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DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO D’INTERVENTO
L’ambito d’intervento del presente regolamento comprende l’intero comune di Montagnana, con
particolari specifiche per la zona tutelata: il centro urbano e alcuni tratti di strade dichiarati di
notevole interesse pubblico con D.M. 16 Novembre 1968 “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico del centro urbano nel comune di Montagnana e alcuni tratti delle strade ad esso
adducenti”, L. 1497/1939 “Sulla protezione delle bellezze naturali” sostituita attualmente dal Codice
dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. Parte Terza “Beni Paesaggistici” Titolo 1 - Tutela e
Valorizzazione, Capo V art. 157 “Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi
ai sensi della normativa previdente” c.1.
Il presente regolamento, valido su tutto il territorio comunale, riconosce tre zone con protezione e
tutela differenziata e la zona industriale, lo strumento urbanistico di riferimento è il Piano Regolatore
Generale:
I. ZONA TUTELATA:
Area
- quella coincidente con il decreto di vincolo paesaggistico, tutta l’area urbana fino ad
una fascia perimetrale profonda 50 mt all’esterno delle strade statali e comunali
costituenti la circonvallazione della citta’
- quelle per una fascia di 20 mt e nelle pertinenze delle aree limitrofe luoghi sacri
Centri storici nuclei urbani
- quelli evidenziati dal Piano Regolatore Generale: Centro storico Capoluogo, Borgo
San Zeno, Borgo San Marco, Monastero e Borgo Frassine;
Strade e vie
Per una fascia di 20 mt sia a destra che a sinistra, dalla linea continua dal fronte attuale
dei fabbricati delle seguenti strade:
- Strada Statale n.10 “Padana Inferiore” dalla confluenza della strada comunale
“Altiero”;
- Viale “Spalato”: dall’innesto della Strada Statale n. 10 “Padana Inferiore” alla
stazione ferroviaria dalla linea delle duplici alberature, dichiarate d’interesse
pubblico;
- Strada comunale di circonvallazione da porta Legnago sino alla confluenza della
Strada Statale n.10 “Padana Inferiore” (in direzione Legnago);
Fiumi, corsi d’acqua
- Corsi d’acqua come il Fratta il Frassine e il Fiumicello di Montagna per una fascia di
150 mt, tipologia rientrante tra quelle indicate per legge come Bene Paesaggistico,
art. 142 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. ex L. 431/’85 (detta legge Galasso)
Zone archeologiche
- Quelle indicate nel Piano Regolatore Generale
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II. ZONA INTERMEDIA:
-

zona omogenea residenziale e destinata a servizi di PRG comunque denominate

III. ZONA NON SOGGETTA A TUTELA
- zona omogenea agricola di PRG comunque denominate
IV. ZONA INDUSTRIALE
- San Zeno, via Luppia, via Praterie, San Antonino e via Trento

2. DEFINIZIONI
Alcune definizioni sono tratte da vocabolario, in mancanza di vocabolari e glossari normati
ELEMENTI D’ARREDO URBANO
Per elementi d’arredo s’intendono: tende, vetrine ed elementi di chiusura notturna e arredo
temporaneo estivo

a) tenda:
si definisce tenda un drappo di tela o tessuto che si estende sopra o davanti a qualcosa per ripararla o
nasconderla. In questa categoria sono regolamentate anche le tende delle pensiline.

b) vetrina:
parte di esercizio commerciale formata da una struttura a telaio con lastre di vetro, è prevista una
struttura di sicurezza tipo saracinesca o serranda (lamiera di ferro generalmente ondulata o snodabile
che si svolge da un tamburo scorrendo entro guide verticali) posta davanti alla vetrina durante la
chiusura dell’esercizio.

c) arredo temporaneo:
ombrellone: qualsiasi struttura ad ombrello di grandi dimensioni tenuto ritto da appositi sostegni
mobili, per riparare dal sole o dalla pioggia.
sedie: qualsiasi struttura mobile predisposta per la seduta, fornita o meno di schienale.
tavoli: piano orizzontale con struttura a terra.
elementi di separazione: qualsiasi struttura a pannello verticale utilizzata come delimitazione di isole
d’esercizio dal suolo pubblico.
strutture di copertura: qualsiasi struttura, diversa dagli ombrelloni, predisposta per riparare e
delimitare una zona d’esercizio, in questa tipologia rientrano anche le tettoie e pensiline.
vasi per vegetazione: dette anche fioriere, qualsiasi struttura cava predisposta a contenere terreno e
vegetazione.
isola d’esercizio: spazio occupato dall’arredo temporaneo per l’attività che ne fa uso.
d) pensilina:
copertura posta al di sopra delle porte esterne, dei marciapiedi delle stazioni, come riparo dalla
pioggia e dal sole, assenti appoggi a terra.
e) tettoia:
copertura posta al di sopra delle porte esterne, dei marciapiedi delle stazioni, come riparo dalla
pioggia e dal sole, con appoggi a terra.
f) Pergola, gazebo, pompeiana:
struttura con appoggi a terra, priva di copertura impermeabile e di tamponamento laterale, diretta
all’ombreggiamento di spazi pubblici o privati, realizzate in materiale diverso poste anche sopra i
plateatici realizzano un copertura diretta a consentire, in via temporanea, in un determinato ambito, un
uso diverso del suolo.
g) plateatico (davanti al portico e davanti o nelle vicinanze degli esercizi con e senza marciapiede)
5

Le strutture esterne agli esercizi pubblici possono essere raggruppate in quattro categorie, plateatici,
pseudo plateatici, arredo fisso e arredo temporaneo.
Nella seguente scheda si regolamenta i plateatici e i pseudo plateatici chiamati per semplificazione
plateatici.
I psudo- plateatici fanno riferimento a quelle occupazioni delimitate da fioriere o altre strutture tipo
paracarri o dissuasori senza pedane all’esterno dei porticati e dei marciapiedi.
Il plateatico consiste in una delimitazione di un’area pubblica di norma con elementi strutturali di
arredo che possono essere posti direttamente sul suolo pubblico o su pedana sopralzo rispetto al raso
del suolo stesso, al fine di realizzare una diversa e specifica utilizzazione di tipo privato .
Plateatici strutture esterne agli esercizi pubblici con pedana e strutture verticali nel perimetro con
copertura tipo ombrelloni o fissa
Pseudo- plateatici spazio a terra senza pedana delimitato da strutture tipo paracarri o fioriere con
tavoli, sedie luci cestini posa cenere coperti e non da tende fissate alla parete o da ombrelloni
(considerato nella scheda del plateatico);
Strutture verticali come: tettoia
Sono quelle strutture che poste di norma al disopra dei plateatici realizzano una copertura diretta a
consentire, in via temporanea, in un determinato ambito , un uso diverso del suolo.
Pannelli verticali: strutture verticali chiuse o aperte che chiudono e delimitano il plateatico
Copertura: struttura fissa o mobile di varie tipologie che copre lo spazio delimitato dal plateatico.
Arredi plateatici: tutte quelle strutture all’interno del plateatico come sedie, tavolini, cestini, luci,
fioriere, strutture di riscaldamento
Tendaggi: tessuti fissi alla struttura, ombrelloni e sistemi ombreggianti
g) Arredo sott’arco tipologia locale
Occupazione del suolo pubblico sott’arco per esercizi pubblici detti “alla staffa” con appoggi e sedute

h) Occupazione di suolo pubblico:
Si ha occupazione di suolo pubblico quando con mezzi diversi siano questi permanenti o temporanei
si sottrae area pubblica per un uso diverso che potrà essere di tipo Privato , Commerciale , di Servizio
o Pubblico .i) Elementi d’arredo su area privata:
le aree private possono essere dotate degli elementi di arredo come da regolamento
l) Edicola o chiosco:
Si richiama la descrizione dell’art. 8 del Piano di Localizzazione dei quotidiani e periodici approvato
con Del. C.C. n° 19 del 30/03/2004.
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3. CONTESTUALIZZAZIONE
Tutte le nuove strutture regolamentate prima di essere progettate e impiantate saranno da confrontarsi
con il contesto urbano d’intervento preferendo le scelte per uniformità di forme, colore, dimensione e
posizione, nei casi di fronti simmetrici e più esercizi le insegne, le tende e le vetrine rispetteranno la
simmetria e sceglieranno elementi d’arredo uniformi purché conformi al presente regolamento.
Casi possibili:
• Edificio isolato con una o più vetrina
• Più esercizi in unico edificio
• Esercizio compreso nella fascia di un aggregato
• Esercizi continui sui fronti porticati e non
• Abitazioni continue con e senza portici
L’uniformità e l’adeguamento di nuove tipologie rispetto al contesto esistente saranno da applicarsi
nel caso in cui le strutture e l’arredo urbano confinante e di riferimento siano conformi al seguente
regolamento.
4. MANUTENZIONE
Tutte le strutture del presente regolamento saranno periodicamente monitorate e mantenute in perfetto
ordine e conservazione, attraverso un’adeguata manutenzione, da effettuarsi dai proprietari, poiché gli
arredi contribuiscono al decoro urbano.
5. STRUTTURE STORICHE DI ARREDO

Tutte le strutture storiche e storicizzate riconoscibili nel contesto e nell’ambito d’intervento
definito inizialmente in tale indice, saranno conservate e mantenute attraverso un’adeguata
manutenzione dal proprietario.
6. SCHEDE
Le schede allegate elencate con numerazione 1, 2, 3, ecc… con lettera A per indicare Arredo Urbano,
si utilizzano come riferimenti tecnici, ogni scheda riporta una tipologia disciplinata attraverso: la
forma, le scritte, il colore la dimensione, i materiali, la posizione, l’illuminazione, il contesto e i
divieti; per alcune schede sono stati allegati esempi attraverso simulazioni fotografiche.

Sono indicate le possibilità d’intervento a seconda dell’ambito urbano tutelato o libero
riconosciuto territorialmente.
7. IMMAGINI UTILIZZATE NELLE SCHEDE
Le immagini e le fotografie sono esclusivamente indicative sono state inserite come esempi
dell’ambito descritto.
8. AUTORIZZAZIONI ED ELABORATI RICHIESTI
Tutte gli elementi e le strutture del presente regolamento, di nuova installazione, ma anche per
modifiche o rimozioni, saranno soggette ad autorizzazione, deve essere fatta richiesta al Sindaco.
- Gli elaborati necessari per l'approvazione della richiesta sono in linea di massima i disegni
e la relazione previsti per i progetti edilizi, ma potranno in alternativa essere presentate
fotografie di modelli o altre forme di documentazione, le più appropriate secondo i tipi di
opere previste, in linea con il DPCM 12/12/2006 (pubblicato nella G.U. n° 25 del
31/12/2006).
- Progetto tipo: dovrà essere redatto per mezzo di opportuni disegni che evidenziano il
rispetto delle indicazioni fornite dalle specifiche schede, allegate alle presenti norme scritte,
o comunque la conformità a soluzioni tradizionali di cui si allegherà documentazione.
La scelta della soluzione dovrà essere operata in coerenza con la situazione contestuale. Si
dovranno rispettare le misure, le proporzioni, i materiali ed i colori indicati nella scheda, con
possibilità di limitate variazioni.
9. NORMA DI COMPETENZA E DI RINVIO
Le disposizioni del presente regolamento sono dirette al solo aspetto connesso con l’arredo e
l’ornato e fa salvo quindi quello edilizio, mentre invece prevalgono sulle norme e regolamenti
comunali previgenti aventi analogo contenuto, alle quali invece si rinvia per quanto non oggetto di
modifica.7

Sostituisce il Piano per l’arredo urbano del centro storico per quelle tematiche di analogo contenuto
rimangono valide fino alla redazione del Piani Colore e del Verde gli art. 2, 4.1,4.7, 4.9.
10. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’ ARREDO TEMPORANEO, I
PLATEATICI E I CHIOSCHI DELLE DICOLE
A. DURATA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Si richiama l’articolo 7 del regolamento TOSAP che distingue le occupazioni in :
a) PERMANENTI quando abbiano carattere di stabilità ed effettuate a seguito del rilascio di un atto
di concessione , aventi comunque durata non inferiore all’anno - e non superiore a tre anni -, e
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti .b) TEMPORANEE quando abbiano durata inferiore all’anno .c) DECENNALE limitatamente al chiosco per l’edicola
Tutti le occupazioni non dovranno comportare in alcun modo manomissione della superficie utilizzata
ne con ancoraggi ne con attacchi di varia natura e consistenza .B. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESE LE
AREE PRIVATE

Le occupazioni di suolo pubblico ( strade – marciapiedi – sottoportici – aree verdi – piazze ) sono
consentiti per tutte le attività commerciali – turistiche – culturali – sportive – pubbliche – eventi –
manifestazioni .Le realizzazioni di occupazione di suolo pubblico con plateatici sono consentiti esclusivamente per
gli esercizi pubblici – in possesso di licenza di pubblico esercizio - Bar , Ristoranti , Pizzerie ,
Pasticcerie , Gelaterie , se posti su area pubblica e per tutti gli usi compatibili sull’area privata .Le limitazioni di cui sopra non sono estendibili alle arre private che dovranno unicamente
conformarsi alle destinazioni ammesse per la specifica zona .
zona 1 - la zona “A” – centro storico –

zona 1 .1 - Area compresa all’interno della Cinta muraria della Città ;
possono dare luogo alle seguenti due tipologie .• Occupazioni PERMANENTI che siano posti all’interno o all’esterno dell’isola pedonale e
comunque non conflittuale con l’attuale organizzazione del mercato settimanale .
• Occupazioni TEMPORANEE con l’obbligo della rimozione del giorno di mercato .
• Occupazioni DECENNALI, previa sottoscrizione di apposita convenzione per la
concessione del suolo e per la durata di anni 10, eventualmente rinnovabile.
Zona 1.2 - Area esterna alla Cinta muraria della Città ma compresa nell perimetrazione di cui
alla Variante per il Centro Storico del Capoluogo e dei Centri Storici Minori di Borgo San
Marco, Borgo Frassine e Monastero possono essere di due tipi
• PERMANENTI
• TEMPORANEO
zona 2 - Il centro abitato – Con esclusione della Zona “A”
zona 3 - Periferia ( il rimanente territorio )

possono essere di due tipi:
• PERMANENTI
• TEMPORANEO

Così come previsto dall’a. 10 del Regolamento TOSAP la Concessione all’occupazione del suolo
pubblico con plateatici potrà essere revocata per comprovati motivi di pubblico interesse nel qual
caso non sarà dovuto alcun risarcimento se non la restituzione dell’eventuale tassa pagata per il
periodo non usufruito .
Elementi di arredo su aree private , con o senza sovrastrutture ombreggianti potranno essere posti
realizzati, purché conformi alle tipologie che di seguito si descrivono .
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Le occupazioni di suolo o delle aree a queste contigue, con o senza plateatico, sia se di tipo
permanente che temporaneo, dovranno comunque sempre corrispondere alle condizioni,
prescrizioni e disposizioni del vigente Nuovo Codice della Strada e per tale aspetto
l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale della
Città.
C. TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

L’occupazione del suolo sia pubblico che privato può essere meglio definito se inquadrato e
riferito alle seguenti specifiche destinazioni :
1. occupazione con plateatico ad uso pubblico realizzato su suolo pubblico ( es.
manifestazioni fieristiche o culturali – storiche – cartellonistica di pubblica utilità –
rappresentazioni ecc…)
2. occupazione con plateatico ad uso privato su suolo pubblico ( es. esercizi commerciali – bar
– negozi – attività di ristorazione – tabelle pubblicitarie – esposizione di prodotti ecc… )
3. occupazione con elementi di arredo di area privata anche per fini commerciali e similari
( es. arredi da giardino a servizio esclusivo delle abitazioni esistenti o pertinenti all’attività
commerciale o similare ecc… )
4. concessione di suolo pubblico per la posa di un chiosco destinato ad ospitare l’edicola per la
vendita di quotidiani e periodici.
Tutte le occupazioni di suolo pubblico a seguito della realizzazione di – plateatici - sia se a raso
o costituiti da piastra d’ appoggio sia con o senza sovrastrutture ombreggiante , non dovranno in
alcun modo essere fissati al suolo o alla muratura , sia pubblica che privata , salvo che per
motivi di sicurezza ed incolumità pubblica e comunque con tecniche che non pregiudichino il
ripristino dello stato dei luoghi in caso di rimozione anche temporanea .L’opera dovrà essere adeguatamente ancorata al suolo preferibilmente mediante l’uso di
zavorre “ che dovranno essere autorizzate assieme al plateatico stesso .-

“

L’eventuale autorizzazione alla posa di elementi di sicurezza e di fissaggio al suolo o alla
muratura non comporterà in alcun modo l’estensione del diritto del concetto di cubatura circa la
struttura eseguita che rimarrà solo ed esclusivamente di arredo .L’utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico con gli elementi di arredo di cui alla presente
nota non comporterà in alcun caso il diritto del mantenimento dell’opera stessa che invece dovrà
essere immediatamente eliminata su semplice invito da parte dell’Amministrazione Comunale nel
caso questa contrasti con diversi progetti o obiettivi di pubblico interesse che l’Amministrazione
dovrà fare conoscere con congruo anticipo alle Ditte coinvolte .Gli elementi di arredo dovranno essere adeguati al contesto storico - ambientale nel quale sono
inseriti e quindi essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia .Tutti gli impianti dovranno rispettare le vigenti norme in ordine al Nuovo Codice della Strada ,
della Legge 46/90 (nel caso di impianti di illuminazione “volante”) , delle norme di sicurezza
D. DIMENSIONI E LIMITAZIONI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Le occupazioni di suolo pubblico con la realizzazione di plateatici a servizio di attività esistente
sono autorizzabili fino ad una superficie massima di mq. 50 ; ampliamenti fino a 100 mq saranno
autorizzabili solamente previa acquisizione di idonea autorizzazione sanitaria in funzione della
capacità di soddisfacimento del maggior carico di clienti allocati all’esterno in relazione alle
medesime dimensioni delle strutture di servizio interne ( cucina , servizi igienici , locali per il
personale ecc.) .
Le strutture dovranno assicurare la conformità alle norme relative al nuovo codice della strada
con particolare riferimento alla sicurezza della viabilità sia pedonale che carraia oltre agli
avventori dell’impianto stesso.
Potranno essere occupati gli spazi prospicienti l’attività od altri sempre di uso pubblico anche
non necessariamente contigui , purchè ciò non costituisca pregiudizio al libero uso del suolo da
parte dell’Amministrazione ; in questo caso l’autorizzazione conterrà specifiche limitazioni sia
sotto l’aspetto esecutivo che temporale .9

Le occupazioni delle parti porticate e dei marciapiedi potranno essere concesse per un massimo
del 50% dell’area porticata disponibile prospiciente l’attività di esercizio pubblico ( bar ,
ristorante , pizzeria, pasticceria, gelateria ) e con la salvaguardia del rispetto del passaggio
pedonale secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada ; la percentuale viene ridotta al
25% per tutte le altre attività.
Il Responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione potrà , con le necessarie
motivazioni , ridurre le quantità di cui al comma precedente o rigettare la richiesta qualora non
ricorrano i presupposti di cui ai punti precedenti .
Potra’ essere a discrezione del responsabile del Servizio, sentita la competente Commissione
Edilizia Paesaggistica, concessa una superficie maggiore nelle seguenti due ipotesi:
- Su area prospiciente l’attività’ qualora ne sia adeguatamente documentata la necessità;
- Anche su spazi non prospicienti l’attività’ previa verifica circa la necessità o meno del
frontista adiacente di occupare tale spazio, tuttavia l’Amministrazione Comunale potra’
decidere autonomamente trattandosi di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico.
Gli elementi di arredo (tavoli e sedie) potranno trovare alloggiamento provvisorio solo ed
esclusivamente in spazi appositamente richiesti ed autorizzati e solo durante le ore notturne ;
mentre durante le ore diurne tutti gli elementi di arredo se non distribuiti nelle aree autorizzate
dovranno essere rimossi .Potranno essere posti in essere cartelli pubblicitari e/o esposizioni occasionali qualora ammesso
dal Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari , negli spazi porticati o sui marciapiedi solo alle
seguenti condizioni :
-

siano posti in ambiti che non rechino pregiudizio alla viabilità sia pedonale che carraia ;
siano di ridotto impatto visivo ed ambientale ;
non abbiano durata superiore a 15 giorni – rinnovabili una sola volta nel corso dell’anno
abbiano avuto il parere favorevole della Commissione Edilizia , nonché del locale comando
Polizia Municipale per la salvaguardia delle disposizioni del vigente codice della strada .-

Se l’impianto consiste in un tabellone pubblicitario questi non dovrà avere una dimensione
superiore a cm 70 x 100 e non potrà essere appeso alle pilastrature bensì posto su impianto
autonomo .Nelle pilastrature del sottoportico non sono ammesse alcun tipo di forme pubblicitarie così come
trasversalmente al sottoportico stesso .Durante il periodo di validità della ZONA A TRAFFICO LIMITATO o l’attivazione dell’ISOLA
PEDONALE le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico potranno superare i limiti di cui
ai punti precedenti qualora le occupazione stesse siano ritenute congrue da parte degli uffici
preposti e siano sottoposte al parere della C.E.C .Il Responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione potrà , con le necessarie
motivazioni e al fine di salvaguardare l’interesse pubblico , ridurre le superfici richieste di cui ai
commi precedenti o rigettare la richiesta qualora non ne ricorrano i presupposti richiamati .Per quanto attiene le aree private si confermano le considerazioni di cui sopra con una
limitazione nell’ampiezza e consistenza delle superfici massime autorizzabili di mq. 30 sempre
per le utilizzazioni ammesse; superfici maggiori potranno essere autorizzate solo qualora
rispettose dei parametri edilizi-urbanistici di zona in quanto il manufatto si configura come corpo
edilizio a tutti gli effetti .E. PROCEDURE PER LA POSA DEI PLATEATICI
AUTORIZZATIVO , VEDI SCHEDA DI RIFERIMENTO

PARERI

E

PROVVEDIMENTO

PARERI
Ad integrazione di quanto già riportato dall’art. 5 del Regolamento TOSAP si precisa quanto
segue:
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Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di plateatici comunque per la posa di
qualsiasi elemento di arredo dovranno essere preventivamente sottoposte al parere della
Commissione Edilizia ed Ornato che potrà intervenire per le proprie specifiche competenze , se
del caso , anche con prescrizioni da intendersi vincolanti .
Trattandosi di opere di arredo , non con carattere di stabilità e permanenza e quindi non dirette a
modificare stabilmente lo stato dei luoghi , è escluso il ricorso al parere di cui all.art.151 della L
490/99 , tuttavia sarà facoltà del Responsabile dell’Area Tecnica comunale preposta , se del caso ,
interpellare gli esperti senza che questi abbiano diritto di voto .
Le opere realizzate in assenza o in contrasto con le indicazioni normative di cui agli articoli
richiamati e comunque vigenti in materia di Arredo Urbano , qualora non sanabili ai sensi di
legge , saranno rimosse a cura del proprietario o dell’esecutore o , in mancanza ,
dall’Amministrazione Comunale , considerandole in contrasto con la strumentazione urbanistica
con rivalsa sulle spese sostenute .
Quando le occupazioni di suolo pubblico interferiscano con la pubblica viabilità sia pedonale che
carraia si dovrà acquisire il preventivo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale in
base alle disposizioni del vigente codice della strada .PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
Richiamate e confermate le disposizioni di cui all’art 6 del regolamento Tosap con riferimento
esplicitamente al punto 8 di precisa quanto segue :
Le occupazioni di suolo pubblico e gli elementi di arredo sono soggetti ad autorizzazione
comunale da rilasciarsi a cura del responsabile della 5^ Area Comunale preposta previa
presentazione della necessaria documentazione che di seguito si riassume :

- domanda in bollo indirizzata al Sindaco comprensiva dei dati anagrafici e fiscali del
richiedente , l’indicazione del titolo con il quale viene avanzata la richiesta , ( per gli
esercizi pubblici e commerciali dovranno essere richiamati gli estremi della licenza
commerciale per le necessarie verifiche ) ;
- planimetria quotata del rilievo dello stato dei luoghi ;
- rilievo fotografico dello stato di fatto;
- proposta di progetto con l’indicazione in scala adeguata del tipo d’impianto proposto ,
delle sue dimensioni ;
- relazione illustrativa particolareggiata con l’indicazione dei materiali previsti sia per
gli elementi fissi ( pedana , parapetto elementi verticali e di copertura , fioriere ) che
per quelli mobili ( sedie , tavoli , corpi illuminanti ecc. )
- quanto utile e necessario per meglio illustrare la proposta ;
Le opere realizzate in assenza o in contrasto con le indicazioni normative di cui agli articoli
richiamati e comunque vigenti in materia di Arredo Urbano , qualora non sanabili ai sensi di
legge , saranno rimosse a cura del proprietario o dell’esecutore o , in mancanza ,
dall’Amministrazione Comunale , considerandole in contrasto con la strumentazione urbanistica
vigente, con rivalsa sulle spese sostenute .
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TENDE
SCHEDA A1
Rif. art 30 Regolamento Edilizio comunale
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ELEMENTI D’ARREDO URBANO – TENDE - SCHEDA A1
Disposizioni generali
La tenda avrà una tipologia a braccio estensibile con rifinitura lineare, sarà di colore unico e opaco,
dovrà essere di tinta compatibile con la facciata a cui afferisce e rispetto l’intorno. La scelta della
tonalità rispetterà la cromia delle tende nel contesto e terrà conto, soprattutto, del colore delle tende
confinanti di altri esercizi sul fronte, se in relazione con il presente regolamento. La tenda avrà
l’ampiezza della forometria interessata comprendendo sempre l’ingresso, rispetterà gli assi di facciata
e la posizione sarà uniformata ai tendaggi del centro urbano sempre se conformi al presente
regolamento. In presenza di cornici o fasce marcapiano le strutture si fisseranno al muro sopra o
sotto a queste.
Tende al piano terra
La tenda degli immobili posti al piano terra è ammessa solo in presenza di vetrina o finestra
espositiva e potrà avere balza o mantovana d’altezza massima 30 cm in cui potrà riportare la scritta
ed eventuali simboli legati all’attività; qualora non vi siano particolari limitazioni derivanti dal marchio,
le scritte su tende pertinenti allo stesso edificio dovranno essere omogenee per colore e carattere
purché in relazione con il regolamento; inoltre se non vi sono limitazioni nell’uso di colori particolari
derivanti dal marchio, saranno da preferire colori in armonia con le cromie del fronte.
La massima apertura della tenda dovrà lasciare un distanza di 50 cm dal profilo esterno del
marciapiede e l’altezza inferiore dovrà rispettare i 2,20 mt da terra. Nessuna struttura, come ad
esempio i corpi illuminanti, dovrà essere fissata alla tenda e qualora vi fosse non sarà comunque
visibile dalla pubblica via. La tenda sarà posta sopra la vetrina e sopra il cartello d’esercizio e si
allineerà alla forometria della vetrina compreso l’ingresso. Se presenti tende confinanti l’altezza dovrà
uniformarsi, compresa la misura della balza e comunque non dovrà superare i 30 cm d’altezza.
E’ vietata sopra gli ingressi prospicienti la viabilità pubblica mentre è ammessa sul fronte interno.
Tende sugli edifici
Le tende sugli edifici saranno tutte uguali per forma, tipologia, colore e materiale e seguiranno le
disposizioni generali.
Finestre di esercizi pubblici: le tende saranno a braccio estensibile con rifinitura lineare senza balza o
mantovana, ove possibile saranno fissate all’interno del foro finestra con montanti orizzontali.
Finestre di abitazioni private: le tende saranno a caduta

Balconi: le tende saranno a braccio estensibile con eventuale balza o mantovana di 30 cm, le tende
saranno allineate all’ampiezza del balcone e non dovranno mai sporgere oltre i balconi, possibile
quelle a bauletto ma solo in casi specifici e per i balconi non visibili dalla pubblica via.
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Tende per tipologie ad arco e portici
Le tende ammesse per le tipologie ad arco sono interne alla forometria e a caduta. Il colore, il
materiale e le rifiniture seguiranno le disposizioni generali. L’altezza delle tende da terra può arrivare
fino all’imposta dell’arco. Le scritte saranno ammesse sulla parte inferiore della tenda.
Tende storiche
Le uniche tende ammesse in deroga con caratteristiche diverse da quelle sopraindicate sono quelle
storiche che vanno conservate (quelle storicizzate che caratterizzano un luogo) .
Tende per strutture tipo pensiline o tettoie
Le tende sotto le pensiline o le tettoie saranno a caduta e avranno finitura lineare senza balza. Le
dimensioni delle tende delle pensiline si adegueranno alle aperture della stessa e lasceranno uno
spazio di 2,20.
Le scritte saranno ammesse nella parte inferiore della tenda.
Deroghe
Sono previste deroghe in casi particolari come per le tende preesistenti, e per quelle riferite ai plateatici.
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TENDE - SCHEDA A1

PICCOLO CAFFE'
Tende di esrcizi pubblici

Tende della pensilina: a caduta

Per le tende al piano terra l'estensione massima del
braccio deve distare dal filo esterno del marciapiede
almeno 50 cm, per le tende sui balconi la proiezione
massima non deve sporgere dal filo esterno del balcone
stesso
Tenda unica per più forometrie

Altezza inferiore: 2, 20 mt

FORMA

SCRITTA

COLORE

DIMENSIONE

MATERIALI
POSIZIONE

ILLUMINAZIONE

altezza da terra
2,20 mt

altezza da terra
2,20 mt

Tende a parete: le tende saranno a braccio estensibile con eventuale balza (o mantovana) lineare, e
senza montanti a terra (vietati i montanti orizzontali per le tende al piano terra), possibili finiture
particolari ma da valutarsi caso per caso sempre confrontandosi con il contesto.
Pensiline: le tende delle strutture tipo pensiline saranno a caduta.
Tende per portici: le tende dei portici saranno sempre a caduta, fissate internamente
Tende o strutture per ingressi: ammesse le strutture estensibili a braccio
Le strutture fisse saranno da valutarsi caso per caso
È ammessa solo sulla balza e per le tende a caduta le scritte saranno possibili sulla parte inferiore.
Le uniche scritte ammesse sono quelle strettamente legate all’esercizio, sono ammessi loghi o simboli
ma nessun disegno puramente decorativo.
La scritta sulla balza è incompatibile con qualsiasi cartello pubblicitario, esterno alla vetrina.
Tenda: unico colore opaco, i colori ammessi saranno quelli in armonia con le cromie di facciata, si
consigliano i toni chiari
Scritta: qualora non vi siano particolari limitazioni derivanti dal marchio, le scritte su tende pertinenti
allo stesso edificio dovranno essere omogenee per colore e carattere; inoltre non vi sono limitazioni
nell’uso di colori particolari derivanti dal marchio, ma saranno da preferire colori in armonia con le
cromie del fronte. Le tende confinanti e per lo stesso edificio avranno colori e scritte uniformati.
Tende a parete: le tende al piano terra avranno un’estensione massima tale da consentire una
distanza dal filo esterno del marciapiede di 50 cm.
Le tende dei balconi non dovranno mai sporgere oltre il balcone.
La lunghezza della tenda terrà conto della forometria totale interessata compreso l’ingresso.
Pensilina: la dimensione della tenda sarà uguale alla luce totale tra un montante e l’altro.
Balza: altezza massima 30 cm.
Tessuto non plastificato tipo acrilico e acrilico resinato.
Tende a parete: sopra alle vetrine e sopra i cartelli, le tende confinanti avranno uguale posizione e
colore, posizionate sotto o sopra le cornici o le fasce marcapiano.
Le tende saranno posizionate rispettando gli assi compostivi del fronte architettonico interessato.
Tende a caduta: ammessa anche ai piani superiori purchè posizionata tra lo scuro ed il telaio con tinta
in armonia con il colore della facciata e degli scuri.
Pensilina: la tenda sarà fissata internamente alla struttura o a filo dei montanti.
Non è prevista, sarà in ogni modo una struttura interna al telaio del tendaggio e non visibile sul fronte.
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CONTESTO

Edificio isolato: la tenda o le tende terranno conto del contesto urbano dove insistono, si dovranno
uniformare con le altre tipologie confinanti, se conformi al presente regolamento.
Più esercizi in unico edificio: le tende saranno uniformate e uguali soprattutto dove è presente
un’architettura simmetrica.
Esercizio compreso nella fascia di un aggregato (centro storico): le tende saranno uniformate sia per
cromia, posizione, forma, materiale e dimensione
Esem pio di tende in un edìficio con
negozi al piano terra: le tende avranno
colore, form a ed estensione uguale

Esem pio di tende in uno stesso edificio:
tende uguali per colore e form a, le tende
sopra i balconi avranno stessa estensione
e non dovranno sporgere oltre il balcone

Unica tenda per ingresso e vetrina

Qualora lo spazio lo consenta le tende delle finestre non al piano terra saranno da inserirsi all’interno del
foro con eventuale struttura a montanti orizzontali.
Le tende di un edificio saranno uniformate per colore struttura e forma
SONO
VIETATE

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Le tende che non siano a servizio di vetrine o finestre espositive prospicienti la pubblica via; o che non
siano poste sul fronte interno per le altre destinazioni e comunque con elementi a sbraccio o caduta al
Piano Terra e solo a caduta per le altre forometrie.
Tende a braccio su montanti verticali fissati a terra.
Tende a bauletto o a capottina e tutte quelle forme che non rientrano nella casistica ammessa e
normata.
Materiali plastici laccati o riflettenti.
Qualsiasi scritta, marchio o forma pubblicitaria sulla parte inclinata della tenda.
Tende a strisce e in fantasia con varietà di colori.
Finiture complesse
Tende che costituiscono ostacolo al traffico o comunque che limitino la visibilità.
Colori diversi da quelli indicati
Luci o punti luce sulla tenda visibili sul fronte.
Le tende a sbraccio sugli edifici soggetti a vincolo monumentale ( art. 21 Dlgs 42/2004)

TIPOLOGIA AD LE TENDE SARANNO A CADUTA E FISSATE INTERNAMENTE RISPETTO AL FRONTE, POSSIBILE A
ARCO
BAULETTO PER LE TIPOLOGIE AD ARCO CON FUNZIONE D’INGRESSO
E PORTICI
L’altezza da terra terrà conto dell’altezza delle tende confinanti.
Altezze di riferimento da terra: imposta dell’arco, o mt 2.20

altezza riferita
all'im posta dell'arco

altezza da terra
2, 20 m t

esem pio:
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE

ESEMPIO DI TENDE A MURO
SITUAZIONE ATTUALE

SIMULAZIONE
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE

ESEMPIO DI TENDE A CADUTA PER PENSILINE
SITUAZIONE ATTUALE

SIMULAZIONE
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE

ESEMPIO DI TENDE IN UN COMPLESSO
SITUAZIONE ATTUALE

SIMULAZIONE
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ZONA TUTELATA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.

Esempio positivo per forma e cromia di
tende per portici e plateatico.

Esempio
positivo
tende a caduta

di

ZONA INTERMEDIA
ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE E Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
DESTINATA A SERVIZI DI PRG
territoriale
COMUNQUE DENOMINATE

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie,
soprattutto per forme e cromie

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie, e
comunque da rispettare cromie e forme

20

VETRINE
ED ELEMENTI DI CHIUSURA NOTTURNA
SCHEDA A2
Rif. art. 39 Regolamento Edilizio comunale
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ELEMENTI D’ARREDO URBANO VETRINE - SCHEDA A2
Vetrine per tipologia ad arco
In caso di apertura ad arco il telaio sarà preferibilmente a telaio unico corrispondente alla bucatura, o con possibile
telaio all’imposta dell’arco, è ammesso suddividere tale vetrina con infissi interni solo per l’ingresso, o in casi
particolari per valorizzare la composizione architettonica del fronte interessato.
Vetrine storiche, tutte quelle che risalgono a più di 50 anni (rif. D. Lgs. 42/2004 e ss. mm)
le vetrine storiche e le forometrie d’impianti storici vanno mantenute, conservate e restaurate, da parte del
proprietario.

VETRINA CON TELAIO IN METALLO, LEGNO E MATERIALI PLASTICI.
LA CORNICE DEL TELAIO DEL SERRAMENTO DOVRA' ESSERE DI DIMENSIONE
MINIMA E PROGETTATA NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE FORMALI E
PROPORZIONALI NEL RAPPORTO FRA I LATI ALLA FOROMETRIA DELL'INTERA
FACCIATA

SEZIONE
VETRINA SENZA TELAIO
Vetrina interna o a filo
del profilo esterno della
bucatura

Saracinesca o serranda: a grata tubolare a losanghe o a 45°

Lato esterno
della vetrina

FORMA

SCRITTE
COLORE

DIMENSIONE
MATERIALI

POSIZIONE

ILLUMINAZIONE

Sezione: struttura dell'avvolgibile entro la muratura
interna e sarranda entro o a filo del profilo esterno

Vetrina: rettangolare, quadrata e ad arco.
Telaio e serranda: il telaio e la serranda seguiranno il profilo della bucatura
La forma del telaio e della vetrina saranno in armonia con la geometria definita dagli assi compostivi del
fronte architettonico. La struttura sarà arretrata rispetto al profilo del fronte, e comunque mai sporgente.
In presenza di vetrine prive di portico le forometrie delle vetrine, dove la linea orizzontale è maggiore
rispetto la verticale devono avere una partitura tale da rispettare la composizione dei rapporti
dell’edificio. Le soglie o i gradini, rispetteranno la geometria del contesto e saranno allineati o arretrati
rispetto il profilo del fronte, per nessun motivo dovranno sporgere a tale profilo, dovranno rispettare le
leggi vigenti per le barriere architettoniche: L.13/’89 e garantire le vie di fuga in caso di emergenza
(apertura delle porte di accesso verso l’esterno).
Vietate tranne quelle ammesse sulla vetrina da specifica scheda “vetrofanie su vetrina”.
Telaio: brunito, o della stessa cromia degli scuri e comunque, nel caso di cromie alternative saranno
sempre in armonia con i colori della facciata.
Vetro: trasparente e incolore.
Serranda: uguale al telaio della vetrina se presente, altrimenti brunito o della stessa cromia degli scuri e
comunque in armonia con i colori della facciata..
Le vetrine corrisponderanno alle bucature di facciata e comunque sempre proporzionate al fronte .
La serranda avrà la stessa ampiezza e altezza della bucatura, e sarà un unico elemento.
Telaio: materiali alternativi, alluminio, acciaio verniciato, acciaio inossidabile e legno
Vetro: antisfondamento o comunque certificati ai fini della sicurezza.
Serranda: acciaio zincato o acciaio inossidabile.
Soglie e gradini: marmo legno e pietre locali
Le strutture: saranno corrispondenti alle bucature di facciata e a filo o arretrata rispetto il profilo esterno
del fronte.
Per le tipologie a portico e a galleria: la serranda sarà sempre interna, inserita nella bucatura ove
presente la vetrina, e non sulla bucatura del portico.
Luce interna alla vetrina, diffusa o puntuale neutra, nella gamma dei bianchi solari o dei gialli, che tenga
in considerazioni l’illuminazione delle vetrine del contesto che rispondano al seguente regolamento;
Vietate le luci al neon dirette visibili all’interno della vetrina e quelle fosforescenti.
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CONTESTO

Edificio isolato: le vetrine e gli elementi di chiusura terranno conto della situazione urbana dove insistono, si
dovranno confrontare con le altre tipologie confinanti conformi al presente regolamento;
Più esercizi in unico edificio: le vetrine e gli elementi di chiusura saranno uniformati e uguali soprattutto dove
è presente un’architettura simmetrica.
Esercizio compreso nella fascia di un aggregato: le vetrine e gli elementi di chiusura saranno uniformati per
colore, posizione, forma, materiale e dimensione, è possibile utilizzare cromia diversa ma sempre in rapporto
ai toni delle gradazioni dei colori presenti nella facciata interessata.
VETRIN E PER TIP OLO G IE AD A RCO SENZA TELAIO
A VE TR O U NICO

VETRINE P ER TIP OLOG IE AD AR CO CO N TELAIO

VE TR INE PER TIPO LO G IE A D ARC O SEN ZA TELAIO
A V ETRI

VETRIN E P ER TIP OLO GIE AD AR CO CO N TELAIO ANCH E
ALL'IM P OS TA D ELL' ARC O

SERRANDA PRESENTE PER O G NI FO ROM ETRIA
La serranda è sconsigliata m a se presente sarà preferibile inserirla per ogni forom etria dell'esercizio
e unica per ogni bucatura, la stessa sicurezza si ottiene utilizzando il vetro antisfondamento

L'Amministrazione può imporre il ripristino o comunque il miglioramento della forometria e dei suoi contorni in
direzione di un maggior rispetto dell'edificio a cui la vetrina appartiene e del suo contesto.
DIVIETI

Vetrina
a) Vetrine con telai e strutture che interferiscono sulle proporzioni, sulla cromia, e sulla tipologia del
fabbricato.
b) Vetrine che presentano aggetti o sporgenze verso l’esterno del profilo di facciata, comprese le bussole, le
soglie e i gradini.
c) Vetrine con telai e vetri con geometrie curvilinee.
d) Materiali a specchio o riflettenti e plastici anche per i gradini e le soglie.
e) Vetrine con telai e strutture non in armonia con il fronte
f) Vetrine con luci esterne.
g) Scritte e pitture sul vetro e sulla struttura della vetrina ad eccezione di quelle previste da specifica
scheda.
h) Trasformazioni di forometrie storiche.
i) Luci diverse da quelle ammesse.
j) Strutture e profili dorati (come l’alluminio anodizzato color oro)
k) Vetrate a specchio
Elemento di chiusura notturna (saracinesca o serranda)
l) Strutture che non seguano l’ampiezza della bucatura.
m) Cancelli d’ogni tipo e serrande scorrevoli su guide orizzontali.
n) Colori e materiali inadeguati rispetto la facciata e al contesto urbano.
o) Lucchetti o chiusure di sicurezza a vista.
p) Serrande piene e non trasparenti
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ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
È facoltà del richiedente rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine
urbano e territoriale

È facoltà del richiedente seguire le presenti norme soprattutto per i fronti sulle pubbliche
vie.

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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ARREDO TEMPORANEO
SCHEDA A3

OMBRELLONI, SEDIE E TAVOLI, ELEMENTI DI SEPARAZIONE,
STRUTTURE DI COPERTURA, VASI PER VEGETAZIONE
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ARREDO TEMPORANEO - SCHEDA A3
QUESTA SCHEDA RICHIEDE IL CONFRONTO CON QUELLA DEI PLATEATICI
OMBRELLONI, SEDIE, ELEMENTI DI SEPARAZIONE, STRUTTURE DI COPERTURA, VASI PER VEGETAZIONE

Si precisa che le fioriere normate sono legate ad attività commerciale

Ombrelloni a falde, singoli o accoppiati
con base geometrica non circolare

Strutture di copertura in legno o metallo a
falde con illuminazione interna non al neon

Esempio di elementi di separazione in legno o
metallo con disegno a losanghe e fioriera

Vasi per vegetazione in legno pietra o terracotta
dimensioni massime: altezza 50 cm
lunghezza 180 cm
profondità 50 cm
sono possibili deroghe per le misure da stabilirsi di volta in volta.

FORMA

Ombrelloni: gli ombrelloni avranno una forma a tetto a pianta quadrata, rettangolare (geometrica non
tonda) e in ogni modo a falde con la base piatta e non sferica e fusto di legno o metallo non lucido o
cromato; le finiture saranno sempre lineari. Dove siano necessari più ombrelloni si consiglia di utilizzare
un’unica struttura (unico palo) cui collegare, tramite bracci, gli ombrelloni, formando una copertura unica.
Gli ombrelloni saranno uguali per ogni isola d’esercizio, e non presenteranno scritte o simboli.
Sedie e tavoli: le sedie e i tavoli adottati per ogni esercizio avranno un’unica forma, la scelta sarà
uniformata per ogni isola d’esercizio. I tavoli saranno uguali per colore e materiale alle sedie.
Elementi di separazione: la forma degli elementi di separazione sarà rettangolare o quadrata preferendo un
disegno a maglia incrociata in diagonale a losanghe, in legno naturale, legno trattato o metallo.
Strutture di copertura: la forma delle strutture di copertura sarà quadrata o rettangolare.
Vasi per vegetazione: potranno essere di forma diversa. I vasi davanti agli esercizi confinanti saranno
uguali per misure, colore, dimensione e vegetazione.

SCRITTE

Scritte e simboli sono vietati per tutte le strutture dell’arredo temporaneo.

COLORE

Ombrelloni: il colore dell’ombrellone sarà opaco e a tinta unita e nei toni del panna o del crema; riprenderà
quello delle tende, se presenti.
Sedie e tavoli: acciaio, verde scuro, legno, colori bruniti, i cuscini e i tessuti saranno di colore verde scuro,
rosso veneziano, panna e colori bruniti, possibili alternative mai in contrasto con il contesto, e si
sceglieranno cromie di minor impatto possibile.
Elementi di separazione: legno o tinta legno, verde scuro e colori bruniti.
Strutture di copertura: color legno, brunito o in armonia con i colori degli edifici prospicienti; la copertura in
tessuto, tipo tenda, sarà di colore panna.
Vasi per vegetazione: tinta unita, legno naturale o terracotta naturale e colori bruniti se i vasi sono abbinati
ad elementi di separazione questi saranno passibilmente dello stesso colore.
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DIMENSIONE

Ombrelloni: le dimensioni saranno adeguate al contesto e allo spazio disponibile.
Sedie e tavoli: tutti della stessa dimensione.
Elementi di separazione: l’altezza, unica per ogni esercizio, minima è 1.00 mt, massima 1.80 mt., se
presenti isole confinanti l’altezza sarà uniformata.
Strutture di copertura: la dimensione della struttura di copertura coprirà tutta l’isola.
Vasi per vegetazione: l’altezza minima dei vasi sarà di 30 cm e quella massima di 50 cm, se presenti
elementi simili confinanti l’altezza sarà uguale a questi, si sconsigliano lunghezze maggiori di 180 cm e
profondità maggiori di 50 cm.
Lunghezza e profondità proporzionate e adeguate al contesto urbano

MATERIALI

Ombrelloni: i materiali da utilizzare sono acrilico o acrilico resinato, non lucidi.
Sedie e tavoli: in metallo, materiali alternativi, in legno e in vimini, i tessuti non saranno plastici.
Elementi di separazione: legno naturale, legno trattato o metallo.
Strutture di copertura: legno naturale, legno trattato, metallo come alluminio o acciaio, copertura in
tessuto, in acrilico o acrilico resinato.
Vasi per vegetazione: legno, terra cotta pietra e metallo, se i vasi sono abbinati ad elementi di
separazione questi saranno possibilmente dello stesso materiale e colore.

POSIZIONE

Ombrelloni: non devono sovrapporsi con altre strutture (come ad esempio le tende), e sul marciapiede
dovranno occupare uno spazio limitato che consenta un’agevole transito dei pedoni.
Sedie e tavoli: posizione ordinata e simmetrica rispetto il fronte.
Elementi di separazione: sul confine dell’isola d’esercizio
Strutture di copertura coinciderà con lo spazio dell’isola d’esercizio
Vasi per vegetazione: davanti agli esercizi interessati i vasi saranno disposti in modo simmetrico rispetto
i fronti, e sul confine dell’isola d’esercizio, possibili nelle zone con marciapiede superiore a 1,20 mt di
profondità, da rispettarsi le regole delle fioriere indicate con apposita scheda specifica

ILLUMINAZIONE

CONTESTO

L’illuminazione può essere solo interna attraverso luci puntuali come, faretti e lanterne, con luci di colore
nella tonalità delle gradazioni del bianco solare e giallo, vietate le luci al neon e i colori di luce rossa,
verde e altri colori non previsti dal regolamento, nonché tutti i colori fosforescenti.
Ogni arredo scelto sarà uguale per ogni isola d’esercizio.
Edificio isolato: l’arredo temporaneo terrà conto del contesto urbano dove insiste, si dovrà uniformare
con altre tipologie confinanti, se conformi al presente regolamento.
Più esercizi in unico edificio: l’arredo temporaneo sarà uniformato e uguale soprattutto dove esista
un’architettura simmetrica.
Esercizio compreso nella fascia di un aggregato: l’arredo temporaneo terrà conto del contesto e gli
elementi saranno uniformati per cromia, posizione, forma, materiale e dimensione agli altri arredi se
presenti e conformi al presente regolamento.

Esempio di vasi di terracotta davanti alle
vetrine possibili solo con marciapiedi di
profondità maggiore di 120 cm saranno
uguali e simmetrici rispetto i fronti

Esempio di isola d'esercizio con elementi di
separazione, vasi e copertura

profondità maggiore di 120 cm
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Ombrelloni: forme a sezione sferica (comprese le basi) e a bauletto; materiali plastici e lucidi; colori
diversi da quelli indicati, tendaggi a strisce o stampati, finiture non lineari tipo a greca o ad onda. Vietati i
materiali plastici sia per la struttura, comprese le basi, sia per la copertura.

DIVIETI

Sedie e tavoli: di colori fosforescenti e plastica e in contrasto con il contesto e accatastamenti, durante la
chiusura dell’esercizio, che superino i profili degli elementi di separazione o alternativi arredi
Elementi di separazione: materiali plastici, insegne e mezzi pubblicitari e simboli di qualsiasi tipo posticci.
Strutture di copertura elementi in onduline e plastificati.
Tendaggi con tessuti stampati a strisce, in fantasia con finiture a greca e ad onda e comunque non
lineari.
Vasi per vegetazione: in contrasto con il contesto e di diversa tipologia per uno stesso esercizio, vietate
le fioriere a base cementizia con sassi di fiume a vista.
Illuminazione: esterna alla struttura, lampioncini a testa sferica, luci rosse, verdi e tutti i colori
fosforescenti e al neon.
Strutture accatastate, non utilizzate, visibili dai luoghi pubblici, che non siano adeguatamente schermate
dagli elementi d’arredo, non dovranno mai sporgere fuori dai profili degli stessi.

AREE O CORTI
PRIVATE

Nelle aree private o corti interne le strutture visibili dalla pubblica via avranno tendaggi color ecru’ o nei
toni del panna, saranno collocate in posizioni poco visibili dalla pubblica via possibilmente coperte da
siepi verdi.
Per l’edilizia a mattoni a vista i tendaggi potranno essere rosso scuro- bordeaux

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA
ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA
ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie,
soprattutto per forme e cromie
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie, e
comunque da rispettare cromie e forme
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE
ESEMPIO D’ISOLA D’ESERCIZIO
SITUAZIONE ATTUALE

SIMULAZIONE DI GIORNO E DI NOTTE
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PENSILINE PER ESERCIZI
SCHEDA A4
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PENSILINE - SCHEDA A4
FORMA

La pensilina avrà una forma semplice, e rispetterà assi compositivi della facciata ove collocata.
SCRITTE

Vietate

COLORE

Possibilmente grigio canna di fucile o comunque colori bruniti, possibili pensiline che si accordano con
le cromie di facciata tono su tono.

DIMENSIONE
MATERIALI

POSIZIONE
ILLUMINAZIONE

CONTESTO

Non sporgeranno dall’edilizia e dai marciapiedi, lasceranno un’altezza libera di 2.50 m per il passaggio
Ferro, materiale plastificato, vetro etcc..

Interna al fronte in asse con l’architettura presente, non ostacoleranno il passaggio pedonale
Possibile all’interno della tettoia, colori chiari sul tono del bianco e giallo

La pensilina si armonizzerà con altre strutture presenti nel contesto che rispondano al seguente
regolamento
Edificio isolato: la struttura terrà conto del contesto urbano dove insiste, si dovrà uniformare con altre
tipologie confinanti, se conformi al presente regolamento.
Più esercizi in unico edificio: la struttura sarà uniformata e uguale soprattutto dove esiste
un’architettura simmetrica.
Esercizio compreso nella fascia di un aggregato: la struttura terrà conto del contesto e sara’
uniformata per cromia, posizione, forma, materiale e dimensione agli altri arredi se presenti e conformi
al presente regolamento.

DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)

Vietati materiali che creano disturbo cromatico e incompatibilità
Vietate scritte e forme pubblicitarie
Vietate tipologie incompatibili e non in asse con l’architettura
Vietate luci diverse da quelle bianche e gialle
Vietati luci al neon
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ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA
ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA
ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano
e territoriale
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
Le presenti norme possono essere seguite
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PLATEATICI
SCHEDA A5
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Definizioni da riprendere nel regolamento parte scritta iniziale

Plateatici
Questa struttura essendo molto invasiva sul contesto è incompatibile con qualsiasi altro tipo d’arredo posto davanti al
portico, se lo spazio lo consente è possibile invece inserire sedute e tavoli sotto il portico sul lato esterno in confine
con il plateatico stesso.
Area pedonale: durante la chiusura del traffico è possibile raddoppiare l’area delle strutture ma gli arredi saranno
della stessa tipologia e cromia.
Le strutture esterne agli esercizi pubblici possono essere raggruppate in quattro categorie, plateatici, pseudo
plateatici, arredo fisso e arredo temporaneo.
Nella seguente scheda si regolamenta i plateatici e i pseudo plateatici chiamati per semplificazione plateatici.
I psudo- plateatici fanno riferimento a quelle occupazioni delimitate da fioriere o altre strutture tipo paracarri o
dissuasori senza pedane all’esterno dei porticati e dei marciapiedi.
L’occupazione del suolo pubblico riguardo gli esercizi dovranno fare sempre riferimento alle seguenti norme della
scheda allegata.

Definizioni

Plateatico (davanti al portico e davanti o nelle vicinanze degli esercizi con e senza marciapiede)
Il plateatico consiste in una delimitazione di un’area pubblica di norma con elementi strutturali di arredo che possono
essere posti direttamente sul suolo pubblico o su pedana sopralzo rispetto al raso del suolo stesso, al fine di
realizzare una diversa e specifica utilizzazione di tipo privato .
Plateatici strutture esterne agli esercizi pubblici con pedana e strutture verticali sul perimetro, con copertura tipo
ombrelloni o fissa
Pseudo- plateatici spazio a terra senza pedana delimitato da strutture tipo paracarri o fioriere con tavoli, sedie luci
cestini posa cenere coperti e non da tende fissate alla parete o ombrelloni.(considerato nella scheda del plateatico)
Questa struttura seguirà le stesse regole del plateatico
Strutture verticali come: Pergolato – gazebo – pompeiana
Sono quelle strutture che poste di norma al disopra dei plateatici o pseudo-plateatici, realizzano una copertura diretta
a consentire, in via temporanea, in un determinato ambito , un uso diverso del suolo.
Pannelli verticali: strutture verticali chiuse o aperte che chiudono e delimitano il plateatico
Copertura: struttura fissa o mobile di varie tipologie che copre lo spazio delimitato dal plateatico.

Arredi
Tutte quelle strutture all’interno del plateatico come sedie, tavolini, cestini, luci, fioriere, strutture di riscaldamento

Tendaggi
Tessuti fissi alla struttura, ombrelloni e sistemi ombreggianti
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PLATEATICO – FISSO E STAGIONALE – SCHEDA A5
LA PRESENTE SCHEDA SARA’ DA CONFRONTARSI CON QUELLA DELL’ARREDO TEMPORANEO
Il plateatico avrà tipologia, colore e dimensione sempre in armonia con il prospetto o la parete a cui fa riferimento e
sarà sempre in relazione alle strutture simili sulla stessa via o spazio pubblico, la soluzione migliore è quella di minor
impatto sul costruito e di maggiore trasparenza.
Le strutture chiuse e permanenti durante il periodo invernale potranno essere riscaldate con strutture interne tipo
irradiatori di calore, collocati in modo ordinato rispetto l’interna struttura.
L’occupazione del suolo pubblico fuori e limitatamente agli arredi dentro il portico seguirà le presenti regole.

FORMA

La forma sarà lineare e più semplice possibile per creare meno impatto negativo sul costruito e nel
contesto, saranno rispettati gli assi del fronte ove collocato. Non vi saranno barriere architettoniche;
Per la struttura temporanea: regolare, con o senza pedana delimitata da ringhiera o steccati di 100 cm
saranno più trasparenti possibili e di minor impatto visivo, possibili fioriere di delimitazione per strutture
stagionali;
Per la struttura fissa: scatolare, la pedana rispetterà le altezze del costruito e non creerà ulteriori
gradini o alzate;
Per i pannelli: forme lineari, in asse con le linee del fronte;
Per la copertura: tettoia piana o in lieve pendenza con possibilità di apertura e inserimento di tendaggi
che rispettino la linea orizzontale, possibile ombrelloni quadrati e in armonia con l’ingombro della
pedana o dell’area;
Tendaggi: i tendaggi saranno meno impattanti possibile rispetteranno il telaio del plateatico, non
sporgeranno e saranno a filo con l’ingombro totale della struttura, per i plateatici assenti di copertura
fissa possibile ombrelloni quadrati e in armonia con l’ingombro della pedana o del’area; possibili tende
a sbraccio uscenti dalle arcate ove possibile o dal fronte rispettando assi e simmetrie compositive.
Le falde e i profili delle tende saranno lineari
Arredi: saranno di forma semplice e in relazione alla struttura, unica tipologia per sedute, tavoli etc..;
Fioriere: di forma semplice e unica e in armonia con la struttura e gli arredi;
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SCRITTE

COLORE

Vietate, comprese quelle pubblicitarie, sono possibili scritte acidate a vetro neutre, non colorate e
possibili solo nel caso si scegliesse questa tipologia come unico mezzo pubblicitario: incompatibile
con altre scritte e forme pubblicitarie, sul fronte.

Tutte le strutture risponderanno ad un solo colore che sarà di minor impatto possibile.
Per la struttura: acciaio, brunito, e color legno
Per la pedana: unico colore in legno, pietra, trasparente, dovrà essere in armonia con i colori delle
pavimentazioni confinanti e comunque in armonia con la struttura.
Per i pannelli: trasparente per quelli fissi e brunito o legno per le ringhiere di separazione
Per la struttura della copertura: lo stesso colore della struttura portante verticale.
Tendaggi: i tendaggi saranno di colore chiaro nei toni del panna e comunque in armonia con le
cromie del contesto urbano se conformi al presente regolamento
Arredi: il colore degli arredi non deve creare disturbo visivo, saranno in relazione con la struttura se
presente, comunque si consiglia il brunito per quelle metalliche e del colore naturale del legno per
quelli lignei, la tappezzeria se presente sarà dello stesso colore dei tendaggi e comunque in
armonia con le cromie del fronte ove collocati.
Fioriere: saranno tutte dello stesso colore e in armonia con la struttura e con quelle pubbliche e di
altri plateatici nello stesso contesto urbano, toni dei bruniti e in cotto.

DIMENSIONE

MATERIALI

Per la struttura: le dimensioni saranno quelle minime sempre in relazione con il fronte, non dovrà
creare asimmetrie e nuovi profili, soprattutto per quelli davanti ai portici.
Per tutti gli altri elementi le dimensioni saranno le minime disponibili, uniche per una stessa tipologia
d’arredo.
Per la struttura: Ferro e ghisa bruniti soprattutto per quelli del centro storico, possibile anche
materiali lignei
Per la pedana: legno, pietra, materiale plastico e alternativo
Per i pannelli: Vetro o materiale alternativo ai fini della massima trasparenza è durabilitra’, possibili
separazioni con elementi vegetali;
Per la copertura: tessuto impermeabile, vetro, pannelli in plexiglass trasparente e materiali
alternativi
Arredi : la scelta degli arredi deve essere in armonia con la struttura, metallo, legno, le fioriere si
preferiranno in cotto, in pietra, in ferro e in legno
Tendaggi: in tessuto impermeabile opaco, non plastificato, tipo acrilico o acrilico resinato;
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ILLUMINAZIONE

I punti luce dovranno essere tutti interni al plateatico, i supporti saranno in armonia con il telaio e gli
arredi, non creeranno ulteriore disturbo visivo, ed inquinamento luminoso, saranno di una stessa
tipologia.
Possibile anche punti luce purchè posti all’interno degli impianti e non comportanti inquinamento
lumioso.
La luce sarà dei toni del bianco e giallo, vietati gli impianti a neon

Esempi positivi di illuminazione- faretti a terra interni alla struttura
POSIZIONE

CONTESTO

La posizione del plateatico sarà solo davanti all’esercizio che potrà estendersi dai lati con il
consento dell’attività attigua – qualora l’impianto sia fisso si rende necessario acquisire anche
l’autorizzazione della proprietà prospiciente -e rispetterà gli assi compositivi frontali, non alterando
le simmetrie e gli ordini architettonici, saranno da rispettarsi altezze e imposte del costruito per
evitare ulteriori segni sul fronte e di scorcio. Sarà in armonia con altre strutture simili nel contesto
soprattutto per l’altezza totale del telaio, sarà a filo del fronte o del marciapiede.
Se l’impianto è del tipo fisso sarà necessario acquisire l’autorizzazione della proprietà prospiciente
interessata.Presenza di portici: sarà confinante con il prospetto e sara’ sempre impostato a filo esterno dei
pilastri o delle colonne, non taglieranno mai le arcate.
Sulla pubblica via: sarà confinante con il marciapiede se esistente, altrimenti lascerà uno spazio
adeguato per il passaggio: 2,00 m previsto dal Codice della Strada. In presenza di portico laterale, o
di portico interrotto per un tratto di costruito si rispetterà lo stesso ingombro e sarà sempre in
relazione con gli assi di facciata.
Tutti gli arredi, comprese le fioriere, saranno interni al plateatico e collocati in modo ordinato e
simmetrico, possibile fioriere appese alle strutture verticali.
Arredi: le sedie e i tavoli nel periodo di chiusura saranno posizionati in locali interni, se non
presenti, gli arredi potranno essere accatastati all’interno del plateatico in modo ordinato e le
altezze rispetteranno quelle del plateatico stesso
Occupazione suolo pubblico: seguiranno le regole sovrascritte, per l’occupazione sotto il portico si
dovrà lasciare uno spazio di mt 2,00 per il passaggio
Area pedonale: durante la chiusura del traffico è possibile raddoppiare l’area delle strutture ma gli
arredi saranno della stessa tipologia e cromia.
Importantissimo risulta il confronto con il contesto soprattutto se vi è la presenza di altre strutture
simili nelle vicinanze e frontali comunque percepibili nell’insieme come può essere la piazza.
Plateatico singolo: il plateatico sarà in asse con il fronte e non creerà ulteriori linee sul prospetto
Più plateatico singolo: i plateatici anche se non uguali saranno uniformati e in armonia tra loro
soprattutto per la volumetria e la cromia, rispetteranno comunque sempre la composizione
architettonica del costruito che avrà prevalenza su altre scelte progettuali.
Plateatico nella fascia di un aggregato: il plateatico non sarà mai di disturbo per il fronte ove collocato
e sarà il più trasparente possibile.

AREA PRIVATA

DIVIETI

Le strutture come pergolati, gazebo e pompeiane saranno di dimensioni mai prevalenti e
prevaricanti rispetto il contesto dell’area libera circostante e rispetteranno l’altezza massima di m
2.40 e la distanza dal confine di m 1.50, per volumi permanenti saranno da rispettarsi le norme del
Regolamento Edilizio vigente.
a) Di posizionare plateatici in prospicenza di edifici con vincolo diretto
b) Strutture fuori asse e non in linea con l’ordine architettonico del fronte ove collocato
c) Accatastare le strutture mobili (sedie tavoli ombrelloni cestini posacenere lampade acc..) sotto i
portici e davanti alla pubblica via e comunque visibili
d) Coperture arcuate
e) Arredi esterni al plateatico tranne le fioriere
f) Luci esterne, fili di luce e neon con esclusione di quelle di sicurezza per la viabilità pubblica
g) Luci colorate e ad intermittenza
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Qualsiasi struttura pubblicitaria o affissione
Fili elettrici e impianti tecnologici di qualsiasi genere sulla struttura esterna
Sporgenze di altre strutture come i tendaggi
Strutture inutilizzate a vista soprattutto durante il periodo invernale
Altezze di pedane che siano barriere archiettoniche
Utilizzare pannelli verticali opachi e non trasparenti
Cromie impattanti e non in armonia con il contesto
Materiali, forme, dimensioni e cromia diversi per una stessa tipologia di arredi e struttura
Pannelli a falda arcuati ed elaborati
Vuoti e soluzioni di risulta soprattutto a terra
Tendaggi con falda elaborata, lucidi, a righe e sporgenti rispetto al filo del plateatico.
Vietati arredi di diversa tipologia e cromia per uno stesso plateatico
Plateatici diversi per uno stesso esercizio
Strutture portanti di diverso materiale per uno stesso plateatico
Tendaggi lucidi plastificati
Tendaggi a righe e disegnati
Tendaggi di vari colori per una stessa struttura
Strutture inutilizzate lasciate a vista sul plateatico, come ad esempio i tendaggi, durante la
stagione invernale
z) Luci fluorescenti e a globo
aa) Accatastare sedie e tavoli oltre i profili degli arredi (se non specificatamente autorizzato)

Spazi di risulta negativi, da evitare

Strutture in legno e ferro abbinate la migliore
soluzione sarebbe quella per un unico materiale
per tutto il plateatico.
CENTRO
STORICO
Anno 2009

Vietato accatastare l’arredo sotto il portico e
in luoghi non autorizzati

Si allega un disegno con le varie tipologie ed esercizi attuali con corrispondenti atti d’indirizzo; tale
tavola è riferita alla situazione del 2009 anno di redazione del regolamento.
Per le future nuove strutture possibili sulla piazza saranno da valutarsi caso per caso, sempre
rispettando il presente regolamento previo parere dell’amministrazione e dei suoi organi tecnici.
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ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA
ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA
ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
Le presenti norme possono essere seguite
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ARREDO SOTT’ARCO – TIPOLOGIA LOCALE
SCHEDA A6
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ARREDO SOTT’ ARCO – TIPOLOGIA LOCALE – SCHEDA A6
Tale soluzione è compatibile con il plateatico se non vi è contiguità
La responsabilità riguardo alla sicurezza dei clienti è legata esclusivamente ai gestori.
FORMA

La forma sarà la più semplice e idonea all’ampiezza dell’arcata, si consigliano forme lineari ed
essenziali

SCRITTE

Vietate

COLORE

Naturale del materiale utilizzato, legno naturale, acciaio, bruniti, la scelta dovrà confrontarsi con le
cromie del portico interne ed esterne

DIMENSIONE

Minima in armonia con i pilastri e le colonne ove collocati, sarà sempre da prevedere uno spazio libero
per il passaggio

MATERIALI

Ferro, acciaio, legno, possibili materiali alternativi ma sempre che siano in armonia con gli elementi
locali, saranno da valutare di volta in volta materiali plastici o alternativi

POSIZIONE

Interna al filo del portico in asse con l’architettura presente, non ostacoleranno il passaggio pedonale,
se il portico lo consente possibili tavoli e sedute sempre in armonia con quelli sott’arco.
Se presente il plateatico o l’occupazione esterna saranno possibili, con la sola esclusione deigli arredi
fissi sott’arco, solo le sedute e i tavolini nel lato esterno, in modo di creare un unico spazio.
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ILLUMINAZIONE

Possibile ma deve corrispondere alle norme per i corpi illuminanti T8

CONTESTO

L’arredo si confronterà con altre strutture presenti nel contesto in linea con il seguente regolamento
Nel caso di due esercizi adiacenti le strutture avranno forma simile e le altre caratteristiche in armonia
tra loro.

DIVIETI

Vietato utilizzare colonne e pilastri come supporti per menu o altro
Vietato accatastare l’ arredo, sedute tavoli etc…sotto il portico
Più arcate per uno stesso esercizio
Vietate cromie e forme diverse per un unico esercizio
Vietati materiali che creano disturbo cromatico e incompatibilità
Vietate scritte e forme pubblicitarie
Vietato utilizzare entrambi i lati del portico se presente il plateatico esterno
LUCI
Vietate luci diverse da quelle bianche e gialle
Vietati luci al neon

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA
ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA
ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Non presente tale tipologia ma comunque, nel caso, si consiglia di rispettare le norme
stabilite per non creare contrasti di confine urbano e territoriale
Non presente tale tipologia ma nel caso si presentasse le presenti norme possono essere
seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
Non presente tale tipologia
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PAVIMENTI E MARCIAPIEDI
SCHEDA A7
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ARREDO URBANO – PAVIMENTAZIONI E MARCIAPIEDI –
SCHEDA A7
I marciapiedi e i pavimenti saranno costantemente mantenuti in perfetto ordine in quanto contribuiscono alla
valorizzazione dei luoghi; devono consentire e garantire il corretto transito pedonale, favorire il regolare deflusso e
convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.
In caso di rifacimento i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa vigente riguardo al superamento
delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/’96, L. 13/’89).
Le pavimentazioni e i marciapiedi storici saranno conservati e recuperati e nel caso di sostituzioni saranno rispettati i
materiali e i disegni autentici; sono vietati i rifacimenti con la posa sopra le pavimentazioni e i marciapiedi esistenti,
che saranno sempre accuratamente eliminati per posizionare quella nuova.
E’ vietata la copertura delle pavimentazioni e dei marciapiedi con manti cementizi e conglomerati bituminosi, tipo
asfalto, che non siano in relazione al contesto attraverso grana e colorazioni.
I componenti d’arredo compresi quelli tecnologici, tipo le tombinature, l’illuminazione le panchine dovranno essere
correttamente inseriti nel disegno delle superfici, e saranno opportunamente collocati per ottenere la minor invasività
del contesto, non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, ne compromettere la
corretta percezione visiva del costruito.
I materiali da utilizzare per i pavimenti e i marciapiedi saranno scelti considerando i luoghi urbani delle pose, i materiali
non saranno lucidati e saranno sempre trattati per l’antiscivolo.
Materiali possibili: prato, acciottolato, ghiaietto, terra stabilizzata, trachite, porfido, mattoni di laterizio per
pavimenti, biancone, pietra di Vicenza, di Verona, di Asiago, verdello e pietra d’Istria quest’ultima soprattutto per le
zone di particolare importanza; all’esterno delle mura sono ammessi l’asfalto, possibilmente pigmentato di cromia e di
grana compatibile con il contesto, e materiali cementizi.

DISEGNO

Il disegno e la disposizione degli elementi saranno da valutare in base ai fronti dove questi saranno collocati,
alle pavimentazioni di confine e al percorso che si vuole indicare. Il disegno sarà semplice, con rampe piuttosto
che gradini; saranno sempre da conservare e restaurare le pavimentazioni storiche.
I materiali diversi saranno accostati in base alla loro compatibilità cromatica e rispetto alle loro proprietà
meccaniche, fisiche e chimiche.
Le piantumazioni avranno griglie salvapiante di color brunito, di forma quadrata (si consiglia 1,5 x 1.5 m)
ammessa anche una griglia a prato o a sassi di fiume. Le sezioni delle pavimentazioni e dei marciapiedi
terranno conto del deflusso delle acque.
Possibili altre soluzioni da valutarsi caso per caso
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SCRITTE

Vietate scritte pubblicitarie, tranne quelle di pubblica utilità.

COLORE

Il colore sarà quello naturale dei materiali utilizzati, che saranno scelti in base all’ubicazione
confrontandosi con la cromia del contesto e degli edifici interessati a tale intervento, in particolare se si
sceglie l’asfalto pigmentato sarà da valutare caso per caso grana e colorazione.

DIMENSIONE

Marciapiedi: altezza e profondità compatibili con la specifica normativa e in adeguamento alle indicazioni
degli uffici pubblici.

MATERIALI

Pietra d’Istria, ciottolato come i sassi, spaccato di cava, porfido, trachite, terra stabilizzata sempre con
cordoli, mattoni di laterizio, ghiaietto, pietra di Verona, di Vicenza, di Asiago, verdello e biancone,
ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto. Inoltre, con la sola esclusione della zona
“intra moenia” sarà possibile impiegare anche asfalto pigmentato controllando grana e colorazione;
Cordoli: in pietra naturale, vietati i materiali a base cementizia. Inoltre, con la sola esclusione della zona
“intra moenia” sarà possibile impiegare anche asfalto e materiali cementizi pigmentati controllando grana
e colorazione imitando la trachite;
Sottofondo: a secco su sabbia e/o sabbia e cemento o con soletta in calcestruzzo o cemento armato;
Superfici a verde: se destinate a parcheggio o area calpestabile potranno impiegare anche elementi
portanti plastici purche’ l’impatto visivo rimanga integro e rispetti la destinazione d’uso che deve rimanere
a prato erboso.
Esempi:
materiali compatibili: acciottolato e trachite, porfido trachite

Trachite

Porfido

Pietra naturale

Sassi di fiume
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POSIZIONE
(anche del
materiale)

Marciapiedi: sempre presenti davanti all’edificato che direttamente da sulla via pubblica.
I confini dei diversi materiali saranno evidenziati o con cordoli a raso terra o con una disegno diverso, per
creare un confine visivo.
Gli accostamenti dei materiali, saranno valutati in base al luogo, al contesto, alla cromia e alla
compatibilità delle proprietà meccaniche fisiche e chimiche degli stessi.
Per il disegno sono da evitare gli accostamenti dei blocchetti di porfido con il ghiaietto, le terra
stabilizzata, e i sassi di fiume.
Il materiale sarà scelto in base alla funzione che deve essere compatibile con le sue caratteristiche
meccaniche (durezza, gelività età..) ad esempio è vietata le trachite per strade carrabili perché si sfalda.
Le pavimentazioni e i marciapiedi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le
caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

Accostamento del materiale: pietra d’Istria e trachite di tradizione locale e veneta

ILLUMINAZIONE I corpi luce comunque posizionati non dovranno compromettere il passaggio, né creare disturbo visivo

ne’ inquinamento luminoso.
Si armonizzeranno con la cromia di altre strutture come le griglie salvapiante, i cestini ed altri elementi
d’arredo se previsti o presenti.
I fari a raso terra, , qualora non in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di inquinamento
luminoso, sono preferibili ad altri perché meno invasivi, la loro collocazione non sarà casuale ma
progettata, ad esempio seguendo il percorso e rispetto l’architettura del contesto.

CONTESTO

Le pavimentazioni saranno da confrontarsi con quelle confinanti, con l’arredo compreso il materiale e il
colore delle panchine, dei cestini, delle fioriere e di tutti gli elementi che compongono il contesto urbano.
Edificio isolato: le pavimentazioni e i marciapiedi si confronteranno con la composizione architettonica e i
materiali del fronte interessato e delle pose degli stessi nel contesto urbano.
Più abitazioni in unico edificio: le pavimentazioni e i marciapiedi saranno uniformati si confronteranno
con la composizione architettonica e i materiali del fronte interessato e delle pose degli stessi nel
contesto urbano.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: le pavimentazioni e i marciapiedi si
confronteranno con la composizione architettonica e i materiali del fronte interessato e si
armonizzeranno con quelli confinanti in modo di ottenere un contesto urbano uniforme e comunque
sempre in relazione attraverso questi elementi.

Marciapiedi con piantumazioni, esempio positivo anche se le isole per gli alberi dovrebbero essere
controllate e mantenute in ordine, evidentemente troppo piccole per la tipologia degli alberi,
l’illuminazione a stelo con palla sebbene abbia e dia un senso di ordine risulta d’impatto in quanto non
trasparente e la forma tonda non è di tradizione veneta e locale.
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DIVIETI

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

Colorazioni diverse da quelle ammesse.
Materiali diversi da quelli ammessi.
Manti cementizi e conglomerati verso e lungo i corsi d’acqua.
Posa di pavimenti e marciapiedi nuovi sopra manti esistenti.
Strutture che costituiscono limitazioni alle condizioni di accessibilità e sicurezza degli spazi
pubblici.
Strutture che costituiscono limitazioni e disturbo alla corretta percezione visiva dei luoghi.
Accostamenti di materiali che non rispettino le osservazioni di tale regolamento.
Granito, comprese le soglie e le pavimentazioni degli edifici ed esercizi a diretto confine con le
pavimentazioni pubbliche.
Giunti non rifiniti e trasbordanti le pietre e i blocchi di pietra (vedi esempio fotografico).
Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali senza trattamenti antiscivolo.
Sostituzione di pavimentazioni storiche o trattate diversamente secondo la tradizione

ù

Cattivo esempio di posa delle pietre, da evitare fughe eccessive e contrasti cromatici

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite

47

DISSUASORI
SCHEDA A8
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ARREDO URBANO - DISSUASORI – SCHEDA A8
FORMA

I dissuasori e gli elementi di separazione avranno una forma a stelo di acciaio o ghisa con superficie
liscia, componibili per formare il parapetto con traverse in tubolare d’acciaio; per significative zone
storiche urbane sono possibili altre forme e materiali come la pietra.
Esempi:

Esempi positivi di dissuasori poco impattanti, nelle zone promiscue saranno sempre da installare
dissuasori automatici per controllarli; in questo caso la parte superiore dovrà rispettare cromie e disegni
dell’arredo urbano se conforme al regolamento, da preferire disegni semplici e cromie brunite.
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COLORE

Unico colore, ammessi tutti i bruniti, acciaio, canna di fucile, grigio, antracite e per significative zone
urbane anche quello naturale della pietre.

DIMENSIONE La minima consentita per la funzione che svolgono e in relazione all’arredo urbano del contesto.
MATERIALI

Ghisa, acciaio, pietra tipo trachite ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto e
secondo le indicazione dell’Amministrazione Comunale previa acquisizione dei necessari pareri tecnici.
Questi elementi non saranno causa di degrado tipo scolature per le superfici ove collocati.

Dissuasori storici saranno conservati e mantenuti in perfetto stato, da evitare la sovrapposizione
degli elementi d’arredo urbano come dissuasori e paracarri in quanto causa di degrado
e confusione generale
POSIZIONE

CONTESTO

DIVIETI

I dissuasori saranno posizionati entro i cordoli dei marciapiedi o a filo del perimetro se a raso terra in linea
con l’edificato e con le pavimentazioni o secondo le indicazione dell’Amministrazione Comunale previa
acquisizione dei necessari pareri tecnici.

I dissuasori saranno uniformati per colore e dimensione a quelli confinanti il materiale e il colore si
relazioneranno sempre all’arredo del contesto con cui dovranno armonizzarsi come le panchine, i cestini,
le fioriere e tutti gli elementi che partecipano al decoro dell’immagine urbana. Questi arredi saranno
posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito
al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani
a)
b)
c)
d)
e)

Qualsiasi forma di pubblicità.
Elementi in cemento tipo sassi di fiume o conglomerati troppo invasivi.
Colori non in relazione con il contesto.
E’ vietata qualsiasi tipo di scritta, tranne quelle di pubblica utilità.
L’eliminazione e la sostituzione con materiali e tipologie diverse di dissuasori storici che vanno
mantenuti e conservati.
f) Dissuasori colorati e di diverso colore rispetto a quello indicato.
g) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre qualora finite a lucido.
h) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
i) Materiali riflettenti e a specchio.

50

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi possibili nuovi materiali da concordare
con gli organi tecnici dell’ amministrazione
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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FIORIERE
SCHEDA A9
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ARREDO URBANO FIORIERE – SCHEDA A9

FORMA

La forma delle fioriere sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d’arredo del contesto
considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.
I vasi davanti agli esercizi o alle abitazioni confinanti saranno uguali per misure colore e dimensione e
vegetazione, e si dovranno relazionare alle fioriere pubbliche.
Portici : le fiorire collocate tra i portici si relazioneranno con le dimensioni della colonna o del pilastro, non
dovranno comunque mai sporgere, la prima scelta progettuale sarà legata a quelle confinanti, rispondenti
alle seguenti norme, per motivi di uniformità formale e tipologica.
Esempi:

COLORE

Colori naturali dei materiali utilizzati, nonché i bruniti, canna di fucile, acciaio, acciaio satinato legno
naturale o pietra naturale.
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DIMENSIONE Le dimensioni delle fioriere si armonizzeranno al contesto.
Presenza di portici: la dimensione sarà relazionata con il passaggio e gli elementi confinanti
MATERIALI

Acciaio, ghisa, ferro, rame trattato e ottone non lucidato, legno naturale pietra locale. ammessi i marmi ma
sempre di cromia compatibile al contesto, possibili materiali cementizi alternativi, sempre in armonia al
contesto, soprattutto per quelle temporanee
I materiali non saranno causa di degrado, tipo scolature, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

POSIZIONE

Questi elementi d’arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie
delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi
urbani.
Presenza di portici: le fioriere tra i portici avranno dimensioni che saranno in relazione con il pilastro o la
colonna e non sporgeranno dal profilo del portico verso la pubblica via, saranno sempre in relazione con
fioriere confinanti o presenti nel contesto.

CONTESTO

Le fioriere si confronteranno con tipologie simili confinanti e dello stesso contesto urbano soprattutto per
forma, materiale e colore, dovranno relazionarsi e armonizzarsi con tutti i componenti d’arredo tipo
panchine, cestini e posacenere, pavimentazioni e dissuasori.
Nelle zone confinanti appartenenti a diverse amministrazioni le fioriere saranno uniformate e/o relazionate
per ottenere continuità tipologica anche attraverso armoniose variazioni rispetto al contesto urbano e
paesaggistico.

DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vietate quelle con sassi di fiume a vista.
Vietate le fioriere colorate e non in relazione al contesto.
Vietate fioriere in materiale plastico.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Sostituzione di fioriere storiche.
Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato
Fioriere cementate a terra.
Forme e materiali che appesantiscono l’elemento d’arredo.
Materiali riflettenti e a specchio.
Più tipologie di fioriere per uno stesso contesto

Esempi negativi di accostamenti errati di fioriere, eccessive tipologie per uno stesso contesto.

54

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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ILLUMINAZIONE
SCHEDA A10
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ARREDO URBANO - ILLUMINAZIONE - SCHEDA A10
I CORPI ILLUMINANTI COMPRENDONO SIA LE LUCI DELLE STRADE
PUBBLICHE SIA L’ILLUMINAZIONE DI EDIFICI VISIBILI DALLA PUBBLICA VIA
DA CONFRONTARSI SEMPRE CON LA SCHEDA DEI CORPI ILLUMINANATI T8

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo le normative riguardo
all’antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico di cui alla L.R. 22/’97, da preferire strutture non
abbaglianti.
L’illuminazione degli edifici storici sarà indiretta, e i corpi illuminanti posti a terra saranno nascosti e scelti tra quelli
meno visibili, non dovranno interferire, o collocati in contrasto con la pubblica illuminazione.
Tutti gli impianti dovranno confrontarsi con il contesto e con l’illuminazione delle strade confinanti sia con impianti
pubblici che privati conformi al presente regolamento. I lampioni pubblici saranno uniformati per ottenere continuità
tipologica sulla stessa via appartenente ad amministrazioni diverse. Gli impianti storici o storicizzati vanno mantenuti e
conservati.
ESEMPI PER L'ILLUMINAZIONE

ESEMPIO DI PUNTI LUCE A TERRA O ENTRO LE STRUTTURE NON
VISIBILI PER EDIFICI ENTRO AGGREGATI URBANI

PUNTI LUCE E FARI CHE ILLUMINANO INDIRETTAMENTE
GLI EDIFICI STORICI questi fari saranno nascosti e non visibili collocati
anche a terra o entro strutture tipo fioriere

FARETTI INCASSATI ENTRO LA CORNICE
SUPERIORE E NON SPORGENTI

FORMA

FARETTI INCASSATI ENTRO
LA SOGLIA NON SPORGENTI

La forma del punto luce e dei lampioni sarà la più semplice possibile e sempre in relazione al contesto
e alla pubblica illuminazione conforme al presente regolamento.
Sono ammesse illuminazioni che abbiano una forma riconducibile alla lanterna veneziana o tipologie
moderne ma che abbiano forme essenziali.

La lanterna a muro è di tradizione locale, saranno da rispettarsi assi e geometrie compositive
dei fronti ove collocate, possibili forme che reinterpretano l’illuminazione storica.
SCRITTE
COLORE

DIMENSIONE

Vietate.
Strutture: si sceglierà un colore meno impattante per il contesto ammessi i bruniti, l’acciaio, canna di
fucile, grigio, antracite e i colori del metallo tranne il colore oro.
Luci: bianche solari o gialle.
Si sceglieranno le meno invasive possibili, considerando l’architettura e il paesaggio.
Dimensione e forma di queste strutture dovranno relazionarsi e armonizzarsi con il contesto.
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MATERIALI
POSIZIONE

ILLUMINAZIONE

LAMPIONI
PUBBLICI

Qualsiasi materiale purché non sia causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado
per le superfici o pavimenti ove collocato.
La posizione di questi corpi terranno conto della geometria esistente architettonica e urbana, e del
fascio di luce creato sugli edifici e sul paesaggio durante le ore notturne, gli impianti saranno il più
possibile mimetizzati e la collocazione non dovrà compromettere la corretta percezione
dell’architettura e del contesto, questi corpi devono contribuire alla valorizzazione dei luoghi, ed
essere in armonia con le caratteristiche architettoniche del costruito.
Colori ammessi: bianchi solari e gialli.
ESEMPI
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ILLUMINAZIONE
NATURALE DEI
SOTTERRANEI

PUNTI LUCE DI
PRIVATE
ABITAZIONI

DIVIETI

Bocche di lupo' e simili.
Sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, anche pubblico o di uso pubblico,
per dare luce ai sotterranei, purchè siano ricoperte da inferriate a maglie fitte staticamente idonee,
collocate a perfetto livello del suolo; possono venire praticate aperture negli zoccoli dei fabbricati o
nelle alzate dei gradini purchè munite di opportune difese, come da immagini.

I punti luce di private abitazioni dovranno armonizzarsi e relazionarsi con la pubblica illuminazione
considerando il contesto urbano generale, la geometria di facciata del costruito interessato, tali
impianti non dovranno compromettere la corretta percezione dei luoghi e saranno il più possibile
mimetizzati e nascosti ad esempio entro l’architrave della porta.
Edificio isolato: i corpi illuminanti saranno da confrontarsi e rapportarsi alla situazione urbana dove
insistono, si dovranno confrontare con le altre tipologie confinanti conformi al presente regolamento.
Più unità immobiliari in unico edificio: i corpi illuminanti saranno uniformati e uguali e soprattutto
rispetteranno simmetrie e composizione architettonica del costruito.
Edificio compreso nella fascia di un aggregato: i corpi illuminanti, compatibilmente con i fronti,
saranno uniformati per colore, posizione, forma, materiale e dimensione, non comprometteranno la
corretta percezione dell’architettura e del contesto, ammesse le variazioni ma solo se in armonia con
quelle confinanti.
Queste indicazioni saranno sempre da relazionarsi con la scheda T8 dei corpi illuminanti inserita nel
regolamento degli elementi tecnologici.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vietate le luci al neon dirette.
Luci e colori diversi da quelle prescritti.
Luci e colori fosforescenti.
Materiali che causino scolature e degrado sulle superfici ove collocati.
Più tipologie di illuminazione in uno stesso edificio.
Vietata segnaletica stradale sui lampioni
Vietata qualsiasi forma di pubblicità sui pali della luce.
Sostituzione di corpi illuminanti storicizzati e storici, che vanno conservati e mantenuti.

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite

59

CESTINI E POSA CENERE
SCHEDA A11
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ARREDO URBANO - CESTINI E POSA CENERE - SCHEDA A11
FORMA

La forma dei cestini e posacenere (sempre presente) sarà semplice e a geometria elementare, si relazionerà
con gli altri elementi d’arredo del contesto considerato, tipo panchine, dissuasori, fioriere e pavimentazioni.
Esempi:

SCRITTE

Le uniche scritte ammesse sono quelle legate all’eventuale logo del comune o messaggi di pubblica utilita’

COLORE

Il colore sarà unico e naturale dei materiali utilizzati nonché il brunito, acciaio satinato, canna di fucile, grigio e
antracite.

DIMENSIONE Le dimensioni dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi.
MATERIALI

POSIZIONE

CONTESTO

Metalli, leghe, legno, pietra d’Istria, biancone, pietra di Asiago, di Lessinia, di Vicenza, di Custoza, di Verona e
verdello, ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto.
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.
La posizione di tale arredi deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva degli
stessi; saranno collocati non casualmente ma secondo una progettazione che valuti i percorsi, li renda
raggiungibili e visibili, relazionati sempre al contesto, e alle caratteristiche architettoniche del costruito.
I posacenere e i cestini saranno uniformati per colore e dimensione al contesto, ammesse le variazioni ma
sempre in armonia con quelle confinanti.
Questi elementi saranno dello stesso tipo e materiale dei dissuasori delle panchine e di tutti gli elementi
d’arredo del contesto che partecipano al decoro dell’immagine urbana.
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DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Materiali diversi per posacenere e cestino.
Cestini e posacenere in cemento o materiali a base cementizia.
Cestini e posacenere di diverso colore rispetto a quello indicato e non in relazione al contesto.
Cestini e i posacenere in materiale plastico.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Sostituzione di arredi storici.
Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Scritte e adesivi
Cestini non in armonia con il contesto
Cestini posizionati casualmente tipo sotto i lampioni

Accostamenti errati

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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PANCHINE
SCHEDA A12
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ARREDO URBANO - PANCHINE - SCHEDA A12 FORMA

La forma delle panchine sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d’arredo del contesto considerato,
tipo cestini, dissuasori, fioriere e pavimentazioni.
Esempi:

SCRITTE

Le uniche scritte ammesse sono quelle legate al logo del comune.
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COLORE

Il colore sarà brunito, acciaio, acciaio satinato, canna di fucile, pietra naturale e legno.

DIMENSIONE Le dimensioni dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi.
MATERIALI

Acciaio, legno, pietra d’Istria, biancone, pietra di Asiago, di Lessinia, di Vicenza, di Custoza, di Verona e
verdello, ammessi i marmi e i conglomerati in graniglia di marmo ma sempre di cromia compatibile al
contesto.
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE

La posizione di tale arredi deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva
degli stessi.
Le panchine saranno posizionate considerando anche l’ombra degli alberi se presenti, saranno facilmente
raggiungibili, non saranno d’ostacolo per il percorso, e non comprometteranno la corretta percezione dei
luoghi.
Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche
architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO

Le panchine si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro dell’immagine
urbana, saranno sempre da confrontarsi con l’arredo confinante conforme al presente regolamento.

DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vietate le panchine realizzate in cemento.
Vietate le panchine colorate e non in relazione al contesto.
Vietate panchine in materiale plastico.
Sostituzione di panchine storiche che vanno mantenute e conservate.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali riflettenti e a specchio.

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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PENSILINE PER AUTOBUS
SCHEDA A13
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ARREDO URBANO – PENSILINE PER AUTOBUS - SCHEDA A13 FORMA

La forma delle pensiline sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d’arredo del contesto considerato,
tipo cestini, dissuasori, fioriere e pavimentazioni.
Da prevedere sempre, sotto la pensilina, seduta e cestini comprendendo il posa cenere dello stesso materiale
della struttura e comunque in armonia con la stessa.
Sulla struttura sarà da prevedere un apposito luogo ove inserire informazioni sulle corse, da escludere pali
esterni con pannelli.
Esempi:

SCRITTE

Le uniche scritte ammesse sono quelle legate al logo del comune.

COLORE

Il colore della struttura, più trasparente possibile sarà brunito, acciaio, acciaio satinato, canna di fucile, si
armonizzerà con la cromia dell’arredo se conforme al presente regolamento.
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DIMENSIONE Le dimensioni dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi sempre rispettando gli standard
di sicurezza.
MATERIALI

Acciaio e materiali ferrosi;
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE

La posizione di tale arredi deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva
degli stessi.
Le strutture saranno posizionate considerando anche l’ombra degli alberi se presenti, saranno facilmente
raggiungibili, non saranno d’ostacolo per il percorso, e non comprometteranno la corretta percezione dei
luoghi.
Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche
architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO

Le pensiline si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro dell’immagine
urbana, saranno sempre da confrontarsi con l’arredo confinante conforme al presente regolamento.

DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vietate pensiline colorate e non in relazione al contesto.
Vietate pensiline in materiale precario.
Sostituzione di pensiline storiche che vanno mantenute e conservate.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
Forme e cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali riflettenti e a specchio.
Più tipologie per uno stesso contesto

Esempio negativo di pensilina e arredi: la struttura non è trasparente, all’interno una panchina in legno, non
risulta in armonia con la struttura, cestino porta rifiuti esterno e pannelli per pubblicità.
Negativo il palo giallo esterno con pannello per le informazioni delle corse.

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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PORTA BICICLETTE
SCHEDA A14
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ARREDO URBANO – PORTA BICICLETTE - SCHEDA A14 FORMA

La forma dei porta biciclette sarà semplice e si relazionerà sempre con gli altri elementi d’arredo urbano del
contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, fioriere e pavimentazioni se in relazione con il presente
regolamento.
Esempi:

SCRITTE

Le uniche scritte ammesse sono quelle legate al logo del comune.

COLORE

Il colore della struttura, meno invasiva e impattante, sarà brunito, acciaio, acciaio satinato, canna di fucile, si
armonizzerà con la cromia dell’arredo se conforme al presente regolamento.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno le minime previste, dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi
sempre rispettando gli standard di sicurezza.
MATERIALI

Acciaio e materiali ferrosi;
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE

La posizione di tale arredi dovrà contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva
degli stessi.
Le strutture saranno posizionate considerando architettura e segni urbani come le pavimentazioni, saranno
facilmente raggiungibili, non saranno d’ostacolo per il percorso, e non comprometteranno la corretta
percezione dei luoghi.
Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche
architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO

I porta biciclette si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro
dell’immagine urbana, saranno sempre da confrontarsi con l’arredo confinante se conforme al presente
regolamento.
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DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vietate strutture colorate e non in relazione al contesto.
Vietate strutture in materiale precario.
Sostituzione di strutture storiche che vanno mantenute e conservate.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Forme e cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali riflettenti e a specchio.
Più tipologie per uno stesso contesto

Esempi negativi di porta biciclette, per struttura cementizia e per cromia
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ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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NUMERI CIVICI
SCHEDA A15
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ARREDO URBANO – NUMERI CIVICI - SCHEDA A15-

FORMA

La forma dei numeri civici sarà semplice e si relazionerà sempre con le altre tipologie del contesto urbano.
Esempi:

Esempio positivo da adottare sui fronti senza portici

Esempio positivo da adottare all’interno dei portici

Esempi positivi, da valutarsi attentamente la scelta del numero riguardo l’ultima immagine
SCRITTE

Vietate, tranne quelle indicanti i nomi delle vie.

COLORE

Il colore del numero sarà il meno invasivo e impattante, positivi i color bruniti, l’ acciaio, l’ acciaio satinato, e
canna di fucile, si armonizzerà sempre con il fronte ove collocato e nel possibile con la cromia dell’arredo se
conforme al presente regolamento.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno le minime previste, dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi
sempre rispettando gli standard normativi.
In uno stesso contesto i numeri avranno sempre la stessa dimensione e tipologia
MATERIALI

Pietra naturale locale, acciaio e materiali ferrosi, intonaco e possibili altri materiali non invasivi.
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE

La posizione di tali elementi dovrà contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva
degli stessi.
I numeri saranno posizionati considerando e rispettando gli assi compositivi dell’ architettura sempre a destra
rispetto l’ingresso, da valutare possibili altre posizioni di caso in caso ma comunque non comprometteranno
la corretta percezione dei luoghi.
I numeri saranno posizionati rispettando sempre le geometrie delle facciate e le caratteristiche
architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

Esempio positivo di tipologia e posizione
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CONTESTO

I numeri si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro dell’immagine
urbana, saranno sempre da confrontarsi con l’arredo confinante se conforme al presente regolamento.
Nel caso di più cromie si scegliera’ la seguente tipologia:

Esempio positivo da adottare sui fronti senza portici

DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Esempio positivo da adottare all’interno dei portici

Vietate strutture colorate e non in relazione al contesto.
Vietate strutture in materiale precario.
Sostituzione di strutture storiche che vanno mantenute e conservate.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Forme e cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali riflettenti e a specchio.
Più tipologie per uno stesso contesto

Esempi negativi

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e terri
toriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite

75

BIANCHERIA E PANNI STESI
SCHEDA A16
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ARREDO URBANO – BIANCHERIA E PANNI STESI - SCHEDA A16 –
POSIZIONE

La posizione della biancheria e dei panni stesi deve essere all’interno della proprietà, non visibile dalla
pubblica via, in quanto anche questi elementi concorrono al decoro cittadino

CONTESTO

Nel caso di situazioni e contesti particolari rispetteranno la stessa posizione, che sarà la meno invasiva
possibile;

DIVIETI

a)
b)
c)

Vietati stendini e fili sulla pubblica via
Vietate strutture in materiale precario..
Più tipologie per uno stesso contesto,

ZONA TUTELATA
ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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EDICOLE
SCHEDA A17
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ARREDO URBANO – EDICOLE - SCHEDA A17–
Nella zona soggetta a vincolo paesaggistico è ammesso un solo chiosco che verra’ posto all’interno delle mura in
ambito ritenuto congruo dall’Amministrazione Comunale, previo nulla osta da parte della Competente
Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici del Veneto

FORMA

La forma dell’ edicola sarà semplice e si relazionerà sempre con gli altri elementi d’arredo urbano del
contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, fioriere e pavimentazioni se in relazione con il presente
regolamento.
Esempio positivo:

L’esempio positivo riguarda esclusivamente l’edicola che si relaziona perfettamente con il contesto sia per
tipologia che per cromia, negative invece sono le due cabine telefoniche troppo evidenti
SCRITTE

Le uniche scritte ammesse sono quelle legate al logo del comune.

COLORE

Il colore della struttura, meno invasiva e impattante, sarà brunito, acciaio, acciaio satinato, canna di fucile, si
armonizzerà con la cromia dell’arredo se conforme al presente regolamento.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno le minime previste, dovranno relazionarsi al contesto al fine di valorizzare i luoghi
sempre rispettando gli standard previsti.
MATERIALI

Acciaio e materiali ferrosi;
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per la
pavimentazione ove collocato.

POSIZIONE

La posizione di tale arredi dovrà contribuire alla valorizzazione dei luoghi e alla corretta percezione visiva
degli stessi.
Le strutture saranno posizionate considerando architettura e segni urbani come le pavimentazioni, saranno
facilmente raggiungibili, non saranno d’ostacolo per il percorso, e non comprometteranno la corretta
percezione dei luoghi.
Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche
architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO

Le edicole si armonizzeranno per forma, colore e dimensione al contesto al fine del decoro dell’immagine
urbana, saranno sempre da confrontarsi con l’arredo confinante se conforme al presente regolamento.
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DIVIETI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vietate strutture colorate e non in relazione al contesto.
Vietate strutture in materiale precario.
Sostituzione di strutture storiche che vanno mantenute e conservate.
Qualsiasi forma di pubblicità.
Forme e cromie non compatibili rispetto l’ambiente ove collocato.
Materiali riflettenti e a specchio.
Più tipologie per uno stesso contesto
Tendaggi invasivi e non in relazione con il contesto
Qualsiasi pubblicità o struttura precaria a terra esterna al chiosco.

Esempio negativo, di edicola in centro storico

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi.
Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON SOGGETTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite
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