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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 dei 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
Le definizioni sono tratte da vocabolario in assenza di specifici glossari e definizioni normate
Distributori automatici:
Strutture adibite alla distribuzione di qualsiasi prodotto, incassate o esterne di diverse tipologie.
Corpi illuminanti:
Strutture e punti luce pubblici ma soprattutto privati qualsiasi elemento a parete o a terra visibili dalla
pubblica via.

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 tipologia, 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 e tecnologici compatibili 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
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.
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6. SCHEDE
Le schede allegate elencate con numerazione 1, 2, 3, ecc… con lettera T per indicare elementi
Tecnologici, 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 che devono
automaticamente adeguarsi al regolamento, 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….12/2006
- 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.

10. CAMIGNOLI, CANNE FUMARIE, MENSOLE E SOVRASTUTTURE
Canne fumarie, comignoli, mensole, sovrastrutture varie ed impianti esterni in genere saranno
ammessi qualora e nelle forme in cui non arrechino pregiudizio ai caratteri ambientali e comunque
(fatta eccezione per le canne fumarie ed i comignoli) non visibili da spazi pubblici.
In generale gli elementi sporgenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed
eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici
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ELEMENTI TECNOLOGICI
SCHEDE
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
REFFREDDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE
SCHEDA T1
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI RAFFREDDAMENTO
E DI CLIMATIZZAZIONE – SCHEDA T1
Per la climatizzazione è obbligatoria la scelta del sistema meno impattante rispetto i fronti esterni,
attualmente esistono macchine da collocarsi internamente agli ambienti e le pareti esterne presentano
semplicemente due prese d’aria circolari, questi sistemi sono preferibili in quanto non necessitano di unità
esterne. Le unità esterne sono vietate sui fronti visibili dalla pubblica via. Per i condomini saranno da
scegliere impianti tecnologici uniformati per tipologia, altezze e posizione soprattutto per ottenere
omogeneità sulle facciate.

Esempio d'impianto senza unità esterna:
L'unità esterna sarà da collocarsi nel
retro solo in caso di strade private

strada pubblica

L'unità esterna non sarà mai visibile sui fronti delle pareti che
danno sulle vie pubbliche

FORMA

Si sceglierà quella meno invasiva rispetto l’architettura esterna dell’edificio.

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Si adegueranno alla cromia della parete, e il colore deve permettere la mimetizzazione di tali strutture.

DIMENSIONE La minore consentita dal sistema, compatibilmente con l’efficienza dello stesso.
MATERIALI

POSIZIONE

Non vi sono limitazioni di materiali.
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le
superfici o pavimenti ove collocato.
Le prese d’aria previste dall’impianto saranno posizionate sui fronti secondari rispetto la facciata, se questo
non fosse possibile saranno da scegliere soluzioni meno impattanti, nascondendole o camuffandole.
Se le prese d’aria dovessero vedersi esternamente la collocazione rispetterà geometria e allineamenti
architettonici del fronte interessato, saranno da preferire soluzioni che interessano la parte inferiore dei
fronti.
La posizione comunque sarà quella meno visibile e invasiva.
Sul fronte: le uniche unità tecnologiche scatolari e sporgenti che si possono installare esternamente sui
fronti sono quelle nascoste e non visibili, come quelle all’interno di terrazzini non a ringhiera o bucati perché
visibili, sarà possibile nascondere l’unità tecnologica dietro vasi e altre strutture.
I fori per le bocchette d’aria saranno effettuati possibilmente nella parte inferiore della parete.
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CONTESTO

DIVIETI

Edificio isolato: gli impianti saranno da confrontarsi e rapportarsi al contesto urbano dove insistono, si
dovranno uniformare con le altre tipologie confinanti conformi al presente regolamento;
Più unità immobiliari in unico edificio (condomini): gli impianti saranno uniformati e uguali nel rispetto
soprattutto della simmetria e della composizione architettonica del costruito, considerando anche la
posizione.
Edificio o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: gli impianti 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.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Unità tecnologiche sui fronti visibili dalla pubblica via.
Unità tecnologiche sui tetti.
Unità tecnologiche sporgenti e visibili dalla pubblica via anche se poste sulle pareti laterali rispetto la
facciata principale.
Colori non in armonia con i colori del fronte.
Unità tecnologiche visibili sui balconi e sui terrazzini.
Sono vietate sulla facciata principale le prese d’aria per i camini o caldaie ed i fori per l’espulsione
dei fumi.
Vietate le bocchette che direttamente danno sulle pavimentazioni pubbliche e sui marciapiedi per
evitare correnti d’aria sui passanti, saranno da valutare soluzioni alternative non impattanti ad
esempio sul tetto.

ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

ZONA NON
SOGGETRTA 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 soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie, gli impianti
anche se di diversa tipologia saranno posizionati in modo di non essere percepiti dalle pubbliche
vie altrimenti nascosti da siepi sempre verdi o elementi e strutture simili al fine del decoro urbano.
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IMPIANTI TECNOLOGICI A TERRA
SCHEDA T2
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IMPIANTI TECNOLOGICI A TERRA – SCHEDA T2
Per questo tipo di elementi tecnologici è obbligatoria la scelta del sistema meno impattante rispetto i fronti
esterni, si sceglierà l’impianto meno percepibile e ingombrante soprattutto per le aree visibili dalla pubblica
via. Si consiglia sempre la schermatura con siepi sempre verdi sia per tutta la lunghezza che l’ altezza.
Saranno da risolversi tutti i problemi legati al rumore e alla manutenzione.
Esempio d'impianto a terra:

L'unità esterna sarà da collocarsi nella corte
interna quando è presente, sempre schermata

strada pubblica

L'unità esterna sarà da posizionarsi in luoghi nascosti o comunque possibilmente non visibili
dalle pubbliche vie, saranno sempre da schermare sia per l'aspetto del decoro e sia per
quello acustico si consigliano siepi e vegetazione sempre verdi

FORMA

Si sceglierà quella meno invasiva rispetto l’architettura esterna dell’edificio.

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Si adegueranno alla cromia della parete, e il colore deve permettere la mimetizzazione di tali strutture, in ogni caso
saranno sempre schermati se visibili dalla pubblica via

DIMENSIONE La minore consentita dal sistema, compatibilmente con l’efficienza dello stesso.
MATERIALI

Non vi sono limitazioni di materiali.
Qualsiasi materiale scelto non sarà causa di scolature (dovute al contatto con l’acqua) e di degrado per le aree o
pavimenti ove collocato.

POSIZIONE

A terra in aree non visibili, la posizione terrà conto della schermatura costituita da siepe sempre verde e
dell’altezza dell’intero impianto in modo di coprirlo completamente.

CONTESTO

DIVIETI

L’impianto rispetterà il contesto, sarà adeguatamente camuffato e schermato considerando anche
possibili soluzioni confinanti o dell’intorno urbano gia’ adottate per risolvere tali strutture, nel caso, la
scelta degli elementi vegetali sara’ uniforme, se in linea con il presente regolamento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Unità tecnologiche visibili dalla pubblica via.
Unità tecnologiche sui tetti.
Unità tecnologiche sporgenti e visibili dalla pubblica via
Unità tecnologiche visibili sui balconi e sui terrazzini.
Vietate le strutture non schermate sia in lunghezza che in altezza
Schermature in plastica o materiali impattanti
Non prevedere schermate acustiche
Tipologie di schermatura diverse per uno stesso contesto urbano
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ZONA TUTELATA

ZONA INTERMEDIA

ZONA NON
SOGGETRTA 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 soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie, gli impianti anche
se di diversa tipologia saranno posizionati in modo di non essere percepiti dalle pubbliche vie altrimenti
nascosti da verde o elementi e strutture simili al fine del decoro urbano
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ANTENNE PARABOLICHE
SCHEDA T3
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ANTENNE PARABOLICHE – SCHEDA T3
Le antenne paraboliche saranno non visibili dalla pubblica via o schermate e non causeranno alterazioni
riguardo l’architettura e la lettura dell’edificio.

POSIZIONE IN PIANTA
la parabola ove possibile sarà collocata sulla falda
opposta la strada pubblica non sul filo di gronda

POSIZIONE IN ALTEZZA SUL TETTO
l'altezza della parabola sarà la minore possibile e sporgerà dal
profilo del tetto il minimo indispensabile compatibile con la ricezione
del segnale

strada pubblica

strada pubblica

CONDOMINIO
dove possibile saranno da centralizzarsi in formule uniche
con dimensioni di minor imopatto possibile

AGGREGATO
le parabole saranno collocate in maniera ordinata e uniforme

strada pubblica

FORMA

Nessuna indicazione.

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Il colore delle antenne sarà quello meno invasivo rispetto l’ambiente urbano e architettonico circostante.
Si dovranno utilizzare colori tali da minimizzare tale impianto, ad esempio dovranno assumere
colorazioni uguali al luogo ove collocate (sui tetti) o utilizzare parabole trasparenti e incolori.
Il colore sarà opaco e in tinta unita o comunque in linea con il disegni della copertura ove posizionata

DIMENSIONE Di minor impatto, e di dimensioni il più possibile contenute.
MATERIALI

POSIZIONE

Non vi sono limitazioni per questa categoria si sceglieranno materiali che non scolino e che non siano
causa di degrado per le superfici ove collocati.
La migliore posizione è quella che permette di nascondere alla visione pubblica tale impianto, da
preferire sempre la collocazione all’interno di spazi privati.
Sui tetti: la parabola sarà da nascondersi dietro camini o altre strutture che si trovano sulla copertura, in
assenza di queste si sceglierà la falda opposta alla facciata principale e alla strada pubblica e
comunque una falda interna.
Le antenne non saranno collocate sul filo di gronda ma all’interno della falda, e l’altezza di tali impianti
dovrà sporgere il meno possibile rispetto il profilo del tetto.
All’interno della proprietà privata: come all’interno di giardini, cortili, corpi ribassati, opportunamente
schermati.
All’interno del sottotetto: in tutti i casi dove è possibile l’utilizzo dei sottotetti .
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CONTESTO

Edificio isolato: le antenne terranno conto della situazione urbana dove insistono, la parabola sarà
collocata in posizioni tale da non essere visibile dalle vie pubbliche.
Più abitazioni o esercizi in unico edificio (condomini): le parabole saranno uniformate e uguali soprattutto
dove è presente un’architettura simmetrica, saranno da preferire scelte uniche in modo di limitare la
quantità di tali impianti sull’edificio, rispettando sempre la composizione architettonica del costruito.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: la parabola se visibile sul tetto sarà
collocata in posizione uguale alle altre abitazioni, in modo di uniformare e ordinare l’ubicazione di tale
impianto.

DIVIETI

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

Antenne sui balconi e sui terrazzini, che interferiscono con l’architettura e la lettura dell’edificio.
Antenne di colore e posizione diversi da quelli indicati.
Antenne visibili sui fronti principali, non schermate.
Antenne sporgenti e visibili dalla pubblica via anche se poste sulle pareti laterali rispetto la
facciata principale.
Più di una parabola per ogni unità immobiliare.
Dimensioni non minime.
Antenne sulle falde prospicienti vie pubbliche.

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
SOGGETRTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI
SCHEDA T4
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI – SCHEDA T4
(BIBITE, TABACCHI, CASSA CONTINUA- BANCOMAT o POSTAMAT)

POSIZIONE: distributori e servizi interni all'esercizio o sulle pareti laterali dell'edificio, e se lo spazio non consente tali soluzioni è possibile
posizionare il distributore all'interno della vetrina sul fronte, qualsiasi sia la scelta la struttura non sarà mai sporgente rispetto il profilo esterno
dell'edificio

pubblica via

Distributori entro la vetrina con saracinesca
I distributori autonomi saranno posizionati all'interno
dell'esercizio, non saranno mai posti davanti alle vetrine

la saracinesca sarà
tagliata seguendo
gli assi della forometria

pubblica via

FORMA

Il distributore avrà una forma semplice e di minor impatto sul contesto;
Distributore a parete: la forma del telaio sarà in armonia con la geometria della parete, allineandosi agli
assi delle forometrie esistenti e alla composizione architettonica del fronte interessato, la struttura avra’
la minima sporgenza e non sarà mai curvilineo.
Se il distributore automatico è sulla vetrina la serranda, se presente, sarà sagomata e tagliata
rispettando gli assi e la geometria della facciata.

SCRITTE

Ammessa una sola insegna che può essere indirettamente illuminata, vietata la pubblicità adesiva e
altre forme di pubblicità.

COLORE

Brunito, grigio scuro, acciaio o della stessa cromia degli scuri o in armonia con i colori della facciata.
Sono possibili deroghe da considerare di volta in volta.

DIMENSIONE

Minima consentita.

MATERIALI

Non vi sono limitazioni per tale categoria, 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

Si consiglia di posizionare i distributori all’interno degli esercizi, e se posti a parete non collocati sulla
facciata principale. Le strutture saranno minime e in proporzione alle bucature di facciata rispettando
allineamenti e assi compositivi, qualsiasi struttura non sarà mai a sbalzo o sporgente rispetto il profilo
del fronte, compresi i depositi e i cestini.
Presenza di vetrina: saranno posizionati all’interno della vetrina
Assenza di vetrina: saranno possibili sportelli automatici a muro non contrastanti la tutela dell’edificio e
fuori le mura volumi autonomi esterni purchè non d’ intralcio al passaggio pedonale
Distributore autonomo: sarà posto all’interno della proprietà, o entro nicchie in modo tale da non
sporgere dai profili architettonici, o all’interno dell’esercizio, ammesso un solo foro sulla vetrina per la
distribuzione notturna; se lo spazio lo consente si consiglia di collocarlo ai lati della facciata principale
sempre interno dei profili architettonici, vietati i volumi esterni all’interno delle mura, possibili solo fuori le
mura della citta’.
Distributore a parete: sarà posto preferibilmente all’interno dell’esercizio o su una parete ai lati della
facciata principale dell’edificio, per nessun motivo dovrà sporgere rispetto il profilo esterno del fronte
interessato, compresi gradini e soglie, questi rispetteranno gli allineamenti e gli assi compostivi
architettonici. In mancanza di pareti esterne è possibile collocarlo in facciata all’interno della vetrina sul
fronte, anche in questo caso mai sporgente al profilo del fronte.

ILLUMINAZIONE Luce indiretta, nella gamma dei bianchi solari o dei gialli, che tenga in considerazione l’illuminazione del
contesto conforme al presente regolamento; il flusso della luce sarà sempre dall’alto al basso. Vietate le
luci al neon dirette visibili e fosforescenti.
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CONTESTO

Edificio isolato: queste strutture saranno le minime impattanti rispetto la situazione urbana circostante, e
se visibili si dovranno confrontare con le altre tipologie confinanti conformi al presente regolamento;
Più distributori in unico edificio: queste strutture se visibili saranno uniformate e uguali rispettando
simmetrie e composizioni architettoniche del costruito.
Distributori compresi nella fascia di un aggregato: queste strutture se visibili saranno uniformate 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.

Soluzione positiva, anche se le scritte interne e la cromia risulta scorretta.

Struttura non visibile dalla pubblica via
DIVIETI

1 Distributori
a) Distributori con telai e strutture che interferiscono sulle proporzioni, sulla cromia, e sulla tipologia
del fabbricato.
b) Distributori che presentano aggetti o sporgenze verso l’esterno del profilo di facciata, comprese le
bussole, le soglie e i gradini.
c) Geometrie curvilinee.
d) Materiali a specchio o riflettenti, anche per i gradini e le soglie.
e) Colori che non siano in armonia con le cromie di facciata, o con quelli ammessi dal presente
regolamento
f)
Più di una scritta per ogni struttura.
g) Luci colorate e illuminazione diretta tipo neon.
h) Strutture e profili in alluminio anodizzato color oro.
i)
Distributori esterni nelle zone tutelate come da D.M. 16/11/’68
2 Elemento di chiusura notturna (saracinesca o serranda).
a) Strutture e tagli che non seguano gli assi della vetrina.
b) Tagli non rifiniti.
3 Prodotti dei distributori
c) Prodotti che sino in contrasto con l’ordine e il decoro pubblico soprattutto per la tutela dei minorenni
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ZONE TUTELATE
Ammessi solo quelli a parete o interni entro nicchie, vietati quelli esterni, da preferire sempre
Come da D.M. 16/11/’68 fronti secondari se esistenti
CENTRO STORICO

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi da preferire sempre quelli a parete, saranno
da considerarsi caso per caso le strutture ammissibili esternamente

ZONA INTERMEDIA

Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e territoriale

ZONA NON
SOGGETRTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
SCHEDA T5
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PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI - SCHEDA T5
I pannelli solari/termici, quelli fotovoltaici e gli impianti che sfruttano l’energia solare, non dovranno alterare
la percezione dei luoghi, sia per posizione sia per impatto cromatico.
Saranno da preferire posizioni interne alla proprietà privata a terra, oppure sulle falde del tetto non visibili
dalla pubblica via.
Tali impianti se visibili saranno opportunamente schermati o collocati a terra delle proprietà predisponendo
appositi spazi tecnologici, schermati da siepe sempre verde.
Le schermature sui tetti saranno da valutare di volta in volta e caso per caso sfruttando elementi emergenti
già presenti sul tetto. Saranno da preferire sempre le soluzioni meno impattanti e invasive rispetto la tutela
dell’immobile attraverso la cromia, la forma e la posizione considerando soprattutto la visione pubblica
anche in alzato, e la corretta percezione dei luoghi compatibilmente con l’efficienza tecnica dell’impianto.

POSIZIONE IN PIANTA
i pannelli fotovoltaici e solari/termici, ove possibile saranno collocati
all'interno dello spazio privato a terra delimitando la zona tecnologica,
o sulla falda opposta la strada pubblica non sul filo di gronda

POSIZIONE IN ALTEZZA SUL TETTO
l'altezza dei pannelli sarà la minore possibile e non sporgerà dal
profilo del tetto, si consigliano i pannelli paralleli alla falda.

strada pubblica
strada pubblica

CONDOMINIO
dove possibile saranno da centralizzarsi in formule uniche
e le dìmensioni saranno di minor impatto visisvo

AGGREGATO
i pannelli saranno collocati in maniera ordinata e uniforme

strada pubblica

FORMA

Quella meno invasiva rispetto al contesto.

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Il colore dei pannelli solari sarà quello meno impattante nel contesto specifico.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno di minor impatto rispetto il contesto.
MATERIALI

POSIZIONE

Non vi sono limitazioni per questa categoria, si sceglieranno materiali che non scolino sulle superfici e che
non siano causa di degrado sulle pareti e sulle coperture.
La migliore posizione è quella che permette di nascondere alla visione pubblica tale impianto, da preferire
sempre la collocazione all’interno di spazi privati predisponendo una zona tecnologica all’interno, a terra o
sulle falde opposte alla pubblica via.
La collocazione dei pannelli o delle strutture in altezza sarà quella che non sporgerà dal profilo del tetto.
Sui tetti: i pannelli visibili dalla pubblica via saranno schermati, utilizzando strutture già presenti sul tetto
tipo i camini; Se queste strutture sono mancanti si sceglierà la falda opposta alla facciata principale e alla
strada pubblica e comunque una falda interna (vedi disegno).
I pannelli non saranno collocati sul filo di gronda ma sulla falda, e l’altezza di tali impianti sarà sempre
all’interno del profilo del tetto.
All’interno della proprietà privata: si consiglia questa posizione, ove sia possibile considerando aree come
giardini, cortili, etc… si adotteranno elementi adeguatamente isolati e schermati con elementi vegetali
sempre verdi
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CONTESTO

Edificio isolato: i pannelli e le strutture si confronteranno con il contesto urbano circostante, tali strutture
saranno collocate (sempre se esiste) all’interno della proprietà privata predisponendo uno spazio
tecnologico non visibile dalle pubbliche vie, schermandolo anche con siepe sempre verde.
Più abitazioni o esercizi in unico edificio (condomini): i pannelli saranno uniformati e uguali soprattutto
dove è presente un’architettura simmetrica, saranno da preferire scelte uniche in modo da limitare la
quantità di tali impianti sull’edificio, saranno rispettate le simmetrie e le composizioni architettoniche del
costruito.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: i pannelli e le strutture saranno collocati in
posizione armonica rispetto le altre abitazioni purché conformi al presente regolamento, in modo da
uniformare e ordinare l’ubicazione di tali impianti.

DIVIETI

a) Pannelli e strutture tecnologiche sui balconi e sui terrazzini, che interferiscono con l’architettura e la
lettura dell’edificio.
b) Pannelli di colore e posizione diversi da quelli indicati.
c) Pannelli sui fronti principali.
d) Pannelli sporgenti e visibili dalla pubblica via anche se poste sulle pareti laterali rispetto la facciata
principale.
e) Pannelli e strutture tecnologiche sulle falde prospicienti vie pubbliche.
f) Pannelli invasivi che compromettono la tutela degli immobili.
g) Pannelli visibili non schermati.

ZONE TUTELATE
Entro le mura cittadine

Sui tetti: Vietati

CENTRO STORICO

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi

ZONA INTERMEDIA

Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e
territoriale

ZONA NON
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per le falde che danno sulle pubbliche
SOGGETRTA A TUTELA vie

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per le falde che danno sulle pubbliche
vie
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PLUVIALI, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI,
FILI TECNOLOGICI E CABINE TECNOLOGICHE
TIPO GAS, ENEL ED ACQUA

SCHEDA T6
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PLUVIALI, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI E FILI TECNOLOGICI
E CABINE TECNOLOGICHE TIPO GAS, ENEL ED ACQUA
SCHEDA T6
Questi elementi tecnologici saranno sempre in perfetto ordine poiché contribuiscono alla
valorizzazione dei luoghi, non saranno invasivi soprattutto riguardo i fronti visibili dalla pubblica via. La
posizione di tali elementi, ove possibile, sarà sempre sui prospetti secondari retrostanti o nascosti
dalla visibilità pubblica al fine della corretta percezione del costruito. Sulle facciate gli impianti saranno
sempre mimetizzati, attraverso sottotracce murarie, per gli edifici facenti parte di una cortina
architettonica gli elementi saranno collocati secondo una stessa modalità per motivi di ordine e
uniformità rispetto al contesto urbano, considerando soprattutto la tipologia e la posizione degli stessi.
Si consiglia di ordinare e collocare gli impianti in un’unica soluzione e nel caso utilizzare i pluviali
come schermature di fili elettrici.
Le tubazioni e gli alloggiamenti dei contattori dovranno essere incassati e schermati da appositi
pannelli microforati in armonia ai toni cromatici di facciata.
FORMA

Quella meno invasiva rispetto al contesto.

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Se visibili saranno colorati con la stessa tinta e tono della parete ove collocati

DIMENSIONE Le dimensioni saranno di minor impatto rispetto il contesto, le tubazioni saranno comunque incassate
MATERIALI

POSIZIONE

Non vi sono limitazioni per questa categoria, si sceglieranno materiali che non scolino sulle superfici e che
non siano causa di degrado sulle pareti e sulle coperture, sempre a norma di leggi vigenti.
La migliore posizione è quella che permette di nascondere alla visione pubblica tali impianti, quindi sotto
traccia o nascosti, da preferire sempre la collocazione all’interno di spazi e luoghi non visibili dalla
pubblica via, predisponendo una zona tecnologica all’interno.
In generale si raccomanda il rispetto assoluto delle pitture murali e delle decorazioni ornamentali plastiche
e le calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che a volte non corrispondono
ai confini della proprietà
Cavi elettrici e telefonici:
In facciata: realizzazione di condotti sottotraccia per alloggiare tutti i cavi, nel caso non fosse possibile si
seguiranno le seguenti regole:




la calate dei cavi tecnologici devono essere nascoste dai pluviali di gronda
percorsi orizzontali posti sotto il manto di copertura, immediatamente sopra il canale di gronda
cavi sopra le fasce marcapiano, fasce di gronda o fasce marcadavanzale, il più possibile arretrati per
essere occultati alla vista

Tubazioni del gas:
Le tubazioni del gas, di norma non possono essere installate a vista sulla facciata, e trovare
alloggiamento nelle facciate interne
In facciata: tubazione allineata ad una delle estremità della facciata, possibilmente schermata dal canale
di gronda; è possibile l’installazione in facciata di un’apposita nicchia opportunamente occultata da una
chiusura, a filo di facciata secondo le seguenti regole:



possibili sportelli trattati come continuità di parete
gli sportelli dovranno essere in ghisa o acciaio, color brunito o color della parete ove collocato

Tubazioni acquedotto:
Le condutture dell’acqua in generale non possono essere collocate sulla facciata se ciò non fosse
possibile si seguiranno le stesse indicazioni per le tubazioni del gas.
Cabine tecnologiche (Gas, Enel, Acqua etcc..)
Saranno posizionate in luoghi non visibili dalla pubblica via, i contattori dell’acqua e del gas devono
trovare alloggiamento in un apposito luogo all’interno dell’edificio o corte interna, se vi fossero
impedimenti e’ tollerata l’installazione in facciata (sottotraccia quelle possibili e senza danneggiare
murature storiche , da valutarsi caso per caso) in apposita nicchia opportunamente occultata da una
chiusura a filo parete secondo le norme indicate:



gli sportelli dovranno essere in ghisa o acciaio dello stesso colore della parete, possibili sportelli a filo
opportunamente trattati imitando la parete ove collocati
queste strutture saranno opportunamente allineate in una zona e in soluzione unica
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CONTESTO

Edificio isolato: gli elementi si confronteranno con il contesto urbano circostante, saranno simili per
uniformità e ove possibile saranno collocati in luoghi non visibili dalla pubblica via.
Più abitazioni o esercizi in unico edificio (condomini): gli elementi saranno uniformati e uguali soprattutto
dove è presente un’architettura simmetrica, saranno da preferire scelte uniche in modo di limitare la
quantità di tali impianti sull’edificio, saranno rispettate le simmetrie e le composizioni architettoniche del
costruito.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: gli elementi saranno collocati in posizione
armonica rispetto le altre abitazioni purché conformi al presente regolamento, in modo da ordinare
l’ubicazione di tali impianti, da uniformare altezze e forme e nel caso anche le cromie.
I pluviali di confine andrebbero risolti in un’unica soluzione in modo di avere una sola condotta

DIVIETI

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

Elementi tecnologici che non seguono l’architettura ove posizionati e aerei
Elementi in facciata quando esiste la possibilità di altre posizioni
Elementi in disordine e non mantenuti
Presenza di strutture non funzionali
Contattori a vista
Fili tecnologici visibili e non colorati come la parete
Pluviali di confine
Materiali diversi da quelli normati

Pluviali non in asse con l’architettura, i due pluviali ravvicinati
dovrebbero essere risolti in unica soluzione
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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 SOGGETRTA
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
A TUTELA

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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PUNTI TELEFONICI
SCHEDA T7
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PUNTI TELEFONICI – SCHEDA T7
FORMA

Quella meno invasiva rispetto al contesto, si riporta un esempio idonea anche per cromia e dimensioni

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Brunito o quelle predisposte a norma di legge.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno di minor impatto rispetto il contesto.
MATERIALI

POSIZIONE

CONTESTO
DIVIETI

Non vi sono limitazioni per questa categoria, si sceglieranno materiali compatibili con l’arredo urbano se
conforme al presente regolamento, nel caso diverso si consiglia una struttura semplice di ferro brunito.
La migliore posizione è quella che permette di valorizzare il contesto, nel rispetto dei luoghi sia in pianta
che in alzato, considerando la composizione architettonica degli edifici e la loro simmetria, si valuterà la
possibilità di isolare la cabina in apposite isole con siepi sempre verdi
Le cabine telefoniche nello stesso contesto saranno della stessa tipologia
a)
b)
c)

Cabine telefoniche collocate in modo disordinato e che non rispettino simmetrie e architettura
del contesto
Abbinamento di più cabine
Pubblicità sugli impianti
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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
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
SOGGETRTA A TUTELA

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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CORPI ILLUMINANTI
SCHEDA T8
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CORPI ILLUMINANTI – SCHEDA T8
Si considerano soprattutto quelli visibili dalla pubblica via, l'installazione da parte di privati di corpi illuminanti su spazi
pubblici o di uso pubblico (lanterne, lampade, fanali; a sospensione, a braccio, a stelo) dovranno rispettare la norma generale
per i progetti ed altresì un criterio di unitarietà con l'illuminazione adiacente e comunque non potrà mai prevalere rispetto
alla pubblica illuminazione o a quella della vetrina di riferimento.

FORMA

Quella meno invasiva rispetto al contesto, si preferiranno forme a lanterna o reinterpretazione moderne
delle stesse, si sconsiglia la forma a palla in quanto non nella tradizione e non in sintonia con l’architettura
locale

SCRITTE

Vietate.

COLORE

Vetri bianchi o gialli e le strutture di color brunito.
ù

DIMENSIONE Le dimensioni saranno di minor impatto rispetto il contesto.
MATERIALI

POSIZIONE

Non vi sono limitazioni per questa categoria, si sceglieranno materiali che non scolino sulle superfici e che
non siano causa di degrado sulle pareti, da preferire materiali ferrosi o in armonia con l’arredo urbano se
conforme al presente regolamento.
In generale la posizione rispetterà simmetrie e architettura, da preferire la posizione a terra con luce
indiretta ove è possibile
Facciate porticate: sottoportico interne agli stipiti delle porte o vetrine, altrimenti si adottano soluzioni
uniformi come indicate dalle immagini seguenti, per i fronti porticati non sono previsti impianti illuminanti
tranne quelli pubblici o per motivi strettamente legati alla sicurezza pubblica

Facciate: collocate in modo di rispettare assi compositivi architettonici
Cortili e aree verdi: non vi è nessuna limitazione tranne quella sulla mura di recinzione
CONTESTO

Edificio isolato: gli elementi si confronteranno con il contesto urbano circostante, saranno simili per motivi
di uniformità e quelli possibili saranno collocati in luoghi non visibili dalla pubblica via.
Più abitazioni o esercizi in unico edificio (condomini): gli elementi saranno uniformati e uguali soprattutto
dove è presente un’architettura simmetrica, saranno da preferire scelte uniche in modo di limitare la
quantità di tali impianti sull’edificio, saranno rispettate le simmetrie e le composizioni architettoniche del
costruito.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: gli elementi saranno collocati in posizione
armonica rispetto le altre abitazioni purché conformi al presente regolamento, in modo di ordinare
l’ubicazione di tali impianti, da uniformare anche altezze e forme e nel caso anche le cromie.
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DIVIETI

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

Strutture tonde o a palla
Corpi illuminanti che non rispettino simmetrie e composizione architettonica
Luci diverse da quelle bianche o gialle
Vetri colorati se visibili dalla pubblica via, diversi da quelli trasparenti e sui toni del giallo
Presenza di strutture non funzionanti
Corpi illuminanti continui sott’arco
Neon di ogni genere
Corpi sulle catene dei portici
Corpi illuminanti sotto i terrazzi e terrazzini visibili dalla pubblica via
Plafoniere soprattutto sotto i portici
Faretti puntuali visibili soprattutto sotto i portici
Eliminare o sostituire corpi illuminanti storici

Tipologie di luci diverse e a diverse altezze

Vetri colorati

Presenza di strutture non funzionali

Fari troppo visibili

Plafoniere sotto i portici
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CENTRO STORICO E
ZONE TUTELATE

ZONA INTERMEDIA

Le presenti norme saranno sempre da rispettarsi, per i portici è possibile adottare anche
soluzioni come da immagine, sfruttando l’arco, soprattutto nei casi con presenza di esercizi
pubblici

Si consiglia di rispettare le norme stabilite per non creare contrasti di confine urbano e territoriale

ZONA NON
SOGGETRTA A
TUTELA

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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CAMPANELLI CITOFONI
E
CASSETTE POSTALI
SCHEDA T9
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CAMPANELLI CITOFONI E CASSETTE POSTALI – SCHEDA T9

FORMA

Quella meno invasiva rispetto al contesto, in armonia con gli altri elementi ferrosi e tecnologici

SCRITTE

Possibili quelle in rilievo strettamente in relazione all’impianto (ex posta o lettere)

COLORE

Il colore degli elementi sarà uniformato con le cromie del fronte in alternativa si consigliano i colori bruniti,
verdi scuri e acciaio, la scelte saranno indirizzate secondo tipologie del contesto al fine di ordinare e
armonizzare i luoghi.

DIMENSIONE Le dimensioni saranno di minor impatto rispetto il contesto.
MATERIALI

Non vi sono limitazioni per questa categoria, si sceglieranno materiali che non scolino sulle superfici e che
non siano causa di degrado sulle pareti e sulle coperture.
Si consigliano materiali in armonia con altri elementi presenti ad esempio le maniglie delle porte

Il color brunito i verdi scuro, gli acciai possono essere un’ alternativa possibile.
Si consiglia un unico materiale per tutti gli elementi presenti.

35

POSIZIONE

Sempre possibile utilizzare la porta o i portoni come supporto per tali strutture purché si utilizzi tipologia
con solo minime bucature per il passaggio delle lettere.
La posizione di tali elementi se è possibile, sarà collocata all’interno e non sulla facciata, per le tipologie
con corti aperte sarà sempre da prevederla internamente.
La collocazione rispetterà altezze e simmetrie eventuali, fondamentale non creare disordine, i profili bassi
degli elementi tecnologici risponderanno ad una stessa linea

Linea d’asse dei diversi elementi,
questa soluzione al fine di avere
un’unica altezza da terra
Sottoportico:

porta lettere, sempre sulla porta d’ingresso solo per il passaggio la cassetta sarà interna, non
visibile;

campanelli citofoni, questi elementi saranno risolti in un’unica soluzione e all’interno degli sguinci
della forometria se presente, altrimenti si posizieranno sul fronte, nel caso si scegliesse solo il
campanello questo sarà collocato sul fronte, rispettando assi compositivi e simmetrie;
Facciata:

porta lettere, sulla porta d’ingresso solo per il passaggio la cassetta sarà interna, non visibile,
possibile collocarla sul fronte e incassata, rispetterà assi compositivi e simmetrie;

campanelli citofoni, questi elementi saranno risolti in un’unica soluzione e all’interno degli sguinci
della forometria se presente, altrimenti si posizieranno sul fronte, nel caso si scegliesse solo il
campanello questo sarà collocato sul fronte, rispettando assi compositivi e simmetrie;
Zone di confine:

porta lettere, da valutare sempre la soluzione del passaggio della lettera senza la cassetta
visibile all’esterno, vietato collocare le casette su ringhiere;

campanelli citofoni, avranno unica soluzione e sarà da valutare caso per caso

La posizione sarà sempre confrontata con le abitazioni frontali e adiacenti e uniformata a queste se in
linea con il regolamento.
Si consiglia di uniformare posizione, altezze, materiali e cromie per ottenere armonia e ordine percettivo.

CONTESTO

Edificio isolato: gli elementi si confronteranno con il contesto urbano circostante, saranno simili per
uniformità e quelli possibili saranno collocati in luoghi non visibili dalla pubblica via.
Più abitazioni o esercizi in unico edificio (condomini): gli elementi saranno uniformati e uguali soprattutto
dove è presente un’architettura simmetrica, saranno da preferire scelte uniche in modo di limitare la
quantità di tali impianti sull’edificio, saranno rispettate le simmetrie e le composizioni architettoniche del
costruito.
Abitazione o esercizio compreso nella fascia di un aggregato: gli elementi saranno collocati in posizione
armonica rispetto le altre abitazioni purché conformi al presente regolamento, in modo di ordinare
l’ubicazione di tali impianti, da uniformare altezze e forme e nel caso anche le cromie.
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DIVIETI

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

Elementi in facciata quando esiste la possibilità di altre posizioni
Elementi in disordine e non mantenuti
Presenza di strutture non funzionali
Oggetti che non rispettino simmetrie e assi compositivi
Oggetti che contrastino tra loro sia per cromia che per posizione
Materiali diversi da quelli normati
Cassette postali sulle porte, sulle ringhiere e sui cancelli
Elementi sugli stipiti della forometria
Elementi che non rispettino altezze comuni
Elementi non in armonia tra loro
Elementi che coprono e alterano elementi architettonici
Elementi aggettanti che alterino il profilo e la percezione del fronte, considerando anche la
vista di scorcio
m) Più pulsantiere e soluzioni per condomini e nuclei abitativi di un unico aggregato architettonico
n) Eliminazione di elementi tecnologici storici

CENTRO STORICO E
ZONE TUTELATE
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
Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
SOGGETRTA A TUTELA

ZONA INDUSTRIALE

Le presenti norme possono essere seguite soprattutto per i fronti sulle pubbliche vie
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