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                                             LOTTO 1 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero. 
Inoltre si prevede la possibilità di 
accorpare con il lotto n. 2. 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 1.364,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 546 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc . 3.410,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 

Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 2 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero. 
Inoltre si prevede la possibilità di 
accorpare con il lotto n. 1. 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 1 0 9 3 ,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 4 3 7  

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc. 2.733,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 

Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 4 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 1020,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 4 0 8 ,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 2183,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 5 

D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 
depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 9 0 2 ,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 361 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc. 2255,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

                                                                                                                     NORME tecniche di 

     PUA località via Felice Cerni/via Casale                                                attuazione                                                                                         
 

 

 

 

 
LOTTO 6 

D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 
depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mc. 902,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 3 6 1 ,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc. 2255,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 7 

D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 
depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 7 1 2 ,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 2 8 5 ,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc. 1780,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 

Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 8 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 635,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 254,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.359 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 9 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 743,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 297,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.590,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 10 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 760,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 304,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.626 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 11 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 760,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 304,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.626,00 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 (da edifici scolastici mt. 12,00)  

Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 12 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 761,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 304 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,14 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.629 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 
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LOTTO 13 
D Destinazione d’uso e funzioni compatibili Residenza, uffici, garage privati, 

depositi, magazzini, negozi o locali di 
piccolo artigianato al piano terra 

T Tipologia architettonica Villette singole, simplex o duplex o a 
schiera, fabbricati con più alloggi e 
prevalente destinazione residenziale, 
anche a corte e/o su porticato libero 

Sf Superficie fondiaria o area edificabile mq 747,00 
Sc Superficie coperta 40% di Sf mq 299,00 

H Altezza massima fuori terra metri 10,50 alla gronda 
N Numero di piani, escluso l’interrato piano terra o rialzato, piano 1° e 2° 
If Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 
V Volume massimo consentito mc 1.868 

Dcm Distanza dai confini, minimo assoluto metri 5,00 
Dch Distanza dai confini in rapporto all’altezza h / 2 
Dfm Distanza tra fabbricati, minimo assoluto metri 10,00 (da edifici scolastici mt. 12,00) 
Dfh Distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza d = h 
Dsp Distanza dalla strada del Piano esecutivo metri 5,00 
P Parcheggi  privati,  ex  art.  18  legge  765/67, 

anche interrati negli spazi di pertinenza 
10 mq per ogni 100 mc di costruzione 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                     NORME tecniche di 

     PUA località via Felice Cerni/via Casale                                                attuazione                                                                                         
 

 

 

DISCIPLINA COSTRUTTIVA per tutti i lotti edificabili 
3.1) Parametri edilizi ed urbanistici 

 
EDIFICAZIONE 
Si definisce edificazione la realizzazione di costruzioni, o di manufatti che, non necessariamente infissi al suolo 

e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi e, difettando del carattere di assoluta 

precarietà, siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Non costituiscono edificazione ai 

sensi delle presenti norme la realizzazione di: coperture asportabili, tunnel ed altri impianti analoghi non 

classificabili come serre stabili, se finalizzati all'intensificazione o al semplice riparo di colture praticate 

direttamente sulla superficie agraria da esse ricoperta; le sistemazioni delle superfici inedificate di 

pertinenza di edifici esistenti e relativi arredi, anche fissi, ove non si tratti di patrimonio di interesse 

culturale o paesistico, soggetto a tutela, ed esse non incidano sulla destinazione funzionale di tali superfici. 

La realizzazione di manufatti aventi caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, destinati cioè ad 

attività e manifestazioni di carattere temporaneo e limitato nel tempo, con durata comunque non superiore 

a mesi sei, è soggetta alla sola autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, quando prescritta. Al 

termine i manufatti devono essere sempre rimossi. 

SF- SUPERFICIE FONDIARIA 
Per superficie fondiaria, in caso di strumento urbanistico esecutivo, si intende la parte di superficie 

risultante sottraendo da quella territoriale, così come precedentemente definita, la nuova viabilità di piano e 

le superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale superficie può essere suddivisa in 

lotti. In caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con l’area edificabile al netto delle 

strade pubbliche esistenti o previste nello strumento urbanistico generale e delle aree per l’urbanizzazione 

secondaria e per quella primaria esclusivamente riferita agli spazi verdi e di parcheggio pubblico. 

IF- INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO (mc/mq) 
Per indice di fabbricabilità fondiario si intende il rapporto fra il volume massimo realizzabile e la superficie 

fondiaria precedentemente definita. 

RC- RAPPORTO DI COPERTURA (mq/mq) 
Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie copribile e la superficie fondiaria. Deve 

essere misurata considerando per superficie fondiaria quella di cui al parametro SF e per superficie coperta 

quella di seguito definita. 

SC- SUPERFICIE COPERTA DI UN EDIFICIO (mq) 
Per superficie coperta di un edificio si intende l’area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di 

tutte le parti edificate, fuori terra e dentro terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali 

incluse le parti aggettanti come balconi, pensiline, porticati, sporti di gronda, ecc. Sono esclusi dal calcolo della 

superficie coperta: 

./ le parti interrate per almeno tre lati del perimetro, le serre stagionali, le piscine scoperte, 

./ le scale di sicurezza esterne di qualunque altezza ed aggetto, quando imposte da norme di 
sicurezza o di prevenzioni incendi, 

./ per gli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei 
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 % 
dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.L.vo 192/2005 e s.m.i, certificata con le 
modalità di cui al medesimo D.L.vo, ma con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino 
ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali. 

SU- SUPERFICIE UTILE (mq) 
Per superficie utile si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori terra, ed entro terra, delimitate 

dal parametro esterno delle murature, escludendo solamente le cantine, i depositi e le autorimesse se 

completamente interrate, i porticati per la parte destinata ad uso pubblico o condominiale, i balconi 

completamente aperti o almeno aperti su due lati e i servizi tecnici. 

SA- SUPERFICIE UTILE ABITABILE (mq) 
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Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto di murature, 

tramezzi, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi; sono 

compresi gli spazi per armadi a muro. 

V- VOLUME D’UN EDIFICIO (mc) 
Il volume, ai fini dell’effettiva possibilità edificatoria, va computato sommando i prodotti della superficie lorda 

di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l’altezza relativa al piano stesso, 

misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entroterra misurato rispetto alla 

superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume 

seminterrato od interrato sia destinato a residenze, uffici, o attività produttive, escluse quelle concernenti la 

lavorazione di prodotti agricoli ad uso familiare. Sono altresì esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non 

praticabili e quelli non abitabili le cui falde hanno pendenza inferiore al 30%, i porticati o porzioni di essi, 

se pubblici o d’uso pubblico, i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i 

volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso ad impianti tecnici a servizio 

dell’edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, 

vasi di espansione dell’impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Per i porticati o porzioni di 

essi, i sottotetti e i volumi tecnici, deve essere trascritto, prima del rilascio della Concessione vincolo 

che impedisca qualsiasi genere di chiusura o differente uso degli stessi. Nelle coperture a tetto, i volumi 

tecnici devono rientrare il più possibile all’interno delle coperture stesse, mentre nel caso di copertura a 

terrazzo, deve essere prevista una soluzione architettonica unitaria. 

Sono esclusi dal calcolo del volume negli edifici di nuova costruzione, con riferimento alle superfici lorde, lo 

spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiore ai 30 cm necessari ad 

ottenere una riduzione minima del 10 % dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.L.vo 

192/2005 e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo Decreto , con 

riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi 

verticali. 

HF- ALTEZZA DELLE FRONTI DI UN EDIFICIO (mt) 
Serve alla determinazione dei distacchi da osservare per/da ciascun fronte del fabbricato. L’altezza è data dalla 

differenza fra la più bassa delle due quote: * media del marciapiede o del terreno; * piano di calpestio del 

piano terreno e la più alta delle due quote: * soffitto dell’ultimo piano abitabile, sia orizzontale che  

inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio);* bordo superiore della linea di gronda o media della 

inclinazione delle coperture, se queste hanno pendenza superiore al 45%.  Nel caso in cui la larghezza delle 

strade o dei distacchi non consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zona, deve essere arretrato 

tutto l’edificio dal piano terreno; non sono ammessi ritiri solo dei piani superiori. 

Per edifici di nuova costruzione, il maggior spessore dei solai necessario ad ottenere una 
riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.L.vo 192/05 e 
s.m.i., non è considerato nei computi per la determinazione dell’altezza - con riferimento 
alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli 
elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 
H- ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE (mt) 
Per altezza della costruzione, si intende la media delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro HF, e 

non deve superare l’altezza massima consentita di metri 10,50. 

DF- DISTANZA TRA LE FRONTI (mt) per distanza tra le fronti degli edifici si intende la distanza minima tra 

le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche balconi aperti, 

pensiline e simili. Qualora l’aggetto non superi la profondità di mt. 1,00, la distanza va computata dalle 

pareti del fabbricato E’ stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assoluto pari alla massima altezza 

prevista per le varie zone. Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la 

distanza minima prescritta. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano 

parzialmente salvo il caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre. Le norme 

relative ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo 
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edificio non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.), salvo quando i fronti di una stessa 

costruzione costituiscano rientranze planimetriche la cui profondità non superi un quarto della loro 

larghezza. Nel caso in cui i fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 90° gradi, 

purché sempre, maggiore di 60° gradi, sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita dalle 

norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono aprirsi esclusivamente luci e finestre relative ai locali 

di categoria S2 e S3 di cui al successivo articolo 45. La distanza tra le costruzioni o corpi di fabbrica di una 

stessa costruzione non può essere inferiore a m. 10. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di 

edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche. 

La disciplina sulle distanze innanzi specificata non si applica: 

./ negli edifici di nuova costruzione, allo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei 
muri portanti, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 % dell'indice di prestazione 
energetica previsto dal D.L.vo 192/05 e s.m.i., , con riferimento alla sola parte eccedente i 30 
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali; negli edifici 
esistenti, ai maggiori spessori delle murature esterne necessari ad ottenere una riduzione 
minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.L.vo 192/05 e s.m.i., nella misura 
massima di 20 centimetri oltre quelli esistenti; la deroga po’ essere esercitata nella misura 
massima da entrambi gli edifici confinanti; 

./ agli ascensori /montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle 
barriere architettoniche (in tal caso dovrà, comunque, essere rispettata la distanza minima di metri 
3,00 prescritta dal codice civile) ed agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di 
fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo di spinta, motocondensatori ed elementi similari); 
alle scale aperte sporgenti per non più di mt 1,20 dalla sagoma dell’edificio ed alle scale di 
sicurezza esterne di qualunque altezza ed aggetto, se imposte da norme di sicurezza o di 
prevenzione incendi; 

./ ai muri di recinzione di altezza fino a 3 metri 

D- DISTANZA DAI CONFINI E DAL FILI STRADALE (mt) 
Si intende per distanza stradale dai confini o dal filo, la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei 

punti di massima sporgenza, e la linea di confine o di filo stradale. Qualora l’aggetto non superi la profondità 

di mt. 1,00, la distanza va computata dalle pareti del fabbricato. La distanza minima di una costruzione dal 

confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a metri 5,00. 

N- NUMERO DEI PIANI per numero dei piani si intende il numero dei piani interamente fuori terra, compreso 

l’eventuale piano in ritiro; il seminterrato, se abitabile. 

LM- LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI 
Per lunghezza massima delle fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche 

se a pianta spezzata o mistilinea. 

SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da 

costruzioni per una larghezza superiore ai tre quarti del perimetro. 

a) PATIO- Si intende per patio lo spazio interno di un edificio a più piani, con normali minime non 

inferiori a mt.6.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a mt. 4.00. 

b) CHIOSTRINA- Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 

di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezze superiori a mt. 

20.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt. 3.00. 

c) CAVEDIO- Si intende per cavedio uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o locali di servizio 

ed il passaggio delle canalizzazioni interne; di superficie inferiore a quella a mq 0,65 e sulla quale non si 

aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla 

marinara ed avere aerazione naturale. 

3.2) ELEMENTI 
COSTRUTTIVI 
ZOCCOLATURE 
Le parti  basamentali  delle  facciate  delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza 

all’usura e all’umidità. 
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Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono consigliare in proposito circostanziate 

ricerche richieste da parte della Commissione Urbanistico-Edilizia, circa speciali rivestimenti o zoccolature. 

ELEMENTI AGGETTANTI 
Nessun aggetto maggiore di 10 cm. può essere ammesso al disotto della quota mt. 3.50 relativamente a 

qualsiasi prospetto sul pubblico paesaggio. Tale divieto vale anche nel caso d’aggetti di tipo mobile o 

provvisorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, tali 

aggetti non possono essere previsti ad un’altezza inferiore a mt. 2,50.Se, per ragioni di sicurezza, sono 

necessari infissi con copertura verso l’esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente 

arretrati. Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza 

totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai mt. 6,00, se edificate su entrambi i lati, e ai mt. 

5,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato. La realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote 

pari o superiori a mt. 3,50 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero nel caso di 

marciapiede non rialzato; l’altezza minima deve essere portata a mt. 4,50. Le altezze vanno misurate in 

corrispondenza del punto più basso del profili dell’aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, 

sul suolo o d’uso pubblico, oltre mt. 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno 

del marciapiede rialzato. Qualsiasi aggetto, nonché le sporgenze dei tetti e dei cornicioni, si considera 

sia nei riguardi della distanza delle costruzioni dal filo stradale e/o confini, che rispetto alle distanze dai 

fabbricate frontisti. Per le strutture a sbalzo si devono osservare le disposizioni legislative vigenti. 

INTERCAPEDINI 
Nel caso di intercapedini relative a locali o seminterrati, essa deve essere dotata di cucinetta, per lo scolo delle 

acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza. E’ 

opportuno che l’intercapedine sia praticabile o quantomeno ispezionabile. 

COPERTURE 
Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento architettonico o 

di conclusione dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto 

mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai prospetti ed alle coperture stesse. Le 

coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le 

stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete fognante. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano 

esterni al fabbricato debbono essere realizzati in materiale indeformabile per un’altezza minima di mt. 3,00. 

In tale sistema, relativo al deflusso delle acque nere e luride, sulle coperture è ammessa, previa 

autorizzazione, l’installazione di impianti per la captazione di energia alternativa. Le terrazze 

condominiali possono essere destinate ad attività  ricreative  o sportive condominiali. A tale scopo, è 

consentita, previa specifica autorizzazione la possibilità di installare in rete metallica e tralicci, 

opportunamente arretrati e con altezza tale da essere preferibilmente contenute entro l’inclinata. 

SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI E USO DEI DISTACCHI TRA 
FABBRICATI 
Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate 

costruzioni. Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più 

fabbricati, muri o recinzioni di divisione, se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavi, gli 

spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni modo lo 

smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente 

protezione dell’edificio dall’umidità del terreno.Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere 

costruzioni, sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini 

o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di 

accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi. In tali zone non sono consentite recinzioni con 

muri di altezza superiore a mt. 1,00. 
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USCITA DALLE AUTORIMESSE, RAMPE E PASSI CARRABILI 
Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati interrati 

seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il 

punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari al almeno mt. 

3,00. Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere 

una distanza di almeno 10 mt. misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata 

buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente 

disposti). Le rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono comunque avere 

pendenza superiore al 20% se rettilinee, negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse 

devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite 

di corrimano, almeno da un lato, ad un’altezza pari a 0,90 mt.. L’autorizzazione per i passi carrabili deve 

comunque essere condizionata al rispetto di quanto prescritto nel precedente articolo. 

RECINZIONI 
Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate 

o recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto 

decoroso, intonato all’ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle 

curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall’Ente 

proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico. I cancelli d’ingresso su qualsiasi 

strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale, in modo da consentire la 

sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all’esterno della sede stradale e in 

perfette condizioni di visibilità. Eventuali aree e servizi previste dallo strumento urbanistico e non ancora 

utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da 

assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. Il Responsabile del Servizio può disporre i provvedimenti 

necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni, sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese 

del proprietario inadempiente. 

DISTANZE DEGLI ALBERI DAL CONFINE 
./ gli alberi d’alto fusto per i quali i rami si separano dal tronco ad un’altezza superiore a 3 m, la distanza 

sarà non inferiore a 3 m e si misura dalla linea di confine alla base esterna del  tronco al momento della 

piantagione. (figura a); 

./ gli alberi di non alto fusto, per i quali i rami si separano dal tronco al di sotto di 3 metri di     altezza,     

terranno     una 

distanza non inferiore ad 1,5 m. 

(figura b); 

./  le  viti,  le  siepi,  gli arbusti, le 

piante da frutto non più alte di 2,5 

m, possono essere piantate fino a 0,5 

m dal confine. (figura c). 

Fanno eccezione delle siepi di 

ontano, di castagno, delle altre 

piante che si recidono 

periodicamente vicino al ceppo, per   

le   quali   è   indicata   la 

distanza di 1 m ad eccezione delle siepi di robinie che devono osservare una distanza minima di 2 m.. 

L’albero che viene piantato a distanza diversa da quelle prescritte, deve essere estirpato se il vicino lo 

richiede e se si è acquisito il diritto di tenerlo quando muore o viene abbattuto non potrà essere sostituito con 

un altro posto nella stessa posizione, ma alla distanza di legge a meno che quell’albero non facesse parte di un 

filare. 
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3.3) Parcheggi stanziali e pertinenziali 
I parcheggi stanziali sono quelli obbligatoriamente da porsi a servizio delle “nuove costruzioni” secondo 

quanto disposto dall’articolo 41 sexies della legge 1150/1942 come modificato dall’articolo 2 della legge 

122/1989 (c.d. legge Tognoli) siccome necessari a garantire una dotazione minima pari a mq 1 ogni mc 10 

di costruzione a realizzarsi. 

I parcheggi pertinenziali a servizio dei fabbricati esistenti, invece, sono quelli disciplinati dalla 

L.R. 19/2001 (art. 6 integrato dall’articolo 49.9 della L.R. 16/2004 che,  in particolare, non ha limitato 

l’applicazione in favore dei soli soggetti residenti e per le connesse finalità abitative…..) e che, pertanto, 

in presenza degli altri presupposti richiesti sono solo quelli volti ad adeguare la struttura alle finalità della 

legge “Tognoli” (articolo 9) o L.R. 19/01 citata e non riguardano i nuovi edifici , per i quali provvede, invece, il 

precedente articolo 2, comma 2 

 
In tutti i tipi di parcheggi, anche ai fini del rispetto della Legge n. 122/89, la superficie convenzionale 

di un “posto auto” si considera pari a mq 12,50 esclusi gli spazi di manovra (corselli); le dimensioni lineari 

del singolo posto auto o stallo di sosta, non possono essere inferiori a mt 2,00 x mt 5,00.  I parcheggi pubblici 

(P), sono 

computati in base alla loro effettiva superficie, secondo i seguenti 

criteri: 

a) quando vengono previsti e realizzati su fronte strada con accesso 

diretto dalla sede stradale, si conteggiano escludendo lo spazio di 

manovra (che nel caso specifico è rappresentato dalla sede stradale 

comprendente o meno il marciapiede o pista ciclabile o aiuola) come 

nello schema a fianco. 

b) quando vengono previsti e realizzati con una soluzione accorpata 

e con accessi selezionati dalla sede stradale, si considera ai fini del 

conteggio, tutta la superficie destinata a parcheggio compresa quella 

dei corselli di distribuzione, e spazi di manovra. 

Nel caso di destinazioni commerciali, esclusivamente per i piani terra dei fabbricati a realizzarsi sui singoli lotti, 

nelle aree di pertinenza devono essere riservati per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici 

previsti, mq 80 di spazi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da riservarsi a parcheggio (in aggiunta a 

quelli di cui all’art. 18 della legge 765/67 ed a quelle individuate nel PUA) ed in ogni caso tali da garantire 

una disponibilità di parcheggi pari a 0,80 mq per ogni mq di superficie di vendita per le strutture M1A/M e/o 

M1E o  a  1,5  mq  per  ogni  mq  di  superficie  di  vendita  per  le  strutture  M2A/M  e/o  M2E. 

 

3) MATERIALI e finiture - misure per la mitigazione ambientale 

Pavimentazioni esterne 
Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza degli edifici o, comunque, di spazi non 

edificati, ad eccezione delle strade interne di piano, dei varchi di accesso e dei percorsi carrabili, si devono 

utilizzare materiali che consentano l’assorbimento delle acque meteoriche. 

Accessi e passi carrabili 
L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza 

delle costruzioni è consentito tramite passi 

carrabili, la cui realizzazione deve essere 

autorizzata, previo assenso dell’Ente 

proprietario delle strade o degli spazi da cui 

si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate 

dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di 

esecuzione. L’accesso 
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ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di 

viabilità interna ed esterna. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve 

essere inferiore a mt 4,50. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di 

pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque 

situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m. 4,50. L’uscita dei passi 

carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali 

ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m. 12,00 dagli angoli delle strade. Le rampe devono 

essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. 

RECINZIONI 
I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a 

rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 

pubblica vista, debbono presentare un aspetto 

decoroso. Le recinzioni non devono ostacolare  la 

visibilità o pregiudicare la sicurezza della 

circolazione. Col il rilascio del titolo abilitativo 

possono essere dettate prescrizioni al fine di 

garantire sicurezza e visibilità alla circolazione 

stradale o di rispettare il contorno ambientale. 

Le recinzioni tra le proprietà private possono 

essere realizzate: a) con muro pieno; b) con 

muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate 

o siepi; c) con reti e siepi; d) con pali infissi al 

suolo e rete di protezione; 

e) dovranno avere altezza massima di 2,00 metri Le 

recinzioni verso spazi pubblici per altezza massima 

complessiva di 2,00 m. possono essere realizzate: 

a) con muretto o cordolo max 1,00 m e sovrastato 

da reti, 

 
cancellate o siepi; b) con reti e siepi; c) con pali 

infissi al suolo e rete di protezione. Per quanto 

possibile, esse devono allinearsi con quelle 

limitrofe, al fine di mantenere l’unità compositiva. 

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle 

recinzioni devono aprirsi all’interno della 

proprietà. I cancelli posti a chiusura dei passi 

carrabili si conformano alle larghezze per  essi  

stabilite;  essi     devono  essere 

arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al 

cancello stesso, fuori dalla sede stradale. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica 

o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel 

contesto della struttura. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di 

dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 

 
Disposizioni generali p e r l a m i t i g a z i o n e a m b i e n t a l e 
Tutte le costruzioni la nuova costruzione di un edificio non dovranno comportare il cambiamento dello 

“skyline" esistente perché si dovrà  avere in conto delle visuali che si hanno  sull’edificio  da  punti  

privilegiati  di  osservazione     (analizzando  la  percepibilità 
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dell’intervento dai principali punti di vista e punti panoramici). L’intervento costruttivo dovrà prevedere 

l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari affinché possa essere minimizzato; in ogni caso, per minimizzare 

la sua incidenza nel contesto ambientale esistente, si dovrà prevedere l’utilizzo di barriere visive 

arboree o arbustive che ne migliorino l’inserimento evitando muri contro terra o limitandone comunque 

le altezze qualora si rendesse necessario, contenendo eventuali volumi provvisori, funzionali alle 

esigenze di cantiere (saranno collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e 

realizzati preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata con colori che si armonizzino con il contesto 

ambientale nel quale dovranno essere inseriti). Tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli 

edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le 

gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite 

con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici, con esclusione di quelli di 

distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di 

ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di 

alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi 

esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di 

copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione 

delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che 

alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature 

murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici 

o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze 

abrasive. 

I muri di contenimento vanno realizzati con materiale 

lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi 

eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a 

strutture armate, esse dovranno essere rivestite di 

materiale lapideo ovvero tradizionale. E’ vietata la 

cancellazione dei segni tradizionali di confine, di 

delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione 

dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e 

sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di 

alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in 

legno. 

Componenti a antropiche e culturali 
del paesaggio 
Ai fini del rispetto delle componenti a antropiche e 

culturali del paesaggio interessato si riguarda di 

preservare e valorizzare elementi, trame e assetti 

storici dei luoghi e pertanto : 

le nuove costruzioni, pur non appartenendo il sito del 

Pua a contesti storicizzati, dovrà armonizzarsi, per tipologia e sagoma, con i caratteri più ricorrenti e tipici 

dell’edilizia tradizionale-storica delle aree circostanti, senza per altro ricadere in forme di pura imitazione; 

l’orientamento dell’edificio dovrà tenere conto della migliore esposizione rispetto ai punti cardinali e le 

falde della copertura faranno riferimento alla disposizione delle coperture dei manufatti circostanti : sarà, 

comunque,  preferibile mantenere la disposizione della copertura a due falde con la linea di colmo disposta 

parallelamente o perpendicolarmente all’asse stradale mentre l’inclinazione delle falde di copertura si dovrà 

adeguare a quella che contraddistingue la zona d’intervento e, in ogni caso, sarà contenuta in quella 

massima prevista dalle norme ;l’inserimento di volumi di ridotte dimensioni,destinati ad impianti tecnici, sarà 

legato in maniera organica con l’edificio principale evitando di assumere l’aspetto di 
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superfetazione ;tipo e materiali dei paramenti esterni e delle decorazioni degli edifici, finiture, coloriture dei 

fabbricati ed opere esterne, saranno scelti in maniera consona ed integrata al contesto nel quale si 

inseriscono; in superfici limitate (ad esempio sulla stessa facciata), sarà evitato l’utilizzo di materiali e finiture 

diversi, come anche l’utilizzo di abbaini, aggetti, travature, cornicioni di dimensioni sproporzionate rispetto 

alle dimensioni e forme dei fabbricati circostanti e/o tipici dei luoghi. 

 
Componenti naturali 
Per quanto riguarda la componente naturale del paesaggio : 

./  l’insediament o  

non  dovrà 

essere  andrà in

 contrasto 

con l’andamento 

morfologico e 

orografico dei 

luoghi  e  non 

dovrà 

comportare 

eccessivi 

movimenti di 

terra, scavi, 

riporti e terrapieni; 

./ il ripristino dei luoghi avverrà all’interno della considerazione di quelle che sono le peculiarità ambientali e 

paesaggistiche della zona d’intervento, siccome rivolto a ricostruire nella maniera più opportuna la 

situazione di partenza o a migliorarla con interventi mirati; 

./ non saranno rimosse eventuali alberature, filari, macchie dovranno, se di valore storico- testimoniale e/o di 

qualità o importanza ecologica, 

./ grande attenzione sarà, infine, prestata alla definizione degli spazi aperti di pertinenza che possono 

rappresentare un valido collegamento tra l’edificato e il paesaggio circostante sicchè diventeranno 

parte integrante della progettazione: la progettazione degli spazi verdi di pertinenza terrà in conto della 

dimensione “temporale”, in quanto la vegetazione varia a seconda delle stagioni e cresce/deperisce nell’arco 

degli anni; lo studio di volumi e masse di vegetazione di altezze e consistenza differenti aumenta la varietà e 

l’articolazione degli spazi di pertinenza dell’edificio; 

./ per la realizzazione delle aree verdi, in ogni caso, si dovrà prevedere l’utilizzo di specie sia autoctone sia 

ornamentali affinché esse creino un collegamento (ideale percettivo ed ecologico) con la ruralità circostante; 

le piante utilizzate come barriera verde lungo il confine della proprietà saranno integrate con le piante interne 

ed esterne al lotto; 

./ per i percorsi si privilegerà l’utilizzo di materiali conformi alla tradizione costruttiva locale; la scelta sarà in ogni 

caso congruente con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificio; preferendo superfici drenanti (ad esempio 

prato armato, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata, ecc…) rispetto a pavimentazioni impermeabili; 

./ le recinzioni saranno tipologicamente coerenti con le caratteristiche degli edifici , evitando l’introduzione di 

elementi estranei ed altezze eccessive e seguiranno l’andamento del terreno in modo tale da favorire 

l’integrazione dell’edificio e delle sue pertinenze con il contesto di appartenenza ; un’accorta progettazione 

della recinzione permetterà visuali verso l’esterno inquadrandole e sottolineandole e al contempo 

contribuirà a mascherare/occultare eventuali elementi dequalificanti. 


