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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

1. AMBITO DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE “A” 
 
La presente variante ha per oggetto tutte le zone “A”  (nuclei storici) del P.R.G. del comune di 
Tirano (Adottato con delibera C.C. n. 113 del 24/7/1986, variato con deliberazione n. 214 del 
18/12/1987 e approvato con delibera della G.R. n. 47081 del 3/10/1989) e sostituisce quanto 
previsto dall’art. 17 ( già soppresso con modifiche d’ufficio della Regione Lombardia). 
Essa recepisce tutte le indagini già svolte su tali nuclei che analizzano i caratteri storici, urbanistici 
e architettonici e propone gli interventi più adeguati di salvaguardia, valorizzazione e recupero. 
 
 
2. FINALITA’ DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE “A” 
 
La presente Variante recepisce i disposti previsti dall’Art.3 comma 13) della L.R. 1/2001 e dalla 
L.R. 23 giugno 1997 n. 23. 
 
Essa è elaborata ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15.04.1975 n. 51 ed “è finalizzata a determinare i 
livelli di intervento ammissibili per categorie omogenee di edifici, in relazione alle specifiche 
caratteristiche tipologiche”. 
 
Essa individua: 
 
a) I perimetri entro i quali, ad avvenuta approvazione di detta variante è possibile operare con 
intervento edilizio diretto, secondo le modalità delle presenti Norme; 
Il perimetro entro il quale, ad avvenuta approvazione della presente variante è possibile operare 
previa predisposizione di planivolumetrici preventivi. 
 
c) Ogni attività che comporti trasformazioni urbanistiche od edilizie, nell’ambito delle zone “A” dei 
nuclei storici è soggetta a quanto previsto dalla presente variante ed alla disciplina dei regolamenti 
comunali, sempre che non siano in contrasto con quanto disposto in essa. 
 
Sino all’approvazione della suddetta variante delle zone “A” dei nuclei storici, sono ammesse le 
opere consentite all’art.3 del D.P.R. 6/06/2001 n.° 380 comma a) e b), purché per gli ambiti 
interessati dai perimetri di cui al punto a) del presente articolo, rispettino la normativa tipologica 
prevista dalla presente variante. 
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3. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE “A” DEI NUCLEI STORICI 
 
La presente variante: 
 
Individua e sottopone ad apposita normativa tutti i beni storici e monumentali meritevoli di 
salvaguardia, restauro, conservazione nonché le zone di interesse ambientale 
Definisce l’organizzazione della rete di viabilità e degli spazi di parcheggio, al fine di favorire la 
mobilità pedonale e il trasporto pubblico 
 

4. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G, PER LE ZONE “A” DEI NUCLEI 
STORICI 

 
Date per acquisite, da parte dell’Amministrazione comunale, le tavole e gli studi di analisi 
predisposte per il piano precedentemente adottato, gli elaborati della presente Variante al P.R.G. del 
comune di Tirano per le zone “A” dei nuclei storici sono i seguenti: 
 
 

ELENCO TAVOLE VARIANTE INTEGRATIVA DEL CENTRO STORICO 
 
Numero Oggetto Località Scala 
    
 Ambito di variante   
 N.T.A.  PRG vigente   
 N.T.A.  PRG variato   
 N.T.A.  PRG con comparazione   
    
P1/A Tipo di intervento Madonna di Tirano – Rasica e 

S.Rocco 
1:1000 

P1/B Tipo di intervento Centro storico 1:1000 
P1/C Tipo di intervento Dosso 1:1000 
P1/D Tipo di intervento Cologna e Gilera 1:1000 
P1/E Tipo di intervento Baruffini – Parlenti 1:1000 
P1/F Tipo di intervento Case Alte – Mocchioni 1:1000 
P1/G Tipo di intervento Roncaiola – Piazzo – Visoli 1:1000 
    
P2/A Standard e interventi unitari Madonna di Tirano – Rasica – 

S.Rocco 
1:1000 

P2/B Standard e interventi unitari Centro storico 1:1000 
P2/C Standard e interventi unitari Dosso 1:1000 
P2/D Standard e interventi unitari Cologna e Gilera 1:1000 
P2/E Standard e interventi unitari Baruffini – Parlenti 1:1000 
P2/F Standard e interventi unitari Case Alte – Mocchioni 1:1000 
P2G Standard e interventi unitari Roncaiola – Piazzo – Visoli 1:1000 
    
P3/A Schede di progetto – Edificato – Centro storico Da 1 a 300  
P3/B Schede di progetto – Edificato – Centro storico Da 301 a 600  
P3/C Schede di progetto – Edificato – Centro storico Da 608 a 999  
P3/D Schede di progetto – Edificato – Centro storico Da 1001 a 4172  4289  



Comune di Tirano 
Variante al P.R.G. per le zone storiche “A” – Normativa tipologica 

Dott. Arch. Dario Benetti – Via Maffei, 1 – 23100 Sondrio - Pag.5 – Maggio 2004 
Adottato con Delibera n. 9 del 25/02/2004 

    
P3/E Schede di progetto – Lotti liberi – Centro storico Da 6 a 703  
P3/F Schede di progetto – Lotti liberi – Centro storico Da 705 a 3273  
P3/G Schede di progetto – Lotti liberi – Centro storico Da 3274 a 4173 4285  
    
P3/H Schede di progetto – Edificato – Frazioni Da 59 a 1498  
P3/I Schede di progetto – Edificato – Frazioni Da 1502 a 1795  
P3/L Schede di progetto – Edificato – Frazioni Da 1800 a 2198  
P3/M Schede di progetto – Edificato – Frazioni Da 2206 a 2594  
P3/N Schede di progetto – Edificato – Frazioni Da 2600 a 2800  
P3/N1 Schede di progetto – Edificato – Frazioni  Da 2801 a 4281 4288  
    
P3/O Schede di progetto – Lotti liberi – Frazioni Da 1180 a 1999  
P3/P Schede di progetto – Lotti liberi – Frazioni Da 2000 a 2699  
P3/Q Schede di progetto – Lotti liberi – Frazioni Da 2701 a 3249  
P3/R Schede di progetto – Lotti liberi – Frazioni Da 3250 a 3780  
P3/S Schede di progetto – Lotti liberi – Frazioni Da 3781 a 4279 4287  
    
P4 Dati planivolumetrici riassuntivi   
P5 Norme tecniche di attuazione – Normativa Tipologica   
P6 Relazione   
 
In caso di contrasto tra le norme le tavole grafiche e le schede, nelle indicazioni progettuali e nelle 
prescrizioni, prevale la dizione contenuta nelle schede. 

 
 
 
5. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
    
 
Gli strumenti di attuazione per le zone “A” nuclei storici, sono i seguenti: 
 
5.1 Interventi diretti 
 
Tutti gli interventi su edifici esistenti inclusi nelle zone “A” ed inseriti nei perimetri di cui al punto 
a) dell’art. 1.2 si attuano attraverso il rilascio di permessi di costruire o dichiarazioni di inizio 
attività  di cui al D.P.R. 6/06/2001 n.°380. 
 
5.2 Progetti planivolumetrici unitari 
 
La presente variante individua alcune aree ove la complessità urbanistica o ambientale richiede la 
presentazione di progetti planivolumetrici unitari o di interventi speciali previsti dall’A.C. 
 
Ai sensi della L. 457 del 05/08/1978 art. 27, tutte le zone “A” del comune di Tirano sono 
individuate come “zone di recupero”. 
 

 

6. GRADUALITA’ E MODALITA’ DEGLI INTERVENTI  
 
La presente variante individua nelle tavole P1/A, P1/B, P1/C, P1/D, P1/E, P1/F, P1/G, la gradualità 
degli interventi edilizi ammessi negli ambiti di cui alla lettera a) dell’art.2 Tali modalità sono 
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dettagliatamente precisate nel successivo Titolo 2. Nella medesima tavole sono individuate le 
modalità di intervento sul contesto dei lotti liberi. 
 
Ad integrazione e a miglior specificazione, i dati salienti relativi all’intervento, comprensivi di 
eventuali note integrative di dettaglio, sono riassunti nelle schede, raggruppate per unità 
urbanistiche (isolati per il centro storico e frazioni), di cui agli allegati P3. 
 
Gli interventi previsti dovranno pertanto attenersi alle disposizioni sopramenzionate. 
Solo in casi del tutto particolari, ove le indagini conoscitive storico architettoniche che supportano il 
progetto siano nelle condizioni di dimostrare una diversa classificazione –parzialmente o 
totalmente- della gradualità di intervento, rispetto a quella esplicitata nelle tavole suddette,  è 
possibile richiedere la parziale o totale modifica della gradualità di intervento. 
La richiesta è approvata dal sindaco previo parere favorevole degli esperti ambientali, espressa a 
seguito di sopralluogo. 
Gli interventi sugli edifici o manufatti, individuati nelle schede di progetto come soggetti a vincolo 
specifico e indiretto ai sensi della L.490/99, indipendentemente dal rispetto della gradualità di 
intervento singolarmente previste, sono soggetti al nulla osta della competente Soprintendenza ai 
BB.AA. 
 

7. DESTINAZIONI D’USO 
 
Esse sono stabilite nelle schede relative ad ogni edificio. 
E’ comunque possibile, in casi particolari, individuare destinazioni diverse da quelle descritte nelle 
schede, purché compatibili con quelle ammesse. La richiesta è approvata dal sindaco, previo parere 
favorevole degli esperti ambientali, espressa a seguito di un sopralluogo. 
Non sono in ogni caso ammesse, all’interno delle zone “A”, destinazioni d’uso che possano portare 
disturbo alla quiete pubblica o attività inquinanti sia dal punto di vista delle emissioni di sostanze 
nocive, sia dal punto di vista di emissioni acustiche. 
 

8. STANDARD 
 

Gli standard di cui all’art. 22 della L.R. 51/75 sono individuati nelle tavole P2. 
Le aree a parcheggio interrato possono essere realizzate anche mediante convenzionamento di 
costruzione e gestione con privati. 
Nel sedime di tali aree, su piani diversi, l’Amministrazione Comunale potrà comunque far 
realizzare, con convenzione di costruzione e gestione con privati, parcheggi privati (previo studio di 
fattibilità) 
 

9. ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE 
 

Per garantire la tutela e la valorizzazione dei nuclei storici del comune di Tirano, per verificare la 
coerenza dei progetti di intervento rispetto ai contenuti della presente variante, le pratiche edilizie 
inerenti i nuclei storici saranno esaminate dagli esperti ambientali nominati ai sensi della L.R. 
18/97. Gli esperti avranno facoltà di effettuare sopralluoghi che si rendessero necessari, 
verificheranno il rispetto dei progetti di intervento edilizio o urbanistico in relazione alle indicazioni 
contenute nelle tavole di progetto della presente variante. 
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10. ELABORATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO NELLE ZONE “A” – 

NUCLEI STORICI 
 
Oltre agli elaborati necessari per le richieste di intervento in tutto l’ambito del territorio comunale, 
stabiliti dalle N.T.A. del P.R.G.,  dal R.E. e dalla legislazione vigente in materia, i progetti inerenti 
gli interventi nelle zone “A” – nuclei storici dovranno adeguarsi a quanto previsto dai Criteri della 
L.R. 18/97, in particolare all’Abaco degli elaborati richiesti in rapporto ai tipi di trasformazione 
(Cfr. “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative – procedure e modulistica”, 
Deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 1997, n. 6/30194, Allegato “A” – Elaborati per la 
presentazione dei progetti – BURL 17 ottobre 1997 – 3° suppl. str. a l n.42). 
 
Inoltre, per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, dovranno obbligatoriamente 
essere corredati di: 
 
• Documentazione fotografica a colori inerente lo stato di fatto degli interni e degli esterni 
• Analisi storica, consistente in una documentazione iconografica, cartografica, fotografica e 
documentale, al fine di approfondire, alla scala dell’edificio, lo sviluppo diacronico dello stesso. 
• Rilievo architettonico inerente lo stato di fatto, comprendente anche le aree scoperte di pertinenza 
(ad esempio corti o broli), tale rilievo, per gli edifici, dovrà essere integrato da quello materico ed 
eventualmente del degrado. 
 
Queste tavole saranno realizzate in scala 1:50 ed evidenzieranno, oltre agli elementi strutturali 
significativi (volte, solai in legno, ecc.), tutti i particolari architettonici di pregio segnalati nelle 
schede di rilievo. 
 
• Sintesi di saggi su intonaci e sulle coloriture significative. 
• Sintesi sulle condizioni di degrado statico e materico 
 
Se nel corso dell’esecuzione dei lavori emergessero rinvenimenti significativi, sarà obbligo del 
proprietario e del Direttore dei Lavori, segnalarli al fine di poter stabilire se tali rinvenimenti 
possano comportare varianti alle previsioni originarie di progetto. 
 
11. ABITABILITA’ O AGIBILITA’ DEI LOCALI 
 
L’altezza massima di zona, all’interno del perimetro della variante, è uguale all’esistente, a meno 
che la scheda di progetto non indichi la possibilità di un aumento rispetto alla situazione esistente. 
 
Per quanto attiene l’agibilità e l’abitabilità dei locali si rimanda a quanto previsto dall’art.104 del 
R.E. in vigore che si cita di seguito per esteso: 
 
“Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all’uso, per interventi anche parziali di 
ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 
31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e alle lettere a) ed e) della L. 662/1996, art.2 comma 60, punto 
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7, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che, per esigenze tecniche 
documentate o per vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale, saranno ammesse deroghe 
agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino 
oggettivi miglioramenti igienico sanitari. 
Per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei centri storici e relativamente agli edifici ad e o 
comunque tutelati da vincolo artistico monumentale, ambientale (D. Lgs. 490/99) ed anche per 
quegli edifici ritenuti immodificabili da parte degli esperti ambientali della Commissione Edilizia 
Comunale, fermo restando: 
- l’ottenimento di oggettivi miglioramenti degli aspetti igienico sanitari; 
- il rispetto dei requisiti di sicurezza; 
 
possono essere concesse le seguenti deroghe: 
 

a) per i vani di abitazione ed accessori 
 

- Superficie finestrata apribile: 1/14 della superficie in pianta del vano. 
- Per la determinazione dell’altezza media e del volume si utilizzano i criteri previsti 

dalla L. R. 15/96. Pertanto: 
- Altezza media ponderale: 2,40 m. riducibile a m. 2,10 per gli edifici posti a quota 

superiore ai 1.000 metri s.l.m. 
- Superficie: riduzione del 10% rispetto ai limiti regolamentari 
- Volume riduzione del 10% rispetto ai limiti regolamentari 

 
b) per i bagni e/o servizi igienici 
 

- Si applicano riduzioni di superficie anche superiori al 20% di quelle regolamentari 
purché ciò consenta la disponibilità e la fruibilità dei seguenti accessori: W.C., 
lavabo, bidet, vasca da bagno e/o doccia; 

- L’altezza media dei servizi non dovrà essere inferiore a m. 2,10 ed in caso di soffitto 
non orizzontale il punto più basso non dovrà essere inferiore a m. 1,50. 

- L’altezza media sarà ulteriormente riducibile a m. 2,00 per le parti del territorio 
comunale posto a quota superiore a 1.000 m.s.l.m. 

- Anche la prima stanza da bagno potrà essere dotata di impianto di aerazione 
artificiale. 

Per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, anche abbandonati, in disuso ed 
anche per cambio di destinazione d’uso, fermo restando: 
l’ottenimento di oggettivi miglioramenti degli aspetti igienico sanitari; 
il rispetto dei requisiti di sicurezza; 
la realizzazione dell’aumento di volume ammesso e di ampliamento e/o creazione di 
nuove superfici apribili aeranti o illuminanti. 
 
A fronte di dichiarazione del responsabile del Procedimento su valutazione della 
Commissione edilizia comunale che trattasi di recuperi non destinati ad abitazione 
permanente (primaria), possono essere concesse deroghe diverse da quelle previste dal 
precedente comma e specificamente: 
 
a) per i vani di abitazione e accessori 
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- Superficie finestrata apribile: 1/14 della superficie in pianta del vano. 
- Altezza media di m. 2,10 
- Superficie: riduzione del 20% rispetto ai limiti regolamentari; 
- Nei casi di soffitto non orizzontale, i requisiti di altezza media e volume si calcolano 

con i criteri della L.R. 15/96 
 
c) per i servizi igienici 

 
- Si applicano riduzioni di superficie anche superiori al 20% di quelle regolamentari 

purché ciò consenta la presenza e fruibilità dei seguenti accessori: W.C., lavabo, 
bidet e doccia; 

- L’altezza media dei servizi non dovrà essere inferiore a m. 2,00 ed in caso di soffitto 
non orizzontale il punto più basso non dovrà essere inferiore a m. 1,50; 

- Il ricambio d’aria dovrà essere garantito attraverso superficie finestrata apribile o 
idoneo mezzo artificiale. 

 
Le deroghe, inerenti i soli aspetti igienico sanitari regolamentati nel presente titolo, 
vengono concesse da Comune, con l’atto di dichiarazione di inizio di attività o di 
permesso di costruire su conforme parere del responsabile del Servizio Igiene e Sanità 
pubblica dell’ASL. 
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TITOLO II 
 

CLASSI DI INTERVENTO 
 

 

12. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
La Variante specifica le norme relative ai tipi, alle caratteristiche dell’edificazione, ai fini della 
determinazione dei tipi e dei caratteri di intervento. La Variante individua diverse modalità generali 
di intervento: 
 
• edifici, aree o complessi edilizi da conservare; 
 
• edifici od aree in cui è consentita la trasformazione; 
 
• manufatti da demolire e da ricostruire (soggette a P.R.); 
 
• Manufatti da demolire. 
 
 

12.1. Edifici, aree o complessi edilizi da conservare 

 
 
Rientrano in questa categoria le parti del tessuto edilizio che hanno valore monumentale o storico, 
che la Variante provvede a valorizzare prescrivendo il consolidamento ed il restauro, secondo modi 
di seguito definiti; nonché quegli edifici e complessi edilizi di recente costruzione la cui 
demolizione o sostituzione, nel periodo di validità della pianificazione non è coerente con 
l’economia della pianificazione stessa. 
 

 

12.2  Edifici e complessi di valore monumentale 

 

In questa categoria rientrano i beni assoggettati o assimilabili ai beni vincolati ai sensi della legge 
490/99. Per tale categoria l’intervento assumerà il carattere della conservazione del monumento 
nella sua inscindibile unità formale e strutturale, di valorizzazione-ripristino dei suoi caratteri 
architettonico-decorativi, di ripristino delle parti alterate, preservando l’aspetto esterno e l’impianto 
strutturale tipologico architettonico dell’interno con le relative parti decorative, di eliminazione dei 
volumi effetto di aggiunte e superfetazioni. 
 
In particolare si procederà: 
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1. al consolidamento e al risanamento del complesso murario originario nelle sue strutture 
verticali, orizzontali e di copertura senza spostamenti di strutture verticali o di strutture 
orizzontali, né modifiche del tetto, che sarà opportunamente ripristinato con il manto di 
copertura tradizionale; 

 
 

2. al restauro-ripristino dei fronti esterni ed interni degli ambienti liberati dalle superfetazioni, 
intendendosi per tali, quei manufatti che, oltre a non rivestire interesse nella storia 
dell’edificio, ne impediscono la lettura anche in senso filologico. In particolare per quanto 
attiene alle corti ed agli spazi inedificati, si procederà al ripristino dei materiali originari, 
all’eliminazione di ogni superfetazione, sia pure a carattere provvisorio, alla conservazione e 
sistemazione a giardino o a corte; 

 
3. alla  conservazione-ripristino  dell’impianto  distributivo-organizzativo originario, 

limitatamente agli edifici monumentali. Per quanto attiene alla conservazione-ripristino 
dell’impianto distributivo-organizzativo originario, sono consentite limitate sistemazioni e 
modifiche interne, per la dotazione di adeguate attrezzature igienico-sanitarie quando essa 
non alteri le caratteristiche degli ambienti di importanza storico-documentativa o 
architettonica; 

 
4. norme da osservare nel caso di ricostruzione filologica: è ammessa la ricostruzione 

filologica di parti di edificio eventualmente crollate o demolite. Sulle eventuali demolizioni 
di sopraelevazioni o superfetazioni non è consentito realizzare interventi edilizi sostitutivi di 
alcun tipo. 

 
 
 
12.3   Edifici e complessi di valore storico 
 
 
I requisiti dell’intervento conservativo per gli edifici e complessi di valore storico, fanno 
riferimento alle categorie, appresso indicate: 
 

12.3.1           Edifici ad impianto urbanistico compiuto. 
 
La categoria comprende gli edifici ed i complessi di edifici riconducibili ad una fondamentale unità 
morfologica ed urbanistica. L’intervento conservativo dovrà rispondere ai requisiti di cui al punto 
12.2 , salvo l’ammissione di: 
 
• modificazioni della partizione dell’insieme in unità d’uso (residenze, uffici, sedi di Enti, 
ecc.) diverse da quelle in atto; spostamento e costruzione di tramezzature, di servizi igienici anche 
ad aerazione forzata, la conseguente modificazione del sistema di accessibilità verticale ed 
orizzontale dell’insieme al fine della razionalizzazione dell’intero impianto distributivo; 
 
• bucature diverse da quelle in atto per le fronti interne prospettanti su chiostrine e cavedi alla 
condizione che esse introducano un sostanziale miglioramento delle condizioni igieniche delle 
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fabbriche e non distruggano o occultino particolari architettonici di rilevante importanza e si 
compongono organicamente nelle facciate. 
 
 
 

12.3.2      Complessi ed edifici con impianto specifico (a corte ad esempio) 
 
Sono compresi nella categoria i complessi la cui conservazione unitaria è basata sul rapporto 
funzionale e formale tra edificato e corte o spazi liberi esterni. 
 
L’intervento conservativo dovrà rispondere ai requisiti di cui al punto 12.2. 
salvo: 
 
• l’ammissione di interventi di modifica dell’assetto distributivo per quanto attiene alla sola 
accessibilità orizzontale, utilizzando, se possibile, le logge, i ballatoi e le strutture che ne sono in 
diretta relazione; la partizione dell’insieme in nuove unità d’uso: tramezzature, servizi igienici, ecc.; 
 
• date le caratteristiche sarà curato con attenzione il ripristino e la valorizzazione degli spazi 
esterni, accentuandone il loro carattere unificante, sia con l’eliminazione delle superfetazioni, sia 
con la eliminazione di ogni suddivisione. Gli spazi verranno opportunamente sistemati e 
pavimentati e, ove possibile, resi disponibili all’uso comune. 
 
 
 
 
12.3.3                 Destinazione funzionale di edifici o aree di formazione recente 

 
Per gli edifici ed aree di formazione recente, l’intervento conservativo è 
regolato dalle seguenti disposizioni: 
 
• divieto di alterare l’assetto volumetrico con aggiunte in verticale ed orizzontale; 
 
• è ammessa la modifica dell’assetto distributivo-organìzzativo interno agli edifici nell’ambito 
della conservazione volumetrica. La conservazione volumetrica dovrà comunque comportare una 
riqualificazione architettonica o almeno formale così come indicata nelle specifiche schede di 
progetto. 
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12.3.4                 Manufatti. reperti di valore storico  o monumentale 

 

 

Per tali complessi la Variante prevede la conservazione integrale, la ricostruzione e il restauro 
nell’assoluto rispetto degli elementi originari, nonché mediante materiali e tecnologie che ne 
denuncino la contemporaneità 
 
 
Inoltre, anche al di fuori delle individuazioni di cui al comma precedente, è prescritto il 
mantenimento ed il restauro di altri reperti come fontane, lapidi, edicole sacre, ecc., e di quanto 
altro negli spazi esterni e negli ambienti interni costituisca documento della storia civile della città. 
 
 
12.3.5           Edifici e manufatti da demolire 

 

In generale la variante si limita a prevedere la demolizione di soli manufatti che costituiscono 
evidenti superfetazioni. 
 

 

13 NORME URBANISTICHE RELATIVE ALLE AREE OGGETTO Dl VARIANTE 
 

Le tavole di progetto riportano i dati di superficie relativi alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.U.R. 51/75. 
 
Ai sensi della L.U.R. 51/75 è individuata la necessità di soddisfare, i fabbisogni relativi ad aree per 
spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport e per parcheggi relativi anche in aree esterne 
al Centro Storico e funzionalmente collegate. 
 
 
 

14 AMBITI URBANISTICI 
 
Gli ambiti urbanistici coincidono con le delimitazioni previste dal P.R.G. In particolare sono definiti 
dai nuclei storici delle frazioni e dagli isolati del centro storico murato, identificati nelle tavole 
P1/A, P1B, P1C, P1D, P1E, P1F, P1G. 
 
In generale il recupero delle aggiunte non coeve o non appartenenti alla composizione originaria, 
salvo evidenti superfetazioni (tettoie,ecc.) è consentito solo nel caso in cui si dimostri la possibilità 
di un loro inserimento organico nel contesto della crescita architettonica dell’edificio e degli spazi 
che lo caratterizzano ambientalmente ed urbanisticamente.  
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Sono comunque da conservare i seguenti elementi puntuali anche se non inseriti in edifici o spazi 
significativi. 
 
 
A Arredi fissi esterni 
B Balconi, Ballatoi, Loggiati, Graticci 
C Comignoli 
D Decorazioni, Graffiti, Tessiture Murarie singolari 
E Edicole, Santelle, Crocefissi 
F Finestre 
G Gronde, Doccioni 

d’arte o d’epoca 
H Herkel, Bowindow 
 
I  Inferriate, Parapetti d’arte o d’epoca 
L Lapidi, Iscrizioni, Scritte 
M Mulini, Magli, Particolari 
 utensili di opifici 
N Mura 
O Opere pittoriche (affreschi) 
 o scultoree 
P Portici, Portali 
Q Merlature 
R Recinzioni, Cancelli 
S Serramenti, Portali 
 
 
T Torchi, Macine 
V Vegetazione di particolare significato 

d’arte o d’epoca 
 

Monumenti 
A  Fontane, Lavatoi 
• Forni, Camini esterni 
• Pavimentazioni 
+ Scale, Scalinate 
. Mura 
. Merlature 
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15 CLASSI DI INTERVENTO 
 

Gli interventi previsti riguardano gli edifici e i lotti liberi. Per quanto riguarda le sistemazioni 
esterne (pavimentazioni), gli elementi di arredo urbano, le recizioni, le strutture precarie e gli aspetti 
monumentali (portali, merlature ecc.), verrà redatto un progetto specifico che si raccorderà con la 
presente variante. 
 
 

16 CLASSI DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI 
 

Tenendo presente la definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 
previsti dal D.Lgs. 27/XII/2002 n. 301 e dal D.P.R. 6/VI/2001 n. 380 e dal fascicolo 2, Allegato 
“A” del D.G.R. 25 settembre 1998, n.6/38573, che, per una precisa applicazione, nel contesto del 
Centro Storico di Tirano, necessitano peraltro di ulteriori specificazioni, le presenti norme 
definiscono tutti gli interventi possibili sugli edifici esistenti. Essi sono elencati secondo una 
graduatoria che va dal più limitato (manutenzione ordinaria) al più esteso (demolizione e 
ricostruzione). E’ altresì previsto l’intervento di demolizione senza possibilità di ricostruzione che è 
prescritto in casi particolari. Le tavole di progetto indicano il massimo tipo di intervento relativo a 
ciascun edificio (o al contesto). 
 
Sono sempre possibili interventi più limitati di quello indicato dalle tavole, purché non contrastino 
in alcun modo con quest’ultimo, ad eccezione degli interventi di demolizione. 
 
In base all’art. 3 del D.P.R. 6/VI/2001 n. 380 la definizione degli interventi edilizi è la seguente: 

 
a) “Interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) “Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
o 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; 

c) “Interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a 
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

d) “Interventi di ristrutturazione edilizia”, 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 o 
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
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l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

e) “Interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie definite alle precedenti lettere. Sono comunque da 
considerarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli 
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto alla lettera e.6); 
e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune; 
e3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente del suolo inedificato; 
e4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi 
di telecomunicazione; 
e5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti 
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che nono siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee; 
e6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 % del 
volume dell’edificio principale; 
e7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 
 
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 
Tali definizioni prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei 
regolamenti edilizi.  
 
g)  Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 29/X/1999, n. 490.” 

 

 

17 DEMOLIZIONE SENZA POSSIBILITA’ Dl RICOSTRUZIONE 
 

Si tratta soprattutto di parti di edifici o manufatti, che dovranno essere demoliti, per consentire la 
più razionale, ambientalmente e urbanisticamente più rispettosa, realizzazione della Variante. 
 
Nel caso in cui ciò non contrasti con la destinazione dell’area prescritta dalla Variante, eventuali 
piani interrati (completamente o su tre lati), potranno essere mantenuti. La volumetria demolita può 
eventualmente essere recuperata in interrato, con presentazione di un progetto di sistemazione 
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esterna che sia valutato positivamente dagli esperti ambientali. Nel frattempo sono ammessi 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria. 
 
 
Le tavole P 1/A-B-C-D-E-F-G individuano specificamente le demolizioni per i manufatti 
accatastati. E’ implicita anche la demolizione anche di quelli non accatastati (tettoie e similari) 
descritti nelle schede di ogni singola unità immobiliare, in contrasto ambientale. Per le tettoie e per 
le strutture precarie, nonché per l’insieme delle sistemazioni esterne, verrà redatto uno specifico 
progetto di approfondimento della presente variante. 
 
 
 
 
 
 

18 MANUTENZIONE ORDINARIA (Lett. “a” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 
 
Comprende gli interventi che riguardano gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
In particolare rientrano in questo grado di intervento le seguenti opere, come indicato nel fascicolo 
“A” del D.G.R. 24/IX/1998 n, 6/38573: 
 
A. FINITURE ESTERNE  
(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, 
elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazioni, manto di copertura). 

Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici purché ne siano conservati i 
caratteri originari, tra queste: 

- pulitura delle facciate 
- riparazione di balconi e di terrazzi
- riparazione e sostituzione di 

infissi, serramenti esterni, portoni, 
cancelli, vetrine, serrande, 
ringhiere; 

- ripristino della tinteggiatura, di 
intonaci e di rivestimenti; 
riparazione e sostituzione si 
grondaie, pluviali, comignoli; 

- riparazione, coibentazione, ricorsa 
e sostituzione parziale del manto 
di copertura;  

- rifacimento delle pavimentazioni 
esterne di cortili, patii e cavedi; 

 
B. ELEMENTI STRUTTURALI  
(fondazioni, strutture portanti verticali e 
orizzontali, scale, rampe, tetto) 

Riparazione e rinforzo di parte degli elementi 
strutturali. 
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Rinforzo delle strutture portanti orizzontali 
anche con putrelle, reti elettrosaldate e getti di 
calcestruzzo armato. 
Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura 
secondaria del tetto, con mantenimento dei 
caratteri originari 

C. MURATURE PERIMETRALI, 
TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE 

 

 Nessuna 
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE  
 L’apertura e chiusura di vani e porte all’interno 

della stessa unità immobiliare. La costruzione di 
arredi fissi e di piccole opere murarie come la 
creazione di nicchie e muretti. Inserimento e 
spostamento di pareti mobili. 

E. FINITURE INTERNE  
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, 
controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 
architettonici e decorativi). 

Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture. 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI 
IDROSANITARI 

 

 Riparazione, sostituzione e adeguamento di 
impianti ed apparecchi igienico sanitari. 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE 
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI 

 

(Impianti elettrici, di riscaldamento e 
condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di 
sollevamento, antincendio: reti e impianti di 
trattamento, allontanamento e depurazione dei 
rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) 

Le opere necessarie a mantenere in efficienza e 
ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o 
ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio. 

 
 
Esterno 
 
Interventi di riparazione, rinnovamento, integrazione e sostituzione delle finiture esterne degli 
edifici, tesi alla conservazione della situazione originaria su: 
 
• tinteggiatura, intonaci, rivestimenti, ecc.; 
 
• infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazione esterna. 
 
Interno 
 
Interventi di riparazione, rinnovamento, integrazione e sostituzione, anche modificando la 
situazione preesistente di: 
 
• infissi e pavimenti; 
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• impianti già esistenti; 
 
• tinteggiatura e rivestimenti  
 
L’intervento è esente da oneri e quota afferente il costo di costruzione. 
 
 
 
 
 

19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Lett. “b” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 
 

Comprende le opere 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 compiano modifiche delle 
destinazioni d’uso;  
In particolare rientrano in questo grado di intervento le seguenti opere, come indicato nel fascicolo 
“A” del D.G.R. 24/IX/1998 n, 6/38573: 
La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici realizzando interventi 
che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivi 
complessivo del fabbricato, né mutamento delle destinazioni d’uso. 
Sono di manutenzione straordinaria gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con 
possibilità di sostituzione delle stesse. 
Sono altresì di manutenzione straordinaria i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate delle strutture, 
anche portanti e l’installazione ed integrazione degli impianti igienico sanitari e tecnici, senza 
alterazione di volumi e di superfici. 
Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere di modifica dell’assetto 
distributivo di singole attività immobiliari e anche le opere che comportino l’aggregazione o la 
suddivisione di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo 
dell’edificio e non interessino parti comuni. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme 
sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente, né 
devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 
 
A. FINITURE ESTERNE  
(Intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, 
elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazioni, manto di copertura). 

Rifacimento e nuova formazione di intonaci e 
rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi 
e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale 
del manto di copertura. 

B. ELEMENTI STRUTTURALI  
(fondazioni, strutture portanti verticali e 
orizzontali, scale e rampe, tetto) 

Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di 
parti limitate di elementi strutturali. E’ ammesso 
il rifacimento di parti limitate di uri perimetrali 
portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o 
economicamente giustificabili interventi di 
consolidamento, purché ne siano mantenuti il 
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posizionamento e i caratteri originari. 
C. MURATURE PERIMETRALI, 
TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE 

 

 Rifacimento di parti limitate di tamponamenti 
esterni, purché ne siano mantenuti il 
posizionamento e i caratteri originari. Sono 
ammessi interventi di ridefinizione delle facciate 
mediante la modifica di parte limitata delle 
aperture. 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE  
 Realizzazione o eliminazione di aperture interne, 

anche in muri portanti; realizzazione o 
eliminazione di tramezzature e di muri divisori 
tra una o più unità immobiliari 

E. FINITURE INTERNE  
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, 
controsoffiti, pavimenti, infissi, elementi 
architettonici e decorativi) 

Riparazione e sostituzione. 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO 
SANITARI 

 

 Installazione ed integrazione degli impianti e dei 
servizi igienico sanitari. 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE 
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI 

 

(impianti elettrici, di riscaldamento e 
condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di 
sollevamento, antincendio: reti e impianti di 
trattamento, allontanamento e depurazione dei 
rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e delle 
relative reti e realizzazione dei conseguenti 
volumi tecnici. 

 
 
 
 
Esterno 
 
Interventi di rinnovamento, integrazione e sostituzione di finiture e parti strutturali esistenti con 
altre anche diverse dalla situazione preesistente senza alterazioni di volume: 
 
• serramenti, Copertura, rivestimenti, intonaci, tinteggiatura, canali di gronda, porzioni di 
muratura; 
 
• apertura di nuovi vani di porte e finestre; 
 
• costruzione di terrazzi e scale esterne, scale di sicurezza esterne quando richieste dalle 
norme vigenti; 
 
• consolidamento statico delle strutture esistenti che non comportino modifiche della sagoma 
o dei prospetti. 
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Il permesso di costruire di questo tipo di intervento è gratuito. 
 
 
 
 
 
 
Interno 
 
Interventi di rinnovamento, integrazione, modifica e sostituzione di elementi di finitura, divisori, e 
di parti strutturali analoghe alla situazione preesistente: 
 
• divisori, porte, ecc.; 
 
• parte delle solette, delle murature, ecc.; 
 
• scale interne esistenti; 
 
• consolidamento statico delle strutture esistenti. 
 
Nuova realizzazione di: 
 
• impianti idrosanitario, elettrico, di riscaldamento, ascensori, ecc., purché non emergenti 
dalla sagoma dell’edificio; 
 
• servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza aumento di superficie utile. 
 
• cucine; 
 
• volumi tecnici (art.9, lett. “e”, legge 10/77); 
 
• intercapedini e vespai; 
 
• isolamento termico ed acustico; 
 
• impermeabilizzazioni 
 
 
 

20 INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (Lett. “c” – Art. 3 
D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 

 
Comprendono le opere rivolte a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità, 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esse compatibili. 
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L’intervento di Restauro è definito dal T.U. 490/99, come quell’intervento “diretto sulla cosa volto 
a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei valori 
culturali”. 
 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle singole esigenze 
dell’uso oltre alla eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
 
Questi interventi sono soggetti a permesso di costruire ed al pagamento del relativo contributo solo 
quando comportino cambiamento della destinazione d’uso originaria. 
 
 

21 INTERVENTI DI RESTAURO - DEFINIZIONE GENERALE (Lett. “c” – Art. 3 
D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 

 
 
Si intende per restauro il complesso delle opere tese alla conservazione ed alla valorizzazione degli 
elementi essenziali, della tipologia, della distribuzione e delle tecnologie originarie usate nella 
costruzione dell’edificio, attraverso l’eliminazione delle superfetazioni e delle parti aggiunte di 
epoca recente senza valore o che contrastino con la comprensione storica dell’edificio. 
 
E’ ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e locali di 
cottura con ventilazione forzata sistemati in nicchie purché facciano parte di un locale dotato di 
aerazione ed illuminazione naturale nel rispetto della superficie utile esistente. 
 
Per rispettare le caratteristiche ambientali ed architettoniche dell’edificio allo stato di fatto è 
consentito mantenere le altezze minime dei locali esistenti, ed i rapporti illuminotecnici esistenti 
ancorché inferiori ai minimi di legge, previa specifica documentazione attestante l’impossibilità di 
interventi diversi, nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra. 
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21.1  RESTAURO (Lett. “c” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380 – L. 490/99) 
 
 
Sono edifici da conservare integralmente, con interventi limitati alla valorizzazione del carattere e 
della tipologia originaria. 
Sono ammessi gli interventi previsti dalla manutenzione ordinaria esterna (con il mantenimento e 
conservazione dei materiali e delle tipologie originarie) con l’aggiunta di: 
 
• risanamento statico di strutture esistenti; 
 
• risanamento igienico; 
 
• eliminazione di parti aggiunte senza valore; 
 
• interventi (anche all’interno) tendenti al ripristino ed alla riparazione degli elementi originari 
preesistenti o alla integrazione e/o sostituzione di essi con altri dello stesso tipo (tecnologia, 
materiale e forma), salvo limitate variazioni imposte da dimostrate necessità di ordine statico; 
 
• destinazione d’uso originaria; 
 
• inserimento di servizi igienici solo nei casi di destinazione residenziale o in altri casi di 
assoluta necessità; 
 
• realizzazione di impianti di riscaldamento, idrosanitario (ove compatibile), elettrico, ecc. 
 
 
 

 21.2  RESTAURO CON POSSIBILITA’ DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO (Lett. “c” – 
Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 
 
Edifici da conservare integralmente, con modifiche limitate, tendenti a consentire l’utilizzo 
(inserimento dei servizi, di cucine, di impianti igienico-sanitari, di riscaldamento, elettrici, ecc.). 
E’ vietata la modifica della quota di imposta delle solette delle strutture orizzontali. 
E’ consentita la realizzazione di: 
 
• impianti idrosanitari, di riscaldamento, elettrico, ecc.; 
 
• servizi igienico-sanitari e tecnologici; 
 
• cucine; 
 
• volumi tecnici, anche esterni al perimetro dell’edificio purché completamente interrati. 
 
Interventi ammessi 
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Stessi interventi ammessi dalla manutenzione straordinaria, conservativa, e dal risanamento statico 
ed igienico, ma con possibilità di modifiche alla destinazione d’uso e alle superfici delle singole 
unità immobiliari, con obbligatoria eliminazione delle parti aggiunte successivamente senza valore 
o in contrasto col carattere dell’edificio; 
 
nel caso in cui esse siano indispensabili alle necessità abitative, dovranno essere adeguate alle 
caratteristiche dell’edificio originario per quanto riguarda materiali costruttivi o di finitura. 
 

21.3  RISANAMENTO CONSERVATI VO TIPOLOGICO (Lett. “c” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, 
n. 380) 

 
Questo intervento individua gli edifici che si caratterizzano per una tipologia peculiare, legata alla 
tradizione costruttiva locale. Esso si distingue dal Risanamento Conservativo semplice per 
l’attenzione riservata agli elementi architettonici ritenuti insostituibili, per i quali è obbligatoria la 
conservazione, anche nel caso di finiture esterne. 
 
Esterno 
 
Interventi di rinnovamento, integrazione e sostituzione di finiture e parti strutturali con altre 
dello stesso tipo solo nel caso in cui gli elementi originari siano irrecuperabili (ove non compaiano 
altre indicazioni specifiche volte alla conservazione integrale nelle tavole del piano), stessa 
tecnologia e materiali. 
 
• serramenti, rivestimenti, manto di copertura, tinteggiatura, porzioni di muratura, scale 
esterne, ballatoi e balconi; 
 
• apertura di nuovi vani, di porte e di finestre con caratteristiche uguali all’esistente (nuova 
superficie aerazione massima 20% dell’esistente); da tale percentuale è esclusa l’aerazione eseguita 
nei vuoti murari dei sottotetti; 
 
• sostituzione delle porzioni di copertura in legno deteriorato con altre dello stesso tipo; 
 
• volumi tecnici completamente interrati. 
 
Interno 
 
Interventi di rinnovamento, integrazione, modifica e sostituzione di elementi di finitura, divisori e di 
parti strutturali anche con modifica del tipo di materiale, ma con conservazione degli elementi di 
valore artistico e tipologico (elementi decorativi, caminetti, opere in pietra, ecc.) ed eventuale 
modifica delle destinazioni d’uso preesistenti. 
 
• conservazione e consolidamento statico di volte originarie, e delle altre strutture tradizionali 
di interesse tipologico. 
 
Nuova realizzazione di: 
 
• impianti idrosanitari, di riscaldamento, elettrico, ecc.; 
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• servizi igienico-sanitari e tecnologici (vedi art.9, Iett. “E”, legge 28/01/1 977, n.10); 
 
• intercapedini, vespai, impermeabilizzazioni; 
 
• isolamento termico ed acustico. 
 
 
 

21.3 RISANAMENTO CONSERVATIVO (Lett. “c” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 
 
 
Tale tipo di intervento tende alla conservazione del carattere esterno originario, soprattutto per 
quanto riguarda i materiali, tecnologie costruttive, tipologie edilizie tradizionali, al rinnovamento ed 
alla sostituzione di parti strutturali e non, alla nuova realizzazione o integrazione di servizi igienico 
sanitari e tecnologici senza aumento di volume con eventuale modifica delle singole unità 
immobiliari e delle destinazioni d’uso originarie. E’ consentito il risanamento statico ed igienico, Il 
grado di intervento consente le seguenti opere: 
 
 
 
Esterno 
 
Interventi di rinnovamento, integrazione, sostituzione e nuova realizzazione di finiture e parti 
strutturali con elementi tradizionali originari (muratura in pietrame locale a vista, tetto in legno, 
manto di copertura in piode locali, parapetti, balconi in legno, ecc.) conformi alla normativa 
tipologica. 
 
• apertura di nuovi vani, di porte e finestre con caratteristiche tradizionali o identiche a quelle 
descritte nella normativa tipologica, con le sole modifiche necessarie al raggiungimento di un 
rapporto aeroilluminante minimo di 1/8. 
 
Nel caso in cui questo non sia possibile senza alterare in modo sostanziale le caratteristiche esterne 
dell’edificio, è ammesso un rapporto aeroilluminante di 1/10. 
 
Nel caso di modifica del piano di calpestio delle solette, le aperture esistenti potranno essere 
ampliate in altezza o spostate dello stretto necessario; 
 
• consolidamento statico di murature originarie; 
 
• sostituzione, anche totale, di coperture deteriorate, con struttura in legno, con altre dello 
stesso tipo, senza modifiche della quota di imposta e della pendenza originaria; 
 
• lievi modifiche alla planimetria od alla sagoma originaria, con piccoli spostamenti d volume 
solo in vista di allineamenti, variazioni, piccole demolizioni, espressamente imposti dal Piano o per 
evidente utilità pubblica (viabilità, ecc.), o per dimostrate necessità di ordine igienico statico. 
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• Volumi tecnici completamente interrati. 
 
 
Interno 
Interventi di rinnovamento, integrazione, modifica, sostituzione e nuova realizzazione di elementi di 
finitura, divisori e di parti strutturali anche con modifica del tipo di materiali originari, ma con 
conservazione degli elementi preesistenti di valore artistico e tipologico (elementi decorativi, 
caminetti, volte, archi, opere in pietra, ecc.). 
 
• sostituzione, anche totale, delle solette intermedie deteriorate e sostituzione o nuova 
realizzazione di scale interne con altre, con la stessa tipologia di quelle originarie. 
Per rispettare la situazione preesistente originaria è ammessa un’altezza media minima dei locali di 
m. 2.30. 
Nel caso in cui tale altezza non sia raggiunta si potrà variare la quota di imposta dei solai fino ad 
un’altezza di m. 2.30, sia per l’intera superficie che per una sola parte degli stessi, sarà sempre 
possibile ricavare, in tale zona, vani abitabili; 
In questa ipotesi sarà consentito realizzare aperture anche nella falda del tetto purché essa non 
costituiscano più del 50% del totale delle aperture del piano. 
 
• conservazione e consolidamento statico delle volte in muratura e delle altre evidenti strutture 
tradizionali di interesse tipologico. 
 
Nuova realizzazione di: 
 
• impianti idrosanitario, di riscaldamento, elettrico, ecc.; 
 
• servizi igienico-sanitari e tecnologici, cucine, volumi tecnici purché non emergenti dalla 
sagoma dell’edificio 
 
• intercapedini, vespai, impermeabilizzazioni, isolamento termico ed acustico, modifica alle 
destinazioni d’uso originali e alle S.L.P. delle singole unità immobiliari. 
 
 
 

22 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (Lett. “d” – Art. 3 D.P.R. 
6/VI/2001, n. 380) 

 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia si possono definire in linea generale come quelli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare 
anche ad una “fedele ricostruzione” del fabbricato originario. (Cfr. Circolare 7 agosto 2003 del 
Ministero dei Trasporti, n. 4174/316/26), identico quanto a sagoma, volumi, area e sedime e 
caratteristiche dei materiali a quello preesistente”.  
 
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. 
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Tale tipo di intervento deve comunque tendere alla conservazione degli elementi esterni nel loro 
insieme (pareti e copertura), elementi strutturali, tipologici e decorativi originali di rilievo, con 
adeguamento architettonico ed ambientale tramite eliminazione degli elementi recenti in contrasto o 
loro sostituzione con altri conformi alle caratteristiche di cui al titolo 3 delle presenti norme. 
 
E’ consentita la modifica anche totale dell’impianto strutturale e distributivo interno (modifica S.l.p. 
delle singole unità immobiliari, modifica delle destinazioni d’uso, eventuale modifica 
conformemente alle prescrizioni del P.R.G. e del P.R., risanamento statico ed igienico). 
 
Nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione devono essere di norma mantenuti i muri d’ambito 
che potranno essere ricostruiti dove le condizioni statiche non ne consentano il recupero. 
 
Va conservata la maggior parte delle strutture verticali portanti, nei limiti del comma precedente. 
 
E’ consentito un limitato aumento del volume preesistente là dove previsto dalle schede di progetto 
nella misura indicata. 
 
Tale aumento va considerato per il suo valore percentuale se in tal modo previsto rispetto 
all’esistente e non per il valore assoluto che potrebbe conseguire a una non precisa valutazione del 
volume esistente. 
 
Per interventi di sopralzo, ai sensi della L.R. 22/99, la distanza minima da adottare tra pareti 
finestrate, è quella prevista dal codice civile. Non è soggetta a verifica la distanza minima tra 
fabbricati con interposta la strada comunale. 
 
L’intervento dovrà adeguarsi agli eventuali fili fissi indicati nella tavola di piano. 
 
In particolare gli interventi possono essere così definiti: 
 
Esterno 
 
• consolidamento, rinnovamento, rifacimento, completamento delle murature d’ambito 
esistenti; 
 
• chiusura e apertura di nuove porte e finestre 
 
• demolizione e costruzione di rampe di scale e balconi esterni; 
 
• sostituzione del manto di copertura esistente anche con altro conforme al titolo 3 delle 
presenti norme; 
 
• sostituzione della struttura della copertura con altra non in contrasto con le coperture degli 
edifici più vicini e conforme al titolo 3 delle presenti norme; 
 
• demolizione obbligatoria di tutte le parti aggiunte senza valore o in contrasto con l’edificio 
originario secondo le indicazione del Piano; 
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• adeguamento di tutti gli elementi esterni di finitura alle norme previste al titolo 3 delle 
presenti norme. 
 
Interno 
 
• sostituzione dei solai con modifica delle quote di imposta e di calpestio ed aumento della 
superficie utile; è da intendere intervento di ristrutturazione la sostituzione integrale di uno dei solai 
intermedi, di sostegno del piano abitativo soprastante, con l’esclusione del piano sottotetto. 
 
• demolizione e costruzione di muri divisori interni e scale; 
 
• conservazione obbligatoria degli elementi preesistenti di valore artistico e tipologico, anche 
se non esplicitamente indicati dal Piano; 
 
• nuova realizzazione di volumi tecnici anche esterni al perimetro dell’edificio purché 
interamente interrati o secondo le prescrizioni delle tavole di Piano; 
 
• modifica delle destinazioni d’uso preesistenti e delle S.l.p. delle singole unità immobiliari; 
 
• modifiche della planimetria o della sagoma originaria con spostamenti di volume in vista di 
allineamenti e fili fissi imposti dal Piano o per evidente utilità pubblica (viabilità, ecc.) o per 
dimostrate necessità di ordine igienico e statico. 
 
 
 
 
 

23 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (Lett. “d” – Art. 3 D.P.R. 6/VI/2001, n. 380) 
 
L’intervento consente la demolizione totale o parziale dell’edificio esistente e la sua ricostruzione 
con il mantenimento del volume originario, oltre all’eventuale aumento fino al massimo prescritto 
dalle tavole del Piano ed entro i limiti di altezza definiti dai profili regolatori. A differenza 
dell’intervento di Ristrutturazione l’intervento edilizio può portare ad un organismo completamente 
differente da quello originario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente variante. 
 
La ricostruzione può avvenire mantenendo il sedime originario o con spostamento di volume 
all’interno del lotto. 
 
Nel primo caso la ricostruzione potrà avvenire nel rispetto della normativa del Codice Civile 
eliminando quindi con l’intervento tutte le situazioni con esso in contrasto, o che siano causa di 
disagio igienico e pericolo, oltre agli eventuali volumi o accessi che costituiscono intralcio alla 
viabilità. 
 
Dovranno inoltre essere rispettati eventuali fili fissi previsti nelle tavole del Piano. 
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Nel secondo caso, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche indicate per il lotto e tutti gli 
indici previsti; l’altezza netta interna dei locali di abitazione deve essere di almeno m. 2.40 così 
come prescritto dal Regolamento di Igiene Tipo. 
 
I criteri costruttivi dovranno essere conformi alle prescrizioni stabilite nel Titolo Terzo delle 
presenti norme. 
 
 
 
 

24 OBBLIGO DI PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO 
 
Per gli interventi così classificati dovrà essere presentato preventivamente un progetto 
planivolumetrico, esteso ai lotti ed agli edifici graficamente individuati. Esso conterrà i seguenti 
elaborati: 
 
 estratto di mappa catastale (scala 1:1000) da cui risulti la zona interessata dall’intervento; 

 
 una sezione, una planimetria e una veduta dall’alto (in scala minima 

1:200) da cui risultino le strutture che vengono demolite e quelle che vengono conservate, volumi e 
superfici di progetto e le opere di sistemazione esterna; 
 
 una documentazione fotografica dettagliata; 

 
 una simulazione fotografica da più punti di vista dell’intervento previsto all’interno del contesto 

esistente; 
 
 l’impegno da cui risulti l’osservanza della normativa per quanto concerne l’uso dei materiali e in 

generale della normativa del Piano, riguardanti gli aspetti conservativi e tipologici, la destinazione 
d’uso prevista e quanto altro fosse ritenuto di interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale.  
 
In tali ambiti sono ammessi limitati recuperi volumetrici e opere in interrato, sempre alla luce di un 
parere positivo degli esperti ambientali sul complesso del planivolumetrico. 
 
 

25 PIANO Dl RECUPERO 
 
Per gli interventi cosi classificati dovrà essere elaborato un Piano di Recupero di cui alla Legge 
457/78, esteso ai lotti ed agli edifici graficamente individuati. Esso conterrà gli elaborati di cui alla 
Circolare esplicativa di cui alla L.R. 14/84: 
 
ogni intervento inerente la nuova edificazione, dovrà garantire la cessione delle aree di standard di 
cui all’art. 22 della L.R. 51/75. 
 
Essi potranno essere individuati: 
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• impegnando una porzione di terreno della medesima area. 
 
• impegnando una porzione di terreno di aree anche non contigue, site all’interno del perimetro del 
Piano o ad esso strettamente connesse (tale soluzione alternativa dovrà essere comunque di 
gradimento dell’Amministrazione Comunale). 
 
 
L’Amministrazione Comunale in casi del tutto specifici potrà valutare l’opportunità di accettare in 
tutto o in parte la monetizzazione delle aree di standard sopra citate. Le specifiche modalità e i 
criteri di applicazione dovranno essere contenuti in apposita delibera di C.C. che espliciti il metodo 
con il quale vengono fissate le somme corrispondenti, commisurate all’utilità economica conseguita 
per effetto della mancata cessione (e comunque non inferiori al costo di acquisizione delle aree). 
 
In assenza di Piano di Recupero sono consentite solo opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione. 
 

26 PIANI, CONVENZIONI, INTERVENTI IN ATTO 
 

Essi sono registrati nella tavola del Tipo di intervento 
 

27 CLASSI DI INTERVENTO SUL CONTESTO 
 
Essi riguardano gli ambiti non ancora edificati dei nuclei storici delle zone “A”. 
 

28 PROGETTI SPECIALI SPECIFICI SUL CONTESTO 
 
La tavola P 2 prevede alcuni progetti specifici sul contesto, sia in riferimento ad alcune unità 
urbanistiche, sia per quanto attiene ad alcune aree di standard, anche esterne al Centro Storico. 
 
A parte i progetti speciali già indicati nella tavola P2 il problema degli interventi sul contesto e sulle 
sistemazioni esterne è demandato ad uno studio correlato con la presente variante, che verrà redatto 
a seguito di specifico incarico. In attesa di tale approfondimento sono in vigore le seguenti 
prescrizioni: 
 
 
28. 1 Piantumazione 
 
La piantumazione di progetto nella tavola P 23 ha valore di massima, ed evidenzia le aree in cui è 
prevista una nuova piantumazione d’alto fusto o di particolare rilievo naturale. Potranno poi essere 
studiati progetti sul contesto di maggior dettaglio. 
 
L’arredo vegetale deve rispondere a requisiti di robustezza, scarsa richiesta di manutenzione e 
semplicità. Si dovrà evitare l’uso di una varietà eccessiva di essenze, causa inevitabile di  
confusione. 
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In particolare si segnala la necessità di mantenere le essenze locali. Tra queste, la struttura 
principale arborea, sarà composta con preferenza per le seguenti speci: Pyrus Communis, Prunus 
Avium, Malus Sylvestris, Sorbus Aucuparia, Fraxinus Excelsior, Larix decidua, Abies Alba, Pinus 
Cembra, Pinus Mugo, Pinus Sylvestris, Alnus Glutinosa, Alnus incana, Populus Nigra “italica’. 
 
 
 
 
 
28.2  Percorsi Pedonali 
 
I Percorsi pedonali previsti dovranno essere in terra battuta, ghiaietto oppure pavimentati con 
materiale lapideo, (lastre di pietra locale, acciottolato, selciato o porfido) in base a progetti esecutivi 
che tengano conto anche dell’aspetto funzionale. 
 
Sono assolutamente vietati materiali cementizi (masselli autobloccanti). Nel caso di preesistenze 
queste dovranno essere adeguate in caso di intervento sul contesto. 
 
I progetti di sistemazione, tenendo anche conto dei vari contesti delle zone “A” dovranno essere 
particolarmente attente alla composizione arborea ed arbustiva includendo anche importanti 
fioriture che valorizzino i luoghi. 
 
 

29 VERDE E GIARDINI DI RILEVANTE INTERESSE 
 
Per tali ambiti l’intervento ammissibile è simile a quello del restauro, previsto per gli edifici. Esso è 
finalizzato alla conservazione ed alla valorizzazione di tutti gli episodi, naturali ed artificiali che li 
compongono. 
 
Il patrimonio dendrologico dovrà essere tutelato anche nella sua composizione ed aggregazione 
attuale e gli interventi di recupero dovranno essere estesi anche a quegli elementi artificiali 
significativi che lo caratterizzano (vialetti, scalinate, eventuali edicole od esedre, pergolati, fontane, 
muri di delimitazione, ecc.). 
Le presenze che si costituiscono come evidenti superfetazioni, dovranno essere demolite. Nel caso 
di sostituzione di elementi arborei che hanno, con chiare zza, concluso il loro ciclo vitale, o che 
comportino motivati problemi per gli edifici esistenti o per la sicurezza pubblica, è richiesta la loro 
sostituzione con individui adulti della stessa specie; la loro collocazione in sito rispetterà la 
composizione originaria. 
 
In tali ambiti non è consentita l’edificazione (sia in soprassuolo che in sottosuolo). Sono invece 
consentiti interventi minori di ‘arredo” purché si compongano armonicamente con le preesistenze e 
dichiarino la loro provvisorietà. 
 
L’eventuale illuminazione dovrà essere caratterizzata da apparecchi e semplice disegno, scelti nelle 
tinte meno evidenti e posizionati discretamente. Saranno in numero limitato ad ottenere 
illuminazione adeguata. 
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E’ obbligatorio l’interramento di tutte le linee elettriche e telefoniche esistenti. Non sono ammesse 
all’interno delle zone “A” linee aeree di qualsiasi genere. I nuovi interventi tecnologici dovranno 
essere previsti completamente interrati. 
 
 
 
 

30 VERDE PRIVATO VINCOLATO 
 
Per tali ambiti è necessario mantenere e valorizzare il verde esistente, ed in particolare il patrimonio 
dendrologico. Nel caso di sostituzione di elementi arborei d’alto fusto che hanno concluso con 
chiarezza il loro ciclo vitale, è richiesta la loro sostituzione con individui adulti della stessa specie. 
Tale prescrizione vale anche per individui arborei singoli esterni a tali ambiti. 
 
Nel caso di messa a dimora, di nuove essenze, dovranno essere locali. 
 
Dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi artificiali significativi (vialetti, scalinate, 
fontane, pergolati, muri di recinzione, ecc.). 
 
Le presenze che si costituiscono come evidenti superfetazioni, dovranno essere demolite. Eventuali 
vialetti saranno preferibilmente realizzati in terra battuta, ghiaietto, acciottolato o similari. 
 
In tali ambiti non è consentita l’edificazione (sia soprassuolo che in sottosuolo). Sono invece 
consentiti interventi minori di “arredo” purché si compongano armonicamente con il verde. 
 
 
 

31 CORTI E CORTILI 
 

Per tali ambiti, in particolare per i broli, è necessario mantenere sostanzialmente l’assetto attuale a 
meno che non siano documentati materiali e interventi in contrasto ambientale da adeguare alla 
normativa tipologica. 
 
Dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi artificiali significativi (fontane, pergolati, 
muri di recinzione, ecc.). 
 
Le presenze che si costituiscono come evidenti superfetazioni dovranno essere demolite. 
 
Per le parti per le quali si preveda la pavimentazione (parti non sistemabili a verde, in terra battuta, 
in ghiaietto, ecc.) essa sarà realizzata in materiale lapideo (porfido grigio, acciottolato, ecc.). 
 
In tali ambiti non è consentita l’edificazione (sia in soprassuolo che in sottosuolo). Sono invece 
consentiti interventi minori di “arredo” purché si compongano armonicamente con le preesistenze. 
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TITOLO III 
 

 

NORMATIVA TIPOLOGICA 
 
 
 

32 INDICAZIONI COSTRUTTIVE GENERALI 
 

32.1 LE FONDAZIONI 
 
Tra i possibili interventi alle fondazioni si possono menzionare il consolidamento mediante 
sottofondazioni con cordoli – travi in c.a. aderenti alla muratura esistente, il consolidamento 
mediante infissione di pali trivellati in c.a. posti ai lati della muratura di fondazione (quando il 
cedimento della fondazione è dovuto alla scarsa resistenza del terreno sottostante) oppure  con 
mensole al posto dei traversi e intervento solo su di un lato della fondazione. 
Si può infine menzionare il consolidamento mediante infissione di micropali in c.a. 
Questo tipo di intervento è adatto quando risulta difficile portare a termine scavi per mancanza di 
spazio o mettere in opera una normale trivella. 
 
32.2  STRUTTURE VERTICALI 
 
Per quanto riguarda le strutture si sottolineano alcuni aspetti che dovranno comportare una 
particolare attenzione nell’intervento. 
 
Generale conservazione delle murature, compresi i muri di spina, portanti (anche nella loro 
irregolarità) costituite da materiali lapidei, anche negli edifici di non elevato intrinseco valore. 
 
Solo in caso di comprovate ineludibili esigenze strutturali, sono ammissibili strutture in C.A. 
Eventuali sottomurazioni, pilastri, travi, ecc. dovranno essere posizionate comunque all’interno 
delle murature, la continuità delle quali dovrà essere ripristinata. Esse potranno eccezionalmente 
essere mantenute in vista solo se si legano in composizione armonica con le preesistenze. 
 
Conservazione delle strutture verticali di pregio, di colonne (in muratura, lapidee, lignee), di pareti 
intelaiate (“fachwerk” o muratura “alla tedesca”, anche interne). 
 
Generale conservazione o rifacimento, per materiali e tipi tradizionali, dei collegamenti verticali 
(scale) originari (sia esterni che interni, sia in muratura, in legno o lapidei). 
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Prima di qualsiasi intervento è necessario sincerarsi del grado di staticità delle murature d’ambito e, 
dopo una attenta analisi ed una precisa diagnosi valutare caso per caso l’eventuale intervento da 
proporre. 
 
Oltre la normale manutenzione, quando vi è la necessità di operazioni più complesse, gli interventi 
si possono sinteticamente riassumere in due categorie: 
 
interventi su murature estese; 
 
interventi su tratti isolati di murature. 
                                                                                                                                                                                   
Tra i primi il più comune è la sostituzione con metodo cuci e scuci. 
 
Se il muro risulta particolarmente fessurato per i forti carichi verticali un metodo utile è quello del 
consolidamento mediante getti di cls armato all’interno della muratura (spessore 5/10 cm.). 
 
Il risultato si ottiene ammorsando la muratura degradata con quella in c.a. mediante mensole sempre 
in c.a.; in questo caso viene ridata consistenza statica alla muratura). Un buon risultato può essere 
ottenuto anche con l’uso di betoncini strutturali applicati sempre nella parte interna. 
   
La cementazione è un intervento di facile attuazione: può essere attuata per colo naturale o 
mediante iniezione a pressione). 
 
Nelle murature soggette a presso flessione è possibile effettuare un consolidamento mediante 
reticolo cementato. 
 
Tale intervento consiste nel praticare fori variamente inclinati, nel muro entro il quale vengono 
poste barre di acciaio rese solidali alla muratura mediante colate di cemento. 
 
Nel caso di interventi su tratti isolati di muratura vanno menzionate le cerchiature elicoidali. Sono 
veri e propri pilastri ricavati cerchiando tratti di muratura esistente, casserando le stesse e 
riempiendo con il cemento per gradi. 
 
In presenza di pilastri non eccessivamente caricati si può costituire una cerchiatura con staffe che 
racchiudono una nuova armatura longitudinale e quattro angolari disposti agli angoli del pilastro. 
 
Per completare l’intervento, dopo aver abbondantemente bagnato si spruzza una miscela secca di 
sabbia e cemento fino al raggiungimento di 3/4 cm di spessore. 
 
Una operazione importante, quando si interviene in edifici dei nuclei storici, è l’allontanamento 
dell’umidità dalle murature perimetrali. Può essere fatto in modi diversi a seconda delle situazioni 
pratiche con cui si deve operare. 
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32.3 STRUTTURE ORIZZONTALI 
 
Conservazione delle strutture portanti a volta e di quelle in legno - o miste- (travi in legno con 
pietrame e malta) che, per pregio, rilevanza strutturale o prevalenza, costituiscano carattere saliente 
dell’edificio. 
 
Integrazione o sostituzione delle strutture lignee di cui al punto precedente nel caso di comprovata 
impossibilità conservativa. Il loro eventuale rifacimento, dovrà avvenire per tipo e caratteri 
tecnologici identici ai precedenti. 
 
Solo in caso di comprovate ineludibili esigenze strutturali sono consentite solette in latero cemento 
o in C.A. (preferendosi comunque solai con travi in ferro che limitano notevolmente il numero degli 
incastri nella muratura. 
 
Il posizionamento di tali strutture non dovrà comunque comportare il sostanziale spostamento delle 
aperture preesistenti. 
 
 

32.4 LE STRUTTURE ORIZZONTALI IN LEGNO 
 
Le strutture in legno più ricorrenti nei nuclei storici  sono: 
 
solaio con travi a quattro fili con soprastante assito (presente nelle case nobiliari e talvolta con 
controsoffitto); 
 
solaio con travi di sezione pressoché circolare e lavorazione grossolana con soprastante assito 
(questa soluzione è ricorrente nelle case contadine o nei fienili; 
 
solaio composito, costituito da una struttura principale per portare il pavimento di assito e da una 
struttura secondaria autonoma che porta il controsoffitto (quest’ultimo può essere in legno a vista o 
in liste/li di legno intonacati); 
 
il solaio misto in legno e pietra. 
 
 
Talvolta con interventi limitati è possibile mantenere il solaio esistente, con vantaggi anche 
economici. 
 
Di volta in volta vanno individuate le cause dell’eventuale degrado ed agire di conseguenza. 
 
Vi sono numerosi interventi tecnologici che risolvono problemi di ripristino all’estremità di una 
trave o nella mezzeria della stessa. Bisogna comunque sempre applicare il tipo di intervento più 
corretto anche in relazione all’effetto visivo indotto sul manufatto. 
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Per il ripristino di una estremità della trave ammalorata è possibile utilizzare scarpe in acciaio, 
inserire un profilato in ferro all’intra dosso del solaio, formare un cordolo che lega la muratura 
portante o annegare una putrella. 
 
Si può intervenire anche con la realizzazione di un cordolo in c.a. in cui si incastra la trave, con 
rinforzo mediante una coppia di elementi in acciaio sulle facce superiori ed inferiori della trave, con 
interventi combinati tra loro. 
 
É possibile sostituire una parte di trave degradata con una in legno sano ed unirle mediante resine 
epossidiche o con l’ausilio di profilati in ferro, (sono interventi che inducono modeste alterazioni 
dell’aspetto estetico). 
 
Infine è possibile asportare la parte di trave ammalorata e sostituirla mediante un elemento in 
conglomerato epossidico gettato in opera e collegato alla trave mediante barre in vetroresina. 
L’intervento è applicabile solo in casi particolari per il costo ed alto contenuto tecnologico. 
 
Nel caso di intervento nella parte centrale della trave è possibile il rafforzamento della stessa con 
profili laminati piatti posti all’intradosso ed estradosso e collegati tra loro con barre d’acciaio 
inclinate a 45°, disponendo piastre ai fianchi della trave, applicando travi adiacenti a quella da 
consolidare, applicando profilati di acciaio di varie sagome. 
 
 
Un intervento particolarmente efficace consiste nel gettare travi e soletta in c.a. nello spazio sopra 
stante la trave da consolidare e sottostante la pavimentazione. Tale operazione consente un buon 
irrigidimento della struttura e non vi sono alterazioni nell’aspetto del solaio. 
 
 
Un modo efficace adatto in presenza di controsoffitti di valore, consiste nella formazione di un 
solaio in c.a. composto di travetti e cappa, collocato tra il pavimento e l’estradosso del soffitto. 
 
Quando le luci del solaio sono più elevate è possibile prevedere dei travetti metallici a tralicci. 
 
 

32.5  STRUTTURE A VOLTA 
 

Nei nuclei storici si riscontra una notevole presenza di volte ai piani interrati, piani terra e raramente 
a quelli superiori; esse sono costituite da materiale lapideo. 
 
Le possibili cause di deterioramento di una volta sono individuabili nel cedimento dei piedritti, nel 
cedimento spontaneo della volta o nella coesistenza di entrambe le cause. 
 
Nel caso dei nuclei storici il problema maggiore è costituito dalle volte; infatti generalmente le 
murature e le fondazioni sono valide. Le volte generalmente hanno eccessivo ribassamento e 
notevole riempimento soprastante che può costituire anche concausa del degrado. 
 
Per intervenire efficacemente su volte deteriorate, dopo avere puntellato, occorre asportare il 
materiale di rinfianco e pulire accuratamente l’estradosso della volta. 
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Quindi si consolida la stessa con iniezioni nelle fessure, (che vengono aperte), mediante malte 
espansive o di cemento. 
 
Dopo aver eseguito queste operazioni si può eseguire il getto della soletta di rinforzo di circa 6/8 
cm., armata con rete elettrosaldata. 
 
Per livellare la superficie dell’estradosso della volta può essere utilizzato cls alleggerito (nel caso vi 
sia un dislivello modesto tra reni ed estradosso). 
 
In caso di maggiore dislivello è consigliabile utilizzare muretti di mattoni, su cui vengono posti in 
opera tavelloni forate sui quali viene gettata una soletta di 4/5 cm. di cls armato con rete 
elettrosaldata. 
 
Gli spazi dei rinfianchi possono essere utilizzati per il passaggio delle canalizzazioni. 
 
Quando le condizioni statiche della volta sono particolarmente gravi si può ricorrere ad una vera e 
propria soletta curva autoportante realizzata in cls con doppia rete elettrosaldata. Tale soletta può 
servire anche per agganciare la volta ammalorata. 
 
Un metodo analogo ma più laborioso, consiste nell’appendere la volta ad un solaio piano in c.a. di 
nuova realizzazione, mediante tiranti in c.a.  
 
 

32.6 STRUTTURE Dl COPERTURA 
 
 
Le strutture di copertura in legno, non recuperabili, dovranno comunque essere sostituite con gli 
stessi materiali, analoghi per composizione, pezzatura e finitura, a quelli preesistenti, e significativi, 
riprendendone sostanzialmente - anche nella irregolarità - le caratteristiche formali e dimensionali 
(ad esempio nelle sporgenze di gronda). 
 
Salvo comprovate esigenze strutturali, ove esistano strutture portanti lignee esse saranno comunque 
sostituite con materiale analogo anche per orditura e lavorazione, In ogni caso le strutture di 
copertura avranno almeno gli sporti di gronda in legno, definite per composizione tradizionale. 
 
Generale rifacimento in materiale ligneo di tutte le parti strutturali che lo consentono 
architettonicamente e tecnicamente. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al rifacimento delle capriate, riprendendone le 
caratteristiche anche formali (nel caso di ineludibile possibilità conservativa). 
(Non è consentito per il sottogronda la semplice perlinatura). 
 
 
32.7 MURATURE 
 

Le finiture delle murature d’ambito dovranno rispettare i seguenti tipi: 
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Murature in pietra a vista: è ammessa la sola stilatura delle fughe con malta di calce in posizione 
arretrata. Analogo procedimento potrà essere adottato per le murature originariamente “a secco”, 
salvo arretrate ulteriormente la stilatura. 
 
L’assestamento, ossia il modo di disporre  la pietra nella muratura, dovrà essere analogo a quello 
esistente. 
 
Ovunque si privilegerà la pietra da recupero; comunque essa sarà di provenienza zonale. 
 
E’ vietata la rasatura di murature in pietra a vista esistenti. 
 
 
Murature in raso pietra: è ammesso l’intasamento, con andamento casuale, degli interstizi fra le 
pietre con l’obbligo di mantenere in vista, parte cospicua della superficie, le pietre. 
 
La malta sarà di calce dello stesso tipo prescritto per l’intonaco rustico. 
 
 
Murature ad intonaco rustico: la finitura dell’intonaco avverrà, senza l’uso di fasce, seguendo 
l’andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato a cazzuola con esclusione di 
finiture a frattazzo, a spruzzo, strollature o graffiature, finiture a intonaco “lacrimato”. Non è 
ammesso intonaco liscio per grandi campiture. 
 
La sabbia sarà di tipo mezzano con granulometria adeguata alle preesistenti. 
 
Gli intonaci saranno preferibilmente realizzati con malta di calce idraulica (senza aggiunta di 
cemento) o materiali similari traspiranti che garantiscano la durata; eventuali colorazioni saranno 
ottenute con l’aggiunta nell’impasto di terre pigmentanti. E’ obbligatorio, qualora sia tecnicamente 
possibile, il recupero dell’intonaco originario. 
 
 
Murature ad intonaco a civile: la finitura dell’intonaco avverrà senza l’uso di fasce, seguendo 
l’andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato a cazzuola. 
 
E’ escluso l’uso di malta di cemento. 
 
Gli intonaci a civile saranno obbligatoriamente tinteggiati. 
 
Ogni intervento previsto comprenderà la riqualificazione di parti eventualmente non eseguite a 
regola d’arte, e la rimozione o il mascheramento di materiali estranei (blocchetti prefabbricati, 
cemento, ecc.). 
 
Non è consentita la contraffazione di elementi o materiali tipici. 
 
L’integrazione di porzioni di edificio, dovranno configurarsi come interventi unitari - per parti e per 
tipi - ed essere eseguite con i medesimi materiali e le stesse finiture dello stesso edificio o di quelle 
adiacenti, se simili. 
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Le indicazioni sulle murature degli edifici valgono anche per i muri che 
circoscrivono cortili, corti o delimitano proprietà. 
 
 
Oltre, evidentemente, alla conservazione di elementi di particolare rilevanza, 
quali affreschi, santelle, ecc., comunque datati, si richiede la: 
 
conservazione degli elementi architettonici, decorativi, plastici, significativi (bovindi, portici, 
loggiati, ballatoi, portali, archi, cornici e, ove rilevanti, 
marcapiani, lesene). 
 
Conservazione degli elementi lapidei significativi (triliti, architravi, stipiti, davanzali, balconi, 
bugne, pietre angolari). 
 
Conservazione delle testate di travi, mensole architravi, chiavi e catene lignee, ed anche metalliche 
se significative. 
 
Conservazione di elementi rilevanti anche non completi e regolari quali, tracce di merlature, brecce, 
feritoie, buche pontaie, colombaie, strombature e sguinci. La loro eventuale chiusura, connessa a 
nuove destinazioni delle porzioni interessate, dovrà avvenire lasciandone in evidenza la struttura e 
la composizione, ossia tamponando internamente con finiture in malta di calce in tinta neutra. 
 
Conservazione di elementi comunque rilevanti anche se non completi, quali fasce decorate, dipinte 
o a graffito, peduncoli, stemmi, incisioni, 
lapidi, iscrizioni, inferriate e ferri battuti significativi, insegne. 
 
Il generale rispetto anche delle irregolarità formali, orizzontali o verticali, significative. 
 
 
 
32.8 APERTURE 
 
E’ richiesto il sostanziale mantenimento del “taglio” della composizione delle aperture esistenti. La 
loro dimensione pressoché costante e la ricorrente geometria, la profondità che le caratterizzano, 
rafforzano il significato di volumi edilizi sostanzialmente poco articolati. 
 
Al fine di maggiorare illuminazione e ventilazione, e per disincentivare la sistematica 
maggiorazione dimensionale e la frequente regolarizzazione delle aperture esistenti (operazioni che 
evidentemente alterano il disegno della facciata ed il rapporto tra i “pieni murari e le trasparenze dei 
“vuoti”), si potranno eventualmente prevedere, in caso di comprovate esigenze igieniche (e sino a 
raggiungere il rapporto minimo di cui al D.M. 05/07/1 975), nuove aperture. Per salvaguardare 
l’impianto compositivo delle facciate, tali previsioni dovranno tenere conto dei rapporti di 
simmetria o di asimmetria esistenti e - conseguentemente - dedurre le dimensioni ottimali dei nuovi 
vani. Nel caso di simmetria, le nuove aperture potranno essere in “sottotono” (per dimensioni e per 
finiture quali contorni, fasce, architravi, ecc.) rispetto alle esistenti. Nel caso di asimmetria le 
eventuali nuove aperture potranno essere anche più ampie; saranno comunque chiaramente 
individuabili. Nella inconsueta dimensione compositiva, non si tenderà pertanto all’unificazione 
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dimensionale nè alla costruzione di allineamenti. Dovrà altresì considerarsi la gerarchia dei valori 
nel contesto generale della facciata e il rapporto, anche di superficie, tra nuove aperture e fronte (e 
di queste rispetto alle preesistenze). 
 
La previsione di nuove aperture è ammissibile dietro dimostrazione dell’inesistenza o 
dell’impossibilità di utilizzo di vani tamponati nel tempo. 
Nelle “tipologie delle case in legno”, si potranno sfruttare aperture definite da porte e portoni - 
ancorché pieni - (tipiche ad esempio quelli dei fienili) componendo nella loro geometria i nuovi 
serramenti. Anche in caso di aperture in muratura, i nuovi serramenti - corrispondenti a diverse 
esigenze funzionali - dovranno comporsi, all’interno di tali ambiti, senza comprometterne il 
disegno. 
 
All’ultimo piano o nei piani sottotetto, alfine di maggiorare illuminazione e ventilazione, la 
realizzazione di nuove aperture privilegerà l’utilizzo di brecce murarie o vuoti (spesso presenti nei 
timpani), nei frontoni e nelle capriate. La chiusura mediante serramenti di tali preesistenze, dovrà 
avvenire internamente rispetto al filo di facciata (sia prevedendo serramenti in parte apribili, in 
parte fissi, sia componendo serramenti con porzioni tamponate). 
 
Salvo inderogabili necessità, non sono consentite aperture nelle falde dei tetti. Esse non dovranno 
comunque alterare i profili altimetrici delle coperture. Gli abbaini non sono ammessi, a meno di 
documentate ricerche storiche che provino eventuali pre-esistenze. 
 
 
 
32.9 SERRAMENTI 
 
I serramenti dovranno essere analoghi a quelli preesistenti e significativi -comprese le sezioni 
ridotte degli stessi, le finiture particolari - quali la ripartizione in specchi, i piombi. Dovranno 
comunque essere in legno naturale tinteggiato con impregnanti o dipinto in tinte ed avere apertura 
ad anta. (I bilici, sono da limitarsi a serramenti dimensionalmente particolari quali quelli posizionati 
nei timpani o nei sottotetti). 
 
 
Il loro posizionamento dovrà essere il più possibile arretrato rispetto al filo esterno della facciata per 
valorizzare la profondità dei vani. 
 
Sono vietati serramenti in PVC e metallici, a meno, per questi ultimi, che evidenti esigenze 
architettoniche lo richiedano. 
 
Nelle tipologie delle “case in pietra a vista”, non sono consentiti antoni e persiane, salvo dove 
storicamente preesistenti. All’oscuramento e alla chiusura si provvederà con antoni interni lignei. 
 
Nelle tipologie delle “case in legno”, ove non preesistenti, sono consentiti antoni pieni, 
esclusivamente in legno, opportunamente trattato, purché con apertura ad anta a semplice disegno e 
preferibilmente posti in posizione arretrata rispetto al filo di facciata. 
 
Nelle tipologie delle “case in muratura a intonaco o in raso pietra”, sono consentite - persiane - 
salvo nei casi in cui vengano interessati specifici apparati decorativi (fasce, strombi, decorazioni, 
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graffiti, ecc.). La loro tinteggiatura dovrà essere effettuata con colori neutri, nella gamma marrone, 
verde scuro, grigio, ecc. (salvo specifiche indicazioni di preesistenze locali che possono suggerire, 
soluzioni diverse). 
 
La ferramenta dovrà essere di semplice fattura. 
 
I serramenti d’arte e d’epoca, comprese le finiture quali cerniere, chiavistelli 
e catenacci, dovranno essere conservati e valorizzati. Sono da conservare e 
ripristinare in particolare i serramenti con vetri piombati, e i doppi serramenti 
della tipologia tradizionale. 
 
 
Ad integrazione di quanto previsto nei locale Regolamento Edilizio, è fatto obbligo di inserire un 
serramento tipo tra i particolari costruttivi richiesti per il rilascio di permesso di costruire, con la 
specificazione del materiale usato del colore previsto. 
 
E’ fatto divieto di usare avvolgibili e frangisole in plastica o metallici. Ove questi esistessero potrà 
essere richiesta la rimozione e la sostituzione con antoni o persiane nel caso di dichiarazione di 
inizio di attività o di richiesta di permesso di costruire. 
 
E’ vietata la sostituzione di tamponamenti totalmente lignei con strutture esterne perlinate. 
 
Portoni e cancelli d’arte o d’epoca, dovranno essere conservati e restaurati; nel caso di impossibilità 
dovranno essere sostituiti con nuovi elementi uguali per materiale, forma e colore ai precedenti. 
 
 
Ad integrazione di quanto previsto nei locali Regolamenti Edilizi, è fatto obbligo di inserire portoni 
e cancelli fra i particolari costruttivi richiesti per il rilascio di permessi di costruire e presentazione 
D.I.A. autorizzazioni e concessioni, con la specificazione del materiale usato e del colore previsto. 
 
 
 
32.10 SPORTI E BALCONI 
 
I balconi e i loggiati lapidei, le ringhiere e i parapetti, quando non restaurabili dovranno essere 
eseguiti rispettando materiali e dimensioni di quelle esistenti e tipici. 
 
Per riconfermare il modo di rapportarsi di questi rispetto alle murature, se tali strutture sono previste 
in legno, avranno, oltre alle mensole, anche il piano d’uso realizzato con il medesimo materiale. I 
parapetti saranno in legno o, rispettivamente in ferro a semplice fattura (nel caso insistano su 
elementi lapidei). 
 
Si richiede la conservazione o il ripristino di graticci, ballatoi, balaustre lignee intagliate d’arte o 
d’epoca. 
 
L’eventuale sostituzione di elementi lignei avverrà con materiale e tecnologie derivati dalla 
tradizione locale 
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Eventuali nuovi balconi (sempre con piano di calpestio lapideo o ligneo) saranno ammessi - solo nel 
caso di edifici in muratura - dimostrando la compatibilità compositiva rispetto ad analoghe strutture 
preesistenti. In generale non dovranno mai avere profondità maggiore della sporgenza di gronda. 
 
Nel caso di parapetti lignei non sono consentiti fissaggi con bulloni, nè profilati metallici scatolati. 
Nel caso di ringhiere in ferro esse saranno sostanzialmente costituite da semplici piattine (per 
mancorrenti e basi) e bacchette (a sezione quadrata o circolare) per i montanti, con l’esclusione di 
profilati metallici scatolati. 
 
Analoghe metodologie saranno adottate per le scale esterne, in funzione delle loro tipologie. Per tali 
manufatti è vietato l’uso del C.A., di elementi prefabbricati, ecc.. 
 
La pitturazione dei ballatoi e di balconi in legno dovrà essere effettuata con impregnanti tinta noce o 
con tinta neutra in analogia al colore dei ballatoi in legno originari. 
 
La colorazione delle ringhiere metalliche dovrà essere effettuata in color ferro antico con 
pitturazioni opache, che mettano in risalto la grana del materiale della ringhiera o, in alternativa con 
tinte analoghe a quelle preesistenti di particolare significato. 
 
 
32.11 DAVANZALI ED ELEMENTI VARI 
 
Davanzali, soglie, architravi, stipiti in pietra, dovranno essere eseguiti con superfici a spacco o 
trattate con bocciarda. 
All’ultimo piano in corrispondenza dei vuoti murari, salvo specifiche preesistenze particolari 
tipologie, i davanzali saranno posti a filo facciata. 
 
Le inferriate tradizionali saranno conservate. 
 
Le inferriate di nuova realizzazione, sono consentite solo ai piani accessibili direttamente (P.T. o 
posti a quote < 1,50 ml. rispetto al piano di campagna). Riprenderanno la composizione tradizionale 
(barre semplici o incrociate). saranno in ferro (a sezione quadrata o circolare, trattato con vernice 
auto-ossidante - tinta ferro che metta in risalto la grana del materiale). 
 
Gli architravi lignei dovranno essere recuperati o, in caso di impossibilità, sostituiti con il medesimo 
materiale e coloritura. 
 
 
32.12 COPERTURE 
 
E’ richiesto il generale rispetto dell’andamento e delle pendenze attuali o storicamente prevalenti e 
la riproposizione dei materiali e caratteri costruttivi esistenti e tipici, non solo della copertura, ma 
anche delle strutture o l’adeguamento ad essi nel caso di situazioni che risultino in contrasto. Per 
eventuali sovralzi non è ammissibile innalzare solo il colmo o solo l’imposta, nè, se significativo, 
regolarizzare l’andamento di falde ubicate a diverse quote. Esse avranno pendenza continua, con 
esclusione di variazione di pendenza nella medesima falda. 
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I tetti a due falde avranno andamento regolare convergenti al colmo e gronde in genere poste alla 
stessa quota. Per quanto riguarda il manto di copertura, ove possibile, si privilegerà la pietra di 
recupero opportunamente integrata (in modo non uniforme) da materiale nuovo. E’ richiesto il 
manto in piode locali o in “ardesia” a spacco, posate con pendenza tradizionale.  
 
E’ consentito l’uso di lamiere lisce, di rame o verniciate, in colore marrone ruggine, solo per piccole 
coperture (elementi accessori, tettoie, bussole d’ingresso, ecc.) ed edifici artigianali e produttivi o 
nei casi in cui la pendenza della copertura non permetta la posa delle piode locali 
 
Gli sporti di gronda avranno caratteristiche anche dimensionali analoghe alle precedenti. 
 
Colmi (e converse), saranno del medesimo materiale della copertura o in lamiera di rame. Sono 
vietati colmi costituiti da semitubi in cemento (o manufatti similari). 
 
Per eventuali coperture piane praticabili (comunque relative a vani accessori di modeste 
dimensioni) oltre alla coibentazione e alla impermeabilizzazione, è richiesto un rivestimento con 
pietra, a superficie ruvida in tinta neutra. Per eventuali coperture piane non praticabili - alle 
condizioni di cui sopra - oltre alla coibentazione e alla impermeabilizzazione, è richiesta la posa di 
pietrisco derivante da frantumazione della pietra locale. Sono altresì consentite sistemazioni “a 
giardino”. 
 
Le eventuali nuove tettoie avranno struttura in legno e copertura in piode o in lamiera in colore 
neutro. 
 
 
32.13 COMIGNOLI 
 
I fumaioli dei camini preesistenti e di pregio, dovranno essere possibilmente riutilizzati e comunque 
conservati. 
 
Le nuove realizzazioni, limitate allo stretto necessario, dovranno conglobare più canne, riducendo 
in tal modo il numero dei comignoli. 
 
Essi saranno realizzati, in forma geometrica semplice e regolare, con la stessa finitura delle pareti 
d’ambito dell’edificio; le coperture dei fumaioli (cappelli e torrini) saranno realizzate in pietra 
locale a falde o a padiglione; potranno essere anche in rame. Eventuali torrini di esalazione saranno 
in rame. 
 
 

32.14 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
 
I canali di gronda ed i pluviali, ove previsti, saranno a semplice disegno a 
sezione semicircolare e circolare, realizzati in lamiera di rame o zincata e 
verniciata in color rame. 
 
Per i tetti in legno sono consigliabili ammessi anche canali in legno. 
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32.15 RIVESTIMENTI E TAMPONAMENTI 
 
I rivestimenti lignei di facciata, salvo alcuni casi (rivestimento in scandole), non sono tipici, 
essendo il legno componente strutturale e non “superficiale”. 
 
Essi non sono pertanto previsti se non per l’eventuale nuova edificazione (in questo caso il legno in 
vista, ove compatibile, consisterà in tavole od assoni, escludendo il rivestimento a perline). 
 
Per i tamponamenti, in particolare dei sottotetti (vedasi anche “Aperture”) che saranno arretrate 
rispetto al filo della facciata, potranno essere utilizzati, oltre agli assoni anche tondi, di semplice 
fattura e purché la composizione di facciata lo richieda. 
 
Zoccolature lapidee o a strollato grosso, sono consentite solo su murature intonacate o finite a raso 
pietra (purché non facenti parte di murature intonacate o in raso pietra, appartenenti a tipologie 
edifici di rilevante interesse). Le pietre di zoccolature non avranno mai finitura a piano sega ne 
tantomeno lucida. 
 
 
 

32.16 TINTEGGIATURA DEGLI EDIFICI 
 

32.16.1 Murature intonacate a cazzuola con intonaco rustico 
 
Le tinteggiature saranno ottenute miscelando direttamente le terre pigmentate nella malta di calce o, 
in fase successiva, tramite spugnatura o con silicati di potassio o con tinte a base di calce. 

32.16.2 Murature intonacate a civile 
 
Le tinteggiature saranno ottenute miscelando direttamente le terre pigmentate nella malta di calce, 
oppure in una fase successiva, tramite spugnature ai silicati di potassio o a pennello, con lo stesso 
materiale o con tinta a base di calce (possono essere ottenuti effetti di velatura). 
 
In ogni caso la tinteggiatura degli intonaci dovrà avvenire utilizzando pitture che lascino in 
evidenza la struttura e la grana del supporto (pitture a base di calce o comunque di tipo traspirante - 
silicati di potassio). 
 
 

 

32.17 COLORAZIONE DEGLI EDIFICI 
 
Tutte le facciate e le pareti esterne, dovranno essere tinteggiate, salvo che siano realizzate (o 
rivestite) con materiali che escludano tale finitura. 
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Ogni operazione inerente la tinteggiatura di facciate di edifici, manufatti, di elementi architettonici 
o costruttivi prospettanti su vie, piazze, cortili, giardini, androni, ecc., è soggetta la regolare 
domanda che sarà presentata, prima di qualsiasi intervento, allegando fotografie a colori e, 
possibilmente, i disegni relativi (contesto, prospetti, particolari, ecc.). 
 
Tale richiesta dovrà chiaramente illustrare, mediante descrizioni e campionature adeguate, i 
caratteri tecnici ed estetici delle tinte e delle tonalità dei materiali proposti 
 
 
L’autorizzazione verrà preferibilmente concessa facendo riferimento a tracce di colorazioni esistenti 
e significative rilevate anche mediante un apposito sopralluogo delle Commissioni Competenti. 
 
Per gli edifici con caratteri stilistici definiti, si adotteranno le tinte tipiche dell’epoca di edificazione. 
 
In mancanza ditali testimonianze, l’autorizzazione verrà preferibilmente data per analogia con 
edifici coevi i cui caratteri cromatici siano stati accertati come originali. 
 
 
Per fronti di fabbricati diversi ma contigui, si sconsiglia la mimesi cromatica. Essi saranno 
differenziati per unità cromatiche distinte, eppure armoniche, al fine di non sovradimensionare e 
confondere le campiture dei prospetti. 
 
 
I progetti di colorazione di edifici, di particolari costruttivi o di manufatti vincolati ex lege 1089 del 
29/06/39, dovranno rendere conto anche delle colorazioni degli edifici dei manufatti adiacenti (e 
viceversa). Dovranno, altresì, su tali edifici, essere effettuati appositi saggi, al fine di ricostruire la 
colorazione originaria dell’intonaco. 
 
 
Per l’approvazione definitiva delle tinte previste, potrà essere richiesta campionatura in loco, alfine 
della verifica della loro validità o per ottenere eventuali variazioni di tono (anche in funzione 
dell’orientamento degli edifici e dei manufatti e quindi della luce che li raggiunge). 
 
 
Per tinteggiature di una certa consistenza interessanti edifici di particolare rilievo, dovrà essere 
comunicato il nominativo del progettista e quello della ditta che esegue i lavori. 
 
Quest’ultima dovrà fornire garanzia scritta sui materiali da usarsi e sul lavoro da eseguirsi. 
 
 
Si consiglia la coloritura monocromatica solo per gli edifici o manufatti che non hanno alcuna parte 
in rilievo, o per edifici “atipici”. 
 
Anche gli eventuali nuovi interventi, se consentiti, dovranno preferibilmente essere caratterizzati da 
coloriture monocromatiche. 
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Per gli edifici le cui facciate possiedono elementi architettonici in rilievo (lesene, fasce, fondi, piani 
di risalto), la colorazione policroma, peraltro non contrastata, sarà necessaria, al fine della loro 
valorizzazione. 
 
(La colorazione deve, infatti, completare, migliorare, ed essere aderente all’impianto volumetrico 
del manufatto, alla composizione della facciata e al contesto, anche naturale). 
 
Le lesene, le fasce e modanature di marcapiano, i contorni, cornici e stipiti in intonaco di finestre o 
di porte, le mensole ed i balconi in intonaco, saranno tinteggiati con tonalità immediatamente più 
scura o più chiara della tinta di fondo della facciata. 
 
Le gronde preesistenti in legno non potranno essere tinteggiate, ma semplicemente ripulite e 
verniciate con vena in vista. 
 
Le gronde, gli zoccoli ed i barbacani in muratura intonacata (se non di rilevanti dimensioni), 
saranno tinteggiati con la tonalità delle lesene, fasce, ecc. 
 
Le zoccolature realizzate ad intonaco grosso spruzzato, potranno avere la stessa tonalità del fondo, 
in quanto la loro finitura le diversifica (per il modo diverso di scorrere della luce). 
 
I canali di gronda ed i pluviali saranno tinteggiati (ove questo è consentibile) in tonalità più scura 
rispetto alla tinta di fondo e generalmente analoga alla tinta delle parti in ferro. 
 
Devono essere altresì restaurati, ripristinati, affreschi, graffiti, finti bugnati, intonaci e decorazioni 
già esistenti avendo cura di evidenziarne l’attuale consistenza ed eventualmente, se d’arte o 
d’epoca, completando le parti mancanti in sottotono o in “neutro”. 
 
 
La colorazione di una facciata unitaria, ancorché appartenente a più proprietari, dovrà essere 
eseguita uniformemente e nello stesso tempo. 
 
E’ vietato tinteggiare pietre naturali ed elementi decorativi ed eventualmente mattoni in vista. 
 
Essi dovranno essere semplicemente ripuliti o ripristinati. 
 
I serramenti, ove previste le tinteggiature, dovranno essere in sintonia con le coloriture e le 
campiture della facciata. 
 
I portoni d’accesso, se in legno, dovranno essere trattati con vena a vista. Per le colorazioni delle 
parti in ferro che non siano né d’arte né d’epoca - per le quali è richiesta la semplice pulitura - 
(ringhiere, inferriate, ecc.) in linea di massima si adotterà la tinta degli antoni e ove previsto, delle 
persiane opportunamente scurite. 
 
 
Ove possibile sarà opportuno creare apposite scanalature interne alle murature, al fine di ospitare 
cavi, fili o condotte altrimenti esposte in facciata; in caso contrario, saranno verniciati nella tinta di 
fondo. 
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32.18 IMPIANTI 
 
Gli allacciamenti e gli smaltimenti non dovranno essere previsti singolarmente, ma progettati in un 
ottica consortile e comunque comunitaria. 
 
I servizi non potranno comunque mai essere realizzati esternamente (o in aderenza) rispetto agli 
edifici di pertinenza. 
 
Sulle coperture non è consentito posare pannelli solari. 
 
Nelle previsioni relative ad impianti (termici ed anche elettrici) da realizzarsi in edifici preesistenti 
di valore architettonico o ambientale, è obbligo evitare scanalature nelle strutture murarie o lignee 
significative. 
 
 
32.19 FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA 
 
Gli interventi di recupero dovranno prendere spunto dalle particolarità spaziali dei tipi edilizi che 
spesso non consentono - salvo notevoli forzature dei caratteri - funzioni e aggregazioni distributive 
“canoniche” né riproposizioni di modelli abitativi o “estetici” estranei né, infine, schemi inutilmente 
ripetitivi, sovradimensionati, gerarchizzati. 
 
Essi offrono peraltro opportunità spaziali inconsuete. Il recupero deve trovare la disponibilità 
dell’architettura alle trasformazioni d’uso conservandone i caratteri precipui in un divenire 
fisiologicamente storico. Ciò vuol dire superare il funzionalismo riduttivo, a favore di un nuovo 
rapporto forma - funzione e derivare soluzioni distributive originali e razionali. Si valuteranno 
organizzazioni in “spazio aperto” per funzioni “canonicamente” parcellizzate (ad esempio, zona 
notte - zona giorno) o, per contro, la parcellizzazione di funzioni canonicamente aggregate 
(soggiorno - pranzo -cucina). 
 
Non si esclude l’impiego di modalità costruttive innovative che, senza interferire con le strutture 
esistenti, dichiarino peraltro la loro leggibilità. 
 
32.20 ABITABILITA’ DEI LOCALI 
 
Per quanto attiene l’agibilità e l’abitabilità dei locali si rimanda a quanto previsto dall’art.104 del 
R.E. 
Nel caso di restauro e di risanamento conservativo tipologico è consentito conservare le altezze 
interne esistenti, ancorché inferiori a quanto sopra stabilito. 
 
32.21 VIABILITA’ 
 
 
Tutti i nuovi progetti di viabilità dovranno essere eseguiti (anche per lotti) in modo completo e 
definitivo. 
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Nella viabilità interna di ridotte dimensioni o comunque pedonale, non sono consentiti i 
marciapiedi. Ove questi possano essere realizzati, avranno preferibilmente dislivello minimo 
rispetto al piano della viabilità. Saranno definiti con cordoli in granito bocciardato e pavimentazione 
lapidea non lucida nè a piano sega. 
 
A delimitazione di varie funzioni e gerarchie, saranno ubicati paracarri lapidei. Quelli attualmente 
esistenti, saranno funzionalmente riabilitati o recuperati. 
 
Opere d’arte stradale di particolare fattura (guide lapidee, coronamenti, ritti in pietra, pietre miliari, 
ecc.), saranno conservati; saranno altresì conservati tutti gli elementi significativi dell’ “arredo” 
storico quali percorsi attrezzati per il culto, cappelle, santelle, ecc., fontane, lavatoi, scale e 
scalinate, panche e tavoli lapidei. 
 
Chiusini, tombinature, ecc., saranno in pietra (o rivestiti in pietra) o, eventualmente in ghisa. 
 
 
 
 
32.22 PARCHEGGI PUBBLICI 
 
E’ in generale richiesta pavimentazione lapidea; nei casi di adiacenza ad ambiti verdi è possibile 
utilizzare la “pavimentazione erbosa carreggiabile”. 
 
(Vedasi anche “progetti speciali”). 
 
 
 
32.23 PARCHEGGI PRIVATI 
 

Tali aree saranno realizzate con le modalità sopra descritte. Data la diversità di fruizione rispetto al 
parcheggio pubblico, le pavimentazioni lapidee potranno essere discontinue (consentendo la 
crescita erbosa negli interstizi o nelle pezzature non interessate dalla pavimentazione). 
 

 

32.24 AREE SCOPERTE PRIVATE 
 

La morfologia degli insediamenti storici evidenzia quanto il valore dell’intorno concorra a 
determinarla (a determinare cioè la sua forma); evidenzia inoltre l’unitarietà della crescita edilizia 
rispetto al contesto. 
 
Ogni intervento di recupero, dovrà pertanto prevedere la sistemazione dell’ambito di pertinenza - 
almeno proprietario - (anche se tali sistemazioni potranno essere differite in successiva attuazione in 
accordo con Enti o le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie 
permessi di costruire). 
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Tutte le aree scoperte private, quando non siano inerbite o attrezzate a prato giardino o, nelle zone 
rurali sistemate stabilmente a prato, saranno lastricate anche in modo non continuo con materiali 
locali (beole, graniti, serizzi, ecc. Purché non lisci nè finiti a piano sega) o pavimentati in 
acciottolato di fiume. 
 
Le recinzioni sono raramente presenti nei nuclei di antica formazione. Pertanto all’interno 
dell’insediamento storico, data anche l’estrema frammentazione proprietaria, non sono consentite 
recinzioni (salvo in caso di ineludibile necessità). In tali ipotesi ci si dovrà attenere alle prescrizioni 
sotto descritte. Non dovranno comunque costituirsi barriere ottiche rispetto anche a singoli episodi 
spazialmente significativi. 
 
Sono consentite barriere lignee a semplice disegno (piantoni fissati al suolo e traverse). A tale 
tipologia dovranno adeguarsi gli eventuali elementi di protezione - opportunamente rinforzati - da 
collocarsi ove necessario. 
 
A delimitazione delle sedi viabilistiche sono consentiti anche elementi verticali lapidei, collegati da 
traversi lignei. 
 
Non sono comunque consentite delimitazioni costituite da muretti di calcestruzzo o metalliche. 
 
Sono altresì consentite, peraltro in proporzione alla superficie da circoscrivere, divisioni in siepi, 
anche con interposta rete metallica. 
 
A tutela di una decorosa fruizione ambientale, tutti i manufatti (tettucci, tettoie, ricoveri per il 
bestiame domestico, ecc.) abusivamente o precariamente costruiti (con il più vario campionario di 
materiali e di elementi da recupero) dovranno essere demoliti. Ogni permesso di costruire dovrà 
pertanto essere condizionata alla contestuale eliminazione degli stessi per le aree di pertinenza. 
 
 
32.25 SISTEMAZIONI A VERDE 
 

Nelle aree sistemate a verde - eccettuati i prati - saranno posti a dimora alberi ed arbusti di speci e 
varietà presenti nella vegetazione del luogo con esclusione, (se non in casi eccezionali) di varietà 
esotiche. 
 
La piantumazione esistente del nucleo, di rilevanza botanica o storica (giardini storici) è tutelata. Ad 
eventuali tagli, dovuti dalla inarrestabile decadenza dell’individuo arboreo, dovrà corrispondere la 
messa a dimora di essenze dello stesso tipo (o di varietà presenti nella vegetazione del luogo) di età 
già adulta. 
 
E’ consentita la copertura di spazi (ad essi proporzionati) con semplici strutture per pergolati, ecc.. 
 

32.26 ARREDO E “DECORO” AMBIENTALE 
 

Salvo che per ricostruire lo stato originario dei terreni, non sono consentiti vistosi movimenti di 
terra, al fine di non alterare lo stato dei luoghi e la morfologia dell’ambiente. In ogni caso sono 
comunque da calibrarsi anche quelli di ridotte dimensioni. 
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I muri di sostegno delle terre, limitati, quando necessario, saranno in genere realizzati con finitura in 
pietra a vista compreso il coronamento superiore (con apparenza di muratura a secco), 
possibilmente di recupero. In caso di particolare impegno tecnico potranno altresì essere consentiti 
muri con paramento esterno in pietra a vista (con apparenza di muratura a secco, con l’esclusione, 
peraltro, di semplici rivestimenti lapidei superficiali). 
 
I muri non potranno avere altezza superiore a 2,50 ml. Oltre a tale altezza, si adotterà una sequenza 
di muri con interposti terrazzi a verde piantumato. 
 
La muratura in pietra a vista dovrà essere realizzata con materiali locali ed avere assestamento 
tendenzialmente isodomo, anche in presenza di figurazioni ad “opus incertum” o poligonale. 
 
Le murature di sostegno esistenti, realizzate in C.A. a vista o quelle comunque non finite a “regola 
d’arte”, dovranno essere coperte con rampicanti o vegetazione a “cascata” sempreverdi. 
 
 
Del contesto ambientale da tutelare fanno altresì parte elementi significativi, quali delimitazioni in 
pietra “a secco”, di sentieri o di proprietà, di storica provenienza o comunque consolidati nel tempo. 
Per cui valgono le indicazioni inerenti le “murature”. 
 
 
In tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile, le cabine di trasformazione dell’energia elettrica e le 
relative diramazioni distributive, dovranno essere realizzate all’interno degli edifici o in interrato. 
I sostegni metallici delle linee di distribuzione, esistenti, dovranno essere trattati con vernice tipo 
auto-ossidante di colore neutro. 
Né è vietata ogni nuova collocazione a meno che non ne sia tecnicamente dimostrata l’impossibilità 
di realizzare in interrato i suddetti impianti. 
La successione degli elementi di sostegno non dovrà comunque danneggiare con attraversamenti 
l’insieme urbanistico ambientale nè l’unitarietà formale dei fondi. 
 
Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente in fregio ad elementi fisici di confine e 
comunque non dovranno turbare coni ottici e prospettici. Antenne radio, TV, ecc., dovranno essere 
centralizzate. 
 
 
Le linee di distribuzione minute dell’energia elettrica e telefonica, dovranno essere rimosse dalle 
facciate degli edifici (così pure i sostegni metallici ed i cavi “volanti” e fissi dei quali è vietata la 
collocazione fatta eccezione - ove indispensabile - per quelli di sostegno e alimentazione degli 
apparecchi di illuminazione stradale pubblica. Tali linee dovranno essere interrate. 
 
Sono vietate insegne luminose a bandiera, salvo nel caso in cui segnalino indicazioni stradali o 
indichino servizi pubblici. 
 
Sono consentite le insegne denominative (cioè quelle che indicano la presenza sul posto di 
un’attività, la sua denominazione, il nome del titolare o 
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altre indicazioni analoghe) quando siano in diretto rapporto spaziale con l’esercizio o l’attività cui si 
riferiscono; quelle luminose, ove necessarie, dovranno essere collocate all’interno della luce delle 
vetrine (o di porte o portoni). Il loro posizionamento non dovrà interferire con elementi 
architettonici o decorativi, né comprometterne, anche a distanza, la lettura. Sono consentite insegne 
dipinte e a rilievo, (purché di semplice disegno e di contenute dimensioni), purché indirettamente 
illuminate. 
In ogni caso dovranno rapportare la loro dimensione al contesto nel quale si collocano. 
 
Negli interventi di trasformazione ed eventualmente di nuove edificazioni saranno consentite solo 
quelle insegne previste nel progetto originario. In nessun caso le insegne dovranno sovrapporsi ad 
altri segnali urbani. 
 
Antiche o vecchie scritte o insegne non potranno essere cancellate o asportate, dovranno altresì 
essere recuperate. 
 
Sono ovunque vietate insegne poste sulle coperture o sui coronamenti degli edifici. 
 
Lo spazio per le pubbliche affissioni non dovrà mai interessare edifici di pregio (ne preferibilmente 
nessun edificio interno ai nuclei). Dovrà comunque essere circoscritto e discretamente relazionato 
rispetto all’intorno. 
 
L’illuminazione pubblica sarà assicurata da apparecchi a parete o su palo di dimensioni contenute, 
di strutture metalliche in colore grigio scuro ruggine con lampade a bulbo; non sono ammesse 
lampade tubolari fluorescenti. 
L’illuminazione dovrà essere il più possibile diffusa, rapportata ai luoghi (spesso di minute 
dimensioni). E’ necessario quindi aumentare le sorgenti luminose piuttosto che produrre “effetti 
faro” abbaglianti e fuori scala. 
 
 
E’ consentito porre in opera tende da sole a condizione che siano poste al solo piano terreno, non 
nascondano elementi architettonici o decorativi e non aggettino su spazi pubblici o privati per più di 
un terzo della profondità degli spazi stessi (max. 120 cm. e non oltre il marciapiede salvo, che per 
zone esclusivamente pedonali). 
La loro fattura e colorazione dovrà relazionarsi al contesto nel quale si vengono a collocare. 
 
(Esse, ad esempio, dovranno porsi nel “taglio” dell’apertura e ad essa adeguarsi). Eventuali scritte 
pubblicitarie, ecc., sono ammesse solo nella fascia bassa anteriore (con h.max. 15 cm.). 
Nello stesso edificio o in edifici adiacenti le tende esterne dovranno essere uniformate (per forma e 
colore). 
  
32.27 LE MURA 
 
Il borgo di Tirano fu cinto di mura in epoca Sforzesca alla fine del XV secolo a difesa della 
crescente pressione militare proveniente dalle Tre Leghe Grigie che, nel 1487 avevano già mosso 
una consistente incursione nel territorio valtellinese. 
Il centro storico, in più punti vede l’emergenza, più o meno consistente di tracce del sistema 
murario antico. Come avvenuto a Chiavenna su parte delle mura si appoggiarono col tempo 
costruzioni civili e rurali, spesso lasciando in vista le mura originarie. 
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La variante riporta nelle tavole grafiche P1 il percorso originario delle mura, le parti conservate del 
sistema murario e quello presunto o visibile solo in parte. 
Le schede edificio e le schede lotto libero riportano al loro interno la presenza di tale tracciato e 
indicano se si tratta di una traccia visibile o presunta. In questo modo è chiara per ogni lotto la 
specifica prescrizione di intervento che dovrà essere tesa al restauro conservativo di tali manufatti o 
di elementi che dovessero emergere nel corso dei lavori. E’ sottointeso che –anche al di fuori della 
zona “A” le mura cittadine sono tutelate dal medesimo intervento conservativo. 
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