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COPERTURE
Tutti i tetti saranno a falde doppie, incrociate o di forme più complesse, evitando la
formazione di padiglioni sulle testate libere.
I manti di copertura saranno eseguiti esclusivamente con coppi lombardi in cotto o con
coppi portoghesi in cotto.
Per particolari costruzioni l’Autorità comunale competente, sentita la competente
Commissione Paesaggio, può rendere obbligatorio il coppo lombardo.
Le pendenze di falda varieranno fra il 35% ed il 60% e dovranno comunque uniformarsi a
quelle tipiche della tradizione locale, adiacenti o limitrofe.

Maggiori inclinazioni sono consentite solo se preesistenti o sulla base di specifica
indicazione dei piani di recupero o dei programmi Integrati di Intervento d’iniziativa
pubblica o privata.
Sulle coperture sono consentite le aperture di terrazzi ad incavo (a) o lucernari (b).
Le costruzioni di cappuccine (c) e di gradoni di falde (d), se preesistenti, in caso di
ristrutturazione delle coperture, debbono essere uniformate agli schemi allegati.
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Canali di gronda e pluviali saranno a sezione circolare di tipo tradizionale. I colori
consentiti sono nero, marrone o rame naturale.
Le sporgenze di gronda saranno di 50-100 cm. con cornice, 70-150 cm. con passafuori.

Passafuori
I passafuori del tetto saranno in legno di foggia tradizionale da ricercarsi fra gli esempi
sotto indicati e/o combinazioni e variazioni di essi.
Tutti saranno in color legno trattato.
Tutti i tetti con sporgenza di falda dovranno avere i passafuori a vista anche senza funzione
strutturale.

Cornici
Tutte le cornici di gronda saranno intonacate e dipinte con tinta molto chiara rispetto a
quella di facciata, o in mattoni a vista.
La loro altezza non dovrà superare di molto la sporgenza di gronda.
La sezione sarà il risultato dell’accostamento di modanature ad angolo retto concavo (a) o
convesso (b), smussate concave (c) o convesse (d), circolari (e) e pendenti verso l’esterno
(f).
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Le cornici possono essere ornate da dentelli costruiti nello stesso materiale e colore a forma
di parallelepipedo o di mensolotto di varia foggia.

Lo spazio fra i dentelli (metatone) può essere di varia entità, comunque costante (a) o
modulare (b).
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COMIGNOLI
COMIGNOLI
Ad eccezione degli sbocchi Shunt e di esalazione che saranno finiti con torrini e cuffie
stampati in cotto, tutti i comignoli dovranno essere costruiti in opera secondo il seguente
schema:

Tutte le superfici intonacate dovranno essere tinteggiate con gli stessi colori della facciata.
Le cornici possono essere semplici o decorate a fasce progressive. L’apertura può essere
decorata con vari motivi.

Nei comignoli più bassi il dentello può essere tralasciato.
Più canne fumarie possono essere affiancate a dar vita a comignoli doppi o in batteria di
altezza costante od a scalare.
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MATE R IA L I E C OL OR I D I FAC C I A TA
Sui paramenti esterni, ove previsto, è prescritto l’uso dell’intonaco stabilizzato al civile o
tirato al rustico fine e tinteggiato o con impasto in graniglie, con colori ricorrenti nelle
tonalità pastello; non sono ammessi rivestimenti plastici nè piastrellature di alcun genere;
eventuali rivestimenti in cemento decorativo od intonaco di graniglia sono ammessi per il
trattamento unitario delle facciate, a formare, per esempio ai piani terra, bugnati di
semplice fattura.
Sui fronti strada e verso spazi pubblici sono ammesse colorazioni chiare (nel rispetto delle
indicazioni dell’allegato abaco) ed anche diverse per differenziare, nelle campiture delle
facciate, i singoli elementi costruttivi, tipologici e decorativi, quali lesene, fascioni
sottogronda, cornici di aperture, zoccolature e marcapiani.
I muri di fabbricati in fregio a vie pubbliche e private, veicolari e pedonali, sono, di norma,
dotati di protezione con pietra naturale od artificiale, battuta a martellina od altro materiale
durevole, resistente all'usura e di facile pulitura, purché non in formato di piastrella, sino
all'altezza di metri 1,00 e, comunque, in armonia con la soluzione architettonica della
facciata.
Per mensole, cornici, scossaline, aggetti, ecc. è ammesso l’uso del granito o di arenarie
possibilmente di provenienza locale o di cave con consuetudine tradizionale.
L’uso del legno sarà limitato ai serramenti, ai ballatoi ed ai passafuori di falda e quello del
metallo alle ringhiere ed ai canali di gronda.
L’uso complessivo dei colori ed il loro accostamento in facciata sarà informato alla
tradizione locale e comunque a buone norme di armonia cromatica.
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TABELLA COLORI CODIFICATA SECONDO TABELLA RAL:

FONDO FACCIATA

PERSIANE

RINGHIERE

RAL 1000

RAL 6002

RAL 6002

RAL 1001

RAL 8014

RAL 6022

RAL 1002

RAL 8015

RAL 8014

RAL 1013

RAL 8016

RAL 8015

RAL 1014

RAL 8017

RAL 9004

RAL 1015

RAL 8019

RAL 9017

RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1021
RAL 1034
RAL 3015
RAL 6019
RAL 6034
RAL 7035
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
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FORMA E D I MEN S IO N E
DEL L E A PERTU R E ES TE RNE

APERTURE PER VETRINE E AUTORIMESSE

11

RECUPERO FUNZIONALE DI FABBRICATI
DI ORIGINARIA DESTINAZIONE AGRICOLA
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SERRAMENTI ESTERNI
Finestre e porte finestre
Attenersi per le dimensioni ai seguenti moduli e/o a multipli e sottomultipli di essi

I serramenti (montanti, traverse e fasce) saranno in legno color naturale o verniciati ad un
solo colore per facciata, possibilmente pastello.
Persiane
Devono essere del tipo a griglia in legno naturale o verniciato a tonalità di verde o marrone
o grigio e, comunque, in armonia con i colori della facciata.

Saranno tenute aperte con vari sistemi con preferenza di quello tradizionale a ribalta
“uomo-donna”.
Ai piani terreni e rialzati prospicienti le pubbliche vie il sistema di apertura e chiusura sarà
a scorrimento e, ove possibile, a scomparsa
in spessore di muro.
Sono incoraggiati i sistemi ad apertura
parziale regolabile.
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Porte d’ingresso e cancelli o portoni carrai
Le porte di ingresso possono essere ad una o due ante e di varie dimensioni. Saranno
eseguiti o rivestiti in legno naturale o e verniciato dello stesso colore delle persiane o, in
subordine, dei serramenti esterni.
Potranno essere rifiniti con riquadri, diamanti o preferibilmente a fasce orizzontali od
oblique; qualora lisci, potranno essere decorati a chiodatura o con fiamme metalliche.

Potranno esserci dei sopraluce a lunotto indipendente o solidale (con porta a due ante)
risolto con grata metallica o in legno.
Maniglie, pulsanti, battacchi, ecc. saranno in ottone,
ferro battuto o metallo cromato.
La parte inferiore dei battenti potrà essere rivestita
da una fascia protettiva in lamiera.
Cancelli o portoni carrai saranno realizzati in ferro o
legno.

Nei portoni carrai in legno il sopraluce è d’obbligo.
Nei cancelli e portoni carrai si preveda una porticina
di accesso pedonale ad apertura indipendente.

Finestrelle solai
Nei sottotetti e solai possono essere ricavate luci ovali o rotonde.
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CORNICI

Porte e finestre possono essere realizzate con o senza cornici.
Davanzali e contorni delle aperture possono essere realizzati in pietra naturale o artificiale
con spessori non inferiori a cm. 4; in relazione ai caratteri architettonici dell'edificio i
contorni delle aperture possono essere realizzati in intonaco, con fasce decorative
tinteggiate od a rilievo.
Il colore dell’intonaco sarà bianco o una tonalità molto più tenue di quello usato in facciata.
Le cornici possono essere semplici (a) o modanate (b).

Possono avere andamento mistilineo e/o un cappello di copertura di varia foggia.

Analoghe considerazioni vanno fatte per i materiali e le fogge dei davanzali che possono
quindi essere semplici (a) o modanati (b).

Qualora si volesse poggiare i cappelli o i davanzali su mensole, ci si attenga alle relative
disposizioni.
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BALCONI
Verso i cortili interni i balconi ed i ballatoi, avranno una sporgenza massima di m.1,20 e,
comunque, in allineamento a quelli eventualmente preesistenti e limitrofi; dovranno essere
realizzati in legno o lastra di pietra o in soletta di cemento a vista (con spessore massimo di
cm. 10 all’esterno) con ringhiere in legno o ferro a semplici elementi verticali.
I balconi saranno realizzati in lastroni semplici o modanati ai bordi e saranno di foggia
tradizionale dei tipi di seguito esemplificati e/o modificazioni e combinazioni di essi:

Per le ringhiere che saranno tutte solo metalliche, si vedano i relativi dettagli e
disposizioni.
Verso le pubbliche vie i balconi avranno una sporgenza massima di cm. 50 ed assumeranno
l’aspetto di porte-finestre e balconcini.
Essi avranno le stesse caratteristiche già viste per i balconi per quel che concerne
decorazioni, mensole, ringhiere e relativi materiali.
In pianta essi potranno essere rettangolari (a), rotondi (b), a lunotto (c) o ad andamento
mistilineo vario (d).
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RINGHIERE

Le ringhiere di balconi, loggiati, terrazzi e balconcini saranno in ferro verniciato in nero o
marrone o verde scuro e dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni di cui
all’art. 3.3.16 del RLI.
Esse avranno cadenza modulare verticale di cm.10 ed orizzontale di 15-50-15 o 15-60-15,
come dal seguente schema, con altezza variabile da cm. 100 a cm. 110.

Le ringhiere possono essere semplici oppure lo schema può essere arricchito da
decorazioni di vario tipo.

Le bacchette in ferro stampato possono essere semplici o attorcigliate, a sezione circolare,
quadrata o rettangolare.
Ci si atterrà allo stesso schema per la costruzione delle inferriate delle finestre, dei lunotti,
dei cancelli e delle recinzioni.
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MARCAPIANI
Le facciate potranno essere decorate con fasce marcapiani.
Esse potranno essere realizzate in intonaco o in arenaria o simili, purchè dello stesso tipo di
colore e materiale delle cornici di gronda e delle cornici delle aperture.
Le fasce non potranno superare i cm. 40 di altezza.
Esse potranno essere semplici o modanate.

In presenza di porte-finestre o di balconcini esse dovranno inglobarne e continuarne nel
disegno la soglia.
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PORTICATI E LOGGIATI
Porticati e loggiati preesistenti, originari e tipici, debbono essere mantenuti e valorizzati.
I porticati ad uso agricolo presente o passato od assimilabili, potranno essere recuperati a
destinazione pertinenziale, in conformità alle prescrizioni di Piano, nel rispetto e con la
valorizzazione dei caratteri architettonici e formali dell’edificio ed avranno la travatura del
tetto direttamente appoggiata sui piedritti in mattoni a vista.
Ai fini del recupero funzionale di edifici o porzioni di edifici dimessi di originaria
destinazione agricola con carattere documentario e/o con elementi formali architettonici,
tipologici, decorativi con caratteristiche di ripetitività nel contesto ambientale e/o che, per
dimensione, orientamento e localizzazione, consentono il recupero, totale o parziale, alle
destinazioni residenziali ed alle destinazioni ammesse nelle aree residenziali, gli interventi
ammessi debbono essere realizzati nel rispetto e con la valorizzazione dei caratteri
architettonici e formali dell’edificio e del contesto ambientale.
In particolare dovranno essere mantenute:
le pareti dei vecchi fienili realizzate a composizioni di mattoni secondo i moduli della
tradizione lombarda;
le murature e le colonne in mattoni a vista;
la struttura a vista della copertura a falde.
I tamponamenti sulla facciata principale tra i pilastri in mattone a vista debbono essere
realizzate preferibilmente in legno e vetro e, comunque soluzioni alternative dovranno
mantenere evidenziate le colonne a vista con un arretramento del tamponamento stesso
Le nuove aperture sulle facciate verso gli spazi pubblici debbono essere realizzate con
forme e dimensioni della tradizione e contenute al minimo indispensabile.
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INSEGNE E VETRINE
Per i nuovi insediamenti commerciali la formazione di vetrine ai piani terreni deve
adeguarsi all’equilibrio compositivo delle facciate e degli allineamenti delle aperture
sovrastanti, anche con riferimento alla presenza di balconi, mensole, marcapiani, lesene,
fregi ed apparati decorativi.
Le insegne pubblicitarie sono, di norma e
preferibilmente, ammesse all’interno del disegno
delle vetrine o con decorazione murale, evitando
insegne luminose al neon. Eventuali diverse
risoluzioni dovranno essere valutate ed approvate
dalla Commissione del Paesaggio.
In ogni caso dovranno essere in metallo o in legno
verniciati a vari colori.
Esse potranno essere piatte o a sporgenza.
Per quanto ne concerne la forma, saranno rettangolari o mistilinee di qualsiasi foggia
purchè simmetriche.
Esse saranno piatte o leggermente
bombate
ed
illuminate
indirettamente
preferibilmente
dall’alto; potranno contenere
disegni e scritte e saranno sempre
tenute in tinta.

In taluni casi le insegne potranno essere affrescate direttamente
sulla facciata dell’edificio.
Sono comunque assolutamente vietate tutte le insegne
pubblicitarie standard di altre ditte o prodotti che quelli di ogni
singolo esercizio.
Sopra le vetrine andranno insegne piatte a coprirne almeno tutta la luce; esse potranno
essere addossate perpendicolarmente al muro o pendere col bordo superiore verso
l’esterno.
Le serrande di chiusura, ove e quando non siano sostituite da vetro antisfondamento,
debbono essere di tipo trasparente e tinteggiate nel colore del serramento della vetrina e
delle persiane dell’edificio.
Le tende esterne dovranno avere carattere uniforme per l'intero edificio o per l'intero
complesso di edifici oggetto di Piano Esecutivo o di progettazione con carattere unitario.
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RECINZIONI

Nelle aree libere non edificate, nei giardini e negli orti esistenti non sono consentite
recinzioni o muretti che alterino l'assetto degli spazi collettivi e ne modifichino quindi
l'uso; sono consentite unicamente quelle prospettanti lo spazio pubblico con altezza
massima di metri 2,00, con zoccolo di muratura piena con altezza massima di metri 0,60 e
sovrastante cancellata in ferro o legno di fattura semplice, di tipologia identica a quella
utilizzata per ballatoi e balconi.
Possono essere autorizzati interventi di consolidamento, sostituzione o completamento di
recinzioni esistenti di altezza e tipologia diversa esclusivamente quando il manufatto
concorre a caratterizzare morfologicamente il contesto storico-ambientale (cortine, viottoli,
antichi percorsi, ecc...).
All’interno dei cortili e delle aree libere sono ammesse esclusivamente recinzioni realizzate
con siepe e rete metallica o cancellata di ferro o legno di semplice fattura.
Le murature delle recinzioni saranno intonacate o a mattoni passamano a vista.
Ove fossero autorizzate e realizzate unicamente in muratura piena (con altezza massima di
metri 1,30), la loro sezione potrà essere semplice o con cappello.
La loro copertura potrà essere: a falda semplice di coppi, a doppia falda di coppi, a doppia
falda di mattoni con copertina in coppi o in malta, a doppia falda intonacata con copertina
in coppi o in intonaco, a falda semplice in mattoni, a falda semplice in intonaco, a falda
semplice in pietra o a falda doppia in pietra.
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PAVIMENTAZIONI
Le pubbliche vie saranno preferibilmente pavimentate, secondo le loro funzioni, con uno
dei sistemi sotto elencati:
1) pavimentazioni in lastre di granito posate modularmene od a mosaico secondo vari
schemi

2) pavimentazione in masselli di porfido posati a griglia o secondo altri disegni
tradizionali

3) pavimentazione a rizzata con carreggiate in lastroni di granito.

I marciapiedi saranno realizzati con gli stessi sistemi con l’aggiunta di un cordolo di
granito.
Nelle aree particolarmente importanti saranno realizzate decorazioni con rizzata di diverse
tonalità di ciotoli.
Per alcune strade si potrà ricorrere all’asfaltatura.
Le aree di parcheggio potranno essere realizzate anche in asfalto o con elementi graticolari.
Le pavimentazioni degli spazi privati all’interno dei cortili devono essere preferibilmente
realizzati in acciottolato, blocchetti di porfido o altro materiale lapideo o cementizio con
caratteristiche analoghe, a delimitare percorsi carrai o marciapiedi, anche con campiture in
ghiaia.
Per i cortili privati interni possono essere autorizzate pavimentazioni in ghiaietto o tappeto
erboso, con esclusione di manto bituminoso.
Le pavimentazioni degli spazi privati all’interno dei cortili debbono, comunque, essere
drenanti e prive di sottofondo cementizio.
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PARACARRI
Paracarri possono essere impiegati per delimitare aree pedonali o speciali (con o senza
l’accoppiamento con catenelle) o per proteggere gli stipiti di passi carrai o gli angoli di
muri. Essi saranno sempre in granito ed avranno una delle forme sotto indicate o
modificazioni o composizioni di esse.
Paracarri: la loro altezza varierà da cm. 70 a cm.110; il loro diametro sarà di cm.30-40.

Paraspigoli: la loro altezza varierà da cm.40 a cm.80; il loro diametro massimo sarà di
cm.30-40.
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NUMERI CIVICI
I numero civici saranno realizzati in intonaco affrescato o in ceramica o in alluminio o in
materiale plastico, secondo lo schema seguente:

Le cornici di bordatura ed i nomi moderni saranno in grigio, azzurro, viola, ecc. a seconda
dell’impostazione cromatica dell’arredo urbano scelta dall’Amministrazione.
Il fondo delle targhe sarà bianco o sabbia.
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VARIE
- Le facciate degli edifici possono essere decorate con edicole e cappellette, purchè le loro
modalità costruttive rispecchino quelle dell’edificio. Le immagini dovranno comunque
essere affrescate.
- E’ incoraggiato l’uso di banderuole e di frecce di colmo purchè in ferro battuto e di foggia
tradizionale.
- Le pareti di fienili, capannoni, ecc. potranno essere realizzate a composizioni di mattoni
secondo i moduli della tradizione lombarda (a, b, c) o con elaborazioni di essi.

- Gli edifici abbiano l’indicazione della data di costruzione incisa su cappello dell’entrata
principale o su di un cartiglio in granito od intonaco posto sulla facciata principale.
- E' vietato applicare tubazioni per il gas sulle facciate verso strada. La collocazione di
contatori, cassette di distribuzione, ispezione e derivazione debbono essere
preferibilmente collocati sui fronti interni o con metodologie poco appariscenti,
individuando percorsi o materiali tali da non compromettere l’equilibrio estetico della
facciata; quando sono in facciata debbono essere mimetizzati con ante trattate come il
rivestimento di facciata.
- Non sono ammessi macchinari di condizionamento e ventilazione sui fronti verso strada o
visibili da spazi pubblici.

25

