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Premessa 
 
Il presente manuale riporta una serie di indicazioni da assumere come riferimento per la realizzazione degli interventi sugli 
edifici del nucleo di antica formazione. 
 
Nella prima parte, sono illustrate le modalità di intervento per il recupero dei complessi a corte. Si tratta di indicazioni 
generali da declinare in funzione degli specifici casi,  ma vincolanti per quanto attiene alla filosofia progettuale di fondo.   
 
Nella seconda sono evidenziati i principali caratteri tipologici dell’architettura locale (volumi e coperture; partiture e 
geometrie dei fronti), nonché le alterazioni ricorrenti. Questo capitolo consiste quindi in una lettura dell’esistente, con 
l’obiettivo di individuare le invarianti da salvaguardare negli interventi di recupero e le soluzioni irrispettose dei caratteri 
architettonici del patrimonio storico. 
 
Nella terza, è presentato un repertorio di elementi di finitura e materiali, distinguendo in particolare tra elementi originali, 
trasformazioni coerenti e trasformazioni incoerenti. Anche in questo caso, il repertorio è finalizzato a individuare, attraverso 
la casistica esemplificativa proposta, gli interventi da consentire e quelli invece non autorizzabili. 
 
La quarta parte è dedicata agli interventi di riqualificazione energetica, con particolare riferimento all’isolamento “a 
cappotto” nei casi di occupazione del suolo pubblico.  
 
La quinta parte illustra la documentazione da produrre a corredo dei progetti di intervento sul nucleo storico.  
 
L’appendice, infine, riporta l’abaco dei colori ammessi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. 
 
La conformità alle indicazioni in oggetto costituisce anche criterio di valutazione per gli interventi assoggettati al parere della 
Commissione Paesaggio. 
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Caratteri Alterazioni Trasformazioni coerenti
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Abbaini e cappotti

Abbaini Isolamento a cappotto su fronte strada

Trasformazioni coerenti:

- ridotto spessore per minimizzare la sporgenza

dall'allineamento degli edifici contigui;

- posa del cappotto a partire dal primo piano

verso strada, per non occupare suolo pubblico

al piano terreno;

- utilizzare cornicioni marcapiano o differenti

materiali per ridurre l'impatto visivo della

diversità di spessore della muratura.

Alterazioni incoerenti:

- interruzione della continuità della linea di

gronda;

- eccessivo affollamento delle falde di copertura;

- mancato allineamento con le aperture in

facciata;

- dimensione eccessiva dell'orditura lignea degli

sporti di gronda.
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In via generale, gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sono incentivati riguardo a tutti

i fabbricati esistenti. Per quel che concerne gli edifici ricadenti all'interno del nucleo storico, l'obiettivo della

sostenibilità ambientale e del risparmio energetico deve tuttavia essere mediato con il rispetto dei caratteri

tipologici e formali del patrimonio edilizio, nonché con le eventuali esigenze derivanti dalla necessità di

salvaguardare la fruibilità degli spazi destinati alla pubblica circolazione.

Stante quanto sopra, sono in tutti i casi vietati gli interventi di isolamento a cappotto realizzati all'esterno

delle facciate, con riferimento ai fronti edilizi prospettanti su strade e piazze. Simili interventi possono invece

essere consentiti per quanto riguarda i fronti prospettanti su corti, cavedi e spazi privati interni, a condizione

che le facciate non siano caratterizzate da elementi decorativi di pregio (fregi, cornici, motivi scultorei e

pittorici, lesene, archi, bugne, ecc.), tali da poter essere alterati dalle opere in oggetto, e comunque nel

rispetto delle distanze minime previste ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, ancorché con le possibili

deroghe previste in caso di assenso dei confinanti o sulla base della legislazione inerente le modalità di

misurazione dei distacchi in caso di interventi di efficientamento energetico.

Per quel che riguarda l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, questi interventi possono essere

consentiti solo sulle coperture inclinate dei fabbricati non prospettanti su spazi di pubblica circolazione, a

condizione tuttavia che le opere non alterino l'estetica dei complessi edilizi, e comunque previo parere

vincolante della Commissione per il Paesaggio.
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Allo scopo di non compromettere l'unitarietà delle facciate e la coerenza dei fronti edilizi su strada, anche

tutti gli impianti tecnologici da collocare fuori dagli edifici (quali in particolare le unità esterne dei

condizionatori), di norma possono essere consentiti solo nel caso in cui i macchinari vengano collocati

verso gli spazi interni. Nell'ipotesi di dimostrata impraticabilità tecnica di tale soluzione, è possibile

consentire la collocazione degli impianti sui fronti prospicienti gli spazi pubblici, a condizione di non alterare

l'estetica delle facciate (ad esempio con accorgimenti quali la schermatura dietro ai parapetti dei balconi o

con griglie della medesima colorazione dell'intonaco circostante), e comunque previo parere della

Commissione per il Paesaggio.
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Abaco dei colori
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