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PRINCIPI e FINALITA’

Ogni intervento capace di modificare un luogo produce effetti, presenti e futuri, sul contesto
urbanistico ed ambientale in cui è inserito. Detto contesto costituisce un bene comune, inteso
come espressione del patrimonio collettivo di valori storici, culturali, architettonici ed
ambientali, rappresentativi dell’identità propria di ogni luogo e di ciascuna comunità, valori
riconoscibili e condivisi che vanno preservati e trasmessi alle generazioni future.

Pertanto, la qualità delle opere che intervengono nel territorio urbano, in quello periurbano e
nell’ambiente naturale ed agricolo, assume una propria rilevanza pubblica(1) che i progettisti
devono tenere in massima considerazione facendo si che le loro opere:

� siano compatibili e diventino parte integrante dei paesaggi modellati dalla storia;
� concorrano a qualificare l’identità dei luoghi aggiungendo nuovi significati e nuovi valori

attraverso l’uso sapiente del linguaggio architettonico proprio della contemporaneità,
evitando accuratamente di indulgere in formalismi convenzionali che, prescindendo dai
luoghi, umiliano o cancellano le loro peculiarità.

INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE

I “requisiti di progettazione stabiliti per garantire la qualità dell’ambiente urbano”, di cui agli
artt.2 e 63 del Regolamento Edilizio vigente, vengono espressi sotto forma di indirizzi, intesi
come linee guida - cioè suggerimenti alla progettazione - cui i destinatari del R.E. si
adegueranno nello svolgimento del proprio lavoro, potendosene discostare solo
motivatamente.

Gli indirizzi sono rivolti agli operatori pubblici e privati che con la loro attività incidono
profondamente sulla qualità dell’ambiente ma, in particolare, sono diretti ai progettisti ed agli
uffici pubblici di valutazione e controllo - non solo comunali - la cui cooperazione è
fondamentale per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Gli indirizzi si articolano in:
1. linee guida per una progettazione di buona qualità(2) rispetto al contesto urbanistico,

ambientale ed al paesaggio;
2. linee guida per una progettazione orientata al raggiungimento della buona qualità

architettonica;
3. linee guida per la progettazione riferite a temi specifici che incidono sulle qualità

ambientali del territorio, quali possono essere quelli attinenti al verde, alle cromie e
all’arredo urbano;

4. linee guida per una progettazione attenta a cogliere le diverse peculiarità di specifici
contesti, formulando soluzioni architettonico - costruttive aderenti ad essi ed approntando
metodologie d’intervento generate da un’organica conoscenza dei temi che li
caratterizzano.

__________________________________________________________________________
(1) Si richiama l’articolo 1 del disegno di legge quadro sulla qualità architettonica Atti del Senato della Repubblica N.1264 el

5 dicembre 2008 che così si esprime: “In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove e tutela la
qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica e urbanistica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica,
anche ai fini della salvaguardia del paesaggio, nonché del miglioramento della qualità della vita”.

(2) Si precisa che d’ora in avanti con il solo termine ‘qualità’ se ne sottende l’aggettivazione in senso positivo.
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1. PROGETTAZIONE DI QUALITA’ RISPETTO AL CONTESTO URBA NISTICO, AMBIENTALE    E
PAESAGGISTICO

La buona qualità del progetto rispetto al proprio contesto dipende, in primo luogo, dall’esame
delle relazioni di tipo spaziale e funzionale, quindi dalla valutazione dei rapporti di
adattamento e compenetrazione che l’opera progettata potrà stabilire con l’intorno, iniziando
dalla rilevazione e identificazione delle componenti di più evidente valore culturale e di sicuro
interesse collettivo.

Tali intorni significativi possono essere costituiti da:

� immobili singoli o nuclei urbani di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale;

� strutture insediative unitarie, quali: nuclei residenziali strutturati, poli specializzati di attività
produttive ed economiche, attrezzature e servizi di interesse urbano o territoriale;

� centralità urbane, caratterizzate da: sedi istituzionali e rappresentative, sedi di attività
culturali, sociali e per il tempo libero, spazi collettivi urbani, aree “verdi”, e simili;

� aree pubbliche e private destinate a “verde”, piantumazioni, e simili;

� assi viari di accesso e di distribuzione;

� altre entità di interesse collettivo - semplici o complesse - che possano essere poste in
relazione con l’opera da progettare.

Il progettista documenterà la presenza degli intorni di cui sopra mettendo gli Uffici competenti
nella condizione di poterne valutare la rilevanza nel contesto in esame.
Gli Uffici, avvalendosi della Commissione Esperti Ambiente Urbano, valuteranno
l’ammissibilità dei progetti presentati sulla base dei sotto elencati aspetti.

a) Compatibilità delle opere con il contesto urbano ed ambientale, considerando in
particolare:
- i profili planimetrici ed altimetrici d’insieme (allineamenti su strada, portici, profilo dei tetti,

sporti, cornicioni, marcapiani e altri elementi architettonici, etc.);
- l’evidenza dei volumi, dei volumi tecnici e degli impianti, sovrapposti o accostati agli

edifici;
- la natura ed il colore dominante dei paramenti esterni, visibili o meno dagli spazi pubblici;
- altre componenti specifiche che concorrono a caratterizzare l’ambiente ed il suo intorno.

b) Possibilità di migliorare le relazioni morfologiche e funzionali tra spazi pubblici e spazi
privati prendendo in considerazione, ad esempio, i rapporti con le strade principali, le
piazze, le intersezioni, i percorsi pedonali, gli spazi verdi, l’illuminazione, le visuali, l’arredo
urbano, etc.

c) Possibilità di concorrere alla rigenerazione e riqualificazione ambientale (aria, acqua,
suolo) attraverso le potenzialità offerte da specie vegetali, dalle tecnologie compatibili con
la natura e/o dalla sistemazione dei suoli, il tutto procedendo da una documentata
rilevazione delle aree verdi esistenti.
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Il progetto terrà conto di eventuali piani, progetti e programmi specifici di riqualificazione
urbana predisposti dal Comune (progetti colore, di arredo urbano, del verde, dei parcheggi,
delle piste ciclabili, etc.), già operativi o in corso di elaborazione, a disposizione presso gli
Uffici preposti.

2. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Ferme restando la libertà e la responsabilità dei progettisti, il progetto delle singole opere
sviluppa sul piano architettonico le scelte progettuali in conformità alle valenze urbanistiche
ed ambientali, in applicazione degli indirizzi di cui al precedente punto 1.1.

Il progettista dovrà dunque attenersi ai criteri di progettazione di seguito sinteticamente
richiamati ed intesi quali linee guida:

2.1 salvaguardia, recupero, valorizzazione degli immobili o parti di immobili di valore
storico, culturale, architettonico ed ambientale - anche non ‘vincolati’ da specifiche
norme di tutela - considerando non solo l’edificio, ma anche le aree scoperte di
pertinenza e l’intorno di cui sono parte e su cui insistono. Tutto ciò dovrà essere
esplicitato attraverso adeguata documentazione di analisi sull’identità storica dei
medesimi, come precisato al successivo punto 5;

2.2 qualità formali e compositive dell’opera determinate, in particolare da:
� aspetti planivolumetrici d’insieme;
� materiali e tipologia dei paramenti esterni e delle coperture;
� definizione degli attacchi a terra degli edifici, soprattutto se interessati da

frequentazioni pubbliche: piazze, portici, passaggi, parcheggi etc.;
� congruenza del prospetto attraverso una partizione dei piani e coerenza

organizzativa della forometria;
� coerenza dell’organizzazione planimetrica degli spazi interni ed esterni;
� ubicazione e sviluppo dei percorsi verticali e orizzontali (scale, ascensori, corridoi),

adeguati per dimensione al tipo e alla consistenza dell’edificio;

2.3 funzionalità delle opere: accessibilità pedonale e veicolare, ovvero precisa e corretta
ubicazione degli accessi in ordine alla ottimale fruibilità della costruzione, delimitazioni
e recinzioni, parcheggi in relazione alle destinazioni d’uso degli edifici, comunicazioni
visive (cartellonistica, indicazioni, etc.);

2.4 contenuti ambientalmente sostenibili, legati al benessere, alla fruibilità, al contenimento
dei consumi energetici, e tutto ciò che concorre a qualificare l’opera anche sul piano
architettonico attraverso un adeguato ed appropriato uso di tecnologie innovative;

2.5 superamento delle barriere architettoniche;

2.6 adeguato orientamento, soleggiamento, aerazione, illuminazione, ventilazione
naturale, permeabilità del suolo, etc..
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3. TEMI  SPECIFICI  CHE  INCIDONO SULLA  QUALITA’

3.1   IL  SITO

Nella progettazione dovrà essere posta attenzione all’individuazione delle relazioni visuali tra
il sito ed il suo contesto. Deve essere riservata particolare cura all’interazione tra gli elementi
edificati costituenti la scena urbana e la nuova entità di progetto, ed agli spazi scoperti di
pertinenza.
Quanto mai opportuna risulterà la documentata simulazione delle modifiche apportate, che
consenta la lettura del contesto originario. E’ importante altresì che siano valutate le modalità
di percezione dell’edificio dalle principali direttrici visuali pubbliche.

La progettazione terrà conto delle peculiarità del tessuto urbano circostante e dei caratteri
geografici propri dell’area di pertinenza, al fine del controllo degli allineamenti e del corretto
posizionamento e orientamento del fabbricato.

Sarà individuato uno schema planimetrico funzionale-compositivo tale da assicurare il
migliore irraggiamento solare possibile dei locali progettati, la loro ombreggiatura e
ventilazione(1).

I nuovi volumi e i percorsi esterni saranno accorpati il più possibile al fine di contenere il
consumo di territorio, rapportandosi all’andamento naturale del medesimo.

E’ opportuna l’analisi preventiva del comfort acustico al fine di  garantire standard qualitativi
compatibili con il contesto, attraverso la corretta organizzazione dell’insediamento, la
localizzazione degli edifici e la distribuzione delle funzioni al loro interno. In casi particolari si
potrà ricorrere ad opere di mitigazione (terrapieni, barriere naturali e artificiali, percorsi
d’acqua, etc.) ed alla  realizzazione di “zone filtro” opportunamente correlate all’ambiente
circostante.

Le superfici impermeabili esterne dovranno essere ridotte al minimo, a favore di aree
sistemate a verde con superficie drenante naturale.
Dovrà essere contemplata un’adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, tenendo
nella giusta considerazione i differenti scenari possibili di abbondanti e repentine
precipitazioni atmosferiche nella specifica area territoriale, prevedendo la possibilità di
recupero e riuso delle stesse(2).
Nelle aree soggette ad esondazione è opportuno evitare la realizzazione di locali interrati.
Negli spazi scoperti a parcheggio si dovrà prevedere una pavimentazione drenante, da
realizzare su adeguato sottofondo e con materiali di tipo tradizionale, garantendo l’indice di
permeabilità minimo richiesto dall’art.121, comma 1, lett. b del R.E. vigente.

Nella realizzazione di eventuali autorimesse interrate – laddove consentite dalla normativa –
deve essere privilegiata la soluzione mediante elevatori o, in alternativa, rampe interne al
sedime dell’edificio. Laddove queste ultime siano consentite all’esterno e ne risulti
indispensabile il ricorso, l’incidenza di strutture fuori terra dovrà essere ridotta al minimo e
valutata ogni soluzione volta a limitarne l’impatto ambientale (es: attacco al terreno
opportunamente mascherato, riduzione al minimo della dimensione del foro di scavo). Dette
soluzioni sono, in ogni caso, da considerare parte integrante del progetto.

Il verde esistente dovrà essere obbligatoriamente rilevato e rappresentato(3), consentendo
così una congrua lettura di tale componente morfologica essenziale del paesaggio.
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Di norma, le alberature esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici andranno salvaguardate
e protette.
L’eventuale concessione di abbattimento sarà rilasciata solo sulla base di una relazione con
l’indicazione delle specie e delle essenze arboree esistenti, della dimensione e della
disposizione delle medesime (isolata, macchia, filare, siepe, etc.), secondo quanto stabilito
dal R.E. vigente.(4)

La progettazione dovrà inoltre rappresentare le recinzioni poste a perimetrazione delle aree
private, adottando di massima soluzioni omogenee - almeno lungo fronti contigui - per
materiali, dimensioni, tipologia e schema compositivo, ai sensi dell’art.68 del R.E. vigente e
delle relative specifiche operative.

_________________________________________________________________________

(1) vedi art.123 del R.E. vigente.
(2) vedi art.121 del R.E. vigente.
(3) così come precisato al successivo punto 5.
(4) allegato “A” “Disposizioni per la tutela del verde pubblico e del privato” del R.E. vigente.
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3.2   GLI  SPAZI  PUBBLICI

Nella progettazione degli spazi pubblici devono essere considerati tutti gli elementi facenti
parte dello scenario costituente il tessuto urbano, che andranno singolarmente valutati, in
relazione anche degli specifici regolamenti di settore (Commercio, Verde - Arredo Urbano,
etc.).  In particolare:
� Gli interventi interessanti pavimentazioni esistenti saranno sempre oggetto di approfondita

analisi preliminare per stabilire le relazioni che intercorrono tra lo spazio della via pubblica
e l’edificato, la “tessitura”  tra le superfici e gli edifici che le delimitano, e che,
sinergicamente, determinano la percezione della morfologia e delle rispettive funzioni. Le
proposte dovranno sempre considerare l’incidenza delle opere ed il valore storico del
luogo, preferendo comunque interventi di manutenzione degli elementi esistenti anziché la
loro sostituzione.

� Per criteri e metodologie d’intervento si rimanda al successivo punto 4.1.5; va comunque
precisato che le medesime regole devono essere rispettate anche per le pavimentazioni
non storiche. In particolare sono da evitare usi impropri di materiali e soluzioni tecniche
incongruenti con il contesto.

� Per il posizionamento di cassonetti, fioriere, dissuasori di sosta, segnaletica urbana e
pubblicitaria, etc., dovranno essere considerate le relazioni esistenti tra lo spazio e gli
edifici; in ogni caso le dimensioni saranno sempre contenute, di disegno semplice, e
materiali, finitura e coloritura adeguati al contesto ambientale; la scelta della collocazione
dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.42/04 e dal Codice della Strada(1).

� L’ubicazione di impianti tecnologici e il tracciato delle infrastrutture a rete di interesse
locale non dovranno di norma recare pregiudizio alla fisionomia dell’ambiente, anche
urbanizzato.

� Le reti dei pubblici servizi (gas, elettricità, telefonia, etc.) devono di norma essere interrate.
Ogniqualvolta si intervenga per il completamento, l’ampliamento e l’adeguamento delle
linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica oltre ad adottare preferibilmente
tracciati sotterranei o sottotraccia, si dovrà provvedere alla rimozione di conduttori aerei e
relativi sostegni dalle facciate degli edifici – soprattutto se privi di funzionalità – e a trovare
una congrua collocazione per le parti necessariamente a vista, utilizzando materiali atti a
mitigarne l’impatto visivo.

__________________________________________________________________________

(1)  cfr.: Regolamenti Comunali dei Settori Verde - Arredo Urbano, Tributi e Commercio.
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3.3   LE  OPERE  EDILIZIE

• COPERTURE

La tipologia e l'andamento della copertura dovrà tenere nella giusta considerazione sia la
differente destinazione d’uso dell’edificio (industriale, artigianale, commerciale,
residenziale…), sia le caratteristiche del contesto, uniformandosi alle tipologie tradizionali.
I tetti dovranno essere preferibilmente a padiglione o a due falde coincidenti nella linea di
colmo, che avrà andamento parallelo al lato più lungo del fabbricato, evitandone la
frammentazione.
Negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni, la pendenza dovrà adeguarsi a quella dell’edificio
esistente.
Nel caso di nuove costruzioni sono ammesse coperture piane, anche con soluzioni a “tetto
verde”, tranne in contesti fortemente caratterizzati ed omogenei dove prevale la copertura a
falde.
Negli edifici residenziali sono da evitare le coperture a botte o similmente conformate.
Il manto di copertura dovrà essere omogeneo nei materiali e nella cromia, e comunque
coerente con le caratteristiche dell’edificio e del contesto. Vanno evitati manti di copertura in
materiale plastico o che simuli artificiosamente la forma e il colore del coppo.
Potranno essere autorizzati altri materiali qualora giustificati da particolari contesti e tipologie
edilizie, o da specifiche esigenze che dovranno essere opportunamente motivate e
documentate.

• TAGLI DI FALDA / SOTTOTETTI

E’ preferibile evitare la realizzazione di terrazze e di abbaini a tasca mediante tagli nella
struttura del tetto. Tali opere sono tuttavia ammesse nelle falde di copertura non prospettanti
il suolo pubblico o di uso pubblico, collocate in continuità con i tracciati regolatori del fronte,
senza mai superare la linea di colmo.
Per il recupero dei sottotetti esistenti, è inoltre fatta salva la possibilità di inserimento di
aperture sul piano della falda di dimensioni contenute entro i limiti funzionali alle esigenze di
aerazione e di illuminazione dei locali sottostanti.

•  “VOLTATESTA”, SPORTI E CORNICIONI

Gli sporti di gronda della copertura dovranno essere dimensionati e rapportati a quelli della
consuetudine locale o di quella degli edifici appartenenti allo stesso intorno edilizio, nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e di eventuali fabbricati di pregio storico-
ambientale circostanti. Dovranno essere evitate soluzioni che prevedono sporti eccessivi,
ovvero con un aggetto superiore a dimensioni strettamente funzionali.
Nel caso di nuove costruzioni i cornicioni dovranno costituire un elemento d’interruzione
strutturale del fronte. E’ comunque da evitare lo sviluppo, anche breve, del cornicione nei
timpani laterali.
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• GRONDAIE E PLUVIALI

Gli elementi di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere rappresentati in tutto il
loro sviluppo negli elaborati grafici di progetto.
Il posizionamento dei pluviali dovrà rispettare il disegno della facciata, seguendo il criterio di
collocarli, possibilmente, agli estremi del prospetto in modo da delimitare l’unità formale e
tipologica dell’edificio e non la semplice proprietà.
I materiali dovranno armonizzarsi con il carattere degli elementi che compongono la facciata
dell’edificio: di norma rame o lamiera zincata verniciata nel caso di edifici tradizionali, ed
avranno preferibilmente sezione semicircolare nel caso delle grondaie e circolare nei pluviali.
Negli interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia si dovrà recuperare la funzionalità di
eventuali parti in materiale lapideo quali pluviali, doccioni, etc., facenti parte dell’organismo
edilizio originario.

• CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

Le canne fumarie, i comignoli e in generale le canne aspiratrici, saranno di forma e disegno
semplici e tradizionali, evitando l’inserimento in contrapposizione con geometrie di facciata o
per finalità puramente compositive e non funzionali, anche in considerazione della
destinazione d’uso dell’edificio.
Negli interventi di recupero di edifici di interesse storico, architettonico e ambientale, vanno
comunque conservati o ripristinati i camini e i comignoli tradizionali.

• POGGIOLI

I poggioli devono avere disegno semplice, coerente con le caratteristiche prevalenti del
prospetto, evitando di norma forme curve e soluzioni continue lungo tutta la facciata che la
interrompano orizzontalmente, limitandoli agli spazi antistanti le porte-finestre.
L’eventuale inserimento in edifici esistenti, qualora ammesso, dovrà tenere conto della
funzionalità dei locali interni ai vari livelli.
I parapetti dovranno essere realizzati con materiali e colori che si armonizzino con le finiture
delle facciate.

• PARAMENTI  ESTERNI

L’involucro edilizio necessita di trattamenti e finiture che siano congruamente integrate con
l’ambiente che lo circonda, includendovi il paesaggio storico, relazionandosi con gli edifici che
hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura e delle
figurazioni formali deve perciò essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del
manufatto, ricercando il miglior rapporto fra salvaguardia del contesto e contemporaneità.
Caratteri e materiali dovranno essere congruenti con le tecnologie costruttive, con la
destinazione d’uso specifica dell’edificio (commerciale, residenziale, etc.), selezionati in base
ad una valutazione delle intrinseche potenzialità espressive, ispirandosi a criteri di semplicità
e coerenza del linguaggio architettonico.
Il disegno architettonico dovrà modularsi secondo congrui rapporti geometrici che tengano
conto degli assi, visuali e prospettici, delle forometrie, dei pieni e dei vuoti, delle preesistenze,
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etc.
La scelta delle cromie, dei trattamenti superficiali, dei materiali e delle lavorazioni dovrà quindi
essere correlata all’analisi degli edifici circostanti, evitando situazioni di palese contrasto o
dissonanti con il contesto.
Sono in particolare da usare con estrema cautela, quando non da evitare in via tassativa,
tutte le operazioni di falsificazione storica, di soluzioni formali, cromatiche e materiche
estemporanee, quando prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.
Nelle facciate soleggiate va favorita l’adozione di schermature solari esterne, purché
opportunamente integrate, non tralasciando la valutazione di eventuali effetti indotti sul
contesto.

•  IMPIANTI

L’installazione di impianti (parabole per ricezione satellitare, antenne radio e/o televisive,
condizionatori, pannelli termici o fotovoltaici etc.) è vietata nei fronti prospettanti la pubblica
via o spazi di uso pubblico. Dovranno pertanto essere collocati in posizione defilata,
unificando i tracciati delle utenze e prevedendo, per i condizionatori, l’inserimento in vani
tecnici.
In caso di nuovi edifici tali opere dovranno trovare adeguato inserimento nel disegno delle
facciate, attraverso una idonea rappresentazione negli elaborati grafici. In particolare per i
pannelli fotovoltatici, la progettazione dovrà rispondere al requisito dell’armonizzazione,
integrandoli in termini di forma e posizione, all’architettura dell’edificio sia preesistente che
nuovo.
Analogamente, l’installazione di video-citofoni e altri elementi tecnologici e non (cassette per
posta, telecamere di sorveglianza, centraline d’allarme, etc.) dovrà essere adeguatamente
concepita e collocata, in modo da non interferire negativamente con l’architettura.
Per quanto riguarda campanelli e citofoni, è opportuno inoltre vengano accorpati quanto più
possibile nel rispetto delle partiture architettoniche e decorative di facciata, evitando -
soprattutto negli interventi di recupero dell’esistente - apparecchiature in materiali, disegno e
finitura non consoni all’immagine dell’edificio.

•  ILLUMINAZIONE

Il progetto dovrà evidenziare le modalità di illuminazione degli spazi esterni e delle facciate,
stabilendo le caratteristiche tecniche e formali dei corpi illuminanti e di eventuali strutture di
supporto, da studiarsi come elementi di arredo coerente, anche ad impianto spento, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale Veneto n. 17 del 07/08/2009
relativa alle fonti di inquinamento luminoso.
Nel caso sia previsto un progetto di “lighting”, la sua fattibilità verrà valutata in funzione delle
specifiche situazioni, dettagliatamente documentate.
In casi particolari, previa presentazione di progetto, si possono prevedere illuminazioni a
“led”, anche colorati, purchè nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio e del contesto
esistenti.
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•  SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia, di cui alla Legge 13/89, al D.M.
236/89, alla L.R. Veneto n.16/2007 e relative prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione
degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati
aperti al pubblico di cui al DGRV n. 1428 del 6/09/2011 e al D.M. 28/03/2008 “Linee Guida
per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”.
Nel caso di interventi di restauro o comunque su manufatti di pregio, la proposta progettuale
deve contenere al massimo il loro impatto nell’architettura.
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4.   AMBITI  SPECIFICI

4.1  IL CENTRO STORICO E GLI EDIFICI DI PREGIO ARCH ITETTONICO E AMBIENTALE
(art. 136 D.Lgs. 42/04, art. 24 NTA PRG e art. 62 P TRC)

Il trattamento delle superfici esterne rappresenta un fattore di grande rilevanza per
l’identificazione morfologica di un particolare contesto ambientale. Sono pertanto da usare
con estrema cautela, quando non da evitare in via tassativa, tutte le operazioni di
falsificazione storica, di soluzioni formali, cromatiche e materiche estemporanee, quando
prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.
Gli interventi in edifici ubicati in Centro Storico, o in zone esterne aventi particolari
connotazioni di valore storico-culturale, sono soggetti alle prescrizioni contenute nel relativo
Piano del Colore - oggetto di specifica operativa di cui all’art.10 del R.E. vigente(1) - e
formulate secondo le principali componenti materiche, compositive e di finitura, che qui si
riportano in sintesi.

4.1.1  PARAMENTI ESTERNI -  INTONACI

L’intonaco costituisce il più diffuso rivestimento degli edifici del nostro Centro Storico, ed in
quanto supporto principale al quale viene applicato il colore riveste un ruolo importante nel
determinare qualità e tecnica della finitura cromatica. Conseguentemente:
� ove di particolare interesse e peculiarità, si prescrive la conservazione degli intonaci e dei

materiali esistenti; in questi casi l’eventuale sostituzione in ripristino è subordinata alla
dimostrazione delle condizioni di irrecuperabilità dei manufatti con opere di
consolidamento e restauro, oppure alla dimostrazione di incompatibilità tra il rivestimento
ed il supporto murario sottostante.

� Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate si prescrive
l’impiego di malte di calce aerea più o meno spenta artificialmente o malte idrauliche
eventualmente adittivate con prodotti di sintesi, escludendo i cementi, al fine di avvicinarsi
il più possibile ad una resa paragonabile o tuttalpiù compatibile con gli intonaci tradizionali.

� L’intonaco a marmorino  va impiegato, con cautela e dopo adeguata dimostrazione della
sua preesistenza storica, esclusivamente in quegli edifici che comunque già presentano
questo tipo di finitura riconosciuta quale ‘originaria’, facendo particolare attenzione a
scegliere colori che richiamino i materiali lapidei tradizionali locali. L’indiscriminato impiego
di tale rivestimento è maggiormente da evitare se finalizzato ad impreziosire e risaltare le
facciate dell’edilizia minore che invece, proprio in tale connotazione, ha un preciso ruolo
nella composizione dell’immagine urbana e che già possiede una propria dignità
architettonica.

� Non vanno portati a faccia vista edifici – o parti di edifici - tradizionalmente intonacati,
salvo non si possa documentare attraverso un’apposita indagine stratigrafica la superficie
originaria. In questo caso si può predisporre un trattamento della superficie muraria a vista
prevedendone una semplice scialbatura.

� Qualunque tipo di intervento dovrà innanzitutto salvaguardare l’unitarietà
formale/architettonica della facciata: ciò significa che sono da evitare interventi parziali,
soprattutto se in dissonanza con le restanti superfici, in particolare quando intendano
evidenziare la frammentazione delle proprietà immobiliari.

� Le coloriture delle facciate vanno comunque eseguite con tecniche compatibili con
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l’intonaco sottostante. E’ preferibile l’impiego di tecniche di coloritura che riprendano la
tradizionale  caratteristica della semitrasparenza del colore a base di calce, che potrà
essere opportunamente additivato con sostanze appropriate al fine di migliorarne la
durabilità. Nel tinteggio delle facciate possono essere impiegate anche tecniche di
coloriture a fresco, ed altrettanto dicansi per gli intonaci colorati in pasta, purché la resa
sia consona alle tecniche tradizionali.

� La tinteggiatura a base di prodotti sintetici è da impiegarsi esclusivamente sulle facciate di
quegli edifici che per linguaggio architettonico o per ragioni storiche e compositive,
presentano superfici compatibili con tale tecnica pittorica. In questi casi si avrà comunque
cura di cercare una resa finale  che si armonizzi  con l'immagine tradizionale del Centro
Storico.

� Si consiglia di trattare la finitura di eventuali fori tamponati diversificandola
cromaticamente da quella dei partiti di fondo.

� La scelta del colore non deve essere un fattore arbitrario dettato da aspetti casuali o da
effimere mode, ma deve essere suggerito da criteri che integrino e relazionino l’edificio -
restaurato o nuovo che sia - all’ambiente urbano.

� Si precisa che tale selezione dovrà operarsi nell’ambito della cartella colori prevista dal
Piano Colore, costituita da 37 campioni-colore suddivisi in due gruppi: nel primo sono
raccolte le tonalità che fanno riferimento alle tinte a calce ammesse per la coloritura dei
paramenti murari, nel secondo sono raggruppate le tinte vernicianti consentite per i
sistemi di chiusura di porte e finestre. Per i paramenti murari, i campioni-colore sono
organizzati attorno a tre tinte base che rappresentano le tonalità dei materiali della cultura
costruttiva Padovana: i gialli rosati del laterizio e le ocre della Pietra di Nanto, da utilizzare
nelle superfici di fondo, i grigi della Trachite da riservare a zoccolature, basamenti o altri
elementi decorativi ad imitazione della pietra. Per ogni tinta base sono state definite delle
gamme cromatiche che vanno dai toni caldi della tradizione coloristica delle terre naturali
ai toni freddi che rappresentano i colori più innovativi usati nella tavolozza cromatica della
città, e da riservare ad edifici o ambiti edilizi con caratteristiche formali  proprie della città
moderna.

4.1.2  ELEMENTI  ARCHITETTONICO – DECORATIVI

Al fine di mantenere l’immagine dell’edificio rappresentativo della propria storia e del
peculiare ambiente urbano, deve essere posta particolare attenzione alla valorizzazione e alla
conservazione degli elementi architettonico-decorativi (cornicioni, cornici, lesene, marcapiani,
capitelli, bugnati, zoccolature) atti a testimoniare il valore di autenticità dell’edificio stesso (sia
esso contemporaneo o storico) e dei materiali lapidei tradizionali dell’area padovana (trachite,
pietra di Nanto, Costozza, S. Gottardo, Biancone, etc.).
� Non devono essere portati alla luce elementi strutturali che non sono mai stati a vista in

quanto parte integrante della muratura, quali archi di scarico, cantonali, architravi, etc. (il
caso più frequente di erronea assegnazione di valore testimoniale a tali elementi è il
ritaglio dell’intonaco degli archi per mettere in risalto la tessitura del mattone). Tali
elementi, anche se testimonianza di preesistenze architettoniche o di soluzioni strutturali,
vanno mantenuti nello stato in cui originariamente erano, salvo il caso in cui sia dimostrato
il loro valore documentario e sia all’uopo predisposto un progetto complessivo di riassetto
della facciata nel quale valorizzare le testimonianze rinvenute.
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� Si prescrive la conservazione delle incorniciature originarie di finestre e porte (compresi
relativi davanzali e soglie), così come il mantenimento di eventuali fasce marcapiano
esistenti. Eventuali ripristini di porzioni pesantemente degradate dovranno riprendere il
profilo e lo sviluppo dell’esistente ed impiegare gli stessi materiali.

� Conformemente, soprattutto nei prospetti dell’edilizia minore  caratterizzati da un impianto
decorativo modesto, si dovrà evitare l’installazione di cornici lapidee a contornare aperture
che originariamente non le prevedevano.

� Le soglie di porte e portoni, ampliati e/o nuovi, devono essere realizzate con materiali e
finiture tradizionali impiegate per gli analoghi elementi originari dell’edificio, considerando
anche le pavimentazioni esterne direttamente in relazione con esso.

� I paramenti murari, non originali o comunque non consoni a testimoniare il valore
d’autenticità dell’edificio (o di una sua peculiare o prevalente evoluzione storica), vanno
per quanto è possibile rimossi e sostituiti con materiali compatibili con questi.

� Gli apparati decorativi devono emergere rispetto al piano dell'intonaco. Non devono quindi
essere realizzati spessori di intonaco tali da sovrastare il piano dei paramenti lapidei, onde
evitare l’inversione dei rapporti chiaroscurali tra piano dell’edificio e sue decorazioni.

� La scelta del disegno e dei materiali che compongono l’attacco a terra - basamenti e/o
zoccolature - deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il
carattere dell’edificio. In generale si consigliano intonaci a base di sabbia e calce, tirati a
frattazzo. Sono da escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili
con la muratura. Le zoccolature in pietra (preferibilmente trachite) sono riservate agli
edifici di particolare valore architettonico.

� Criterio generale da adottare nell’analisi e nel progetto di tutti gli elementi architettonico-
decorativi delle fronti è di non contraddire il ruolo degli edifici, anche appartenenti a
tipologie edilizie minori, con materiali e/o finiture non idonee.

4.1.3  F INESTRE E PORTE

I serramenti (infissi e relativi sistemi di oscuramento, porte e portoni) costituiscono un
importante elemento di caratterizzazione delle facciate storiche.
Il loro disegno e partitura, le tipologie di oscuramento, i materiali, le lavorazioni e le cromie,
avvalorano l’autenticità di un edificio e concorrono a delineare l’aspetto materico e cromatico
dell’immagine urbana.
Proprio in quanto elemento non secondario nella composizione e percezione delle fronti
edificate, dovrà essere conservato quanto più possibile l’aspetto originario, rifacendosi alle
caratteristiche della finestra tradizionale (infisso realizzato in legno con finitura al naturale e
ripartito in due ante verticali vetrate, che a loro volta possono essere suddivise in ulteriori
specchiature, e che frequentemente, nelle aperture di grande dimensione, sono corredate da
sopraluce. Le finestre sono oscurate con imposte sempre di legno, realizzate a doghe verticali
esternamente e a doghe orizzontali internamente. Lo scuro è incernierato all’interno del foro finestra e
quindi si ripiega in parte entro lo spessore del muro. Meno frequente è l’uso di imposte parzialmente a
persiana, limitato ad edifici con linguaggi architettonici sette – ottocenteschi).
� Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico e/o ambientale,

nei soli casi (da documentare) in cui le condizioni siano tali da non consentire la
conservazione ed il recupero degli infissi e dei serramenti esistenti, il ripristino dovrà
avvenire nel rispetto del disegno e dei materiali originari (materiali di telaio, sistemi di
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chiusura, partizione delle campiture vetrate, tipo di oscuri, colore, etc.).
� La finestra deve essere di legno con finitura preferibilmente al naturale; l’eventuale

verniciatura a smalto prevede comunque tonalità di colore tendente al legno naturale o di
colore bianco, ove preesistente. Solo per edifici contemporanei ed al di fuori del Centro
Storico sono consentiti infissi in materiali diversi dal legno.

� Le finestre dovranno essere a due ante; se di grandi dimensioni dovranno inoltre
contemplare una partizione della specchiatura, allo scopo di evitare di presentare il foro
finestra, nell’insieme della facciata, come semplice vuoto.

� Le finestre vanno installate a filo interno del muro.
� Il vetro dovrà essere trasparente o opaco; non sono consentiti vetri a specchio o colorati

(se non ove storicamente preesistenti).
� L’installazione di controfinestre è vietata. Eventuali controfinestre esistenti – soprattutto se

realizzate con materiali incongrui – vanno eliminate e l’isolamento va garantito con
vetrocamera, che lascia inalterato l’aspetto del serramento.

� I portoni e gli scuri in legno - sistema di oscuramento caratteristico della tradizione locale -
contribuiscono sensibilmente nel definire la percezione visiva della città, costituendo quasi
una costante cromatica nelle gamme di tonalità scura del marrone e del verde: le imposte
quindi saranno sempre in legno con finitura al naturale o verniciate nelle varianti
sopracitate.

� I sistemi oscuranti ad avvolgibile vanno previsti solo per quelle facciate che presentano
uno spiccato linguaggio architettonico moderno. In questo caso si avrà particolare cura nel
scegliere tonalità di colore che si armonizzino con il contesto storico.

� Le chiusure ad avvolgibile sono parimenti da evitare nelle porte dei garage dell’edilizia
storica, che vanno invece previste con disegno, uso di materiali e colore tali da rispettare
l’unitarietà della facciata. Eventuali meccanismi di automazione devono essere posizionati
internamente e non in facciata.

� Vanno mantenute le partiture e le dimensioni originarie dei fori esterni (porte, portoni,
finestre), eventualmente ripristinando quelle preesistenti e documentate.

� Eventuali nuove aperture dovranno conformarsi ai moduli dimensionali esistenti (rapporto
tra altezza e larghezza), all’equilibrio tra pieni e vuoti, all’allineamento verticale e
orizzontale, evitando per quanto possibile difformità e incoerenze anche con gli edifici del
contesto. L’eventuale ampliamento delle dimensioni dei fori sarà possibile solo se
contenuto e giustificato da particolari motivi igienici o funzionali, valutando comunque
preventivamente gli effetti sull’edificio e sulla composizione della facciata derivante dalla
modifica della forometria.

4.1.4  VETRINE

Il piano terra degli edifici è la parte più soggetta alle trasformazioni, in particolare quando vi
sono attività commerciali che frequentemente si sostituiscono o periodicamente si rinnovano.
(Poche ma significative le testimonianze ancora riscontrabili di vetrine storiche nella nostra
città, il cui valore essenziale e peculiare consiste nella coerenza dell’intervento progettuale:
l’infisso, le chiusure di protezione, il cassonetto portainsegna, il telaio per la tenda da sole,
sono elementi puntualmente definiti in ogni loro parte e che assemblati compongono un
disegno armonioso del negozio.  Un riferimento a tal proposito è costituito dal censimento
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”Albo dei Locali e delle Attività Storiche del Comune di Padova” istituito dall’anno 2007).
Le modalità esecutive di seguito indicate sono finalizzate al recupero dell’immagine storica e
ad escludere interventi in contrasto con la tutela dei valori storici e ambientali della tradizione
locale. Trovano applicazione in tutti i nuovi interventi (che implichino, o meno, procedure per
ottenere il titolo edilizio), nonché agli interventi sull’esistente quando comportano sostituzione
o modifica dell’aspetto esterno.
� Per le vetrine di particolare pregio storico-ambientale, ancorché non appartenenti ad

edifici soggetti a specifica tutela, si prescrive la conservazione mediante interventi di
restauro.

� Gli interventi di sistemazione degli elementi legati a funzioni commerciali devono
relazionarsi all'assetto complessivo della facciata in cui sono inseriti, senza causare
alterazioni, nel rispetto delle caratteristiche architettonico-decorative dell'immobile e degli
spazi antistanti.

� In tutti i casi ove le aperture delle attività commerciali al piano terra, realizzate in epoche
successive e/o recenti, risultino incongrue in rapporto alle altre aperture originarie è
auspicabile il ridimensionamento delle stesse nel rispetto dell’assetto forometrico di
facciata.

� Allineamenti, materiali e partizione del serramento – nonché eventuali insegne
sovrapposte – di vetrine proprie di uno stesso edificio devono integrarsi nel carattere
formale dello stesso, anche se appartenenti a distinte attività commerciali. Dovrà essere
rispettata la medesima prescrizione anche nel caso in cui i locali di un’attività si estendano
in edifici contigui.

� Le strutture dei serramenti devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo
esterno di facciata o della cornice del foro su cui si attestano, assicurando così il congruo
risalto alla partizione architettonica e alle cornici decorative del fabbricato.

� Le soglie e/o le pavimentazioni generate dagli arretramenti delle vetrine devono essere
realizzate con materiali e finiture analoghe a quelli impiegati in origine nell’edificio o nelle
pavimentazioni esterne direttamente in relazione con esso.

� Nell’intento di migliorare la qualità urbana, si consiglia l’utilizzo di chiusure di protezione in
metallo a maglia geometrica, che consentono l’introspezione del negozio, anziché
saracinesche a pannello ovvero costituite da doghe metalliche occlusive. E’ sempre
possibile impiegare doghe o pannelli pieni fino ad un’altezza massima di 60 cm. da terra.
Le parti a vista devono costituire un insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e
cromatiche della vetrina, prevedendo l’impiego di materiali e modalità di trattamento
compatibili con la tradizione. Eventuali meccanismi di automazione devono essere
posizionati entro l’apertura della vetrina e non in facciata.

� In alternativa possono essere installati serramenti con vetro antisfondamento,
caratterizzati da elementi di sostegno particolarmente snelli o non visibili.

� L’allestimento espositivo e promozionale del negozio deve limitarsi al solo foro vetrina, e
non interessare le pareti cieche del piano terra.

� Non sono ammesse installazioni temporanee o permanenti sul filo della proprietà privata,
e/o oltre il piano della vetrina, che possano generare intralcio o disturbo sulla pubblica via.

INSEGNE

� La scelta del tipo di insegna deve soddisfare, oltre alle esigenze commerciali, anche la
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necessità di non alterare l’integrità formale e tipologica delle facciate degli edifici del
Centro Storico, con uno sviluppo dimensionale rapportato e proporzionato al disegno dei
prospetti.

� Richiamando il già rilevato criterio di salvaguardia degli apparati decorativi ed
architettonici delle facciate, non è ammissibile l’installazione di qualsivoglia mezzo
pubblicitario sulle componenti lapidee dei prospetti (cornici, stipiti, spalle, etc.)

� In questo senso risulta preferibile la tipologia di insegna di esercizio ‘incorporata nel piano
vetrina’, ovvero interna al foro delle vetrine, delle porte e delle finestre presenti, nel
rispetto dei parametri igienico sanitari di aeroilluminazione.

� Le insegne appartenenti ad una singola attività economica, è opportuno che siano tra loro
coerenti e proporzionate, andando a ricercare allineamenti, fogge, dimensioni, materiali e
colori corrispondenti. Ugualmente auspicabile sarà assicurare allineamenti e congruità
delle finiture anche tra vetrine di attività diverse appartenenti ad una medesima unità
architettonica.

� La tipologia di insegna a caratteri indipendenti, ovvero costituita da singole lettere e/o
simboli posta fuori dalle aperture delle vetrine, delle porte e delle finestre, può risultare più
adeguata sulle facciate degli edifici storici. Il posizionamento delle lettere o dei loghi deve
avvenire nel rispetto degli apparati architettonici e decorativi dell’edificio in cui vengono
applicate.

MATERIALI E FINITURE

� Le finiture previste per le vetrine devono risultare parte integrante dell’immagine
dell’edificio: è quindi opportuno correlare gli interventi con materiali, finiture e cromie
proprie degli elementi originari.

� Si richiama quanto esposto ai precedenti punti 4.1.1/2 in merito alla necessità di ricorrere
a trattamenti e finiture adeguatamente relazionate alle peculiarità del contesto. Sono
pertanto da usare con estrema cautela, quando non da evitare in via tassativa, tutte le
operazioni di falsificazione storica, di soluzioni formali, cromatiche e materiche
estemporanee, quando prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.

OSCURAMENTO FORI

� Al fine di contrastare l’instaurarsi di multiformi situazioni di degrado urbano e garantire
principi di decoro e ordine adeguati al contesto urbano di Centro Storico, nonché di
mantenere la continuità percettiva dei fronti commerciali, non è consentito occludere
vetrine esistenti in modo permanente con pannelli, pellicole adesive, poster, colorazioni o
quant’altro.

� Sono comunque ammesse modalità espositive delle merci che prevedano un fondale
opaco adeguatamente arretrato verso l’interno.

ILLUMINAZIONE

� Sono ammessi dispositivi a lampade incassate, posizionate nella parte superiore e/o
inferiore del foro vetrina, se priva di cornici lapidee; negli altri casi possono essere
eventualmente installate lampade a parete compatte, ossia con strutture di supporto e
dimensioni ridotte.

� La collocazione dei dispositivi di illuminazione deve rispondere a criteri di composizione
architettonica informati alla massima semplicità, nonché conformarsi alle partiture
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architettonico-decorative dell’edificio. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi
devono risultare coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti ai
criteri generali illustrati per il Centro storico.

� Eventuali dispositivi di alimentazione devono risultare celati alla vista, organizzati in un
insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.

� I dispositivi di illuminazione esterna devono essere regolati al fine di illuminare
esclusivamente l’attività economica titolare con intensità e orientamento tali da non
provocare fenomeni di abbagliamento e/o situazioni di confusione per la viabilità. Il fascio
generato non deve colpire direttamente materiali riflettenti in maniera da produrre
abbagliamenti.

TENDAGGI  ESTERNI

Le tipologie di tende ammissibili in Centro Storico sono:
a) ‘tesa rettilinea’, costituita da un unico pannello avvolgibile in tessuto, azionato da un

meccanismo manuale o automatizzato, a caduta verticale (portici) o inclinata/sporgente,
mantenuta libera sui lati, ed eventualmente completata da frontalino decorativo nel
medesimo tessuto lungo il bordo inferiore;

b) ‘capote a semicupola’ o ‘a tunnel’ rispettivamente a forma di quarto di sfera con la parte
convessa rivolta all’esterno in alto o a forma di tunnel semicircolare, entrambe in tessuto e
montate su struttura pieghevole, eventualmente completata da frontalino decorativo nel
medesimo tessuto lungo il bordo inferiore.

Le tende tipo b) possono essere installate solo all’interno di varchi a tutto sesto, e comunque
è opportuno limitarne l’impiego a casi particolari preferendo di norma sempre il tipo a).
� Tutti i tendaggi devono essere posizionati all’interno dei fori delle vetrine e delle porte, o

nel caso, all’interno dell’arcata del portico.
� Sono vietate le tende aggiuntive laterali di qualsiasi lunghezza e forma.
� Tutti i tendaggi dovranno risultare retraibili; non sono pertanto ammessi tendaggi fissi.
� Eventuali automatismi e/o dispositivi di alimentazione elettrica devono risultare celati alla

vista e/o organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e
decorative.

� Tutti i tendaggi devono essere realizzati in stoffa di tela e in tinta unita, nelle varianti
cromatiche indicate nel Regolamento del Settore Arredo Urbano. Non sono ammissibili
ondulati vari, tipo materiali plastici o similari.

� Le parti strutturali a vista devono costituire un insieme coordinato alle caratteristiche
superficiali e cromatiche della vetrina

Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente documento - relativo agli aspetti
tipologici, architettonici e urbanistici dei fronti commerciali - si rinvia, oltre a quanto già
prescritto per le materie affini nel vigente R.E., ai Regolamenti specifici degli altri Settori
Comunali competenti. In particolare: il ‘Regolamento comunale per la disciplina degli impianti
di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o
di uso pubblico’ del Settore Tributi; il Regolamento del Settore Arredo Urbano; il Regolamento
del Settore Commercio per la realizzazione e l’utilizzo dei plateatici.
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4.1.5  PAVIMENTAZIONI

� In ambiti di particolare interesse storico-ambientale quale il Centro Storico, materiali,
pezzature e metodologie di posa delle pavimentazioni degli spazi esterni antistanti gli
edifici saranno esclusivamente di tipo tradizionale.

� In particolare, nella pavimentazione di portici e marciapiedi verrà utilizzata la sola trachite,
riconosciuta storicamente quale materiale unificante dello spazio  pedonale, lavorata a
‘masegna’ secondo tecniche di fissaggio e disposizione proprie del linguaggio
standardizzato tradizionale.

� L’impiego o la conservazione di materiali diversi è consentito solo quando la
pavimentazione sia parte di un edificio che per linguaggio architettonico o per ragioni
storiche e compositive faccia riferimento ad altri materiali costruttivi. In questi casi si
dovranno comunque utilizzare materiali compatibili per lavorazione, colore e posa in
opera, mentre sono vietati i rivestimenti in lastre irregolari (palladiana) e soluzioni che
adottino lastre quadrangolari con giunti allineati.

� Si avrà cura di ripristinare la pavimentazione originale, secondo la tecnica tradizionale, nei
casi in cui la pavimentazione sia frutto di un rifacimento recente, incongruo per montaggio
e materiale, costituendo così un episodio isolato all’interno di un omogeneo trattamento
dello spazio pedonale.

4.1.6  IMPIANTI

� L’installazione di impianti, parabole per ricezione satellitare, antenne radio e/o televisive,
condizionatori e così via, è vietata nei fronti prospettanti la pubblica via o spazi di uso
pubblico.

� Negli aggregati storici e in ambito di pregio ambientale si eviterà, per quanto possibile, la
costruzione di manufatti e impianti visibili per la distribuzione e la raccolta di servizi a rete.
Essi andranno possibilmente interrati o opportunamente inseriti in edifici esistenti o di
progetto. Per le parti necessariamente a vista dovranno essere utilizzati materiali atti a
mitigarne l’impatto visivo. Per il completamento, l’ampliamento e l’adeguamento delle linee
elettriche, telefoniche, e di illuminazione pubblica si tenderà ad adottare tracciati
sotterranei o sottotraccia, rimuovendo i conduttori aerei e i relativi sostegni dalle facciate
degli edifici.

� Anche nel caso di semplici interventi manutentivi sulle facciate sarà opportuno dare
idonea sistemazione a canalizzazioni o impianti eventualmente presenti e posizionati
senza regole. Dovranno essere celati alla vista o organizzati in un insieme ordinato con
una precisa collocazione, rispettosa delle partiture architettoniche e decorative,
rimuovendo gli elementi o le parti non più in uso, comprese mensole o staffe di supporto.

� E’ pertanto opportuno posizionare le calate verticali in corrispondenza dei confini delle
unità edilizie, possibilmente nascoste dai pluviali, o in alternativa seguire l’andamento
delle partiture verticali della facciata. Analogamente, il posizionamento dei percorsi
orizzontali dovrà avvenire in modo tale da risultare il più possibile occultato alla vista
seguendo il profilo superiore di cornici o fasce marcapiano. Eventuali guaine o canaline in
materiale plastico non altrimenti realizzabili dovranno essere dipinte del colore della
facciata.

� Nei prospetti degli edifici del Centro Storico visibili dalla pubblica via, è altresì da evitare la
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collocazione di tubazioni esterne di qualsiasi natura (adduzione gas, aerazione o
smaltimento fumi, e simili), l’installazione di contatori e centraline, la realizzazione di fori
per areazione etc..

� Conformemente, l’installazione di video-citofoni e altri elementi tecnologici e non (cassette
per posta, telecamere di sorveglianza, centraline d’allarme, etc.) dovrà essere
adeguatamente concepita e collocata, in modo da non interferire negativamente con
l’architettura. Per quanto riguarda campanelli e citofoni, è opportuno che vengano
accorpati quanto più possibile nel rispetto delle partiture architettoniche e decorative di
facciata, evitando - soprattutto negli interventi di recupero dell’esistente - apparecchiature
in materiali, disegno e finitura non consoni all’immagine dell’edificio.

� Per l’illuminazione dei portici, soprattutto nell’area del Centro Storico, si richiama la
prescrizione di cui all’art.66, comma 2, del R.E.: “sono a carico del proprietario
l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, con le
modalità ed i tipi stabiliti dal Comune”.

� L’installazione in copertura di pannelli solari e fotovoltaici è da evitare nelle falde
prospicienti spazi pubblici o ad uso pubblico da questi visibili; dovrà rispettare inoltre
quanto stabilito dall’art.44 delle N.T.A. del P.R.G. vigente circa gli interventi in Centro
Storico. La progettazione dovrà assolvere il requisito dell’integrazione, in termini di forma
e posizione, all’architettura dell’edificio sia preesistente che nuovo. E’ comunque
opportuno prevedere installazioni completamente integrate nella copertura e complanari
ad essa - ricorrendo eventualmente anche a lievi interventi correttivi nella quota d’imposta
dei corsi di coppi - e l’impiego di pannelli con finitura cromatica affine al laterizio e non
riflettente. Sono da evitare soluzioni di pseudo integrazione, come coppi fotovoltaici e
simili.

4.1.7  CANNE FUM ARIE

� Negli interventi di recupero di edifici di interesse storico, architettonico e ambientale,
vanno comunque conservati o ripristinati i camini e i comignoli tradizionali.

� Negli interventi di adeguamento normativo su edifici esistenti è opportuno - limitatamente
alla porzione sporgente dalla copertura o comunque visibile dallo spazio pubblico -
rivestire la canna fumaria metallica con una struttura che per forma e materiale sia affine a
quelle dell’edilizia tradizionale locale, adottando la medesima prassi anche per camini e
comignoli (vedi artt. 70 e 120 R.E.).

4.1.8  GRONDAIE E PLUVIALI

� Gli elementi di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere rappresentati in tutto
il loro sviluppo negli elaborati grafici di progetto.

� Il posizionamento dei pluviali dovrà rispettare il disegno della facciata, seguendo il criterio
di collocarli, possibilmente, agli estremi del prospetto in modo da delimitare l’unità formale
e tipologica dell’edificio e non la semplice proprietà.

� I materiali dovranno armonizzarsi con il carattere degli elementi che compongono la
facciata dell’edificio: di norma rame o lamiera zincata verniciata nel caso di edifici
tradizionali, ed avranno preferibilmente sezione semicircolare nel caso delle grondaie e
circolare nei pluviali.
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� Negli interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia si dovrà recuperare la funzionalità
di eventuali parti in materiale lapideo quali pluviali, doccioni, etc., facenti parte
dell’organismo edilizio originario.

4.1.9  COPERTURE

� Le strutture di copertura devono essere di norma mantenute e recuperate, così come i
materiali e le tecnologie originarie, limitando la sostituzione ai soli elementi funzionalmente
non più efficienti, senza alterazione del disegno originario.

� Il manto di copertura dovrà quindi essere realizzato con tegole a canale in cotto (coppi);
nelle ristrutturazioni o anche nel caso di rifacimento dei soli manti, vanno reimpiegati i
preesistenti coppi recuperabili almeno per le ‘coperte’.

__________________________________________________________________________
(1) art. 10 R.E.: <<Tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria da realizzare all’esterno degli

edifici situati in Zona Omogenea “A” devono essere finalizzati alla conservazione, al mantenimento
ed al recupero dei valori storici, architettonici, ambientali e tipologici del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente e del tessuto urbano. La prescrizione di cui al comma precedente si attua
mediante l’integrale rispetto delle disposizioni dettate dal PRG per tale zona ed in particolare dagli
artt. 24 e 42 delle N.T.A. Gli interventi di ripristino, coloritura, manutenzione dei paramenti murari e
di tutti gli elementi che compongono l’apparato decorativo e funzionale ed il prospetto
architettonico delle unità edilizie situate in C.S. sono soggetti alle linee guida ed ai criteri stabiliti
nel Piano del Colore.>>
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4.2   L’AMBIENTE RURALE

Per l’argomento in oggetto si fa riferimento a quanto già previsto negli atti di indirizzo e
coordinamento predisposti dalla Regione Veneto relativi alla sub-delega ai comuni delle
funzioni concernenti la materia dei beni ambientali di cui alla L.R. 31/10/1994 n. 63,
improntate principalmente ai seguenti criteri:
� conservazione e valorizzazione dei connotati storico-culturali e paesaggistici consolidati

che distinguono ed identificano le diverse realtà locali;
� approccio organico alle tematiche progettuali al fine di stabilire condizioni di consonanza

con luogo e contesto;
� recupero di tecniche tradizionali e eco-compatibili;
� azioni di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale e paesaggistico, nonché di

mitigazione degli impatti.

� Nell’ambiente rurale, in generale, si dovrà intervenire con proposte progettuali tendenti
alla mitigazione delle trasformazioni dell’edificio mediante riconduzione della forma dei
tetti e dei cornicioni ad una tipologia “tradizionale”, con la revisione se non eliminazione
degli elementi impropri quali balconi aggettanti, etc.

� Dovrà evitarsi la modifica delle strutture orizzontali e verticali originarie, favorendone il
recupero; solai e scale interne, quando caratterizzano l’impianto distributivo di particolare
interesse, andranno recuperate, e, nel caso ripristinate nel disegno e nei materiali
originari.

� Gli isolamenti delle coperture e delle pareti dovranno tenere in considerazione la presenza
di eventuali rilievi ed allineamenti da conservare.

� Negli interventi di ampliamento e per le nuove costruzioni dovrà essere previsto
l’accorpamento dei nuovi corpi di fabbrica all’edificio esistente mediante volumi poco
articolati, di conformazione improntata alla compattezza e semplicità, soprattutto con
riferimento agli aspetti volumetrici, tipologici e architettonici, che si possono ricavare dal
tradizionale ambiente agrario. Coerentemente, procurando il minore impatto sulla lettura
originaria dell’ambiente e del paesaggio urbano interessati, si dovrà evitare di creare
barriere interferenti con la percezione delle emergenze e dei valori ambientali più
significativi, progettando appropriatamente le visuali e i coni ottici risultanti dall’intervento
edificatorio e dalle trasformazioni del sito che ne derivano.

� Specifica attenzione va rivolta alle seguenti caratteristiche degli edifici: altezze,
allineamenti, posizionamento e orientamento,  schema compositivo, trattamento delle
facciate e materiali impiegati.

� La costruzione di porticati al piano terra è ammessa a condizione che siano integrati
perfettamente con il corpo esistente da recuperare o il nuovo da edificare, secondo
modalità di aggregazione e tipologie edilizie consuete, evitando di utilizzare i portici quale
fittizio sistema di collegamento di distinti fabbricati autonomi e indipendenti, preferendo
sempre, nella realizzazione di fabbricati di servizio pertinenziali, il posizionamento in
aderenza all’edificio principale.

� I materiali dovranno essere preferibilmente quelli della tradizione locale, con travi di legno.
� Gli impianti tecnici saranno possibilmente inglobati nel volume del fabbricato, evitando, nei

casi non indispensabili, il loro posizionamento all’esterno e a vista.
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� Eventuali impianti tecnologici esterni quali pannelli fotovoltaici, solari, unità di
refrigerazione, etc., dovranno essere perfettamente integrati, e collocati in parti di
fabbricato o aree scarsamente visibili dalla strada.
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5 ELABORATI  PROGETTUALI

Al fine di consentire l’applicazione dei principi progettuali esplicitati nel presente documento, è
necessario che i progetti vengano redatti seguendo metodi e criteri appropriati ed efficaci. Si
rimanda a quanto già previsto nel Capo IV del vigente Regolamento Edilizio con gli
adeguamenti e le integrazioni di volta in volta necessarie a seconda dell’intervento edilizio
specifico da realizzare, conseguenti alle finalità indicate.
In particolare, oltre alla documentazione già prescritta dal R.E., si precisa quanto segue:
� la documentazione fotografica dovrà sempre rappresentare in modo esauriente – con

prese idonee per numero, dimensioni e qualità di stampa - sia l’intero fabbricato oggetto
d’intervento – quando esistente – che il contesto urbanistico nel quale è inserito o dovrà
inserirsi;

� gli elaborati grafici con rappresentati i prospetti, in scala 1:100, dovranno sempre riportare
tutti gli elementi compositivi dell’edificio quali i comignoli, pluviali, coperture,  etc. e
l’indicazione, con particolari in scala 1:20, dei materiali e delle finiture cromatiche relativi a
partiti di fondo, rilievi, serramenti, etc..

Per le ristrutturazioni di edifici, gli ampliamenti e le sopraelevazioni, gli elaborati dovranno
essere prodotti sia per lo stato di fatto che per quello di progetto, unitamente alle tavole
comparative con evidenziate in colore rosso le costruzioni e in colore giallo le demolizioni.

Per gli edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, o che
ricadano in Zona Omogenea A, o che presentino particolare interesse storico o architettonico,
(art. 24 N.T.A. PRG, art. 62 P.T.R.C., artt. 11.2.1 e 17 P.A.T.) dovranno inoltre essere
prodotti:
a) esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l’indicazione delle eventuali

stratificazioni e aggiunte. Il rilievo deve comprendere planimetrie, alzati esterni ed
eventualmente interni, sezioni in scala 1:100, relativi a tutti i piani, anche non abitabili, alle
coperture ed ai volumi tecnici nonché alle finiture interne ed esterne (pavimenti, scale,
balconi, rivestimenti, infissi, etc.); i prospetti dovranno interessare anche gli edifici limitrofi,
in modo da documentare esaurientemente il contesto nel quale si trova l’edificio oggetto
dell’intervento;

b) ampio repertorio di ogni elemento naturalistico, storicamente e artisticamente
significativo, relativo allo spazio esterno (alberature, siepi, giardini, etc.), localizzati in
apposita planimetria in scala 1:100, e riferiti con apposita numerazione ad uno specifico
repertorio fotografico;

c) documentazione relativa alle caratteristiche architettoniche e alle destinazioni d’uso della
costruzione nel tempo, con note storico-critiche eventualmente estratte da studi scientifici
e da fonti d’archivio, catastali e bibliografiche;

d) progetto di restauro con piante, alzati e sezioni in scala 1:100 e con i necessari dettagli in
scala maggiore, con la descrizione dettagliata dei materiali da impiegare;

e) schema degli impianti tecnologici e degli interventi strutturali;
f) ogni altro elaborato richiesto da norma di legge o da altri regolamenti.

In ogni caso, per ogni intervento di modificazione dell’esistente dovranno essere prodotti tutti
gli elaborati necessari ad illustrare compiutamente l’intervento richiesto ed il relativo contesto.
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