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LIVELLI DI COGENZA

ART. 1 - livelli di cogenza
Nelle schede normative di livello puntuale paesistico che seguono vengono definiti INTERVENTI AMMESSI ed INTERVENTI NON AMMESSI,
sia per le nuove costruzioni sia per il patrimonio costruito esistente.
La cogenza di tali norme viene posta in relazione con le categorie degli interventi edilizi disciplinati dalle norme di conformità del PUC per tutti i
tessuti edilizi che compongono gli ambiti ed i distretti del territorio comunale, secondo la seguente articolazione:
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Articolazione delle norme per
tessuti e unità insediative

ART. 2 - articolazione delle norme per tessuti e unità insediative
Tessuti A-Ni
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
EDIFICI DI CAT.1
54!4!
BASAMENTO
54!4!4!
ELEVATO
54!4!4."
CORONAMENTO
E TETTO
54!4!45"
EDIFICI DI CAT.2
54!4."
BASAMENTO
54!4.4!"
ELEVATO
54!4.4."
CORONAMENTO E TETTO
54!4.45"
EDIFICI Me
54!45"

M"

BASAMENTO
54!454!"
ELEVATO
54!454."
CORONAMENTO E TETTO
54!4545"
%#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4F"8$04;'D4"+%"BL"G-+"+%"#$"H'($,*"
54."
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
EDIFICI DI CAT.2-3
"
78;N?;8O8?=8"B6AP<8C6"P7"8=<6BC6=<8";LA";L?A?"8="PB66"A8Q6B6"7P"67898:8"

Tessuti Me-Vg

5"

!" (/,#0*1()#*$+"%+11+"0*ID*$+$,#"%#"+I+/2+$)("D(+-#-,#0("E+"
!4!" 01(--#3#0()#*$+"
!4." 0(/(,,+/#""
." 67898:8"E+"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8"
.4!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
BASAMENTO
.4!4!F.4!4.
ELEVATO
.4!45"
CORONAMENTO E TETTO
.4!4M"
78;N?;8O8?=8"B6AP<8C6"P7"8=<6BC6=<8";LA";L?A?"8="PB66"A8Q6B6"7P"67898:8"

!"#$%"&'()&*+,-.//0&123425/.&6,&'787)7'7&5997:;<<&

&

!"#$pag. 3 di 14

!"#$""$#%&'()&*+,+-+&&

.&

/0#1(&'2&)23())0&
4$/"$%)(&
4%(525"260&

Articolazione delle norme per
tessuti e unità insediative

Tessuti Ae-An-Vp-Vr-Hi
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
54!4!" 67898:8"78":L<4!"
54!4." 67898:8"78":L<4.F5"
54." %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4F"8$04;'D4"+%"BM"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4!F.F5"
N" $*/I+"D'$,'(1#"D(+-#-,#0O+"D+/"21#"#$,+/&+$,#"%#"=M?CL"67898:LP8?=6"
Q" $*/I+"D'$,'(1#"D(+-#-,#0O+"D+/"21#"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"
Q4!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#R+/+"%("+%#3#0#>""
?S6B6"78";8;<6ELP8?=6"+";?;<6@=?"768"<6BB6=8"
Q4." %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*">"C8LT8A8<UV"

Tessuti Au-Ba
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
" 67898:8"78":L<4!F."
" 67898:8"78":L<45"
54."
%#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4FBM"+%"8$04;'D4"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4."
" 67898:8"78":L<45"
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#R+/+"%("+%#3#0#>""
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Articolazione delle norme per
tessuti e unità insediative

Tessuti Ar-Dh-De
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
54!4!" 67898:8"78":L<4!"
54!4." 67898:8"78":L<4."
%#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4F"8$04;'D4"+%"BM"G-+"+%"#$"H'($,*"
54."
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4!F."
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""
?P6B6"78";8;<6ELQ8?=6"+";?;<6@=?"768"<6BB6=8"

Tessuti Bav
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
" 67898:8"78":L<4!F."
" 67898:8"78":L<45"
54."
%#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4FBM"+%"8$04;'D4"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4.F5"
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""

Tessuti Bb-Bb’
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
" 67898:8"78":L<4!"
" 67898:8"78":L<4."
54." %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4FBM"+%"8$04;'D4"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4!F."
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""
!"#$%"&'()&*+,-.//0&123425/.&6,&'787)7'7&5997:;<<&

&
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Articolazione delle norme per
tessuti e unità insediative

Tessuti Bs-Bsv-Bsp-Bu-H
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
" 67898:8"78":L<4!"
" 67898:8"78":L<4."
" 67898:8"78":L<45"
54." %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4FBM"+%"8$04;'D4"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4!"
" 67898:8"78":L<4."
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""

Tessuti Bbd-Dr
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
54!4!" 67898:8"78":L<4!"
54!4." 67898:8"78":L<4."
54!45" 67898:8"78":L<45"
54." %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"B4C4FBM"+%"8$04;'D4"G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK"
" 67898:8"78":L<4!F.F5"
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""

Tessuti D-D’
!" #$%#&#%'()#*$+"%+#",+--',#"
." (/,#0*1()#*$+"%+11+"0(,+2*/#+"%+21#"+%#3#0#"$+#",+--',#"
.4!" ,+--',#"
.4." 01(--#3#0()#*$+"+%#3#0#"
.45" 0(/(,,+/#"%+21#"+%#3#0#"
5" 67898:8"6;8;<6=<8>";8=?;;8"76@A8"8=<6BC6=<8""
54!" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"+%#1#)#"%#"E*FE-FB+FB0FB-G-+"+%"#$"H'($,*"
D/+&#-,#"$+11+"$*/I+"%#"0*$3*/I#,JK""
54!4!" 67898:8"78":L<4!"
54!4." 67898:8"78":L<4."
54!45" 67898:8"78":L<45"
" 67898:8"78":L<4!F.F5"
N4" %#-D*-#)#*$#"/+1(,#&+"(%"#$,+/&+$,#"-'1"-'*1*"#$"(/++"1#O+/+"%("+%#3#0#>""
!"#$%"&'()&*+,-.//0&123425/.&6,&'787)7'7&5997:;<<&

&
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Articolazione delle norme per
tessuti e unità insediative

Aree agricole
!" #$%&$'(')*"+(,"-*-)(%."./0$.%1*(').,("
2" .0)*#$,.3*$'("+(,,("#.)(/$0*("+(/,*"(+*4*#*"'(*")(--5)*6"-(#$'+$",("'$0%("+*"#$'4$0%*)7"
28!" .0(.,*"+*".&&.0)('('3."
282" #.0.))(0*"+(/,*"(+*4*#*"
9" :;<=<><":?<?@:A@<B"?<AC??<";:DE<"<A@:FG:A@<""
98!" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".+"*')(0H(')*"(+*,*3*"+*"I$JI-JF(JF#JF-K-("(+"*'"L5.')$"
&0(H*-)*"'(,,("'$0%("+*"#$'4$0%*)7M""
98!8!" :;<=<><";<">N@8!J2"
98!82" :;<=<><";<">N@89"
+*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".+"*')(0H(')*"(+*,*3*"+*"F8G8"K-("(+"*'"L5.')$"&0(H*-)*"'(,,("
982"
'$0%("+*"#$'4$0%*)7M"
9828!" :;<=<><";<">N@89"
O" '$0%("&5')5.,*"&.(-*-)*#P("&(0"/,*"*')(0H(')*"+*"AQCGN":;<=<>NR<CA:"
S" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".+"*')(0H(')*"-5,"-5$,$"*'".0((",*1(0("+."(+*4*#*B""
S8!" CT:F:";<"?<?@:INR<CA:"("?C?@:DAC";:<"@:FF:A<"
S82" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".+"*')(0H(')*"-5,"-5$,$"B"F:><AR<CA<"
S89" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".+"*')(0H(')*"-5,"-5$,$"B"G<NU<E<@VW"I<ACF:"
X" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".,"T?<>"<@"!92292X"Y=$0(-)."+*">.+*1$'.Z"
[" +*-&$-*3*$'*"0(,.)*H(".,,(".0(("+(,,."F:@:":>CECD<>N"E<DQF:"
[8!" ;:=<A<R<CA:"+*";<G<:@<"(+"NR<CA<"&$-*)*H("
[82" NF::":6:T6NA6@A*"+."+(-)*'.0-*".+".))*H*)7"+*"&0$+53*$'("./0*#$,.""
NR<CA<"TC?<@<G:">CFF:EN@:"NEEN"TFC;QR<CA:"
[89" NF::":6:T6NA6@A*"+."+(-)*'.0-*".+".))*H*)7"+*"&0$+53*$'("./0*#$,.""
NR<CA<"+*"I<@<DNR<CA:"
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Modalità operative
per interventi edilizi

ART. 3 - modalità operative per interventi edilizi
Dalle seguenti norme sono fatte salve le opere soggette a disciplina specifica (edilizia industriale, scolastica,
ospedaliera, ecc.) per le quali si applica la legislazione di settore.
Salvo indicazioni diverse riportate nelle “NORME PER TESSUTI E UNITÀ INSEDIATIVE”delle schede
seguenti valgono le seguenti modalità operative edilizie:

ART. 3.1
1.

COPERTURE A FALDE

Le coperture a falde devono essere realizzate secondo i seguenti criteri:
a)
con una inclinazione non maggiore di 30 gradi sul piano orizzontale;
b)
imposta realizzata non oltre i 35 cm sul piano del pavimento dell'ultimo solaio orizzontale;
c)
ogni falda di copertura deve essere realizzata con unica pendenza;
d)
non sono consentite emergenze, ad eccezione di volumi tecnici dell’ascensore, camini,
muretti d'attico, canne di ventilazione, antenne, lucernari, velux, berceaux, parafulmini; tutti
questi elementi ed altri analoghi sono ammessi purché giustificati da criteri funzionali e
realizzati con soluzione architettonica congruente;
e)
i materiali impiegati dovranno essere omogenei per la copertura di uno stesso edificio, ed in
particolare potranno essere utilizzati:
i)
tegole in laterizio tipo marsigliese;
ii)
ardesia;
iii)
coppi in laterizio;
iv)
altro materiale previa verifica di congruenza con il contesto;
f)
il manto di copertura dei tetti degli edifici ubicati nel settore urbano compreso tra gli assi di
Via Paleocapa, Corso Italia, corso Mazzini e Via Gramsci deve essere, di norma realizzato in
abbadini di ardesia allettati con malta di calce e con canali di gronda e pluviali esterni in
rame. La prescrizione è tassativa per gli edifici vincolati a norma di Legge. Per gli altri edifici
compresi nel medesimo perimetro urbano è consentito l’uso di materiali alternativi all’ardesia
purchè questi presentino il medesimo risultato estetico e cromatico dell’ardesia;
g)
nelle zone ove predomina un tipo di materiale per la copertura dei tetti deve essere impiegato
il tipo di materiale prevalente;
h)
è vietato l’uso di ondulux e lamiera ondulata;
i)
i canali di gronda ed i pluviali esterni devono essere realizzati di norma in lamiera zincata o
rame e, comunque, in materiale analogo a quello degli edifici circostanti;
j)
nelle falde dei tetti possono praticarsi tagli per ricavare terrazzi e abbaini, nel rispetto delle
caratteristiche strutturali ed estetiche del contorno;
k)
gli abbaini, nei limiti stabiliti dal presente comma, non vanno conteggiati agli effetti
volumetrici e non devono comunque emergere dalle falde del tetto oltre mt 1,20, con linee di
colmo che non devono superare le linee di colmo del tetto; detti abbaini devono avere
larghezza lorda non superiore a mt. 1,50 e possono essere realizzati in ragione di uno ogni 40
mq. di unità immobiliare; nel caso di superficie dell’unità immobiliare inferiore a mq. 40 è
comunque possibile realizzare un abbaino;
l)
l’inserimento degli abbaini deve rispettare la simmetria e la partizione delle bucature
dell’edificio ;
m)
i tagli sulla copertura dovranno garantire una continuità della falda per almeno mt. 1,20 di
profondità, a partire dal filo dei muri esterni e dalle linee di displuvio;
n)
i parapetti dei terrazzini non devono emergere dalla linea di falda;
o)
i cornicioni esistenti devono essere conservati mantenendo o ripristinando la sagoma
originaria;
p)
i pannelli solari possono essere installati purché risultino possibilmente complanari alla falda
del tetto su cui insistono.
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COPERTURE A TERRAZZO

1. Le coperture a terrazzo devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da
non contrastare con le coperture circostanti.
2. Al di sopra del piano del terrazzo non è consentita alcuna costruzione ad eccezione delle
seguenti:
a) parapetti, balaustre, ringhiere di altezza non superiore a mt. 1,10 sul piano del terrazzo,
delle stesse caratteristiche delle esistenti o comunque con materiale e disegno conforme;
b) camini e sfiatatoi dei servizi igienici;
c) parafulmini, antenne e simili;
d) lucernari;
e) volumi per i serbatoi dell'acqua potabile, di accesso al terrazzo, locale macchine
ascensori, scale di accesso ed eventuali altre sovrastrutture destinate a servizi speciali e
progettati nel rispetto del contesto;
f) strutture tipo stenditoi o di arredo quali fioriere, sedili, gazebo metallici, pergolati in
legno, tende, sempre che non costituiscano elementi di totale chiusura e siano realizzati
nel rispetto del contesto.
3. Gli elementi di cui al comma precedente devono essere realizzati con particolare cura nel
disegno e nei materiali impiegati, in ogni caso il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato sulla
base di disegni accurati e di specifiche sui materiali stessi.
4. I cornicioni esistenti devono essere conservati mantenendo o ripristinando la sagoma
originaria.
5. Le gronde esterne devono essere di materiale analogo alle circostanti.

ART. 3.3
1.
2.

Le canne fumarie non debbono interessare prospetti su strada pubblica e devono essere realizzate in
armonia con le facciate utilizzando materiale di qualità certificata in conformità al tipo di impianto.
Le canne fumarie devono terminare ove possibile in comignoli raggruppati e studiati nella soluzione
estetica e architettonica.

ART. 3.4
1.
2.
3.
4.

5.

CANNE FUMARIE

ANTENNE RADIOTELEVISIVE E SIMILARI

Per gli edifici di nuova costruzione devono essere installate antenne radiotelevisive convenzionali e
satellitari centralizzate.
E' vietato installare antenne radiotelevisive convenzionali e satellitari sui balconi.
Per l'installazione di antenne speciali, quali antenne trasmittenti e similari, deve essere richiesto
preventivo titolo abilitativo.
Le piazzole porta-antenne dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a)
non essere collocate a cavallo del colmo del tetto;
b)
avere la piastra di appoggio e l’eventuale parapetto posti a quota inferiore rispetto a quella
della linea di colmo del tetto;
c)
non essere realizzate sulla falda relativa al prospetto principale del fabbricato.
Nel caso di interventi globali di ristrutturazione di edifici, interessanti anche l’intera copertura,
devono essere installate antenne radiotelevisive convenzionali e satellitari centralizzate.
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2.
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5.

6.
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BALCONI

E' consentita la realizzazione di balconi sugli edifici esistenti purché:
a)
non siano realizzati ad una altezza inferiore a mt. 4,50 dal piano di spiccato della facciata
interessata e non abbiano una sporgenza superiore a mt.1,50;
b)
sia presentato un progetto che rappresenti l'intera facciata con evidenziato l'intervento, a
dimostrare la sua compatibilità con il prospetto e con la circostante architettura;
c)
siano eseguiti con lo stesso disegno e con gli stessi materiali usati per i balconi esistenti sulla
facciata.

ART. 3.6
1.
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FACCIATE

Gli interventi relativi alle facciate esistenti dovranno conformarsi a quanto segue:
a)
sono vietate latrine, condotti di scarico sporgenti dal muro di perimetro direttamente
prospettanti su strada pubblica.
b)
le linee elettriche, cassette di derivazione e tubazioni in genere dovranno essere, ove
possibile, incassati;
c)
sono consentite condotte esterne di camino ( solo se già esistenti oppure sulle facciate non
direttamente prospicienti sulla pubblica via e non in contrasto con i caratteri architettonici
della facciata), ed i pluviali o gronde per la raccolta delle acque meteoriche dai tetti, che
dovranno essere di materiale omogeneo con quello predominante nella zona a sezione
circolare;
d)
ogni variazione rispetto alla facciata originaria dovrà essere valutata sotto l'aspetto estetico
dagli uffici comunali.
e)
Per le facciate intonacate valgono in particolare i seguenti criteri:
i)
dovranno essere tinteggiate con colori uniformi e intonati con gli edifici circostanti;
ii)
le tinteggiature dovranno cercare di recuperare eventuali disegni già esistenti sulle
facciate e sull’intradosso dei portici e delle logge ed essere in armonia con la
tessitura, decorazioni e particolari architettonici della muratura preesistente;
iii)
gli intonaci devono essere ripristinati con tecniche tradizionali;
iv)
sono in generale vietati intonaci, rivestimenti e materiali in contrasto con gli originari;
v)
al piano terra, in corrispondenza del radicamento dell’edificio, se questo ne è
sprovvisto, è consentita la posa in opera di lastre di pietra di altezza non superiore al
metro;
vi)
è consentita la decorazione ex novo della facciata, secondo la tradizione ligure
(disegni di cornici, marcapiani, riquadrature, modanature) previo parere della
Commissione Edilizia espresso su progetto di dettaglio.
f)
Per le facciate in pietra a vista gli interventi di manutenzione, ripristini e rifacimenti dovranno
essere eseguiti in sintonia con l'esistente.
Gli interventi relativi alle facciate nuove devono armonizzarsi con il patrimonio edilizio esistente; è
consentito, previa approvazione comunale, l'uso di intonaco e successivo colore (compresi eventuali
elementi decorativi), marmo, pietra od altro materiale di rivestimento, nonché l'uso di materiali di
costruzione di natura tale da non richiedere rivestimenti.
La colorazione delle facciate, sia nuove che esistenti, deve essere proposta dal proprietario sulla base
di campionature. Gli uffici comunali hanno la facoltà di approvarla chiedendo, se ritenuto necessario,
il parere della Commissione Edilizia.
I campioni approvati devono essere mantenuti in opera sino all'ultimazione delle tinteggiature.
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune, il Sindaco può ordinare
l'applicazione di nuove tinte, nonché eseguire i lavori d'ufficio, a spese degli interessati, in caso di
inadempienza.
L'esecuzione di decorazioni o pitture figurative su muri di qualsiasi natura deve ottenere
l'autorizzazione comunale, previo parere della Commissione edilizia.
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ART. 3.7
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

2.
3.
4.

Modalità operative
per interventi edilizi

SERRAMENTI ESTERNI

Tutti i serramenti dovranno essere dello stesso tipo, forma, dimensioni, finitura e colore sulla facciata
di uno stesso edificio ed intonati con gli edifici circostanti.
Le finestre e gli infissi di oscuramento dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
a)
avere telaio in legno, alluminio o acciaio smaltati, PVC o altro materiale conforme all'edificio
ed al contesto ove si inserisce;
b)
per le zone del centro storico medievale è vietato l’utilizzo di serramenti in alluminio anche se
verniciato;
c)
per le altre zone l’utilizzo di serramenti in alluminio anodizzato, non verniciato dovrà essere
comprovato da esigenze di inserimento architettonico;
d)
nelle zone del centro storico cittadino è consentito il tipo persiana ovvero, solo laddove il
progetto originario lo preveda, gli avvolgibili; nelle zone rurali sono consentite sia le persiane,
sia le imposte cieche;
e)
sono consentiti grate, inferriate metalliche, poggioli, ringhiere con disegni e materiali
uniformi nella stessa facciata ed in armonia con il contesto, sulla base di disegni di dettaglio.
I portoni vanno realizzati come di seguito specificato:
a)
i portoni esistenti con lavorazione artigianale devono essere conservati e ripristinati nelle
forme originarie;
b)
sono vietati nelle zone del centro storico medievale i portoni in alluminio anche se verniciato
o in materiale plastico; inoltre in dette zone i portoncini di nuova installazione dovranno
essere dello stesso tipo e disegno degli originari e approvati dagli uffici comunali su
opportuno disegno di dettaglio;
c)
le inquadrature delle porte in pietra o altro materiale devono essere restaurate o ripristinate.
Le aperture degli accessi carrabili devono essere chiuse da serramenti opportunamente inseriti nel
contesto;
I serramenti a chiusura delle aperture poste al piano terra dei fabbricati devono avere le seguenti
caratteristiche:
a)
non sporgere dal filo del perimetro dell'edificio;
b)
coordinarsi con quelli delle aperture limitrofe;
c)
se ricadenti in zona storica devono essere approvati dalla Commissione edilizia su progetto di
dettaglio opportunamente integrato da documentazione fotografica e specifiche sul materiale
e colore.
La chiusura di sicurezza per le zone del centro storico medievale è consentita solo se del tipo a griglie
metalliche a maglia aperta ovvero a cancello su disegno e tipo di approvazione comunale fermo
restando che le ante del cancello, una volta aperto, devono essere contenute nello spessore del muro
perimetrale e non aprirsi all’esterno.
Per le zone del centro storico medievale non sono ammesse griglie a soffietto a scorrimento
orizzontale.

ART. 3.8
1.
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AGGETTI E SPORGENZE

Le cornici e le decorazioni fisse di portoni, atri, negozi e aperture di accesso sulla pubblica via o sulle
strade aperte al pubblico non devono, di norma, sporgere oltre lo zoccolo dell'edificio.
Le pensiline, i poggioli ed i bowindows possono sporgere all'esterno dei muri perimetrali degli edifici
solo se collocati ad una altezza superiore a mt. 4,50 se aggettanti su spazio pubblico.
La sporgenza degli aggetti di cui al precedente comma 2 non può essere superiore a mt. 1,50 dal filo
dei muri perimetrali.
I serramenti e similari non devono ingombrare gli spazi pubblici o condominiali nel movimento di
apertura, fino ad una altezza di mt. 3,5, se di transito pedonale, e di mt. 4,5, se di transito veicolare.
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2.
3.

2.

3.
4.

2.

PORTICATI

I porticati di norma devono avere superficie coperta minore del 20% di quella del fabbricato di cui
sono pertinenza e comunque non devono sviluppare una superficie maggiore di mq.50.
Detti porticati debbono conformarsi al linguaggio architettonico dell’edificio di cui fanno parte e
vanno realizzati con materiali compatibili con il contesto.

ART. 3.12
1.

TETTOIE

Le tettoie pertinenziali sono consentite di norma su prospetti non affacciantisi su strade o piazze
pubbliche.
Dette tettoie, se poste a protezione di accessi (in corrispondenza di porte di ingresso) dovranno:
a) essere collocate ad una altezza minima di mt. 2,30;
b) avere una sporgenza non superiore a m. 1,00;
c) larghezza uguale alla bucatura sottostante aumentata per un massimo di cm. 30 per lato;
d) essere realizzate con materiali adeguati al contesto.
Nel caso di tettoie pertinenziali a copertura di ballatoi e passaggi esse non dovranno sporgere dalla
proiezione planimetrica di tali ballatoi o passaggi oltre cm. 20.
Le tettoie pertinenziali e non pertinenziali devono essere in armonia con il contesto sia per forma, che
per materiale, è comunque vietato l'uso di elementi in contrasto con l'ambiente ed il contesto in cui si
inseriscono o in relazione all'edificio in cui vengono collocate, con soluzioni che garantiscano il
minore impatto o la massima trasparenza. Il materiale di copertura dovrà essere diverso dall’ondulux
e dalla lamiera grecata.

ART. 3.11
1.

SCALE E RAMPE ESTERNE, GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI E SOGLIE

La realizzazione di nuove scale e rampe esterne dovrà avvenire nel rispetto dei materiali circostanti,
preferendo in ogni caso materiali lapidei.
I parapetti di scale esterne e rampe dovranno essere realizzati in muratura piena o con ringhiere di
opportuna forma, materiale e colore nel rispetto delle condizioni architettoniche.
Sono in ogni caso vietati nelle zone storiche della città parapetti in cemento armato traforati o
comunque con elementi e colori non conformi ai caratteri architettonici del contorno.

ART. 3.10
1.

Modalità operative
per interventi edilizi

E' vietata sulle strade pubbliche la posa a sporgere al di fuori del filo della facciata di apparecchiature
di condizionamento e simili. In particolare i condensatori degli apparecchi di condizionamento in
versione split devono essere posti all’interno del serramento.

ART. 3.9
1.
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VERANDE

Le verande autorizzabili ai sensi dell’art. 8.13.1 delle N.A. del PUC devono rispondere ai seguenti
requisiti tecnici:
a)
devono essere realizzate con struttura portante in profilati metallici, il cui tipo, disegno,
partizione e colore dovrà essere adeguato al contesto;
b)
gli elementi di chiusura della veranda devono essere di materiale trasparente per le parti
apribili di separazione con l'esterno, mentre per quelle fisse possono anche essere di materiale
traslucido non colorato con esclusione di quelli con sezione ondulata; devono essere preferite
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c)

d)

e)
f)
g)

ART. 3.13
1.

2.

3.
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soluzioni in cui i montanti e le traverse siano limitate sia come numero che come ingombro, al
fine di garantire la massima superficie vetrata;
devono essere dotate di finestre apribili verso l'interno o del tipo ad ante scorrevoli
lateralmente, purché internamente al perimetro della veranda e di dimensioni tali da assicurare
un idoneo ricambio d'aria nella veranda e nei vani dell'unità immobiliare da cui la stessa
veranda è accessibile;
nel caso in cui la veranda venga realizzata in un poggiolo o loggia di un'unità immobiliare
posta al piano terreno o rialzato dell'edificio in cui è compresa, ferme restando le condizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, può essere dotata di una porta-finestra di accesso
dall'esterno, solo se detta porta-finestra serve per collegare l'unità immobiliare con il giardino
di propria pertinenza o con quello condominiale;
nel locale veranda non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini ed in generale
apparecchi a fiamma libera;
il locale veranda non può essere destinato all'installazione di servizi igienici;
le dimensioni, il tipo di passo e partizione, i materiali adottati per la struttura della veranda
dovranno essere conformi alle verande già esistenti sull'edificio o su quelli vicini.

CHIOSCHI E DEHORS

Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
"chiosco" una struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l’agevole smontaggio e la
rapida rimozione, posta su spazio pubblico o di uso pubblico e adibita a rivendita di giornali e
periodici, bar, esercizio privato in generale, conforme come destinazione e ubicazione a
quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita;
b)
"dehors" uno spazio pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un
esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente
all'accoglimento dei clienti (dehors aperto); detto spazio pubblico può essere attrezzato con
una struttura avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) (dehors chiuso);
I chioschi e i dehors chiusi, se e in quanto realizzabili a norma del vigente Strumento Urbanistico
Generale, nonché i dehors aperti, possono essere attrezzati esclusivamente in uno dei modi seguenti:
a)
con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo e sulla quale
potranno, nel caso di dehors, essere posizionati ombrelloni e fioriere come alla lettera c) del
presente comma; la pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a
"pavimento galleggiante", tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque
meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili;
b)
con struttura di tipo leggero, ancorata come al punto a) del presente comma e poggiata sulla
pedana come sopra descritta, a un piano, tale da consentire il rapido ed agevole
smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;
ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o
dell'autorizzazione;
c)
nel caso di dehors aperti anche con parapetti o fioriere posti, in modo continuo o discontinuo,
lungo il suo perimetro o al suo interno nonché con ombrelloni esclusivamente all'interno.
Le relative caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:
a)
struttura portante: dovrà essere realizzata in legno o in profili metallici verniciati, con sezione
ridotta al minimo necessario; l’uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da
particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno; la struttura
portante dovrà essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi
amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente; nelle zone storiche del centro
cittadino è vietato l'uso di profili in alluminio anodizzato in colore "grigio metallico"; per
dette zone è comunque preferibile la finitura "brunita";
b)
tamponamento perimetrale esterno: per i chioschi dovrà essere realizzato con pannelli opachi
e/o trasparenti in armonia con i profilati e con il contesto urbano; per i dehors dovrà essere
realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato
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trasparente o vetro infrangibile) ovvero mediante fioriere; l'uso di materiali alternativi dovrà
essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti
all'intorno;
c)
copertura : sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o
altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro
infrangibile o pannelli opachi; l'uso di materiali o colori alternativi dovrà essere giustificato
da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno; dovrà
comunque essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro
canalizzazione e deflusso;
d)
nelle vie porticate le paratie frangivento devono essere in materiale trasparente, collocate tra i
fornici dei portici parallelamente alla via con una altezza non superiore a cm 210, gli
eventuali risvolti trasversali devono essere contenuti al massimo, non devono creare intralcio
al transito e, in ogni caso, non possono superare la metà dello spazio libero di transito; non è
ammessa alcuna delimitazione dello spazio libero frontale.
il chiosco o il dehors:
a)
deve essere realizzato entro le aree pubbliche delle quali si è autorizzata l’occupazione;
b)
deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;
c)
non deve costituire intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né porsi in
contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
d)
non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici di
particolare pregio, singoli e di insieme, e deve garantire una corretta lettura dei loro rapporti
con il contesto d'ambito;
e)
deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale
coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere
indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo.
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La struttura urbana qualificata cui fa riferimento il PTCP per la città di Savona vede al suo interno la presenza di impianti edificati e di ambienti costruiti di particolare valore storico-architettonico, facenti parte della storia insediativa e locale.
Sussistono, tuttavia, fenomeni di degrado puntuali di entità non trascurabile, nonché rilevanti operazioni di trasformazione edilizia su costruzioni di impianto storico ed episodi di
nuove costruzioni di intasamento in aree libere e/o interstiziali.
Si individuano nell’organismo urbano:
1. unità elementari, caratterizzate da fenomeni di degrado di grado diverso;
2. categorie di tessuti ed edifici distinti per valori testimoniali, per caratteristiche tipologiche e di coerenza di linguaggio architettonico: tessuto storico consolidato di impianto originario, edifici o ristrutturazioni d’epoca ‘800, primi ‘900, edifici di intasamento di epoca recente ed edifici di impianto storico con alterazioni incisive;
3. edifici emergenti e monumentali distinti per singolarità di caratteristiche architettoniche o specialità di funzioni;
4. aree libere da edifici con porzioni significative di verde;
5. connettivo costituito da percorsi, piazze e slarghi.
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Edifici dominanti e caratterizzanti:
edifici di impianto medioevale con linguaggio architettonico funzionale
di semplici facciate intonacate
Edifici caratterizzanti:
edifici progettati ex novo, ovvero ristrutturazioni ottenute per rifusioni
di tipi edilizi in epoca fine ‘800 primi ‘900, linguaggio architettonico
ordinato e compiuto con forte individuazione di parti basamentali, elevati, cornici e coperture, spesso con decorazioni.

cat.

1

A-Ni

edifici ante 1940

A-Ni

edifici post 1940
edifici sostitutivi di epoca recente

A-Ni

edifici post 1940
edifici sostitutivi di epoca recente

A-Ni

edifici di impianto storico con incisive
alterazioni post 1940

cat.

2

edifici di intasamento di epoca recente, linguaggio architettonico compiuto e coerente
Edifici presenza casuale:
edifici di intasamento di epoca recente, linguaggio architettonico occasionale privo di valori
Edifici presenza casuale:
edifici di impianto storico con profonde alterazioni tipologiche ed architettoniche, linguaggio architettonico occasionale incoerente

Edifici caratterizzanti

cat.
Me
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Edifici presenza casuale:

edifici monumentali

&
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edifici di rilevante importanza per il loro significato storico ed artistico
di particolare pregio. [vedi scheda specifica per edifici Me]
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EDIFICI DI CAT.1
BASAMENTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
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interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

• Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia. (1)
• Esecuzione di intonaco liscio alla genovese esteso a tutto il fronte basamentale, con o
senza zoccolatura. Questa non dovrà superare l’altezza di m. 0,80/1,00 e potrà essere
realizzata in arenaria o ardesia o ad intonaco grezzo di colore grigio.
• Ripristino del paramento murario esistente o preesistente, se alterato, rilevabile da
tracce visibili o da documentazione storica, eseguito a regola d'arte, con i materiali e le
modalità del caso.
• Rimozione di rivestimenti in travertino o similari, in mosaico, lamiera preveniciata e
tutto ciò che riveste, maschera la parte basamentale
• Ripristino di aperture preesistenti, se documentate

•
•
•
•
•

•

•

!"

• Ripristino del dimensionamento alterato delle aperture preesistenti documentate

!"

• Posa in opera di stipiti in ardesia di forma semplice.

!*!*

•
•
•
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere

Messa in opera di canalizzazioni ed impianti a vista. (1)
Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
Demolizioni per realizzare nuove aperture.
Ampliamento delle aperture esistenti.
Rimozione degli stipiti, architravi, cornici in ardesia o
altro materiale lapideo riconoscibile come originale del
basamento dell’edificio.
Rimozione e/o sostituzione di intonaco bugnato esteso a
fronti del basamento, riconoscibile come elemento caratterizzante del prospetto nella sua configurazione storicamente consolidata.
Messa in opera di rivestimenti murari in pietra locale e
non, unificanti le vetrine o estesi a tutta la parte basamentale.
Messa in opera di zoccolatura in pietra ad “opus incertum”
Messa in opera di pensiline di qualsiasi tipo e materiale.
Cancellazione di parti affrescate e/o decorate dai prospetti.

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente ad esplicita prescrizione della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ovvero a specifica normativa in materia di sicurezza
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EDIFICI DI CAT.1
BASAMENTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)

interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

!"#$%&''()#"*

INFISSI

INFISSI

!*!*

• Restauro e/o risanamento dei portoni e portoncini in legno e dei sopraluce in ferro e
vetro.
• Sostituzione dei portoni e portoncini in legno e dei sopraluce in ferro e vetro con infissi dello stesso materiale con riquadro di forma semplice o, se documentato da foto storiche, con disegno originario.
• Restauro e/o risanamento delle finestre con o senza inferriata.

• Apertura di cancelli in ferro verso la via pubblica.
• Messa in opera di saracinesche metalliche cieche.
• Messa in opera di infissi in PVC o in alluminio naturale
o anodizzato.
• Installazione di vetrine che coprano o mascherino elementi architettonici, stipiti, architravi, cornici, ecc. in
materiale lapideo.

*

!*!*
!*
*

*

*

*
*
*

!
!

• Sostituzione di finestre in legno e/o inferriate con infissi dello stesso materiale, di forma semplice non sporgente dal filo murario o, se documentato da foto storiche, con disegno originario.
• Messa in opera di porte e portoncino in legno con riquadro di forma semplice e sopraluce in ferro e vetro.
• Messa in opera di finestre con inferriata di forma semplice non sporgente dal filo murario.
• Messa in opera di vetrine in legno o profilati metallici uniti a vetro non riflettente.
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere
• Saracinesche ad anelli metallici a tutta altezza.
• Cancelli in ferro di forma semplice.
• Rimozione di infissi e vetrine, in alluminio naturale o anodizzzato
• Rimozione di saracinesche metalliche cieche
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EDIFICI DI CAT.1
ELEVATO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)

!"#$%&''()#"*

!*!*

OPERE ESTERNE

*

•
•

!"!*

•

!*!*

•

!"!
!"!
!"!*

•

!"!*

OPERE ESTERNE

•
Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia.
•
Esecuzione di intonaco liscio alla genovese esteso a tutto il prospetto.
•
Ripristino delle decorazioni pittoriche figurative o architettoniche (fasce marcapiano, •
marcadavanzale, ecc.) se visibili come tracce o documentate da foto d’epoca.
•
Rimozione di rivestimenti di qualsiasi tipo e materiale estraneo alla partitura architettonica del prospetto.
Ripristino di aperture preesistenti, se documentate

Messa in opera di impianti a vista. (1)
Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
Demolizioni per realizzare nuove aperture.
Ampliamento o modifiche delle aperture esistenti.
Realizzazione di balconi, pensiline o aggetti in genere.

• Ripristino del dimensionamento alterato delle aperture preesistenti documentate
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere, estranei alla partitura architettonica del
prospetto
• Ripristino e/o restauro degli stipiti, architravi, cornici ed ogni altro elemento architettonico riconoscibile come originale del prospetto dell’edificio

!"#$%&''()#"*

*
!*!*
!"!
!"!

interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

INFISSI

INFISSI
• Messa in opera di finestre in PVC, alluminio preverniciato od
anodizzato in genere.
• Messa in opera di avvolgibili.

• Messa in opera di finestre in legno.
• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato.
• Messa in opera di persiane alla genovese in legno di colore verde scuro.
• Rimozione degli avvolgibili.

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente ad esplicita prescrizione della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ovvero a specifica normativa in materia di sicurezza
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EDIFICI DI CAT.1
CORONAMENTO E TETTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)
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!"!*
*
*

*
*
*
*

!*!*
*

!*!*

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

• Ripresa, restauro e/o ripristino del cornicione in muratura.
• Rifacimento del cornicione in muratura o in cemento armato purchè sia eseguito a regola d'arte, nella stessa forma e dimensione.
• Ripristino di aperture preesistenti, se documentate.
• Messa in opera di materiali isolanti con lievi spostamenti dell'estradosso.
• Opere di consolidamento del tetto con imbragature metalliche.
• Rifacimento totale o parziale del tetto in legno a doppia orditura, a falde inclinate.
• Sostituzione del tetto in legno con solaio di latero-cemento, nel caso di effettiva e
comprovata necessità.
• Installazione di manto di copertura analogo a quello confinante purché non costituito
da materiali non ammessi.
• Costruzione di parapetto in muratura e/o inferriata a disegno semplice per i terrazzi.
• Installazione di grondaie e pluviali in rame a sezione tonda.

• Demolizione senza ripristino del cornicione.
• Demolizione parziale del cornicione per nuove aperture.
• Messa in opera di manto di copertura in fibrocemento,
tegole in cemento colorato, materiali plastici, lamiera,
ecc.
• Installazione di grondaie e pluviali in PVC o materiale
plastico.
• Installazione di grondaie e pluviali in lamierino zincato.
• Installazione di grondaie e pluviali a sezione quadrata.
• Creazione o ampliamento di terrazzi “ a tasca” ricavati
all’interno della falda

!"#$%&''()#"*

!*!
!*!
!*!

A-Ni

INFISSI

INFISSI

• Messa in opera di finestre in legno dipinto.

• Messa in opera di finestre in PVC, alluminio preverniciato od anodizzato in genere.
• Messa in opera di avvolgibili.

• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato..
• Rimozione degli avvolgibili.
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EDIFICI DI CAT.2
BASAMENTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
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interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

• Messa in opera di canalizzazioni ed impianti a vista. (1)
• Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
Esecuzione di intonaco liscio alla genovese esteso a tutto il fronte basamentale, con o • Rimozione degli stipiti, architravi, cornici in ardesia o
altro materiale lapideo riconoscibile come originale del
senza zoccolatura, che potrà essere realizzata in arenaria o ardesia o ad intonaco grezbasamento dell’edificio.
zo di colore grigio.
• Rimozione e/o sostituzione di intonaco bugnato esteso a
Ripristino del paramento murario esistente o preesistente, se alterato, rilevabile da
fronti del basamento, riconoscibile come elemento non
tracce visibili e riconoscibile come elemento non marginale e caratterizzante del promarginale e caratterizzante del prospetto nella sua confispetto nella sua configurazione originale o storicamente consolidata, eseguito a regola
gurazione storicamente consolidata.
d'arte, con i materiali e le modalità del caso. Ripristino e/o restauro degli stipiti, archi•
Messa in opera di zoccolatura in pietra ad “opus incertravi, cornici ed ogni altro elemento architettonico
tum”
Rimozione di rivestimenti in travertino o similari, in mosaico, lamiera preveniciata e
• Messa in opera di pensiline di qualsiasi tipo e materiale.
tutto ciò che riveste, maschera la eventuale parte basamentale di origine storica.
• Cancellazione di parti affrescate e/o decorate dai prospetti preesistenti.
Ripristino di logge o loggiati tamponati.
• Demolizione o alterazione delle volte e delle strutture ad
arco preesistenti di qualsiasi materiale.

• Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia. (1)

"

•

""!"

•

""!*!*

•

""!

•

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente a specifica normativa in materia di sicurezza
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EDIFICI DI CAT.2
BASAMENTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
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interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

INFISSI

INFISSI

• Porte e portoncini in profilato metallico preverniciato con riquadri di forma semplice
• Posa in opera di finestre in profilato metallico preverniciato con inferriata di forma
semplice non sporgente dal filo murario.
• Nel caso di preesistenze significative e ricorrenti di finestre in legno, porte e portoncini
in legno e/o in lamiera chiodata ed inferriate sostituzione con infissi dello stesso materiale, di forma semplice non sporgente dal filo murario

• Apertura di cancelli in ferro verso la via pubblica.
• Messa in opera di saracinesche metalliche cieche.
• Messa in opera di infissi in PVC o in alluminio naturale
o anodizzato.
• Installazione di vetrine che coprano o mascherino eventuali preesistenti elementi architettonici, stipiti, architravi, cornici, in materiale lapideo, di origine storica.
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EDIFICI DI CAT.2
ELEVATO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
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!*!*
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OPERE ESTERNE

• Messa in opera di impianti a vista. (1)
• Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia. (1)
• Ripristino di eventuali decorazioni pittoriche figurative o architettoniche (fasce marca- • Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
• Realizzazione di balconi o aggetti o pensiline in genere
piano, marcadavanzale, ecc.) se visibili come tracce o documentate da foto d’epoca.
nelle chiostrine
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere, estranei alla partitura architettonica del
prospetto
• Ripristino di aperture preesistenti e/o restauro degli stipiti, architravi, cornici ed ogni
altro elemento architettonico riconoscibile come elemento non marginale e caratterizzante del prospetto nella sua configurazione originale o storicamente consolidata.
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interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

OPERE ESTERNE

INFISSI

INFISSI

• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato.

• Messa in opera di finestre in PVC, alluminio preverniciato od anodizzato in genere.
• Messa in opera di avvolgibili.

• Messa in opera di persiane alla genovese in legno di colore verde scuro.
• Rimozione degli avvolgibili.

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente a specifica normativa in materia di sicurezza
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EDIFICI DI CAT.2
CORONAMENTO E TETTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)
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*

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

• Ripresa, restauro e/o ripristino del cornicione in muratura, ovvero creazione del corni- • Demolizione senza ripristino del cornicione, ove questo
cione con “gola” di tipo semplice.
sia di origine storica.
• Demolizione parziale del cornicione per nuove aperture.
• Ripristino di aperture preesistenti, se documentate.
• Messa in opera di cornicioni sporgenti oltre i 30 cm. rispetto al filo del fabbricato.
• Formazione di aperture di areazione ed illuminazione, con esclusione di quelle diverse
• Messa in opera di cornicioni difformi dalla “gola” di tidal quadrato o dal rettangolo con il lato maggiore verticale
po semplice.
• Rifacimento totale o parziale del tetto in legno a doppia orditura, a falde inclinate.
• Creazione o ampliamento di terrazzi “ a tasca” ricavati
all’interno della falda
• Sostituzione del tetto in legno con solaio di latero-cemento, nel caso di effettiva e
• Messa in opera di manto di copertura in fibrocemento,
comprovata necessità.
tegole in cemento colorato, materiali plastici, lamiera,
• Installazione di manto di copertura in ardesia o in tegole alla "marsigliese” nei casi di
ecc.
continuità di falda con tetti di analoga copertura.
•
Installazione di grondaie e pluviali in PVC o materiale
• Costruzione di parapetto in muratura e/o inferriata a disegno semplice per i terrazzi.
plastico o in lamierino zincato o a sezione quadrata.

!"#$%&''()#"*

"*!*!
"*!*!

A-Ni

INFISSI

INFISSI

• Messa in opera di finestre in legno dipinto o in profilato metallico preverniciato.
• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato..
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• Messa in opera di finestre in PVC, alluminio preverniciato od anodizzato in genere.
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EDIFICI DI CAT.2-3
Valgono le seguenti disposizioni:
Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione di ricomposizione volumetrica e ristrutturazione urbanistica (ove e nelle misure consentite dalla norma di conformità del tessuto A di appartenenza, dovrà fare riferimento ad un ridisegno organico delle costruzioni interessate in rapporto a tutti gli elementi compositivi e nel rispetto dei seguenti criteri:
1. regolarizzazione dell’involucro edilizio con prevalenza nei prospetti di partiture massive e chiuse, privilegiando:
a. allineamenti tra le componenti piene e le bucature;
b. attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma più opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le partiture piene dei prospetti, con chiusura di vani sottoscala o sotto terrazzi;
c. eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
2. per le coperture degli edifici
a. riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi, ovvero, ove compatibile con la tipologia dell’edificio, con l’introduzione di una copertura a falde al posto di una piana
b. nei casi in cui si ristrutturi una copertura articolata in più corpi di fabbrica adiacenti con diverse altezze, la ricomposizione del sistema dei tetti deve prevedere
l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 falde, terrazzi piani, eventuali padiglioni regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che
ricercare soluzioni unificanti e complesse di coperture a falde;
3. per le superfetazioni degli edifici
demolizione e ricostruzione dei volumi in aggetto occasionali, al fine di realizzare volumi in colonna riordinati per allineamenti, composizione e tipologia delle
bucature. Tali volumi in colonna ove possibile potranno appoggiare a terra od essere sostenuti da strutture voltate o in aggetto. Eventuali avanzamenti del filo
murario principale saranno possibili per inglobare i volumi superfetativi, senza oltrepassare il filo murario (superfetativo) esistente ed accatastato alla data di adozione del P.U.C.
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Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze tradizionali in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologico-ambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili sono:
1. manutenzione di muri di sostegno con loro riqualificazione realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e stilatura profonda dei giunti, ovvero con intonacature grezza;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali mantenendo a superficie permeabile almeno il 50% del totale, mentre le parti pavimentate potranno essere realizzate in lastricato lapideo o mattonata o acciottolato;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- eventuale rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza adeguata;
- muri con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti, ovvero intonacati al grezzo;
- steccati in legno a vista;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate in colore verdone o in grigio micalizzato.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento, sono vietati altresì i muri di cemento se non rivestiti in pietra o intonacati secondo le modalità sopraindicate.
4. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
5. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali, legate all’epoca di primo impianto.
SPAZI DI CONNETTIVO PUBBLICO
Per i percorsi veicolari e pedonali esistenti sono ammessi interventi di adeguamento funzionale e di ridisegno paesaggistico per migliorare le condizioni di fruizione e
quelle di integrazione nel paesaggio. Saranno sempre da privilegiare il recupero delle soluzioni architettoniche originarie (in specie per le pavimentazioni e per muri di
crosa, muri a secco, alberature di pregio).
Laddove possibile si dovranno realizzare pavimentazioni in lastricato di pietra di uso tradizionale, in accoltellato di mattoni misto a cordoli di pietra ed in acciottolato.
Si consiglia il ridisegno dei muri di sostegno con la posa in opera di paramenti lapidei disposti a corsi regolari orizzontali e paralleli, su modello dei muri tradizionali in
pietra ovvero nei casi di muri intonacati, rifacimento dell’intonaco grezzo, con predisposizione di adeguati rinverdimenti con essenze rampicanti sempreverdi.
Laddove possibile le reti elettriche e telefoniche dovranno essere poste in opera completamente interrate, armadi, centraline ed apparecchiature similari dovranno essere
localizzate con riguardo all’ambiente circostante, collocate in incasso entro muri preesistenti o in volumi in muratura intonacati, tinteggiati e coperti in ardesia, congrui
con l’intorno; le ante degli sportelli dovranno essere realizzati in metallo verniciato.
L’illuminazione pubblica dovrà essere integrata per valorizzare le emergenze architettoniche e caratterizzare gli ambiti di pregio, con l’utilizzo integrato di illuminazione
diffusa e di illuminazione puntuale diretta, con attenzione alla fruizione pedonale degli spazi.
In generale i punti luce dovranno essere localizzati in modo da non interferire con la percezione di particolari vedute paesaggistiche.
Lungo i tratti in cui è possibile, i punti luce dovranno essere a braccio, ancorati agli edifici.
La collocazione dei punti luce non dovrà compromettere l’integrità delle parti basamentali degli edifici di pregio.

!"#$%"&'()&*+,-.//0&123425/.&6,&'787)7'7&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

!"#$./012&. pag 10 di 10.

Me-Vg

./#0(&'1&)12())/&3$."$%)(&3%(414"15/&

!"#$""$#%&'()&*+,+-+&&

in tutti gli ambiti del territorio comunale

8& %#"15/)%91/.(&'())(&5/03/.(."1&'1&(0(#:(.9%&3%(414"15%&7(&
8+8& 5)%441;15%91/.(&&
8+<& 5%#%""(#1&&
cat.
Edifici caratterizzanti
edifici monumentali
Me
edifici di rilevante importanza per il loro significato storico, artistico e testimoniale di particolare pregio.
cat.
Vg

Giardini configurati o aree di verde privato di pregio storico-morfologico-paesistico

cat.
Me

Manufatti, organismi singolari, siti di pregio paesistico quali ponti, fortificazioni, edifici rurali, edifici minori del culto, ecc. presenti sia
nel territorio urbano che extraurbano.
Il rilievo monumentale e/o il valore storico testimoniale o ancora i caratteri identificativi di pregio paesistico riconducono in generale al
criterio del restauro di tipo scientifico e filologico la gamma degli interventi ammissibili sullo stato di fatto, di volta in volta da concordare
con gli Enti preposti alla tutela dei vincoli ambientali presenti.
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BASAMENTO
<+8+8
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)
!"#$%&''()#"*

!*!*
!"
!*!*
!

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

• Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia. (1)

•
•
•
• Ripristino del paramento murario esistente o preesistente, se alterato, rilevabile da •
tracce visibili o da documentazione storica, eseguito a regola d'arte, con i materiali e •
le modalità del caso.
• Rimozione di rivestimenti in travertino o similari, in mosaico, lamiera preveniciata e
•
tutto ciò che riveste, maschera la parte basamentale
• Ripristino di aperture preesistenti, se documentate
•

!

• Ripristino del dimensionamento delle aperture preesistenti, se alterato e documentato
•

!*!*

• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere

•
•

Messa in opera di canalizzazioni ed impianti a vista. (1)
Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
Demolizioni per realizzare nuove aperture.
Ampliamento delle aperture esistenti.
Rimozione degli stipiti, architravi, cornici in ardesia o
altro materiale lapideo riconoscibile come originale del
basamento dell’edificio.
Rimozione e/o sostituzione di intonaco bugnato esteso a
fronti del basamento, riconoscibile come elemento caratterizzante del prospetto nella sua configurazione storicamente consolidata.
Messa in opera di rivestimenti murari in pietra locale e
non, unificanti le vetrine o estesi a tutta la parte basamentale.
Messa in opera di zoccolatura in pietra ad “opus incertum”
Messa in opera di pensiline di qualsiasi tipo e materiale.
Cancellazione di parti affrescate e/o decorate dai prospetti.

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente ad esplicita prescrizione della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ovvero a specifica normativa in materia di sicurezza
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in tutti gli ambiti del territorio comunale

interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

INFISSI

INFISSI

• Apertura di cancelli in ferro verso la via pubblica.
• Restauro e/o risanamento dei portoni e portoncini
• Sostituzione dei portoni e portoncini con infissi dello stesso materiale e della stessa • Messa in opera di saracinesche metalliche cieche.
• Messa in opera di infissi in PVC o in alluminio naturale
conformazione o, se documentato da foto storiche, con disegno originario.
o anodizzato.
• Restauro e/o risanamento delle finestre con o senza inferriata.
• Installazione di vetrine che coprano o mascherino ele• Sostituzione di finestre in legno e/o inferriate con infissi dello stesso materiale, di formenti architettonici, stipiti, architravi, cornici, ecc. in
ma semplice non sporgente dal filo murario o, se documentato da foto storiche, con dimateriale lapideo.
segno originario.
• Messa in opera di finestre con inferriata di forma semplice non sporgente dal filo murario.
• Messa in opera di vetrine in legno o profilati metallici uniti a vetro non riflettente.
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere
• Cancelli in ferro di forma semplice.
• Rimozione di infissi e vetrine, in alluminio naturale o anodizzzato
• Rimozione di saracinesche metalliche cieche
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interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)

OPERE ESTERNE

OPERE ESTERNE

•
• Rimozione degli impianti a vista e loro posizionamento sotto traccia. (1)
• Ripristino delle decorazioni pittoriche figurative o architettoniche (fasce marcapiano, •
•
marcadavanzale, ecc.) se visibili come tracce o documentate da foto d’epoca.
• Rimozione di rivestimenti di qualsiasi tipo e materiale estraneo alla partitura architet- •
•
tonica del prospetto.

Messa in opera di impianti a vista. (1)
Intonaci plastici lisci, graffiati o a buccia d’arancio.
Demolizioni per realizzare nuove aperture.
Ampliamento o modifiche delle aperture esistenti.
Realizzazione di balconi, pensiline o aggetti in genere.

• Ripristino di aperture preesistenti, se documentate
• Ripristino del dimensionamento delle aperture preesistenti, se alterato e documentato
• Rimozione di pensiline ed aggetti in genere, estranei alla partitura architettonica del
prospetto
• Ripristino e/o restauro degli stipiti, architravi, cornici ed ogni altro elemento architettonico riconoscibile come originale del prospetto dell’edificio
INFISSI
• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato.

INFISSI
• Messa in opera di finestre in PVC, alluminio preverniciato od
anodizzato in genere.

(1) fatto salvo il caso in cui la posa in opera a vista sia conseguente ad esplicita prescrizione della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ovvero a specifica normativa in materia di sicurezza
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CORONAMENTO E TETTO
interventi AMMESSI o PRESCRITTI (tecniche-materiali)
interventi NON AMMESSI (tecniche-materiali)
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OPERE ESTERNE

• Demolizione senza ripristino del cornicione.
Ripresa, restauro e/o ripristino del cornicione in muratura.
Rifacimento del cornicione in muratura o in cemento armato purchè sia eseguito a re- • Demolizione parziale del cornicione per nuove aperture.
• Creazione o ampliamento di terrazzi “ a tasca” ricavati
gola d'arte, nella stessa forma e dimensione.
all’interno della falda
Ripristino di aperture preesistenti, se documentate.
• Messa in opera di manto di copertura in fibrocemento,
Messa in opera di materiali isolanti con lievi spostamenti dell'estradosso.
tegole in cemento colorato, materiali plastici, lamiera,
Opere di consolidamento del tetto con strutture metalliche, senza alterarne la morfoloecc.
gia, la tessitura ed i materiali del manto di copertura.
• Installazione di grondaie e pluviali in PVC o materiale
Installazione di manto di copertura in ardesia o in tegole alla "marsigliese” o in rame
plastico.
ovvero nel materiale originariamente costituente l’organismo edilizio
• Installazione di grondaie e pluviali in lamierino zincato.
Installazione di grondaie e pluviali in rame a sezione tonda.
• Installazione di grondaie e pluviali a sezione quadrata.
INFISSI

INFISSI

• Rimozione delle finestre in alluminio naturale o anodizzato..
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Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologicoambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili presuppongono uno studio dettagliato delle caratteristiche preesistenti (vegetazionali e morfologiche) che costituiscono significativa identificazione dei luoghi, alle quali vanno conformati in una logica unitaria di restauro.
In sub-ordine ove non sussistano criteri cui uniformarsi ai sensi del principio generale di cui al punto precedente sono ammessi:
1. manutenzione di muri di sostegno con loro riqualificazione realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e stilatura profonda dei giunti, ovvero con intonacature grezza,;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali mantenendo a superficie permeabile almeno il 50% del totale, mentre le parti pavimentate potranno essere realizzate in lastricato lapideo o mattonata o acciottolato;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- eventuale rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza adeguata;
- muri con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti, ovvero intonacati al grezzo;
- steccati in legno a vista;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate in colore verdone o in grigio micalizzato.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento, sono vietati altresì i muri di cemento se non rivestiti in pietra o intonacati secondo le modalità sopraindicate.
4. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
5. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali, legate all’epoca di primo impianto.
SPAZI DI CONNETTIVO PUBBLICO
Per i percorsi veicolari e pedonali esistenti sono ammessi interventi di adeguamento funzionale e di ridisegno paesaggistico per migliorare le condizioni di fruizione e
quelle di integrazione nel paesaggio. Saranno sempre da privilegiare il recupero delle soluzioni architettoniche originarie (in specie per le pavimentazioni e per muri di
crosa, muri a secco, alberature di pregio).
Laddove possibile si dovranno realizzare pavimentazioni in lastricato di pietra di uso tradizionale, in accoltellato di mattoni misto a cordoli di pietra ed in acciottolato.
Si consiglia il ridisegno dei muri di sostegno con la posa in opera di paramenti lapidei disposti a corsi regolari orizzontali e paralleli, su modello dei muri tradizionali in
pietra ovvero nei casi di muri intonacati, rifacimento dell’intonaco grezzo, con predisposizione di adeguati rinverdimenti con essenze rampicanti sempreverdi.
Laddove possibile le reti elettriche e telefoniche dovranno essere poste in opera completamente interrate, armadi, centraline ed apparecchiature similari dovranno essere
localizzate con riguardo all’ambiente circostante, collocate in incasso entro muri preesistenti o in volumi in muratura intonacati, tinteggiati e coperti in ardesia, congrui
con l’intorno; le ante degli sportelli dovranno essere realizzati in metallo verniciato.
L’illuminazione pubblica dovrà essere integrata per valorizzare le emergenze architettoniche e caratterizzare gli ambiti di pregio, con l’utilizzo integrato di illuminazione
diffusa e di illuminazione puntuale diretta, con attenzione alla fruizione pedonale degli spazi.
In generale i punti luce dovranno essere localizzati in modo da non interferire con la percezione di particolari vedute paesaggistiche.
Lungo i tratti in cui è possibile, i punti luce dovranno essere a braccio, ancorati agli edifici.
La collocazione dei punti luce non dovrà compromettere l’integrità delle parti basamentali degli edifici di pregio.
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Ae& Riguardano parti collinari e/o vallive del territorio urbano edificate in epoca anteriore al '900 e che si configurano secondo modelli di impianto DIFFUSO SERIALE o di
NUCLEAZIONE
Ricomprendono generalmente aree residuali interne a tessuti di carattere urbano intensivo, caratterizzate da bassa densità insediativa, tipologie edilizie di case a
SCHIERA o ISOLATE, con impianti variamente ordinati su percorsi principali o secondari in rapporto alla morfologia del territorio (mezzacosta, crinale, ecc.).
Corrispondono pertanto a queste zone le parti costruite di primo impianto storico, lungo le prime propaggini della rete viaria di penetrazione nell'entroterra, che presentano una ben definita caratterizzazione prevalentemente rurale, anche se ormai sono alterati i rapporti di coerenza con il contesto immediato.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza ad alterazioni e saturazioni del tessuto di epoca successiva all'impianto originario: spesso carenti gli spazi pubblici a parcheggi, la viabilità e l'arredo urbano.
An& Riguardano parti collinari e/o vallive del territorio extraurbano esterne al centro costiero edificate in epoca anteriore al '900 e che si configurano secondo modelli di impianto DIFFUSO SERIALE o di NUCLEAZIONE
Ricomprendono generalmente aree interne al perimetro di IS-MA, ID-MA di P.T.C.P., caratterizzate da bassa densità insediativa, tipologie edilizie di case a SCHIERA o
ISOLATE, con impianti variamente ordinati su percorsi principali o secondari in rapporto alla morfologia del territorio (mezzacosta, crinale, ecc.).
Corrispondono pertanto a queste zone le parti costruite di primo impianto storico, lungo la rete viaria di penetrazione nell'entroterra, che presentano una ben definita caratterizzazione ed un corretto inserimento paesistico, testimonianza di un'epoca di equilibrati insediamenti di carattere prevalentemente rurale.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza ad alterazioni e saturazioni del tessuto di epoca successiva all'impianto originario: spesso carenti gli spazi pubblici a parcheggi, la viabilità e l'arredo urbano.
Vp Riguardano parti collinari e/o vallive del territorio urbano prevalentemente non edificate.
Vr Ricomprendono generalmente aree residuali interne a tessuti di carattere urbano intensivo, ovvero di margine rispetto ad infrastrutture stradali, caratterizzate da occasionali episodi insediativi.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza alla sporadica presenza di edifici minori e manufatti impropri ovvero a carenze qualitative ed alterazioni degli spazi pubblici e/o della viabilità minore e dell'arredo urbano.
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edifici <1940
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Edifici ricorrenti e caratterizzanti:
edifici esistenti di epoca anteriore al 1940, coerenti con la classificazione del
tessuto di matrice rurale, isolati o aggregati a schiera.
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2-3
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Edifici con presenza casuale

edifici >1940

Ae-An-Vp-Vr

esistenti con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale,

manufatti singoli oggetto di condono edilizio materiali spesso incongrui e tecniche edilizie precarie
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EDIFICI di CAT.1
Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), si dovrà tendere a ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito e tenendo conto del livello di cogenza specificato.

!#

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti.
Nei casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.

!#

INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di cemento strollato.

!#"

TINTEGGIATURE
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale. Le
tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.

!#"

!#"
!#"
!#"

APERTURE
E' da ricercare una composizione delle facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte,
quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con una o due traverse con non più di due ante, portoncini smaltati in verde o marrone
scuro, persiane alla genovese tinteggiate in verde) con eventuali scuri interni.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti maggiori da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro configurazione originaria.
ELEMENTI ACCESSORI
Le gronde ed i pluviali devono essere eseguiti in metallo (rame o lamiera zincata) esclusivamente a sezione circolare.
I comignoli saranno realizzati secondo i modelli tradizionali locali, con sezione quadrata in laterizio intonacato e parte di copertura in ardesia. Sulle coperture in tegole
alla marsigliese è consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto a sezione circolare e di camini in cemento.
Le canne fumarie non devono essere visibili sui prospetti ma incassate nella muratura, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi in presenza di oggettive esigenze formali
o tecnologiche nel qual caso possono essere ospitate in appositi cassonetti in muratura. Sono vietate le canne in metallo od altri materiali riflettenti.
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!#
!#
!#

EDIFICI di CAT.2-3
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con piccolo sporto di gronda, con cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare in rame.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE di forma quadrata o rettangolare con rapporti tra larghezza ed altezza di tipo tradizionale, con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia.

>+:& '59389575815&#()%"56(&%'&51"(#6(1"5&('5)575&'5&!+/+0&B1;+!$3+&B1;+28)+&L9(&('&51&M$%1"8&3#(659"5&1())(&18#?(&'5&;81=8#?5"NO&

EDIFICI di CAT.1-2-3
condizioni:
1. ogni progetto di intervento deve prevedere l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali
originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui);
2. gli interventi comportanti incrementi volumetrici siano conformi alle seguenti indicazioni:
a. gli elaborati di progetto dovranno illustrare lo schema tipologico originario dell'edificio e gli eventuali ampliamenti successivi, dimostrando la congruità del nuovo intervento con tale tipologia;
b. sopraelevazione della/e unità edilizia/e, con riproposizione dell’originario sistema di copertura, fermo restando l’obbligo a mantenere una distanza non superiore
a cm 70 tra l’intersezione del piano di prospetto con l’intradosso della copertura ed il mezzanino del più elevato ordine di bucature del prospetto stesso
c. l’integrazione volumetrica inerente un corpo di fabbrica già esistente richiede la conservazione dell’eventuale dislivello tra il corpo aggiunto e quello principale,
ottenuto con una minore altezza del corpo aggiunto ovvero con la sua copertura a terrazzo;
d. nei fabbricati a schiera edilizia non è ammessa l’allineamento alla stessa quota delle coperture dei diversi corpi a schiera: gli eventuali incrementi in altezza di un
singolo elemento di schiera, dovranno conservare l’autonomia di quota dell’elemento;
e. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
f. in presenza di facciata del corpo principale decorata da un disegno compiuto, questa non dovrà essere interessato dall'ampliamento.
3. nei fabbricati a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità di ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
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SCELTE LOCALIZZATIVE: gli interventi di nuova edificazione dovranno essere localizzati secondo criteri di armonizzazione del rapporto tra edificio ed ambiente
naturale, da verificare con un attento studio morfologico dell'ambito, (pendenze del terreno, esposizione dei siti, riferimento a ricorrenze significative nelle forme insediative storiche specie in rapporto con i percorsi tradizionali del paesaggio agrario.
Gli elaborati progettuali devono quindi riguardare esplicitamente l'inserimento ambientale degli edifici rifacendosi a soluzioni che si rapportino senza contrasti con la
trama dei segni naturali e/o tradizionali del paesaggio (muri di fascia, alberature, rii, percorrenze pedonali storiche ecc.)
CRITERI PROGETTUALI:
* Le nuove costruzioni dovranno conformarsi a criteri di massività e semplicità: l'utilizzazione di elementi frazionati tanto in facciata che sui tetti, cosi come di forme
complesse dovrà essere eccezionale e in tutti i casi giustificata.
* COPERTURE a capanna o a padiglione con inclinazione delle falde rispetto all'orizzontale non superiore a 35', in tegole piane di laterizio, o in lastre di pietra, o in
ardesia.
* MURATURE perimetrali intonacate o in pietra vista.
* APERTURE e FINESTRE: saranno di dimensioni ridotte, quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza (rapporto massimo altezza/larghezza non superiore a 3/2) e il
più possibile ricorrenti. In caso di grandi aperture, queste non andranno trattate come finestre larghe ma come dei vuoti da solaio a solaio e da divisorio a divisorio, da
denunciare nella composizione di prospetto come uno sfondamento del piano di facciata, con creazione di logge o terrazze accessibili. Serramenti e persiane in legno
tinteggiati in colori tradizionali.
* ELEMENTI ACCESSORI: Balconi, scale, abbaini, camini ed altri elementi accessori vanno trattati architettonicamente con molta sobrietà.
* FABBRICATI RURALI DI SERVIZIO (stalle e depositi)
Saranno preferibilmente addossati con un lato ai muri di fascia esistenti, e localizzati in modo da limitare la loro percezione visiva dalle percorrenze.
La copertura in lastre di pietra, legno o tegole, sarà ad una falda raccordata al profilo della fascia soprastante con un'altezza massima al colmo di m 2,50.
Muratura finita in pietra faccia vista o in intonaco grezzo
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1.

Le opere di sostegno dovranno avere paramento in pietra a vista con stilature profonde dei giunti, ovvero in intonaco grezzo. E' vietata la realizzazione di scarpate sviluppate con altezza superiore a m 3.
2. Scavi e reinterri senza manufatti e/o con muri di sostegno di altezza massima di m. 2,50 in variazione rispetto alla situazione esistente evitando la sistemazione a
scarpata per altezza superiore a 3 m
3. Realizzazione di volumetrie di pertinenza o di servizio e di autorimesse totalmente interrati con la sola apertura di accesso negli spazi d'ambito delle costruzioni
Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze tradizionali in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologico-ambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili sono:
1. realizzazione di muri di sostegno realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e stilatura profonda dei giunti;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali, mentre le parti pavimentate
potranno essere realizzate in lastricato lapideo o mattonata o acciottolato;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- eventuale rete metallica o similare inserita in siepe;
- muri con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti, ovvero intonacati al grezzo;
- steccati in legno a vista;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate verniciate in colore verdone o in grigio micalizzato.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento, sono vietati altresì i muri di cemento se non rivestiti in pietra o intonacati secondo le modalità
sopraindicate.
4. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
5. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali, legate all’epoca di primo impianto.
I percorsi pedonali tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle
pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti).
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1.

2.
3.
4.

I percorsi tradizionali, che storicamente hanno costituito l'impianto dell'accessibilità e delle percorrenze nel paesaggio agrario, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l'alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti)
Ripristino dei sentieri pedonali esistenti e creazione di nuovi percorsi pedonali
Predisposizione di sentieri tagliafuoco da concordarsi con la programmazione e progettazione comunale.
Apertura di nuove strade interpoderali (L max= 2,5 m), seguendo l'andamento naturale del terreno, con muri di contenimento in pietra faccia vista (H max=1,5 m)
Tali nuovi tracciati stradali sono ammessi per :
a. l'allaccio alla rete stradale esistente di edifici esistenti privi di accessibilità carraia, ovvero per l'impianto di serre, quando la distanza in linea d'aria tra i due
estremi di collegamento non superi i 150 m.
b. l'allaccio alla rete stradale esistente di edifici di nuova previsione privi di accessibilità carraia, nei limiti di distanza dati dalle norme di conformità del subambito del territorio extraurbano di appartenenza.
In particolare i nuovi tracciati stradali dovranno avere una larghezza netta non superiore a m 2,5 con predisposizione di slarghi per gli incroci ed il fondo mantenuto sterrato. Il progetto dovrà fornire, attraverso una serie di elaborati grafici, la misura dell'incidenza sulla morfologia del terreno, la forma e la dimensione dei
manufatti compresi quelli per la raccolta e lo smaltimento delle defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la miglior ricomposizione ambientale, nel rispetto di
quanto prescritto per le opere di contenimento del terreno.
In particolare dovranno essere espressamente previste la posa di alberi ed arbusti, collocati a distanza tale da consentire un adeguato sviluppo degli apparati radicali, allo scopo di attenuare l'impatto visivo delle opere, anche interessando aree adiacenti. La realizzazione di tali strade, sia pubbliche che private e subordinata alla
redazione di un SOI esteso all'intero percorso con particolare riguardo all'andamento altimetrico dell'area ed alle coperture vegetali, mentre nelle aree boscate tali
interventi sono subordinati al preventivo parere della Guardia Forestale.
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9+9 Per le strutture ricettive comprese in S.U.A. vigenti si fa riferimento alle norme specifiche dello strumento attuativo di riferimento
1.2 Per le strutture ricettive non comprese in S.U.A. vigenti valgono le norme specifiche di seguito indicate
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cat.
1
cat.
2
cat.
3

EDIFICI ESISTENTI di Servizio alle attività ricettive di epoca anteriore al 1940
EDIFICI ESISTENTI di Servizio alle attività ricettive di epoca posteriore al 1940

Edifici con presenza casuale: manufatti minori incongrui
esistenti con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali spesso incongrui e tecniche edilizie precarie

:+:& 43%;1&%3(#"1&
Hi Riguardano parti pianeggianti prossime al litorale ovvero collinari e/o vallive del territorio urbano prevalentemente non edificate.
Ricomprendono generalmente aree residuali interne a tessuti di carattere urbano intensivo, ovvero di margine rispetto ad infrastrutture stradali, caratterizzate da occasionali episodi insediativi.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza alla sporadica presenza di edifici minori e manufatti impropri ovvero a carenze qualitative ed alterazioni degli spazi pubblici e/o della viabilità minore e dell'arredo urbano.
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EDIFICI di CAT. 1
Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro si dovranno sempre ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito.

!#
!#
!#"
!#"

!#"
!#"
!#"

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti.
Nei casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.
INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, alte al massimo 80 centimetri, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di
cemento strollato.
TINTEGGIATURE
Nelle tinteggiature è reputata comunque necessaria una campionatura di colori da presentare alla Commissione Integrata Comunale.
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale. Le
tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.
Le facciate nord rivestite a lastre di ardesia, secondo la tradizione, possono essere mantenute o, in caso di necessità, finite ad intonaco.
APERTURE
E' da ricercare una composizione delle facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte,
quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con una o due traverse con non più di due ante, portoncini smaltati in verde o marrone
scuro, persiane alla genovese tinteggiate in verde) con eventuali scuri interni.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti configurazioni di maggiori dimensioni da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro conformazione originaria.
ELEMENTI ACCESSORI
Le gronde ed i pluviali devono essere eseguiti in metallo (rame o lamiera zincata) esclusivamente a sezione circolare.
I comignoli saranno realizzati secondo i modelli tradizionali locali, con sezione quadrata in laterizio intonacato e parte di copertura in ardesia. Sulle coperture in tegole
alla marsigliese è consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto a sezione circolare e di camini in cemento.
Le canne fumarie non devono essere visibili sui prospetti ma incassate nella muratura, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi in presenza di oggettive esigenze formali
o tecnologiche nel qual caso possono essere ospitate in appositi cassonetti in muratura. Sono vietate le canne in metallo od altri materiali riflettenti.
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EDIFICI di CAT. 2 e 3
& Gli interventi manutentori dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).

=+:& '143/41;1/.1&#()%"12(&%'&1."(#2(."1&('1)1;1&'1&!+>+ ('&1.5#(0(."1&2/)$0("#151 L4(&('&1.&M$%."/&3#(214"1&.())(&./#0(&'1&
5/.</#01"NO&
=+:+9
EDIFICI di CAT. 1 2 e 3
Gli interventi che prevedono la possibilità di ricomposizione volumetrica e/o gli incrementi volumetrici devono essere conformi alle seguenti condizioni:
1. la ricomposizione con sostituzioni ed accorpamenti deve prioritariamente liberare aree per il potenziamento della viabilità e per costituire aree pertinenziali ordinate e sistemate con significative parti di suolo non impermeabile e presenza di piantumazioni e o diaframmi vegetali, nell’obiettivo di attenuare impatti visivi ed
ambientali, specie nei casi di contiguità con sub-ambiti di pregio insediativo;
2. ogni progetto di intervento deve prevedere l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie anche dell'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali
originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui);
3. si dovrà comunque ottenere complessivamente una semplificazione della morfologia degli aggregati edilizi con omogeneizzazione del linguaggio architettonico
secondo un modello di riferimento, che prioritariamente dovrà tener conto:
a. degli elementi più significativi degli edifici esistenti a partire da quelli di più antica costruzione, nonché delle regole di impianto in rapporto alla viabilità ed
alle percorrenze minori, al lotto fondiario di pertinenza ed agli altri edifici, regole riconoscibili nella stratigrafia storica dell’edificato;
b. alle modalità di percezione visiva del nuovo assetto insediativo in rapporto alle percorrenze pubbliche di maggior frequentazione
4. Gli incrementi volumetrici dovranno armonizzarsi con i caratteri degli edifici esistenti, dovranno essere realizzati all'interno del volume teonco dato dalle linee
del solido regolare di inviluppo dell 'edificio esistente oppure in maniera integrata alle sistemazioni del suolo per gli ambiti con siti che presentano dislivelli superiori a 2 metri all'interno del lotto .
a. gli elaborati di progetto dovranno illustrare lo schema tipologico originario dell'edificio e gli eventuali ampliamenti successivi, dimostrando la congruità del
nuovo intervento con tale tipologia;
b. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principaleessistente (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
c. in presenza di facciata del corpo principale decorata da un disegno compiuto, questa non dovrà essere interessato dall'ampliamento.

=+:+:& '143/41;1/.1&#()%"12(&%))(&4"#$""$#(&#15(""12(&71&.())%&<%451%&)1"/#%.(%&'(P)1&%0Q1"1&H:&(&H=&%&4$'&'1&21%&C1;;%&
In particolare le strutture ricettive Hi ricomprese nella fascia litoranea dovranno, nel caso di interventi pari o superiori alla ristrutturazione edilizia, operare attraverso
un progetto organicamente inserito in un SOI al fine di perseguire esiti progettuali e prestazionali non solo in relazione alle componenti costruite ma che sia consoni
alla qualità dell'ambito litoraneo, anche in relazione alla riqualificazione ambientale e paesaggistica legata alla creazione della passeggiata pubblica“promenade” lungo il litorale programmata dal PUC.
Entrano quindi in gioco non solo le valenze architettoniche delle costruzioni da riqualificare ma anche la qualità ambientale e percettiva degli spazi aperti, delle sistemazioni del suolo e dei margini tra pertinenze della struttura ricettiva ed i limitrofi spazi pubblici, che richiedono appunto una coerente ed una unitaria visione progettuale.
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SCELTE LOCALIZZATIVE: gli interventi di nuova edificazione dovranno essere localizzati secondo criteri di armonizzazione del rapporto tra edificio ed ambiente
del contesto, da verificare con un attento studio morfologico dell'ambito, (pendenze del terreno, esposizione dei siti, riferimento a ricorrenze significative nelle forme
insediative storiche specie in rapporto con eventuali percorsi tradizionali presenti nell’area di pertinenza.. Gli elaborati progettuali devono quindi riguardare esplicitamente l'inserimento ambientale degli edifici rifacendosi a soluzioni che si rapportino senza contrasti con la trama dei segni naturali e/o tradizionali del paesaggio (muri di fascia, alberature, rii, percorrenze pedonali storiche ecc.)
CRITERI PROGETTUALI:
* Le nuove costruzioni dovranno conformarsi a criteri di massività e semplicità: l'utilizzazione di elementi frazionati tanto in facciata che sui tetti, cosi come di forme
complesse dovrà essere eccezionale e in tutti i casi giustificata.
* MURATURE perimetrali intonacate o in pietra vista.
* APERTURE e FINESTRE: saranno quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza (rapporto massimo altezza/larghezza non superiore a 3/2). In caso di grandi aperture, queste non andranno trattate come finestre larghe ma come dei vuoti da solaio a solaio e da divisorio a divisorio, da denunciare nella composizione di prospetto
come uno sfondamento del piano di facciata, con creazione di logge o terrazze accessibili.
* Saranno da privilegiare le forme di EDILIZIA BIOCLIMATICA passiva integrando cioè apparati di captazione e accumulo dell’energia solare con la morfologia e
le componenti edilizie.
* Corpi aggettanti, verande, dehors, altri elementi di arredo dovranno essere realizzati con tipologie e materiali congrui con i caratteri dell'edificio, rispettando le partiture architettoniche, le gamme cromatiche presenti.

V& ./#0(&3$."$%)1&3%(414"15S(&3(#&P)1&1."(#2(."1&4$P)1&43%;1&%3(#"1&&
V+9& '143/41;1/.1&#()%"12(&%'&1."(#2(."1&4$)&4$/)/&D&
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

La realizzazione di scavi e reinterri non dovrà cambiare le condizioni generali della morfologia presente al momento dell 'adozione del piano, salvo la creazione
di riporti per la costituzione di barriere o per la rimodellazione di muri di contenimento di altezza maggiore di 3 mt.
L'area di pertinenza intorno all'edificio deve mantenere superfici permeabili per almeno il 30% della superficie libera totale di pertinenza, (escluse le parti del
campeggio da destinare a piazzole e viabilità); le parti pavimentate dovranno escludere materiali cementizi.
Ove possibile e' necessario prevedere la messa a dimora di filari arborei lungo i margini stradali e lungo i confini in modo da ridurre la visibilità verso l’interno
della struttura ricettiva.
Nella predisposizione di strutture esterne di arredo è necessario introdurre elementi vegetali di filtro specie quando si sia al margine di strade principali o aree di
pertinenza di edifici residenziali. Non sono comunque ammessi materiali plastici di tamponamento.
La costruzione di piscine - unicamente scoperte - non dovrà comportare variazioni delle condizioni morfologiche generali, dovrà essere integrata alla sistemazione del suolo e potrà prevedere la realizzazione di manufatti minori a servizio degli impianti da realizzarsi con il carattere di chioschi e padiglioni isolati o interrati integrati alle modellazioni del suolo preesistenti l'intervento.
Serbatoi, cisterne, o altri elementi o impianti a cielo aperto ad essi assimilabili. dovranno essere localizzati in modo da ridurne l'impatto oltre che ottemperare le
prescrizioni relative alla sicurezza, e dovranno essere perimetrali da elementi murari o vegetali atti ad occultarli.
I muri di sostegno dovranno essere rinverditi con l'impiego di essenze rampicanti o dovranno essere realizzati paramenti lapidei a conci a correre paralleli, su
modello dei muri in pietra tradizionali.
Aree a parcheggio: di norma dovranno essere sistemate con tipologie di "prato resistente" dato dalla posa in opera di elementi alveolati atti" al conferimento di
terreno vegetale, e comunque con pavimentazioni ove possibile permeabili.
Le piazzole che ospitano le strutture mobili del campeggio ed i parcheggi dovranno essere alberati e potranno essere sistemati con pergole a verde ombreggianti.
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Per le zone sono ammesse recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi, e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
1) siepi in essenze autoctone; rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm 180;
2) muri dell'altezza massima di cm 100 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;
3) steccati in legno a vista;
4)Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento a vista ed i muri di cemento se non rivestiti in pietra secondo le modalità sovraindicate.
Arredo delle parti esterne: Cabine telefoniche, cassonetti per la raccolta rifiuti, cestini portarifiuti, cassette postali, idranti, sedute per gli ospiti, dovranno essere collocati con attenzione all 'inserimento nel contesto, in modo da non interferire con la percezione visiva del paesaggio e da non danneggiare l 'integrità di particolari manufatti.

V+=& '143/41;1/.1&#()%"12(&%'&1."(#2(."1&4$)&4$/)/&D&I@TW@G@BX8&J@CEH>&
1.

2.

I percorsi tradizionali, che storicamente hanno costituito l'impianto dell'accessibilità storica al territorio,eventualmente coinvolti nella sistemazione dell’area per
l’attività ricettiva all’aria aperta,vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l'alterazione e la manomissione
delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti)
Ripristino dei sentieri pedonali esistenti e creazione di nuovi percorsi di accesso alle aree di sosta ed alle piazzole
dovranno avere una larghezza netta non superiore a m 2,5 con predisposizione di slarghi per gli incroci. Il progetto dovrà fornire, attraverso una serie di elaborati
grafici, la misura dell'incidenza sulla morfologia del terreno, la forma e la dimensione dei manufatti compresi quelli per la raccolta e lo smaltimento delle defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la miglior ricomposizione ambientale, nel rispetto di quanto prescritto per le opere di contenimento del terreno.
In particolare dovranno essere espressamente previste la posa di alberi ed arbusti, collocati a distanza tale da consentire un adeguato sviluppo degli apparati radicali, allo scopo di attenuare l'impatto visivo delle opere, anche interessando aree adiacenti.
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Riguardano parti di territorio edificate con impianto DIFFUSO SERIALE nella prima metà del '900 secondo precisi modelli insediativi preordinati: ricomprendono generalmente
aree interne al perimetro di Struttura urbana qualificata di P.T.C.P., caratterizzate da tipologie edilizie di case a corte o a blocco, con impianto ordinato su rete di distribuzione stradale.
Corrispondono a queste zone le parti della città esistente, che presentano una ben definita caratterizzazione ed un corretto inserimento paesistico, testimonianza di un'epoca di crescita urbana di qualità.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza ad alterazioni e saturazioni del tessuto di epoca successiva all'impianto originario: spesso degradati
ed occlusi gli spazi delle corti interne

9& %#"3:7)%6374(&'())(&:%"(;7#3(&'(;)3&('3<3:3&4()&"(88$"7&
9+2& "(88$"3&
9+9& :)%883<3:%6374(&('3<3:3&
9+=& :%#%""(#3&'(;)3&('3<3:3&
Edifici ricorrenti e caratterizzanti:
edifici (fine '800 primi '900) ovvero ristrutturati per rifusione di tipi edilizi preesistenti con
cat.
Au - Ba
edifici a blocco o in linea <1940
linguaggio ordinato e compiuto, blocco o in linea (architetture di linguaggio ordinato) con

1

cat.

2

Au - Ba

un rapporto di qualità con gli spazi pertinenziali e con il tramato del sistema delle percorrenze e degli accessi.
Edifici ricorrenti:
2a) edifici (fine '800 primi '900) ovvero ristrutturati per rifusione di tipi edilizi preesistenti
2a – edifici a corte: parte in elevacon linguaggio ordinato e compiuto, a corte, con impianto distributivo su allineamenti fissi
zione oltre il P.T.
della rete stradale, tipologie edilizie a corte, con parziali riallineamenti e rifusioni di tessuti
2b – edifici a blocco o in linea >1940 più antichi
2b) edifici in linea o a blocco di integrazione e saturazione del tessuto di epoca più recente

cat.

3

Au - Ba
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Edifici ricorrenti:
corti interne occupate in prevalenza da superfetazioni spurie e/o manufatti incongrui

&

&

&

&

&

&

&

!"#$./$01%&. pag 1 di 4.

47#>(&'3&)35())7&?$4"$%)(&?%(838"3:7&

!"#$""$#%&'()&*+,+-+&&

Au-Ba

=& @ABCB-B&@!B!D@EDBF&!BEG!!B&A@HIB&BED@JK@EDB&&
=+2& '38?78363743&#()%"35(&%'&34"(#5(4"3&('3)363&'3&L70L80J(0J:0J8&M8(&('&34&N$%4"7&?#(538"3&4())(&47#>(&'3&:74<7#>3"OP&
cat.

1
e

2

cat.

3

Gli interventi devono comportare l’uso di materiali e di tecnologie appropriate rispetto alle caratteristiche delle preesistenze, assicurando la conservazione degli elementi
artistici e di decoro architettonico presenti nell’edificio e negli spazi di pertinenza, il cui rilevamento dello stato di fatto è indispensabile corredo della documentazione
progettuale.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali degli edifici già in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro, si dovranno ripristinare le condizioni originarie, con particolare riferimento all’eliminazione di corpi aggettanti o aggiunti di carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle
dell’edificio originario.
In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero in concomitanza di interventi di recupero di fabbricati principali di cui i manufatti costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri dell’edificio principale.
In genere costituisce comunque buona regola di conformità ambientale la ricerca della massima sobrietà negli interventi di riassetto adottando i seguenti criteri:
- COPERTURA piana con manto in lastre di ardesia a spacco, ovvero in pianelle di cotto, perimetrata da semplice cornice, priva di aggetto; possibili anche soluzioni comportanti una copertura sistemata a verde con sovrapposizione di terreno vegetale;
- MURATURE intonacate e finite in arenino tinteggiate ai silicati;
- PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), specchiatura semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo.
Gli interventi manutentori dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
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1.

cat.

2

ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, (es.: balconi e verande realizzate in materiali impropri ed occasionali) parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui);
2. il progetto di costruzione dei tetti a falda di nuovo impianto, va motivato da una verifica di compatibilità con la tipologia dell’edificio e con le caratteristiche
dell’ambiente costruito prevalenti all’intorno;
3. gli interventi comportanti incrementi volumetrici siano conformi alle seguenti indicazioni:
a. gli interventi devono assicurare la conservazione di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti nell’edificio, il cui rilevamento è obbligatorio;
b. se il corpo di fabbrica (o unità edilizia), pur di più recente formazione, è inserito nel fabbricato originario a corte, dovrà essere mantenuta la leggibilità
dell’organismo edilizio complessivo, declinata nei singoli elemento che lo compongono, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture e
la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
Gli interventi devono comportare l’uso di materiali e di tecnologie appropriate rispetto alle caratteristiche delle preesistenze, assicurando la conservazione degli elementi
artistici e di decoro architettonico presenti nell’edificio e negli spazi di pertinenza, il cui rilevamento costituisce documentazione progettuale obbligatoria.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali degli edifici, si dovranno ripristinare le condizioni originarie, con particolare riferimento
all’eliminazione di corpi aggettanti o aggiunti di carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell’edificio originario.

cat.

3

ogni progetto di intervento deve prevedere:
1. il riassetto complessivo del sedime della corte (ricomponendo parti costruite e parti libere) a partire da un disegno di impianto distributivo ordinato dell’accessibilità
alla corte a partire dalla viabilità pubblica e delle percorrenze interne alla corte stessa, privilegiandone la riconoscibilità e l’integrazione con gli spazi a verde;
2. la ricomposizione delle costruzioni interne al sedime della corte, omogeneizzando altezze, partizioni architettoniche e bucature con l’eliminazione di materiali incongrui ed occasionali;
3. sono da privilegiare modelli di riferimento architettonico quali le serre ed i giardini di inverno in ferro e vetro, con coperture in rame, prevalenza di parti vetrate rispetto a parti in muratura (queste rivestite in pietra); lastricatura della pavimentazione in arenaria; sono da escludersi prefabbricati di qualunque natura, serramenti in
profilati di alluminio, coperture in pannelli sandwinch dogati, o lastre ondulate.
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Gli interventi ammissibili sono:
1. mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti
2. miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:
a) azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti
b) creazione di paramenti lapidei a conci a correre paralleli
3. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le parti pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati
4. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;
- muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 180 compreso l’eventuale muro sottostante.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento.
5. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati
6. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali.
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine.
I percorsi tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari.
Conseguentemente:
- il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario, escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i
soli mezzi di servizio e di soccorso;
- è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);
- In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri riqualificandone la tessitura ovvero mettendo a dimora opportuni mascheramenti vegetali.
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Riguardano frange marginali ovvero residuali enclavi di tessuto rurale lungo i primi tratti della rete viaria di penetrazione nell'entroterra ormai ricompresi nell’area consolidata della
città. Sugli impianti originari di tipo DIFFUSO LINEARE SERIALE o di NUCLEAZIONE si sono innestate operazioni di rifusione e densificazione diverse.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si riscontrano specie in corrispondenza ad alterazioni e saturazioni del tessuto di epoca successiva all'impianto originario: spesso carenti
gli spazi pubblici a parcheggi, la viabilità e l'arredo urbano.
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Edifici ricorrenti e caratterizzanti:

cat.

1

Ar – Dh - De

edifici < al 1940

EDIFICI DI MATRICE ANTICA in muratura portante continua, aggregati, con tipologie a schiera e successive rifusioni..

Edifici occasionali:
EDIFICI ISOLATI od AGGREGATI DI IMPIANTO
RECENTE: Edifici in linea o a blocco, con struttura portante in
cemento armato o acciaio, linguaggio architettonico occasionale non sempre coerente con gli edifici di cat.1.
Edifici con presenza casuale:
costruzioni con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali e tecniche edilizie spesso incongrui, condizioni precarie

cat.

2

Ar – Dh - De
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EDIFICI DI CAT.1
Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), si dovrà tendere a ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito e tenendo conto del livello di cogenza specificato.

!#

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti.
Nei casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.

!#

INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di cemento strollato.

!#"

TINTEGGIATURE
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale. Le
tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.

!#"

!#"
!#"
!#"

APERTURE
E' da ricercare una composizione delle facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte,
quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con una o due traverse con non più di due ante, portoncini smaltati in verde o marrone
scuro, persiane alla genovese tinteggiate in verde) con eventuali scuri interni.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti maggiori da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro configurazione originaria.
ELEMENTI ACCESSORI
Le gronde ed i pluviali devono essere eseguiti in metallo (rame o lamiera zincata) esclusivamente a sezione circolare.
I comignoli saranno realizzati secondo i modelli tradizionali locali, con sezione quadrata in laterizio intonacato e parte di copertura in ardesia. Sulle coperture in tegole
alla marsigliese è consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto a sezione circolare e di camini in cemento.
Le canne fumarie non devono essere visibili sui prospetti ma incassate nella muratura, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi in presenza di oggettive esigenze formali
o tecnologiche nel qual caso possono essere ospitate in appositi cassonetti in muratura. Sono vietate le canne in metallo od altri materiali riflettenti.
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EDIFICI DI CAT.2
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con piccolo sporto di gronda, con cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare in rame.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE di forma quadrata o rettangolare con rapporti tra larghezza ed altezza di tipo tradizionale, con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia.
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EDIFICI di CAT.1 e 2
condizioni:
1. ogni progetto di intervento deve prevedere l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali
originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui);
2.

I criteri generali di riferimento per la progettazione tipomorfologica delle operazioni di ricomposizione volumetrica
ARCHITETTURA di volumetrie massive risultanti dalla composizione di volumi semplici (parallelepipedi, prismi e piramidi) evitando, sia in facciata che sui tetti, l'uso di forme complesse ed elementi architettonici frazionati.
COPERTURE a capanna o a padiglione con falde concorrenti sui medesimi colmi, inclinazione delle falde rispetto all'orizzontale non superiore a 35°, in tegole
piane di laterizio.
MURATURE perimetrali intonacate o in pietra vista.
APERTURE e FINESTRE: saranno di dimensioni ridotte quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza (rapporto massimo altezza/larghezza non superiore a 3/2) e
il più possibile ricorrenti. In caso di grandi aperture, queste non andranno trattate come finestre larghe ma come dei vuoti da solaio a solaio e da divisorio a divisorio, da denunciare nella composizione di prospetto come uno sfondamento del piano di facciata, con creazione di logge o terrazze accessibili. Serramenti e persiane in legno tinteggiati in colori tradizionali.
ELEMENTI ACCESSORI: Balconi, scale, abbaini, camini ed altri elementi accessori vanno trattati architettonicamente con molta sobrietà e sono sempre da inserire, ove è possibile, all'interno dell'inviluppo massimo della volumetria originaria, generato dal perimetro esterno della copertura.

3.

gli interventi comportanti ricomposizione volumetrica dovranno comunque essere conformi alle seguenti indicazioni:
a. gli elaborati di progetto dovranno illustrare lo schema tipologico originario dell'edificio e gli eventuali ampliamenti successivi, dimostrando la congruità del nuovo intervento con tale tipologia;
b. sopraelevazione della/e unità edilizia/e, con riproposizione dell’originario sistema di copertura, fermo restando l’obbligo a mantenere una distanza non superiore
a cm 70 tra l’intersezione del piano di prospetto con l’intradosso della copertura ed il mezzanino del più elevato ordine di bucature del prospetto stesso
c. l’integrazione volumetrica inerente un corpo di fabbrica già esistente richiede la conservazione dell’eventuale dislivello tra il corpo aggiunto e quello principale,
ottenuto con una minore altezza del corpo aggiunto ovvero con la sua copertura a terrazzo;
d. nei fabbricati a schiera edilizia non è ammessa l’allineamento alla stessa quota delle coperture dei diversi corpi a schiera: gli eventuali incrementi in altezza di un
singolo elemento di schiera, dovranno conservare l’autonomia di quota dell’elemento;
e. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
f. in presenza di facciata del corpo principale decorata da un disegno compiuto, questa non dovrà essere interessato dall'ampliamento.

4.

nei fabbricati a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità di ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
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1.

Le opere di sostegno dovranno avere paramento in pietra a vista con stilature profonde dei giunti, ovvero in intonaco grezzo. E' vietata la realizzazione di scarpate sviluppate con altezza superiore a m 3.
2. Scavi e reinterri senza manufatti e/o con muri di sostegno di altezza massima di m. 2,50 in variazione rispetto alla situazione esistente evitando la sistemazione a
scarpata per altezza superiore a 3 m
3. Realizzazione di volumetrie di pertinenza o di servizio e di autorimesse totalmente interrati con la sola apertura di accesso negli spazi d'ambito delle costruzioni
Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze tradizionali in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologico-ambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili sono:
1. realizzazione di muri di sostegno realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e stilatura profonda dei giunti;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali, mentre le parti pavimentate
potranno essere realizzate in lastricato lapideo o mattonata o acciottolato;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- eventuale rete metallica o similare inserita in siepe;
- muri con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti, ovvero intonacati al grezzo;
- steccati in legno a vista;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate verniciate in colore verdone o in grigio micalizzato.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento, sono vietati altresì i muri di cemento se non rivestiti in pietra o intonacati secondo le modalità
sopraindicate.
4. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
5. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali, legate all’epoca di primo impianto.
I percorsi pedonali tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente:
- è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);
- vanno preservate le visuali libere e gli scorci panoramici.
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Riguardano parti di territorio edificate prevalentemente a partire dagli anni '50-'60, con impianto SPARSO SERIALE od OCCASIONALE, localizzate in specie su versanti collinari
e/o pedecollinari.
Ricomprendono generalmente aree caratterizzate da media densità insediativa, tipologie edilizie di case a blocco, con poche unità abitative, od unifamiliari, con impianto occasionale su rete di distribuzione stradale spesso inadeguata, e con significative pertinenze di verde privato.
Corrispondono a queste zone parti della città esistente, che presentano una definita caratterizzazione di inserimento paesistico, con l'eccezione di alcuni episodi localizzati, sufficientemente accurato, con case a volte di qualità e con l'impegno di estensioni di risorse territoriali di pregio.
Elementi di discontinuità ed eterogeneità si rilevano specie in corrispondenza di costruzioni di eccessiva volumetria, o per concentrazioni localizzate di tipologie insediative ed architetture eterogenee, o per puntuali episodi di scadente qualità architettonica; in generale si riscontra, a fronte dei pregi ambientali dei siti, una loro limitatissima fruizione e una loro marginalizzazione urbanistica nei confronti delle polarità e delle gravitazioni urbane.

7& %#"285)%4253(&'())(&8%"(95#2(&'(9)2&('2:282&3()&"(66$"5&
7+1& "(66$"2&
7+7& 8)%662:28%4253(&('2:282&
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Edifici ricorrenti e caratterizzanti:
edifici appartenenti alla tipologia della villa moderna o del complesso residenziale con caratcat.
Bav
edifici a blocco o in linea <1940
teri unitari, connotati da espressioni architettoniche compiute con coerenti risoluzioni forma-

1

cat.

2

Bav

edifici a blocco o in linea >1940

Costruzioni casuali:

cat.

3

li, riconducibili od assimilabili ai linguaggi protorazionalista e razionalista o semplicemente
ad uno stile genericamente contemporaneo e tuttavia organicamente risolto.
Edifici casuali e non ricorrenti:
esistenti esistenti di epoca postbellica, plurifamiliari riconducibili al tipo “in linea” a blocco
pluripiano (volumetria maggiore di 2.400 mc) con linguaggio occasionale privo di coerenza
e compiutezza complessive.

Bav
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costruzioni con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali e tecniche
edilizie spesso incongrui, condizioni precarie
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cat.

1
e

2

cat.

3

Gli interventi devono comportare l’uso di materiali e di tecnologie appropriate rispetto alle caratteristiche delle preesistenze, assicurando la conservazione degli elementi
artistici e di decoro architettonico presenti nell’edificio e negli spazi di pertinenza, il cui rilevamento dello stato di fatto è indispensabile corredo della documentazione
progettuale.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali degli edifici già in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro, si dovranno ripristinare le condizioni originarie, con particolare riferimento all’eliminazione di corpi aggettanti o aggiunti di carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle
dell’edificio originario.
In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero in concomitanza di interventi di recupero di fabbricati principali di cui i manufatti costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri dell’edificio principale.
In genere costituisce comunque buona regola di conformità ambientale la ricerca della massima sobrietà negli interventi di riassetto adottando i seguenti criteri:
- COPERTURA piana con manto in lastre di ardesia a spacco, ovvero in pianelle di cotto, perimetrata da semplice cornice, priva di aggetto; possibili anche soluzioni comportanti una copertura sistemata a verde con sovrapposizione di terreno vegetale;
- MURATURE intonacate e finite in arenino tinteggiate ai silicati;
- PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), specchiatura semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo.
Gli interventi manutentori dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
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cat.

2
e

3

Gli interventi devono comportare l’uso di materiali e di tecnologie appropriate rispetto alle caratteristiche delle preesistenze, assicurando la conservazione degli elementi
artistici e di decoro architettonico presenti nell’edificio e negli spazi di pertinenza, il cui rilevamento costituisce documentazione progettuale obbligatoria.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali degli edifici, si dovranno ripristinare le condizioni originarie, con particolare riferimento
all’eliminazione di corpi aggettanti o aggiunti di carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell’edificio originario.
1. la realizzazione di eventuali nuovi accessi veicolari ai parcheggi di nuovo impianto a piano terra non deve comportare riduzioni della superficie permeabile superiore al 10%, facendo ricorso a pavimentazioni degli accessi a fondo naturale e/o permeabili
2. la rimozione inevitabile di alberature deve essere compensata da adeguato reimpianto nell’area pertinenziale di analoga dotazione di verde, sulla base di un progetto
redatto da agronomo-forestale, che validi la correttezza dell’operazione di reintegro anche sotto il profilo delle scelte dell’essenze e della loro localizzazione in un
equilibrato assetto ambientale e paesistico
3. per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;
4. gli interventi devono assicurare la conservazione di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti nell’edificio, il cui rilevamento è obbligatorio;
5. il progetto di costruzione dei tetti a falda di nuovo impianto, va motivato da una verifica di compatibilità con la tipologia dell’edificio e con le caratteristiche
dell’ambiente costruito prevalenti all’intorno;
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Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere e di quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere improntate ad una azione generale di mantenimento delle aree verdi e di riqualificazione del disegno degli spazi di connettivo pubblico e/o di uso pubblico e delle
aree a verde privato, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell’intorno e degli elementi di pregio esistenti, con utilizzo di specie vegetali idonee.
Gli interventi ammissibili sono:
1. mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti;
2. miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:
a) azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti
b) creazione di paramenti lapidei e conci a correre paralleli
3. realizzazione di muri di sostegno di altezza massima di m.2,50 realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm.8 e stilatura profonda dei giunti;
4. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le parti pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati;
5. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;
- muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti ovvero intonacati e finiti a bauletto;
- ringhiere in profilati in ferro non scatolari, verniciate dell’altezza massima di cm. 180 compreso l’eventuale muro sottostante.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento a vista ed i muri di cemento se non rivestiti in pietra secondo le modalità sopraindicate.
6. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
7. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni;
8. realizzazione di attrezzature private per lo sport ed il tempo libero senza volumetrie.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali.
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine.
I percorsi tradizionali vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente:
- il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario previsti dalle Amministrazioni pubbliche competenti, escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i soli mezzi di servizio e di soccorso;
- è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);
In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri che le delimitano rispettando e riproponendo le tecniche ed i materiali
tradizionali.
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Ricomprendono:
1. per la quasi totalità, aree interne al perimetro delle aree più fortemente urbanizzate nelle quali non si individuano nè caratteri prevalenti né schemi organizzativi cui attenersi,
con assenza di qualità urbana e carenze nel sistema infrastrutturale (viabilità, parcheggi, spazi pubblici, ecc.) costituendo FORMAZIONE PERIURBANA COLLINARE a densità
discontinua, con eterogeneità tipologiche e margini instabili, cresciuta per aggregazione a preesistenze rurali, lungo il reticolo stradale minore, o in prossimità di polarità insediative
storiche;
ovvero:
2. parti di territorio edificate prevalentemente a partire dagli anni '50-'60, con impianto SERIALE od OCCASIONALE, localizzate in specie sui fondo valle, su versanti o crinali
collinari, in parti marginali della città, cresciute per ispessimento delle direttrici vallive di collegamento territoriale
Generalmente sono aree connotate da medio-bassa densità insediativa, promiscuità di attività funzionali, non sempre compatibili tra loro o rispetto al contesto, tipologie edilizie eterogenee di diversa densità e spesso di modesta qualità architettonica, su rete di distribuzione stradale sovente inadeguata, con carenze nel sistema di accessibilità veicolare e pedonale e negli spazi pubblici a parcheggi.
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cat.

Bb

edifici

Bb’

edifici

:+>& ;%#%""(#4&'(<)4&('4=4;4&
Edifici ricorrenti:
edifici esistenti di architettura e tipologia appartenente alle categorie tradizionali di primo impianto rurale isolati e/o aggregati in limitate schiere episodiche spesso rifuse, commisti ad
episodi di intasamento di epoca recente sorti per espansioni del
tutto occasionali di preesistenze. Linguaggio occasionale ed eterogeneo senza caratteri riconoscibili come prevalenti ed in
assenza di schemi ordinatori di impianto.

1
cat.

2

Bb

Edifici con presenza casuale:
manufatti minori incongrui

esistenti con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali spesso incongrui e tecniche edilizie precarie

Bb’
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Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro si dovranno sempre ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito.

cat.

1

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti. Nei
casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.
INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, alte al massimo 80 centimetri, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di
cemento strollato.
TINTEGGIATURE
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale. Le
tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.
Le facciate nord rivestite a lastre di ardesia, secondo la tradizione, possono essere mantenute o, in caso di necessità, finite ad intonaco.
APERTURE
E' da ricercare una composizione dette facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte, quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti maggiori da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro configurazione originaria.
Per gli edifici di epoca più recente, ove non sia coerente il riferimento alle tipologie di costruzioni a carattere tradizionale, gli interventi manutentori dovranno escludere
l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
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cat.

2

In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero, in concomitanza di interventi di recupero di fabbricati principali di cui i manufatti costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri del tessuto preminente nel
sub-ambito (cat.1).
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm., con
cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare in rame.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE con larghezze non superiori ad 1 m., con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia.
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cat.

1-2

Per tutti gli edifici valgono le seguenti indicazioni:
la ricomposizione a scala urbanistica con sostituzioni ed accorpamenti deve prioritariamente liberare aree per il potenziamento della viabilità e per costituire aree
pertinenziali ordinate e sistemate con significative parti di suolo non impermeabile e presenza di piantumazioni e o diaframmi vegetali, nell’obiettivo di attenuare
impatti visivi ed ambientali, specie nei casi di contiguità con sub-ambiti di pregio insediativo;
per gli edifici interessati da interventi di ricomposizione comportanti demolizioni, ricollocazione e/o accorpamenti, si dovrà comunque ottenere complessivamente
una semplificazione della morfologia degli aggregati edilizi con omogeneizzazione del linguaggio architettonico secondo un modello di riferimento, che prioritariamente dovrà tener conto:
a. degli elementi più significativi degli edifici esistenti a partire da quelli di più antica costruzione
b. delle regole di impianto in rapporto alla viabilità ed alle percorrenze minori, al lotto fondiario di pertinenza ed agli altri edifici, regole riconoscibili nella stratigrafia storica dell’edificato e rispetto alle quali argomentare motivatamente con scelte di conferma e recupero ovvero con modifiche e trasformazioni
c. alle modalità di percezione visiva del nuovo assetto insediativo in rapporto alle percorrenze pubbliche di maggior frequentazione
- oltre a quanto indicato per gli interventi manutentivi, nei casi di completo rinnovo architettonico saranno comunque da non impiegare materiali e finiture edilizie incongrue (rivestimento ad opus incertum, infissi metallici lasciati di colore naturale, materiali plastici).
1. ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali
(es.: manti di coperture con materiali incongrui);
2. gli interventi comportanti incrementi volumetrici siano conformi alle seguenti indicazioni:
a. sopraelevazione della/e unità edilizia/e, con riproposizione dell’originario sistema di copertura,
b. l’integrazione volumetrica potrà avvenire su un corpo di fabbrica laterale già esistente alla condizione della conservazione di un dislivello di almeno un piano tra
il corpo laterale e quello principale;
d. nei fabbricati a schiera edilizia non è ammessa l’omologazione delle coperture dei diversi corpi a schiera: gli eventuali incrementi in altezza di un singolo elemento di schiera, dovranno conservare l’autonomia di quota dell’elemento;
e. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti
pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
f. nel caso in cui gli ampliamenti non siano previsti per sopraelevazione, se la copertura originaria è piana o a capanna, la copertura del volume finale deve essere
generata il più possibile attraverso un semplice ampliamento unitario e monodirezionale del terrazzo o della capanna, senza salti altimetrici; se la copertura è a
padiglione si può aggregare al corpo di fabbrica principale uno più basso con copertura a terrazzo, purché armonicamente inserito nel disegno del corpo di fabbrica principale (rispetto di eventuali simmetrie). In presenza di un disegno di facciata compiuto, questo non dovrà essere interessato dall'ampliamento.
3. nei fabbricati a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità di ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture
e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
4. per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;
5. gli interventi devono assicurare la conservazione di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti nell’edificio, il cui rilevamento è obbligatorio;
il progetto di costruzione dei tetti a falda di nuovo impianto, va motivato da una verifica di compatibilità con la tipologia dell’edificio e con le caratteristiche
dell’ambiente costruito prevalenti all’intorno.
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Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze tradizionali in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologico-ambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili sono:
1. realizzazione di muri di sostegno di altezza massima di m. 2,00 realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e
stilatura profonda dei giunti;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali, mentre le parti pavimentate
potranno essere realizzate in lastricato lapideo o mattonata o acciottolato;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;
- muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;
- steccati in legno a vista dell’altezza massima di cm.120;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 180 compreso l’eventuale muro sottostante.
4. Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento a vista ed i muri di cemento se non rivestiti in pietra secondo le modalità sopraindicate.
5. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati;
6. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali, legate all’epoca di primo impianto.
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine.
I percorsi tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti).
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Tessuti urbani intensivi che riguardano ambiti urbani di SV di recente espansione, realizzate prevalentemente nel 2º dopoguerra, per la quasi totalità aree interne al perimetro di TU
di P.T.C.P. con impianto DIFFUSO SERIALE, tipologie edilizie di case in linea a blocco:
Bs
tessuto edilizio urbano intensivo, saturo di impianto recente, diffuso seriale, tipologie edilizie di case in linea o a blocco
tessuto edilizio urbano intensivo, saturo di impianto recente, diffuso seriale, fortemente monofunzionale secondo i modelli autonomi della pianificazione
Bsp
pubblica
Altre parti della città esistente sempre interne al perimetro di Tessuto urbano, più antiche per impianto della prima metà del '900, con modello insediativo fortemente condizionato
dalle complesse stratificazioni della rete infrastrutturale viaria ovvero della orografia del suolo, particolarmente complessa, caratterizzate da tipologie edilizie in linea a blocco:
Bu
tessuto edilizio urbano intensivo, saturo con eterogeneità di tipologie e di maglie di impianto
Bsv
tessuto edilizio urbano intensivo, saturo consolidato di impianto novecentesco, su orografia complessa di promontorio, rimodellata con terrazzamenti
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cat.

1
cat.

2
cat.

3

Bs-Bsv
Bsp-Bu

edifici < 1940

Bs-Bsv
Bsp-Bu

edifici > 1940

Bs-Bsv
Bsp-Bu

manufatti minori incongrui
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Edifici non ricorrenti e caratterizzanti:
edifici di tipo isolato a blocco o in linea edificati ante 1967 con caratteristiche di linguaggio
ordinato, spesso con valori qualitativi non marginali in rapporto ai tessuti di appartenenza,
sia quelli urbani di più recente espansione di fondovalle, sia a quelli più antichi nelle propaggini pedecollinari.
Edifici ricorrenti e caratterizzanti:
edifici a blocco, in linea pluripiano di epoca recente post 1967, con caratteristiche di linguaggio occasionale ed eterogeneo senza caratteri riconoscibili come prevalenti e senza
schemi ordinatori di impianto insediativo, ovvero secondo i modelli autonomi della pianificazione pubblica. Danno origine ai tessuti urbani intensivi di fondovalle e delle espansioni
collinari ex PEEP.
Edifici con presenza casuale:
con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali e tecniche edilizie
spesso incongrui, condizioni precarie
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cat.

1
cat.

2

cat.

3

Gli interventi devono comportare l’uso di materiali e di tecnologie appropriate rispetto alle caratteristiche delle preesistenze, assicurando la conservazione degli elementi
artistici e di decoro architettonico presenti nell’edificio e negli spazi di pertinenza, il cui rilevamento dello stato di fatto è indispensabile corredo della documentazione
progettuale.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali degli edifici già in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro, si dovranno ripristinare le condizioni originarie, con particolare riferimento all’eliminazione di corpi aggettanti o aggiunti di carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle
dell’edificio originario.
Gli interventi manutentori dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero, in concomitanza di interventi di recupero dei fabbricati principali di cui i manufatti della cat.
3 costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri del tessuto preminente nel sub-ambito (cat.1 e 2).
Nel caso di edificio principale appartenente alla cat.1:
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm., con
cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare in rame.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE con larghezze non superiori ad 1 m., con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia.
Nel caso di edificio principale appartenente alla cat.2:
- COPERTURA piana con manto in lastre di ardesia a spacco, perimetrata da semplice cornice, priva di aggetto.
- MURATURE intonacate e finite in arenino, tinteggiate ai silicati.
- PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), specchiatura semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo.
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cat. 1. ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali

1

cat.

2

(es.: manti di coperture con materiali incongrui) (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale)
riordino delle coperture con riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.
ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali
(es.: manti di coperture con materiali incongrui) (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale)
2. riordino delle coperture con riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.
Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione comportanti incrementi volumetrici, sostituzioni edilizie ed accorpamenti dovrà fare riferimento ad un ridisegno organico degli interi edifici interessati in rapporto a tutti gli elementi compositivi e nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:
- regolarizzazione dell’involucro edilizio con prevalenza nei prospetti di partiture massive e chiuse, privilegiando:
1. allineamenti tra le componenti piene e le bucature;
2. attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma più opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le
partiture piene dei prospetti, con chiusura di vani sottoscala o sotto terrazzi;
3. riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi, ovvero, ove compatibile con la tipologia dell’edificio, con l’introduzione di una copertura
a falde al posto di una piana: il progetto di costruzione dei tetti a falda di nuovo impianto, va motivato da una verifica di compatibilità con la tipologia dell’edificio e
con le caratteristiche dell’ambiente costruito prevalenti all’intorno; nel caso in cui si ristrutturi la copertura di edifici articolati in più corpi di fabbrica adiacenti con
diverse altezze, la ricomposizione del sistema dei tetti deve prevedere l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 falde, terrazzi piani, eventuali
padiglioni regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che ricercare soluzioni unificanti e complesse di coperture a falde.
4. eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
5. conservazione dei disegni di facciata compiuti, ovvero di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti nell’edificio, il cui rilievo costituisce documentazione
progettuale obbligatoria.
2.
1.

Per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;
In generale e specificatamente nel caso di accorpamenti sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti a carattere precario o comunque con caratteristiche architettoniche dissimili dall’edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi, ecc.).
Se l’edificio, pur di più recente formazione, è inserito in un fabbricato a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità dell’organismo edilizio complessivo per
ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
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Gli interventi ammissibili sono:
1. mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti
2. miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:
a) azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti
b) creazione di paramenti lapidei a conci a correre paralleli
3. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le parti pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati
4. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;
- muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 180 compreso l’eventuale muro sottostante.
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento.
5. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati
6. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra,
mattoni pieni.
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali.
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine.
I percorsi tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari.
Conseguentemente:
- il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario, escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i
soli mezzi di servizio e di soccorso;
- è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);
- In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri riqualificandone la tessitura ovvero mettendo a dimora opportuni mascheramenti vegetali.
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;+; Per le strutture ricettive comprese in S.U.A. vigenti si fa riferimento alle norme specifiche dello strumento attuativo di riferimento
1.2 Per le strutture ricettive non comprese in S.U.A. vigenti valgono le norme specifiche di seguito indicate
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1.

ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui) (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale)
2. riordino delle coperture con riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.
Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione comportanti incrementi volumetrici, sostituzioni edilizie ed accorpamenti dovrà fare riferimento ad un ridisegno
organico degli interi edifici interessati in rapporto a tutti gli elementi compositivi e nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:
- ricerca di uniformità e congruenza del disegno dell’involucro edilizio con gli elementi caratterizzanti la composizione architettonica originale, privilegiando:
1. un disegno coerente degli allineamenti tra le componenti piene e le bucature;
2. attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma più opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le
partiture piene dei prospetti, con chiusura di vani sottoscala o sotto terrazzi;
3. riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi,
4. l’eventuale progetto di costruzione di tetti a falda di nuovo impianto, va motivato da una verifica di compatibilità con la tipologia dell’edificio e con le caratteristiche dell’ambiente costruito prevalenti all’intorno; nel caso in cui si ristrutturi la copertura di edifici articolati in più corpi di fabbrica adiacenti con diverse altezze, la ricomposizione del sistema dei tetti deve prevedere l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 falde, terrazzi piani, eventuali padiglioni
regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che ricercare soluzioni unificanti e complesse di coperture a falde.
5. eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
6. conservazione dei disegni di facciata compiuti, ovvero di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti nell’edificio, il cui rilievo costituisce documentazione progettuale obbligatoria.
per i MANUFATTI MINORI si dovrà comunque ottenere complessivamente una semplificazione della morfologia degli aggregati edilizi con omogeneizzazione del
linguaggio architettonico secondo un modello di riferimento, che prioritariamente dovrà tener conto:
a. degli elementi più significativi degli edifici esistenti di Cat. 1 del lotto di appartenenza;
b. dell’esigenza, negli ambiti di litorale, di liberare il più possibile cannocchiali di percezione visiva verso il mare ed in rapporto delle percorrenze pedonali
pubbliche lungomare
c. delle norme di livello puntuale legate agli spazi aperti della struttura ricettiva [vedi punto
Per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;
In generale e specificatamente nel caso di accorpamenti sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti a carattere precario o comunque con caratteristiche architettoniche dissimili dall’edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi, ecc.).
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In particolare le strutture ricettive H ricomprese nella fascia litoranea dovranno, nel caso di interventi pari o superiori alla ristrutturazione edilizia, operare attraverso
un progetto organicamente inserito in un SOI al fine di perseguire esiti progettuali e prestazionali non solo in relazione all’edificio ma che sia consoni alla qualità dell'ambito litoraneo, anche in relazione alla riqualificazione ambientale e paesaggistica legata alla creazione della passeggiata pubblica“promenade” lungo il litorale
programmata dal PUC.
Entrano quindi in gioco non solo le valenze architettoniche dell’edificio da riqualificare ma anche la qualità ambientale e percettiva degli spazi aperti, delle sistemazioni del suolo e dei margini tra pertinenze dell’area alberghiera ed i limitrofi spazi pubblici, che richiedono appunto una coerente ed una unitaria visione progettuale.

R& ./#0(&3$."$%)1&3%(414"15:(&3(#&9)1&1."(#2(."1&4$9)1&43%=1&%3(#"1&&
R+;& '143/41=1/.1&#()%"12(&%'&1."(#2(."1&4$)&4$/)/&E&
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

La realizzazione di scavi e reinterri non dovrà cambiare le condizioni generali della morfologia presente al momento dell 'adozione del piano, salvo la creazione
di riporti per la costituzione di barriere o per la rimodellazione di muri di contenimento di altezza maggiore di 3 mt.
L'area di pertinenza intorno all'edificio deve mantenere superfici permeabili per almeno il 30% della superficie libera totale di pertinenza, le parti pavimentate
dovranno escludere materiali cementizi.
Ove possibile e' necessario prevedere la messa a dimora di filari arborei o macchie arboree di alto fusto lungo i margini stradali e lungo i confini in modo da ridurre la visibilità verso l’interno della struttura ricettiva, senza interferire con le visuali dalla strada litoraneo o della passeggiata pedonale verso il mare.
Nella predisposizione di strutture esterne di arredo è necessario introdurre elementi vegetali di filtro specie quando si sia al margine di strade principali o aree di
pertinenza di edifici residenziali. Non sono comunque ammessi materiali plastici di tamponamento.
La costruzione di piscine - unicamente scoperte - non dovrà comportare variazioni delle condizioni morfologiche generali, dovrà essere integrata alla sistemazione del suolo e potrà prevedere la realizzazione di manufatti minori a servizio degli impianti da realizzarsi con il carattere di chioschi e padiglioni isolati o interrati integrati alle modellazioni del suolo preesistenti l'intervento.
Serbatoi, cisterne, o altri elementi o impianti a cielo aperto ad essi assimilabili. dovranno essere localizzati in modo da ridurne l'impatto oltre che ottemperare le
prescrizioni relative alla sicurezza, e dovranno essere perimetrali da elementi murari o vegetali atti ad occultarli.
I muri di sostegno dovranno essere rinverditi con l'impiego di essenze rampicanti o dovranno essere realizzati paramenti lapidei a conci a correre paralleli, su
modello dei muri in pietra tradizionali.
Aree a parcheggio: di norma dovranno essere sistemate con tipologie di "prato resistente" dato dalla posa in opera di elementi alveolati atti" al conferimento di
terreno vegetale, e comunque con pavimentazioni ove possibile permeabili. .
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Per le zone sono ammesse recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi, e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
1) siepi in essenze autoctone; rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm 180;
2) cancellate a disegno semplice
3) Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento a vista
Arredo delle parti esterne: Cabine telefoniche, cassonetti per la raccolta rifiuti, cestini portarifiuti, cassette postali, idranti, sedute per gli ospiti, dovranno essere collocati con attenzione all 'inserimento nel contesto, in modo da non interferire con la percezione visiva del paesaggio e da non danneggiare l 'integrità di particolari
manufatti.
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Ricomprendono:
1. per la quasi totalità FORMAZIONI DECENTRATE occasionali a densità discontinua, con eterogeneità tipologiche e funzionali, presenza significativa di funzioni produttive di
tipo artigianale, cresciuta per ispessimento delle direttrici vallive di collegamento territoriale
2. aree per INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI, più nettamente monofunzionali anche interne al perimetro delle aree più fortemente urbanizzate

:& %#"4;8)%7485(&'())(&;%"(<8#4(&'(<)4&('4=4;4&5(4&"(99$"4&
:+3& "(99$"4&
:+:& ;)%994=4;%7485(&('4=4;4&
Bbd

Edifici a prevalente D.U. residenziale
(presenza ricorrente)

cat.

1
cat.

2

:+>& ;%#%""(#4&'(<)4&('4=4;4&
edifici esistenti di architettura e tipologia appartenente alle categorie tradizionali di primo impianto rurale isolati e/o aggregati in limitate schiere episodiche spesso rifuse, commisti ad
episodi di intasamento di epoca recente sorti per espansioni del
tutto occasionali di preesistenze. Linguaggio occasionale ed eterogeneo senza caratteri riconoscibili come prevalenti ed in
assenza di schemi ordinatori di impianto.

Edifici a prevalente D.U. residenziale
(presenza occasionale)

Dr

Bbd

costruzioni a prevalente D.U. artigianale
(presenza occasionale)

Dr

costruzioni a prevalente D.U. artigianale
(presenza ricorrente e caratterizzante)

edifici esistenti a funzione produttiva per l’artigianato spesso di
bassa qualità architettonica ed edilizia ed in condizioni diverse
di degrado

cat.
manufatti minori incongrui
(presenza occasionale)

Bbd-Dr

3
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EDIFICI DI CAT.1
Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro si dovranno sempre ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito.

!#
!#
!#"
!#
!#
!#"
!#"
!#"

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti.
Nei casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.
INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, alte al massimo 80 centimetri, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di
cemento strollato.
TINTEGGIATURE
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale.
Le tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.
Le facciate nord rivestite a lastre di ardesia, secondo la tradizione, possono essere mantenute o, in caso di necessità, finite ad intonaco.
APERTURE
E' da ricercare una composizione dette facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte,
quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti conformazioni di maggiore estensione da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro configurazione originaria.
Per gli edifici di epoca più recente, ove non sia coerente il riferimento alle tipologie di costruzioni a carattere tradizionale, gli interventi manutentori dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).
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EDIFICI DI CAT.2
Ove gli edifici interessati dall’intervento siano di epoca anteriore al 1940 e significativi sotto il profilo dell’archeologia industriale ne è prescritta la conservazione degli elementi documentari.
Se gli interventi interessano singole parti dell’edificio dovranno essere condotti in modo da conservare o ripristinare l’unitarietà delle caratteristiche architettoniche
presenti nell’edificio.
In caso di intervento esteso all’intero edificio:
- COPERTURE: in linea di massima dovranno essere conservati i caratteri propri del sistema di copertura esistente, fatti salvi gli interventi di ridisegno e ricomposizione volti alla regolarizzazione formale ed alla sostituzione di rivestimenti impropri (plastica, eternit, fibrocemento, lamiera).
- PROSPETTI: sono ammesse ricomposizioni tese a ridurre l’impatto visivo dell’edificio: utilizzo di partiture, maggiori articolazioni di superfici opache e trasparenti.
Non è ammesso l’impiego di pareti vetrate riflettenti tipo courtain wall. I pannelli o le tinteggiature dovranno impiegare gamme cromatiche presenti nell’area, non è
ammesso il colore bianco.
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EDIFICI DI CAT.3
In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero, in concomitanza di interventi di recupero di fabbricati principali di cui i manufatti costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri del tessuto preminente
nel sub-ambito.
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm.,
con cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE con larghezze non superiori ad 1 m., con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia.
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cat.

1
2
e

3

Per tutti gli edifici valgono le seguenti indicazioni:
la ricomposizione a scala urbanistica con sostituzioni ed accorpamenti deve prioritariamente liberare aree per il potenziamento della viabilità e per costituire aree
pertinenziali ordinate e sistemate con significative parti di suolo non impermeabile e presenza di piantumazioni e o diaframmi vegetali, nell’obiettivo di attenuare
impatti visivi ed ambientali, specie nei casi di contiguità con sub-ambiti di pregio insediativo;
per gli edifici interessati da interventi di ricomposizione comportanti demolizioni, ricollocazione e/o accorpamenti, si dovrà comunque ottenere complessivamente
una semplificazione della morfologia degli aggregati edilizi con omogeneizzazione del linguaggio architettonico secondo un modello di riferimento, che prioritariamente dovrà tener conto:
a. degli elementi più significativi degli edifici esistenti a partire da quelli di più antica costruzione
b. delle regole di impianto in rapporto alla viabilità ed alle percorrenze minori, al lotto fondiario di pertinenza ed agli altri edifici, regole riconoscibili nella stratigrafia storica dell’edificato e rispetto alle quali argomentare motivatamente con scelte di conferma e recupero ovvero con modifiche e trasformazioni
c. alle modalità di percezione visiva del nuovo assetto insediativo in rapporto alle percorrenze pubbliche di maggior frequentazione
oltre a quanto indicato per gli interventi manutentivi, nei casi di completo rinnovo architettonico saranno comunque da non impiegare materiali e finiture edilizie
incongrue (rivestimento ad opus incertum, infissi metallici lasciati di colore naturale, materiali plastici).
1. ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali
(es.: manti di coperture con materiali incongrui);
2. gli interventi comportanti incrementi volumetrici siano conformi alle seguenti indicazioni:
a. sopraelevazione della/e unità edilizia/e, con riproposizione dell’originario sistema di copertura,
b. l’integrazione volumetrica potrà avvenire su un corpo di fabbrica laterale già esistente alla condizione della conservazione di un dislivello di almeno un piano tra
il corpo laterale e quello principale;
d. nei fabbricati a schiera edilizia non è ammessa l’omologazione delle coperture dei diversi corpi a schiera: gli eventuali incrementi in altezza di un singolo elemento di schiera, dovranno conservare l’autonomia di quota dell’elemento;
e. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti
pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
f. nel caso in cui gli ampliamenti non siano previsti per sopraelevazione, se la copertura originaria è piana o a capanna, la copertura del volume finale deve essere
generata il più possibile attraverso un semplice ampliamento unitario e monodirezionale del terrazzo o della capanna, senza salti altimetrici; se la copertura è a
padiglione si può aggregare al corpo di fabbrica principale uno più basso con copertura a terrazzo, purché armonicamente inserito nel disegno del corpo di fabbrica principale (rispetto di eventuali simmetrie). In presenza di un disegno di facciata compiuto, questo non dovrà essere interessato dall'ampliamento.
3. nei fabbricati a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità di ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture
e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
4. per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;
5. gli interventi devono assicurare la conservazione di eventuali elementi artisticoidi decoro presenti nell’edificio, il cui rilevamento è obbligatorio.
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Le opere di sistemazione e di arredo delle aree libere ed quelle pertinenziali del tessuto edificato (muri di sostegno, recinzioni, pavimentazioni esterne, ecc.) dovranno
essere omogenee e congruenti con le preesistenze tradizionali in una logica unitaria di recupero del contesto edificato e dei suoi rapporti con le caratteristiche morfologico-ambientali dei siti.
Gli interventi ammissibili sono:
1. realizzazione di muri di sostegno realizzati in pietra o rivestiti in pietra a corsi regolari orizzontali di spessore non inferiore a cm. 8 e stilatura profonda dei giunti, o
rivestiti in intonaco grezzo;
2. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed impianto di essenze arboree locali;
3. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe;
- muri con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti o rivestiti in intonaco grezzo;
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate.
4. Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento.
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine.
I percorsi tradizionali, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti).
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Ricomprendono aree per INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI, più nettamente monofunzionali interne al perimetro delle aree più fortemente urbanizzate
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9+2& "(88$"3&
9+9& :)%883<3:%6374(&('3<3:3&
cat.
costruzioni a D.U. artigianale
D-D’
(presenza ricorrente e caratterizzante)

9+=& :%#%""(#3&'(;)3&('3<3:3&
edifici esistenti a funzione produttiva per l’artigianato spesso di
modesta qualità architettonica ed edilizia ed in condizioni diverse di conservazione

1

cat.
D-D’

Edifici a prevalente D.U. residenziale
(presenza occasionale)

D-D’

manufatti minori incongrui
(presenza occasionale)

2

edifici esistenti di architettura e tipologia occasionali ed eterogenei senza caratteri riconoscibili come prevalenti ed in assenza di schemi ordinatori di impianto ovvero episodi di intasamento di epoca recente

cat.

3
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Aree storiche di produzioni agricole tipiche locali, interessate da fasce terrazzate, in stretta relazione storico-strutturale con gli insediamenti e con il sistema delle percorrenze storiche
Aree per produzioni agricole anche intensive in atto, o di buona suscettività d’uso:
aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria o che, per giacitura, esposizione e condizioni infrastrutturali, si giudicano vocate
all’esercizio dell’attività produttiva agricola.
Aree strutturate da percorsi tradizionali, consolidate, storicamente già interessate da fasce terrazzate e da insediamenti rurali e/o per la pastorizia, oggi in condizioni di
abbandono o sottoutilizzo, per fattori evolutivi socioeconomici, per instabilità del territorio agricolo o degrado ambientale o per effetto di contiguità con la struttura urbana.
Vengono così destinate ad aree di Presidio Ambientale per la necessità del loro mantenimento attraverso la presenza umana a scongiurare ulteriore abbandono e degrado: tale tutela è compatibile con il rinnovo e/o l'impianto di produzioni agricole locali.
Organismi isolati complessi dell'insediamento rurale tradizionale di interesse storico e/o di valore testimoniale della cultura materiale contadina, rilevanti per dimensioni ed impianto tipologico, prevalentemente in condizione di degrado.
Tali insediamenti riguardano parti collinari del territorio extraurbano esterne con estese pertinenze di suolo storicamente coltivate in epoca anteriore al '900.
Ricomprendono generalmente aree interne al perimetro di IS-MA, ANI-MA di P.T.C.P.
Territori non insediabili Aree boscate o prative non insediate, da far evolvere verso un bosco stabile; aree a prateria o incolte non insediate con vegetazione spontanea
erbaceo-arbustiva

 
 
 
Edifici ricorrenti
cat. E-Ep

1
cat.

2
cat.

3

edifici esistenti di epoca prevalentementeanteriore al 1940, coerenti con la classificazione del tessuto di matrice
rurale, isolati o aggregati a schiera o in nucleazione (Mes) .

Mes

Edifici ricorrenti
Tni

edifici esistenti di epoca prevalentementeanteriore al 1940, coerenti con la classificazione del tessuto di matrice
rurale, isolati o aggregati a schiera.

Edifici con presenza casuale:
manufatti minori incongrui

 

esistenti con caratteristiche di linguaggio architettonico occasionale, materiali spesso incongrui e tecniche edilizie precarie
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Aree storiche di produzioni agricole tipiche locali, interessate da fasce terrazzate, in stretta relazione storico-strutturale con gli insediamenti e con il sistema delle percorrenze storiche
Aree per produzioni agricole anche intensive in atto, o di buona suscettività d’uso:
aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria o che, per giacitura, esposizione e condizioni infrastrutturali, si giudicano vocate
all’esercizio dell’attività produttiva agricola.
Aree strutturate da percorsi tradizionali, consolidate, storicamente già interessate da fasce terrazzate e da insediamenti rurali e/o per la pastorizia, oggi in condizioni di
abbandono o sottoutilizzo, per fattori evolutivi socioeconomici, per instabilità del territorio agricolo o degrado ambientale o per effetto di contiguità con la struttura urbana.
Vengono così destinate ad aree di Presidio Ambientale per la necessità del loro mantenimento attraverso la presenza umana a scongiurare ulteriore abbandono e degrado: tale tutela è compatibile con il rinnovo e/o l'impianto di produzioni agricole locali.
Organismi isolati complessi dell'insediamento rurale tradizionale di interesse storico e/o di valore testimoniale della cultura materiale contadina, rilevanti per dimensioni ed impianto tipologico, prevalentemente in condizione di degrado.
Tali insediamenti riguardano parti collinari del territorio extraurbano esterne con estese pertinenze di suolo storicamente coltivate in epoca anteriore al '900.
Ricomprendono generalmente aree interne al perimetro di IS-MA, ANI-MA di P.T.C.P.
Territori non insediabili Aree boscate o prative non insediate, da far evolvere verso un bosco stabile; aree a prateria o incolte non insediate con vegetazione spontanea
erbaceo-arbustiva
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Edifici ricorrenti
cat. E-Ep

1
cat.

2
cat.

3

edifici esistenti di epoca prevalentementeanteriore al 1940, coerenti con la classificazione del tessuto di matrice
rurale, isolati o aggregati a schiera o in nucleazione (Mes) .

Mes

Edifici ricorrenti
Tni

edifici esistenti di epoca prevalentementeanteriore al 1940, coerenti con la classificazione del tessuto di matrice
rurale, isolati o aggregati a schiera.

Edifici con presenza casuale:
manufatti minori incongrui
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EDIFICI di CAT. 1 e 2
Nel recupero degli edifici esistenti si impieghino forme e materiali tradizionali.
Qualora in precedenza siano state alterate le caratteristiche formali storiche degli edifici (attraverso la sostituzione dei manti di copertura, l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.), in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro si dovranno sempre ripristinare le condizioni originarie, operando in conformità alle indicazioni specificate nel seguito.

!#
!#
!#"
!#"
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!#"
!#"

MURATURE
Le murature esistenti che presentano facce in pietra a vista o in malta grossolana e pietra a vista, devono essere preservate mediante pulitura e opportuni trattamenti.
Nei casi in cui, pur presentando la muratura un paramento in pietra, si può risalire ad un'originaria finitura in intonaco, è possibile il suo ripristino.
Gli stipiti, i davanzali, e gli architravi in pietra vanno mantenuti o sostituiti con altri analoghi per materiali e per dimensioni.
INTONACI
Gli intonaci di facciata saranno a base di malta cementizia e finiti in arenino alla genovese frattazzato. Le eventuali zoccolature potranno essere realizzate in lastre, regolari di ardesia o in materiale lapideo locale, alte al massimo 80 centimetri, finite ad intonaco con semplice colorazione diversa da quella soprastante o ad intonaco di
cemento strollato.
TINTEGGIATURE
Nelle tinteggiature è reputata comunque necessaria una campionatura di colori da presentare alla Commissione edilizia.
Le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a calce, con pitture inorganiche ai silicati di potassio, con tonalità appartenenti al repertorio tradizionale. Le
tinte da applicare dovranno, per quanto possibile far riferimento alle tracce cromatiche ancora reperibili sulle facciate.
Nei casi di decorazioni dipinte si deve procedere ad un loro ripristino senza semplificarne le forme o alterarne le tonalità.
Le facciate nord rivestite a lastre di ardesia, secondo la tradizione, possono essere mantenute o, in caso di necessità, finite ad intonaco.
APERTURE
E' da ricercare una composizione dette facciate che ripristini il più possibile i rapporti originari tra i pieni e le bucature che saranno comunque di dimensioni ridotte,
quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza ed il più possibile ricorrenti.
Gli infissi dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con una o due traverse con non più di due ante, portoncini smaltati in verde o marrone
scuro, persiane alla genovese tinteggiate in verde) con eventuali scuri interni.
ELIMINAZIONE DEI CORPI AGGETTANTI E/O AGGIUNTI
I corpi aggettanti (superfetazioni) ed i corpi aggiunti a carattere precario e con caratteristiche dissimili da quelle dell'edificio originario vanno eliminati.
COPERTURE
Sono da prevedersi a CAPANNA o a PADIGLIONE, in tegole di laterizio, con falde ove possibile simmetriche e concorrenti sullo stesso colmo, sporto di gronda non
superiore a cm 40 salvo preesistenti configurazioni di maggiori dimensioni da confermare.
Il raccordo alla radice del tetto dovrà conservare le cornici e gli elementi architettonici nella loro conformazione originaria.
ELEMENTI ACCESSORI
Le gronde ed i pluviali devono essere eseguiti in metallo (rame o lamiera zincata) esclusivamente a sezione circolare.
I comignoli saranno realizzati secondo i modelli tradizionali locali, con sezione quadrata in laterizio intonacato e parte di copertura in ardesia. Sulle coperture in tegole
alla marsigliese è consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto a sezione circolare e di camini in cemento.
Le canne fumarie non devono essere visibili sui prospetti ma incassate nella muratura, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi in presenza di oggettive esigenze formali
o tecnologiche nel qual caso possono essere ospitate in appositi cassonetti in muratura. Sono vietate le canne in metallo od altri materiali riflettenti.
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EDIFICI di CAT. 3
In sede di qualsiasi intervento ammesso dalla norma di conformità, ovvero, in concomitanza di interventi di recupero di fabbricati principali di cui i manufatti costituiscano di fatto pertinenza funzionale, i caratteri compositivi e le caratteristiche di finitura edilizia dovranno essere ricondotti ai caratteri propri del tessuto preminente
nel sub-ambito (cat.1).
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm.,
con cornice semplice o senza modellazione con gronde a sezione circolare in rame.
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino,
tinteggiate ai silicati.
- APERTURE con larghezze non superiori ad 1,2 m., con infissi in legno a specchiatura semplice, soglia e/o davanzale in ardesia. Sono ammesse aperture di larghezza
maggiore per strutture per il ricovero attrezzi e immagazzinamento dei prodotti agricoli, per stalle , locali per allevamento o ricovero animali.
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EDIFICI di CAT. 3
Gli interventi che prevedono la possibilità di ricomposizione volumetrica di singoli manufatti minori (oggetto di condono edilizio) al fabbricato principale gravante
sulla stessa proprietà devono essere conformi alle seguenti condizioni:
1. la ricomposizione con sostituzioni ed accorpamenti deve prioritariamente liberare aree per il potenziamento della viabilità e per costituire aree pertinenziali ordinate e sistemate con significative parti di suolo non impermeabile e presenza di piantumazioni e o diaframmi vegetali, nell’obiettivo di attenuare impatti visivi ed
ambientali, specie nei casi di contiguità con sub-ambiti di pregio insediativo;
2. ogni progetto di intervento deve prevedere l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie anche dell'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali
originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui);
3. si dovrà comunque ottenere complessivamente una semplificazione della morfologia degli aggregati edilizi con omogeneizzazione del linguaggio architettonico
secondo un modello di riferimento, che prioritariamente dovrà tener conto:
a. degli elementi più significativi degli edifici esistenti a partire da quelli di più antica costruzione, nonché delle regole di impianto in rapporto alla viabilità ed
alle percorrenze minori, al lotto fondiario di pertinenza ed agli altri edifici, regole riconoscibili nella stratigrafia storica dell’edificato;
b. alle modalità di percezione visiva del nuovo assetto insediativo in rapporto alle percorrenze pubbliche di maggior frequentazione
4. gli interventi di accorpamento volumetrico siano conformi alle seguenti indicazioni:
a. gli elaborati di progetto dovranno illustrare lo schema tipologico originario dell'edificio e gli eventuali ampliamenti successivi, dimostrando la congruità del
nuovo intervento con tale tipologia;
b. sopraelevazione della/e unità edilizia/e, con riproposizione dell’originario sistema di copertura, fermo restando l’obbligo a mantenere una distanza non superiore
a cm 70 tra l’intersezione del piano di prospetto con l’intradosso della copertura ed il mezzanino del più elevato ordine di bucature del prospetto stesso
c. l’integrazione volumetrica inerente un corpo di fabbrica già esistente richiede la conservazione dell’eventuale dislivello tra il corpo aggiunto e quello principale,
ottenuto con una minore altezza del corpo aggiunto ovvero con la sua copertura a terrazzo;
d. nei fabbricati a schiera edilizia non è ammessa l’allineamento alla stessa quota delle coperture dei diversi corpi a schiera: gli eventuali incrementi in altezza di
un singolo elemento di schiera, dovranno conservare l’autonomia di quota dell’elemento;
e. sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti con caratteristiche architettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi ecc.);
f. in presenza di facciata del corpo principale decorata da un disegno compiuto, questa non dovrà essere interessato dall'ampliamento.
5. nei fabbricati a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta la leggibilità di ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative.
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SCELTE LOCALIZZATIVE: gli interventi di nuova edificazione dovranno essere localizzati secondo criteri di armonizzazione del rapporto tra edificio ed ambiente
naturale, da verificare con un attento studio morfologico dell'ambito, (pendenze del terreno, esposizione dei siti, riferimento a ricorrenze significative nelle forme insediative storiche specie in rapporto con i percorsi tradizionali del paesaggio agrario. Gli elaborati progettuali devono quindi riguardare esplicitamente l'inserimento
ambientale degli edifici rifacendosi a soluzioni che si rapportino senza contrasti con la trama dei segni naturali e/o tradizionali del paesaggio (muri di fascia, alberature, rii, percorrenze pedonali storiche ecc.)
CRITERI PROGETTUALI:
* Le nuove costruzioni dovranno conformarsi a criteri di massività e semplicità: l'utilizzazione di elementi frazionati tanto in facciata che sui tetti, cosi come di forme
complesse dovrà essere eccezionale e in tutti i casi giustificata.
* COPERTURE a capanna o a padiglione con inclinazione delle falde rispetto all'orizzontale non superiore a 35', in tegole piane di laterizio, o in lastre di pietra.
* MURATURE perimetrali intonacate o in pietra vista.
* APERTURE e FINESTRE: saranno di dimensioni ridotte, quadrate o rettangolari nel senso dell'altezza (rapporto massimo altezza/larghezza non superiore a 3/2) e il
più possibile ricorrenti. In caso di grandi aperture, queste non andranno trattate come finestre larghe ma come dei vuoti da solaio a solaio e da divisorio a divisorio, da
denunciare nella composizione di prospetto come uno sfondamento del piano di facciata, con creazione di logge o terrazze accessibili. Serramenti e persiane in legno
tinteggiati in colori tradizionali.
* ELEMENTI ACCESSORI: Balconi, scale, abbaini, camini ed altri elementi accessori vanno trattati architettonicamente con molta sobrietà.
* FABBRICATI RURALI DI SERVIZIO (stalle e depositi)
Saranno preferibilmente addossati con un lato ai muri di fascia esistenti, e localizzati in modo da limitare la loro percezione visiva dalle percorrenze.
La copertura in lastre di pietra, legno o tegole, sarà ad una falda raccordata al profilo della fascia soprastante con un'altezza massima al colmo di m 2,50.
Muratura finita in pietra faccia vista o in intonaco grezzo
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Sono ammesse opere di sistemazione superficiale delle aree, consentite per l'esercizio dell'agricoltura, la silvicoltura e la riforestazione la predisposizione del sedime
d’area per i nuovi insediamenti.
1. Le opere di sostegno dovranno avere paramento in pietra a vista con stilature profonde dei giunti. E' vietata la realizzazione di scarpate sviluppate con altezza superiore a m 3.
2. Scavi e reinterri senza manufatti e/o con muri di sostegno di altezza massima di m. 2,50 in variazione rispetto alla situazione esistente evitando la sistemazione a
scarpata per altezza superiore a 3 m
3. Realizzazione di serbatoi anche non interrati;
4. Realizzazione di volumetrie di pertinenza o di servizio e di autorimesse totalmente interrati con la sola apertura di accesso
1. Scavi e reinterri senza manufatti e/o con muri di sostegno di altezza massima di m. 1,00 in variazione rispetto alla situazione esistente evitando la sistemazione a
scarpata per altezza superiore a 3 m
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Per le zone sono ammesse recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi, e steccati. Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:
1) siepi in essenze autoctone; rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm 180;
2) muri dell'altezza massima di cm 200 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;
3) steccati in legno a vista, cancellate e ringhiere di colore verde,reti di cinta con pali in legno naturale, o in metallo di colore verde con eventuale cordolo a terra, non
emergente dal suolo;
4)Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento a vista ed i muri di cemento se non rivestiti in pietra secondo le modalità sovraindicate.
Per le zone boscate sono ammesse recinzioni del seguente tipo:
1) realizzate con pali in legno naturale o in metallo di colore verde con eventuale cordolo a terra non emergente dal suolo;
2) siepi in essenze autoctone; rete metallica o similare inserita nella siepe;
3) steccati in legno a vista
4) a protezione di terreni pertinenza di fabbricati, siti in aree boscate, sono anche ammesse cancellate e ringhiere di colore verde

!"#$%"&'()&*+,-.//0&123425/.&6,&'787)7'7&5997&:;<<& &

&

&

&

&

&

&

&

&

!"#$6787389(48:.1&6

pag 5 di 10.

!"#$""$#%&'()&*+,+-+&&

./#0(&'1&)12())/&3$."$%)(&3%(414"15/&

E-Ep-Mes-Tni

;+<& '143/41=1/.1&#()%"12(&%'&1."(#2(."1&4$)&4$/)/&>&?@AB@C@:DE&9@FGH7&
1.
2.
3.
4.

Aree
E-Ep
Tni

I percorsi tradizionali, che storicamente hanno costituito l'impianto dell'accessibilità e delle percorrenze nel paesaggio agrario, vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari. Conseguentemente è vietata la sostituzione, l'alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno ripristinate (vietati asfalto,
cemento, autobloccanti)
Ripristino dei sentieri pedonali esistenti e creazione di nuovi percorsi pedonali
Predisposizione di sentieri tagliafuoco.
Apertura di nuove strade interpoderali (L max= 2,5 m), seguendo l'andamento naturale del terreno, con muri di contenimento in pietra faccia vista (H max=1,5 m)
Tali nuovi tracciati stradali sono ammessi per :
a. l'allaccio alla rete stradale esistente di edifici esistenti privi di accessibilità carraia, ovvero per l'impianto di serre, quando la distanza in linea d'aria tra i due estremi di collegamento non superi i 150 m.
b. l'allaccio alla rete stradale esistente di edifici di nuova previsione privi di accessibilità carraia, nei limiti di distanza dati dalle norme di conformità del subambito di apparteneneza.
In particolare i nuovi tracciati stradali dovranno avere una larghezza netta non superiore a m 2,5 con predisposizione di slarghi per gli incroci ed il fondo mantenuto
sterrato ovvero con materiali alternativi. Il progetto dovrà fornire, attraverso una serie di elaborati grafici, la misura dell'incidenza sulla morfologia del terreno, la
forma e la dimensione dei manufatti compresi quelli per la raccolta e lo smaltimento delle defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la miglior ricomposizione
ambientale, nel rispetto di quanto prescritto per le opere di contenimento del terreno.
In particolare dovranno essere espressamente previste la posa di alberi ed arbusti, collocati a distanza tale da consentire un adeguato sviluppo degli apparati radicali,
allo scopo di attenuare l'impatto visivo delle opere, anche interessando aree adiacenti. La realizzazione di tali strade, sia pubbliche che private è subordinata alla redazione di un SOI esteso all'intero percorso con particolare riguardo all'andamento altimetrico dell'area ed alle coperture vegetali.
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1. coltivazioni intensive
per le aree all'interno del perimetro del PSIC IT 1322326 “Foresta di Cadibona” è negata la possibilità di realizzare nuove coltivazioni intensive, anche in serra,e introdurre coltivazioni alloctone o precedentemente non praticate in queste zone”

2. viabilità
Nei soli tratti di creazione di nuovi tracciati viari previsti all’art. 5.5.3 di St3 e nelle manutenzioni delle strade pubbliche e vicinali esistenti si applicano le seguenti prescrizioni:
1. il progetto va corredato da un'approfondita valutazione di incidenza a livello progettuale in rapporto sia alla naturalità delle aree attraversate, sia al pericolo di
frammentazione degli habitat. In coerenza con tale studio si dovrà comunque prevedere la posa di alberi ed arbusti, collocati a distanza tale da consentire un adeguato sviluppo degli apparati radicali, allo scopo di attenuare l'impatto visivo delle opere, anche interessando aree adiacenti.
2. Il progetto va corredato da un SOI esteso all'intero percorso con particolare riguardo all'andamento altimetrico dell'area ed alle coperture vegetali, fornendo, attraverso una serie di elaborati grafici, la misura dell'incidenza sulla morfologia del terreno, la forma e la dimensione dei manufatti compresi quelli per la raccolta e lo smaltimento delle defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la miglior ricomposizione ambientale, nel rispetto di quanto prescritto per le opere di
contenimento del terreno.
3. Comunque la larghezza netta del percorso non dovrà superare m 2,5 con predisposizione di slarghi per gli incroci ed il fondo mantenuto sterrato.

3. nuova edificazione
Anche per le nuove costruzioni valgono le disposizioni tipo morfologico caratteristiche degli edifici rurali tradizionali di cui al precedente art.3.1.1. del presente fascicolo
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7.1 Con riferimento alle aree interessate ricadenti all’interno della&RETE ECOLOGICA LIGURE – [vedi tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF
S.8.1 - DF S.8.2], si prescrivono i seguenti DIVIETI ed AZIONI positive correlate agli interventi ammissibili sui suoli, sugli edifici e di
nuova edificazione.
Per DIVIETI si intendono tutte le attività esplicitamente vietate all’interno delle aree della R.E.L., attività che possono danneggiare gli
habitat o i corridoi di attraversamento in maniera significativa.
Per AZIONI POSITIVE si intendono le azioni da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.
Sono suddivise in:
a. Azioni positive per ambiti agricoli [AREE E,EP,AN,TNi], correlate a:
• Attività di produzione agricola
• Attività di mitigazione di interventi in ambito agricolo
b. Azioni positive per ambiti forestali [AREE E,EP,AN,TNi], correlate a:
• Attività di produzione forestale
• Attività di mitigazione di interventi in ambito forestale
Per ATTIVITÀ DI PRODUZIONE si intendono le attività produttive assentibili nelle aree della REL, mentre le ATTIVITÀ DI
MITIGAZIONE si riferiscono agli interventi di ripristino ambientale obbligatori dopo un qualsiasi intervento effettuato nelle aree della REL
dal punto di vista della salvaguardia delle specie protette.
7.2

a. AREE E,EP,AN,TNi da destinarsi ad attività di produzione agricola
AZIONI POSITIVE CORRELATE ALLA PRODUZIONE
Per le aree ricadenti all’interno della!RETE ECOLOGICA LIGURE (come individuate negli allegati di cui al punto 7.1) sono consentite le seguenti pratiche agricole:
a) Ripristino delle attività agricole che conservano l’attualità di coltura nelle aree che sono qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato o che sono classificate come ecotoni nella Carta bionaturalistica della Regione Liguria;
b) conversione delle colture in serra a colture in pien’aria o in tunnel temporaneo.
c) recupero di oliveti, castagneti, frutteti, noccioleti, purchè coltivati con tecniche a basso impatto ambientale;
d) le produzioni agricole locali di specie agrarie autoctone di lunga tradizione;
e) la coltivazione di specie utili per la ripresa delle popolazioni di api e altri imenotteri impollinatori (per esempio piante officinali);
f) l’apicoltura;
g) piccole attività zootecniche di allevamento, purchè condotte con metodi a basso impatto ambientale e secondo un “piano di pascolamento”.
Gli interventi nelle aree in questione devono essere oggetto di un apposito “Piano di utilizzo agricolo” redatto da professionista agroforestale abilitato.
Nel caso di nuova costruzione tale documentazione deve integrare gli allegati tecnici previsti ai § 5.2, 6.2 di St3.
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RETE ECOLOGICA LIGURE

7.3 b. AREE E,EP,AN,TNi da destinarsi ad attività di produzione agricola

AZIONI DI MITIGAZIONE
Per le aree ricadenti all’interno delle aree ricadenti all’interno della RETE ECOLOGICA LIGURE come individuate negli allegati di cui al punto 7.1, gli
interventi da realizzarsi attinenti alle attività di produzione agricola, devono essere accompagnati dalle seguenti pratiche che mantengano la connettività
delle reti ecologiche:
a) mantenimento o il recupero dei muri a secco con caratteristiche tradizionali idonee alla conservazione della biodiversità. Nelle operazioni di ripulitura
dei muri a secco e delle strutture di regimazione e convogliamento delle acque piovane è obbligatoria l’adozione di modalità a impatto ridotto, senza
impiego di fitofarmaci e favorendo invece l’asportazione selettiva delle sole piante che possono arrecare danni alle stesse strutture o per altre ragioni
di sicurezza o pubblica incolumità;
b) realizzazione delle recinzioni a carattere temporaneo e senza zoccolo continuo in calcestruzzo o muratura, utilizzando siepi, reti, staccionate;
c) conservazione delle siepi esistenti di fasce alberate e siepi arboreo-arbustive con funzione di corridoi connessi fra loro e utilizzabili dalla fauna selvatica, tranne il caso in cui ciò costituisca un grave pericolo per la diffusione degli incendi;
d) conservazione di piccole pozze d’acqua e zone umide.
e) recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate;
7.4

c. AREE E,EP,TNi da destinarsi attività di produzione forestale:
AZIONI POSITIVE CORRELATE ALLA PRODUZIONE
Nelle aree boscate appartenenti alle zone E, Ep (e Tni) e ricadenti all’interno della!RETE ECOLOGICA LIGURE come individuate negli allegati di cui
al punto 7.1 è consentita la :
•
utilizzazione del soprassuolo forestale;
•
il miglioramento e la ricostituzione forestale.
I progetti di utilizzazione, di miglioramento e di ricostituzione forestale devono essere redatti ed assentiti in applicazione delle normative vigenti in materia da tecnici agroforestali abilitati e devono prevedere le seguenti pratiche:
a) la sospensione di tutti gli interventi, comprese le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale mediante strumenti a motore, nel
periodo della stagione riproduttiva di specie di fauna selvatica sensibili, cioè da febbraio a luglio;
b) la sospensione di tutti gli interventi selvicolturali (compresi il taglio e la realizzazione della viabilità forestale) nelle aree in cui ricadono i siti di nidificazione di specie altamente vulnerabili il cui elenco deve apparire nel progetto di utilizzazione forestale redatto dal professionista;
c) la salvaguardia delle piante con nidi e il loro intorno, quelle con fori o cavità, vive o secche;
d) la salvaguardia degli individui di grandi dimensioni, con chioma ampia e notevolmente ramificata (alberi monumentali e vetusti);
e) il mantenimento e la diffusione di alberi e arbusti (quali corniolo, sorbo, nocciolo, melo, pero, ecc.) che producono frutti secchi o carnosi utilizzati significativamente dagli animali come alimentazione;
f) il mantenimento e l’aumento dello sviluppo lineare, diversità e complessità delle fasce ecotonali (orli), attraverso una opportuna sagomatura del margine dei boschi.
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7.5 d. AREE E,EP,AN,TNi da destinarsi ad attività di produzione forestale

AZIONI DI MITIGAZIONE
Gli interventi attinenti la produzione forestale da realizzarsi all’interno delle aree ricadenti all’interno della!RETE ECOLOGICA LIGURE come individuate negli allegati di cui al punto 7.1, al fine di mantenere la connettività delle reti ecologiche devono prevedere:
a) il mantenimento dei corridoi boscati (meglio se strutturati in modo complesso e diversificato) di connessione fra nuclei boscati isolati, più o meno
ampi;
b) il mantenimento delle condizioni di mosaico tra superfici boscate, agricole, incolte, seminaturali, laddove tale mosaico rappresenta elemento essenziale per la conservazione del paesaggio e della biodiversità;
c) il mantenimento delle superfici occupate da siepi e filari di piante, della loro complessità strutturale e della diversità specifica;
d) il mantenimento, recupero o ampliamento delle fasce boschive riparie e ripariale-alluvionali.
e) la tutela di una fascia di almeno 20 metri a lato di ciascuna sponda dei corsi d’acqua con l’esclusione dalla utilizzazione forestale, salvo esigenze
comprovate di riduzione del rischio o delle condizioni di pericolo;
Gli interventi di mitigazione da realizzare nell’ambito devono essere elaborati da tecnici agroforestali o naturalisti abilitati e presentati come allegati alle
richieste di autorizzazione.
7.6

e. AREE E,EP,AN,TNi DIVIETI DI ORDINE GENERALE
All’interno delle aree ricadenti all’interno della!RETE ECOLOGICA LIGURE come individuate negli allegati di cui al punto 7.1, vigono i seguenti divieti di ordine generale
a) l’uso di specie alloctone negli interventi di forestazione, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica;
b) l’apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti;
c) l’apertura di nuove cave ed attività estrattive e l’ampliamento delle esistenti;
d) l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali individuati nelle
cartografie regionali, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica o dell’incolumità pubblica;
e) con riferimento esclusivo agli interventi agricoli finalizzati all’attività produttiva, è vietata l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle
da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi, documentati da un “Piano di utilizzo agricolo”, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell’azienda agricola;
f) l’esecuzione di livellamenti non autorizzati, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
g) l’asfaltatura di strade forestali.
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