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CAPO I. NORME GENERALI 

1 Premessa 

1.1 Ambito di validità delle presenti disposizioni 

1.1.1 Il presente testo costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio; esso corrisponde al 

documento INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEI MANUFATTI di cui all’art. 1.9 del 

Piano delle Regole del PGT di Vertova, ed è redatto in attuazione del comma 2b dell’art. 34 

delle norme d’attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Lombardia. 

1.1.2 Esso, congiuntamente alla “Guida per gli interventi in centro storico e sugli edifici di valore 

storico, artistico, ambientale” allegata al Piano delle Regole del PGT,  costituisce documento 

d’indirizzo dell’attività edilizia pubblica e privata che si svolge nel territorio comunale di 

Vertova.  

1.1.3 Qualora gli interventi pubblici e privati esterni ai nuclei di antica formazione e non su manufatti 

censiti come edifici o nuclei di valore storico-architettonico siano coerenti con il presente 

documento essi, fatto salvo il comma seguente, saranno ritenuti portatori di un impatto 

paesaggistico inferiore alla soglia di rilevanza e, pertanto, fatte salve le necessità dello specifico 
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titolo abilitativo, non necessiteranno né di relazione paesaggistica né di valutazione da parte 

della Commissione per il Paesaggio. 

1.1.4 La coerenza con il presente documento, o con la Guida per gli interventi in centro storico e sugli 

edifici di valore storico, artistico, ambientale nei casi da essa disciplinati, è comunque 

obbligatoriamente verificata dalla Commissione per il Paesaggio nei seguenti casi: 

 interventi su manufatti ed aree appartenenti alle zone di sensibilità paesistica 

media, alta e molto alta come evidenziate nell’elaborato classi di fattibilità 

paesistica, facente parte dello studio Paesistico allegato al PGT. 

 interventi di trasformazioni di manufatti o aree prospicienti la strada o comunque 

da essa visibili, qualora il lotto ove è previsto l’intervento risulti adiacente ad una 

strada individuata dal PGT fra i fronti urbani da valorizzare- scene urbane o come 

ricomposizione dei fronti;  

  interventi di attuazione degli interventi di trasformazione siti in aree disciplinate 

nel documento di Piano del PGT come Ambiti di Trasformazione;  

 interventi su fabbricati censiti come edifici o nuclei di valore storico-

architettonico. 

1.1.5 Qualora gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi 

fabbricati, o di parti rilevanti di essi, localizzati nei nuclei di antica formazione di Semonte e 
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Vertova, siano valutati dalla Commissione per il Paesaggio coerenti con le regole di cui al capo 

IV°  la Commissione stessa può decretare il raggiungimento del titolo di intervento di recupero 

di alta qualità formale che permette di ottenere per il compendio oggetto dell’intervento i diritti 

edificatori premiali previsti dall’art. 16.14 del Piano delle Regole. 

1.1.6 Gli interventi di costruzione di fabbricati in legno per la manutenzione del territorio negli ambiti 

agricolo naturalistici, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19.11 e 19.15 del Piano delle 

Regole, sono assentibili solo previa verifica da parte della Commissione del Paesaggio della 

conformità con i disposti di cui all’art. 11 del presente documento. 

 

1.2 Deroghe 

1.2.1 Eventuali interventi non coerenti con il presente documento dovranno evidenziare, mediante 

specifica relazione paesaggistica, le motivazioni della proposta progettuale difforme. Essi non 

potranno essere oggetto di Dichiarazione di Inizio di Attività o di Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività o di Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) ma potranno essere assentiti in deroga 

dalla Commissione per il Paesaggio qualora essa ne riconosca, a maggioranza qualificata di 

almeno i 3/4 dei membri designati, la validità delle motivazioni della scelta di non coerenza ai 

presenti indirizzi e la qualità paesaggistica del risultato proposto. 
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CAPO II. INDIRIZZI GENERALI DI CONFORMITÀ PAESAGGISTICA 

2 Spazi pubblici o ad uso pubblico 

3.1 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico 

3.1.1 Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattate in 

superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando 

materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili 

operazioni d’ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 

3.1.2 Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il 

convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 

3.1.3 E’ sconsigliata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili 

all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta 

la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e 

quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

3.2 Interventi vegetazionali su aree pubbliche 

3.2.1 Negli interventi vegetazionali sono ricompresi la formazione, la conservazione, la 

valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione 

ambientale. 

3.2.2 La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche 

e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione 

pedologica, orografica e climatica in cui si opera. Esso deve essere valutato oltre che sulla base 

delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della 

specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori: 

 condizioni di luce; 

 forma e caratteristiche delle piante a maturità; 

 sviluppo più o meno rapido; 

 caratteristiche dell’apparato radicale; 

 resistenza all’inquinamento; 

 rilevanza estetica; 

3.2.3 La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere 

commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire 

fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti 

confinati prospicienti. 

3.2.4 La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo 

generale delle stesse. 

3.2.5 Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata 

deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 

3.2.6 In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato 

l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle 

piante. 

3.2.7 La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita 

ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un 
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miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle 

effettive condizioni di soleggiamento. 

3.3 Insegne e mezzi pubblicitari 

3.3.1 Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, sono da considerarsi parte integrante 

del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi. 

3.4 Chioschi, cabine, edicole 

3.4.1 Chioschi, cabine, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio 

devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente 

circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione fatte salve le norme del 

Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 

3.5 Passaggi pedonali 

3.5.1 Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di 

marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, 

realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni 

ed integrazioni e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6, inerenti l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

3.5.2 I passaggi pedonali devono essere illuminati. 

3.5.3 La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, 

compatto ed omogeneo. 

3.5.4 Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a 

m.2,00; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi 

ortogonali al senso di marcia. 

3.5.5 Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi 

preferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale 

realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale. 

3.6 Spazi porticati - gallerie 

3.6.1 La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di 

materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani. 

3.6.2 Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e  pubblici passaggi, anche di proprietà privata, 

devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo 
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dall’autorità comunale e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei 

proprietari. 

3.6.3 Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre 

parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici 

o delle gallerie contigui o vicini. 

3.6.4 I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali. 

3.7 Reti di servizi pubblici 

3.7.1 Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono 

conformarsi. 

3.7.2 I punti di accesso alle camerette di ispezione ed i chiusini in genere, devono essere 

correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. 

3.7.3 Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di 

accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 

3.8 Volumi tecnici ed impiantistici, reti tecnologiche del sottosuolo 

3.8.1 I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di 

decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili 

con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 

3.8.2 Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di 

decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque 

le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.  

4 Spazi privati  

5.1 Caratteri generali 

5.1.1 Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei 

caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento 

sia delle generali condizioni insediative che dell’immagine del nucleo abitato. 

5.1.2 A tal fine le nuove costruzioni devono esprimere palesemente una qualità figurativa adeguata 

alla contemporaneità rifuggendo dalle tentazioni passatiste 

5.1.3 I progetti dovranno essere coerenti con le esigenze di decoro urbano uniformandosi ai criteri 

di: 

 omogeneità: gli elementi (materiali, tipi, tecniche, colori) dovranno essere 

omogenei evitando soluzioni diverse ad uguali problemi; 

 semplicità: fra le possibili soluzioni va preferita la più semplice evitando 

l’introduzione di elementi vistosi, elaborati, di disegno ricercato ed orientandosi 

sulla massima sobrietà; 

 rinnovamento del paesaggio: la determinazione di nuove facciate e di nuovi spazi 

aperti deve essere coordinata con le preesistenze limitrofe, tendendo a qualificare 

l’intorno mediante l’introduzione di elementi ad esso coerenti ma capaci di 

rinnovare la qualità figurativa del sito grazie alla loro corretta misura, proporzione, 

qualità materica e cromatica.  

5.1.4 La commissione per il paesaggio ha facoltà di proporre al consiglio comunale l’attribuzione di 

una premialità in termini di diritti edificatori pari a quelli previsti dall’art. 16.14 per quegli edifici 

che si distinguono per la particolare qualità di rinnovo dell’immagine urbana del tessuto edilizio 

recente mediante l’espressione di una qualità figurativa contemporanea. A questi edifici viene 
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riconosciuta la qualifica di edificio contemporaneo esemplare che può essere resa pubblica anche 

mediante una targa da esporsi sulla facciata principale. 

5.2 Allineamenti, arretramenti 

5.2.1 L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata 

rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il 

mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in 

progetto con una cortina più avanzata 

5.2.2 Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese 

anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati 

da percorsi pedonali. 

5.2.3 Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la 

sosta e per il parcheggio di veicoli. 

5.2.4 L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione 

degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al 

miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. 

5.2.5 Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a 

verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato 

con la pavimentazione pubblica esterna. 

5.3 Sistemazioni esterne ai fabbricati 

5.3.1 Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le 

essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste. 

5.4 Recinzioni 

5.4.1 I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica 

vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

5.4.2 Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l’unità 

compositiva e coordinarsi ad esse per tiplogia, materiali e misura. 

5.4.3 In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 

l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. 

5.5 Antenne paraboliche 

5.5.1 L’installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri: 

 tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono 

installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive; 

 l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto 

del decoro, dell’estetica e dell’ambiente; 

 le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni (ca 120 cm di 

diametro per impianti collettivi e ca 85 cm di diametro per impianti singoli); 

 devono  avere un colore in armonia con il manto di copertura dell’edificio; 

 sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore 

e/o dell’importatore; 

 le antenne paraboliche installate all’esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini 

e cortili non devono essere visibili dalla strada; 

5.6 Ombre portate 

5.6.1 In tutti i nuovi interventi devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima consentita, 

nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle ombre 
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portate, al fine di consentire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore 

esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. 

5.7 Disciplina del colore 

5.7.1 Le tinteggiature, gli intonaci, e i diversi materiali di rivestimento, devono essere composti in 

modo da determinare un insieme coerente lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. 

5.7.2 Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi 

documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i 

necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 

5.7.3 Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai 

bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 

5.8 Indirizzi per il verde 

5.8.1 Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e 

la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 

5.8.2 Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. 

5.8.3 La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo 

generale delle stesse. 

5.8.4 Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano 

caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e 

possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. 

5.8.5 Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata 

l’impermeabilizzazione del terreno. 

5.8.6 Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni 

di pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non consenta un intervento di conservazione 

con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed 

inderogabili interessi pubblici. 

5.8.7 La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita 

ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di 

ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in 

relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. 

5.9 Materiali ecosostenibili 

5.9.1 L’Amministrazione comunale riconosce come valore aggiunto all’edificio, anche ai fini della 

qualità edilizia, l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili che richiedano, nella 

fabbricazione o posa in opera, un basso consumo di energia e comportino, nel loro intero ciclo 

di vita, un contenuto impatto ambientale. L’impiego di materiali ecosostenibili deve, comunque, 

garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli 

edifici. 

5.10 Impianti solari termici o fotovoltaici  

5.10.1 Gli impianti solari termici o fotovoltaici devono essere progettati in integrazione con 

l’articolazione compositiva dell’edificio, o dei suoi spazi aperti qualora posti in essi. 

5.10.2 Gli impianti solari termici o fotovoltaici installati nei nuclei di antica formazione o nei fabbricati 

isolati censiti come di interesse storico sono ammessi esclusivamente sulla copertura del 

fabbricato, e devono risultare integrati e complanari nel piano di copertura, non alterare la 

sagoma dell’edificio e non risultare coprenti più del 50% del piano di copertura in cui sono 

integrati.  

Tali interventi necessitano del parere favorevole della commissione per il paesaggio.
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CAPO III. INDIRIZZI SPECIFICI PER LA CONFORMITÀ PAESAGGISTICA 

6 Insediamenti relazionati alle emergenze morfologiche e territoriali 

7.1 Interventi di ampliamento del fabbricato o di modifica dei suoi caratteri esterni 

7.1.1 Gli interventi di ampliamento (o ristrutturazione con ampliamento) dei fabbricati, o di modifica della configurazione dei suoi caratteri esterni, di cui ai codici 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 1,6 dell’allegato quaderno 1 del Piano delle 

Regole del PGT (Atlante dei fabbricati), sono giudicati non impattanti sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per 

l’esame paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

VILLE O DIMORE DI  

RILEVANTE PREGIO 

ORGANISMI SINGOLARI DI 

RILEVANZA ARCHITETTONICA 

INSEDIAMENTI STORICI 

RIFERITI ALLA DISPOSIZIONE DI 

MANUFATTI DI ORIGINE 

RURALE O ALLA FORMAZIONE 

DI ELEMENTI CONNETTIVI DEL 

TESSUTO ORIGINARIO 

AGGREGAZIONE DI FABBRICATI 

CIVILI COSTITUENTI CORTINA 

EDILIZIA 

AGGREGAZIONI RURALI 

ISOLATE 

FABBRICATI ISOLATI SORTI IN 

CORRELAZIONE AL SISTEMA 

VIARIO PREESISTENTE 

CODICE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

I
N

T
E

R
V

E
N

T
I

 
D

I
 
A

M
P

L
I

A
M

E
N

T
O

 

RAPPORTO CON LA 

MORFOLOGIA DEL 

TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di ampliamento di questi fabbricati 

sono sempre sopra la soglia di rilevanza paesistica 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno (escluse le rampe per piani interrati) 

COERENZA 

TIPOLOGICA 
L’intervento appare coerente con i rapporti 

dimensionali e gli allineamenti principali 

dell’insediamento e si configura  come 

organismo tipologicamente secondario 

rispetto al fabbricato di riferimento 

L’intervento non modifica i caratteri della 

cortina edilizia di riferimento 

L’intervento appare coerente con i 

rapporti dimensionali e gli allineamenti 

principali dell’insediamento e si configura  

come organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato di 

riferimento 

L’intervento configura, con l’edificio 

preesistente, un nuovo organismo di 

carattere unitario oppure si configura  

come organismo tipologicamente secondario 

rispetto al fabbricato di riferimento 

COERENZA 

LINGUISTICA 
L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi dell’insieme o, nel caso di tipologia secondaria, si configura, rispetto all’edificio preesistente, come elemento di 

riconoscibile giustapposizione (anche nella scelta dei materiali) 

INGOMBRO VISIVO L’altezza dell’intervento è contenuta entro le 

quote di gronda del fabbricato di riferimento 

 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro le 

quote di gronda dei fabbricati della cortina 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro le quote di gronda del fabbricato di 

riferimento 

 

SCELTA CROMATICA L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

M
O

D
I
F

I
C

A
 

E
S

T
E

R
N

I
 COERENZA 

LINGUISTICA 
 

Gli interventi sui caratteri esterni  

di questi fabbricati  

sono sempre sopra 

 la soglia di rilevanza paesistica 

L’intervento non aumenta la varietà dei 

materiali costruttivi dell’insieme e non ne 

altera le caratteristiche di unitarietà 

Il progetto si attiene alle disposizioni dell’ allegato 3 alle NTA del PGT (se di grado I, II e III). Se di grado IV, o senza grado,  

l’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi dell’insieme 

L’intervento non aumenta la varietà dei 

materiali costruttivi dell’insieme 

SCELTA CROMATICA L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 
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7.3 Interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori nelle aree esterne e di trasformazione delle aree esterne 

7.3.1 Gli interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori (quali pergolati, tettoie, pensilne, piccoli ricoveri) nelle aree esterne dei fabbricati di cui ai codici 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  1,6 dell’allegato quaderno 1 del Piano delle 

Regole del PGT (Atlante dei fabbricati), così come gli interventi sulle aree esterne pertinenziali ai medesimi fabbricati sono giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione 

di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

VILLE O DIMORE DI  

RILEVANTE PREGIO 

ORGANISMI SINGOLARI DI 

RILEVANZA 

ARCHITETTONICA 

INSEDIAMENTI STORICI 

RIFERITI ALLA DISPOSIZIONE 

DI MANUFATTI DI ORIGINE 

RURALE O ALLA FORMAZIONE 

DI ELEMENTI CONNETTIVI 

DEL TESSUTO ORIGINARIO 

AGGREGAZIONE DI 

FABBRICATI CIVILI 

COSTITUENTI CORTINA 

EDILIZIA 

AGGREGAZIONI RURALI 

ISOLATE 

FABBRICATI ISOLATI SORTI IN 

CORRELAZIONE AL SISTEMA 

VIARIO PREESISTENTE 

CODICE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

M
A

N
U

F
A

T
T

I
 
M

I
N

O
R

I
 
O

 
A

C
C

E
S

S
O

R
I
 

RAPPORTO CON LA 

MORFOLOGIA DEL 

TERRENO 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi per  

manufatti minori o accessori 

 a questi fabbricati 

sono sempre sopra 

 la soglia di rilevanza paesistica 

Non vengono effettuate variazioni 

apprezzabili dell’andamento naturale del 

terreno  

 

 

 

 

 

 

Gli interventi per  

manufatti minori o accessori 

 a questi fabbricati 

sono sempre sopra 

 la soglia di rilevanza paesistica 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno 

COERENZA 

TIPOLOGICA 
L’intervento si configura come organismo 

subordinato al fabbricato di riferimento  

L’intervento si configura come 

organismo subordinato al fabbricato di 

riferimento e mantiene la cortina edilizia 

di riferimento 

L’intervento si configura come 

organismo subordinato al fabbricato di riferimento 

COERENZA 

LINGUISTICA 
E’ caratterizzata dalla prevalenza di 

elementi costruttivi in carpenteria metallica 

o lignea e da una ridotta varietà di 

elementi 

E’ caratterizzata dalla prevalenza di elementi costruttivi in carpenteria metallica o lignea e da una ridotta varietà di elementi 

INGOMBRO VISIVO L’altezza dell’intervento è contenuta entro 

le quote di gronda del fabbricato 

preesistente 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro m. 3.00 

SCELTA CROMATICA L’intervento è tendenzialmente 

monocromatico e non introduce caratteri 

di forte visibilità 

L’intervento è tendenzialmente monocromatico  

e non introduce caratteri di forte visibilità 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o 

la chiusura di rogge, l’abbattimento di 

alberi di altezza superiore a mt. 6  

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del 

fabbricato preesistente 

M
O

D
I

F
I

C
A

 
A

R
E

E
 

E
S

T
E

R
N

E
 

RAPPORTO CON LA 

MORFOLOGIA DEL 

TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno, non vengono eliminati o alterati elementi 

artificiali preesistenti 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno (escluse le rampe per piani interrati) 

RAPPORTO CON I 

LOTTI CONFINANTI 
Gli interventi di modifica delle recinzioni di questi fabbricati 

sono sempre sopra la soglia di rilevanza paesistica 

Gli interventi sulle recinzioni non ne 

riducono le caratteristiche di unitarietà 

dimensionale, tipologica e cromatica 

Gli interventi sulle recinzioni non ne riducono le caratteristiche di unitarietà 

dimensionale, tipologica e cromatica. 

Sono realizzati in muratura piena coerente con le caratteristiche murarie del fabbricato 

di riferimento o in palo con rete metallica e siepe continua 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiori a mt. 6.00 L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del 

fabbricato preesistente 
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8 Insediamenti diffusi, fabbricati prevalentemente residenziali – insediamenti diffusi 

8.1 Interventi di ampliamento del fabbricato o di modifica dei suoi caratteri esterni 

8.1.1 Gli interventi di ampliamento (o ristrutturazione con ampliamento) dei fabbricati, o di modifica della configurazione dei suoi caratteri esterni, di cui ai codici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell’allegato quaderno 1 del Piano delle Regole, 

sono giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” qualora siano 

rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI IN INSEDIAMENTI DIFFUSI 

TENDENZIALMENTE MONOALLOGGIO PLURIALLOGGIO PREVALENTEMENTE 

MONOFAMILIARI 

PLURIALLOGGIO PLURIFAMILIARI 

(ENTRO 4 PIANI) 

PLURIALLOGGIO PLURIFAMILIARI 

(OLTRE 4 PIANI) 

ISOLATI AGGREGATI REITERATI ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA EDILIZIA 

ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA 

EDILIZIA  

REITERATI  ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA 

EDILIZIA  

REITERATI  

CODICE 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 

I
N

T
E

R
V

E
N

T
I

 
D

I
 
A

M
P

L
I

A
M

E
N

T
O

 

RAPPORTO CON 

LA MORFOLOGIA 

DEL TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno  

(escluse le rampe per piani interrati) 

 

COERENZA 

TIPOLOGICA 

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone come organismo 

tipologicamente secondario rispetto ad uno 

degli elementi dell’aggregazione  

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone 

come organismo 

tipologicamente secondario 

rispetto ad uno degli 

elementi dell’aggregazione e 

non altera la cortina edilizia  

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone 

come organismo 

tipologicamente 

secondario rispetto ad 

uno degli elementi 

dell’aggregazione e non 

altera la cortina edilizia  

L’intervento si 

propone come 

organismo 

tipologicamente 

secondario rispetto 

ad uno degli 

elementi 

dell’aggregazione  

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone 

come organismo 

tipologicamente 

secondario rispetto ad 

uno degli elementi 

dell’aggregazione e non 

altera la cortina edilizia  

L’intervento si 

propone come 

organismo 

tipologicamente 

secondario rispetto 

ad uno degli 

elementi 

dell’aggregazione  

 

COERENZA 

LINGUISTICA 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme o, nel caso di 

tipologia secondaria, si configura, 

rispetto all’edificio preesistente, 

come elemento di riconoscibile 

giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento si configura, rispetto all’elemento 

di riferimento dell’aggregazione, come 

riconoscibile giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme o, nel caso di 

tipologia secondaria, si configura, 

rispetto all’edificio preesistente, 

come elemento di riconoscibile 

giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento si configura, 

rispetto all’elemento di 

riferimento dell’aggregazione, 

come riconoscibile 

giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme o, nel caso di 

tipologia secondaria, si configura, 

rispetto all’edificio preesistente, 

come elemento di riconoscibile 

giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento si configura, rispetto all’elemento 

di riferimento dell’aggregazione, come 

riconoscibile giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme o, nel caso di 

tipologia secondaria, si configura, 

rispetto all’edificio preesistente, 

come elemento di riconoscibile 

giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

L’intervento si configura, rispetto all’elemento 

di riferimento dell’aggregazione, come 

riconoscibile giustapposizione (anche nella 

scelta dei materiali) 

INGOMBRO 

VISIVO 
L’altezza dell’intervento è contenuta entro le quote di gronda del fabbricato preesistente 

SCELTA 

CROMATICA 
L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità 

L’intervento non aumenta la varietà 

cromatica dell’insieme e non introduce 

caratteri di forte visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità 

L’intervento non aumenta la 

varietà cromatica 

dell’insieme e non introduce 

caratteri di forte visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica 

dell’insieme e non introduce caratteri di forte 

visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica 

dell’insieme e non introduce caratteri di forte 

visibilità 

RAPPORTO CON 

GLI ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

M
O

D
I

F
I

C
A

 

E
S

T
E

R
N

I
 COERENZA 

LINGUISTICA 
 

L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi dell’insieme 

SCELTA 

CROMATICA 
 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 
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8.2 Interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori nelle aree esterne e di trasformazione delle aree esterne 

8.2.1 Gli interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori (quali pergolati, tettoie, pensiline, piccoli ricoveri) nelle aree esterne dei fabbricati di cui ai codici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell’allegato quaderno 1 del Piano delle Regole, 

così come gli interventi sulle aree esterne pertinenziali ai medesimi fabbricati sono giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 

novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI IN INSEDIAMENTI DIFFUSI 

TENDENZIALMENTE MONOALLOGGIO PLURIALLOGGIO PREVALENTEMENTE 

MONOFAMILIARI 

PLURIALLOGGIO PLURIFAMILIARI 

(ENTRO 4 PIANI) 

PLURIALLOGGIO PLURIFAMILIARI 

(OLTRE 4 PIANI) 

ISOLATI AGGREGATI REITERATI ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA EDILIZIA 

ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA 

EDILIZIA  

REITERATI  ISOLATI AGGREGATI IN 

CORTINA 

EDILIZIA  

REITERATI  

CODICE 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 

M
A

N
U

F
A

T
T

I
 M

IN
O

R
I

 O
 A

C
C

E
S

S
O

R
I
 

RAPPORTO CON 

LA MORFOLOGIA 

DEL TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno  

 

 

COERENZA 

TIPOLOGICA 

L’intervento si configura  come organismo tipologicamente secondario rispetto al fabbricato di riferimento 

 

COERENZA 

LINGUISTICA 

L’intervento è caratterizzata dalla prevalenza di elementi costruttivi in carpenteria metallica o lignea e da una ridotta 

varietà di elementi 

 

L’intervento risulta privo di caratteri stilistici o con caratteri stilistici elementari, con forme semplici e lontano da qualsiasi richiamo 

di tipo passsatista 

 

INGOMBRO 

VISIVO 
L’altezza dell’intervento è contenuta entro i mt 2,5 

 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro i mt 3,5 

 

SCELTA 

CROMATICA 
L’intervento è tendenzialmente monocromatico e non introduce forte visibilità L’intervento non introduce forte visibilità 

RAPPORTO CON 

GLI ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda 

del fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore ai 10 m 

M
O

D
IF

IC
A

 
A

R
E

E
 E

S
T

E
R

N
E

 RAPPORTO CON 

LA MORFOLOGIA 

DEL TERRENO 

 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno  

 

RAPPORTO CON I 

LOTTI 

CONFINANTI 

Le recinzioni su strade di utilizzo pubblico risultano coordinate per altezza, materiali e scelta cromatica con le recinzioni 

confinanti dei fabbricati 2.1, 2.2.  I pali e le reti metalliche sono ammessi solo per i confini tra lotti privati, purché 

associati a siepi continue 

Gli interventi sulle recinzioni non ne riducono le caratteristiche di unitarietà dimensionale, tipologica e cromatica. 

RAPPORTO CON 

GLI ELEMENTI 

DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda 

del fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore ai 10 m 
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9 Insediamenti diffusi, fabbricati prevalentemente produttivi 

9.1 Interventi di ampliamento del fabbricato o di modifica dei suoi caratteri esterni 

9.1.1 Gli interventi di ampliamento dei fabbricati, o di modifica della configurazione dei suoi caratteri esterni, di cui ai codici .2.5, 2.6, 2.7 e 2,8  dell’allegato quaderno 1 del Piano delle Regole, sono giudicati accettabili sotto il 

profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella 

seguente: 

 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI 

CARATTERIZZATI DALLA COMMISTIONE TRA TIPOLOGIE 

RIFERITE ALL’EDILIZIA CIVILE ED ALLE FUNZIONI 

PRODUTTIVE 

FORMATISI IN RELAZIONE INTEGRATA CON IL SISTEMA DELLE 

INFRASTRUTTURE E DELLE URBANIZZAZIONI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI FORMATISI IN RELAZIONE A 

STRUTTURE TERRITORIALI PREESISTENTI 
FABBRICATI ISOLATI COMPOSTI DA 

AGGREGAZIONI DI 

ELEMENTI 

FABBRICATI TERZIARI O 

DIREZIONALI PLURIPIANO 

ISOLATI AGGREGATI ISOLATI INSIEMI COMPOSTI DA 

AGGREGAZIONI COMPATTE DI 

ELEMENTI DIFFERENTI 

FABBRICATI O AGGREGAZIONI 

DI FABBRICATI DISPOSTI A 

SATURAZIONE DEL LOTTO DI 

ORIGINE 

AREE PRODUTTIVE 

COSTITUITE DA 

AGGREGAZIONI DI 

MANUFATTI IN RELAZIONE AD 

UN IMPIANTO AUTORIFERITO 

CODICE 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.8.1 2.8.2 2.8.3 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I
 D

I
 A

M
P

L
IA

M
E

N
T

O
 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno (escluse le rampe per piani interrati) 

COERENZA TIPOLOGICA L’intervento configura, con l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario  

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone come sviluppo lineare di uno o più degli elementi dell’aggregazione  

 

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

L’intervento si propone come 

sviluppo lineare di uno o più 

degli elementi 

dell’aggregazione  

 

L’intervento configura, con 

l’edificio preesistente, un nuovo 

organismo di carattere unitario 

oppure si configura  come 

organismo tipologicamente 

secondario rispetto al fabbricato 

di riferimento 

COERENZA LINGUISTICA  

L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme 

L’intervento si configura, rispetto 

all’edificio preesistente, come 

elemento di riconoscibile 

giustapposizione  

 

L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi dell’insieme 

 

L’intervento si configura, rispetto 

all’edificio preesistente, come 

elemento di riconoscibile 

giustapposizione  

 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme 

 

L’intervento si configura, rispetto 

all’edificio preesistente, come 

elemento di riconoscibile 

giustapposizione  

INGOMBRO VISIVO  

L’altezza dell’intervento è contenuta entro le quote di gronda del fabbricato preesistente 

L’altezza dell’intervento è la 

medesima del fabbricato 

preesistente 

L’altezza dell’intervento è contenuta 

entro le quote di gronda del 

fabbricato preesistente 

L’altezza dell’intervento è 

contenuta entro le quote di 

gronda del fabbricato più alto 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro le quote di gronda del fabbricato preesistente 

SCELTA CROMATICA  

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità facilmente percepibili 

all’esterno dell’area produttiva 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la 

copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore a 10 metri 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del 

fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la 

copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore a 10 metri 

M
O

D
IF

IC
A

 

E
S

T
E

R
N

I 

COERENZA LINGUISTICA  

L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi 

dell’insieme 

L’intervento non altera la 

caratteristica di unitarietà del 

fabbricato   

L’intervento non aumenta la varietà 

dei caratteri compositivi degli 

elementi dell’aggregazione  

L’intervento non aumenta la varietà 

dei materiali costruttivi dell’insieme 

L’intervento non aumenta la 

varietà percepibile dei caratteri 

compositivi degli elementi 

dell’aggregazione - 

L’intervento non altera la 

caratteristica di unitarietà del 

fabbricato   

L’intervento non aumenta la 

varietà dei caratteri 

compositivi degli elementi 

dell’aggregazione 

L’intervento non aumenta la 

varietà dei caratteri compositivi 

degli elementi del fabbricato 

SCELTA CROMATICA  

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità facilmente percepibili 

all’esterno dell’area produttiva 

 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte visibilità 
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9.2 Interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori nelle aree esterne e di trasformazione delle aree esterne 

9.2.1 Gli interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori (quali pergolati, tettoie, pensilne, piccoli ricoveri) nelle aree esterne dei fabbricati di cui ai codici 2.5, 2.6, 2.7 e 2,8  dell’allegato quaderno 1 del Piano delle Regole, 

così come gli interventi sulle aree esterne pertinenziali ai medesimi fabbricati sono giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 

novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI 

CARATTERIZZATI DALLA COMMISTIONE TRA TIPOLOGIE 

RIFERITE ALL’EDILIZIA CIVILE ED ALLE FUNZIONI 

PRODUTTIVE 

FORMATISI IN RELAZIONE INTEGRATA CON IL SISTEMA DELLE 

INFRASTRUTTURE E DELLE URBANIZZAZIONI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI FORMATISI IN RELAZIONE A 

STRUTTURE TERRITORIALI PREESISTENTI 
FABBRICATI ISOLATI COMPOSTI DA 

AGGREGAZIONI DI 

ELEMENTI 

FABBRICATI TERZIARI O 

DIREZIONALI PLURIPIANO 

ISOLATI AGGREGATI ISOLATI INSIEMI COMPOSTI DA 

AGGREGAZIONI COMPATTE DI 

ELEMENTI DIFFERENTI 

FABBRICATI O 

AGGREGAZIONI DI 

FABBRICATI DISPOSTI A 

SATURAZIONE DEL LOTTO DI 

ORIGINE 

AREE PRODUTTIVE 

COSTITUITE DA 

AGGREGAZIONI DI 

MANUFATTI IN RELAZIONE AD 

UN IMPIANTO AUTORIFERITO 

CODICE 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.8.1 2.8.2 2.8.3 

M
A

N
U

F
A

T
T

I
 M

IN
O

R
I

 O
 

A
C

C
E

S
S

O
R

I
 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno (escluse le rampe per piani interrati)  

COERENZA TIPOLOGICA L’intervento si configura  come organismo tipologicamente secondario rispetto al fabbricato di riferimento - L’intervento si configura  come organismo tipologicamente secondario rispetto al fabbricato di 

riferimento 

COERENZA LINGUISTICA E’ caratterizzata dalla prevalenza di elementi costruttivi in carpenteria metallica e risulta privo di caratteri stilistici o con caratteri stilistici elementari, con forme semplici L’intervento risulta privo di 

caratteri stilistici o con caratteri 

stilistici elementari, con forme 

semplici  

E’ caratterizzata dalla prevalenza 

di elementi costruttivi in 

carpenteria metallica e risulta 

privo di caratteri stilistici o con 

caratteri stilistici elementari, con 

forme semplici 

L’intervento risulta privo di 

caratteri stilistici o con 

caratteri stilistici elementari, 

con forme semplici 

E’ caratterizzata dalla 

prevalenza di elementi 

costruttivi in carpenteria 

metallica e risulta privo di 

caratteri stilistici o con caratteri 

stilistici elementari, con forme 

semplici 

INGOMBRO VISIVO  

L’altezza dell’intervento è contenuta entro le quote di gronda del fabbricato preesistente 

L’altezza dell’intervento è 

contenuta entro le quote di 

gronda della media dei fabbricati 

L’altezza dell’intervento è 

contenuta entro le quote di 

gronda del fabbricato 

preesistente 

L’altezza dell’intervento è 

contenuta entro le quote di 

gronda del fabbricato più 

basso 

L’altezza dell’intervento è 

contenuta entro la quota del 

primo piano 

SCELTA CROMATICA  

L’intervento è tendenzialmente monocromatico e non introduce caratteri di forte visibilità 

L’intervento non introduce 

caratteri cromatici di forte 

visibilità facilmente percepibili 

all’esterno dell’area produttiva 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce caratteri di forte 

visibilità 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la 

copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore a 10 metri 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del 

fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la 

copertura o la chiusura di 

rogge, l’abbattimento di alberi 

di altezza superiore a 10 metri 

M
O

D
IF

IC
A

 
A

R
E

E
 E

S
T

E
R

N
E

 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili dell’andamento naturale del terreno (escluse le rampe per piani interrati) 

RAPPORTO CON I LOTTI 

CONFINANTI 

Le recinzioni su strade di utilizzo pubblico risultano coordinate per 

altezza, materiali e scelta cromatica con le recinzioni confinanti 

dei fabbricati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

I pali e le reti metalliche sono ammessi solo per i confini tra lotti 

privati, purché associati a siepi continue. 

Le recinzioni su strade di utilizzo 

pubblico mantengono l’unitarietà 

della lottizzazione di riferimento 

o, qualora non unitarie, non ne 

aumentano la varietà 

dimensionale, cromatica e 

tipologica 

Le recinzioni su strade di utilizzo 

pubblico risultano coordinate per 

altezza, materiali e scelta cromatica 

con le recinzioni confinanti dei 

fabbricati 2.5, 2.6.1 

Le recinzioni su strade di utilizzo 

pubblico risultano coordinate per 

altezza, materiali e scelta 

cromatica con le recinzioni 

confinanti dei fabbricati 2.5 

Gli interventi sulle recinzioni non 

ne riducono le caratteristiche di 

unitarietà dimensionale, 

tipologica e cromatica. 

Gli interventi sulle recinzioni non ne riducono le caratteristiche di unitarietà dimensionale, tipologica 

e cromatica. 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

L’intervento non comporta la 

copertura o la chiusura di rogge, 

l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore a 10 metri 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alber i di altezza 

superiore ai 10 m 
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10 Insediamenti specializzati per funzioni di carattere collettivo 

10.1 Interventi di ampliamento del fabbricato o di modifica dei suoi caratteri esterni 

10.1.1 Gli interventi di ampliamento (o ristrutturazione con ampliamento) dei fabbricati, o di modifica della 

configurazione dei suoi caratteri esterni, di cui ai codici 3.1, 3.2  dell’allegato quaderno 1 del Piano 

delle Regole, sono giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti” qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

FABBRICATI IN AGGREGAZIONE AD 

ELEMENTI PREESISTENTI 
FABBRICATI ED AREE AD IMPIANTO 

AUTORIFERITO 

CODICE 3.1 3.2 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I
 D

I
 

A
M

P
L

I
A

M
E

N
T

O
 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

 

 

 

Gli interventi di ampliamento di questi fabbricati  

sono sempre sopra la soglia di rilevanza paesistica 

COERENZA TIPOLOGICA 

COERENZA LINGUISTICA 

INGOMBRO VISIVO 

SCELTA CROMATICA 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

M
O

D
IF

IC
A

 

E
S

T
E

R
N

I 

 

COERENZA LINGUISTICA 

 

L’intervento non aumenta la varietà dei materiali costruttivi dell’insieme e non 

ne altera le caratteristiche di unitarietà 

 

 

SCELTA CROMATICA 

 

L’intervento non aumenta la varietà cromatica dell’insieme e non introduce 

caratteri di forte visibilità 

10.2 Interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori nelle aree esterne e di trasformazione 

delle aree esterne 

10.2.1 Gli interventi di realizzazione di manufatti minori o accessori (quali pergolati, tettoie, pensilne, piccoli 

ricoveri) nelle aree esterne dei fabbricati di cui ai codici 3.1, 3.2  dell’allegato quaderno 1 del Piano 

delle Regole, così come gli interventi sulle aree esterne pertinenziali ai medesimi fabbricati sono 

giudicati accettabili sotto il profilo paesistico, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 7/II045 dell’8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 

qualora siano rispettate le indicazioni della tabella seguente: 

 

 

SOTTOCATEGORIA 

FABBRICATI IN AGGREGAZIONE AD 

ELEMENTI PREESISTENTI 
FABBRICATI ED AREE AD IMPIANTO 

AUTORIFERITO 

CODICE 3.1 3.2 

M
A

N
U

F
A

T
T

I
 M

IN
O

R
I

 O
 

A
C

C
E

S
S

O
R

I
 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili  

dell’andamento naturale del terreno 

COERENZA TIPOLOGICA L’intervento si configura, chiaramente come 

organismo subordinato al fabbricato di cui 

questo costituisce aggregazione  

L’intervento si configura, chiaramente come 

organismo subordinato al fabbricato di 

riferimento  

COERENZA LINGUISTICA E’ caratterizzata dalla prevalenza di elementi costruttivi in carpenteria metallica o lignea e 

da una ridotta varietà di elementi 

INGOMBRO VISIVO L’altezza dell’intervento è contenuta entro m. 

3.00 

L’altezza dell’intervento è contenuta entro 

le quote di gronda del fabbricato 

preesistente 

SCELTA CROMATICA L’intervento è tendenzialmente monocromatico  

e non introduce caratteri di forte visibilità 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore alla gronda del fabbricato di riferimento 

M
O

D
IF

IC
A

 
A

R
E

E
 

E
S

T
E

R
N

E
 

RAPPORTO CON LA 

CONFIGURAZIONE DEL 

TERRENO 

Non vengono effettuate variazioni apprezzabili 

dell’andamento naturale del terreno  

Non vengono effettuate variazioni 

apprezzabili dell’andamento naturale del 

terreno (escluse le rampe per piani 

interrati) 

RAPPORTO CON I LOTTI 

CONFINANTI 
Gli interventi sulle recinzioni non ne riducono le caratteristiche di unitarietà dimensionale, 

tipologica e cromatica.  I pali e le reti metalliche sono ammessi solo per i confini tra lotti 

privati, purché associati a siepi continue. 

RAPPORTO CON GLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

LOCALE 

L’intervento non comporta la copertura o la chiusura di rogge, l’abbattimento di alberi di 

altezza superiore alla gronda del fabbricato preesistente 

 

 

 

 

 



11 Costruzioni in legno nei territori agricoli e naturalistici 

11.1 Obiettivi 

11.1.1 Le nuove costruzioni ad uso accessorio nei territori agricoli e naturalistici previste dal Piano 

delle Regole costituiscono occasione, oltreché per un migliore uso e manutenzione dei luoghi, 

anche per il rinnovo dell’immagine dei territori naturali, come luoghi ove l’impegno dell’uomo 

riesce ad esprimere una qualità paesistica capace di orientare ed organizzare l’ambiente 

naturale rendendo coerente l’artificio ai processi evolutivi dell’ambiente naturale 

11.1.2 La costruzione di questi manufatti ha dunque anche l’obiettivo di rappresentare la capacità 

coevolutiva tra artificio e natura, come occasione per dimostrare, anche oggi, che l’opera 

umana può non essere necessariamente solo rottura e impoverimento del sistema naturale, 

ma sua occasione di rilettura ed ulteriore arricchimento.  

11.1.3 Il progetto e la realizzazione di questi manufatti devono palesare come la potenza dell’agire 

umano nell’ambiente possa rivelare la sua capacità e competenza senza tracimare nella 

prepotenza. 

11.1.4 L’obiettivo della loro realizzazione è dunque anche quello di ingenerare, tramite l’occasione 

dell’artificio, innovazioni nel sistema ecologico locale. 

11.2 Piccoli manufatti in legno nei territori del Monte Cloca, del Monte Cavlera e nella ValVertova  

11.2.1 In riferimento a quanto previsto dall’art. 19.11 del Piano delle Regole, la costruzione di piccoli 

manufatti in legno nei territori rurali del Monte Cloca, del monte Cavlera e nella ValVertova 

deve avvenire entro le seguenti misure: 

 altezza non superiore a m 2,40  

 superficie coperta non superiore a 6 mq nei casi di cui al primo capoverso 

dell’art.19.11; ovvero non superiore a 15 mq, di cui massimo 10 coperti, nei casi 

di cui al secondo capoverso del medesimo articolo 

11.2.2 e con le seguenti modalità; 

 l’intera costruzione deve essere di forma elementare basata su geometrie 

semplici, con copertura a falda unica e divieto di ulteriori aggetti rispetto allo 

sporto di gronda o tettoie e tettucci da questo separati 

 sia le strutture verticali che i tamponamenti e la struttura di copertura devono 

essere in legno 

 la costruzione deve avvenire senza impiego di fondazioni in getto, ad esclusione di 

eventuali piccoli plinti fra loro non collegati, 

 il legno, in relazione alle caratteristiche dell’essenza scelta, deve essere lasciato al 

naturale, eventualmente con trattamento antitarlo ed antimuffa, o 

preventivamente impregnato in autoclave 

 non è ammesso l’impiego di film protettivi del legname, né trasparenti né 

mordenzati o colorati 

 la struttura, porta di ingresso compresa, deve essere completamente tamponata e 

priva di finestre 

 il rivestimento delle pareti perimetrali deve avvenire mediante doghe tagliate a 

piano di sega e posate in orizzontale 

 non è ammesso l’impiego di materiale di rivestimento isolante 

 il manto di copertura può essere realizzato in lamiera grecata (non preaccoppiata 

con isolante) o in scandole di legno o in cotica erbosa 

11.2.3 La Commissione per il Paesaggio, con l’obiettivo della produzione di un nuovo paesaggio rurale, 

può riconoscere a progetti di piccoli manufatti, ritenuti meritevoli per la capacità di perseguire 
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gli obiettivi di cui al punto 11.1, la valenza di progetto esemplare cui riferirsi obbligatoriamente, 

anche per analogia, in caso di progettazione di nuovi interventi. 

11.3 Manufatti correlati alla manutenzione del territorio nelle aree del Monte Cavlera  

11.3.1 In riferimento a quanto previsto dall’art. 19.15 del Piano delle Regole, la costruzione di 

manufatti in legno nei territori rurali del Monte Cavlera deve avvenire entro le seguenti misure: 

 altezza media interna non superiore a m 2,40 e 

 superficie lorda di pavimento massima non superiore a 60 mq (senza computare 

portici fino a 6 mq) 

11.3.2 l’intero manufatto si deve caratterizzare per estrema pulizia formale ed avvenire con le seguenti 

modalità; 

 l’intera costruzione deve essere di forma elementare basata su geometrie 

semplici, con copertura piana o subpianeggiante o inclinata ad un’unica falda e 

divieto di aggetti, tettoie e tettucci  

 la costruzione deve avvenire senza impiego di fondazioni in getto, ad esclusione di 

eventuali piccoli plinti fra loro non collegati, 

 sia le strutture verticali che i tamponamenti e la struttura di copertura devono 

essere in legno 

 il legno, in relazione alle caratteristiche dell’essenza scelta, deve essere lasciato al 

naturale, eventualmente con trattamento antitarlo ed antimuffa, o 

preventivamente impregnato in autoclave 

 non è ammesso l’impiego di film protettivi del legname, né trasparenti né 

mordenzati  

 il rivestimento delle pareti perimetrali deve avvenire mediante doghe tagliate a 

piano di sega e posate in orizzontale 

 il manto di copertura può essere realizzato in lamiera graffata, o in scandole di 

legno o in cotica erbosa 

11.3.3 e con le seguenti condizioni generali rese esplicite nel progetto dell’opera; 

 senza allaccio né alla rete dell’adduzione idrica né alla rete fognaria, 

 senza recinzione del fondo 

 senza realizzazione di strada permanente per l’accessibilità carrale  

11.3.4 L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo della produzione di un nuovo paesaggio rurale, 

promuove un concorso di idee per la realizzazione di un abaco di progetti tipo cui la 

Commissione per il Paesaggio si riferirà in modo vincolante, anche per analogia, nell’esame dei 

nuovi interventi. 

11.3.5 Nelle more della realizzazione dell’abaco, la Commissione per il Paesaggio potrà comunque 

assentire interventi coerenti alle presenti norme, purché di elevata qualità formale, 

riconosciuta all’unanimità dei presenti. Essi potranno assumere la valenza di progetto 

esemplare cui riferirsi obbligatoriamente, anche per analogia, in caso di progettazione di nuovi 

interventi in attesa dell’entrata in vigore dell’abaco. 
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CAPO IV. PREMIALITÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO 

12 Regole per le premialità nel centro storico 

12.1 Premessa 

12.1.1 Il processo costruttivo degli edifici storici, dalle case rurali ai palazzi signorili, è basato sulla 

giustapposizione di elementi che contano sulla capacità aggregante del proprio peso; ciò 

permette un facile disassemblamento degli elementi stessi, un percorso a ritroso nella 

costruzione che consente la sostituzione di tegole rotte, di travi dei solai, di parti di muratura 

sconnessa. La degradabilità di alcuni materiali, il legno ad esempio, o il dissesto statico non 

rappresentano quindi un limite alla durata dell’edificio, che può rinnovarsi mantenendo la 

propria identità. Fondamentale è la compatibilità tra materiali: una porzione di muro ricostruita 

si adatta a quella adiacente se ha pari resistenza e duttilità. Privilegiare i materiali e le tecniche 

tradizionali negli interventi garantisce una migliore riuscita e sottolinea il rispetto con cui ci si 

pone di fronte all’edificio bisognoso di cure: ciò non vuol dire mascherare l’intervento, magari 

invecchiando i nuovi materiali con metodi manuali o chimici, pratica molto diffusa. Basterà la 

lavorazione moderna, il taglio a macchina, a volte una targhetta con la data del nuovo apporto 

per non ingannare l’osservatore. 

12.1.2 In tale direzione si dipanano le buone pratiche per il recupero e la conservazione dei fabbricati 

storici, esposti nel presente capitolo, rispettando i quali, previa valutazione da parte della 

Commissione per il Paesaggio, si potrà accedere alla premialità stabilità dall’art. 16.14del Piano 

delle Regole in termini di disponibilità di diritti edificatori aggiuntivi. 

12.1.3 Gli elaborati grafici e narrativi dell’intervento che si candida al riconoscimento della premialità, 

oltre che rispettare quanto previsto dall’art. 16.16 del Piano delle Regole, devono esplicitare 

le modalità di intervento, anche articolandosi in coerenza ai sottocapitoli del capitolo seguente, 

in modo che la Commissione per il Paessaggio possa agevolmente verificare la sostanziale 

coerenza dell’intervento alle buona pratiche qui esposte. 

12.1.4 I progetti potranno anche proporre motivatamente ulteriori buone pratiche e la specificazione 

o la correzione di quelle qui codificate. In caso di accoglimento delle stesse da parte della 

Commissione per il Paesaggio i verbali della commissione, ed i relativi allegati, diverranno parte 

integrante del capitolo seguente modificandone direttamente i disposti senza necessità di alcun 

atto di superiore assenso. 

12.1.5 Le valutazioni della Commissione per il Paesaggio, si effettueranno verificando la 

corrispondenza ai principi generali contenuti nel capitolo seguente e la coerenza alle buone 

pratiche contenute nel capitolo successivo. Le valutazioni tuttavia sono di ordine 

eminentemente culturale, così tali verifiche sono da effettuarsi precipuamente in ordine alla 

qualità culturale del progetto ed all’efficacia del risultato più che in ordine al mero rispetto 

formale delle disposizioni dei presenti indirizzi.  

12.1.6 Oltre a queste buone pratiche, sostanzialmente facoltative, gli interventi di recupero e 

conservazione dei fabbricati storici, devono rispettare gli indirizzi  contenuti nel quaderno 2 

“Guida per gli interventi in centro storico e sugli edifici di valore storico, artistico, ambientale 

” allegato al Piano delle Regole del PGT.  
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13 Principi generali 

13.1 Conoscenza della logica strutturale 

13.1.1 Il Progetto dimostra di conoscere la logica strutturale dell’edificio immaginando soluzioni di 

intervento coerenti con le buone pratiche descritte nel cap. 14 

13.1.2 Il progetto interviene limitando al minimo necessario le sostituzioni ed integrando le strutture 

preesistenti con procedimenti prevalentemente tradizionali (sostituzione parziale dei soli 

elementi lignei degradati, ripristino della tensione di catene e capo chiavi, irrigidimenti dei 

tavolati con un secondo tavolato chiodato, collocazione di nuove tirantature ai piani a bassa 

tensione di esercizio, reintegrazione parziali di archi o piattabande, ecc…) 

13.1.3 Il progetto prevede la verifica e riparazione delle lesioni verticali o sub verticali con 

procedimenti tradizionali ai fini di ricostituire, pur senza irrigidimenti eccessivi, la continuità 

della compagine muraria 

13.2 Attenzione alla qualità ed al coordinamento degli elementi non strutturali 

13.2.1 Il progetto sceglie pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dell’edificio privilegiando 

elementi in legno, in cotto, in pietra o in battuto di cemento 

13.2.2 Il progetto coordina la tipologia degli infissi, adottando elementi oscuranti grigliati solo per gli 

edifici riconducibili all’edilizia civile e mantenendo le ante d’oscuro per i fabbricati riconducibili 

a tipologie rurali 

13.2.3 le superfici murarie esterne sono lasciate a vista solo se originariamente realizzate per tale 

finitura, diversamente sono intonacate a civile nei fabbricati di tessuto o a raso pietra nei 

fabbricati rustici riconducibili alla ruralità 

13.2.4 il progetto prevede anche la sistemazione coerente degli spazi aperti e li mantiene in prevalenza 

permeabili 

13.2.5 il progetto utilizza materiali coerenti con i principi della bioarchitettura e non derivati dal 

petrolio 

13.3 Conoscenza e progetto della tipologia edilizia  

13.3.1 Il progetto reinterpreta le tipologie abitative precedenti senza forzare l’immissione di caratteri 

distributivi dell’edilizia condominiale degli ultimi decenni ma adattando gli usi alla struttura 

tipologica dei fabbricati 

13.3.2 L’eventuale chiusura di portici o loggiati risulta ben curata in quanto dà all’edificio un prospetto 

nuovo. L’intervento rispetta lo schema distributivo e la compattezza del muro di spina, 

chiudendo le luci tra i pilastri con paramenti lignei ed elementi vetrati che riescano a 

trasmettere all’osservatore la preesistenza di un vuoto.  

14 Buone pratiche per il recupero e la conservazione dei fabbricati storici 

14.1 Utilizzo del cemento armato 

14.1.1 Nella manutenzione e consolidamento delle principali parti dell’edificio, occorre evitare, per 

quanto possibile, l’uso del cemento armato, prodotto poco durabile, poco resistente alle alte 

temperature e poco adattabile alle pratiche costruttive pre-industriali: la sua introduzione nelle 
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murature e negli orizzontamenti produce infatti un appesantimento pericoloso della struttura 

e impedisce il fisiologico passaggio d’aria, indispensabile per smaltire l’umidità ambientale. 

14.1.2 Parimenti sono da evitare i solai in laterocemento e, laddove possibile, essi sono da rimuovere. 

14.2 Murature 

14.2.1 Nei nuclei di antica formazione è preponderante l’uso di muratura di pietrame sbozzato; più 

rare anche le murature in ciottoli di fiume disposti in file orizzontali. In entrambe le tipologie, 

analogo è l’apparecchio murario formato da due paramenti, le facce del muro collegate da 

elementi trasversali (diatoni), ed un nucleo interno di pezzi più piccoli e materiale minuto di 

riempimento. (figura 1) 

14.2.2 Qualora le due facce della muratura non presentassero un buon ammorsamento, si può 

procedere aprendo un vano di dimensioni non minori dello spessore della parete e risarcendo 

con nuova muratura ben ammorsata tramite elementi trasversali (diatoni). L’intervento ha più 

efficacia se accompagnato da iniezioni di malta di calce e pozzolana ventilata, eseguite 

perforando la parete per l’80% dello spessore, ad interassi non superiori allo spessore stesso 

del muro, lavando il foro con acqua ed iniettando la malta con un tubicino a partire dal fondo 

del foro. 

14.2.3 Le porzioni di muratura di consistenza insufficiente, che devono assolvere funzioni essenziali 

alla stabilità, per esempio i muri in prossimità di incatenamenti o quelli sottoposti a carichi 

verticali maggiori degli originali, potranno essere realizzate con mattoni pieni murati con malta 

di calce.  Le porzioni dissestate a causa di spinte anomale, potranno essere ricomposte con la 

tecnica del “cuci-scuci” riposizionando lo stesso materiale, secondo la trama originale, dopo 

aver eliminato le cause del dissesto. Qualora non fosse possibile riutilizzare il materiale 

smontato, è comunque buona norma risarcire la muratura con materiale di tipo e dimensioni 

compatibili all’esistente, rispettando la tecnica costruttiva utilizzata per realizzare un intervento 

solidale al resto della  muratura 

14.2.4 Dopo un accurato lavaggio della superficie muraria, è possibile colmare le cavità createsi tra i 

singoli componenti della muratura con iniezioni di malta di calce e pozzolana ventilata iniettata 

a bassa pressione. Le fughe verranno poi sigillate sempre con malta di calce e pozzolana per 

evitare la fuoriuscita della malta di iniezione. Questa operazione può non essere sempre 

risolutiva in quanto la diffusione omogenea in profondità della malta per iniezione non è 

verificabile, e non deve comunque sostituire, se necessario, lo smontaggio e il rimontaggio di 

porzioni murarie disgregate: può essere invece utile per risolvere problemi superficiali. 

14.3 Risarcimento delle lesioni  

14.3.1 Lesioni profonde che hanno lasciato una notevole discontinuità nella parete, richiedono lo 

smontaggio del muro per una larghezza di circa 40 cm lungo la fessurazione, cominciando dal 

basso e lavorando per tratti, ed il risarcimento con la stessa pietra levata. 

14.3.2 Le fessurazioni  meno profonde possono essere stuccate con iniezioni di calce e pozzolana   

14.4 Apertura e chiusura di vani  

14.4.1 L’apertura di vani o lo spostamento di quelli esistenti è una pratica poco desiderabile ma, a 

volte indispensabile. L’operazione deve essere condotta con un accurato sistema di puntelli 

che permetta di procedere allo svuotamento del vano ed alla collocazione dell’architrave: si 

eseguano due fori in corrispondenza degli stipiti della nuova apertura, 75 cm più in alto del 

vano da aprire e si mettano in opera due puntelli forzandoli verso l’alto. Si inizia quindi la 

demolizione della muratura posta sotto ad uno dei puntelli e si costruisce la spalla, 

preferibilmente in mattoni pieni o in blocchetti di pietra squadrata, ammorsandola alla muratura 

laterale. Si procede alla demolizione della porzione di muro posta sotto il secondo puntello ed 
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alla realizzazione della seconda spalla in mattoni; si posano quindi l’architrave in legno, la 

piattabanda ed il rinzeppo dei vuoti. (figura 3 - 4) 

14.5 Volte 

14.5.1 Le volte e le murature portanti sono strettamente connesse tra di loro così che il dissesto di 

queste ultime provoca danni alle prime e viceversa, tra di esse si stabilisce infatti un equilibrio, 

un gioco calibrato di spinte e contenimenti. I metodi di collasso delle volte sono principalmente 

di due tipi: il primo, causato dall’allontanamento dei muri di imposta, prevede il distacco delle 

unghie al culmine (cervello) mentre il secondo, provocato dallo scorrimento relativo dei muri 

perimetrali, si manifesta con fessurazioni di distacco lungo le nervature. 

14.5.2 In entrambi i casi un’ottima soluzione è offerta dai tiranti collocati alle reni della volta che, 

riavvicinando le imposte ripristinano un buon appoggio; la disposizione incrociata dei tiranti 

all’estradosso, da applicare soprattutto nel secondo caso, svolge inoltre funzione di 

controvento, facendo assorbire alle aste metalliche gli sforzi di trazione e trasferendo le 

compressioni alla muratura.  

14.5.3 Qualora le spinte esterne fossero consistenti e l’efficacia degli incatenamenti scarsa, è possibile 

ricorrere ad una soluzione più drastica ed invasiva: l’ammorsamento di speroni di pietra alla 

muratura esistente.  

14.5.4 Una tecnica più recente e meno rispettosa prevede l’incollaggio di strisce di materiale 

composito (fibra di vetro incollata con resina epossidica o fibre di carbonio allettare) 

sull’estradosso della volta, dopo averne ripristinato l’equilibrio. Grazie alla tenuta sviluppata 

dalla resina epossidica, si ottiene il “congelamento” della struttura nella giusta disposizione  e 

la conseguente diminuzione delle spinte impresse sulle pareti già oggetto di tirantatura. 

14.6 Tiranti metallici 

14.6.1 L’introduzione di catene metalliche o tiranti, a livello dei solai ed alla sommità dell’edificio, 

impedisce il ribaltamento delle pareti esterne vincolandole alle pareti trasversali ed è, fra l’altro, 

anche un ottimo sistema di prevenzione sismica. (figura 9) 

14.6.2 Il capochiave, l’elemento di tenuta alle estremità dell’asta metallica, viene fissato sulla faccia 

esterna della parete: si possono utilizzare quelli tradizionali a vista con bolzone rettilineo a cui 

la catena è ancorata tramite un occhiello e stabilizzata mediante uno spessore a cuneo, o quelli 

a piastra metallica nervata e catena vincolata con bullone. Buoni risultati si ottengono anche 

utilizzando capochiave prefabbricati in cemento armato con armatura inox, da incassare nella 

muratura e ricoprire con intonaco. (figura 10a - 10b) 

14.6.3 Se i muri sono di ottima qualità i capochiave possono stare a distanza non superiore a 10 volte 

lo spessore del muro [comunque non oltre 5m]; se questo è di bassa qualità è opportuno 

disporre i capochiave a distanza non superiore a 5 \ 6 volte lo spessore. Se l’interasse tra i muri 

interni ortogonali alla parete di facciata supera i 5 metri, è comunque opportuno prevedere un 

tirante intermedio che funga da rompitratta. 

14.6.4 La disposizione di tiranti sull’estradosso delle volte a crociera ed in prossimità dei muri 

trasversali, previene o risolve il collasso dovuto a deformazioni trasversali dei muri perimetrali 

mentre lo scorrimento relativo dei muri perimetrali stessi, causa di distacchi lungo le nervature 

delle volte, può essere contenuto con la disposizione incrociata dei tiranti (controventatura). 

(figura 2) 

14.6.5 La tensione iniziale delle catene può con il tempo diminuire percui il suo controllo ed il 

ripristino in caso di necessità è decisivo, oltreché abbastanza facile da eseguire; si agirà sui cunei 

esterni con qualche battuta a contrasto nel caso di incatenamenti tradizionali, mentre si 
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interverrà sul dispositivo di tensione generalmente posto al centro del tirante, nel caso di 

catene di tipo Dividag. 

14.6.6 L’uso di speroni per il contenimento delle spinte esterne è consigliato solo qualora l’effetto 

degli incatenamenti dovesse risultare insufficiente: l’efficacia di questo sistema dipende dalla 

cura con cui lo sperone viene ammorsato al muro originario. (figura 2, punto D)  

14.6.7 Le stesse travi principali del solaio possono fungere da catene se ne vengono vincolate le 

estremità tramite staffature bullonate ed ancorate nella muratura (figura 6)  

14.6.8 Le tensioni che si sviluppano in prossimità di capochiavi già esistenti o di quelli di nuovo 

inserimento, possono essere contrastate con il consolidamento della muratura tramite 

iniezioni di calce e pozzolana ventilata  

14.7 Elementi metallici  

14.7.1 Uno dei problemi principali legato ai metalli è rappresentato dalla loro corrosione: il fenomeno 

corrosivo riduce infatti la vita utile di oggetti, strutture, impianti, meccanismi, aumentando il 

rischio di cedimento. Tutti gli ambienti sono in qualche misura corrosivi, essendolo in 

particolare l’atmosfera, soprattutto se umida ed inquinata; il rimedio più immediato consiste 

nel proteggere la superficie del metallo. Altri accorgimenti utili sono l’eliminazione di parti già 

deteriorate, di contatti e sfregamenti intermetallici.  

14.7.2 Qualsiasi trattamento deve essere eseguito sulla superficie pulita del metallo. Se l’elemento da 

trattare non è particolarmente corroso si può procedere alla sabbiatura ed alla sverniciatura a 

fiamma in grado di asportare ruggine, incrostazioni e residui di precedenti verniciature; meno 

aggressivo è l’uso di svernicianti chimici a base di solventi clorurati o non nocivi, ossia a base 

d’acqua, che vengono stesi a pennello e rimossi dopo un adeguato tempo di posa con 

spazzolature ed abbondante acqua di risciacquo. 

14.7.3 La pulitura permette di individuare le parti che necessitano saldature e sigillature, nonché quelle 

altamente corrose da sostituire; con uno strato di antiruggine e di pittura di copertura 

protettiva si crea quindi un film protettivo per scongiurare nuove corrosioni. L’intervento non 

è risolutivo ma deve essere ripetuto periodicamente, anche solo nei punti che manifestano i 

primi segni di arrugginimento. 

14.7.4 Gli elementi in ferro di nuova realizzazione possono essere protetti con la zincatura, ossia con 

la realizzazione di un film protettivo di zinco, più efficace delle pitture antiruggine, 

successivamente verniciato. 

14.7.5 Il buon funzionamento di catene, staffe e fasciature metalliche garantisce la stabilità dell’edificio 

così come la manutenzione programmata di balaustre, inferriate, ringhiere, quindi di elementi 

anche decorativi più esposti agli agenti atmosferici, ne evita la sostituzione per deterioramento.   

14.8 Strutture in legno - interventi di consolidamento delle travi 

RICOSTRUZIONE DELL’APPOGGIO E SOSTITUZIONE O INSERIMENTO DELLA MENSOLA  

14.8.1 Necessaria la sospensione temporanea della trave tramite puntelli disposti secondo un arco a 

tre cerniere; l’elemento d’integrazione deve poter essere infilato dal basso verso l’alto, previa 

rimozione della muratura d’appoggio. La parte ammalorata coincide generalmente con quella 

inserita nella muratura e può  essere sostituita con un massello della stesso tipo e dimensione 

o con legno lamellare; per far aderire al meglio le due parti è indispensabile ottenere due 

superfici con taglio accurato, ed interporre tra di esse, in fase di unione, uno strato di resina 

sintetica. Biette (pezzi di legno di forma parallelepipeda inseriti trasversalmente tra due travi 
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da collegare, per trasmettere sforzi di taglio) e staffe passanti ne assicureranno comunque la 

continuità. 

14.8.2 Dopo aver connesso l’aggiunta alla trave originaria, si procede alla ricostruzione dell’appoggio 

murario ed alla realizzazione di un tavolone di ripartizione per mediare il rapporto trave-muro; 

il cuneo di forzatura attiverà poi la funzionalità strutturale dell’elemento consolidato. 

14.8.3 Qualora si dovesse provvedere alla sostituzione della mensola lignea d’appoggio, dopo la 

sospensione della trave e l’eliminazione della mensola precedente, è necessario spianare 

l’intradosso d’appoggio della trave, realizzare gli incavi per le biette, i fori passatori per 

l’ancoraggio qualora non si usassero staffe metalliche, ricostruire la base di appoggio murario 

ed infine, dopo l’indurimento della malta, inserire e forzare i cunei. 

14.8.4 A causare il degrado delle testate di travi è fondamentalmente l’occlusione dei fori di areazione 

che anticamente venivano praticati nella muratura proprio per non favorire dannosi fenomeni 

di condensa; dai fori potevano in realtà penetrare all’interno dell’edificio insetti ed uccelli, 

pericolo ovviato con l’inserimento nello spessore del muro di reticelle o griglie. (figura 8b, 

punto 2) 

RINFORZO CON CONTRAFFISSI E TIRANTE 

14.8.5 Soluzione ottimale per aumentare la resistenza a compressione (nel caso p.e. di aumenti di 

carico) delle travi: ad esse vengono collegati due contraffissi alettati che reggono il tirante 

collegato all’estremità della trave stessa con dado e rondella. Il tenditore posto al centro del 

tirante permette di regolare facilmente la tirantatura e di ricalibrarla in caso di perdite di 

tensione. (figura 7b, punto 7) 

STAFFATURE 

14.8.6 Se travi di legno sano presentano fessurazioni naturali, l’intervento meno invasivo è 

rappresentato dall’introduzione delle staffature, fasciature metalliche collegate con perni, che 

comprimono la parte sconnessa ridando alla trave la resistenza originaria. Maggiori risultati si 

hanno accoppiando alle staffature un tirante piatto metallico in grado di assorbire le trazioni: il 

risultato è una trave armata la cui efficacia dipende dal comportamento unitario dei due 

elementi (trave e piatto metallico), ossia dall’assenza di scorrimento reciproco. (figura 7b, 

punto 5 e 6) 

PROTEZIONE DA ATTACCHI DI INSETTI E FUNGHI 

14.8.7 L’integrità dell’elemento ligneo può essere seriamente compromessa da attacchi di funghi ed 

insetti: i primi si diffondono all’interno della struttura legnosa, provocandone il degrado per 

intenerimento mentre gli insetti xilofagi nascono, vivono all’interno del legno dove scavano 

lunghe gallerie parallele alle fibre. 

14.8.8 Per evitare simili attacchi è buona norma verificare le condizioni ambientali e ventilare le 

estremità delle travi con fori di areazione; qualora l’attacco fosse già in atto, l’uso tempestivo 

di insetticidi e sostanze antimuffa distribuite a pennello o a spray può limitare i danni ed evitare 

la sostituzione dell’elemento attaccato. Infatti, se la zona attaccata è ridotta e di poca 

profondità, può essere sostituita con tasselli ed intarsi, mentre iniezioni a pressione di colla 

mischiata a segatura possono risarcire le gallerie scavate dagli insetti. 

 

14.9 Strutture in legno - interventi di consolidamento dei solai 

MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISIMICO 

14.9.1 Il solaio svolge un’importante funzione statica e di collegamento nei confronti dell’intero 

organismo architettonico: il suo rinforzo procura benefici statici ed antisismici non indifferenti. 

Le travi maestre, ben collegate tramite staffe metalliche alla muratura, svolgono azione di 
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tiranti; lo scorrimento e la deformazione dei travicelli sovrastanti può essere invece evitata 

vincolando le estremità dei travicelli stessi con doppie vaschette metalliche fissate lungo la 

trave maestra. Le estremità attigue dei travicelli possono poi essere nuovamente vincolate da 

una tavola inchiodata ed irrigidita con piastrine metalliche. L’indeformabilità dei travicelli 

permette di realizzare una buona base d’appoggio per il manto di mezzane, il massetto di cls 

ed il pavimento, oltre a garantire un orizzontamento solidale con la muratura in caso di evento 

sismico. 

INTERVENTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE  

14.9.2 Rinforzare non deve significare esonerare la struttura dal carico cui era sottoposta; eliminarne 

il ruolo portante significherebbe snaturarne le funzioni a favore della mera fruizione estetica. 

ADDIZIONE DI MENSOLE 

14.9.3 Qualora le travi maestre di un solaio necessitassero di sostegno, è possibile inserire nella 

muratura una mensola in legno o pietra, anche passante, per sostenere contemporaneamente 

due solai contigui. La mensola deve essere ben inserita nella muratura per fungere da reale 

punto da appoggio e non da puro elemento formale. (figura 7a, punto 1) 

ADDIZIONE DELLA TRAVE ROMPITRATTA O “SOMARO” 

14.9.4 Per rinforzare un solaio semplice di travicelloni, è possibile inserire una trave rompitratta che 

assicura un miglior collegamento tra solaio e muratura ed una migliore distribuzione dei carichi 

sulle pareti perimetrali.  (figura 7a, punto 3) 

RADDOPPIO DELL’ORDITURA PRIMARIA 

14.9.5 Un solaio di travicelloni particolarmente sottodimensionato può essere rinforzato con il 

raddoppio dell’orditura primaria: i campi che risultano dall’inserimento dei nuovi rompitratta 

sono in genere ridotti e sproporzionati ma le travi portanti sono notevolmente sgravate dal 

carico. 

14.9.6 Per rendere operative le travi rompitratta inserite, è opportuno forzare i travicelli con piccoli 

spessori a cuneo inseriti in corrispondenza degli appoggi. (figura 7a, punto 4) 

APPOGGI INTERMEDI: PUNTELLO, TRAVATA, ARCATA 

14.9.7 Colonne, pilastri o arcate possono fungere da appoggi intermedi alle orditure primarie: la loro 

posa in opera inserisce però nell’organismo architettonico un nuovo carico che deve essere 

contrastato. Importante assicurarsi del reale passaggio dei carichi dalla trave all’appoggio 

verticale. (figura 7a, punto 5-6) 

RINFORZO DELLA TRAVE PORTANTE CON ASCELLARI IN LEGNO O PUTRELLE D’ACCIAIO 

14.9.8 Per garantire un appoggio più ravvicinato ai travicelli e diminuire parte del carico cui sono 

sottoposti, si aggiungono ai fianchi di quelle esistenti, travi di legno parallele ben connesse a 

queste ultime. L’accostamento laterale è preferibile alla disposizione lungo l’intradosso che 

richiederebbe una sospensione temporanea delle travi maestre per permettere l’inserimento 

delle nuove travi di sostegno. (figura 7b, punto 2 e 3) 

14.9.9 Lo stesso risultato può anche essere ottenuto utilizzando putrelle d’acciaio, inserite 

lateralmente ad incasso e collegate tramite perni alla trave da rinforzare o disposte lungo 

l’intradosso, con l’inconveniente sopra detto. (figura 7a, punto 4) 

INTERVENTI SOSTITUTIVI PARZIALI  

14.9.10 L’intervento di sostituzione, da prevenire con la manutenzione programmata, è spesso 

necessario considerando la possibile degradabilità del legno; la sostituzione, completa o 

parziale, dei soli elementi deteriorati permette comunque di arrestare il processo di collasso 
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dell’intera struttura, intervenendo dall’intradosso senza rimuovere le parti di completamento 

superiore. 

14.9.11 La pratica più corretta prevede la sostituzione con elementi di uguale materiale e forma per 

non modificare l’equilibrio statico ed estetico dell’intera struttura, nonostante oggi il progresso 

tecnologico fornisca materiali più duraturi del legno: i nuovi elementi aggiunti possono, a 

discrezione del progettista, essere riconoscibili da una piccola incisione con la data o dalla 

lavorazione superficiale (p. e. il taglio a macchina e non a mano). 

SOSTITUZIONE DI UNA TRAVE PORTANTE CON CONSERVAZIONE INTEGRALE DEL SOLAIO SUPERIORE 

14.9.12 La sostituzione di una o più travi portanti non sarà impresa ardua se si studiano accuratamente 

le fasi di esecuzione e la disposizione del cantiere. Di primaria importanza sono le opere 

provvisionali di sostegno che, se ben eseguite, permettono di lavorare in tranquillità ed in 

buona libertà di movimento: i puntelli di sostegno delle travi provvisionali dovranno essere 

posizionati considerando la disposizione del solaio sottostante, ossia se quest’ultimo ha 

orditura corrispondente, opposta o sfalsata rispetto al solaio sovrastante da risarcire. Qualora 

non fosse possibile inserire la nuova trave infilandola da un ambiente adiacente, è opportuno 

disporla a piè d’opera tra i tralicci di sostegno non ancora montati. La trave da eliminare verrà 

tolta, dopo essere stata sezionata, tramite un sistema di funi, carrucole e palconcelli collegati 

alle travi provvisorie di sostegno; per agevolarne l’inserimento si potranno smussare gli angoli 

superiori delle estremità della trave ed ampliare la prima sede d’inserimento eliminando la 

muratura d’appoggio, che verrà in seguito migliorata, ed approfondendo il foro. 

14.9.13 Prima di forzare il contatto tra la nuova trave ed i travicelli è opportuno pre-caricare la 

struttura e disporre dei cunei distanziatori in corrispondenza dei travicelli; questi si dovranno 

infatti adattare ad un nuovo orizzontamento, essendo quello vecchio deformato. Il pre-carico 

assicura invece l’assunzione, da parte della trave, del carico del solaio senza grosse 

deformazioni elastiche. (figura 8a) 

SOSTITUZIONE DEI TRAVICELLI 

14.9.14 Dopo avere inserito in prossimità del travicello da sostituire i sostegni provvisori forzati da 

cunei, si può rimuovere il travicello da sostituire e si inserisce il nuovo; anch’esso dovrà essere 

forzato con l’inserimento di cunei sia agli appoggi con la trave maestra che in campata, a 

contatto con il tavolato. L’approfondimento dei cunei deve essere eseguito dopo aver caricato 

i travicelli, ammorsandovi un carico. Smussando le estremità del travicello, risulterà più agevole 

il suo inserimento. (figura 8b, punto 1) 

14.10 Strutture in legno - interventi di consolidamento dei tetti 

14.10.1 Il tetto, per la sua collocazione al culmine dell’edificio, presenta meno difficoltà nell’evenienza 

di sostituzioni e ripristini.  

14.10.2 Staffature, ancoraggi e catene sono utili, come nel caso dei solai, per rinsaldare innesti tra 

catene, puntoni e moncone, per irrigidire le travi soggette a maggiori sforzi 

MIGLIORAMENTO STATICO ED ANTISISMICO 

14.10.3 La pendenza delle falde e le dimensioni dell’orditura del tetto possono provocare fenomeni di 

scorrimento dell’orditura principale, generalmente solo appoggiata ai muri perimetrali 

dell’edificio: la soluzione più semplice prevede l’inserimento di piastrine di ancoraggio a forma 

di L, inchiodate tra gli arcarecci ed i travicelli. Come per i solai, anche le estremità contigue 
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dei travicelli possono poi essere vincolate tra di loro con assi inchiodate che fungono anche da 

blocco per le pianelle. (figura 12) 

14.10.4 Il rinforzo della sommità dei muri portanti con cordoli armati nascosti nella muratura può 

essere necessario per vincolare strutturalmente l’intero edificio e per contrastare il peso 

puntuale dell’orditura del tetto. (figura 11) 

14.11 Intonaci e paramenti murari  

RIPRISTINO DELL’INTONACO 

14.11.1 Per evitare fessurazioni e distacchi, verificabili martellando la superficie con le nocche, della 

stabilitura dalla muratura, è consigliabile riprodurre la struttura macroporosa degli intonaci 

antichi: gli intonaci cementizi moderni, a causa della rigidità che li caratterizza, garantiscono 

maggiori resistenze meccaniche a compressione ma esaltano le contrazioni di natura termo-

igrometrica, conducendo ai problemi evidenziati. Nelle malte di calce, calce e pozzolana o calce 

idraulica di antica fattura, le numerose cavità presenti nella matrice abbassano le resistenze 

meccaniche riducendo il modulo elastico: le contrazioni dimensionali dovute a fenomeni di 

origine termo-igrometrica non sono più in grado di creare distacchi e fessurazioni. 

14.11.2 Malte con modulo elastico variabile tra 4000 e 6000 N\mm2, simile agli intonaci antichi, possono 

essere ottenute aggiungendo negli impasti additivi aeranti che creano sistemi di macrobolle; la 

macroporosità così ottenuta è anche in grado di smaltire efficacemente l’eventuale umidità 

presente nella muratura e di limitare i danni provocati dalla cristallizzazione dei sali. 

14.11.3 La stesura dell’intonaco deve comunque essere preceduta dal risanamento della muratura 

tramite vespai e contromuri che allontanano le possibili risalite capillari di acqua dal suolo. 

14.11.4 Il recupero di stucchi, affreschi e graffiti, effettuato da competenze specifiche, deve essere 

preceduto dall’eliminazione delle cause dirette di degrado (infiltrazioni, fenomeni di convezione 

e condensazione, sconnessione del supporto, …). 

14.12 Pulitura superficiale del paramento lapideo 

14.12.1 Le superfici lapidee, intaccate nel tempo da polvere, smog e microrganismi possono essere 

pulite con soluzioni chimiche, acqua o con metodi abrasivi meccanici. 

PULITURA CON SOLUZIONI CHIMICHE 

14.12.2 L’impiego di soluzioni chimiche deve essere motivato solo dalla presenza di croste 

particolarmente tenaci. Da escludere comunque l’uso dell’acido muriatico, pericoloso anche 

per l’uomo, in favore dell’acido cloridrico in grado di solubilizzare rapidamente le incrostazioni, 

del bicarbonato di sodio e di ammonio sciolti in acqua o mescolati a polveri ed applicati sulle 

superfici da trattare. E’ sempre buona norma lavare con abbondante acqua dopo il trattamento 

poiché residui di acido possono causare nel tempo la formazione di prodotti di reazione. Anche 

se l’attacco acido viene controllato, inevitabile è la corrosione della superficie e la conseguente 

perdita di lucidità. 

 

PULITURA CON ACQUA 

14.12.3 I trattamenti a base d’acqua rappresentano un buon rimedio ai principali problemi delle 

superfici lapidee; la forza pulente dell’acqua non è sempre dovuta alla pressione con cui viene 

utilizzata, poiché l’effetto che produce è spesso chimico-fisico, non meccanico. La forza abrasiva 

sviluppata da un getto d’acqua ad alta pressione in unione ad abrasivi silicei o attrezzi elettrici 

produce effetti spesso indesiderati sulle superfici trattate. Per eliminare polveri, sporco e 

salinità sono utili lavaggi con acqua atomizzata, deionizzata e nebulizzata mentre per eliminare 
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le croste nere più resistenti, anche in prossimità di elementi fragili, si può intervenire con 

microsabbiature di precisione. 

PULITURA CON ABRASIONE MECCANICA 

14.12.4 Sono efficaci sabbiature e smerigliature solo se precedute dal suffisso micro, ossia se eseguite 

con strumenti come pistole con getto di precisione e trapani di tipo dentistico. Considerando 

la strumentazione, le micro-abrasioni sono adatte solo per interventi molto limitati, su superfici 

con interstizi, o lungo angoli difficilmente raggiungibili in altro modo.  

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI LAPIDEE   

14.12.5 Esistono molti prodotti chimici a base di resine e silicati in grado di impermeabilizzare le 

superfici lapidee e non, riducendo così i danni provocati dagli agenti atmosferici; in passato lo 

stesso risultato veniva ottenuto applicando cere e grassi. Tale soluzione si scontra però con la 

fisiologica necessità della muratura di respirare, di espellere l’umidità sempre presente anche 

se in basse quantità e provoca nel tempo alterazioni più o meno gravi. La protezione migliore 

per le superfici è la pulitura programmata nel tempo per non dar modo agli agenti contaminanti 

di provocare danni. 

14.13 Aggiornamenti tecnologici 

14.13.1 Non escludere la possibilità di recuperare tracciati già esistenti nelle murature per la 

sostituzione o l’adeguamento degli impianti tecnologici; qualora non fosse possibile, studiare 

soluzioni esterne che non comportino la rottura della cortina muraria ed il suo conseguente 

indebolimento. Può infatti rientrare nella fase stessa di progetto la disposizione degli impianti 

a rete in facciata (è già d’obbligo per le tubature del gas), lungo rientranze o pluviali. 

14.13.2 Privilegiare l’uso di materiali naturali come legno, pietra o mattoni, ma anche ferro, per 

elementi di aerazione, vani contatori, centraline, … ; disporre parabole ed antenne satellitari 

di dimensioni controllate, non troppo in vista e cromaticamente mimetizzate (colore dei 

coppi). 

14.14 Opere di sistemazioni esterne 

14.14.1 Le pavimentazioni esterne sono facilmente risarcibili con la sostituzione puntuale delle pietre 

danneggiate o il riposizionamento degli elementi sconnessi. Oggi si è soliti posare la pietra su 

un piano in malta cementizia, tecnica che in presenza di azioni meccaniche o dilatazioni 

termiche, porta nel tempo a distacchi; migliori garanzie di elasticità e durata sono offerte dal 

metodo di posa tradizionale che prevedeva la formazione di una massicciata compatta di 

sottofondo su cui veniva steso un piano di sabbia dove accostare gli elementi della 

pavimentazione. Gli interstizi erano poi colmati con boiacca di sabbia e leganti idraulici. 

14.14.2 Come allora, anche oggi l’accostamento tra pavimentazioni differenziate in relazione ai passaggi 

pedonali o carrali, è un’ottima soluzione, preferibile al cemento ed all’asfalto.  

14.14.3 I muri di recinzione in pietra sconnessi o fuori piombo possono essere aggiustati con la tecnica 

del “cuci-scuci” o risarciti con materiale simile, non con rappezzi di cemento. 

 

14.15 Immagini di riferimento 
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