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Art. 01 - Disciplina generale 
 

Il presente documento riguarda la tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico specificatamente per gli edifici 

oggetto di intervento in cui siano presenti elementi caratteristi. Per tali elementi individuabili come cornici, soglie, dipinti, 

archi o accessi caratteristici, mosaici, finestre, portoni, ballatoi, scalinate, porticati, terrazze o ulteriori elementi di pregio 

per l'utilizzo di materiali tipici come la pietra, il sasso o il mattone a vista è previsto, qualora questi siano preponderanti, 

il loro mantenimento obbligatorio. Le condizioni degli elementi caratteristici o dei materiali di pregio devono essere 

evidenziate dalla documentazione fotografica presentata in sede di autorizzazione e il progetto presentato dovrà 

preservare integralmente tali caratteristiche. 

E’ possibile intervenire con la sostituzione degli elementi caratteristici solo nel caso in cui siano in un avanzato stato di 

degrado e nei casi in cui il riutilizzo non sia possibile. Nel caso di sostituzione di elementi caratteristici si auspica il fedele 

ripristino. 

 

II presente fascicolo raccoglie in forma di prontuario le norme riguardanti gli interventi, sia di tipo urbanistico sia di tipo 

edilizio, da attuarsi zone di nucleo storico e contraddistinte con le zone da A0. 

 

Per evitare deturpazioni o, addirittura, operazioni distruttive, si è dunque ritenuto di fornire alcune indicazioni 

dettagliate, che dovranno essere obbligatoriamente seguite nel caso si voglia intervenire a qualunque livello all'interno 

delle aree contrassegnata come Zona A0 e B0 ed in particolar modo per gli edifici con Grado di Tutela specifici per i quali 

vigono particolari disposizioni normative. 

 

Appare necessario sottolineare che quanto riportato nell’ABACO ha lo scopo di limitare il ricorso a strumenti di 

pianificazione secondaria (PRPC), permettendo l'attuazione di determinati interventi solamente sulla base del P.R.G.C., 

consentendo una maggiore flessibilità e celerità delle decisioni. Nel caso di interventi soggetti ad una progettazione che 

voglia superare l’abaco attraverso la predisposizione di un PRPC non si potranno derogare gli indici previsti per la zona 

di intervento. 

 

La presente normativa è finalizzata alla: 

• salvaguardia dei complessi urbanistici e architettonici di valore storico in quanto sono le realtà territoriali che 

più di tutte costituiscono l'identità friulana; 

• tutela dei valori funzionali al perseguimento e al mantenimento delle caratteristiche tipiche dei nuclei storici e 

degli edifici in essi presenti; 

• tutela del paesaggio rurale inteso come insieme di elementi antropici e naturali organizzati secondo un assetto 

del territorio per nuclei e complessi urbanistici storici; 

• II paesaggio rurale e storico viene quindi inteso come elemento facente parte dei tessuto culturale collettivo e 

come organizzazione dello spazio urbano e territoriale; 

• tutela delle risorse architettoniche, urbanistiche e ambientali presenti sul territorio; 

• tutela dei manufatti e delle architetture storiche o che presentano elementi caratteristici di valore; 

II progetto nei nuclei urbani storici deve caratterizzarsi sempre, qualunque siano le categorie di intervento (nuova 

edificazione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e manutenzione straordinaria) per: 

• Riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi caratteristici e tipici; 

• Riconoscibilità dei caratteri costruttivi e delle tipologie storiche; 

• Riconoscibilità dei caratteri tipo-morfologici delle edificazioni; 

• Riconoscibilità percettiva degli spazi e del valore del rapporto tra l'edificio e il contesto in cui si inserisce. 
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II presente ABACO interviene per dare le prescrizioni riferite alla progettazione dei seguenti elementi: 

•  murature e tinteggiature esterne; 

•  finestre e aperture (soglie, infissi, balconi e porte); 

•  tende e mascherature; 

•  logge, terrazze, ballatoi e ringhiere; 

•  pilastri e colonne; 

•  coperture e comignoli; 

•  pavimentazioni; 

•  impianti tecnologici (gas, condizionatori, pannelli fotovoltaici, ecc..); 

•  isolamento; 

•  analisi dell'edificato. 

Il rispetto dell’ABACO, per interventi su edifici esistenti, deve essere mantenuto qualora si intervenga in maniera 

complessiva all’interno delle singole categorie di intervento. 

La disciplina definita all’interno dell’abaco si deve rispettare sia per le parti fronti strada degli edifici che per le part i 

retrostanti. 

Nel caso in cui l’intervento proposto esuli in parte dai limiti imposti dal presente ABACO sarà necessario predisporre un 

PRPC.  

 

Come stabilito dalla NTA della Variante al PRG è necessario che la documentazione presentata in sede di richiesta del 

titolo abilitativo debba essere finalizzata ad evidenziare lo stato di fatto, le caratteristiche e le modifiche che il progetto 

introduce. La parte di analisi, la relazione di progetto e soprattutto gli elaborati stato di fatto/stato di progetto, con le 

fotografie allegate, devono mettere in evidenza gli elementi e i materiali di pregio ed in particolare devono evidenziare 

le caratteristiche di tutti quegli elementi trattati e disciplinati all'interno dell'ABACO per farne emergere le condizioni 

attuali e le scelte progettuali a loro riferite. 

Di particolare importanza è che vi sia un repertorio fotografico per tutti quegli elementi trattati e disciplinati all'interno 

dell'ABACO e che sia possibile il diretto raffronto tra stato di fatto e di progetto come da scheda di verifica della 

coerenza con l'abaco in allegato. 

 

Di Seguito si riporta un esempio indicativo di scheda da presentare per la presentazione di interventi in zona omogenea 

A0 e B0, l'obbiettivo della scheda è quello di individuare le modalità progettuali e la coerenza con quanto prescritto 

dall'Abaco. 

 

 

SCHEDA INFROMATIVA SUGLI EDIFICI RICADENTI IN CENTRO STORICO 

DATI DI INDIVIDUAZIONE 
Denominazione 
edificio 

   .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

Localizzazione 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Catastale 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Datazione 
 

Anno di costruzione .................................................................. 
Progetto .................................................................. 

DESCRIZIONE FUNZIONALE 
Utilizzato SI         NO   

Utilizzo Attuale   .................................................................. 
Progetto   .................................................................      .       
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Unità abitative Attuale   .................................      Progetto   ................................. 

DESCRIZIONE EDILIZIA 

 Esistente Progetto 
Abitazione 
Principale: 
Primo Piano 
Secondo Piano 
Terzo Piano 
Quarto Piano 

 
 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

 
 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

Annessi .................................................................. .................................................................. 

Ulteriori edifici .................................................................. .................................................................. 

Altro .................................................................. .................................................................. 

DESCRIZIONE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Abitazione esistente o di progetto 
 Tipo Materiale Finiture Condizione 

Copertura     

Struttura 
tetto 

    

Muratura     

Solai     

Aperture     

Facciata     

Comignoli     

Portici, 
terrazze 

    

Linda     

Elementi di 
pregio 

    

Altro .........     

Altro .........     

Annesso principale esiste o di progetto 
 Tipo Materiale Finiture Condizione 

Copertura     

Struttura 
tetto 

    

Muratura     

Solai     

Aperture     

Facciata     

Comignoli     

Portici, 
terrazze 

    

Linda     

Elemen.di 
pregio 

    

Altro .........     

Altro .........     

Annesso secondari esistenti o in progetto 
 Tipo Materiale Finiture Condizione 

Copertura     

Struttura 
tetto 

    

Muratura     

Solai     

Aperture     

Facciata     

Comignoli     

Portici, 
terrazze 

    

Linda     

Elementi di 
pregio 

    

Altro .........     

Altro .........     

Ulteriori edifici 
 Tipo Materiale Finiture Condizione 

Copertura     
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Struttura 
tetto 

    

Muratura     

Solai     

Aperture     

Facciata     

Comignoli     

Portici, 
terrazze 

    

Linda     

Elementi di 
pregio 

    

Altro .........     

Altro .........     

 

 

COERENZA CON I PRINCIPI DELL'ABACO 

Stato di fatto Stato di Progetto 

 
 

  
Descrizione dello stato di fatto e relazioni con i principi sanciti 
dall'abaco 
Elenco sintetico delle disposizione specifiche previste per 
l'elemento o il particolare analizzato 
 

Descrizione del rapporto tra il progetto e lo stato di fatto e relazioni 
con i principi sanciti dall'abaco Spiegazione delle scelte progettuali in 
relazione con i valori presenti 
 

Esempio di Scheda di verifica della coerenza con l'abaco. 

 

 

Art. 02 - Murature e tinteggiature esterne 

Nel caso in cui sull'edificio o sul manufatto oggetto di intervento siano presenti, e interessino in maniera preponderante 

l’edificio, elementi caratteristici e materiali tipici come la pietra, il sasso o il mattone a vista è obbligatorio il loro 

mantenimento. 

E' possibile intervenire mediante la sostituzione degli elementi caratteristici, solo nel caso in cui siano in un avanzato 

stato di degrado e nei casi in cui il riutilizzo non sia possibile, solamente se ne prevede il fedele ripristino. 

Le tinteggiature delle parti esterne intonacate sono realizzate con le colorazioni tipiche dell'ambito territoriale di 

riferimento, in modo da assicurare un armonioso inserimento del manufatto recuperato nel contesto paesistico locale. 

In particolare deve essere escluso: 

• l'utilizzo di colori primari; 

• la realizzazione di graffiati o similari e di piastrelle; 

• l'applicazione di rivestimenti artificiali di ogni tipo quali mattoni, pietre artificiali, lastre di cemento e similari. 

Sona ammesse: 

• sono ammesse le dipinture esterne degli edifici in intonaco per i colori definiti dal piano del colore;  

• l'utilizzo di materiali e finiture a carattere naturale coerentemente inserite nel contesto storico e progettuale 
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Esempi di elementi tipici delle strutture portanti orizzontali 

 

Nel caso in cui siano presenti elementi tipici dei sistemi portanti delle strutture edilizie come i tiranti dei solai, sia lavorati 

che realizzati con stili semplici, questi devono essere mantenuti o riproposti. 

 

 

    

Art. 03 - Finestre e aperture (soglie, infissi, balconi e porte) 

Gli elementi fondamentali, per quanto riguarda la composizione del prospetto, sono: 

• ordinamento, allineamento e partiture dei fori; 

• dimensioni e forma delle aperture. 

Per quanto riguarda le aperture, porte o finestre che siano, si effettua una classificazione in base al sistema statico 

adottato: pesante o spingente. 

II sistema pesante, con architrave o con piattabanda, è quello più diffuso per le aperture dell'abitazione e degli annessi. 
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Sono ammesse aperture con queste caratteristiche: 

• per le porte tra 80/120 cm. di larghezza e 200/260 cm. di altezza; 

• per le finestre tra 85/110 cm. di larghezza e 130/160 cm. di altezza. 

• II rapporto tra le due dimensioni delle finestre è diverso a seconda della loro posizione: 

• se si tratta di finestre dei piani di abitazione il rapporto dovrà rientrare tra il valore di 1,20 e 
1,60 (la base come lato più corto); 

•  se si tratta delle aperture del sottotetto il rapporto dovrà rientrare tra 1 e 0,7 e potrà 

essere anche a forma di ovale (aperture all'ultimo piano). 

II sistema spingente, ad arco a tutto sesto o ribassato, viene adottato meno spesso ed in particolare per gli accessi carrai 

o su edifici di pregio. 

 

Nel caso in cui siano presenti accessi con queste caratteristiche si prescrive che vi sia il mantenimento delle proporzioni 

storiche, dell'assetto della forometria e delle caratteristiche degli elementi e dei materiali. 

Nel caso in cui vi siano problemi statici, di degrado o che siano stati fatti interventi al di fuori delle caratteristiche storiche 

(interventi che hanno danneggiato il valore della forometria), si auspica la sistemazione coerente con il contesto e 

solamente come ultima ipotesi si prospetta la sostituzione e il rinnovamento completo della forometria. 

In qualsiasi caso in cui l’edificio oggetto di intervento presenti elementi caratteristici (cornici, chiavi di volta, particolari 

di pietra, mattoni o marmo caratterizzanti il foro) e materiali tipici come la pietra, il sasso o il mattone a vista è 

obbligatorio il loro mantenimento. 

E' possibile intervenire mediante la sostituzione degli elementi caratteristici, solo nel caso in cui siano in un avanzato 

stato di degrado e nei casi in cui il riutilizzo non sia possibile, solamente se ne prevede il fedele ripristino. 

Per quanto riguarda le cornici delle forometrie si prescrive che: 

• lo spessore delle soglie deve essere da 7 a 16 cm (intonacate, di pietra o marmo); 

• nel caso in cui siano di pietra o marmo devono essere mantenute; 

• le cornici e le architravi di porte e finestre possono essere decorate anche con l'inserto di mattoni 

• in cotto; 

• le cornici possono avere anche delle decorazioni differenti tra la base, i fianchi e l'architrave. Solitamente la 

base può essere di pietra e/o più sporgente e i fianchi/architrave dipinti, o in alcuni casi la base e l'architrave 

possono essere di pietra e/o più sporgenti e i fianchi più rientranti o dipinti; 

• la sporgenza massima dal muro delle cornici delle finestre e delle porte è di 7 cm; 

•  le cornici del medesimo edificio, o della porzione per la quale si prevede l'intervento devono avere le stesse 

caratteristiche e dimensioni (colore, materiali, tipologie e dimensioni). Solo in casi particolari l'ingresso 

principale, i fori a piano terra o l'accesso carraio potranno avere caratteristiche differenti ma solo se 

riconducibili a caratteristiche storiche o se coerenti con il progetto complessivo del contesto. 

 

L'intera composizione delle forometrie deve prevedere l'allineamento di tutte le finestre e delle porte, come da schemi 

allegati. 

Gli schemi allegati sono da ritenersi indicativi e finalizzati ad individuare i rapporti e le proporzioni tipologiche tra la 

facciata e la disposizione delle forometrie, gli schemi hanno l'obbiettivo di tracciare le linee guida per la definizione dei 

rapporti tra i pieni e i vuoti presenti nella facciata. 
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tipologia monocellulare                                                                           tipologia bicellulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ipologia tricellulare                                                                         tipoligia bicellulare con accesso carraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tipologia tricellulare con accesso carraio 
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In relazione al sistema delle aperture vi è quello degli infissi, i quali si compongono di due elementi: il serramento 

(solitamente a due ante suddivise da cornici) e le ante oscuranti. 

Le caratteristiche di questi elementi sono le seguenti: 

• E' possibile l’utilizzo di serramenti e di oscuranti in legno o in PVC. L'utilizzo di serramenti e scuri in PVC sono 

ammessi solo nel caso in cui siano il più possibile simili a quelli in legno e solo nel caso siano verniciati, trattati 

o lavorati in modo che esteticamente siano inseriti in modo coerente con il contesto; 

• I serramenti devono essere opachi e non riflettenti; 

• L’utilizzo di serramenti in PVC può avvenire solamente previa verifica della coerenza e delle caratteristiche di 

inserimento nella facciata, l'utilizzo di serramenti e scuri in PVC è ammesso solo nel caso in cui siano il più 

possibile simili a quelle in legno; 

•  I colori da utilizzare per i serramenti e gli oscuranti sono: legno verniciato in tinte naturali, testa di moro, verde 

scuro o grigio (ulteriori colori dovranno essere valutati volta per volta in sede di commissione edilizia). Ulteriori 

colori ammessi sono il verde chiaro, il bianco, il grigio e il mattone (sono possibili le sfumature da queste 

cromie). Il principio da seguire è l'alternanza delle cromie degli elementi nell'insieme del contesto e al contempo 

il corretto inserimento delle colorazioni nel contesto. Per le attività commerciali localizzate al piano terra per le 

quali non siano possibili differenti soluzioni per le forometrie e per gli infissi è ammesso anche l'utilizzo di 

serramenti in alluminio con le colorazioni sopradescritte; 

• E' vietato l'uso di tapparelle. Per edifici esistenti in cui vi sia già la presenza di tapparelle sarà necessaria una 

relazione tecnica che motivi la necessità di mantenere questa tipologia di oscurante e che valuti le eventuali 

mitigazioni. La possibilità di mantenere questa tipologia di oscurante sarà valutata dalla commissione edilizia; 

• Nel caso vengano inserite inferriate esse dovranno avere forme semplici o dovranno riprendere le tipologie 

caratteristiche preesistenti se di pregio; 

• Nel caso di interventi sul preesistente è obbligatorio mantenere le partiture esistenti e nel caso in cui si tratti 

di interventi in modifica della facciata (su edifici con Grado di Tutela 04 con la facciata in contrasto) è possibile 

intervenire rispettando gli schemi allegati e adeguandosi agli schemi compositivi degli edifici più prossimi per i 

quali è stata individuata le facciata di pregio; 

• Nel caso in cui si intervenga su aperture di pregio è obbligatorio il ripristino degli elementi tipici delle aperture 

esistenti (elementi, caratteristiche e materiali di pregio); 

• Al piano terra è possibile la trasformazione di finestre in porte della medesima larghezza; 

• L'apertura di fori di grandi dimensioni (vetrine) nel caso in cui il piano terra venga destinato ad uso commerciale 

rappresenta una grave alterazione dello schema compositivo della facciata e tale intervento non viene 

ammesso. Nel caso servano maggiori superfici vetrate al piano terra si consiglia di prevedere la realizzazione di 

più finestrature ravvicinate. Per i casi in cui non sono possibili differenti soluzioni progettuali è possibile 

l'apertura di fori di dimensioni eccezionali destinate a superficie di mostra/vetrina solamente al pianoterra, su 

filo interno della muratura e preferibilmente per elementi abbinati (più finestre o portefinestre contigue 

separate da un tratto di muratura) in modo da non alterarne l'equilibrio compositivo della facciata; 

•  Sulle facciate principali non sono ammessi interventi ed elementi che sporgano più di 15 cm dalla muratura 

esistente; 

•  Sono vietate le realizzazioni di porticati aggettanti, terrazzi e tettoie sul lato fronte strada. 
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Nel caso in cui siano presenti elementi tipici dei sistemi di aerazione a carattere rurale tipico (insieme di piccoli fori 

definiti dai mattoni, sistemazione dei coppi in modo trasversale o ortogonale, realizzazione di finestre senza 

infissi/finestre ma con griglie in cotto, ecc..) questi possono essere mantenuti o riproposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di metodologie di aerazione per gli edifici a carattere rurale 

 
 
 
Art. 04 - Tende e mascherature 
Le tende solari possono essere installate su qualsiasi foro a patto che siano conformi al regolamento edilizio e che 
rispettino  le seguenti prescrizioni:  

• i tendaggi devono essere retrattili e non stabili, permettendo il loro utilizzo solamente nei casi in cui si renda 

necessario e non in modo stabili e duraturo; 

• nella facciata principale e sul fronte strada sono preferibili i tendaggi piatti e non di tipologia a cappottina; 

•  il colore dei tendaggi deve essere in linea con l'abaco del colore e con il colore dell'edificio in cui si inserisce; 

•  il telaio, se presente, deve rispettare le medesime prescrizioni definite per gli infissi, ovvero: 

•  legno nelle sue tinte naturali; 

•  pvc o alluminio effetto legno o con colori naturali (marrone, cotto o testa di moro) 

•  si può utilizzare il telaio bianco solo nel caso in cui la sezione sia ridotta al minimo (inferiore 12 

cm) 

La scelta dei tendaggi deve essere indirizzata verso quelli maggiormente in linea con il contesto di inserimento, 
preferendo le scelte progettuali meno impattanti. 

 

Per quanto riguarda le strutture di arredo e le mascherature si prescrive che: 

• devono avere un corretto inserimento nel contesto come definito per i tendaggi; 

• non devono essere realizzati da pannelli pieni ma in alternativa si dovranno usare dei pannelli reticolari; 

• si devono costituire come strutture leggere con telai coerenti con il contesto le cui pareti (se presenti) non 

chiudono su tutti i lati la strutture; 

• le strutture di arredo e le mascherature non possono essere posizionate nei prospetti principali e nelle 

facciate fronte strada. 

 

 
Art. 05 - Logge, terrazze, ballatoi e ringhiere 

E' vietata la realizzazione di logge, terrazze e ballatoi sul fronte strada. 

Si devono mantenere e ripristinare solamente le logge, terrazze e ballatoi con valore e caratteristiche storico-

architettoniche di pregio. 

La realizzazione di nuove logge, terrazze e ballatoi è ammessa solo all'interno delle corti e non è ammessa la loro 

localizzazione nei fronti stradali. 

Nel caso in cui si intervenga su logge, terrazze e ballatoi posizionati sulla facciata principale o sul fronte stradale si deve 

prevedere la loro sistemazione secondo le caratteristiche del presente abaco e si deve valutare anche la loro eventuale 
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eliminazione. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero su logge, terrazze e ballatoi è obbligatorio il loro ripristino qualora 

presentino le caratteristiche tipiche, o nel caso in cui si intervenga in presenza di elementi difformi o in contrasto si 

dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

• per i parapetti sono utilizzabili i materiali quali: ferro o altri materiali metallici (le finiture non dovranno essere 

lucide e potranno variare dai colori del grigio ai marroni), pietra, mattoni a faccia vista e muratura; 

• per i parapetti su logge, terrazze e ballatoi nelle facciate interne è utilizzabile anche il legno; 

• per l’aggetto sono utilizzabili i seguenti materiali: legno, pietra, cemento armato intonacato nella parte 

perimetrale e sottostante; 

• lo stile, la composizione e l'orditura delle logge, terrazzi e ballatoi deve essere di tipo semplice, pulito e 

regolare, e può comprendere l'utilizzo di più materiali contemporaneamente tra quelli ammissibili 

(alternando ad esempio porzioni di mattoni a faccia vista con ringhiere di metallo) 

• in generale lo stile e la composizione delle logge, terrazze e ballatoi deve essere indirizzato verso la 

realizzazione di forme improntate alla massima semplicità e la struttura deve essere architettonicamente 

coerente in tutti i particolari con l'edificio; 

 

Logge, terrazze e ballatoi hanno una profondità massima di 1,5 metri misurata dalla facciata all'ingombro massimo. 

Sono ammessi balconcini, inseriti nella facciata con sezione aggettante massima di 50 cm. e larghezza massima di 200 

cm. nella misura massima di uno per edificio. 

 

Ringhiere ed inferriate: 

• per progetti su elementi esistenti: se di valore storico o con caratteristiche di pregio devono essere 

mantenute e ripristinate, se invece sono senza valore o pregio si deve intervenire mediante la loro 

sostituzione con tipologie classiche (ferro o altri materiali metallici le cui finiture non dovranno essere lucide 

e potranno variare dai colori del grigio ai marrone) 

• per la realizzazione di nuovi elementi si deve intervenire mediante la realizzazione secondo le con tipologie 

classiche di tipo semplice (ferro o altri materiali metallici le cui finiture non dovranno essere lucide e potranno 

variare dai colori del grigio ai marrone) 
Le recinzioni e i cancelli rispettano le medesime indicazioni presenti in questo articolo. 

Art. 06 - Pilastri e colonne 

I pilastri e le colonne possono essere di sezione quadrata o circolare; nel caso in cui si tratti di elementi inseriti all'interno 

delle murature possono essere unicamente di forma rettangolare/squadrata. 

I pilastri e le colonne possono essere di pietra, di muratura (intonacati con le stesse caratteristiche delle murature) o in 

mattoni a faccia vista. 

Al termine o alla base del pilastro/colonna è possibile l'inserimento di un elemento come un capitello/base. 

 

 

 

Art. 07 - Coperture e comignoli 

L'aspetto caratteristico dei borghi friulani viene determinato anche dal tipo di copertura adottata. Si tratta quasi 

esclusivamente di tetti a doppia falda, mentre la falda unica viene riservata ai corpi edilizi minori. Trattandosi quindi di 

un elemento fortemente caratterizzante, si ritiene che esso debba essere conservato sia negli interventi di recupero sia 
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in quelli di nuova edificazione. 

Prescrizioni: 

•  qualunque sia il tipo di intervento di rifacimento strutturale della copertura è obbligatoria l'adozione della 

doppia falda; la falda unica viene riservata per i volumi edilizi secondari (portici, cucine in aggetto, 

autorimesse). 

•  non sono ammesse coperture piane. 

•  si devono riproporre le pendenze tradizionali che possono variare dal 33% al 43%. Se l'intervento interessa 

un edificio parte di una schiera, od allineato ad altri volumi edilizi, la pendenza deve corrispondere a quella 

degli edifici ad esso adiacenti. 

•  per la struttura si consiglia l'uso del legno, ma sono ammesse anche strutture in materiali diversi. Viene 

ammessa anche la realizzazione di una struttura mista: latero cemento per la parte inframuraria e legno per 

la linda; 

• Lo sporto di copertura deve essere costituito dall’orditura in puntoni di legno del tetto oppure in spezzoni di 

travi, con o senza le teste sagomate, da arcarecci e correntini e da eventuale sovrastante sottomanto in 

tavelle laterizie a vista. La sporgenza dovrà essere proporzionale all’altezza dell’edificio con un massimo di m. 

1,20, gronda esclusa. Non sono ammessi cornicioni a profilo rettilineo orizzontale o inclinato. 

• II manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in tegole curve tipo coppi in laterizio. Quando sia 

possibile, è consigliato l'uso di materiale di recupero; 

• Per gli edifici con copertura in lastre di eternit o per gli accessori  che per ragioni di tipo tecnico-strutturale 

non rendono possibile la sostituzione della copertura con manto in coppi è possibile utilizzare pannelli di 

“finto coppo” (preferibilmente non a tinta omogenea e lucida). La tipologia del materiale dovrà essere 

approvata dalla commissione edilizia. Tale possibilità non è concessa agli edifici fronte strada;  

• le grondaie devono essere semitonde con uno sviluppo massimo di cm 50. I pluviali devono essere di tipo 

circolare con sezione massima di 15 cm; 

• Tutta la lattoniera deve essere in rame, in lamiera preverniciata od altri metalli con tinta brunita o color testa 

di moro. 

 

Per quanto riguarda i comignoli con elementi costruttivi o caratteristiche tradizionali è obbligatorio il loro 

mantenimento e nei casi in cui vi è un grave stato di degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme 

precedenti purché di tipo tradizionale ed impiegando le stesse tecniche costruttive e gli stessi materiali. 

Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentite, previa dimostrazione di reali esigenze 

funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di tutela ambientale. Nei casi di riordino delle coperture, è 

consigliabile un conveniente raggruppamento dei comignoli esistenti. 

Per la costruzione di nuovi comignoli è obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali. 

Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono essere collocate (per quanto è possibile) ad una distanza 

dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto. 

Non è ammessa la localizzazione di canne fumarie sulle pareti fronte strada e sulle pareti principali; per quelle esistenti 

e incongrue, nei casi di ristrutturazione complessiva dell'edificio, si prescrive la eliminazione con riorganizzazione. 

La canna fumaria e i camini devono essere rifiniti con intonaco, con mattoni a faccia vista e con coppi, tutte le finiture 

devono essere in linea e coerenti con l'edificio nel suo complesso sia per quanto riguarda i materiali che i colori. 

Le canne fumarie e torrette da camino retrostanti e non visibili fronte strada possono essere realizzate in rame od altri 

metalli con tinta brunita o ‘testa di moro’. Fronte strada potranno essere in rame e di misura non superiore a 1 metro 

e con diametro massimo di 200 mm. 
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Sono vietati i camini con l'inserimento di ventole girevoli a cappello. 
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Art. 08 - Pavimentazioni e aree scoperte 

Le pavimentazioni esterne originarie o con caratteristiche storiche da tutelare dovranno essere mantenute e conservate 

nei loro caratteri originari. Nel caso in cui si preveda la rimozione di questi elementi per la realizzazione di altri interventi 

si dovrà poi prevedere la ricollocazione nel rispetto del disegno e delle finiture preesistenti. 

 

Il progetto di risistemazione di un'area scoperta deve interessare l'intera area e deve prevedere, qual ora ve ne siano, 

la rimozione delle opere incongrue o degli elementi non coerenti con le caratteristiche tipiche. 

 

 

 

Art. 09 - Impianti tecnologici 

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici di qualsiasi natura è obbligatorio rispettare il principio fondamentale del 

rapporto che intercorre tra l'elemento/impianto inserito e il grado di visibilità dello stesso. 

Nelle scelte per la localizzazione e le tipologie di impianto tecnologico (pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti 

tecnologici, gas, condizionatori, ecc...) si deve prestare attenzione al danno che tale inserimento crea all'edificio e 

specialmente al contesto urbano. 

Principi: 

•  localizzazione degli impianti non sulla facciata principale dell'edificio (facciata fronte strada) 

•  scelta di cromie o colorazione degli stessi in relazione con l'edificio e gli elementi in cui si inseriscono 

Indirizzi specifici: 

•  nel caso in cui si tratti di elementi/impianti di tipo areale si devono preferire le parti di edificio non rivolte 

verso la pubblica via (piazza, aree verdi e strade) 

•  nel caso in cui si tratti di elementi/impianti puntuali o lineari si devono preferire le parti di edificio non rivolte 

verso la pubblica via (piazza, aree verdi e strade) e si devono preferire soluzioni progettuali volte al 

mascheramento di detti impianti. Ad esempio la localizzazione degli impianti di climatizzazione devono essere 

nascosti dalla vista pubblica e le tubazioni/condotte devono essere posizionate o mascherate in modo da 

minimizzare la loro visibilità; 

•  nel caso in cui si tratti di elementi lineari lungo la facciata si deve prevedere il loro inserimento nella muratura 

esistete o di progetto; 

•  nel caso in cui si tratti di elementi puntuali posizionati sulla facciata (cabine, contatori, ecc...) si deve preferire 

un loro inserimento nella muratura esistente ed una loro colorazione simile alla facciata in cui si inseriscono; 
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Art. 10 - Isolamento 

Per gli edifici con grado di Tutela 04 è possibile intervenire con l'inserimento di isolamenti termici con pannelli isolanti 

anche dal lato esterno dell'abitazione anche se sul fronte stradale e sulla facciata principale. 

 

Gli isolanti termici esterni sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• sono ammissibili solo per gli edifici con Grado di Tutela 04; 

• non devono mascherare, celare o nascondere elementi decorativi, particolari o materiali di pregio o qualsiasi 

altro elemento caratterizzante la facciata (sasso, cornici, soglie, architravi, ecc...). Nel caso in cui per la facciata 

di intervento non sia ammessa la demolizione (Edifici con Grado di Tutela 04 Facciate con caratteristiche e 

tipologie di pregio) è obbligatorio intervenire con soluzioni progettuali che mantengano/ripropongano gli 

elementi decorativi, i particolari architettonici e i materiali di pregio e qualsiasi altro elemento caratterizzante 

la facciata; 

• il posizionamento dei materiali isolanti esterni deve essere indirizzato all'utilizzo di materiali e soluzioni 

tecnologiche con la minore sezione possibile e deve volgere verso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate 

e volte all'efficienza energetica; 

• il posizionamento dei materiali isolanti esterni non deve ridurre la sezione minima dei  marciapiedi esistenti 

al di sotto dei 90 cm al fine di garantire il passaggio di persone portatrici di handicap; 

• la sezione massima degli isolamenti esterni non deve comportare l'inglobamento completo dei pluviali o delle 

cornici esistenti e non deve comportare le creazione di scalini visibili. II posizionamento dei pannelli o dei 

materiali isolanti deve essere mascherato con elementi sporgenti della facciate esistenti, mantenendo al 

tempo stesso la visibilità degli elementi; 

• II mascheramento dell'isolamento mediante la presenza di pluviali deve essere ottenuto come da schema 

indicativo allegato e la sezione dell'isolamento non deve raggiungere i 2/5 del diametro del pluviale. 

• II mascheramento dell'isolamento mediante la presenza di cornici deve essere ottenuto come da schema 

indicativo allegato e la sezione dell'isolamento non deve mascherare o rendere minimale la presenza della 

cornice (isolamento non superiore a 1/2 della sezione della cornice). 
 

 

Sezione tipo: inserimento dei pannelli di isolante mediante mascheramento con pluviale 

 

 

LATO FRONTE STRADA Pluviale 

SEZIONE DEL MURO 

Isolante termico 
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Sezione tipo: inserimento dei pannelli di isolante mediante mascheramento cornice 

 

 

 

 

Art. 11 - Analisi dell'edificato 

Di fondamentale importanza per comprendere l'orditura urbanistica storica e l'organizzazione delle architetture nel 

nucleo storico è comprendere che il tessuto è costituito da unita (edifici e lotto di appartenenza) che congiunte tra di 

loro formano l'organizzazione degli spazi aperti e degli spazi chiusi (fronti stradali, edifici, recinzioni, spazi aperti, luoghi 

pubblici, ecc...). 

II nucleo storico si costituisce con elementi adiacenti e contigui tra di loro, elementi di somiglianza che concorrono a 

costituire il riconoscimento dello specifico aggregato. 

In generale i nuclei si organizzano attraverso il fronte compatto degli edifici, ove la facciate principali e i fronti stradali 

costituiscono i luoghi pubblici e si attestano sulla viabilità; nel retro degli edifici si sviluppano le corti e i lotti di 

appartenenza in cui possono esserci altri edifici sia facenti parte dell'edificio principale che edifici minori e annessi. II  

retro degli edifici solitamente è adibito alle funzioni private di servizio alla residenza o è utilizzato a orto o a verde. 

Gli edifici si attestano sulla viabilità, principale o secondaria, con la loro facciata principale o con i prospetti laterali. 

Rispetto al nucleo storico originario si sono modificate le funzioni interne degli edifici specialmente per il piano terra. 

Gli edifici sono principalmente utilizzati come residenza ma a differenza di un tempo i piani terra sono adibiti sempre di 

più ad attività commerciali e gli immobili che ospitavano le attività agricole stanno mutando il loro uso verso quello 

residenziale. 

 

Nel retro degli edifici sono state introdotte modifiche in differenti momenti, specie da dopo il 1980, e sono state 

aggiunte parti di edifici, di accessori, di recinzioni, che hanno variato strutturalmente l'uso dei luoghi. 

II mutarsi delle attività, delle condizioni delle popolazione e del contesto economico, hanno portato all'abbandono delle 

attività agricole, alla necessita del riuso dei volumi esistenti e alla creazione di nuovi volumi con usi e funzioni differenti 

(vani tecnici, autorimesse, ecc...). 

Con il passare del tempo si è persa l'unitarietà del progetto complessivo e anche l'unitarietà dei progetti degli edifici, a 

causa dei frazionamenti e delle modifiche parziali introdotte si è via via perso il senso compositivo ed estetico nel 

LATO FRONTE STRADA 

SEZIONE DEL MURO 

Isolante termico 

Cornice 
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complesso. 

La perdita del progetto unitario del nucleo storico deriva da due fattori principale: il frazionamento delle proprietà e 

l'inserimento di edifici, parti di edifici o elementi che risultano incongrui con il contesto. 

L'obbiettivo di questo abaco è anche quello di: 

•  mantenere l'unitarietà percettiva ed architettonica che caratterizza i nuclei storici; 

•  evitare ed eliminare gli edifici, le parti e gli elementi che risultano in contrasto con il contesto storico; 

•  ripristinare e realizzare delle facciate e dei fronti stradali unitari con delle caratteristiche storiche ben 

precise; 

•  mantenimento degli elementi di valore sia architettonico che riferiti al complesso e alla struttura urbana; 

•  mantenere e ripristinare la qualità dello spazio pubblico e dei fronti stradali anche mediante la 

riqualificazione, mantenimento e progettazione delle cortine edilizie. 

Nel progettare un intervento edilizio a una ristrutturazione di parte del nucleo è fondamentale riferirsi sia a quanto 

l'abaco stabilisce per gli elementi e per le caratteristiche degli edifici, ma è anche importante ricondurre il progetto ad 

una forma urbis che inserisca e allinei l'intervento all'interno del nucleo storico. 

Di seguito si illustrano alcuni schemi tipologici di organizzazione del lotto e dell'edificio e del posizionamento/rapporto 

tra l’edificio, il lotto, la strada, il verde e le parti retrostanti. 

 

I seguenti schemi devono essere utilizzati per gli ampliamenti e per gli interventi previsti in centro storico, i seguenti 

schemi non sono prescrittivi nello specifico ma sono da utilizzarsi come linee guida per la realizzazione dei progetti e 

per le composizioni planimetriche. 

 

 

Planimetria: Corpo principale in linea 
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Planimetria: corpo principale in linea con secondo corpo retrostante 

 

 

Planimetria: corpo principale in linea con secondo corpo retrostante ortogonale a se stante 
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Planimetria: Corpo principale con porzione ortogonale (corte chiusa sui due lati) 

 

Planimetria: Corpo principale con porzione ortogonale (corte chiusa sui due lati) 
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Planimetria: Corpo principale con due porzioni ortogonali (corte chiusa sui tre lati) 

 

Planimetria: Corpo principale con due porzioni ortogonali (corte chiusa sui tre lati) 
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Planimetria: Corpo principale con due porzioni ortogonali e edificio staccato (corte chiusa sui tre lati) 

 

Planimetria: Corpo principale a corte (corte chiusa o semichiusa) 
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Planimetria: Corpo principale a corte (corte chiusa o semichiusa) 

 

Planimetria: Corpo principale a corte (corte chiusa o semichiusa) 

 

 

 

Nella costituzione del tessuto urbanistico storico i differenti schemi planimetrici si possono susseguire ed alternare, con 

l'obbiettivo di creare un rapporto funzionale e coerente tra spazi pieni e vuoti in cui più lotti possono essere affiancati 



 

 

a formare schemi divisi o composizioni unitarie (edifici a corte formai da più lotti). 

Nella composizione dei fronti stradali, delle cortine edilizie, delle facciate omogenee e del tessuto generale del nucleo 

storico devono essere sempre rispettati gli allineamenti dei corpi principali egli allineamenti degli annessi secondari; si 

deve inoltre prestare attenzione alla coerenza delle architetture principali e secondarie puntando alla realizzazione di 

progetti che nel loro complesso rispettino i principi formali, planimetrici e architettonici del presente abaco e del 

tessuto/edilizia storica. 

L'obbiettivo che deve regolare ed indirizzare gli interventi all'interno del lotto deve essere finalizzato a consolidare la 

morfologia del tessuto storico e a non permettere le persistenza o la realizzazione ex-novo di elementi incongrui. 

Per quanto riguarda gli annessi e gli edifici secondari presenti nel lotto si devono seguire le seguenti prescrizioni: 

• gli annessi realizzati ex-novo devono essere contigui all'edificio esistente 

• nel caso di interventi su annessi esistenti si deve puntare all'eventuale congiungimento con l'edificio principale 

• nel caso di interventi su edifici secondari presenti nel lotto e non riconducibili ad annessi di piccole dimensioni 

è possibile puntare sia alla loro unione con l'edificio principale come al mantenimento dell'edificio separato, 

sempre con l'obbiettivo del mantenimento della loro forma come edificio a se stante (fienili, stalle, edifici a 

carattere agricolo); 

• gli annessi, esistenti o di progetto, devono essere ordinati nel rispetto delle forma, delle caratteristiche e della 

planimetria del complesso del lotto, puntando al loro posizionamento sul lotto in modo parallelo, ortogonale 

e in linea con l’edificio principale; 

• non sono ammessi interventi su annessi o corpi secondari, nuovi o esistenti, in cui non si riconosca la logica 

compositiva complessiva degli edifici e del lotto nel suo complesso rispetto all'edificio principale; 

• nel caso in cui si intervenga su volumi esistenti le cui caratteristiche rispecchiano un ordine riferito ad un tessuto 

storico e degli allineamenti coerenti con il contesto si prescrive che dette strutture e allineamenti devono 

essere mantenute; 

Art. 12 - Insegne 

Nel caso vi siano attività commerciali o edifici che richiedano l'inserimento di insegne è possibile l'inserimento di 

insegne come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale (art. 47). 

Sono vietate le insegne al neon e retro illuminate. 

Art. 13 -Recinzioni 

Le recinzioni di nuova realizzazione sono così costituite: 

a) sulla strada principale di sasso, mista di sasso e mattone a vista o come muro tipico storico; 

b) Tra confini interni: pali e rete con eventuale zoccolo in cls. intonacato, muretto intonacato. 

Altezza massima: 

1) verso strada: m 3; 

2) verso confine: m 2. 

 



 

 

Art. 14 - Allegati 

Al presente ABACO e alle NTA sono allegati e ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati: 

• SCH - Schede degli Edifici di particolare pregio storico-ambientale e degli Edifici di pregio ambientale; 

• PDC - Piano del colore; 

• ATL - Atlante fotografico delle buone pratiche. 
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