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NORME TECNICHE DI ATIUAZIONE 

1.0.0 Disposizioni generali 

1.1.0 Oggetto, f inalità e valid ità delle presenti norme 

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Montorso Vicentino e della frazione di Valdame Alte, 

in seguito per brevità denominato "P.P.C.S." o "Piano", si applica a tutto il territorio così come delimitato nella 

tavola 13. 1 del P.R.G., con le variazioni riportate nella TAV. 1 del presente strumento, secondo le prescrizioni di 

cu i alle presenti Norme e le indicazioni degli altri elaborati di progetto. 

Il Piano Particolareggiato è stato redatto in attuazione del P iano Rego latore Generale adottato in data 

28.12.1 988 con delibera del Consiglio Comunale n° 207, approvato con prescrizioni dalla Giunta Reginale con 

delibera n° 4480. 

La disciplina urbanistica del P.P.C.S. si propone essenzialmente i seguenti obiettivi: 

- tutelare le connotazioni architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche che persistono e si sono stratificate 

nell 'insediamento, al fine di conservare e recuperare l'identità culturale del centro storicio di Montorso Vicentino; 

- disciplinare le possibili modificazioni da apportare all'esistente: volumi costruiti , spazi liberi, percorsi, in modo 

che esse comportino ad un miglioramento qualitativo e funzionale. 

In caso di discordanze prevalgono in successione le prescrizioni dell' Elab. 6, relativa alle Unità Minime di 

Progettazione ed alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio, dell ' Elab. IO relativa alle Norme 

di Attuazione, della Tav. 5 relativa alla Planimetria di Progetto del P.P.C.S. 

1.2.0 Elaborati costituenti il P.P.C.S. 

Costituiscono il P.P.C.S. gli elaborati di seguito elencati: 

TAV. l : 

TAV. 2: 

TAV. 3: 

TAV.4: 

TAV. 5: 

ELAB.6: 

Ri lievo dello stato di fatto - Consistenza dell'edificato, delle reti tecnologiche, della 

viabilità. 

Rilievo dello stato di fatto - Destinazione d'uso degli edifici e delle aree scoperte. 

Rilievo dello stato di fatto - Verde esistente e specie arboree. 

Indagine storica sulla formazione del tessuto insediativo - Lettura dei processi di 

trasformazione. 

Planimetria di Progetto del P.P.C.S. 

Schede di descrizione dello stato di fatto e di definizione delle prescrizioni degli interventi 

re lative alle Unità Minime di Progettazione e schede di descrizione dello stato di fatto e di 
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TAV.6.1: 

TAV.6.2: 

TAV.6.3: 

TAV.6.4: 

TAV. 6.5: 

TAV. 6.6: 

TAV.6.7: 

ELAB.7: 

ELAB.8.1: 

ELAB.8.2: 

ELAB. 9: 

ELAB.10: 

definizione delle prescrizioni degli interventi re lative alle Unità Minime di Progettazione e 

Intervento Obbligatorie 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici de lle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 146. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 147. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 150. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 151. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 152 e 153. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 154. 

Scheda di prescrizione ed elaborati grafici delle Unità Minime di Progettazione e Intervento 

Obbligatorio n° 149. 

Estratto dal P.R.G. vigente al momento dell'adozione del P.P.C.S. 

Estratto dal Piano di Recupero precedentemente vigente (zona A). 

Estratto dal Piano di Recupero precedentemente vigente (zona B). 

Relazione illustrativa e tècnico : economica. 

Norme di Attuazione. 

1.3.0 Le schede di descrizione dello stato di fatto e di definizione delle prescrizioni degli 

interventi relative alle Unità Minime di Progettazione Unitaria e alle Unità Minime di Progettazione e 

Intervento Obbligatorio 

Le prescrizion i contenute nelle schede prevalgono sulle indicazioni contenute nella Tav. 5 di progetto. 

Per quanto non specificato nelle schede e negli elaborati di progetto, si rimanda alle presenti Norme di 

Attuazione (Elab. 10), nonché alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Piano 

Regolatore Generale. 

1.3.1 Le schede di descrizione dello stato di fatto e di definizione delle prescrizioni degli 

interventi relative alle Unità Minime di Progettazione Unitaria 
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Le schede relative alle Unità Minime di Progettazione Unitaria raccolte nell' Elab. 6, di seguito definite "schede", 

contengono la descrizione degli oggetti compresi nel perimetro delle Unità medesime, e particolari specificazioni 

e limitazioni degli interventi consentiti dalle categorie indicate nella TAV. 5. 

Le schede si compongono di una parte relativa allo stato di fatto, comprensiva di documentazione fotografica e 

catastale e di una parte progettuale dove vengono riportati tutti i particolari interventi ammessi. 

1.3.2 Le schede di descrizione dello stato di fatto e di definizione delle prescrizioni degli 

interventi relative alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio 

Le schede prescrittive relative alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio sono raccolte negli 

Elab. 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. contengono particolari specificazioni e limitazioni degli interventi consentiti 

dalle categorie indicate nella TA V. 5 ed elaborati grafici esplicativi con previsioni planivolumetriche. 

Nell' Elab. 6 è contenuta la descrizione degli oggetti compresi nel perimetro delle Unità medesime comprensiva 

di documentazione fotografica e catastale. 

1.4.0 La Planimetria di progetto 

La planimetria di progetto di P.P.C.S. (Tav. 5) contiene principalmente ~ indicazioni prQgettuali di piano, la 

numerazione e la perimetrazione delle U.M.P. , delle U.M.I. e delle U.M.P.I.O., le categorie di intervento 

consentite negli edifici, nei limiti riportati nella relativa scheda, le indicazioni circa gli interventi puntuali, le -destinazioni d'uso consentite, il progetto delle reti tecnologiche, della viabilità e dei percorsi. 

In particolar modo, nella planimetria di progetto sono prec~~mente j.odicaJU..!!.miti dimensionali, quali gli ------_ .. -- _.-. __ ._---
allineamenti, i perimetri, le altezze, le superfici coperte, le superfici di sedime, gli inviluppi che devono essere ------
rispettati nella realizzazione dei singoli interventi. 

Specificazioni ulteriori per ogni intervento sono contenute nelle singole schede. 

1.4.0 Norme per la presentazione dei progetti 

Ad integrazione di quanto dispone l'art. 10 del R.E., si stabiliscono le seguenti specificazioni relative agli 

elaborati grafici che devono essere allegati alla presentazione delle istanze, delle denuncie di inizio attività e, in 

genere, di tutte le comunicazioni relativamente ai lavori da eseguire su tutti gli edifici compresi nel perimetro del 

P.P.C.S.: 

- disegni: piante, prospetti e sezioni di rilievo dello stato di fatto, di progetto e di sovrapposizione del progetto 

sullo stato di fatto, in scala 1 :50; 

I prospetti dello stato di fatto devono comprendere tutta l'Unità Minima di Progettazione compone~le la scheda; 

la documentazione fotografica deve essere estesa a tutto l'edificato ed alle aree scoperte di pertin3nza. 

1.5.0 Edifici o manufatti, non vincolati, ma provvis.ti di valore storico o monumentale, o 

ambientale, o di cultura edilizia tradizionale 
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Gli edifici contrassegnati da apposito simbolo nella TAV. 4 sono prowisti di valore storico o monumentale, o 

ambientale, o di cultura edilizia tradizionale. 

I progetti di intervento su tali edifici devono essere corredati degli elaborati integrativi indicati nel R.E., art. 1 O, 

lettera B, punto 2. 

2.0.0 Prescrizioni generali 

2.1.0 Definizione dei termini utilizzati 

Allineamento obbligatorio. 

Si intende per allineamento obbligatorio il piano verticale sul quale devono essere costruiti l'edificio o la sua 

parte, indicato nei grafici re lativi alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio. 

I grafici indicano l' alzato o il suo prolungamento ideale, ai quali l'allineamento è riferito (Fronte di riferimento), 

nonché gli eventuali arretramenti o avanzamenti prescritti da questi, misurati in metri (Al lineamento prescritto) . 

Altezza interna massima (h.p.). 

Si intende per altezza interna massima, l'altezza dei vani misurata dall' estradosso del piano di calpestio, ali' 

intradosso del piano del solaio. 

Nel caso di solai con presenza di travi, si intende per intradosso il piano dell' assito. 

Negli interventi negli edifici nei quali il presente Piano preveda espressamente il divieto di traslazione dei solai 

o di variazione della forometria esistente o de lle proporzioni degli alzati, é consentito il mantenimento dell ' 

altezza dei vani esistenti, con un minimo di mI. 2,20 e il mantenimento di parametri di illuminamento e di 

aerazione naturali, inferiori ai limiti di legge; in questi casi, almeno il 50% della superficie finestrata dei suddetti 

vani dovrà essere verticale. 

Angolazione di progetto. 

Si intende per angolazione di progetto, l'ampiezza dell' angolo compreso tra due raggi generatori, indicato nei 

grafici re lativi alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio. 

Elemento connotato. 

Si intende per elemento connotato una parte costitutiva di un edificio o di un manufatto, prowista di carattere 

architettonico, o decorativo, o di cu ltura figurativa o materiale, che lo rende riconoscibile dagli altri e che allo 

stesso tempo consente di stabilire le sue relazioni con edificio manufatti analoghi. 

Si intendono elementi connotati sia gli elementi riferibili alla forma dell'architettura (balaustri, cornici in pietra, 

modanature, archi, etc.), sia gli elementi di cultura materiale tradizionale (manti in coppi e sottomanti di 

copertura in tavelle e legno, pozzi, intonaci, solai lignei, pavimentazioni, etc.). 

Inviluppo. 

Si intende per inviluppo, la superficie di un solido schematico, ali' interno del quale possono essere realizzati un 

edificio o una sua parte. L'opera realizzata non dovrà superare le dimensioni massime indicate nella TAV. 5, e 

negli Elab. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e dovrà altresì rispettare gli allineamenti obbligatori indicati. 

6 



L'inviluppo ha valenza di prescrizione planivolumetrica ai sensi del D.M. n° 1440 del 2 aprile 1968. 

Raggio generatore. 

Si intende per raggio generatore, la misura indicativa di costruzione di un arco di progetto, indicato nei grafici 

relativi alle Unità Minime di Progettazione e Intervento Obbligatorio. 

Sagoma. 

Si intende per sagoma dell' edificio la conformazione esterna dello stesso; il mantenimento della sagoma 

consiste quindi nella salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi elo decorativi, nella necessità 

di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che 

caratterizzano le cortine degli edifici urbani , come indicato al punto 3 dell' art. 2 della L.R. 30 luglio 1996, n. 21 . 

Superficie di sedime dei locali interrati. 

Si intende per superficie di sedi me di un locale interrato sia di nuova costruzione sia in ampliamento, la 

superficie del medesimo, misurata al lordo del le murature, come indicata nella TAV. 5. 

2.2.0 Trasformaz!oni fisiche e interventi consentiti 

Le categorie di intervento consentite negli interventi sugli edifici e sui manufatti sono quelle appresso elencate. 

Gli edifici e i manufatti nei quali sono consentiti interventi diversi dalla ordinaria e straordinaria manutenzione, 

sono segnalati con apposita campitura nella TAV. 5. 

Ciascun intervento deve comprendere anche la relativa area di pertinenza compresa nel perimetro dell'Unità 

Minima di Progettazione. 

MANUTENZIONE ORDINARIA: 

In conformità all'art. 31 della legge 05.08.78 n. 457 sono tali gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza 

gli impianti tecnologici esistenti. 

Per interventi che riguardano parti di unità minime di progettazione e per interventi da operare sugli edifici in 

contrasto con le previsioni di piano o aventi destinazioni d'uso in contrasto con le previsioni di piano, sono 

concesse le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le limitazioni e e con le specificazioni 

fissate dalla relativa scheda. 

E' considerato intervento di manutenzione ordinaria, la realizzazione di opere di arredo esterno. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

In conformità all'art. 31 della legge 05.08.78 n. 457 sono tali gli interventi, le ooere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico 

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non 

comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 
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Per interventi che riguardano parti di unità minime di progettazione e per interventi da operare sugli edifici in 

contrasto con le previsioni di piano o aventi destinazioni d'uso in contrasto con le previsioni di piano, sono 

concesse le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le limitazioni e con le specificazioni 

fissate dalla relativa scheda. 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: 

In conformità all'art. 31 della legge 05.08.78 n. 457 sono tali gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio 

e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi 

tipo logici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso ad esso compatibil i. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi l'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi 

estranei all'organismo edilizio, purché riconosciuti tali da documentazione derivante dall 'analisi da allegarsi al 

progetto, eseguita ai sensi del punto 82, dell'art. 10 del R.E. e dalle eventuali specificazioni contenute nelle 

schede. 

Nell'intervento di restauro e risanamento conservativo, il consolidamento e la rimessa in funzione dell'organismo 

edilizio devono essere ottenuti con la conservazione dei materiali originari esistenti, nonché con tecniche e 

materiali che, in modo non mimetico, rispettino le caratterist iche formali e materiali dell'esistente, con il 

mantenimento delle aperture riconosciute originarie, dei piani dei solai e delle linee di gronda esistenti. 

Altre indicazioni sono contenute nelle schede relative alle singole Unità Minime di Progettazione raccolte nell' 

Elab.6. 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

In conformità all'art. 31 della legge 05.08.78 n. 457 sono tali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell' intervento di ristrutturazione edilizia di vani sottotetto, l'altezza media della superficie calpestabile dei 

suddetti vani non dovrà essere inferiore a mI.2,20. 

Altre indicazioni sono contenute nelle schede relative alle singole Unità Minime di Progettazione raccolte nell' 

Elab. 6. 

DEMOLIZIONE CON TRASPOSIZIONE DI VOLUME: 

Tale categoria di intervento è applicabile nei casi degli edifici in contrasto con le previsioni di Piano, indicati nella 

TAV. 5. 

I nuovi edifici o le porzioni di nuovi edifici realizzate a seguito di demolizione con trasposizione di volume, non 

potranno superare la volumetria preesistente, demolita, nel rispetto dei parametri edilizi indicati nella TAV. 5. 
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DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE: 

Tale categoria di intervento è applicata nelle ipotesi di edifici in contrasto con le previsioni di Piano o costruiti in 

assenza di titolo legittimante, indicati nella TAV.5. 

NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO FUORI TERRA: 

Tale categoria di intervento è applicabile nelle aree individuate con apposito simbolo nella TAV. 5, n&lIa quale 

sono altresì stabil ite l'altezza e la superficie coperta massima dell' intervento. 

Gli altri parametri edil izi sono stabiliti nelle singole schede delle U.M.P. e delle U.M.P.LO. 

AI fine della determinazione delle distanze minime tra corpi di fabbrica e dai confini di proprietà, il presente 

P.P.C.S. deve intendersi strumento attuativo con previsioni planivolumetriche ai sensi del D.M. n° 1440 del 2 

aprile 1968. 

2.3.0 Unità Minima di P~ogettazione e di Intervento Obbligatorio (U.M.P.I.O.) . 

Le Unità Minima di Progettazione e di Intervento Obbl!gatorio, nel presente strumemo definite'anche più 

brevemente U.M.P.I.O., sono indicate con apposito simbolo nella TAV. 5 di progetto. 

Il perimetro delle U.M.P.LO. inserito nella TAV.5, è da ritenersi indicativo ed è stato tracciato, per esigenze di 

rappresentazione, indifferentemente ali' interno o ali' esterno del perimetro della U.M.P.LO. 

Le quotature nei grafici delle U.M.P.LO sono da ritenersi indicative, in quanto riferite a planirnetrie catastali 

aggiornate da un rilievo a vista. 

Sono da ritenersi altresì indicativi i grafici riferiti a ''viste assonometriche" e "restituzioni grafiche della 

configurazione degli spazi" inseriti all' interno degli Elab. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. 

Ogni intervento dovrà obbligatoriamente interessare unitariamente l'area e gli immobili in essa contenuti, nel loro 

insieme. 

L'intervento potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di un comparto edificatorio, così come 

descritto agli articoli 11 -12-13 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

Il comparto edificatorio potrà essere costituito in qualsiasi momento mediante delibera del Consiglio Comunale, 

nell' ipotesi di inerzia degli interessati (L.R. n° 61 art. 10). 

2.4.0 Unità Minima di Progettazione (U.M.P.) 

Le Unità Minime di Progettazione, nel presente strumento definite anche più brevemente U.M.P., sono indicate 

con apposito simbolo nella TAV. 5 di progetto. 

Qualora nella medesima tavola non sia indicata l'Unità ~ linima di Intervento, questa coincide con l'Unità Minima 

di Progettazione. 

Le unità minime di progettazione sono determinate principalmente sulla base della loro unitarietà architettonica, 

strutturale-costruttiva e patrimoniale. 
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Nei casi in cui l'unità minima di progettazione risulti composta di più proprietà o più unità immobiliari, gli 

interventi sono così disciplinati: 

- per l'intervento complessivo è ammessa la categoria specificata nella relativa scheda; 

- per interventi parziali od operati su edifici in contrasto con le previsioni di piano, sono concesse le sole opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le limitazion i e con le specificazioni fissate dalla relativa scheda. 

Le istanze di approvazione dei progetti riguardanti U.M.P. comprendenti più unità immobiliari dovranno essere 

sottoscritti da tutti gli aventi titolo . 

Ogn i intervento sulle superfici esterne delle parti edificate e sui suoli dovrà essere obbligatoriamente compreso 

in un progetto complessivo comprendente l'intero edificio. 

2.5.0 Unità Minima di Intervento (U.M.!.) 

Le Unità Minime di Intervento, nel presente strumento definite anche più brevemente U.M.!., sono indicate con 

apposito simbolo nelle TAV. 5 di progetto. 

Qualora in tale TAV. 5 non sia indicata l'Unità Minima di Intervento, questa coincide con l'Unità Minima di 

Progettazione. 

L'Unità Minima di Intervento è la parte minima, tra quelle delle quali é composta l'Unità Minima di Progettazione, 

sulla quale possono essere realizzati interventi edilizi unitari. 

Ogni intervento sulle Unità Minime di Intervento è espressamente normato dalla scheda relat iva. 

I progetti riguardanti le Unità Minime di Intervento dovranno essere tassativamente corredati di opportuna 

documentazione fotografica e del rilievo dello stato di fatto dell'intera Unità Minima di Progettazione. 

Ogni intervento sulle superfici esterne delle parti edificate e sui suoli dovrà essere obbligatoriamente compreso 

in un progetto complessivo comprendente l'intero edificio. 

2.6.0 Destinazione d'uso degli edifici 

Negli edifici compresi nel P.P.C.S. sono ammesse le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali nell'art. 

32 delle N.TA del P.R.G., compatibilmente con le caratteristiche dell 'edificio e con le limitazioni indicate in 

ciascuna singola scheda. 

Nell'edificio identificato nella TAV. 5 e nell' Elab. 6 con il n° 144, è ammesso il mantenimento della funzione 

agricola, salvo che ciò non comporti insalubrità, danno o molestia al vicinato. 

Nel caso di insalubrità dichiarata, è prescritto l' adeguamento igienico-sanitario o, nel caso di interventi diretti, la 

destinazione d' uso residenziale. 

E' prescritta la variazione di destinazione d'us~ da agricola a residenziale, nel caso di interventi diretti 

nell'edificio identificato nelle TAV. 5 e nell' Elab. 6 con il n° 16. 

Negli edifici aventi destinazioni d'uso in contrasto con le previsioni di piano, identificati alle schede n° 16 e 89, 

sono concessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti e con le specificazioni fissati dalla 

relativa scheda. 
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Ogni intervento sulle superfici esterne delle parti edificate e sui suoli dovrà essere obbligatoriamente compreso 

in un progetto complessivo comprendente l'intero edificio. 

2.7.0 Aree scoperte 

Le disposizioni dell 'art. 45 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

Le aree scoperte descritte e normate da ciascuna singola scheda, risultano essere principalmente a servizio 

della residenza; sono ammesse inoltre colture ad orto, frutteto, vigneto. 

Le aree boscate esistenti devono essere mantenute. 

Le aree scoperte degradate devono essere riqualificate in occasione degli interventi sugli edifici. 

Per riqualificazione delle aree scoperte di pertinenza dell ' edificio si intendono tutte quelle opere di sistemazione, 

formazione e manutenzione del verde,.pavimsntazione, rimozione di oggetti, depositi o materiali, che riportino 

dette aree, e principalmente quelle visibili da luoghi aperti al pubblico, ad un aspetto di decoro urbano 

compatibile con i caratteri, le alberature e i materiali in genere propri del Centro Storico. 

Nelle aree scoperte identificate alla scheda n° 144, sono ammesse le destinazioni funzionali a corte e a fondo 

agricolo. 

3.0.0 Prescrizioni particolari 

3.1.0 Disciplina del fronti stradali 

3.1.1 Colori ammessi per gli edifici 

Gli edifici dovranno esser tinteggiati utilizzando le cromie ocra giallo, ocra rosso, bianco; dovranno essere 

mantenuti gli intonaci con le cromie esistenti e le tessiture murarie a vista, qualora sia indicato nella scheda 

relativa alla singola Unità Minima di Progettazione. 

3.1.2 Parapetti, balconi, terrazze. 

Le disposizioni dell'art. 40 e 77 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

I parapetti di balconi e terrazze dovranno essere realizzati in muratura piena intonacata o in ferro a disegno 

semplice, verniciato con smalto ferro-micaceo nei colori grigio-verde o antracite o con smalto nei colori nero, 

grigio, antracite. 

Nell'ambito di opere di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, non è consentita la realizzazione di 

terrazze aggettanti su spazi aperti &1 pubblico. 

3.1.3 Reclnzlonl di aree 

Le disposizioni dell 'art. 44 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 
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Le recinzioni metalliche esistenti dovranno essere tinteggiate con vernice a smalto ferro-micacea nei colori 

verde, giallo ossido, ruggine, grigio-verde o con vernice a smalto nei colori verde o marrone. 

Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con siepi delle essenze indicate all'articolo 3.2.2, con murature 

di sasso e pietra, con reti metalliche eventualmente poggianti su basi, rivestite con intonaco di calce nei 

medesimi colori prescritti per gli edifici all' articolo 3.4.1 delle presenti Norme, o in pietra locale o in sasso o 

pietrame locale, aventi un' altezza massima di 40 cm.; qualora indicato nella singola scheda, si dovrà adottare lo 

stesso tipo di recinzione dei fabbricati adiacenti. 

I muri di sostegno in cemento armato a vista dovranno essere rivestiti con intonaco di calce nei medesimi 

colori prescritti per gli edifici ali' articolo 3.4.1 delle presenti Norme. 

3.1.4 Muri di sostegno in sasso e pietra 

I muri di sostegno in sasso o pietra dovranno essere conservati e mantenuti a vista; non vi si possono poggiare 

cornici e non vi si possono sovrapporre recinzioni. Sono ammesse, unicamente nei casi in cui l'assenza di 

recinzione comporti situazione di pericolo alle persone, agli animali o sia pregiudizievole alle cose, recinzioni 

realizzate in rete metallica plasticata di colore verde, ancorata su stanti metallici, fino ad un' altezza massima 

di 1,20 mI. Lungo suddette recinzioni si consiglia l'impianto di essenze arboree, atte a formare una siepe, di cui 

ali' articolo 3.2.2 delle presenti Norme. 

I muri di sostegno in sasso o pietra intonacati con malta cementizia dovranno essere riportati a vista, le eventuali 

parti di muro in cemento dovranno essere ricostituite in pietra. 

3.1.5 Aree scoperte sul fronte stradale 

Le aree scoperte sui fronti stradali devono rispettare le disposizioni dell'art. 40 del R.E. e non devono in ogni 

caso essere destinate a deposito di materiali o essere lasciate incolte. 

Per gli interventi sulle aree esterne, devono essere seguite le indicazioni delle schede relative alle singole Unità 

Minime di Progettazione e quelle dell'articolo 3.4.2 delle presenti Norme, relativamente ai materiali da impiegare. 

3.2.0 Aree scoperte, verde ed essenze arboree 

3.2.1 Cortili 

I cortili esistenti vanno mantenuti nella loro pavimentazione originale, se riconoscibi le come connotazione di 

cultura materiale tradizionale e qualora non si trovino in contrasto con il contesto di appartenenza, salvo 

disposizioni diverse contenute nella singola-scheda. 

Le pavimentazioni in ghi3ino tondo da giardino, devono essere mantenute. 

Le pavimentazioni in cotto, riconoscibili come connotazione di cultura materiale tradizionale dell'area scoperta 

devono essere mantenute, restaurate ed integrate nelle parti mancanti, utilizzando materiali simili agli originali; in 

caso di irrimediabile degrado dei materiali originali è ammessa la sostituzione con nuovi elementi, uguali per 
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forma e consistenza agli elementi da sostituire. 

Per la realizzazione di nuovi cortili valgono le disposizioni dell'art. 35 del R.E., che vengono integrate dalle 

seguenti indicazion i: 

Per la realizzazione di pavimentazioni esterne delle aree private, è prescritto l'uso di materiali tradizionali , quali 

lastre di pietra trachitica, cubetti di porfido, acciottolato in pietre locali o ciottoli di fiume, o l'uso del misto del 

misto granulare del tipo di quello della "Cava de lla Viola", di S. Quirico di Valdagno (Vicenza); sono escluse le 

pavimentazioni in calcestruzzo o asfalto. 

3.2.2 Giardini, orti e frutteti, altre aree coltivate 

Le disposizioni dell'art. 45 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

I giardini, gli orti ed i frutteti esistenti e in genere le aree coltivate, devono essere mantenuti nella loro 

consistenza; ne è concesso l'ampliamento. 

In caso di sostituzione o nuova impiantazione di essenze arboree, esse dovranno essere scelte tra quelle 

appresso elencate: 

ALBERI AD ALTO FUSTO: 

Acero campestre (Acer campestre); 

Acero di monte (Acer pseudoplatanus); 

Bagolaro (Celtis austra/is); 

Carpino bianco (Carpinus betulus); 

Carpino nero (Ostrya carpinifo/ia); 

Ciliegio selvatico (Prunus avium); 

Ciliegi ornamentali; 

Farnia (Quercus robUl); 

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior'); 

Noce (Juglans regia) e Noce nero (Juglans nigra); 

Noce del Caucaso (Pterocarya fraxinifo/ia); 

Pioppo bianco (Poulus alba); 

Rovere (Quercus petrae); 

Tiglio nostrano (Tifia platyphyflos); 

PICCOLI ALBI-:RI ED ARBUSTI : 

Albero di Giuda (Cercis siliquastrum); 

Albizzia (Albizzia Ju/ibrissin); 

Biancospino (Cretaegus monogyna); 

Fusaggine (Euonymus europaeus); 
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Ligustrello (Ligustrum vulgare); 

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides); 

Nocciolo (Corylus avellana); 

Pallon di maggio ( Viburnum opulus); 

Prugnolo (Prunus spinosa); 

Albicocco (Prunus ameniaca) , Susino (Prunus domestica), Melo (Malus sp.), Pero (Pyrus sp.) e Kaki (Diospyros 

kakl). 

Sono ino ltre consentiti: 

Glicine, melograno, nespolo e ulivo. 

ALTRI ARBUSTI PER SIEPI: 

Bosso (Boxus semprevireus L.) 

Calicanto (Calycanthus Floridus) 

Forsizia (Forsythia Intermedia) 

Ibisco (Hibiscus Syriacus L.) 

Lauro Ceraso ( Prunus Laurocerasus L. ) 

Lavanda (Lavandula Officinalis) 

Rosmarino (Rosmarinus Officinalis) 

3.2.3 Aree incolte ed aree sterili 

Per le aree incolte e sterili valgono le disposizioni dell'art. 40 del R.E. 

3.2.4 Verde pubblico 

Le indicazioni re lative al verde pubblico di progetto sono contenute nella TAV. 5 e nei disegni di progetto delle 

aree pubbliche allegati alla Relazione; le essenze arboree da utilizzare sono quelle elencate al precedente 

articolo 3.2.2. 

In ogni caso in cui le alberature siano impiantate in aree pavimentate, saranno poste in opera apposite griglie di 

diametro non inferiore a mI. 1,20, per consentire la traspirazione del suolo e l'assorbimento dell'acqua piovana. 

3.3.0 Strade, spazi pubblici, percorsi e parcheggi 

3.3.1 Parcheggi privati 

Nell~ TAV. 5 e nelle schede raccolte nell' Elab. 6, relative alle singole Unità Minime di Progettazione, sono 

individuati, per ciascun caso, gli spazi destinati a parcheggio. 

3.3.2 Parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico 
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I parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico esistenti e di progetto sono individuati nella TAV. 5 con i n° P1, P2, 

P3, P4, P5. 

I parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico di progetto saranno pavimentati con grigliato erboso, o acciottolato 

in ciottoli di fiume o pietra locale, o porfido, o laterizio ed alberati con le essenze di cui al precedente articolo 

3.2.2, nella misura indicativa di una essenza ad alto fusto ogni due posti auto. 

Il perimetro del parcheggio dovrà essere schermato con siepi di arbusti realizzate con le essenze di cu i al 

precedente articolo 3.2.2. 

L'area indicata con la sigla P1 nella TAV. 5, sarà sistemata mediante l'impianto di essenze arboree ad alto 

fusto, di cui al precedente articolo 3.2.2, nella misura indicativa di un albero ogni due posti auto, 

compatibilmente con gli usi polifunzionali ai quali suddetta area è destinata:; che comprendono le 

manifestazioni religiose. 

3,3,3 Piazze, marciapiedi, percorsi 

Le disposizioni dell'art. 48 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

Si prescrivono, nell'ambito di un progetto unitario, pavimentazioni in materiali tradizionali quali: lastre di pietra 

trachitica o di pietra locale, cubetti di porfido, acciottolato realizzato in opera con sassi di fiume, laterizio, ghiaino 

tondo o il misto granulare del tipo di quello della "Cava della Viola", di S. Quirico di Valdagno (Vicenza). 

Sono richiesti, nell'ambito della progettazione, particolari grafici esplicativi, in scala adeguata, del bordo dei 

marciapiedi e di eventuali disegni delle pavimentazioni. 

I marciapiedi potranno essere realizzati anche dai privati cittadini, nell'ambito di opere edilizie relative a fabbricati 

prospicienti la strada pubblica. 

Il costo di costruzione del marciapiede sarà detratto dal contributo di concessione dovuto e dovrà essere 

sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, che ne preveda la cessione al Comune, contemporaneamente al 

ri lascio della concessione edilizia relativa al fabbricato oggetto dell'intervento. 

3.3.4 Arredo Urbano e illuminazione 

Le aree pubbliche o ad uso pubblico saranno arredate con panchine in legno, cestini porta-rifiuti e lampioni del 

tipo testa-palo, il tutto a disegno semplice e in forme proprie dell'architettura contemporanea. 

Le lampade saranno del tipo a vapori di mercurio, con esclusione di quelle a vapori di sodio. 

Dovranno essere individuati, inoltre, spazi opportuni dove posizionare i cassonetti pubblici per la raccolta 

differenziata dei rifiuti; dette aree dovranno essere adeguatamente schermate con siepi di arbusti con le 

essenze di cui al precedente articolo 3.2.2. 

3.3.5 Reti tecnologiche 

L'elettrodotto ad alta tensione che attraversa parte del Centro Storico, deve essere spostato o interrato. 
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Tale prowedimento comporterà la contemporanea eliminazione dei tralicci attualmente presenti nell'area del 

Centro Storico. 

E' prescritta la demolizione con successiva ricostruzione interrata, in altro luogo, della cabina E.N.E.L., di cui alla 

scheda n° 94, nei modi indicati nella scheda stessa. 

Gli impianti tecnologici delle reti di distribuzione dei servizi dei singoli utenti privati, dovranno essere eseguiti 

interrati o, quando tecnicamente possibile, in occasione di interventi, in tal modo trasformati. 

3.3.6 Impianti per la ricezione della telefonia mobile 

All'interno del perimetro di P.P.C.S. è vietata l'installazione di impianti per la ricezione di telefonia cellulare e di 

altri impianti per tele-radio comunicazioni, che costituiscano sorgenti di radiazioni non ionizzanti. 

3.3.7 Pubblicità stradali e manifesti 

Non sono consentite pubblicità stradali all'interno del territorio interessato dal P.P.C.S., con l'esclusione di quelle 

di interesse pubblico. 

In tal caso la forma, le dimensioni e l'aspetto delle insegne devono avere caratteristiche consone all'oggetto del 

Piano. 

L'affissione dei manifesti murali è consentita solamente negli appositi spazi. 

3.4.0 Tipologie e materiali da impiegare negli interventi sugli edifici e sul manufatti in genere 

3.4.1 Tipologia degli edifici 

Nell'esecuzione degli interventi, fatte salve le risultanze dell'analisi di cui all'art. 10 del R.E. e le prescrizioni delle 

singole schede, è prescritto il riferimento ad una tipologia edilizia storica. 

La tipologia edilizia storica di riferimento riconosciuta più diffusa, presenta una unità edilizia parte di un corpo a 

schiera o in linea, a cortina, pianta rettangolare con distribuzione vert icale interna al perimetro; si sviluppa su 

due piani, dotati spesso di sottotelto ed ha tetto a due o quattro falde. 

E' prescritto inoltre, salve fatte le risultanze dell'analisi di cui all'art. 10 del R.E. e le prescrizioni delle singole 

schede, l'util izzo di materiali individuati come tipici e maggiormente diffusi nell'edilizia del territorio comunale 

come di segu ito elencati: 

- coperti in legno e piane Ile di collo con manto di coppi rossi di laterizio, alla vicentina; 

- murature in laterizio e sasso locale, legate con malta di calce; 

- intonaci a base di calce nei colori ocra gialla, ocra rosso e bianco; 

- serramenti e oscuri a libro, in legno di conifera o di essenze locali, tinteggiati a smalto, nei colore marrone, 

rosso mattone, verde bottiglia, verde salvia. 

3.4.2 Prospetti degli edifici 
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Per il rivestimento dei prospetti degli edifici sono prescritti, salvo disposizioni diverse contenute nelle singole 

schede e nelle tavole di progetto i seguenti materiali. 

Intonaci: 

Sono prescritti intonaci a base di calce, con tinteggiature nei colori ocra gialla, ocra rossa e bianco, salvo 

disposizioni diverse contenute nelle schede. 

Negli ampliamenti è prescritto l'uti lizzo del medesimo intonaco per l'intero edificio. 

Sono vietati intonaci cementizi, lasciati privi di tinteggiatura. 

Serramenti esterni: 

Sono prescritti serramenti in legno a battente, tinteggiati con vernice trasparente o a smalto, nei colori marrone, 

rosso mattone, verde bottiglia, verde salvia, salvo disposizioni diverse contenute nelle schede. 

Negli ampliamenti è prescritto l'utilizzo dei medesimi serramenti per l'intero edificio e quindi la sostituzione dei 

serramenti esistenti, se in contrasto con la tipologia dell'edificio stesso. 

E' prescritta l'eliminazione del doppio serramento esterno i ~ alluminio anodizzato. 

Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno. 

Vetrine dei negozi: 

Sono vietati i serramenti di alluminio anodizzato o di altri materiali non compatibili con i caratteri del Centro 

Storico. 

Sono ammesse vetrine realizzate con serramenti in legno, serramenti metallici tinteggiati con vernice a smalto 

ferro-micacea nei colori verde, giallo ossido, ruggine, grigio-verde, antracite o con vernice a smalto sintetico nei 

colori bianco nero, grigio, antracite. 

Forature di porte, portoni, finestre: 

Le dimensioni e il posizionamento delle forature dovranno essere in armonia con la tipologia originaria 

dell'edificio, le finestre dovranno essere preferibilmente rettangolari con un rapporto base/altezza 

indicativamente tra 1/2 e 2/3. 

E' prescritto il mantenimento e l'eventuale restauro delle cornici in pietra riconosciute come connotazioni storiche 

e di cultura materiale tradizionale dell'edificio. 

Le nuove forature, se non eseguite a carattere di completamento di un organismo esistente, dovranno 

preferibilmente essere prive di stipiti lapidei lasciati in vista. 

Apparecchi di condizionamento, cassette elettriche e telefoniche, contatori: 

E' fatto divieto di collocare a vista in facciata detti apparecchi, cassette e contatori, nonchè i cavi re lativi alle reti 

elettriche e telefoniche, le tubazioni di distribuzione idrica, di smaltimento dei rifiuti, di aerazione e dispersione 

dei fumi. 

Comignoli, antenne e sovrastrutture varie: 

Le disposizioni dell'art. 43 del R.E. del P.R.G., vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

E' fatto divieto di collocare a vista, in facciata, le antenne per la ricezione satellitare. 

Tende esterne: 
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Le disposizioni dell' art. 41 del R.E. del P.R.G., vengono integrate dalle seguenti indicazioni: 

Le tende esterne agli edifici dovranno essere realizzate preferibilmente con materiali quali cotone, canapa o 

lino, nei colori bianco, beige,verde, giallo o marrone; tali tende dovranno essere in tinta unita o a righe. 

E' preferibile che non vengano utilizzati materiali plastici o comunque aventi finitura lucida. 

3.4.3 Coperture 

Le disposizioni dell'art. 46 delle N.T.A. del P.R.G., vengono integrate dalle seguenti prescrizioni: 

• le coperture devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante; di massima 

devono essere a falda inclinata, salvo indicazioni diverse contenute nelle singole schede; 

- i manti di copertura dei tetti dovranno essere costituiti da coppi rossi in laterizio, salvo indicazioni diverse 

contenute nella singola scheda; è tassativamente escluso l'utilizzo di materiali quali tegole marsigliesi e di 

cemento, etemit, ondalux, lamiere, asfalto. E' concesso, in casi particolari, l'utilizzo di materiali quali scandole di 
....... -legno o lastre di rame. 

- le orditure secondarie dei tetti in legno e piane Ile di cotto, riconoscibili quali connotazioni storiche e di cu ltura 

materiale tradizionale dell'edificio debbono essere tassativamente mantenute e, se necessario, restaurate; 

- le cornici di gronda esistenti riconoscibili quali connotazioni storiche o di cultura materiale tradizionale 

dell'edificio, devono essere mantenute; le cornici dei nuovi edifici non devono avere uno sporto superiore ai 50 

cm e devono avere disegno semplice. Non è concessa la realizzazione di cornicioni in cemento armato; 

- le grondaie dovranno avere sezione curva e dovranno essere realizzate in rame. 

3.4.4 Costruzioni accessorie 

Tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie e simili, devono essere ricavati 

all'interno del volume del fabbricato principale. 

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere prowisorio, ad esclusione delle 

autorimesse di cui al seguente paragrafo. 

E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, destinati esclusivamente a vani accessori, come normato dal 

seguente articolo 3.4.5. 

Autorimesse fuori terra: 

Le autorimesse fuori terra, di cui alle schede n° 11-72-73-100-101 -103-104, dovranno essere realizzate entro i 

rispettivi perimetri indicati nella TAV. 5; dovranno avere struttura in muratura, essere intonacate e tinteggiate, 

avere copertura ad una o due falde con manto in coppi, in scandole di legno o rame. L'autorimessa di cui alla 

scheda n° 80 potrà avere copertura piana. 

Le autorimesse realizzate in adiacenza dovranno avere medesime altezze e finiture. 

Cabine elettriche: 

La posizione segnalata nella TAV. 5, della cabina elettrica di cui alla scheda n° 94 è indicativa. 

La cabina dovrà essere_preferibilmente realizzata completamente interrata ed eventuali corpi od elementi 
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necessariamente emergenti, per ragioni tecniche, dovranno essere mascherati con idonee alberature; il 

manufatto dovrà rispettare le disposizioni contenute nella relativa scheda. 

3.4.5. Locali interrati e seminterrati 

Le disposizioni dell'art. 57, 59 e 79 del R.E. vengono integrate dalle seguenti prescrizioni: 

- i locali interrati potranno essere realizzati solamente nei luoghi e nei modi espressamente previsti dal 

P.P.C.S. o all ' interno del sedime degli edifici esistenti o di progetto. La destinazione d' uso dovrà in ogni caso 

essere accessoria a quella del fabbricato principale, ad esclusione del fabbricato interrato di cui alla U.M.P.I.O. 

W 154; 

- dovrà essere sempre assicurata la stabilità dei suoli e dei manufatti , per cui dovranno essere effettuate le 

idonee indagini geologiche e geognostiche; 

- i locali interrati dovranno essere realizzati completamente al di 80tlC della quota originaria di campagna e 

consentire la possibilità di ricostituzione del manto erboso soprastante, secondo l'andamento originario del 

terreno. 

Qualora il locale interrato venga destinato ad autorimessa, dovranno essere rispettate le norme previste dai 

regolamenti di igiene e sicurezza, per ciò che riguarda l'altezza interna dei locali. 

3.4.6. Scale esterne aeree 

Le disposizion i dell'art. 47 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni : 

Non è ammessa la realizzazione di scale esterne. 

Per quelle esistenti, è prescritta, in caso di intervento di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione, 

l'incorporazione ali' interno del volume dell'edificio principale, salvo quella dell' edificio censito alla scheda n° 51 . 

3.4.7. Comigoll, antenne e sovrastrutture varie 

Le disposizioni dell 'art. 43 del R.E. vengono integrate dalle seguenti indicazioni : 

Canne fumarie, sliati e simili: 

Sui tetti prowisti di manto in coppi, dovranno essere installati comignoli e sliati in laterizio. 

Nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto, dovranno essere sostituiti 

comignoli e altri elementi in fibro-cemento, con elementi analoghi in laterizio. 

E' consentito, nell 'impossibilità della sostituzione con materiali tradizionali, l'uso di canne lumarie e comignoli in 

acciaio. 
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