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NI CO
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
dimensionati come gli
esistenti in ogni caso non
superiori a 30 cm. La
sporgenza della falda sul
fianco della copertura
non dovrà superare i 20
cm.

NI MA
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
dimensionati come gli
esistenti in ogni caso non
superiori a 30 cm. La
sporgenza della falda sul
fianco della copertura
non dovrà superare i 20
cm.

Porticati

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,20 ml
min e 2,50 ml max.. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

NO

Logge
Terrazze

NO
Utilizzo limitato. Aggetto
max ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

Materiali

Coperture

Sporti di
gronda

ID MA
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
contenuti e proporzionati
secondo l’altezza degli
edifici. Dimensioni: 40 cm
edifici a due piani e 50
cm. edifici a tre piani. La
sporgenza della falda sul
fianco della copertura
non dovrà superare i 30
cm.
Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,20 ml
min e 2,50 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

ID MA
pianura
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
proporzionati
secondo
l’altezza degli edifici.
Dimensioni: fino a 50 cm.
La sporgenza della falda
sul fianco della copertura
non dovrà superare i 50
cm.

ID CO
pianura
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
proporzionati
secondo
l’altezza degli edifici.
Dimensioni: fino a 50 cm.
La sporgenza della falda
sul fianco della copertura
non dovrà superare i 50
cm.

IS MA
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
contenuti e proporzionati
secondo l’altezza degli
edifici. Dimensioni: 40
cm. La sporgenza della
falda sul fianco della
copertura non dovrà
superare i 30 cm.

IS MA
pianura
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
contenuti
secondo
l’altezza degli edifici.
Dimensioni: fino a 50 cm.
La sporgenza della falda
sul fianco della copertura
non dovrà superare i 30
cm.

IDMO A
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
contenuti e proporzionati
secondo l’altezza degli
edifici. Dimensioni: 40
cm. La sporgenza della
falda sul fianco della
copertura non dovrà
superare i 30 cm.

IDMO A
pianura
Gli sporti di gronda
dovranno proporzionati
secondo l’altezza degli
edifici. Dimensioni: max
50 cm. La sporgenza
della falda sul fianco
della copertura non dovrà
superare i 30 cm.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,50 ml
min e 3,00 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

ID CO
collina
Gli sporti di gronda
dovranno
essere
contenuti e proporzionati
secondo l’altezza degli
edifici. Dimensioni: 40 cm
edifici a due piani e 50
cm. edifici a tre piani. La
sporgenza della falda sul
fianco della copertura
non dovrà superare i 20
cm.
Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,20 ml
min e 2,50 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,50 ml
min e 3,00 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,20 ml
min e 2,50 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,50 ml
min e 3,00 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,50 ml
min e 3,00 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

Falda inclinata, struttura
di copertura in legno.
Consentito
anche in
muratura o in c.a per
terrazzo piano superiore
(senza gronda).
Archi solo con muratura
portante.
Il fronte dell’edificio non
potrà di norma essere
interessato per più di due
terzi dal porticato. La
profondità sarà 1,50 ml
min e 3,00 ml max.. .. La
superficie
realizzabile
non potrà superare il
20% della Sup. Coperta.

NO
NO

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,40.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,40.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,40.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

SI
Utilizzo
limitato.
Preferibile loggia inserita
nell’edificio. Aggetto max
ml. 1,20.
Non consentiti i terrazzi
che interessino più di 2
aperture e i terrazzi a
nastro
su
tutta
la
facciata.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Intonaco
a
calce,
fratazzato;
pitture a base calce, con
colori delle terre;
Infissi in legno;
pluviali e canali in rame.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
E’ consentito l’utilizzo di
manto in rame.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
E’ consentito l’utilizzo di
manto in rame.

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
Sono
consentite
copertura
piane
ad
integrazione di presistenti
copertura a falda

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
E’ consentito l’utilizzo di
manto in rame.
Sono
consentite
copertura
piane
ad
integrazione di presistenti
copertura a falda

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
Sono
consentite
copertura piane

Forma: le coperture si
adatteranno
all’organismo edilizio, nel
rispetto della tradizione
locale
pertanto.
Ammesso la capanna
con colmo parallelo al
lato maggiore, con o
senza
testate
di
padiglione per organismi
dalla forma rettangolare
o
allungata
ed
il
padiglione per organismi
di forma “quadrata”.
Manto: cotto costituiti da
coppi-coppi ed embrici.
Ultima fila di tegole verso
il canale si consiglia di
utilizzare una serie di
lastre in ardesia.
E’ consentito l’utilizzo di
manto in rame.
Sono
consentite
copertura piane
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Recinzioni

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
di h. max 50 cm., con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
di h. max 50 cm., con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120
cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120
cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120
cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120
cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono consentite
recinzioni in sasso a vista
di h. 50-100 cm., con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono consentite
recinzioni in sasso a vista
di h. 50-100 cm., con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120 cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Sono
consentite
recinzioni in sasso a vista
e/o
c.a
rivestito
o
intonacato liscio di h.
100-120
cm.,
con
sovrastante cancellata in
ferro.

Terrazze a
tasca

Permesso solo nelle
nuove costruzione con
superficie non superiore
al 10% della Superficie
Abitabile del sottotetto
Utilizzo di ringhiere in
ferro.
E‘
vietato
il
parapetto in c.a. a vista.
Le superfici terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

NO

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Consentiti con superficie
non superiore al 10%
della Superficie Abitabile
del sottotetto

Utilizzo di ringhiere in
ferro.
E‘
vietato
il
parapetto in c.a. a vista.
Le superfici terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Utilizzo di ringhiere in
ferro, c.a., in mattoni a
vista o intonacati. Le
superfici
terrazzate
possono essere arredate
con pergolati in legno o
ferro verniciato.

Infissi

I serramenti saranno in
legno con persiane alle
finestre e portoni in legno
cieco
nelle
porte
d'ingresso.

I serramenti saranno in I serramentied i portoni I serramentied i portoni
legno con persiane alle saranno
in
legno, saranno
in
legno,
finestre e portoni in legno alluminio verniciato, pvc,. alluminio verniciato, pvc,.
cieco
nelle
porte
d'ingresso.

Scale

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. In tutti i
casi le scale esterne non
dovranno superare più di
un livello di solaio.

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. In tutti i
casi le scale esterne non
dovranno superare più di
un livello di solaio.

Ringhiere e
parapetti

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. In tutti i
casi le scale esterne non
dovranno superare più di
un livello di solaio.

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. Per le
aree pianeggianti la scala
esterna deve essere
sempre
in
muratura
portante
o
in
c.a
inglobata nella parte
basamentale. In tutti i
casi le scale esterne non
dovranno superare più di
un livello di solaio.

I serramentied i portoni I serramentied i portoni
saranno
in
legno, saranno
in
legno,
alluminio verniciato, pvc,. alluminio verniciato, pvc,.
Con
persiane alle
finestre

I serramenti ed i portoni I serramenti ed i portoni I serramenti ed i portoni I serramenti ed i portoni
saranno
in
legno, saranno
in
legno, saranno
in
legno, saranno
in
legno,
alluminio verniciato, pvc,. alluminio verniciato, pvc,. alluminio verniciato, pvc,. alluminio verniciato, pvc,.
Con
persiane alle
finestre

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. In tutti i
casi le scale esterne non
dovranno superare più di
un livello di solaio.

Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria.
In tutti i casi le scale
esterne non dovranno
superare più di un livello
di solaio.
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Le scale devono essere,
di
norma,
inglobate
all'interno
delle
abitazioni.
Sono
consentite scale esterne
in muratura portante che
non
interrompano
l'omogeneità
della
struttura muraria. Per le
aree pianeggianti la scala
esterna deve essere
sempre
in
muratura
portante
o
in
c.a
inglobata nella parte
basamentale. In tutti i
casi le scale esterne non
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