclusivamente per superfici di 
limitate dimensioni. In zona omogenea O, esclusivamente per gli edifici a destinazione 
diversa dalla residenza, sono ammesse coperture in altri materiali purché esteticamente 
identici al coppo a canale di laterizio.

• Esclusivamente nella zona omogenea B1, sono ammesse coperture piane solo nel caso in 
cui costituiscano terrazzi e lastrici solari ubicati allo stesso livello di piani abitabili. 

• I sottolinda dovranno essere trattati secondo modelli tradizionali con travi in legno a vista 
squadrate o sagomate, o  con cornicioni in intonaco sagomato. 

• Grondaie e pluviali in lamiera zincata preverniciata o in rame naturale.
• Comignoli costruiti secondo forme e dimensioni tradizionali. Sono ammessi comignoli in 

rame. 
5. Abbaini   - Finestrature in falde di tetto  

• Non è ammessa la costruzione di nuovi abbaini per l’illuminazione di vani sottotetto fatto 
salvo il ripristino di eventuali manufatti originari esistenti o documentati.  E' ammesso, 
limitatamente nelle zone B1, l’uso di serramenti in falda (tipo velux) nel numero minimo 
necessario a garantire l’aeroilluminazione dei vani di sottotetto in relazione al loro 
utilizzo. Abbaini e serramenti in falda dovranno essere realizzati nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

6. Edifici   accessori   o p  ertinenze  
• Dovranno avere struttura portante in muratura intonacata, oppure pietra a facciavista e 

copertura ad una o più falde. Sono ammessi pilastri in calcestruzzo faccia a vista o in 
legno per porticati e/o tettoie. Il rivestimento di copertura dovrà essere realizzato in tegole 
tipo coppo o in rame. Le strutture metalliche sono ammesse purché non visibili.

7. Aree   scoperte     
• E' prescritto l'utilizzo di pavimentazioni permeabili. E' ammesso l'impiego di 

pavimentazioni non permeabili esclusivamente per le superfici necessarie ai percorsi 
pedonali e carrai.

8. Recinzioni  
• Lungo le strade pubbliche o di uso pubblico sono vietate le recinzioni in frangisole, rete 

metallica e materiale plastico. Esclusivamente le suddivisioni all'interno del lotto o le 
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recinzioni lungo il perimetro del lotto non prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico 
potranno essere realizzate con rete metallica plastificata su zoccolino in calcestruzzo. 

Il Sindaco potrà richiedere una campionatura dei materiali, dei serramenti o dei colori da porre in 
opera.
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B. INDIRIZZI DI TECNICA COSTRUTTIVA PER GLI INTERVENTI SUGLI 
EDIFICI ESISTENTI INDIVIDUATI NELLA TAV. P3 - Elementi da 
tutelare e valorizzare

In tutte le operazioni edilizie ammesse, per gli edifici da tutelare e valorizzare individuati nella tav. 
P3 - Elementi da tutelare e valorizzare dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle 
caratteristiche costruttive di seguito riportate:

1. Facciate  
• Le superfici murarie esterne vanno, di norma, intonacate; sono ammessi paramenti 

a faccia vista in laterizio o pietra nei casi di preesistenza originaria accertata e 
documentata. Le facciate dovranno essere trattate ad intonaco civile tradizionale e 
tinteggiate con colori pastello a tinte tenui nel rispetto della tradizione cromatica 
del territorio. Dovranno essere mantenuti i colori che identificano per tradizione 
alcuni fabbricati.

• Le tinteggiature dovranno rispettare le tradizionali marcature (risalto cromatico) di 
marcapiani, contorni di porte o finestre, gronde e simili, se presenti. Sono da 
escludere pitture a legante acrilico; vanno preferite quelle con legante a calce con 
fissativi naturali e/o pitture ai silicati.

• In ogni caso gli interventi di tinteggiatura esterna sono soggetti, come tipologia e 
colore, a titolo abilitativo.

• Sono vietati gli intonaci plastici, i graffiati, i rivestimenti di facciata di qualsiasi 
tipo. 

• Le facciate di ciascun corpo di fabbrica, anche se di più proprietà, dovranno essere 
trattate in modo omogeneo.

2. Fori, serramenti e scuri  
• I fori dovranno avere dimensioni e fattura compatibili con quelle dell'ambiente 

architettonico circostante. La dimensione in altezza dovrà prevalere su quella in 
larghezza.

• I serramenti di finestra dovranno essere in legno, naturale o verniciato, 
normalmente a due ante. Possono presentare due o tre specchiature per anta. Nel 
caso di interventi di sostituzione di tutti i serramenti della facciata, sono ammessi 
serramenti di finestre in altri materiali solo se esteticamente identici a quelli in 
legno.

• I fori delle finestre del sottotetto devono essere mantenuti quadrati o rettangolari 
con il lato più lungo posto orizzontalmente.

• Gli scuri, del tipo a persiana, dovranno essere in legno a due ante, incardinati sulla 
spalla muraria o sul contorno in pietra se presente; realizzati in legno naturale o 
verniciati a smalto, preferibilmente nei toni di colore verde scuro o marrone scuro. 
Nel caso di interventi di sostituzione di tutti gli scuri della facciata, sono ammessi 
scuri di finestre in altri materiali solo se esteticamente identici a quelli in legno.

Gli scuri non sono ammessi nel sottotetto. Tale prescrizione non si applica se la 
presenza degli scuri è dimostrata da documentazione storico-fotografica o se gli 
scuri sono presenti allo data di adozione del presente piano.
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• Eventuali serramenti in alluminio anodizzato, tapparelle, serramenti aggiunti a filo 
esterno muro esistenti vanno rimossi e sostituiti con serramenti aventi 
caratteristiche di cui ai punti precedenti.

3. Porte   e portoni  
• Dovranno rispettare le tipologie tradizionali del territorio rurale ed essere realizzate 

in legno naturale o verniciato a smalto, preferibilmente nei toni di colore verde 
scuro o marrone scuro.

• Eventuali serramenti in alluminio anodizzato, tapparelle, serramenti aggiunti a filo 
esterno muro esistenti vanno rimossi e sostituiti con serramenti aventi 
caratteristiche di cui ai punti precedenti.

4. Coperture  
• A falde con manto in coppi di cotto a canale tradizionali

• Struttura portante in legno

• Non è consentita la realizzazione o trasformazione di tetti diversi dalle forme 
originarie. 

• In caso di rifacimento o rimaneggiamento dei manti vanno reimpiegati i 
preesistenti coppi a canale recuperabili almeno per le “coperte”.

• Le strutture lignee vanno mantenute ed ove necessario rafforzate mediante 
opportuni interventi integrativi di stabilità, ancora in legno o in acciaio. Nel caso di 
copertura in gravi e documentate condizioni di degrado strutturale sono consentiti 
interventi generali di sostituzione usando sempre il legno opportunamente trattato. 
L’uso del legno lamellare o dell’acciaio è limitato a casi eccezionali.

5. Solai  
• Gli orizzontamenti realizzati con travi e assito in legno devono essere mantenuti 

tali. La rigidezza dell'orizzontamento può essere aumentata per conformarsi alla 
normativa antisismica con idonee tecniche costruttive.

6. Lattonerie  
• Grondaie e pluviali saranno in rame o in lamiera di acciaio zincato preverniciato. 

La forma dovrà essere quella tradizionale.

7. Comignoli  
• Dovranno essere realizzati nel rispetto delle forme e dimensioni e tecniche 

tradizionali. La tecnica costruttiva è in mattoni intonacati.

• E’ comunque vietato l’impiego di comignoli realizzati in prefabbricato di 
calcestruzzo, in fibrocemento, acciaio inox e simili.

8. Coibentazioni  
• E’ ammesso l’impiego di tutte le tecniche di intervento applicabili dall’interno. I 

rivestimenti “a cappotto” o di altre applicazioni dall'esterno dovranno essere 
realizzati nel rispetto dell'aspetto originario dell'edificio.

9. Cornicioni,   m  arcapiani  , davanzali, contorni di porte e finestre,   zoccolature  
• Cornicioni, marcapiani e altri elementi decorati dovranno essere mantenuti. Il 
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ripristino di porzioni degradate dovrà riprendere il profilo e lo sviluppo 
dell’esistente ed impiegare gli stessi materiali. Per sagomature intonacate è 
ammesso l’uso del calcestruzzo intonacato purché riprenda le identiche profilature 
preesistenti.

• Per ripristini o integrazioni di cornici in pietra va privilegiato l’impiego di nuovi 
conci dello stesso materiale e disegno di quelli originali; eccezionalmente è 
ammesso l’impiego di pietra artificiale realizzata con impasti utilizzanti inerti 
macinati provenienti dall’uso degli identici materiali lapidei.

• Le zoccolature, qualora preesistenti, dovranno essere trattate al grezzo. 

10.Elementi architettonici caratteristici  
• Focolari esterni ed interni, camini, fregi, riquadrature in pietra delle aperture, 

porticati, scale, ecc. dovranno venir recuperati.

11.Stalle e fienili  
• Devono essere mantenuti nella loro struttura portante. In caso di chiusura con 

pareti di tamponamento e/o vetrate, le stesse dovranno essere arretrate rispetto 
all'esistente in modo da garantire la lettura del sistema architettonico originale. Le 
eventuali vetrate dovranno essere costituite da vetro antiriflesso.

• Dovranno essere mantenute le tamponature dei fienili costituite da grigliati in 
mattoni di cotto, ovvero i tamponamenti esterni in mattoni di cotto a carattere 
ornamentale o di aereazione, presenti in prevalenza sugli annessi rustici, realizzati 
con strutture murarie discontinue che non assolvono in genere funzione portante e 
possono concorrere solo limitatamente alla stabilità strutturale dell’edificio.

• Non è consentita la demolizione o la sostituzione di tali grigliati con serramenti di 
alcun tipo, né è ammissibile il totale rifacimento con elementi moderni.

• Nel caso di recupero dei locali retrostanti, i grigliati possono essere tamponati 
dall'interno con vetrate o murature. 

12.Aree scoperte e corti  
• Dovranno essere trattate a giardino, orto o prato ovvero preferibilmente mantenute 

in terra battuta, o ricoperte di ghiaino o trattate con materiali permeabili.

• Limitatamente ai passaggi carrai o pedonali, e nella misura massima del 30% della 
superficie non edificata, sono ammesse pavimentazioni in pietra naturale o 
artificiale, ovvero in elementi prefabbricati per pavimentazione ed inghiaiati.

• Non è ammesso l'utilizzo di manti bituminosi o cementizi

• Le essenze vegetali di specie autoctona e/o tradizionali dovranno essere mantenute

• Gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione o di ampliamento in 
deroga che interessano edifici prospettanti aree scoperte riconosciute come corti da 
tutelare e valorizzare,  individuate nella tav.P3,  dovranno essere attuati nel rispetto 
della regola insediativa preesistente, senza comportare sostanziali modifiche alla 
conformazione della corte.

I volumi di più recente edificazione non identificati come elementi da tutelare, e/o costituenti 
superfetazione dell'edificio classificato come testimonianza storica di una particolare tipologia 
insediativa, potranno essere demoliti. 
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Se mantenuti dovranno essere coerenti con la tipologia dell'edificio stesso.
Il Sindaco potrà richiedere una campionatura dei materiali, dei serramenti o dei colori da porre in 
opera.
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C. ANALISI DEGLI IMPIANTI EDILIZI TIPICI DELLA TRADIZIONE AGRICOLA
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D. PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEGLI EDILIZI 
TIPICI DELLA TRADIZIONE AGRICOLA
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E. SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI EDIFICI SOGGETTI A TUTELA RICADENTI 
IN ZONA OMOGENEA G4b Turistica dei colli
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