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I – DI SPOS IZ ION I GEN ERA LI

ART. 1 DEFINIZIONI
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ART . 3 CONTENUTI
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ART . 5 MODALITÀ E PROCEDURE
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Centro/nucleo antico
Il centro/nucleo antico è un insediamento umano le cui strutture, unitarie o frammentarie anche se
parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato e, tra quelle successive, quelle
eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o
architettoniche. Il carattere storico va riferito all’interesse che detti insediamenti (formati non solo dal
monumento di riconosciuto valore storico ma, soprattutto da architetture nate e sviluppatesi nella sfera
dell’utile, sorte per adempiere precisi bisogni e necessità) presentano quali testimonianze di civiltà del
passato e quali documenti di cultura urbana, anche indipendentemente dall’intrinseco pregio artistico
o formale o dal loro particolare aspetto ambientale che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente
il valore in quanto non solo il manufatto architettonico, ma anche la struttura urbanistica possiede, di
per se stessa, significato e valore.
Comparto urbano
Il comparto urbano è uno spazio formato da più fabbricati aggregati in forme più o meno complesse
come piazze, slarghi, allineamenti viari urbani dove le unità edilizie e gli insiemi architettonici
presentano caratteristiche morfologiche e tipologiche omogenee.
Unità Edilizia
L’unità edilizia è l’immobile realizzato in modo unitario, a livello architettonico stilistico strutturale,
morfologico e tipologico anche se presenta modifiche o superfetazioni. L’unità edilizia può contenere
più unità immobiliari.
Elemento decorativo e tecnico-morfologico caratterizzante
Con tale termine s’intendono tutte le particolari soluzioni di una fabbrica che, nella loro consistenza
materica, nelle loro caratteristiche geometriche, nella particolarità delle tecniche esecutive e, nei
rapporti reciproci, concorrono in modo decisivo a definire il carattere e la morfologia generale di un
organismo edilizio nella sua fisica consistenza.
ARTICOLO 2 A MBITI DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione delle presenti “norme” e del relativo “codice di pratica” coinvolge tutto il
costruito storico presente all’interno dei “centri antichi” del Circondario della Val di Cornia (Comune di
Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) e dei “comparti” esterni alla
perimetrazione del centro storico di riconosciuto valore storico-archiettonico e documentario così
come individuati nell’allegata cartografia.
Le presenti norme dovranno essere lette ed integrate sia con il “codice di pratica” che con l’abaco
degli elementi decorativi e tecnico-morfologici caratterizzanti e costruttivi. Le norme e le disposizioni
contenute nel presente allegato, prevalgono, qualora in contrasto, con quelle del Regolamento
Edilizio.
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ARTICOLO 3 CONTENUTI

Il presente regolamento coordina e regola l’attività edilizia nell’ambito
precedentemente individuato. Come tale si articola nel modo seguente:
a) norme prestazionali;
b) codice di pratica;
c) abaco dei modelli di riferimento.

di

applicazione

ARTICOLO 4 SCOMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO EDILIZIO

Il tessuto urbano storicizzato dovrà essere interpretato come un insieme unico da conservare e
mantenere autentico ed integro in ogni sua singola parte, sia esternamente che internamente facendo
cura di non tralasciare tutte quelle componenti come le strutture, le decorazioni, gli arredi, le finiture e
ogni connotazione architettonica e documentale che lo caratterizzano.
A tale scopo l’edificio, estrapolato dall’insieme del costruito che lo contiene, è stato suddiviso,
sostanzialmente, nei seguenti sistemi omogenei composti a loro volta da elementi edilizi ed
architettonici caratterizzanti:
a) sistema copertura;
b) sistema facciata;
c) sistema elementi di finitura di facciata;
d) sistema oggettistica di corredo di facciata;
e) sistema segnaletica ed affissioni di facciata;
f) sistema impianti tecnologici di facciata;
g) sistema spazio esterno.
Questo tipo di suddivisione, non dovrà tuttavia essere concepita come una frammentazione del
manufatto tale da “autorizzare” tipologie di intervento realizzate per comparti separati ma al contrario,
le operazioni di manutenzione mirate alle singole parti, dovranno essere sempre pensate e rapportate
all’insieme.
ARTICOLO 5 MODALITÀ E PROCEDURE

L’esecuzione degli interventi edilizi previsti dal presente allegato sono assentibili con gli atti ed i
procedimenti di cui al Regolamento Edilizio.
Gli interventi non aventi carattere edilizio se eseguiti in conformità alle presenti norme saranno
assimilati all’attività edilizia libera.
Gli arredi e i manufatti da installare su aree pubbliche dovranno essere esplicitamente autorizzati con
il provvedimento di concessione del suolo pubblico. Qualora, in occasione di rinnovo di tali
provvedimenti, siano previste modifiche anche parziali ai suddetti arredi e/o manufatti, si dovrà
procedere ad adeguare tutti gli elementi ancorché non oggetto di modifica ai contenuti del presente
regolamento.
La presenza di manufatti ed elementi di arredo o di servizio urbano, precedentemente autorizzati in
difformità alle norme del presente regolamento non costituirà, in alcun modo, motivazione per
derogare alle stesse in caso di sostituzione.

145

ALLEGATO “ S ”: NORMATIVA , CODICE DI PRATICA ED ABACHI PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI CENTRI ANTICHI DELLA
V AL DI C ORNIA

CAPO II - SI ST E MA COP ERT URE - NO R MAT IV A
Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema copertura vengono stabiliti i criteri normativi
riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di seguito descritti:
ART . 6 MANTI DI COPERTURA
ART. 7 FUMAIOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI
ART. 8 ABBAINI, LUCERNARI
ART. 9 AGGETTI DI GRONDA E CORNICIONI
ART. 10 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
ART. 11 ANTENNE E PARABOLE
ART. 12 PANNELLI SOLARI, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E SIMILI
ART. 13 TERRAZZE

Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
ARTICOLO 6 MANTI DI COPERTURA

In tutti i fabbricati qualsiasi intervento di manutenzione del tetto (che preveda il rimaneggiamento del
manto di copertura), dovrà agevolare la conservazione della tipologia del manto esistente, a
condizione che questo risulti compatibile con la tradizione storica locale; altrimenti qualora interventi
successivi abbiano immesso elementi non compatibili sotto il profilo tipologico o architettonico1 si
dovrà provvedere al loro ripristino. In tal caso l’intervento di sostituzione sarà assimilato ad intervento
di ordinaria manutenzione. Il manto di copertura deve prevedere l’uso di elementi in laterizio utilizzati
con la disposizione composta da filari di tegole piane con sovrapposti filari concavi in coppi (manto
alla “toscana”), o, in alternativa, con la disposizione composta esclusivamente da filari di coppi maritati
a canale e coperchio (murati o semplicemente appoggiati) detto manto alla “romana”. Le lastre di
pietra dovranno essere mantenute e/o, dove necessario, sostituite con elementi di uguale materiale,
taglio e dimensione.
Comunque, la progettazione e l’attuazione di tutti gli interventi sulla copertura, deve essere riferita
all’intero edificio e messa in correlazione agli edifici circostanti.
È vietato l’utilizzo di tegole che riproducano le forme della tradizione utilizzando materiale diverso,
come ad esempio, cemento, lamiera o impasti bituminosi così come vietata è la sostituzione del
manto tradizionale (coppi e tegole o coppi coppi) con altro sempre in cotto ma costituito da tegole
caratterizzate dalla parte piana e quella curva riunite in un unico pezzo, tipo tegole portoghesi o
olandesi, o da tegole piane, tipo marsigliesi.
La tegola marsigliese può essere mantenuta solo per edifici tardo ottocenteschi, del primo novecento,
(di tipologia paleo-industriale come officine o magazzini) o per quegli edifici che hanno subito, del
corso del Novecento, una complessiva ed accertata ridefinizione architettonica tale da consentirne
l’impiego.
Quando gli interventi di manutenzione coinvolgono una quantità superiore al 30% della superficie
coperta il manto di copertura non compatibile (ad es., tegole marsigliesi o cementegola, eternit,
ondulit, coppo-tegola) deve essere sostituito nella sua interezza. I manti delle coperture piane, di
norma, devono impiegare materiale lapideo della tradizione locale oppure materiale fittile.
È categoricamente vietata la messa in opera di elementi in materiale plastico, variamente sagomati,
che fuoriescano dal manto di copertura.
Dal momento che la tradizione locale prevede la tipologia a falda, non è consentita la sostituzione di
coperture a falda con coperture piane2, al contrario è ammesso, laddove questa sia stata in
precedenza rimossa, il ripristino della copertura a falda (a capanna o a padiglione), di pendenza non
superiore al 35% (salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti), senza elevare la quota di gronda e
fermo restando che si eseguano falde orientate secondo la dimensione minore in pianta (intervento di
restauro conservativo). La quota di imposta del nuovo tetto deve essere quella dell’estradosso della
copertura piana esistente.
Sono ammessi solo interventi che non comportino mutazioni all’altezza in gronda né all’altezza del
colmo delle fabbriche, lasciando immutata la pendenza e comunque tutte le quote di intradosso della
copertura, a prescindere dalla destinazione degli ambienti inferiori. È ammesso un aumento delle
1

La compatibilità degli elementi è valutata in riferimento a quanto indicato nell’abaco degli elementi decorativi e tecnicomorfologici caratterizzanti.
2
Se non nel caso di corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella
della gronda dell’edificio principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via.
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quote di estradosso solo per cause legate alla sostituzione della struttura portante e/o all’inserimento
di massetti, guaine impermeabili, materiali termoisolanti, “pacchetti” di tetti ventilati.
L’adeguamento della pendenza della copertura inclinata è consentito nel caso in cui l’intervento sia
dettato dalla necessità di messa in opera di un nuovo manto di copertura in luogo di uno non
compatibile con la tradizione (ad es., tegole marsigliesi, lastre ondulate in fibrocemento, lamiera ecc.)
e se le peculiarità del manufatto architettonico e di quelli limitrofi lo consentono.
Per il manto di copertura devono essere impiegati elementi di recupero ancora efficienti disponendoli
in maniera alternata e casuale o posizionando, nello strato sottostante, i nuovi elementi (in ogni caso
compatibili per dimensione forma e cromia) mentre quelli di recupero nello strato esterno.
Negli edifici di particolare valore storico architettonico documentario e/o per i fabbricati che risultino
soggetti a vincolo ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali nonché delle
aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale è obbligatorio l’utilizzo di materiale di recupero
contraddistinto dalle stesse dimensioni e cromie di quello esistente.
L’intervento di riassetto del sistema copertura deve prevedere l’eliminazione di sovrastrutture quali
depositi, antenne, stenditoi ecc. o, in alternativa, la loro decorosa sistemazione seguendo le
indicazioni riportate negli specifici articoli presenti in questa normativa.
Specifiche
L’utilizzo di tegole tipo marsigliesi è consentito solo per il centro antico di Piombino e San Vincenzo,
previa acquisizione dell’atto d’assenso di cui all’art. 11 del Vigente Regolamento Edilizio.
ARTICOLO 7 FUMAIOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI
È obbligatoria la conservazione (mediante la messa in opera di procedure operative proprie del
restauro) di tutti i comignoli, caratterizzati da elementi architettonici e/o costruttivi attribuibili a modelli e
tecniche della tradizione. Nei casi in cui il restauro conservativo non risulti attuabile (ad es., a causa di
uno stato di degrado molto avanzato o all’impossibilità di adeguamento alle normative vigenti), è
consentita, previa verifica da parte dei tecnici della Amministrazione Comunale e attento studio
dell’originale, la ricostruzione mantenendo, in ogni caso i caratteri morfologici della tradizione locale,
utilizzando materiali e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili (in riferimento a
quanto indicato negli specifici abachi degli elementi tecnico morfologici). Per la costruzione di elementi
ex-novo è obbligo ricorrere ai modelli e ai materiali tradizionali da attingere dall’abaco delle tipologie
ricorrenti, così da potersi riallacciare ai modelli formali e materico-cromatici del tempo3. L’eventuale
strato di finitura ad intonaco delle canne fumarie, torrini esalatori e comignoli deve essere tinteggiato o
dello stesso colore della facciata o del manto di copertura. Non sono ammessi comignoli seriali
prefabbricati in cemento di qualsiasi natura o forma. La messa in opera di elementi in metallo
coibentato con rivestimento in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi tipici dei materiali storici (rame,
piombo) è consentita solo dopo attenta valutazione, purché non in contrasto con esigenze di “impatto
ambientale”.
È vietata la costruzione di canne fumarie applicate sui fronti esterni visibili dallo spazio pubblico. Nel
caso di reali esigenze legate a specifiche attività (ad es., esercizi legati alla ristorazione) è consentita,
solo previa attenta stima, la messa in opera della canna fumaria su facciate interne celate dalla
pubblica via o, in casi estremi, sui fronti esterni visibili dallo spazio pubblico se debitamente
mascherata con appropriati accorgimenti (rivestita con intonaco tinteggiato del colore della facciata o
rivestimento in rame) tali da attutirne l’impatto visivo. Nel caso di richiesta di deroga sarà cura del
richiedente presentare adeguata documentazione fotografica (realizzata dai vertici dei coni ottici
adiacenti soprattutto panoramici) capace di rappresentare esaurientemente il contesto edilizio da più
punti di vista offrendo anche la visione di insieme del tessuto urbano nel quale si colloca l’intervento.
Le attenzioni poste nei confronti di comignoli e canne fumarie devono essere estese anche ai torrini
esalatori; è vietata la messa in opera di elementi in fibrocemento, in materiale plastico o comunque
materiale non compatibile con il linguaggio storico-architettonico trasmesso dalla tradizione (ad
esempio torrini con forma ad “H” in metallo o in fibrocemento).
ARTICOLO 8 ABBAINI, LUCERNARI
Per tutte le strutture caratterizzate da elementi costruttivi riconducibili a tecniche e/o tecnologie
tradizionali, presenti nell’abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici qualificanti, sono
consentiti solo interventi di restauro conservativo. Gli abbaini, se intonacati, devono essere tinteggiati
dello stesso colore della facciata.
Eventuali variazioni dimensionali (in ogni caso contenute) o di posizionamento sul piano di falda
devono essere concordate a condizione che non risultino in contrasto con problematiche legate alla
3

Eventuali soluzioni “non tradizionali” sono accolte se inquadrate in un progetto unitario inerente l’intero fronte esterno o il
sistema copertura.
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compatibilità ambientale ovvero non presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico
(non necessariamente vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali
ambientali). È vietato l’utilizzo di superfici a specchio.
Per i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere
tradizionale (di grandi dimensioni, fissi e finalizzati all’illuminazione di pozzi scala) mentre il
posizionamento ex-novo di elementi sul manto di copertura (di norma per una superficie massima di 1
mq per falda per unità immobiliare) è consentito purché realizzati con tipologie e materiali congrui con
la tipologia architettonica della copertura e dell’edificio, con particolare riferimento all’uso del sottotetto
e previa dimostrazione della compatibilità ambientale. Per gli infissi dei lucernari, come del resto per
quelli degli abbaini, devono essere utilizzati materiali quali legno a vista o verniciato con colori
tradizionali (vedi tabella delle combinazioni cromatiche) o ferro verniciato color bronzo o altro colore
tradizionale; è, categoricamente, vietato sia l’uso di alluminio anodizzato sia l’impiego di superfici
vetrate di tipo a specchio.
La ricostruzione degli abbaini esistenti è consentita solo se eseguita con caratteristiche e materiali
congrui con la tipologia architettonica della copertura e dell’edificio in riferimento ai modelli ricavati
dall’abaco degli elementi tecnico-morfologici caratterizzanti.
Come per gli abbaini i lucernari non devono interferire con le strutture principali di copertura per cui le
loro dimensioni, definite in funzione delle strutture della copertura, non possono essere superiori a due
ordini della struttura secondaria originale. Il posizionamento dei lucernari è consentito ad una distanza
minima dalla linea di gronda pari a 1,50 m.
ARTICOLO 9 AGGETTI DI GRONDA E CORNICIONI
Per tutti gli sporti di gronda, schedati nell’abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici
qualificanti, sono consentiti solo interventi di restauro conservativo. Nel caso in cui questo non risulti
fattibile, si deve procedere alla ricostruzione parziale o totale, utilizzando sia materiali di recupero e/o
simili agli originali per dimensione, forma, composizione e colore sia tecnologie costruttive tradizionali.
È vietato mutare le caratteristiche strutturali ed architettoniche degli sporti di gronda, per questo, è
vietata la messa in opera di elementi costruttivi in contrasto con la tradizione come ad esempio; l’uso
di travetti di cemento precompresso al posto dei passafuori o correnti lignei sagomati, tavelle forate in
laterizio o solette in c.a., in luogo di file di mezzane (campigiane) o coppi (gronda alla “romanella” o
alla “cappuccina”) e, infine, legname perlinato, al posto delle tradizionali mezzane o tavolati; inoltre,
non è ammesso ricorrere all’utilizzo di elementi in materiale diverso, come cemento o lamiera (magari
ad imitazione delle forme della tradizione), in sostituzione di cornicioni tradizionali.
In fabbricati con porzioni di aggetto di gronda non compatibili, si deve prevedere, qualora si dovesse
intervenire sul sistema copertura, al ripristino parziale utilizzando le tecniche di lavorazione ed i
materiali tradizionali.
La norma è valida sia, per quelli dimensionalmente aggettanti poche decine di centimetri, come quelli
realizzati con tre o quattro file di mezzane o altrettanti coppi, sia per quelli con sviluppo più ampio e
tecnologie leggermente più complesse ma comunque di facile e rapida esecuzione che denunciano
elementi costruttivi riconducibili a tecniche e/o tecnologie tradizionali.
ARTICOLO 10 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
Eventuali sistemi di smaltimento delle acque meteoriche tradizionali (ossia in tubi di terracotta
incastrati e “saldati” con malta di calce idraulica) presenti nell’Unità Edilizia devono, di norma, essere
conservati indipendentemente dal loro eventuale riuso funzionale, riuso che diventa prescrittivo
qualora sia verificata, compatibilmente alle attuali esigenze tecniche, la loro effettiva efficienza
tecnica.
I canali di gronda (grondaie) e le calate discendenti (pluviali) devono essere realizzati in rame (lo
spessore può variare in relazione alle dimensioni, alla conformazione e alle sollecitudine ambientali, in
ogni caso non può essere inferiore a 0,6 mm); per le grondaie a vista, sono vietati sviluppi quadrati o
trapezoidali non compatibili con la tradizione. È, inoltre, vietato l’uso di grondaie e pluviali a vista
realizzati con materiali non compatibili come pvc, acciaio inossidabile, fibrocemento, alluminio nonché
lamiera zincata non verniciata. I discendenti devono essere messi in opera seguendo una linea
verticale al confine della facciata evitando di essere collocati al centro del fronte esterno, il loro
posizionamento deve essere oggetto di particolare studio in relazione al valore storico-artistico del
fabbricato e, comunque, alla sezione compositiva del fronte esterno. Dove possibile è opportuno
prevedere l’uso di un unico elemento per due fabbricati contigui (di norma per un buon deflusso delle
acque è opportuno che gli elementi non distino più di 25-30 m e che vi sia un pluviale almeno ogni 6070 mq di copertura). I discendenti non devono nascondere alla vista particolari architettonici e
decorativi; in presenza di, eventuali, aggetti di cornici orizzontali o marcapiani, devono rispettarne
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l’integrità modellandosi con sviluppo curvilineo, facendo attenzione a conservare l’assialità. La parte
terminale del pluviale deve essere connessa a mezzo di pozzetto di raccordo alla rete delle acque
bianche. Nel caso in cui il pluviale resti a vista la parte terminale del discendente deve essere
costituita, per un’altezza minima di 2 metri, da tubazione in ghisa. Laddove sia impossibile realizzare il
collegamento diretto con la rete fognaria, il piede deve obbligatoriamente essere munito di apposito
gomito allo scopo di allontanare il flusso dell’acqua dalla costruzione; in caso di strada carrabile deve,
altresì, essere munito di idoneo paracarro.
I pluviali devono essere ancorati alla muratura mediante collari metallici (armille) in modo da evitare,
accuratamente, il contatto con la superficie.
Nei casi in cui si operi la sostituzione di canali di gronda e pluviali, gli elementi accessori e decorativi
tipici della tradizione quali cicogne, rosoni, gocciolatoi, sifoni, antefisse decorative e simili, devono
essere conservati e restaurati.
Specifiche
In alternativa ai pluviali in rame, per il centro antico di San Vincenzo può essere impiegata la lamiera
zincata adeguatamente verniciata con colori di norma riconducibili alla gamma dei bruni o, più
raramente, dei grigi in attinenza con l’ambito cromatico del fabbricato; è vietato l’utilizzo di colori della
stessa tonalità dell’intonaco di facciata.
ARTICOLO 11 ANTENNE E PARABOLE
Le antenne e/o parabole televisive o di qualsiasi altra natura (comunque centralizzate, così da
consentire l’installazione di un solo elemento per fabbricato) devono essere installate sulla copertura
dei fabbricati (è obbligatorio effettuare l’istallazione sulla falda interna), ad una distanza dalla linea di
gronda, antistante la via pubblica, non minore della propria altezza emergente dal tetto, in ogni caso
sufficiente a renderle non visibili alla vista, per questo devono essere escluse collocazioni su balconi e
terrazzi non di copertura e sul fronte esterno del fabbricato. Sono vietate le discese delle antenne
mediante cavi esterni; tali cavi potranno collocarsi all’interno dell’edificio o, dove questo non risulti
possibile, disposti seguendo le modalità individuate per i cavi elettrici e telefonici4. Le parabole devono
presentare forme ridotte (diametro non superiore a cm 60), essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri
elementi capaci di evidenziarne ulteriormente la presenza e, presentare una colorazione capace di
mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature
emergenti dalla copertura). Può essere consentita l’istallazione in giardini, cortili interni, su corpi edilizi
ribassati, in nicchie ecc. quando, la conformazione dell’edificio è tale per cui, così collocate, risultino di
minor impatto, rispetto a quelle site sulle coperture e allo stesso tempo l’antenna o parabola sia non
visibile dalla pubblica via.
Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non devono mai essere in contrasto visivo
ad edifici di rilevante interesse storico architettonico documentario e/o per i fabbricati che risultino
soggetti a vincolo ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali nonché delle
aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale. Nel caso di categoria di intervento superiore alla
manutenzione ordinaria della copertura è obbligo centralizzare le antenne televisive.
ARTICOLO 12 PANNELLI SOLARI, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E SIMILI
Simili installazioni sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni previste negli articoli riguardanti
l’istallazione degli impianti tecnologici.
ARTICOLO 13 TERRAZZE
Per terrazza si intende la superficie orizzontale di un fabbricato o parte di esso, generalmente in luogo
di copertura piana, calpestabile e limitata da parapetto.
Si dovrà tendere a recuperare, così da poterla trasmettere come in origine, l’immagine di un costruito
storico tipologicamente formato da coperture a falda (unica, a capanna, a padiglione ecc.), pertanto è
vietata la realizzazione di nuove terrazze.

4

Per maggior chiarezza sull’argomento si veda l’articolo inerente gli impianti tecnologici di facciata.
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CAPO III -

SI ST E MA FA CCI AT A

-

NOR MAT I VA

Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema facciata vengono stabiliti i criteri normativi
riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di seguito descritti:
ART. 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA DELLA FACCIATA
ART. 15 SUPERFICI INTONACATE
ART. 16 SUPERFICI IN PIETRA FACCIA VISTA E RIVESTIMENTI DI FACCIATA
ART. 17 SUPERFICI IN MATTONI FACCIA VISTA
ART. 18 PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN PIETRA NATURALE
ART. 19 PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN FINTA PIETRA
ART. 20 TINTEGGIATURE COLORITURE E DECORAZIONI PITTORICHE
ART. 21 APERTURA O MODIFICA DELLE LUCI NEI FRONTI ESTERNI
ART. 22 PROTEZIONE ESTERNA (TETTOIE E RIPARI PARA-PIOGGIA)
ART. 23 BALCONI
ART. 24 SCALE ESTERNE DI ACCESSO
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
ARTICOLO 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA DELLA FACCIATA
Qualsiasi intervento indirizzato alla conservazione del fronte esterno, non deve implicare cambiamenti
ed alterazioni tali da compromettere il valore storico, architettonico e documentario. Allorché il
manufatto sia stato interessato da modifiche ed alterazioni non compatibili, sono ammesse solo e
soltanto operazioni indirizzate a ristabilire la composizione architettonica in riferimento all’immagine
storicizzata del luogo.
La realizzazione di nuove aperture sul fronte esterno, la chiusura o variazione d’aperture esistenti5, ed
ogni altra modifica che interessi la facciata è valutata solo previa presentazione di progetto che
documenti le reali necessità funzionali ed, in ogni caso, risulti pienamente compatibile e coerente con
la composizione architettonica della medesima.
ARTICOLO 15 SUPERFICI INTONACATE
Ogni intervento inerente le superfici intonacate deve agevolare la massima conservazione, del
carattere e della finitura originari, delle lavorazioni plastiche realizzate in intonaco sagomato, degli
intonaci tradizionali (a base di malta di calce), anche se non contemporanei al fabbricato (gli intonaci
risalenti fino agli anni Cinquanta, se compatibili con la preesistenza, devono essere conservati).
Il rifacimento e/o i ripristini di parti rimosse di intonaco devono prevedere esclusivamente l’utilizzo di
malte realizzate con materiali, granulometrie e tecniche di posa in opera riconducibili alla tradizione o
quantomeno, compatibili con i materiali del supporto murario sottostante. È vietato l’uso di malta
cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento, così come è vietata la realizzazione di
intonaci plastici di qualsiasi genere.
Non è consentito asportare superfici intonacate (anche se parzialmente) se lo scopo è quello di
evidenziare, o porre a faccia a vista, apparecchi murari od elementi aventi valore prettamente
strutturale (archi di scarico, sordini, piattabande, cantonali, chiavi e ricorsi in pietra o in laterizio, travi
in legno ecc.) non concepiti in origine, come elementi a vista; non è, altresì, consentito rimuovere
superfici intonacate per lasciare a vista il basamento dell’unità edilizia fermo restando che questo non
sia stato in origine pensato tale. Qualora la facciata sia oggetto di intervento è prescritta l’operazione
opposta, ovverosia il ripristino (seguendo le modalità precedentemente illustrate) dell’intonaco su
manufatti che, storicamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista. A tale
prescrizione, di carattere generale, fa eccezione (previa attenta e valutata indagine) il caso di
fabbricati che, a seguito di trasformazioni nel tempo, abbiano assunto un nuovo linguaggio che si
presenti ormai storicizzato e degno di essere conservato. Non è ammessa l’intonacatura d’apparecchi
murari, in pietra e/o in mattoni, pensati per rimanere a faccia vista; sono consentite, in questo caso,
procedure operative di consolidamento o di protezione finalizzate alla conservazione dei manufatti
(comprese le scialbature e le sagramature). Nel caso di operazioni di manutenzione e/o restauro di
superfici intonacate, l’intervento deve essere allargato a tutti i prospetti dell’Unità Edilizia (anche se di
proprietà diverse) ed in genere a tutti gli elementi, visibili dalla pubblica via, concepiti per essere
intonacati (canne fumarie, fumaioli, muri d‘attico, abbaini ecc.); questi interventi devono, inoltre,
5

Per maggior chiarezza sull’argomento si veda l’articolo inerente le aperture o modifiche delle luci.
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essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità a quanto prescritto all’articolo
specifico6. Non è consentito il mantenimento a vista della superficie parietale intonacata ad eccezione
di eventuali intonaci particolari storicamente lasciati senza tinteggiatura; in questo caso l’intervento si
conclude con un’operazione di protezione la cui scelta è da effettuarsi secondo la natura del materiale
e degli eventuali trattamenti precedenti.
Nel corso di qualsiasi intervento di recupero o manutenzione è obbligo avere cura di conservare ed
evidenziare ogni particolare di corredo (concepito per essere visibile al di sopra dell’intonaco)
presente in facciata che documenti l’evoluzione storica del fabbricato come vecchi numeri civici,
targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, stemmi, ferri battuti ecc. In occasione di queste
operazioni è, inoltre, opportuno procedere alla rimozione di eventuali balze ovvero zoccolature (in
pietra, marmo od altro materiale) aggiunte in tempi recenti al fabbricato e che appaiano chiaramente
non pertinenti con l’impianto originale del fronte esterno.
In presenza di cornici marcapiano o di finestre, di porte ed in generale di lavorazioni plastiche
realizzate in intonaco sagomato non è consentita la loro sostituzione con materiale lapideo; pertanto,
laddove si rilevino lacune di fasce marcapiano o cornici (realizzate in intonaco) è ammessa la loro
ricostruzione, con materiali analoghi agli originali o quantomeno compatibili.
ARTICOLO 16 SUPERFICI IN PIETRA FACCIA VISTA E RIVESTIMENTI DI FACCIATA
Gli apparecchi murari in pietra a faccia vista o rivestimenti storicizzati in materiale lapideo riconosciuti
come elementi peculiari della tradizione locale devono essere mantenuti e conservati nei caratteri e
nelle finiture originari con particolare attenzione al tipo di fughe, di giunti e del trattamento denunciato
dalle superfici (arrotatura, graffiatura, sagramatura ecc.). È vietato intonacare o tinteggiare superfici
faccia vista, salvo documentati casi di preesistenze. Per le superfici murarie in pietra faccia a vista
sono consentite solo puliture non aggressive (ad acqua o a secco7) rivolte alla sola asportazione di
incrostazioni e di depositi, di varia natura e consistenza.
Nei casi di parti od elementi mancanti, di puntuali stati di degrado talmente avanzati da non consentire
alcun tipo di consolidamento e ripristino dell’interezza dell’apparecchio o di lacune connesse
all’eliminazione di aggiunte in tempi recenti e del tutto incongrue (per tecniche e materiali) al contesto
ed alla tradizione costruttiva locale, sono ammessi interventi di reintegrazioni ovverosia sostituzioni
parziali (ad esempio in corrispondenza di lesioni passanti) adottando la tecnica dello“scuci e cuci”,
asportando i materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi elementi analoghi8 o con
elementi di recupero che sappiano integrarsi per forma, pezzatura, lavorazione e colore a quelli
preesistenti.
È vietato il rivestimento di facciata con piastrelle in materiale ceramico (prodotti a pasta compatta,
grès, monocotture, clinker ecc.); ogni intervento di manutenzione o restauro che interessi la facciata
nella sua interezza, deve, pertanto, implicare la rimozione di suddetto rivestimento ed il successivo
ripristino impiegando materiali appartenenti alla tradizione locale.
Non sono ammesse complete demolizioni e ricostruzioni delle superfici murarie faccia vista; ad
eccezione dei casi di accertato dissesto statico avanzato tale da rendere improponibile qualsiasi
tipologia di restauro. In tali circostanze il paramento deve essere asportato e, in un secondo tempo,
rimesso in opera nell’esatta forma e tessitura preesistente, facendo uso degli stessi materiali rimossi,
od altri similari comunque di recupero.
ARTICOLO 17 SUPERFICI IN MATTONI FACCIA VISTA
Agli apparecchi murari in mattoni faccia vista di valore storico architettonico, tipologico o documentario
sono estese le stesse indicazioni già enunciate per gli apparecchi in materiale lapideo, ad eccezione
delle differenti modalità esecutive relazionate alla diversa natura del materiale e della muratura.
ARTICOLO 18 PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN PIETRA NATURALE
I particolari architettonici e decorativi in pietra naturale (non necessariamente di particolare valore
storico-architettonico o tipologico) formano parte integrante degli apparati decorativi del fabbricato;
sono, pertanto, ammessi solo interventi di restauro conservativo che si avvalgano di prescrizioni e
6

La scelta delle tinte deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche storico-tipologiche del fabbricato e del contesto della via
o della piazza in cui è inserito.
7
Sono ammesse puliture mediante cicli di lavaggi con acqua nebulizzata a bassa pressione (2-3 atm), spazzolature con
spazzole di saggina, eventuali impacchi con argille assorbenti ecc.
8
Reintegrazioni con materiali diversi dai precedenti sono tollerate e consigliate solo in presenza di materiali non compatibili
(soglie, davanzali ecc. in materiale diverso da quello originale) da sostituire con materiali compatibili per forma, natura,
lavorazione colore.
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procedure operative già enunciate per le corrispondenti operazioni da eseguirsi sulle superfici in pietra
faccia a vista.
In presenza di elementi lapidei aggettanti (come ad es., cornici di finestre e porte-finestre, cornici di
porte, cornicioni ecc.) è opportuno procedere alla regolarizzazione di tutte le parti che, superiormente
mostrino localizzate discontinuità, avvallamenti ed irregolarità, punti delicati che potrebbero agevolare
il ristagno e il conseguente assorbimento di acqua.
Per quanto concerne i particolari architettonici con caratteristiche scultoree e/o lavorazioni
particolarmente complesse devono essere evitate reintegrazioni (né mediante tassellatura né per
mezzo di ricostruzione con altri materiali, anche se rispettano le forme originarie) delle eventuali
porzioni che siano andate perdute, così come evitata deve essere la sostituzione di queste unità,
indipendentemente dal loro stato di conservazione, con strutture di recupero o di nuova fabbricazione.
Eventuali, reintegrazioni, riprese di lacune ed anche integrali sostituzioni (a condizione che queste
siano eseguite utilizzando materiali simili per tipo, finitura e lavorazione dell’elemento sostituito) sono
tollerabili solo per gli elementi contraddistinti da semplici lavorazioni privi di un proprio valore storicoartistico- documentario.
ARTICOLO 19 PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN FINTA PIETRA
Devono essere conservati (mediante la messa in opera di procedure operative proprie del restauro)
tutti i sistemi architettonici e decorativi in “finta pietra” contraddistinti da elementi architettonici e/o
costruttivi attribuibili a modelli e tecniche della tradizione. Sono inclusi sotto la dicitura di “finta pietra”
tutti quegli elementi, generalmente a rilievo, ottenuti tramite l’utilizzo di malta lavorata e sagomata in
modo tale da riuscire ad imitare le fogge tipiche degli elementi in pietra naturale (ad es. bugnati,
lesene, zoccolature ecc.) così come gli intonaci lavorati che riproducono: modanature, cornicioni,
stipiti, mensole, fasce marcapiano ecc.
Questi elementi dovranno essere sottoposti alle stesse disposizioni, in materia di manutenzione e
restauro conservativo, enunciate per i particolari in pietra naturale e le superfici intonacate, fatte salve
le differenti modalità esecutive conseguenti dalla diversa natura del materiale e della lavorazione.
La fedele ricostruzione (servendosi delle medesime tecnologie costruttive e degli stessi materiali o
quantomeno compatibili) dei particolari architettonici e decorativi in finta pietra è ammessa solo nei
casi in cui lo stato avanzato del degrado non permetta un restauro conservativo e purché sia
mantenuta esattamente le forma la tessitura, la finitura superficiale ed il colore.
ARTICOLO 20 TINTEGGIATURE COLORITURE E DECORAZIONI PITTORICHE
Le testimonianze cromatiche del supporto intonacato riconducibili alla tradizione storica, matericocromatica e tecnologica del particolare contesto territoriale devono essere conservate. Se non
diversamente specificato, per tutte le parti esterne dei fabbricati contraddistinte da una superficie di
finitura ad intonaco (fronti esterni, prospetti interni, elementi emergenti dalla copertura come canne
fumarie, abbaini ecc.) è prescritta la tinteggiatura la quale deve essere eseguita con tecniche,
materiali e colori riconducibili, alla tradizione storica locale.
È categoricamente vietato l’uso di: pitture lavabili, anche se traspiranti, tecniche che utilizzino materiali
a consistenza plastica da stendere a spatola (ad es., sovraintonaci plastici, graffiati ecc.) e di vernici al
quarzo, o a base di resine epossidiche, poliuretaniche o acriliche in quanto non permeabili al vapore.
Le superfici intonacate devono essere dipinte con colorazioni dedotte da specifico progetto coloristico
basato su preventiva e approfondita analisi da eseguirsi sui fronti esterni sia sulle superfici intonacate
sia su quelle dipinte.
In presenza di manufatti accorpati e nell’impossibilità di reperire tracce di colorazione storica per la
scelta del colore si può procede sulla base dei seguenti criteri:
1) per accorpamenti costituiti da due o più nuclei, ognuno dei quali capace di denunciare
esternamente, una specifica ed originaria indipendenza formale come ad esempio: altezze
differenti, aperture non allineate diversità di quota dei piani terra ecc., è consentita la distinzione
cromatica tra le diverse unità individuate, anche se queste dovessero risultare di un’unica
proprietà;
2) se l’edificio risulta frazionato anche in più proprietà ma conserva chiaramente la tipologia originaria
di unica unità edilizia, è consentita una sola colorazione.
In qualsiasi progetto di manutenzione straordinaria o restauro di facciata, è prescritta la
diversificazione cromatica tra: i particolari architettonici-decorativi aggettanti realizzati in intonaco
sagomato (ad es., lesene, cornici, cornicioni, cimase, fasce marcapiano, zoccolature, bugne angolari,
mensole ecc.), gli elementi tecnologici di dettaglio (canali di gronda, pluviali, doccioni ecc.), gli
elementi decorativi e tecnico-morfologici caratterizzanti (infissi, serramenti oscuranti, inferiate, roste
ecc.) e la superficie muraria (fondo).
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L’intervento di tinteggiatura, indipendentemente dalla specifica tecnica, deve garantire la
conservazione delle decorazioni pittoriche originarie o storicizzate come ad esempio: fasce
marcapiano, riquadrature di aperture, finti bugnati, cantonate in bozze, lesene ecc.; sono, pertanto,
vietate tinteggiature indirizzate alla copertura di tali apparati decorativi. Per i fabbricati privi di specifici
apparati decorativi cromatici ma, che per la tipologia, l’epoca di costruzione e la localizzazione urbana,
risultino idonei ad accogliere elementi decorativi, può essere attentamente ponderata l’eventuale
possibilità sia di operare un allestimento decorativo ridotto, ad esempio limitandolo ad evidenziare i
marcapiani, i marcadavanzale e/o le aperture, sia di eseguire decorazioni figurali e devozionali.
ARTICOLO 21 APERTURA O MODIFICA DELLE LUCI NEI FRONTI ESTERNI
La realizzazione di nuove aperture nonché, la chiusura o la variazione di aperture esistenti è tollerata
solo nei seguenti casi: ripristino dell’esistente, eliminazione di aggiunte incongrue, nuove aperture
sulle facciate allorché non alterino la grammatica compositiva delle stesse e trasformazione della
finestra in porta-finestra senza balcone ma con ringhiera fissa posizionata a filo facciata (solo se
necessario al fine di consentire il rispetto del rapporto aria-luce/vano). Ogni intervento di modifica delle
luci deve essere preceduto da verifiche e attestazioni di reali necessità funzionali e, in ogni caso,
pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della facciata e con le
strutture9.
Le eventuali modifiche o realizzazioni di nuove aperture dovranno, in ogni caso, rispettare i seguenti
principi:
– simmetria;
– scelta del modulo;
– scelta dell’elemento architettonico di rifinitura;
– scelta dell’infisso (la scelta di questo elemento dovrà essere conforme alle disposizioni descritte
all’articolo specifico);
Durante gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia del fronte le eventuali anomalie “non
conformi” (il modulo è più grande delle altre aperture esistenti; nel caso di presenza di caratteri
originari storici, l’anomalia deve essere considerata “conforme”) riconducibili ad alterazioni
dimensionali del modulo di facciata, devono essere ovviate ripristinando, laddove non siano stati
riscontrati caratteri storici originali, le dimensioni del modulo di facciata così da ristabilire l’ordine e la
simmetria seguendo gli assi precedentemente esplicati.
In presenza di fronte in pietra concia o con inerti irregolari è necessario riquadrare con cornice di forte
spessore così da delineare stipiti, davanzale ed architrave, usando pietra locale o quantomeno
materiale simile e/o compatibile per colore, lavorazione e tipologia con i materiali tradizionali presenti.
In alternativa la riquadratura di aperture potrà essere fatta utilizzando intonaco in risalto rispetto alla
facciata con fasce e bordi a spigolo ben rifiniti, dovrà, altresì essere evitato l’utilizzo di marmi e di
pietre non locali o, comunque, l’impiego di materiali non presenti nella catalogazione dei materiali
storici propri dello specifico contesto territoriale. In presenza di facciata intonacata è consentito imitare
con la tinteggiatura la riquadratura in risalto.
Per davanzali e soglie è obbligo utilizzare materiali e tipologie locali, di norma è vietato l’uso del cotto
salvo a continuazione e/o ad integrazioni di preesistenze storiche.
Le eventuali tamponature di aperture (finestre, porte-finestre) sono, previa documentata esigenza,
tollerate nel pieno rispetto della grammatica architettonica del fronte. Sono ammesse le seguenti
finiture: intonaco dipinto o paramento a visita impiegando materiale di recupero congruo per natura,
dimensione e lavorazione con la murature preesistente, la scelta della finitura deve, in ogni caso,
armonizzarsi con il fronte. In caso di presenza di sistema oscurante esterno (tipo persiana) questo
deve obbligatoriamente essere collocato anche nella apertura tamponata.
ARTICOLO 22 PROTEZIONE ESTERNA (PENSILINE E RIPARI PARA-PIOGGIA)
Le strutture di protezione caratterizzate da elementi architettonici e/o costruttivi attribuibili a modelli e
tecniche della tradizione devono essere conservati mediante la messa in opera di procedure operative
proprie del restauro. Qualora interventi successivi abbiano immesso elementi non compatibili sotto il
profilo tipologico o architettonico, si deve provvedere al loro ripristino. Nel caso in cui il restauro
conservativo non sia attuabile è consentita la ricostruzione, previo attento studio dell’originale, purché
siano mantenuti i caratteri morfologici originali, utilizzando materiali e tecnologie costruttive analoghe
o, quantomeno, compatibili.

9

L’apertura di nuove finestre di dimensioni e collocazioni inusuali ovvero l’allargamento di porte al fine di ricavare rimesse
magari d’angolo, sono soluzioni (apparentemente innocue) che, oltre a incidere in modo negativo sulla composizione della
facciata possono di fatto costituire elementi di indebolimento dei fabbricati.
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In caso di ricostruzione potranno altresì essere consentite, dietro verifiche e attestazioni di reali
necessità funzionali, eventuali modifiche dimensionali e di posizione a condizione che, non si pongano
in contrasto con richieste dettate dalla tutela ambientale. Tutte le pensiline, di qualsiasi altezza e
sporgenza, devono essere collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i
cartelli indicatori dei nomi delle vie od altri particolari di valore storico-architettonico e/o tipologico che
caratterizzano la facciata, (quali ad es., gli stipiti, le cornici delle aperture, i sopraluce, le roste ecc.).
Le nuove pensiline da collocare sopra gli accessi, qualsiasi sia il loro aggetto, non devono aggettare in
alcun modo sul suolo ad uso pubblico e devono conservare un’altezza libera non inferiore a 2,50 m,
riducibili a 2,30 m per le sole mensole, travi ed elementi decorativi ancorati alla fronte. Per le strutture
di protezione la sporgenza massima in proiezione orizzontale non deve superare i 1,00 m mentre,
l’estensione totale in lunghezza non deve superare l’ampiezza della luce da proteggere oltre 0,30 m
per parte. Qualora sulla facciata siano presenti più accessi a distanza non superiore a 0,80 m, è
consentita la messa in opera di una pensilina continua.
È obbligatorio l’uso di modelli e materiali da attingere dall’abaco delle tipologie ricorrenti.
ARTICOLO 23 BALCONI
Deve essere garantita la conservazione, sia nelle parti strutturali, sia nelle caratteristiche
architettoniche, di tutti i balconi “originali” caratterizzati da elementi architettonici e/o costruttivi
attribuibili a modelli e tecniche della tradizione. Nei casi in cui interventi successivi abbiano immesso
elementi non compatibili sotto il profilo tipologico o architettonico si deve provvedere al loro ripristino.
Nel caso in cui il restauro conservativo non sia attuabile è consentita, previo attento studio
dell’originale, la ricostruzione mantenendo, in ogni caso i caratteri morfologici caratterizzanti
l’elemento sostituito, utilizzando materiali e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili
con la preesistenza. Per la ricostruzione del balcone è prescritto l’impiego di materiali e modelli della
tradizione del luogo da ricavare dall’abaco delle tipologie ricorrenti; per questo, non sono ammesse
solette in c.a. sopradimensionate soprattutto se inserite in murature d’ambito di scarsa consistenza10.
In caso di ricostruzione non sono consentite modifiche di dimensione e di posizione, fatte salve
eventuali prescrizioni dettate dal Comune.
ARTICOLO 24 SCALE ESTERNE DI ACCESSO
Le scale esterne esistenti devono essere conservate, se originarie, sia nelle parti strutturali, sia nelle
caratteristiche architettoniche; sono ammessi gli adeguamenti e le modifiche necessarie ai fini
dell'abbattimento delle barriere architettoniche purché tali modifiche non comportino alterazione della
tipologia.
Nei casi in cui interventi successivi abbiano immesso elementi non compatibili sotto il profilo tipologico
o architettonico si deve provvedere al loro ripristino. Nel caso in cui il restauro conservativo non sia
attuabile è consentita la ricostruzione, previo attento studio dell’originale, mantenendo, in ogni caso i
caratteri morfologici caratterizzanti l’elemento sostituito, utilizzando materiali e tecnologie costruttive
analoghe o compatibili con la preesistenza. In caso di ricostruzione non sono consentite modifiche di
dimensione e di posizione, fatte salve eventuali condizioni dettate dal Comune. La suddetta
ricostruzione deve impiegare materiali e modelli della tradizione del luogo da ricavare dall’abaco delle
tipologie ricorrenti.

10

Altro intervento apparentemente innocuo ma di fatto in grado di diventare elemento di indebolimento della facciata.
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CAPO IV - S IST E MA

E LE ME NT I D I FIN IT URA DE L LA FA CCI AT A

- NOR MAT I VA

Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema elementi di finitura della facciata vengono
stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di seguito
descritti:
ART. 25 SERRAMENTI OSCURANTI
ART. 26 FINESTRE E PORTE-FINESTRE
ART. 27 PORTE E PORTONI
ART. 28 VETRINE E SIMILI
ART. 29 SERRANDE SARACINESCHE E SIMILI
ART. 30 ELEMENTI IN FERRO LAVORATO (GRATE, RINGHIERE, CANCELLI E SIMILI)
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
ARTICOLO 25 SERRAMENTI OSCURANTI
Gli interventi sulle facciate devono favorire la conservazione (mediante la messa in opera di procedure
operative proprie del restauro) di tutti i serramenti oscuranti (anche di recente fattura), contraddistinti
da elementi architettonici e/o costruttivi attribuibili a modelli e tecniche della tradizione locale. Laddove
non sia possibile operare un restauro di tipo conservativo, è consentita, previo attento studio
dell’originale, la sostituzione; il nuovo elemento deve, obbligatoriamente, mantenere i caratteri
morfologici originali, utilizzando modelli, lavorazioni, materiali, colori e tecnologie costruttive analoghe
o, quantomeno, compatibili con quelle della tradizione locale. Allo stesso tempo, è vietata la
sostituzione di elementi oscuranti originari con altri di diverso materiale (ad es. pvc o alluminio
anodizzato) anche nei casi in cui, risultino tipologicamente attinenti alle indicazioni presenti nell’abaco
degli elementi caratterizzanti. È vietata inoltre, la sostituzione di elementi originali con altri che, pur
facendo parte della tradizione del luogo, potrebbero entrare in contrasto con la grammatica “originaria”
della facciata (ad es., persiane sostituite con scuretti, persiane al posto di tapparelle in cannucciato
ecc.11).
Per tutte le tipologie di serramento oscurante per la finitura superficiale devono essere impiegate
coloriture a smalto opaco o, in casi particolari, semi-lucido (è esclusa qualsiasi tipo di finitura con
vernice sintetica lucida) inoltre, tutti gli elementi oscuranti della stessa Unità Edilizia devono
presentare la medesima tinta e tonalità12.
In caso di istallazione di elemento ex-novo si deve ricorrere a modelli e materiali tradizionali da
attingere dall’abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici caratterizzanti, così da potersi
riallacciare al modello formale e materico-cromatico del tempo13. Sono bandite strutture in materiali
diversi da quelli presenti nell’ambito d’intervento; il materiale ammesso è esclusivamente il legno, con
verniciatura a corpo o trasparente nei colori tradizionali. Nei piani terra, prospicienti la pubblica via è
altresì vietata la messa in opera di infissi esterni ex-novo con apertura verso l’esterno; in tal caso è
consentito o l’uso di scuretti localizzati sull’infisso o l’uso di persiane scorrevoli.
Ogni intervento di manutenzione o restauro che interessi la facciata nella sua interezza, deve
implicare la sostituzione dei serramenti di oscuramento ritenuti inadeguati con strutture compatibili con
il linguaggio architettonico del fabbricato e conformi alle prescrizioni dettate dalle specifiche linee
guida.
È vietata, di norma, l’introduzione di serramenti esterni oscuranti in edifici di particolare valore storico,
architettonico o tipologico in origine concepiti privi di simili apparati.
ARTICOLO 26 FINESTRE E PORTE-FINESTRE
Finestre (o porte-finestre) connotate da caratteri storico/tipologici della tradizione edificatoria locale
devono essere conservate, così come devono essere oggetto della massima conservazione rimando
in situ i montanti, i davanzali, le soglie e gli architravi in legno, pietra o laterizio segnalati negli abachi
specifici. La sostituzione è prevista e limitata ai soli infissi irrecuperabili o nei casi in cui sia evidente e
11

Questo tipo di intervento potrebbe essere, tollerato (previa presentazione di progetto che sia stato esaminato con esito
favorevole da membri dell’Ufficio Tecnico del Comune) se, esteso obbligatoriamente all’intero fabbricato o comunque alle parti
visibili da spazi pubblici, definisce un adeguamento alle caratteristiche architettoniche della facciata oltre che a quelle degli
edifici limitrofi e circostanti.
12
Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono le prescrizioni già descritte all’articolo inerente i colori ed i toni della
tinteggiatura.
13
Eventuali soluzioni “non tradizionali” sono ammesse solo se inquadrate in un progetto unitario inerente l’intero fronte esterno.
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dimostrabile, la recente fattura. Gli elementi ex-novo introdotti devono, obbligatoriamente, mantenere i
caratteri morfologici tipici del luogo, utilizzando forme, lavorazioni, materiali, colori e tecnologie
costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili con quelle della tradizione locale. Sono tollerati infissi
di diversa foggia e materiale se all’interno di un progetto globale di revisione della facciata. È, in ogni
caso, assolutamente vietato l’uso di serramenti in alluminio, in pvc o in altri materiali plastici.
Gli infissi devono presentare una coloritura opaca o, in casi particolari, semi-lucida evitando qualsiasi
tipo di finitura con vernice sintetica lucida.
Ogni intervento di manutenzione o restauro che interessi la facciata nella sua interezza, deve
implicare la sostituzione degli infissi ritenuti inadeguati con strutture compatibili con il linguaggio
architettonico del fabbricato e conformi alle prescrizioni dettate dalle specifiche norme. Lo stesso
obbligo sussiste anche nel caso in cui questi elementi, seppur di forma coerente con le prescrizioni
dettate dalla seguente normativa, risultino diversi da quelli originari e in contraddizione con il
linguaggio e la morfologia del fronte esterno.
È vietata la messa in opera di doppie finestre posizionate sul filo esterno del fronte o, in ogni caso
esternamente all’infisso originario. È, inoltre, vietato l’uso di vetri a specchio così come la suddivisione
delle luci delle finestre del tipo “all’inglese”.
Tutte le aperture della stessa Unità Edilizia devono presentare infissi identici per forma colore e
materiale, è ammessa la diversificazione dei serramenti al piano terra purché omogenei tra di loro. Nel
caso di edifici accorpati o frazionati sono valide le prescrizioni già descritte all’articolo inerente i colori
ed i toni della tinteggiatura.
ARTICOLO 27 PORTE E PORTONI
Per porte e portoni valgono le prescrizioni enunciate per le finestre e porte-finestre pertanto, devono
essere conservati tutti gli elementi ritenuti coevi agli edifici poiché parte integrante del patrimonio
architettonico del costruito storico così come quelli che, seppur posteriori, presentino caratteri
storico/tipologici della tradizione edificatoria locale; per questo, nel caso di porte o portoni lignei ben
conservati è consentita la sola manutenzione.
Nel caso in cui, questi elementi risultino particolarmente degradati è consentita una loro parziale
integrazione fino ad arrivare alla loro sostituzione con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri
formali (materiale, colore, finitura superficiale ecc.) così da non introdurre alcuna alterazione nella
grammatica architettonica del fronte esterno.
Nelle aperture storicizzate, anche se non coeve all’impianto, è vietata l’eliminazione di infissi di
chiusura degli accessi alle abitazioni o la loro sostituzione con altri di diversa foggia. Nel caso in cui
(ad es., a causa di un cambio di funzione del locale retrostante) ciò non sia possibile è ammessa la
sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati che, seppur di diversa fattura, risultino comunque
compatibili con l’impostazione architettonica della facciata. È in ogni caso categoricamente vietato
l’uso di vetri a specchio così come, la suddivisione del pannello realizzata “all’inglese”. Sono ammessi
vetri di sicurezza o antisfondamento. Soluzioni che propongono vetri colorati devono essere
esaminate con particolare attenzione. La finitura superficiale per porte e portoni, deve essere di tipo
opaco o, in casi particolari, semi-lucida evitando qualsiasi tipo di finitura con vernice sintetica lucida.
Come per le finestre e porte-finestre, ogni intervento di manutenzione o restauro che interessi la
facciata nella sua interezza, deve implicare sia la sostituzione degli elementi incongrui o di recente
fattura che l’obbligo di salvaguardia dei montanti, delle soglie e degli architravi in legno o pietra
presenti negli abachi specifici.
Porte e portoni possono diversificarsi per foggia, materiale e colore rispetto agli infissi dei piani
superiori della stessa Unità Edilizia a condizioni che sia rispettata la coerenza alla gamma cromatica
della tradizione.
ARTICOLO 28 VETRINE E SIMILI14
Le vetrine che presentino particolari caratteri riconducibili a quelli della tradizione edificatoria locale
devono essere conservate.
Per l’introduzione di vetrine ex-novo (mantenendo inalterata la dimensione della apertura esistente)
sono ammesse sia vetrine “totali” ovvero comprendenti l’intera superficie sia “parziali” nei casi in cui
necessiti un accesso laterale alla vetrina stessa. Per il sostegno delle vetrate di chiusura è consentito
l’uso del legno o del ferro che deve essere colorato con tonalità in armonia con il fronte; è,
categoricamente, bandito l’uso di materiali plastici (ad es., pvc) e dell’alluminio.

14

Le seguenti prescrizioni devono essere adattate a tutti i tipi di serramento che pur non essendo realmente riconoscibili come
vetrine possono essere comunque assimilabili alle medesime come ad esempio le vetrinette applicate esternamente alla
facciata, le partiture vetrate a tutta altezza ecc.
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Le vetrine delle attività commerciali, di norma, devono essere arretrate fino al filo della parete interna,
così da consentire la lettura dello spessore del muro e l’eventuale apertura del portone sull’imbotte, o
all’interno delle mazzette del vano laddove esistano. Devono essere lasciati integralmente a vista tutti
gli elementi architettonici del vano e/o gli elementi di particolare pregio esistenti comunque connotati
ed appartenenti all’esterno dell’edificio.
ARTICOLO 29 SERRANDE SARACINESCHE E SIMILI
In corrispondenza delle aperture di facciata (vetrine, accessi e simili) e solo per motivate ragioni di
sicurezza, è consentita l’istallazione di serrande di sicurezza avvolgibili tipo quelle a maglia aperta in
ferro zincato categoricamente pre-verniciato o elettrocolorato con colori similari a quelli utilizzati per
l’infisso ad esse retrostante. Questa operazione è ammessa laddove l’apertura ne risulti sprovvista o
non risulti possibile il recupero o il ripristino di preesistenti elementi esterni (portoni, sportelloni lignei,
cancellate in ferro battuto ecc.) che svolgano tale funzione di sicurezza.
La presenza di serrande discordanti con la grammatica architettonica del fabbricato è tollerata fino a
quando, interventi di manutenzione o restauro, coinvolgano l’intera facciata; in questi frangenti è
obbligo sostituire detti elementi con altri tipologicamente identificati come idonei al caso specifico (in
riferimento a quanto illustrato negli appositi abachi).
Non sono ammesse istallazioni di serrande di qualsiasi natura o materiale in sostituzione di persiane
preesistenti, è, inoltre, categoricamente vietato l’uso di saracinesche a fasce larghe continue in
lamiera così come cancelletti di tipo estensibile in lega leggera con finitura naturale.
ARTICOLO 30 ELEMENTI IN FERRO LAVORATO (GRATE, RINGHIERE, CANCELLI E SIMILI)
Tutti gli elementi in ferro lavorato, di corredo e/o finitura contraddistinti da caratteri storico/tipologici
riconducibili a determinati periodi storici devono essere salvaguardati e valorizzati. Questi elementi
(grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci, piccoli elementi di arredo come
ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere ecc.) non devono essere rimossi; sono
consentite solo operazioni di manutenzione e/o restauro mediante la messa in opera di procedure
operative proprie del restauro conservativo. Una loro parziale, o totale, sostituzione è ammessa solo
in caso di documentata irrecuperabilità. In tal caso devono essere impiegati: stesso materiale, stesse
forme, cromie, finiture superficiali e tecniche esecutive dell’elemento originale o quantomeno di
modelli similari estrapolati dall’abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici caratterizzanti.
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CAPO V - S IST E MA

OGG ETTISTICA DI CORR EDO A L FRONTE ESTE RNO

- NOR MAT IVA

Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema oggettistica di corredo al fronte esterno
vengono stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di
seguito descritti:
ART. 31 BUCHE DELLE LETTERE, CASSETTE POSTALI
ART. 32 INSEGNE
ART. 33 TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI
ART. 34 TENDE PARASOLE
ART. 35 ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI, PUBBLICI ESERCIZI E ABITAZIONI PRIVATE
ART. 36 ESPOSITORI E BACHECHE
ART. 37 CONTENITORI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
Gli interventi di manutenzione o restauro che interessano la facciata nella sua interessa, devono
prevedere la rimozione di tutti quegli elementi di corredo incongrui con nuovi elementi coerenti sia con
i caratteri architettonici-decorativi del fabbricato sia con il comparto urbano in cu il manufatto è
localizzato.
ARTICOLO 31 BUCHE DELLE LETTERE, CASSETTE POSTALI
È, di norma, vietata la messa in opera a rilievo delle cassette postali sul prospetto, su cancellate di
recinzioni e sui portoni di ingresso, in special modo in corrispondenza di edifici di particolare valore
storico architettonico documentario e/o per i fabbricati che risultino soggetti a vincolo ai sensi della
normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali nonché delle aree soggette a tutela paesistica
e/o ambientale.
Il posizionamento delle cassette postali è preferibilmente ammesso con le seguenti alternative:
a) all’interno dei fabbricati (androni, vani scala ecc.);
b) sui portoni di accesso (nel caso in cui sia possibile intervenire sull’elemento ligneo) apponendo la
cassetta all’interno del portone e lasciando a vista la fessura;
c) a fianco del portone e nella medesima collocazione della pulsantiera in riferimento a quanto
indicato negli abachi specifici. L’apertura, in questo caso, deve avvenire solamente all’interno
dell’edificio; sulla superficie esterna del fabbricato devono risultare solo delle fessure,
eventualmente, riparate da una chiusura a ribalta e/o circoscritte mediante una cornice coerente
con il linguaggio trasmesso dalla facciata su cui insistono. Il posizionamento di più elementi deve
essere fatto ordinatamente sia tra loro sia rispetto all’apparecchiatura dei campanelli.
ARTICOLO 32 INSEGNE
Le insegne pertinenti gli esercizi di particolare valore storico-architetonico devono essere conservate;
per questo, nel caso di cambiamento di destinazione commerciale, l’insegna deve essere mantenuta
sotto il profilo formale e cromatico. Sono ammesse solo modifiche relative alla dicitura
(denominazione della nuova attività), ma non della dimensione, del materiale, della cromia e della
grafia.
Per tutti i fabbricati presenti nel centro antico, le insegne, di qualsiasi natura (luminose o non
luminose), devono essere disposte:
a) nei tagli di facciata relativi alle vetrine ovvero, nei vani di porte e portoni di appartenenza all’attività
commerciale interessata;
b) nei fori delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza del negozio;
c) nelle porzioni di facciata tra due aperture a condizione di non comportare elemento di disturbo alla
grammatica del fronte;
d) in facciata subito sopra le cornici delle aperture solo nei casi in cui l’apertura del portone, della
vetrina o, eventualmente, della finestra non consenta (ad es., per insufficiente superficie
illuminante) il loro posizionamento.
È vietata la collocazione d’insegne fisse sugli sguanci laterali delle aperture in special modo se si
tratta di elementi lapidei di particolare valore storico-artistico. Sono vietate le insegne posizionate sulla
copertura, in facciata ad una quota superiore rispetto a quella dell’eventuale fascia di marcapiano fra
piano terra e primo piano, sulle inferiate dei balconi. Sono altresì vietate, in linea generale, le insegne
posizionate a bandiera fatta eccezione sia per quelle standardizzate per forma, materiale e colore di
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alcuni esercizi pubblici (tabacchi, poste, farmacie ecc.), sia per quelle “classificate” congrue presenti
negli appositi abachi ossia con struttura a sbalzo in ferro e pannello in materiale lapideo, ligneo o
metallico (con assoluta esclusione dell’alluminio); in entrambi i casi, tuttavia, è vietata l’illuminazione
sia diretta che indiretta. Sono vietate sia le insegne e/o scritte pubblicitarie infisse o sovrapposte su
elementi architettonici in pietra viva, sia insegne coprenti l’apparecchio murario con superficie
maggiore di 0,60 mq.
È vietato l’eventuale congiungimento di insegne a fascia continua per esercizi limitrofi, in questo caso
l’insegna deve essere adeguatamente suddivisa.
Le insegne luminose devono esibire una superficie illuminante con luce costante ed indiretta
escludendo, per questo, l’utilizzo di luci intermittenti o a variazioni di colore.
Le insegne devono essere realizzate utilizzando, preferibilmente, i seguenti materiali: ottone satinato,
rame, bronzo, ferro brunito, piombo, pietra locale, laterizio, legno in toni scuri. È categoricamente
vietato l’alluminio anodizzato.
In prossimità di incroci ovvero di punti di potenziale pericolosità viabilistica le insegne devono
conformarsi ai principi di minimo impatto visivo.
ARTICOLO 33 TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI
Le targhe affisse con lo scopo di segnalare arti, mestieri e professioni, se presenti sul prospetto che
affaccia sulla pubblica via, devono essere dimensionalmente e stilisticamente in armonia con il
linguaggio architettonico proprio del fabbricato, così da non costituire elemento discordante nel
contesto della facciata. Questi elementi devono trovare un’ubicazione coerente con la grammatica
dell’edificio senza celare o danneggiare gli eventuali elementi architettonici o decorativi; di norma
devono essere posizionati a ridosso della facciata ai lati del portone, preferibilmente sopra la zona
occupata dalla pulsantiera dei campanelli e dalle buche per le lettere dove presenti. È vietata ogni
forma di illuminazione, diretta o indiretta delle targhe. Le targhe non possono essere applicate a
diretto contatto con gli elementi architettonici in pietra viva ma devono essere distanziate dalla
muratura mediante appositi sostegni; in questi casi, le targhe (compreso gli elementi di sostegno) non
possono sporgere più di 5 cm sul suolo pubblico.
I materiali consentiti per la realizzazione delle targhe sono: ottone satinato, rame, bronzo, ferro
brunito, legno, piombo, pietra locale e vetro. Le dimensioni, per quanto possibile, devono uniformarsi
cercando comunque di non essere superiori a 20x30 cm. Nel caso di più attività presenti nello stesso
fabbricato le targhe devono, necessariamente, essere raggruppate e realizzate con materiali, forme e
colori uguali.
ARTICOLO 34 TENDE PARASOLE
Negli edifici presenti nel centro antico e per gli edifici di particolare valore artistico o documentario
(non necessariamente vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali
ambientali), la tenda parasole è consentita solo al piano terra, in corrispondenza delle vetrine e degli
ingressi degli esercizi commerciali e assimilabili.
Le tende non devono coprire o nascondere alla vista, particolari di valore storico-architettonico e/o
tipologico che caratterizzano la facciata (quali ad es., gli stipiti, le cornici delle aperture, i sopraluce, le
roste ecc.).
Le tende devono essere, del tipo riavvolgibile con o senza braccio estensibile, esenti da appoggi a
terra e chiusure laterali.
La struttura delle tende deve essere realizzata in metalli bruniti color grigio antracite (è vietato
l’impiego di alluminio anodizzato) e/o in materiali lignei; i meccanismi per azionare la chiusura o
l’apertura della tenda devono essere manovrabili solo manualmente e non essere incassati nella
muratura ma restare in vista all’esterno del muro. Non sono ammesse tende nei tratti di strada la cui
larghezza sia inferiore a 3,00 m.
Nel medesimo immobile, anche in presenza di più attività commerciali, le tende devono essere
uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
Le tende non devono precludere l’utilizzo di eventuali parti mobili avente funzione aeroilluminante. Le
tende non devono costituire intralcio alla circolazione e non devono altresì impedire la corretta visione
della segnaletica stradale, della toponomastica e degli eventuali impianti semaforici.
I tendaggi devono presentare colorazioni uniformi e compatibili con l’assetto cromatico dell’intero
fronte esterno o meglio dell’intero ambito urbano unitario. Il materiale impiegato deve, esclusivamente,
essere del tipo a stoffa impermeabilizzata. L’aggetto massimo consentito deve distare almeno 30 cm
dal filo del marciapiede, ove esistente e comunque non superare 1,20 m dal filo facciata. Il lembo
inferiore della tenda deve essere mantenuto ad un’altezza tale da consentire, in ogni punto, un’altezza
libera non inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede o della strada.
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Sulla facciata anteriore della tenda (e solo in questa posizione) è ammessa la scritta del nome e/o
dell’attività svolta dall’esercizio titolare della licenza di commercio; queste scritte possono diversificarsi
dalle altre dello stesso immobile per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.
ARTICOLO 35 ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI, PUBBLICI ESERCIZI E ABITAZIONI PRIVATE
Nel centro antico è vietata la messa in opera, sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica via, di
apparecchi illuminanti diversi da quelli della pubblica illuminazione. I diffusori illuminanti esistenti di
particolare valore storico-artistico o documentario (presenti nell’abaco degli elementi decorativi e
tecnico-morfologici caratterizzanti) devono essere oggetto della massima conservazione.
Eventuali deroghe sono concesse esclusivamente ad associazioni o gruppi di esercenti nell’ambito di
un progetto unitario che coinvolga un intero comparto morfologicamente omogeneo (piazza, slargo,
porzione di strada).
È tollerato il mantenimento di corpi illuminanti discordanti da quanto detto, solo fino al momento in cui
non si effettui la loro sostituzione o ad interventi di manutenzione o restauro che coinvolgano tutto il
sistema facciata; in tali casi è obbligo rimuovere gli elementi incongrui.
ARTICOLO 36 ESPOSITORI E BACHECHE
È vietata l’istallazione ex-novo di bacheche informative e vetrinette, anche se mobili, fatta eccezione
delle bacheche informative delle farmacie che, in ogni caso devono essere uniformate tra loro. Per
l’esposizione di merci dei negozi saranno applicate le disposizioni di cui al successivo articolo 60.
Ogni intervento di manutenzione o restauro che interessi la facciata nella sua interezza, deve
implicare la rimozione di detti contenitori fatta eccezione per quelli parte integrante della composizione
unitaria del corredo esterno oramai storicizzato del fabbricato (come ad esempio apposite bacheche
per affissioni murali) riconducibili ad un particolare periodo storico e per questo, da conservare per il
loro valore documentario e/o tipologico.
Sono ammesse bacheche informative di enti, società, partiti politici, associazioni, sindacati, servizi
pubblici purché in accordo con quanto indicato nello specifico abaco.
ARTICOLO 37 CONTENITORI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I contenitori di distribuzione automatica di merci e/o servizi (quali ad esempio bancomat, sigarette,
dolciumi ecc.) possono essere istallati a filo vetrina del locale in cui viene svolta l’attività, senza
sporgere in alcun modo sul suolo pubblico, senza precludere l’utilizzo di eventuali parti mobili aventi
funzione aeroilluminante e in modo da consentirne l’uso da parte di portatori di handicap. I distributori
non devono altresì costituire intralcio alla circolazione e impedire la corretta visione della segnaletica
stradale.
Sono consentite istallazioni di distributori automatici solo se rientrano in un progetto più ampio di
riassetto globale dell’intera facciata. In ogni caso devono conformarsi a principi di minimo impatto
visivo e pertanto i materiali e le cromie devono necessariamente armonizzarsi al “messaggio”
materico-cromatico del fabbricato.
È vietata l’istallazione di distributori automatici sulla facciata di edifici di particolare valore storico
architettonico documentario e/o su fabbricati che risultino soggetti a vincolo ai sensi della normativa
vigente in materia di tutela dei beni culturali.
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C A P O VI - S I S T E M A S E G N A L E T I C A

ED

AF FI SSI ONI - NOR MAT IV A

Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema segnaletica ed affissioni pubblicitarie da porsi
sui fronti esterni vengono stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che lo compongono,
illustrati nei punti di seguito descritti:
ART. 38 NUMERI CIVICI
ART. 39 TARGHE TOPONOMASTICHE
ART. 40 FRECCE SEGNALETICHE E INDICAZIONI TURISTICHE
ART. 41 INDICAZIONI COMMERCIALI
ART. 42 MANIFESTI MURALI CARTELLI E CARTELLONI
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
ARTICOLO 38 NUMERI CIVICI
In caso di modifiche al fabbricato esistente che comportino la realizzazione di nuove aperture è
obbligo del proprietario richiedere, ai competenti uffici comunali, l’assegnazione del numero civico da
collocarsi di fianco alla porta d’ingresso (a destra di chi la guarda, ad un’altezza variabile da 2,00 m
3,00 m, a seconda delle caratteristiche architettoniche delle stesse aperture). La collocazione dei
numeri civici deve avvenire senza danno alcuno all’immobile e deve essere tale da assicurare una
buona visibilità sia da parte dei pedoni, sia da parte dei veicoli; il proprietario dell’immobile è tenuto a
mantenere inalterata la loro posizione. In caso di recinzione esterna il numero deve essere
posizionato a destra del cancello ad una altezza minima di 0,90 m.
Sono categoricamente vietate piastrine in materiale plastico seppur rispondenti per forma e carattere
a quelle tradizionali. La numerazione con dimensioni e caratteristiche unificate, resistente alle azioni
atmosferiche, può essere realizzata con tavolette di porcellana bianca oppure con materiale lapideo
locale con i numeri incisi o a risalto, in ogni caso la forma, la dimensione e il colore sono prescelti dal
Comune.
Nei casi di soppressione di accessi esterni o di demolizioni di fabbricati non più ripristinati, il
proprietario dovrà notificare all’Amministrazione Comunale, i numeri civici che verranno ad essere
aboliti.
ARTICOLO 39 TARGHE TOPONOMASTICHE
Le indicazioni toponomastiche devono essere realizzate in tavolette di pietra locale con i nomi delle
vie incisi o a risalto. La forma, la dimensione e il colore sono prescelti, come per i numeri civici, dal
Comune.
Le indicazioni toponomastiche, devono mantenere la prassi della tradizione evitando per questo l’uso
di indicatori a forma di cartelli, con fondo bianco e scritta nera sostenuti da pali e l’impiego di cartelloni
in materiale plastico.
Il posizionamento deve essere in facciata o sul muro di recinzione del primo edificio che si trova a
destra imboccando una via così come usuale in passato.
ARTICOLO 40 FRECCE SEGNALETICHE E INDICAZIONI TURISTICHE
Le frecce segnaletiche (di forma e colorazione regolamentata dal codice della strada) la cui
localizzazione è stabilita dall’Amministrazione Comunale, devono essere collocate su pali di sostegno
di ferro brunito o colorato in tonalità scure con il tassativo divieto dell’impiego di metalli zincati o
anodizzati, stabilmente infissi nel terreno.
Il simbolo indicatore di direzione deve essere realizzato sotto forma di freccia o di triangolo, ben
visibile e collocato ad una estremità del pannello.
Le frecce segnaletiche non devono costituire intralcio alla circolazione ne impedire la corretta visione
della segnaletica stradale. In prossimità degli incroci o di punti di potenziale pericolosità viabilistica, le
frecce segnaletiche devono conformarsi ai principi di minimo impatto visivo.
Qualora sia prevista l’istallazione di più frecce segnaletiche, queste devono essere raggruppate sullo
stesso palo, distinte per categoria e realizzate secondo un unico progetto grafico; devono, inoltre,
avere tipologia e misure uniformi tra loro, e risultare comunque conformi alle disposizioni del Codice
della Strada.
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È vietata l’istallazione di nuove frecce segnaletiche, salvo che queste non rivestano carattere di
pubblica utilità, sulle facciate di edifici di particolare valore storico architettonico documentario e/o per i
fabbricati che risultino soggetti a vincolo ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni
culturali.
ARTICOLO 41 INDICAZIONI COMMERCIALI
Sono vietate le indicazioni di tipo commerciale poste su facciata. Quelle poste su pali devono essere
limitate il più possibile sia per non generare confusione con la cartellonistica stradale sia per non
ostacolare la regolare circolazione automobilistica. Per questo le forme delle indicazioni commerciali
devono essere in accordo (dimensionalmente e tipologicamente) con quelle previste per i segnali di
interesse locale e turistico.
Indicazioni commerciali su pali (in ferro brunito o colorato con intonazioni scure con il tassativo divieto
dell’impiego di metalli zincati o anodizzati) sono consentite solo per alberghi o altra strutture turisticoricettive e ristoranti, raggruppate, per direzione, in un unico cartello.
È vietata l’istallazione di nuove indicazioni commerciali in corrispondenza di edifici di particolare valore
storico architettonico documentario e/o per i fabbricati che risultino soggetti a vincolo ai sensi della
normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali.
ARTICOLO 42 MANIFESTI MURALI CARTELLI E CARTELLONI
È vietata l’apposizione di manifesti murali direttamente sulla facciata degli edifici.
I manifesti possono essere collocati esclusivamente negli appositi spazi individuati e disciplinati
dall’Amministrazione Comunale.
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C A P O VI I – I M P I A N T I T E C N O L O G I C I – N O R M A T I V A
Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema degli impianti tecnologici di facciata vengono
stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di seguito
descritti:
ART. 43 IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI
ART. 44 CAVI DELLA RETE ELETTRICA E TELEFONICA
ART. 45 TUBAZIONI DI RETI (GAS, ACQUA E SIMILI)
ART. 46 IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI E LOCALI TAECNICI
ART. 47 PANNELLI SOLARI
ART. 48 ANTENNE E PARABOLE
ART. 49 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E SIMILI
ART. 50 CAMPANELLI, CITOFONI, VIDEOCITOFONI
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
ARTICOLO 43 IMPIANTI TECNOLOGICI PER SERVIZI PUBBLICI
Tutte le installazioni d’impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare la
grammatica architettonica della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.
Il riordino globale di tali impianti verrà definito con gli uffici tecnici degli enti erogatori in accordo con le
indicazioni di seguito esposte.
ARTICOLO 44 CAVI DELLA RETE ELETTRICA E TELEFONICA
L’intervento che interessi, nella sua interezza, la superficie esterna del fabbricato deve prevedere la
regolarizzazione dei cavi della rete elettrica e telefonica collocati nei prospetti fronte strada. Questi
dovranno essere occultati così da rendere più leggibile la composizione architettonica del fronte
esterno.
Il “riordino” di facciata deve essere operato in riferimento ai seguenti criteri:
a) i cavi visibili dall’esterno devono essere racchiusi in guaine in rame o in materiale simile di ridotte
dimensioni, comunque capaci di invecchiare nel tempo; in alternativa possono essere dipinti nello
stesso colore della facciata ovvero dell’elemento decorativo che li nasconde;
b) il posizionamento verticale di detti cavi dovrà avvenire in corrispondenza dei limiti dell’unità
edilizia, che non necessariamente potranno corrispondono ai confini della proprietà; per quanto
possibile le calate dei cavi devono essere celate dai discendenti di gronda o, in alternativa,
dovranno seguire l’andamento delle eventuali partiture verticali (lesene, paraste, anteridi ecc.) del
prospetto;
c) il posizionamento orizzontali di detti cavi dovrà avvenire al di sopra di elementi decorativi che
sporgono (fasce marcapiano) o di elementi a rilievo (modanature, cornici ecc.), che consentano di
nasconderli alla vista. Il loro posizionamento, al di sotto del manto di copertura, dovrà avvenire
immediatamente al di sopra del canale di gronda o in alternativa immediatamente al di sotto della
quota d’imposta dell’aggetto di gronda;
d) garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e di testimonianze
di valore storico-artistico in genere.
Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti devono essere collocati e realizzati in modo
da non precludere l'utilizzo di parti mobili aventi funzione aeroilluminante; devono, altresì, essere
preferibilmente del tipo bidimensionale (sportelli e simili) costituiti in rame. Nei casi in cui non sia
possibile installare elementi in metallo, in attuazione di norme particolari (ad esempio alloggiamenti
contatori enti erogatori energia elettrica), lo sportello deve essere dipinto in modo da armonizzarsi
adeguatamente con il contesto in cui è posizionato (zoccolatura, fondo ecc.) ovvero laddove sia
collocato su superficie faccia a vista occultato con apposite schermature in griglie di ferro battuto
dipinte color grigio antracite o altro colore che si accordi con i toni delle strutture circostanti secondo
gli esempi presenti nello specifico abaco.
ARTICOLO 45 TUBAZIONI DI RETI (GAS, ACQUA E SIMILI)
Le condutture di acqua, gas e simili non devono essere istallate a vista sul fronte esterno principale
pertanto, in caso di installazione di nuovo impianto o di modifica di quello esistente, è necessario
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provvedere al loro collocamento sulle facciate interne o laterali, comunque nascoste alla vista dalla
pubblica via e solo in casi eccezionali, previa attenta valutazione, essere alloggiate sulla facciata
principale. In ogni caso, dette condutture devono essere ordinatamente collocate ad un’estremità della
facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore del fronte. I tratti orizzontali e verticali,
realmente necessari, devono adeguarsi agli elementi in rilievo (marcapiani, cornici, lesene ecc.) o, in
ogni caso, disporsi in modo da implicare la minima alterazione possibile del fronte esterno.
I contatori del gas e/o dell’acqua devono essere alloggiati in vani disposti, preferibilmente, all’interno
del manufatto architettonico in modo da non coinvolgere il prospetto che si affaccia sulla pubblica via.
In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente
allineati.
ARTICOLO 46 IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI E LOCALI TECNICI
Per gli edifici esistenti vale la regola per cui tutte le installazioni d’impianti tecnologici privati devono
rispettare la grammatica della facciata e non devono alterare l’impianto tipologico dell’edificio, né
comportare tagli di volte, archi nonché manomissioni di elementi architettonici significativi.
Le centrali termiche devono essere ubicate all’interno dell’edificio o in locali marginali esistenti. Gli
impianti non devono determinare volumi tecnici esterni, anche alla sagoma della copertura.
La posa in opera di tubazioni non deve alterare e arrecare danno alle strutture architettoniche, ad
archi e volte, a decorazioni, fregi, cornici, a murature a faccia vista. A tal fine per queste deve essere
approntato un progetto complessivo capace di valutare ed individuare il loro inserimento all’interno
all’edificio; nel caso in cui ciò non sia possibile è consentito l’inserimento in facciata, preferibilmente in
posizioni marginali e comunque in modo che non arrechino disturbo all’equilibrio compositivo dei
fronti. Laddove risulti possibile le tubature dovranno essere posizionate nelle vicinanza di elementi
verticali significativi, evitando le “interferenze” con le superfici intonacate ampie.
ARTICOLO 47 PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
I pannelli solari e fotovoltaici potranno essere posizionati esclusivamente in giardini o corti interne di
pertinenza; è, in ogni caso, vietata l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici, sulle falde dei tetti e
sulle facciate.
ARTICOLO 48 ANTENNE E PARABOLE
Simili installazioni sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni previste nel precedente articolo 6.
ARTICOLO 49 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E SIMILI
Gli impianti di condizionamento o climatizzazione, possono essere collocati esclusivamente all’interno
degli immobili previa adozione di soluzioni tecniche compatibili con l’edificio per l’immissione e
l’espulsione dell’aria. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente
raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria e se esterne, tinteggiate dello stesso colore della
facciata.
I gruppi di refrigeramento e simili, possono invece essere apposti sui prospetti posteriori, fermo
restando che essi non risultino visibili dalla pubblica via. Nei prospetti visibili dalla pubblica via è
ammessa la loro installazione all’interno delle bucature esistenti (terrazze con parapetto, nicchie
occultate con griglie a filo muro, arredi, ecc.) a patto che tali impianti siano opportunamente
mimetizzati da schermature; sul fronte è altresì consentita l'installazione dei terminali esterni a filo
facciata (purché si utilizzino mascherine in rame) di impianti di condizionamento d'aria e/o di
refrigeramento posizionati all’interno dell’edificio.
Soluzioni diverse da quanto prescritto sono consentite per dimostrata impossibilità del rispetto di dette
norme e sono soggette a preventivo atto di assenso di cui all’articolo 11 del regolamento edilizio.
Le norme del presente articolo si applicano alla installazione di nuovi impianti ed alla ristrutturazione e
sostituzione di quelli esistenti.
ARTICOLO 50 CAMPANELLI, CITOFONI, VIDEOCITOFONI
L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni può essere realizzata:
negli sguanci a lato del portone d’entrata (preferibilmente non a filo esterno);
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in facciata a lato del portone d’ingresso, in posizione tale da non danneggiare e/o coprire, la continuità
di eventuali apparati architettonici o decorativi.
Non è ammessa la collocazione di apparecchiature di comunicazione diretta sul portone d’accesso,
così come non è ammessa la loro collocazione su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi
architettonici di rilievo. Le apparecchiature per la comunicazione devono presentare gli aggetti in
stretta relazione con il loro corretto funzionamento disponendosi quanto più possibile al livello della
muratura.
La pulsantiera deve essere unica e contenere tutti i campanelli delle varie unità abitative con accesso
dal portone interessato. È consentita l’istallazione di impianti per la comunicazione che raggruppino
varie funzioni (videocitofono, campanelli, e cassette delle lettere) fermo restando che siano realizzati
con materiali capaci di coniugarsi con la compagine architettonica.
Le apparecchiature per la comunicazione devono essere realizzate utilizzando materiali propri della
tradizione e dell’immagine del costruito storico (ottone, bronzo, rame, pietra locale ecc. in riferimento a
quanto specificato negli appositi abachi) in modo così da non costituire elemento discordante; per
questo sono banditi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.
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C A P O VI I I – S I S T E M A S P A Z I O E S T E R N O - N O R M A T I V A
Gli spazi esterni dell’edificio quali cortili, giardini, marciapiedi ecc. devono essere considerati come
parte integrante ed essenziale dell’organismo architettonico che si intende conservare. È vietato
rimuovere i materiali originari, modificare i dislivelli, la forma e le disposizioni degli spazi esterni
costituenti l’impianto originale. In presenza di alterazioni del disegno di tali spazi e dei loro materiali,
ogni intervento deve essere indirizzato al loro ripristino, con materiali originari di recupero o con
materiali di recente fattura ma uguali a quelli originari.
Nel presente capo inerente la parte relativa al sistema dello spazio esterno vengono stabiliti i criteri
normativi riguardanti tutti gli elementi che lo compongono, illustrati nei punti di seguito descritti:
ART. 51 PAVIMENTAZIONI
ART. 52 RECINZIONI E MURI DI CONFINE
ART. 53 RESEDI
ART. 54 CISTERNE E POZZI
ART. 55 ARREDI FISSI E/O TEMPORANEI PER L’USO DEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DEI PUBBLICI ESERCIZI
(1)
ART. 56 PEDANE E DELIMITAZIONI (1)
ART. 57 SEDILI, SEDIE E TAVOLI (1)
ART. 58 GAZEBI E OMBRELLONI (1)
ART. 59 SISTEMA ILLUMINANTE (1)
ART. 60 ELEMENTI MOBILI PER ESPOSIZIONE MERCI (1)
Fanno parte integrante della seguente normativa le tavole degli abachi nelle quali sono indicate
esempi positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano
oggetto di intervento.
(1) Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
all’area di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 51 PAVIMENTAZIONI
Le norme di seguito esplicate riguardano le pavimentazioni antiche o quantomeno storicizzate
contraddistinte da fogge, materiali, colori e tecnologie di posa in opera proprie della tradizione locale.
Per questi tipi di pavimentazioni, sia se localizzati in antichi percorsi pubblici sia se presenti in corti
interne, deve essere assicurata la massima salvaguardia e valorizzazione così da essere mantenuti e
conservati nei loro caratteri originari.
Per le tipologie di pavimentazioni presenti nell’abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici
caratterizzanti, sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro15 in modo da garantire
l’integrità fisica e geometrica della pavimentazione e consentirne la durabilità nel tempo. Non è
ammesso alcun intervento di sostituzione con altri tipi di pavimentazione ad eccezione di eventuali
ripristini di tipologie impropriamente rimosse. Le superfici asfaltate possono essere rimosse sino a
riscoprire l’originario acciottolato o lastricato. Nelle pavimentazioni eseguite ex-novo è consentita solo
la modesta variazione delle dimensioni e/o dell’orditura, ma è obbligatorio l’uso dei materiali già
presenti in loco (con il medesimo colore e tipo di lavorazione) e il rispetto dei dislivelli preesistenti.
Gli spazi antistanti i fabbricati a carattere religioso, le piazze, gli slarghi devono essere pavimentati
secondo la tipologia di pietra e la lavorazione tipica della tradizione locale.
Non è ammesso lastricare aree scoperte a verde di valore storico, tipologico o documentario, fatta
eccezione per la realizzazione di marciapiedi a protezione dei fabbricati o per l’esecuzione di percorsi
pedonali, comunque da realizzare con sistemi drenanti.
ARTICOLO 52 RECINZIONI E MURI DI CONFINE
Le recinzioni, nella caratterizzazione dell’aspetto dell’ambiente storico costruito, rivestono una
notevole importanza, pertanto sono oggetto di conservazione dal punto di vista sia formale sia
materico-cromatico. In presenza di muri di cinta che presentino valore ambientale rilevante è
consentita la sola manutenzione straordinaria con il mantenimento della tipologia ed è vietata
qualsiasi tipo di sostituzione. La salvaguardia e le conseguenti operazioni di manutenzioni devono
15

Integrazione e ripristino delle lacune, anche causate dall’eliminazione di aggiunte incongrue, da realizzare con tassellature o
sostituzione di parti o, nel caso di piccole lacune, a mezzo di stuccature realizzate con impasto di calce e polvere di marmo,
mattone, pietra o altri inerti, simili per pezzatura e colore a quelli in opera.
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essere estese a tutti gli elementi che compongono la recinzione (siano essi in ferro, muratura o
materiale lapideo in genere).
Il ricorso a nuova tipologia è ammesso nel caso di rifacimento di recinzioni deteriorate ed in contrasto
con eventuali prescrizioni regolamentari di zona.
Eventuali ricostruzioni devono necessariamente utilizzare materiali, forme, cromie e tecniche proprie
della tradizione locale così da non produrre disarmonia sia con le caratteristiche storiche, tipologiche e
di finitura del fabbricato di appartenenza sia con l’intero ambito urbano (tipologia prevalente di quelle
esistenti sulla stessa via). È vietato l’uso di materiali quali: intonaci cementizi, cordoli di cemento
armato a vista, inferriate in lamiera zincata, pitturazioni a base di resine sintetiche.
ARTICOLO 53 RESEDI
Nelle aree di pertinenza delle singole unità edilizie è ammessa la realizzazione degli interventi previsti
all’art. 18 del Regolamento Edilizio con le modalità e le specifiche in esso contenute.
ARTICOLO 54 CISTERNE E POZZI
È obbligatoria la massima conservazione di tutte le cisterne e dei pozzi di rilevante interesse storicoartistico presenti nei resedi e nei piani interrati degli edifici. Sono pertanto ammessi solo materiali e
tecniche operative compatibili con il restauro conservativo degli elementi in oggetto.
ARTICOLO 55 ARREDI FISSI E/O TEMPORANEI PER L’USO DEGLI SPAZI APERTI SU AREA PUBBLICA O PRIVATA
Gli elementi di arredo fissi o temporanei (pubblica illuminazione, sedute, gazebi, pedane, fioriere,
fontanelle ecc.) esistenti a carattere artigianale-artistico e presenti nell’abaco degli elementi decorativi
e tecnico-morfologici caratterizzanti, siano essi privati o di uso pubblico, murati o giacenti presso gli
stessi fabbricati o le pubbliche vie, devono essere conservati e/o salvaguardati.
Gli elementi di arredo da realizzarsi ex-novo devono necessariamente essere eseguiti con materiali di
tipo tradizionale con l’esclusione di materiali plastici, di elementi cementizi prefabbricati ed alluminio.
Specifiche
Per il Comune di San Vincenzo gli elementi di arredo potranno essere realizzati anche in alluminio
preverniciato.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 56 PEDANE E DELIMITAZIONI
L'area di pertinenza ai pubblici esercizi può essere delimitata, nelle dimensioni e nelle localizzazioni
definite da appositi regolamenti comunali, da vasi e/o fioriere in cotto di dimensione e foggia così
come indicato nello specifico abaco, contenenti piante verdi adeguatamente mantenute nonché da
elementi o paramenti modulari realizzati con materiali di tipo tradizionale con l’esclusione di materiali
plastici, di elementi cementizi prefabbricati ed alluminio.
Nel caso in cui la pavimentazione ossia le condizioni del suolo come ad esempio la pendenza o
l’elevata sconnessione degli elementi non permetta un’agevole fruizione dello spazio, l'area pubblica
di pertinenza ai pubblici esercizi può essere delimitata con una pedana appoggiata in modo tale da
non arrecare alcun danno alla pavimentazione sottostante. La pedana in oggetto può presentare una
struttura portante in profili di ferro con calpestio in doghe in legno, lastre di pietra locale o quadrelli in
ferro color grigio antracite opaco o altro colore che si accordi con i toni delle strutture circostanti.
Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche devono essere ripristinati a spese del titolare
dell'esercizio pubblico.
Non sono ammesse chiusure frontali o laterali quali: tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in
materiale plastico o tela.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 57 SEDILI, SEDIE E TAVOLI
I tavoli, le sedie ed i sedili da esporre nell'area di pertinenza ai pubblici esercizi devono essere solidi,
decorosi, uniformi, a colori intonati e facilmente rimovibili. Il piano dei tavolini può essere realizzato in
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pietra, legno o metallo. Resta assolutamente vietato l'impiego sia dei materiali plastici che
dell’alluminio.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 58 GAZEBI E OMBRELLONI
L'area di pertinenza ai pubblici esercizi può essere eventualmente coperta esclusivamente mediante
l'uso di ombrelloni o gazebi.
Gli ombrellonie i gazebi, nella loro estensione, non devono eccedere il limite dell'area autorizzata.
I gazebi devono essere costituiti da struttura verticale astiforme in ferro, in legno o in rame con
l’assoluta esclusione dell’alluminio, con copertura realizzata con telo resistente a tinta unita (in doppio
cotone impermeabilizzato o simili) completamente aperta sui lati ed avente altezza al colmo non
superiore a 3,00 m.
Nel caso in cui più attività vadano ad interessare il medesimo ambito urbano, gli eventuali gazebi o gli
ombrelloni devono essere realizzati secondo un unico progetto grafico e devono, altresì, presentare
tipologia, misure e cromatismi uniformi tra loro.
Il posizionamento di tali strutture di copertura temporanea non deve arrecare alcun danno alla
pavimentazione sottostante o intralcio alla viabilità; nel caso di aree pedonali dovrà essere prevista
una corsia, idonea al transito dei mezzi di soccorso, da definire previa valutazione della Polizia
Municipale in relazione alla specifica situazione viabilistica dell’ambito urbano interessato. Sono,
categoricamente, vietate scritte, insegne e/o logotipi pubblicitari sui gazebi ed ombrelloni.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 59 SISTEMA ILLUMINANTE
Il sistema illuminante dell'area di pertinenza ai pubblici esercizi, con esclusione di quello posto in
facciata per il quale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30, deve essere realizzato
con apparecchi di illuminazione in metallo e vetro di coloritura antracite opaco che devono inserirsi
armoniosamente nel contesto circostante. Gli apparecchi di illuminazione non possono riportare
alcuna scritta o marchio.
Il fascio luminoso proveniente dagli apparecchi di illuminazione deve, di norma, essere indirizzato
dall'alto verso il basso e non deve mai per nessun motivo essere rivolto direttamente od
indirettamente verso il senso di marcia della viabilità pubblica, ove presente. Nelle zone a verde e
negli ambiti di valore artistico o ambientale, deve essere posta particolare attenzione alla resa
cromatica dei corpi illuminanti.
Qualora sia prevista l'installazione di più apparecchi di illuminazione, questi devono essere realizzati
secondo un unico progetto grafico e devono avere tipologia e misure uniformi tra loro.
Le disposizioni soprariportate potranno essere applicate in generale per tutte le altre attività.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
ARTICOLO 60 ELEMENTI MOBILI PER ESPOSIZIONE MERCI
Gli elementi mobili di esposizione merci sono ammessi solo per le attività commerciali ed artigianali. È
consentita l'esposizione della merce a lato dell'ingresso principale o delle vetrine di ogni negozio, ove
non producano disturbo o intralcio alla viabilità pubblica, mediante:
– appositi supporti in legno o metallo di colore grigio antracite opaco o altro colore che si accordi con
i toni delle strutture circostanti;
– su telai a muro in legno o metallo di colore grigio antracite opaco o altro colore che si accordi con i
toni delle strutture circostanti.
Le merci potranno essere esposte su tali supporti e telai, ad un’altezza minima di 60 cm da terra e ad
una massima di 200 cm. La loro installazione dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle disposizioni del
vigente regolamento di Polizia Locale, ed in particolare:
– i generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad un’altezza dal suolo inferiore a
metri 1,00;
– sul marciapide dovrà essere garantita una sede libera della larghezza minima di ml 1,20 per il
transito dei pedoni.
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Al termine dell’attività di vendita giornaliera i suddetti elementi mobili devono essere riposti all’interno
del negozio.
Per il Comune di Piombino le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’area
di Piazza Verdi, interessata dalla fascia di rispetto del vincolo monumentale apposto, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 142/2004, all’edifico del Torrione.
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P AR T E S E C O ND A: C O D IC E D I P R A T IC A
Malgrado il titolo di “codice” questa seconda parte non è una norma prescrittiva, essa offre alla
“pratica” un indirizzo culturale, un modo di vedere, nient’altro che un codice di comportamento atto a
costruire una “griglia progettuale” che, avendo precedentemente individuato le qualità ambientali e
culturali da conservare, sia in grado di disciplinare e coordinare nel tempo, in un’immagine coerente, i
numerosi interventi da eseguire sul patrimonio architettonico. Il codice di pratica, redatto sulla riscoperta delle metodiche e delle tecniche edilizie tradizionali che caratterizzano lo specifico territorio,
costituisce un supporto tecnico-cultuale per chi, progettista o direttore dei lavori dovrà affrontare sin
dalle fasi preliminari opere manutentive da mettere in atto sul costruito storico, non solo come banca
dati documentaria, ma anche come supporto alla progettazione di quelle mutazioni che dobbiamo
necessariamente imporre all’antico, se vogliamo che esso sia adatto ad ospitarci.
Come già detto in apertura le indicazioni presenti nel codice non hanno valenza prescrittiva né
riproducono sequenze chiare ed ordinate di azioni, di procedure collaudate, di tecniche già
sperimentate pronte all’uso, piuttosto, forniscono degli indirizzi di metodo delle linee guida da seguire
per affrontare le problematiche legate al recupero ed alla conservazione mediante l’adozione di un
atteggiamento che, attraverso la conoscenza e l’approfondimento permetta di riconoscere, di
apprezzare e di conseguenza orientare le scelte progettuali; l’appellativo linee guida ha proprio lo
scopo di dichiarare la volontà di “responsabilizzare” il professionista lasciandogli la possibilità di
personalizzare, in riferimento alle specifiche necessità dettate dal contesto, le indicazioni proposte.
Per quanto precedentemente esposto, questo elaborato nasce con l’intenzione di restare “aperto” ad
eventuali ricerche e/o esperienza future che potrebbero offrire spunti e/o informazioni utili per
implementare gli articoli; questo aggiornamento, così come per gli abachi, potrà essere reso
“esecutivo” mediante delibera della Giunta Comunale.
PREMESSE
Nei seguenti capi vengono stabilite le linee guida riguardanti i sistemi omogenei in cui è stato
suddiviso l’edificio a norma dell’articolo 4 della parte prima (normativa).
Fanno parte integrante del codice di pratica le tavole degli abachi nelle quali sono indicate esempi
positivi da conservare e ripristinare, ed esempi negativi da rimuovere ogni qualvolta siano oggetto di
intervento.
CAPO I - S IST E MA COP ERT URE - CODI CE

DI

P RA TICA

MANTO DI COPERTURA (VEDI ARTICOLO 6 DELLA PARTE NORMATIVA)
È buona norma celare eventuali strati di guaina impermeabilizzante e/o di materiale coibente
soprattutto in prossimità delle linee di gronda e dei profili delle falde evitando così di lasciarli a vista. In
presenza di tetto ventilato, la cui tipologia necessita di realizzare sfiati sul manto, dovrà essere
omesso l’impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura; si potrà, per questo, ricorrere ad
elementi aeratori (cuffie, fraticini ecc.), opportunamente sagomati, compatibili con la tipologia dettata
dalla tradizione.
Nelle coperture con falda larga (ossia con proiezione orizzontale superiore ai 10-12 metri) potrà
essere valutata la possibilità di inserire un canale di gronda intermedio al fine di agevolare il corretto
convogliamento delle acque; il suddetto canale dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di elementi in
laterizio concavi (canali). Con l’intento di evitare dislocazioni e scivolamenti, in presenza di pendenze
superiori del 60% per le tegole piane e del 45% per i coppi in laterizio o in località soggette a forte
vento, è buona norma eseguire il corretto fissaggio degli elementi di tenuta mediante elementi di
collegamento preferibilmente in rame (ad. es., ganci, graffe, fili, chiodi, cavicchi ecc.); su pendenze
medie o in zone non soggette a forte vento, risulterà sufficiente fissare gli elementi di bordo ed un
elemento ogni cinque sei.
FUMAIOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI (VEDI ARTICOLO 7 DELLA PARTE NORMATIVA)
Per le ricostruzioni sono tollerate, dietro verifiche e attestazioni di reali necessità funzionali, eventuali
modifiche di dimensione e di posizione a condizione che non si pongano in contrasto con le richieste
dettate dalla tutela ambientale. I materiali più adatti allo scopo sono quelli di recupero e/o simili ovvero
eseguiti con tecnica tradizionale per gli elementi da lasciare a faccia a vista, mentre per quelli da
rivestire con intonaco si potrà ricorrere anche ad elementi di nuova fabbricazione.
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Sono da evitare strutture in materiali diversi da quelli presenti nell’ambito d’intervento; la struttura
potrà essere realizzata utilizzando materiali di recupero e/o simili, adattati con tecnica tradizionale
tagliati e sagomati secondo la specificità del singolo caso, lasciati a faccia a vista o finiti con un sottile
strato di intonaco di calce idraulica naturale e sabbia; oppure, potranno essere impiegati comignoli
realizzati con idonei stampi purché attinenti con i modelli presenti nell’abaco degli elementi tecnicomorfologici. È buona norma, dove tecnologicamente attuabile, raggruppare in batterie i fumaioli.
Nel caso di messa in opera di elementi in metallo coibentato con rivestimento in grado di invecchiare
con i tempi e i ritmi tipici dei materiali storici dovrà essere posta particolare attenzione all’eventuale
uso della ventola superiore, specialmente se questa implicherà una riduzione delle dimensioni del
comignolo tradizionale. Dove possibile, le canne fumarie dovranno essere collocate ad una distanza,
dalla linea di gronda, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dalla falda.
Dove tecnologicamente consentito è opportuno raggruppare più elementi e se possibile raccoglierli
all’interno di un comignolo realizzato su modelli tratti dall’abaco delle tipologie tradizionali ricorrenti.
ABBAINI, LUCERNARI (VEDI ARTICOLO 8 DELLA PARTE NORMATIVA)
Gli abbaini, in linea generale, non dovranno interferire con le strutture principali di copertura. Nel caso
in cui detti elementi siano eseguiti al fine di rendere accessibile la copertura la superficie della finestra
sarà opportuno che non sia superiore a mq. 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del
lato più lungo; nel caso in cui siano realizzati per adempiere ai requisiti minimi di aerazione ed
illuminazione, la dimensione della finestra dovrà essere proporzionata alla superficie del pavimento
del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi e con una superficie massima assoluta di mq
1,20. È buona norma che: la larghezza massima esterna non superi 1,20 m, misurati all’esterno della
muratura, la profondità 1,50 m e il dislivello massimo esterno dal piano di falda di copertura
all’intradosso della copertura dell’abbaino non oltre 1,20 m. La copertura potrà essere a due falde o a
falda unica compluviata16.
AGGETTI DI GRONDA E CORNICIONI (VEDI ARTICOLO 9 DELLA PARTE NORMATIVA)
Nel caso di ripristino o manutenzione di aggetti di gronda o cornicioni è raccomandato l’uso di malta
costituita da leganti tradizionali: calce aerea proveniente da pietre calcare naturali, calce idraulica
naturale, sabbia. Dal punto di vista statico le strutture in aggetto pongono problemi di equilibrio tra la
porzione sporgente e quella interna di sostegno pertanto, in presenza di cornicioni molto aggettanti è
opportuno operare un adeguato ancoraggio alla muratura d’ambito ovvero, all’orditura lignea minore
della copertura (correnti, palombelli ecc.); inoltre, quando il rivestimento esterno del cornicione in
laterizio risulta separato dalla struttura maestra, limitato alla funzione decorativa, dovranno essere
previsti adeguati fissaggi, mediante graffe metalliche, alla struttura portante.
In presenza di interi sporti di gronda incongrui e non compatibili con i caratteri della tradizione, potrà
essere valutata l’opportunità di un totale ripristino dell’aggetto solamente in presenza di una
documentata preesistenza.
Gli elementi in materiale lapideo (mensole, cornici ecc.) che, costituiscono gli aggetti di gronda
dovranno essere conservati utilizzando procedure proprie del restauro conservativo, potranno essere
tollerate anche parziali sostituzioni con elementi simili per forme, materiali e lavorazione.
CANALI DI GRONDA E PLUVIALI (VEDI ARTICOLO 10 DELLA PARTE NORMATIVA)
I canali di gronda con giacitura orizzontale lungo le linee di gronda dovranno avere sviluppo circolare
con una pendenza, verso il pluviale di scarico, non inferiore allo 0,5% e con le sovrapposizioni
(adeguatamente sigillate a stagno o con apposito sistema di equivalente efficacia in rapporto alla loro
tenuta e durabilità) volte verso gli scarichi. Nel caso di canali di gronda incassati dentro cornici
aggettanti dal coronamento, o addossati a muri d’attico sovrastanti la cornice17, saranno adatti all’uso
anche materiali quali: lamiera di acciaio zincata non verniciata, fogli di piombo o membrane

16

Ovvero falda con pendenza uguale a quella dove è collocata ma orientata nel verso opposto.
Queste soluzioni creano difficoltà nella manutenzione e non, di rado, a causa di ostruzione dei pluviali o deterioramenti dello
stesso canale, possono innescare degradi dovuti ad infiltrazioni o tracimazioni di acqua meteorica in direzione delle murature o
delle coperture. Nell’eventualità di una loro sostituzione sarà opportuno mettere in opera, prima della collocazione della
grondaia, una preventiva, quanto adeguata, impermeabilizzazione dell’intera sede di posa. Lo strato impermeabilizzante andrà
steso su apposito supporto realizzato con malta di calce idraulica, sarà, inoltre, consigliabile realizzare uno scarico di sicurezza
che garantisca l’eventuale deflusso delle acque in caso di intasamento del bicchiere di scarico, e prevedere una pendenza del
canale di gronda non inferiore al 5%.
17
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bituminose sagomate a sezioni rettangolare o trapezoidale, in ogni caso, capaci di adattarsi alle
eventuali discontinuità delle strutture.
Il canale di gronda, a vista o celato entro la cornice, dovrà essere posto in aggetto rispetto al fronte
esterno del fabbricato così che l’acqua possa, nel caso di ostruzione dei pluviali, tracimare all’esterno.
In alternativa al posizionamento a vista del discendente, ad esclusione di fabbricati di particolare
valore storico architettonico documentario e/o per i fabbricati che risultino soggetti a vincolo ai sensi
della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la parte terminale del pluviale (per
un’altezza di circa 3 metri, comunque non inferiore a 2 m) potrà essere posizionata sotto traccia; detto
cavedio dovrà essere rifinito con malta di calce idraulica e chiuso con tavelle intonacate, facilmente
sostituibili in caso di controllo dei giunti o di sostituzione dei tubi. Poco prima del gomito d’entrata
dovrà essere predisposto un efficace gocciolatoio.
Nel caso di riordino globale di facciata è opportuno posizionare, nella parte terminale del pluviale,
bocchetta d’ispezione; tali bocchette dovranno essere collocate a filo facciata, e celate da uno
sportello tinteggiato del medesimo colore della facciata o della zoccolatura.

173

ALLEGATO “ S ”: NORMATIVA , CODICE DI PRATICA ED ABACHI PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI CENTRI ANTICHI DELLA
V AL DI C ORNIA

CAPO II - SI ST E MA FA CCI AT A – COD ICE

DI
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SUPERFICI INTONACATE (VEDI ARTICOLO 15 DELLA PARTE NORMATIVA)
È buona norma evitare l’asportazione (“scalcinatura” o “scrostatura”) di ampie zone di intonaco
meritevoli di essere conservate come testimonianza storica, cromatica e tecnologica. Il ripristino con
materiali diversi da quelli preesistenti sarà tollerato solo in presenza di materiali non compatibili con il
supporto (ad es., intonaci cementizi, al quarzo, plastici ecc.) da sostituire con materiali legati alla
tradizione edificatoria. Per ogni progetto di manutenzione straordinaria o restauro di superfici
intonacate sarà opportuno eseguire una specifica analisi stratigrafica18 supportata da una altrettanto
puntuale indagine chimico-fisica ossia mineralogico-petrografica al fine d’individuare sia i vari strati di
tinteggiatura presente sia la natura e qualità della malta componete l’intonaco.
I rappezzi d’intonaco dovranno essere indirizzati, congiuntamente alla successiva fase di ridipintura,
all’ottenimento di una superficie matericamente e cromaticamente unitaria, cercando di eludere,
pertanto, il cosiddetto effetto a “pelle di leopardo”.
I rivestimenti in intonaco di particolare valenza storica, e tipologica (superficie decorate ad affresco,
graffiti ecc.) in parte distaccati dal supporto murario dovranno essere consolidati (mediante iniezione
di miscele leganti a base di calce) e conservati: un loro, eventuale, integrale rifacimento sarà possibile
solo quando non sia attuabile nessuna ragionevole procedura di restauro e, in ogni caso, dietro
specifica indagine stratigrafica a comprova della tesi dell’impossibilità di recupero.
Modalità di esecuzione ed intervento
I materiali da utilizzare per l’operazione concernente il rifacimento di intonaco dovranno presentare
sufficiente traspirabilità così da garantire l’evaporazione dell’umidità accumulata nella muratura; è
raccomandata la messa in opera di malta costituita da leganti tradizionali quali grassello di calce
aerea o calce idraulica naturale (è tollerabile l’utilizzo di malta bastarda comunque a base di malta di
calce19), sabbia a grana media e fine a seconda dello strato di intonaco da stendere, cocciopesto,
pozzolana, tufina, polvere di marmo ed altri inerti comunque naturali. Potranno essere utilizzati
materiali premiscelati di produzione industriale purché rispondenti alle caratteristiche sopra descritte.
In casi particolari alla muratura pulita e lavata, potranno essere addossati pannelli di rete metallica
elettrosaldata (in ogni caso zincata) o rete in polipropilene al fine di facilitare la presa dell’intonaco.
È buona norma porre particolare attenzione alla cromia appartenente al supporto intonacato, in
quanto strettamente legata a quella della soprastante superficie dipinta. Prima di eseguire qualsiasi
operazione di intonacatura di facciata è opportuno effettuare una o più prove in situ su almeno 1 metro
quadrato di muratura e verificare il campione con l’ufficio tecnico del comune.
Nel caso in cui l’intonaco originario sia stato rimosso o andato perduto (sempre che non sia
diversamente dimostrato da un’esauriente analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, si
potrà procedere al rifacimento parziale o totale seguendo tecniche analoghe a quelle proprie della
tradizione:
– stesura, in successivi tre strati, a cazzuola e frattazzo piccolo di intonaco eseguito con malta di
calce (idraulica naturale e grassello di calce, nei primi strati, e solo grassello di calce, negli strati
più esterni) e sabbia od altro inerte naturale (cocciopesto, pozzolana o tufina), disteso senza
l’ausilio di guide ma seguendo perfettamente l’andamento delle murature del costruito storico;
– stesura, con l’aiuto di fasce guida, d’intonaco eseguito con malta di calce aerea e/o idraulica e
sabbia fine con finitura “al civile” per ottenere superfici perfettamente piane da mettere in opera su
edifici novecenteschi;

18

L’esecuzione di indagini stratigrafiche (saggi e prelievi di materiale) sulle superfici dipinte, dovrà essere eseguita in una
quantità sufficiente di campioni (minimo cinque) tali da consentire la definizione delle sequenze degli strati cromatici, la
configurazione e l’estensione, per quanto possibile, di eventuali impianti decorativi che si sono succeduti nel tempo. I campioni,
sia dell’intonaco sia delle coloriture, dovranno, di norma, avere dimensioni di 10x10 cm, essere perimetrati e numerati con
numeri crescenti dallo strato più interno a quello più esterno e dovranno, preferibilmente, essere eseguiti in zone quali
sottogronda o sottodavanzale dove il materiale risulta, generalmente, meglio conservato. Oltre al campione isolato potranno
essere eseguiti, a descrizione della D.L., dei transetti, sia verticali che orizzontali, di dimensioni variabili a seconda delle
specifiche necessità. Ogni saggio dovrà essere riprodotto fotograficamente da una distanza sufficientemente ravvicinata e con
la minima distorsione prospettica possibile, con fotocamera reflex o digitale con riproduzione della scheda di riferimento “Kodak
color control”. I campioni dovranno, necessariamente essere schedati in apposita scheda che indichi oltre, i dati identificativi
l’oggetto (numero campione, identificazione dell’edificio di appartenenza con aggiunta riferimenti catastali, localizzazione divisa
per piani) anche informazioni specifiche sugli strati di colore (identificazione rilevata mediante codici Munsell, NCS, ACC o
similari) e sulla tipologia di supporto.
19
Sono altresì tollerati impasti a base di calce con limitate quantità di cementi bianchi (rapporto legante: 3 parti di calce 1 parte
di cemento bianco).
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stesura, con tecniche idonee di intonaci a cemento bianco con effetto graffiato , bucciato o a
finta cortina del costruito storico novecentesco.
Potranno essere utilizzati intonaci contraddistinti da una colorazione propria, realizzata con l’ausilio di
inerti, come ad esempio polveri di coccio pesto, o polveri di marmo o pietra di vario colore oppure con
l’aggiunta, nella pasta del velo, di terre colorate o pigmenti (massimo il 5% di pigmenti minerali o 10%
di terre). In ambienti particolarmente aggressivi (ad esempio su superfici esposte a venti dominanti o
ad azione diretta di aerosol marino) è buona norma utilizzare malte colorate in pasta già dall’arriccio,
così che l’unità estetica della facciata evidenzi il più tardi possibile i danni causati da agenti
atmosferici. Il colore della malta sarà indicato dalle prescrizioni inerenti l’articolo sui “colori e toni delle
tinteggiature”.
In presenza di umidità di risalita e laddove la grammatica compositiva orizzontale della facciata lo
permetta, (presenza di cornici marcapiano o comunque di linee orizzontali di stacco), per i soli piani
terra si potrà ricorrere all’utilizzo di intonaci aeranti (in ogni caso a base di calce idraulica naturale e
grassello di calce); in alternativa, solo previa attenta valutazione (quando cioè peculiari della zona o
comunque già storicizzati negli edifici storici contigui), potrà essere valutata la messa in opera di
zoccolature (per un’altezza non superiore agli 80-90 cm dal piano viabile o di campagna) in intonaco
rustico caratterizzato da grana grossa: in questo caso potrà essere valutato l’impiego di un colore
differente da quello del fondo sempre nel rispetto delle combinazioni cromatiche tradizionali. Per
quanto concerne l’utilizzo di materiali di produzione propria (malte premiscelate) è opportuno, al fine di
ottenere un buon risultato finale, che questi siano attinenti alle caratteristiche sopra descritte.
Gli apparecchi murari a faccia vista (in pietra e/o in mattone) dovranno essere protetti al fine di
garantirne la loro conservazione nel tempo; queste protezioni sono in grado sia di arrestare il degrado
proteggendo, come una superficie di sacrificio22, i paramenti murari (soprattutto se realizzati con
materiali come calcareniti, calcari teneri ecc., subiscono particolarmente il degrado “moderno” causato
da piogge acide ed inquinamenti vari), sia di porre rimedio alla degradazione cromatica causata,
talvolta, da una cattiva scelta del metodo di pulitura23.
Il rifacimento di cornici marcapiano o di finestre in intonaco sagomato dovrà essere realizzato
utilizzando appositi strumenti (modine di profilo identico all’elemento architettonico o alla modanatura
originale) atti a garantire la fedele ricostruzione del profilo perduto. Anche in questi casi è
raccomandato l’uso di malta costituita da leganti tradizionali: calce aerea proveniente da pietre calcare
naturali, calce idraulica naturale, sabbia a grana media o fine a seconda dello strato da stendere.
Per quanto concerne le puliture sulle superfici intonacate, è opportuno ricorrere a puliture non
aggressive quali ad esempio spazzolature con spazzole morbide o cauti cicli di lavaggio con acqua
nebulizzata.
–

SUPERFICI IN PIETRA FACCIA VISTA E RIVESTIMENTI DI FACCIATA (VEDI ARTICOLO 16 DELLA PARTE NORMATIVA)
Gli apparecchi murari in pietra a faccia vista o rivestimenti storicizzati in materiale lapideo potranno
essere soggetti sia a periodica manutenzione tramite l’utilizzo di tutte le procedure operative idonee a
prevenire o rallentare il degrado, sia ad interventi di restauro conservativo (che potrà prevedere
procedure di pulitura, di consolidamento e di protezione), ogni qualvolta le patologie di degrado si
manifestassero in misura non più controllabile con la semplice manutenzione. Gli interventi di
manutenzione straordinaria o restauro dell’apparecchio murario a vista dovranno coinvolgere tutti gli
elementi decorativi e i particolari architettonici in materiale lapideo, fittile, in conglomerato cementizio e
quant’altro in origine a vista (come ad es., cornici, lesene, capitelli, stipiti, mensole di balconi ecc.)
faccia parte integrante (sia emergente sia collocato in nicchie o in edicole) del fronte esterno.
Pulitura di murature faccia vista
Per quanto concerne la pulitura di muratura faccia a vista il lato estetico non dovrà incidere sul
risultato finale, l’intento della pulitura non dovrà essere quello di rendere “gradevole” l’aspetto della
20

Questo tipo di finitura si ottiene operando la seguente procedura: previa spruzzatura della malta sulla parete si passerà con la
cazzuola grande quadra con movimenti solo orizzontali o solo verticali al fine di perfezionare la superficie e dare vita, grazie al
trascinamento dei granuli su di essa, una serie di solchi paralleli irregolari.
21
Questo tipo di finitura si ottiene operando la seguente procedura: previa spruzzatura della malta sulla parete si (ri)passerà,
immediatamente la superficie con rullo di spugna o di gomma così da ottenere una superficie microbugnata uniforme. La
stesura della malta potrà avvenire anche direttamente con il rullo.
22
La definizione di superficie di sacrificio raccoglie una tipologia d’interventi, temporanei o definitivi, operati su manufatti allo
scopo di salvaguardarne, per una durata più o meno prolungata nel tempo, le parti più esposte agli agenti degradanti. Lo scopo
dell’operazione, è di sovrapporre alla superficie da proteggere uno strato di materiale, compatibile e similare con la
preesistenza, destinato ad essere attaccato e consumato dagli agenti atmosferici al posto del manufatto antico. L’applicazione
di questi strati, variabile per natura e tipologia in relazione all’intervento che si intende operare, offre il vantaggio di garantire un
tipo di protezione che non “danneggia” e non altera la natura della muratura sottostante.
23
Qualsiasi tipo di pulitura eliminerà sia le croste nere sia la solfatazione più superficiale provocando, inevitabilmente,
un’alterazione cromatica del manufatto; tale alterazione si manifesterà evidenziando le superfici solfatate che, in questo modo,
appariranno di una tonalità più chiara rispetto al colore naturale caratteristico delle pietre indenni.
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superficie ma, bensì, quello di sanare uno stato di fatto alterato. Sono da evitare puliture insistenti che
potrebbero intaccare la pellicola naturale del materiale formatasi nel corso degli anni, ossia puliture
mosse dalla volontà di restituire al materiale il suo aspetto “originario”. Dal momento che anche la
risoluzione meno aggressiva può essere causa di una, seppur minima, azione lesiva sul materiale, è
buona norma eseguire operazioni ben calibrate e graduali, procedendo per fasi progressive su più
campioni, in questo modo l’operatore potrà verificare l’idoneità della tecnica prescelta e, allo stesso
tempo, definire quando l’intervento dovrà interrompersi. La procedura di pulitura dovrà rispettare i
seguenti requisiti minimi:
1) l’operazione dovrà essere selettiva cioè dovrà essere rivolta solamente a ciò che si vuole
eliminare;
2) l’operazione dovrà poter essere graduale e controllabile, dall’operatore, in ogni sua fase;
3) non si dovranno produrre materiali dannosi per la conservazione della pietra;
4) non dovrà provocare alterazioni alla struttura quali: microfratture, abrasioni od aumento della
porosità superficiale.
In ogni caso è sconsigliato procedere alla pulitura delle murature a faccia vista mediante tecniche
“nocive” per l’integrità del materiale e della sua finitura superficiale quali:
– la pulitura con acqua ad alta pressione;
– la pulitura con vapor d’acqua saturo umido;
– la pulitura mediante sabbiatura;
– la pulitura mediante acidi, alcali e simili prodotti detergenti;
– la pulitura mediante abrasione con mezzi meccanici;
– la rimozione di croste nere mediante esposizione alla fiamma.
I metodi di pulitura dovranno differenziarsi in relazione, sia al tipo di materiale sul quale si interviene,
sia alla sostanza che s’intende asportare, per questo motivo, la scelta dovrà basarsi su indagini
preventive in modo da poter avere un quadro informativo puntuale sia sulla natura dei degradi, ed il
loro relativo livello d’insistenza, che sulla consistenza fisico-materica del supporto; non di rado, infatti,
il processo chimico che innesca il degrado risulta strettamente correlato alla natura del materiale.
Rimuovere le sostanze estranee da un manufatto che presenta un degrado molto avanzato può
comportare un aggravarsi dello stato di fatto per cui, in questi casi risulterà conveniente prescrivere
antecedentemente ai lavori di pulitura, opportune operazioni di pre-consolidamento puntuale delle
parti precarie così da evitare di danneggiare frammenti decoesi, esfoliati o indeboliti e, allo stesso
tempo, di attaccare una superficie instabile con acqua e/o prodotti chimici che potrebbero peggiorare
la situazione.
La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non intaccano
la natura chimica del materiale, potrà essere eseguita ricorrendo a dei sistemi meccanici semplici,
facili da applicare come ad esempio: stracci, spazzole di saggina, scope, aspiratori od altro integrati,
dove il caso specifico lo richiede, da bisturi piccole spatole e lavaggi con acqua; nel caso in cui si
debbano asportare depositi solidarizzati con il materiale, sarà opportuno ricorrere a dei cicli di pulitura
più consistenti come, ad esempio tecniche di pulitura a base d’acqua, pulitura con impacchi acquosi o
con sostanze chimiche, pulitura meccanica, pulitura mediante l’uso di apparecchi aeroabrasivi ecc.
Ogni qualvolta si utilizzino sistemi di pulitura che implichino l’uso di considerevoli quantitativi d’acqua
(spray d’acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata) dovrà essere pianificato in sede di
cantiere, prima di procedere con l’intervento, il sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e
dovrà essere prevista la protezione (mediante l’utilizzo di teli impermeabili) delle parti che, non
essendo interessate dall’operazione di pulitura (serramenti, vetri ecc.), potrebbero essere danneggiate
durante la procedura.
Consolidamento del materiale lapideo
Nel caso in cui si presentino patologie di degrado quali ad esempio, scagliature, esfoliazioni,
disgregazione del materiale, polverizzazioni ecc. sia in stato superficiale sia in stato avanzato
(distacco notevole di materiale, precarie condizioni di stabilità degli elementi lapidei ecc.) sarà
opportuno procedere ad interventi di consolidamento corticale o in profondità del materiale, interventi
che dovranno rispondere ai seguenti requisiti prestazionali onde assicurarsi la loro effettiva efficacia:
1) reversibilità concepita come la possibilità di poter rimuovere il prodotto (applicato superficialmente)
in caso si dovessero verificare, nel tempo, indesiderati e nocivi effetti collaterali;
2) il processo di consolidamento dovrà migliorare le proprietà meccaniche degli strati superficiali del
materiale lapideo ed essere in grado di ostacolare l’aggressione degli agenti patogeni;
3) penetrabilità ovverosia capacità del prodotto utilizzato (a base organica od inorganica) di
impregnare il materiale lapideo in profondità al fine di evitare la formazione di uno strato
superficiale resistente sovrapposto ad uno degradato;
4) i materiali utilizzati dovranno essere, preferibilmente, compatibili con la natura del materiale per
modulo di elasticità e di dilatazione termica così da non provocare danni indotti (diretti od indiretti)
alla struttura;
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5) tali interventi non dovranno consentire la formazione di prodotti dannosi per la conservazione della
pietra, né comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore;
6) il materiale introdotto non dovrà saturare completamente i pori così da non alterare i valori di
permeabilità al vapore propri del materiale.
Ai fini di garantire la buona riuscita dell’intervento di consolidamento sarà opportuno effettuare
preventive indagini conoscitive della struttura così da evitare operazioni generalizzate a tutta la
superficie.
È buona norma inserire all’interno dei programmi di manutenzione, postumi all’intervento di
conservazione, dei controlli periodici mirati alla verifica dell’effettiva validità delle operazioni di
consolidamento in modo da poter realizzare il monitoraggio nel tempo e testarne il comportamento.
Stuccatura di murature faccia vista
In presenza di connessure che agevolino la penetrazione di acqua nella muratura tale da
compromettere la conservazione dell’apparecchio murario sarà opportuno realizzare la messa in
opera di una nuova stuccatura tramite l’utilizzo di una malta “dolce” (preferibilmente ottenuta con calce
naturale debolmente idraulica NHL2 o grassello di calce) simile (o quantomeno compatibile) per
composizione (legante24 ed inerte), colore e granulometria a quella originaria mantenendo, allo stesso
tempo, inalterati i cromatismi preesistenti. La tecnica di stuccatura dei giunti, dovrà riprodurre con la
massima fedeltà quella già in opera, se segnalata come positiva nell’abaco degli elementi decorativi e
tecnico-morfologici qualificanti, evitando incorniciature degli elementi a vista. In linea generale, per i
paramenti in laterizio o in pietra concia potrà essere utilizzata la stuccatura denominata alla
“cappuccina” (ossia stuccatura con malta a grana fine e colorata, lisciata a filo muro con la cazzuola
usata di punta per ottenere una parete piana).
È, inoltre, consigliato l’impiego di stuccature con materiali diversi dalla preesistenza qualora questa sia
realizzata con materiali incongrui incompatibili con l’apparecchio murario.
A seguito di incollaggi o consolidamenti in profondità d’elementi in pietra è necessaria la stuccatura
superficiale così da garantire il ripristino della continuità superficiale del materiale lapideo senza
implicare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.
Reintegrazioni, ripristini e ricostruzioni
Per quanto concerne le reintegrazioni eseguite tramite sostituzioni parziali adottando la tecnica dello
scuci e cuci dovrà essere fatta attenzione anche per quanto concerne la stuccatura e la finitura
superficiale della porzione rimossa che dovranno essere simili a quelle preesistenti.
Al fine di integrare parziali lacune di modeste dimensioni si potrà ricorrere a tassellature ed
integrazioni a mezzo di stuccature eseguite con malta di calce e polvere della stessa pietra (o
similare) così da riproporre il cromatismo delle parti lapidee originali.
Protezione del materiale lapideo
Al fine di ostacolare i processi di deterioramento del materiale lapideo (ed in modo particolare per
cercare di impedire un contatto diretto tra superficie lapidea ed acqua o tra pietra ed agenti inquinanti
presenti nell’atmosfera) sarà opportuno operare un intervento di protezione (ad eccezione dei casi in
cui la procedura o il materiale utilizzato per il consolidamento presenti anche proprietà idrorepellenti). I
requisiti minimi da ricercare in un prodotto protettivo dovranno essere:
1) reversibilità concepita come la possibilità di poter rimuovere il prodotto (applicato superficialmente)
nel caso si dovessero verificare, nel tempo, indesiderati e nocivi effetti collaterali;
2) inerzia chimica nei confronti del substrato lapideo;
3) buona stabilità nei riguardi degli agenti inquinanti l’atmosfera;
4) totale assenza di sottoprodotti dannosi al substrato e buona stabilità alle radiazioni U.V.;
5) ottima idrorepellenza ovverosia bassa permeabilità all’acqua liquida od ad, eventuali, sostanze
corrosive provenienti dall’esterno;
6) buona traspirabilità ovvero permeabilità al vapore acqueo così da mantenere costante i valori
igrometrici delle strutture evitando pericolosi ristagni interni d’acqua;
7) minima variazione delle proprietà cromatiche della superficie su cui è applicato.
I prodotti adatti ad assolvere queste funzioni dovranno presentare, necessariamente, una buona
compatibilità materica con il supporto così da avere comportamenti fisici-chimici similari mentre, per
quanto concerne l’impatto visivo, le protezioni dovranno essere concepite, sia come apporti totalmente
trasparenti e neutri tali da consentire la totale leggibilità del supporto (sostanze principalmente di
natura organica o a base di silicio), sia come, solitamente, usato in passato, degli strati la cui funzione
di protezione (scialbature, velature, sagramature ecc.) nasconda in parte la superficie muraria. La

24

Con esclusione assoluta di legante cementizio ad eccezione di ridotte quantità di cemento bianco (esente da gesso ed altri
sali solubili) al fine di migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica.

177

ALLEGATO “ S ”: NORMATIVA , CODICE DI PRATICA ED ABACHI PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI CENTRI ANTICHI DELLA
V AL DI C ORNIA

scelta di una delle due soluzioni a discapito dell’altra dovrà, necessariamente, essere connessa sia
alla tipologia del fabbricato sia ad eventuali prescrizioni operative indotte da precedenti analisi.
È buona norma inserire all’interno dei programmi di manutenzione, postumi all’intervento di
conservazione, l’applicazione programmata nel tempo dei cicli protettivi dal momento che questi
hanno una durata limitata nel tempo (strettamente relazionata alla stabilità chimica e al
comportamento in rapporto alle condizioni igrotermiche e all’azione dei raggi ultravioletti) e, di norma,
risultando efficaci per un periodo che va dai 5 ai 10 anni dopodiché vengono a mancare le
caratteristiche di idrorepellenza.
PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN PIETRA (VEDI ARTICOLO 18 DELLA PARTE NORMATIVA)
Nei casi in cui la forma e la disposizione dell’elemento aggettante o il suo stato di conservazione siano
tali da non rendere del tutto risolutivo l’intervento di sola regolarizzazione, si potrà ricorrere alla
protezione del piano superiore, tramite dei fogli di lamiera metallica (ad es., rame o piombo)
appositamente sagomati e lavorati.
PARTICOLARI ARCHITETTONICI E DECORATIVI IN FINTA PIETRA (VEDI ARTICOLO 19 DELLA PARTE NORMATIVA)
In presenza di perdita di aderenza degli elementi in finta pietra con il supporto murario deve essere
eseguito il loro consolidamento in profondità (realizzato seguendo le procedure di consolidamento di
intonaci e cioè attraverso iniezioni di miscele leganti a base di calce), ripristinando l’aderenza tra la
malta lavorata ed il supporto sottostante.
Nei casi dove sia ammessa la fedele ricostruzione è opportuno operare una cauta demolizione delle
parti non più coerenti, così da non arrecare danno agli elementi contigui da mantenere ed un
successivo uso di modine sagomate secondo un profilo del tutto uguale a quello dell’elemento da
ricostruire.
TINTEGGIATURE COLORITURE E DECORAZIONI PITTORICHE (VEDI ARTICOLO 20 DELLA PARTE NORMATIVA)
La conservazione delle testimonianze cromatiche del supporto intonacato riconducibili alla tradizione
storica, materico-cromatica e tecnologica del particolare contesto territoriale, potrà essere realizzata
mediante la messa in opera di procedure operative proprie del restauro: pulitura, consolidamento ed
eventuale protezione. Conservare uno scialbo a calce significa stimare la compatibilità dell’operazione
con la cultura della conservazione, la corrispondenza con le tecnologie della tradizione edificatoria del
luogo con il fine di verificare dove realmente questa operazione sia praticabile e allo stesso tempo
prendere coscienza delle procedure operative più adatte per intervenire sullo scialbo ricorrendo a
tecniche conservative o operazioni ex novo (intonaci o tinteggi) comunque in modo puntuale e non
invasivo.
Materiali e tecniche ammesse
I materiali e le tecniche d’intervento si differenziano a seconda della tipologia e della datazione degli
edifici; riproponendo l’effetto di “velatura” e disomogeneità per le nuove tinteggiature da mettere in
opera sul costruito storico, circoscrivendo l’effetto di compattezza ed omogeneità per le nuove
tinteggiature da realizzarsi sull’edilizia del novecento.
Per il costruito presente all’interno del centro antico è opportuno ricorrere a tecniche tradizionali quali:
la tinteggiatura stesa su intonaco fresco o semifresco data molto densa con pennello largo (così da
ottenere un effetto di trasparenza) e la tinteggiatura alla calce stesa su intonaco asciutto sempre con
pennello largo o, in alterativa, con apposita pompa spruzzatrice (di norma non dovrebbe essere stesa
per più di tre strati, meglio due solamente, perché più lo strato è sottile più si allontana il pericolo di
scrostature). In alternativa potrà essere impiegata la tinteggiatura a base di silicati purché stesa a
velatura e non coprente (con contenuto di resine non superiore al 5%)25.
Per le eventuali integrazioni pittoriche o per la nuove tinteggiature le materie coloranti più adatte sono
le terre minerali naturali o, dietro attenta valutazione, ossidi di derivazione chimica, a condizione che
siano stabili nel tempo e riconducibili alla gamma cromatica tradizionale dell’architettura locale.
L’Ufficio Tecnico sotto specifica richiesta potrà valutare la possibilità, per fabbricati di “recente
costruzione”, ovvero nel caso di edilizia risalente alla seconda metà del Novecento, sia di utilizzare
tecniche pittoriche che non appartengono alla tradizione sia l’uso di prodotti industriali; in ogni caso
previa dimostrazione di essere conformi ai requisiti di buona resistenza all’acqua piovana, buona

25

La velatura può essere ottenuta incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco e, contemporaneamente,
diminuendo il quantitativo di tinta da utilizzare nella mano di finitura.
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adesione e compatibilità materica con il supporto ed elevata traspirabilità. Per questa categoria
d’edifici è lecita, previo attento studio che ne comprovi la preesistenza, la messa in opera di graffiati.
Per le operazioni di ri-tinteggiatura dovrà essere posta particolare attenzione alla preparazione del
supporto poiché è sconsigliato tinteggiare su supporti in avanzato stato di degrado o costituiti da
materiale incompatibile (malte a base cementizia). In presenza di tinteggiature non compatibili con il
supporto storico (sovente a base di resine sintetiche), in special modo se stese sul patrimonio storico,
è buona norma procedere alla loro preventiva asportazione prima di ripristinarle attuando tecniche
proprie della tradizione (tinteggiatura alla calce o ai silicati).
Colori e toni delle tinteggiature
In assenza di lacerti di intonaco dipinto degni di essere salvaguardati, si procede (in attesa della
redazione dello specifico piano del colore) al rifacimento della tinteggiatura, previo puntuale progetto
coloristico redatto sulla base dei seguenti criteri:
– reperimento di tracce, anche se minime, di coloritura ancora presenti (reperibili sovente nelle parti
maggiormente protette come sotto i cornicioni, i davanzali o i balconi), riconducibili alla tradizione
locale ed individuate durante l’indagine stratigrafica;
– reperimento di documentazione iconografica e/o archivistica comprovante la presenza di una
colorazione storica;
– individuazione della tipologia cromatica dell’edificio, facendo riferimento ad edifici tipologicamente
simili;
– valutazione del peso cromatico che l’edificio ha nel contesto ambientale ed urbanistico in cui è
inserito;
– modi di percepire il colore: le proprietà di distinguere un singolo colore non sono assolute ma
strettamente relazionate al contesto e allo sfondo ovverosia alle condizioni di luce, ai manufatti ed
ai colori che lo circondano.
APERTURA O MODIFICA DELLE LUCI NEI FRONTI ESTERNI (VEDI ARTICOLO 21 DELLA PARTE NORMATIVA)
Gli elementi architettonici di rifinitura per la realizzazione di eventuali architravi, spallette o
tamponature dovranno essere attinti dai modelli tipologici della tradizione del luogo così come indicato
nello specifico abaco degli elementi decorativi e tecnico-morfologici caratterizzanti.
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SERRAMENTI OSCURANTI (VEDI ARTICOLO 25 DELLA PARTE NORMATIVA)
In mancanza di uno specifico piano del colore, è buona norma impiegare i soli colori della tradizione
che si identificano nelle varie tonalità dei verdi, dei bruni (comprendenti anche le tonalità dei nocciola
e dei beige) e dei grigi, utilizzando la tonalità che meglio si armonizza con la tinteggiatura della
facciata26. Soluzioni alternative potranno essere legittimate se legate all’evoluzione storicoarchitettonica del fabbricato e se avvallate dal parere positivo dell’ufficio tecnico del comune.
Il colore dei tessuti o degli stuoini dovrà accordarsi con la grammatica cromatica della facciata, in
mancanza di uno specifico piano del colore valgono le indicazioni precedentemente enunciate in
merito alle tonalità da utilizzare per i serramenti oscuranti esterni.
FINESTRE E PORTE-F INESTRE (VEDI ARTICOLO 26 DELLA PARTE NORMATIVA)
In mancanza di uno specifico piano del colore, potranno essere utilizzati i soli colori della tradizione
che, di norma, si identificano nelle varie tonalità dei bianchi, dei bruni e dei grigi, privilegiando quello
che meglio si equilibra con la tinteggiatura della facciata. La faccia interna dell’infisso potrà essere
tinteggiata in colore bianco e quella estera di colore differente in accordo con la cromia della facciata.
Verniciature trasparenti che mantengono a vista la venatura del legno potranno essere legittimate da
una documentata e storicizzata preesistenza.
PORTE E PORTONI (VEDI ARTICOLO 27 DELLA PARTE NORMATIVA)
Le tonalità della colorazione dovranno essere desunte, dove possibile, dalle eventuali tracce originali
ancora presenti sulla superficie, in assenza di queste o di uno specifico piano del colore, le tonalità
potranno essere desunte dalla gamma cromatica della tradizione del luogo (generalmente nelle varie
tonalità dei bruni, dei verdi e dei grigi), selezionando la tonalità che meglio si armonizzi con la
tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengono a vista la venatura del legno
potranno essere legittimate da una documentata e storicizzata preesistenza.
VETRINE E SIMILI (VEDI ARTICOLO 28 DELLA PARTE NORMATIVA)27
I materiali e le finiture utilizzati per la realizzazione delle vetrine, dovranno essere coerenti con l’effigie
storica del fabbricato e dell’intero comparto urbano seguendo le indicazioni già enunciate per gli altri
tipi di serramenti esterni. Le vetrine di una stessa attività commerciale dovranno uniformarsi per
forma, materiale e cromie alle aperture del piano terra dell’Unità Edilizia in cui sono collocate per
questo, se un esercizio si estende su due o più Unità Edilizie è buona norma che le relative vetrine si
conformino secondo i dettami delle aperture delle singole Unità.
L’illuminazione artificiale dovrà essere rivolta verso l’interno e non creare fenomeni di abbagliamento o
di disturbo della percezione visiva.
ELEMENTI IN FERRO LAVORATO (GRATE, RINGHIERE, CANCELLI E SIMILI) (VEDI ARTICOLO 30 DELLA PARTE
NORMATIVA)
La colorazione degli elementi in ferro lavorato dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di
protezione (di colore grigio grafite o tonalità scure brunite), oppure a corpo con piombaggine.
Potrà essere legittimata l’introduzione di nuovi elementi in ghisa o in ferro lineare (quadro, rettangolare
e tondo, cavo o pieno) a condizione che non implichino alterazione nella composizione architettonica
delle facciate; l’aggetto massimo, deve essere di 30 cm nel caso di oggetti posti ad una altezza
minima di 2,50 m dal suolo, mentre deve scendere a 10 cm qualora il suolo pubblico sia costituito da
marciapiede o altro percorso.

26

Per maggior chiarezza sull’argomento si veda l’articolo inerente le tinteggiature coloriture e decorazioni pittoriche.
Le seguenti prescrizioni devono essere adattate a tutti i tipi di serramento che pur non essendo realmente riconoscibili come
vetrine possono essere comunque assimilabili alle medesime come ad esempio le vetrinette applicate esternamente alla
facciata, le partiture vetrate a tutta altezza ecc.
27
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INSEGNE (VEDI ARTICOLO 32 DELLA PARTE NORMATIVA)
Nei casi in cui la collocazione nella zona sovrastante l’apertura sia impedita dalla presenza di elementi
di valore storico o tipologico (sovraporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela)
sarà necessario ricorrere ad una soluzione progettuale conciliabile con l’elemento di pregio,
assicurandone, allo stesso tempo, la conservazione e la visibilità.
Per quanto concerne le insegne a bandiera dovranno rientrare entro le dimensioni massime totali di
50x80 cm e discostarsi dagli angoli degli edifici di una misura almeno pari al doppio rispetto alla
misura dello sbalzo dell’insegna stessa; inoltre, il loro fissaggio mediante tassellatura non dovrà
causare danni, anche se derivanti da fattori meteorologici, al paramento murario.
La larghezza dell’insegna posizionata in facciata sopra le cornici di apertura non dovrà superare
quella degli stipiti dell’attività commerciale a cui si riferisce, allo stesso tempo l’insegna non dovrà
aggettare dal filo facciata più di circa 10 cm e l’altezza minima da terra di qualsiasi elemento
dell’insegna, se non posto a ridosso del paramento murario, dovrà essere di 2,20 m rispetto alla quota
del marciapiede.
L’aspetto esteriore delle insegne (sia per i colori28 sia per la grafica) dovrà risultare quanto più
possibile in armonia e in conformità con il carattere della facciata in modo da stabilire un equilibrio
cromatico ed architettonico con la compagine dell’edificio; in ogni caso è buona norma evitare di
ricorrere a colori accesi e luci che potrebbero rendere difficile o ridurre la comprensione e la visibilità
della segnaletica stradale così come è opportuno evitare di ricorrere a scritte adesive applicate sui
vetri, in questo caso può essere conveniente delineare la dicitura direttamente sul supporto.
TENDE PARASOLE (VEDI ARTICOLO 34 DELLA PARTE NORMATIVA)
L’apposizione di tende parasole sui fronti esterni degli edifici dovrà rapportarsi con l’assetto globale
dell’intero fabbricato in cui tali elementi si inseriscono, rispettando le caratteristiche architettoniche e
decorative. L’introduzione delle tende parasole non dovrà costituire un fattore alterante l’equilibrio
formale della facciata per questo, con la volontà di rispettare pienamente i caratteri tipologici e
decorativi del contesto, si dovrà trattare di elementi capaci di armonizzarsi con l’esistente per
materiale, colore e fattura. In linea generale le coloriture adatte al contesto sono il verde cipresso
l’amaranto scuro e il beige.
Specifiche
Per i centri antichi di Piombino e San Vincenzo potrà essere valutata l’opportunità del posizionamento
di tende a capottino, nel caso in cui si tratti di un riordino globale di un intero ambito unitario.
ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI, PUBBLICI ESERCIZI E ABITAZIONI PRIVATE (VEDI ARTICOLO 35
DELLA PARTE NORMATIVA)
È buona norma che gli eventuali corpi illuminanti privati concessi ad associazioni o gruppi di esercenti
non siano compensazioni di insegne pubblicitarie. Questi elementi dovranno, necessariamente,
confrontarsi per foggia, materiale e cromia all’ambiente architettonico in cui sono locati. Gli apparecchi
illuminanti non potranno riportare alcuna scritta o marchio, la sporgenza sul sedime pubblico potrà
avvenire solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità, la loro altezza minima dal suolo
non dovrà essere inferiore a 2,20 m e in linea generale, dovranno essere costituiti da materiale
metallico color grigio antracite e vetro con disegno a foggia semplice. Il fascio luminoso proveniente
dagli apparecchi di illuminazione privata dovrà indirizzarsi dall’alto verso il basso e non essere rivolto
direttamente o indirettamente verso il senso di marcia. Gli apparecchi di illuminazione privata
dovranno conformarsi ai principi di minimo impatto visivo così da non costituire intralcio alla
circolazione e non impedire la corretta visione della segnaletica stradale, della toponomastica e degli
eventuali impianti semaforici.
ESPOSITORI E BACHECHE (VEDI ARTICOLO 36 DELLA PARTE NORMATIVA)
L’introduzione, eventuale, di nuovi modelli diversi da quelli elencati nell’abaco dovrà rispettare i
seguenti parametri: aggetto massimo sul fronte strada 5 cm, superficie non superiore agli 0,60 mq,
altezza totale da terra non oltre i 2,00 m, collocazione esclusivamente presso la sede delle suddette
attività.

28

In linea generale possono essere utilizzate scritte in oro su fondo nero, verde o amaranto.
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Su sollecito di più enti o società comunque per attività di informazione e comunicazione di interesse
collettivo (quali associazione di categoria, culturali, sportive, ricreative, sociali), previa presentazione
di un progetto unitario (in riferimento a quanto indicato nell’abaco specifico), potrà essere valutata
l’istallazione di bacheche informative da posizionarsi, convenientemente raggruppate, in particolari
luoghi del centro antico, in ogni caso gli spazi interni dovranno essere impiegati solo e soltanto a fini
informativi e non pubblicitari.
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FRECCE SEGNALETICHE E INDICAZIONI TURISTICHE (VEDI ARTICOLO 40 DELLA PARTE NORMATIVA)
Il riordino della segnaletica e delle indicazioni turistiche esistenti, nel pieno rispetto di quanto previsto
dal codice della strada, dovrà trovare i suoi presupposti nel minimo impiego degli elementi indicatori
così da evitare inutili e ingombranti doppioni e sovrapposizioni.
La freccia segnaletica dovrà essere alta 25 cm e lunga 125 cm29, riportare scritte nere su fondo bianco
(o bianche su fondo marrone per insegne inerenti indicazioni di località o punti di interesse storico,
artistico, culturale e turistico) in caratteri chiari e ben leggibili disposti su non più di due righe
sovrapposte. Eventuali sintetizzazioni grafiche o logotipi, di modeste dimensioni, potranno essere
collocati in una finestrella a lato della singola indicazione. Previa attenta valutazione possono essere
posizionati su pali, cartelli indicatori illustranti il nome del monumento architettonico e/o archeologico,
dell’architetto e la data della costruzione; per tali elementi valgono le prescrizioni enunciate al primo
comma del suddetto articolo.
MANIFESTI MURALI CARTELLI E CARTELLONI (VEDI ARTICOLO 42 DELLA PARTE NORMATIVA)
L’affissione di manifesti murali dovrà essere operata con il massimo rispetto dell’immagine della città
antica.
I manifesti di dimensione maggiore a cm 30x40 collocati in luoghi deputati ormai storicizzati dovranno
essere forniti di apposite bacheche o appostiti sostegni, stabilmente infissi nel terreno che, per forma
e materiale, si integrino col messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo; tali elementi non
potranno sporgere più di 4 cm, avere una altezza massima non superare a 2,20 m da terra e una
larghezza non superiore a 1,20 m.

29

Sarà eventualmente possibile attivarsi per ottenere dal Ministereo delle Infrastrutture e dei Trasporti la deroga necessaria per
l’impiego di segnali con dimensioni minimali.
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TUBAZIONI DI RETI (GAS, ACQUA E SIMILI) (VEDI ARTICOLO 45 DELLA PARTE NORMATIVA)
Lo scuro dei contatori del gas e/o dell’acqua collocati in facciata dovrà presentare materiale, forma e
colore tali da consentire di armonizzarsi adeguatamente con il contesto in cui è posizionato
(zoccolatura, fondo ecc.), così da implicare la minor alterazione possibile. Gli sportelli rasomuro
potranno essere in rame, in ghisa con colorazione naturale o, in alternativa, in lamiera dipinta color
rame ossia, su facciate intonacate, con colore e trattamento simile a quello di facciata; su facciate con
apparecchi faccia vista, in laterizio o in pietra (ma non di rilevante valore artistico e documentario)
potranno essere utilizzati battenti con telai in ferro e cornici a scomparsa, rivestiti con gli stessi
materiali (recuperati) della facciata. In ogni modo queste ante dovranno essere alloggiate rispettando
la grammatica compositiva della tessitura muraria. Il trattamento superficiale degli sportelli (colore e
finitura) dovrà, in ogni caso, essere, tale da garantire un’adeguata durabilità nel tempo.
La soluzione dell’alloggiamento dei contatori in un vano ricavato nella muratura esterna è opportuno
adottarla solo, in caso di vera necessità in quanto, l’apertura in breccia di una o più nicchie ravvicinate
nella struttura muraria causa l’indebolimento del maschio murario resistente. Questo dato si rileva di
primaria importanza in caso di evento sismico.
PANNELLI SOLARI (VEDI ARTICOLO 47 DELLA PARTE NORMATIVA)
Nel caso che la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate
e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto evitando di alterare le prospettive visibili), potranno
essere istallati pannelli solari sulle coperture solo previa attenta valutazione ambientale appurata
tramite un’approfondita documentazione fotografica realizzata sia, ai vertici dei coni ottici limitrofi più
significativi, sia in posizione panoramica.
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E SIMILI (VEDI ARTICOLO 49 DELLA PARTE NORMATIVA)
L’eventuale istallazione dei macchinari su facciate visibili dalla pubblica via sarà possibile solo quando
l’apparecchiatura (il cui ingombro si sviluppi all’interno e non all’esterno), non apporti alcuna
sgrammaticatura formale o cromatica alla facciata ovvero, all’apparato decorativo della medesima;
perché ciò sia fattibile, potranno essere utilizzate aperture che già caratterizzano il linguaggio della
facciata non necessarie al fine di garantire i requisiti igienici minimi previsti dalla vigente normativa per
i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti, persiane da mantenere fisse
ecc.).
In alternativa i gruppi di refrigerazione potranno essere istallati sulle coperture (nel caso che la
copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e
particolarmente idonee ad accogliere l’impianto evitando di alterare le prospettive visibili), previa
attenta valutazione ambientale appurata tramite un’approfondita documentazione fotografica
realizzata sia ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi, sia in posizione panoramica. La suddetta
collocazione potrà avvenire in riferimento alle seguenti indicazioni:
se disposti su coperture piane o a falda e celati da opportuni manufatti (in muratura od in metallo)
dimensionalmente sufficienti ad includere l’impianto tecnologico ed assicurarne la funzionalità.
L’elemento potrà essere accostato alle eventuali murature emergenti dalla copertura (parapetti, muri
d’attico ecc.) se arretrato rispetto alla linea di gronda in misura tale da non essere visibile dal basso e
se, tinteggiato dello stesso colore in maniera tale da ridurne la visibilità e garantirne l’adeguato
inserimento ambientale;
quando, posizionati sulla copertura di fabbricati minori, siano posti ad una quota decisamente inferiore
rispetto alla copertura del manufatto principale e si affaccino su chiostre o, in ogni modo, su spazi
completamente interni all’edificio.
Fermo restando il divieto di inserimento di prese d’aria o bocche di sfiato sulla facciata principale potrà
essere valutato il loro inserimento, previa attenta valutazione della valenza storico-architettonica del
fabbricato, in rispetto alla grammatica del fronte se posizionati a raso facciata senza alcun rilievo. È, in
ogni caso, consigliabile valutare altre soluzioni che prevedano la collocazione dello sfiato sui vetri
degli infissi delle finestre o porte finestre, se questi non siano di notevole valore storico, artistico o
documentario.
CAMPANELLI, CITOFONI, VIDEOCITOFONI (VEDI ARTICOLO 50 DELLA PARTE NORMATIVA)
I corpi di fabbrica che, pur con un solo accesso, sono muniti di due o più corpi scala separati potranno
presentare due o più apparecchiature dei campanelli; in questo caso le pulsantiere potranno essere
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divise per scala e collocate contrapposte tra loro (negli sguanci del portone o ai lati dello stesso
secondo quanto già enunciato) coerentemente con la posizione delle scale interessate.
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PAVIMENTAZIONI (VEDI ARTICOLO 51 DELLA PARTE NORMATIVA)
Negli interventi di manutenzione o restauro sarà opportuno utilizzare materiali di recupero ancora
validi o quantomeno compatibili con quelli in opera per colore, spessore e dimensione. Potranno
essere utilizzati materiali differenti dalle preesistenze se quelli in opera risultano incongrui con la
tradizione, o nel caso di documentata irrecuperabilità dei materiali in opera.
Nei casi in cui si esegua l’operazione di messa a norma degli impianti, la rimozione degli elementi
(preferibilmente delle sole fasce perimetrali) al fine di permettere il passaggio di tubazioni e corrugati
dovrà implicare, a lavori ultimati, il ripristino della pavimentazione nel rispetto del disegno e della
finitura preesistenti.
RECINZIONI E MURI DI CONFINE (VEDI ARTICOLO 52 DELLA PARTE NORMATIVA)
Gli interventi di manutenzione e restauro sulle recinzioni dovranno evitare sostituzioni di parti
componenti le strutture. Le coloriture dei muri di cinta dovranno rapportarsi al cromatismo
dell’ambiente urbano limitrofo in accordo con l’ufficio tecnico competente, in riferimento ad idonee
campionature (in numero non inferiore a 3) realizzate sulla base del colore utilizzato per le facciate.
È opportuno che i muri di cinta e le recinzioni non presentino altezze superiori a 2,90 m30. Eventuali
eccezioni dovranno essere motivate (ad es., in presenza di particolari caratteristiche ambientali o nel
caso siano giustificate da esigenze architettoniche di continuità di fronti murati) e accettate caso per
caso; inoltre, è opportuno che tutte le recinzioni forate siano schermate verso l’area pubblica da siepi
vegetali, almeno di pari altezza.
Le recinzioni costituite da paletti di ferro e rete a maglia sciolta potranno essere utilizzate negli orti
urbani o nei resedi individuali previa schermatura con siepi vegetali almeno di pari altezza.
RESEDI (VEDI ARTICOLO 53 DELLA PARTE NORMATIVA)
Nelle aree di pertinenza delle singole unità edilizie la realizzazione dei seguenti interventi dovrà
attenersi alle indicazioni di seguito riportate:
– piccoli forni in aderenza al fabbricato o ad altre porzioni di muratura esistenti, purché siano
rispettate le disposizioni del Codice Civile in materia di distanze e allontanamento dei fumi: la
superficie complessiva (compresi gli accessori quali piani di appoggio, contenitori per legna ecc.)
non dovrà essere superiore a 2,00 mq, tali elementi accessori dovranno essere costruiti in
muratura tipo facciavista o intonacata, con manto di copertura in cotto ed altezza massima,
escluso il comignolo, non superiore a 2,20 ml, nel numero massimo di uno per resede di
pertinenza;
– piccole serre, nel numero massimo di una per ogni resede di pertinenza con superficie non
inferiore a 100 mq. Dette serre dovranno essere realizzate con struttura metallica (con l'esclusione
dell'alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo
e prive di pavimentazione. La superficie della serra non potrà superare i 4,00 mq e la sua altezza
massima non dovrà essere superiore a 2,20 ml. Potranno essere destinate esclusivamente al
ricovero di piante da giardino;
– piccoli manufatti precari destinati al ricovero attrezzi fino ad una superficie massima di 3,50 mq ed
altezza massima al colmo di 2,20 ml, realizzati con strutture lignee leggere smontabili (con
assoluta esclusione di opere cementizie, manufatti in eternit, cemento, vetroresina),
semplicemente appoggiati a terra o fermati mediante un ancoraggio al suolo di facile rimozione e
la realizzazione di eventuali pedane in legno da togliere al momento della rimozione del manufatto
stesso (è vietata la realizzazione di fondazioni o piattaforme in cemento o in muratura). All'interno
di tali manufatti non dovranno essere realizzati impianti tecnologici e scarichi di sorta; le suddette
strutture non dovranno comportare alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Tali manufatti
30

L’altezza massima della recinzioni dovrà essere calcolata in base alla tipologia costruttiva, ad esempio:
- per recinzione in muratura piena a faccia vista o rivestita con intonaco, (anche se parzialmente forata da aperture) l’altezza
non dovrà superare il 1,50 m;
- per recinzione costituita da base in muratura e ringhiera in ferro (eventualmente scandita da montanti in muratura) l’altezza
non dovrà superare il 1,00 m per la base in muratura e 2,00 m per il totale della recinzione;
- per recinzione realizzata da sola ringhiera in ferro battuto, con cordolo di base di altezza non superiore a 20 cm l’altezza
massima dovrà essere pari a 1,70 m;
- per recinzione in rete a maglia sciolta, con eventuale cordolo di base di altezza non superiore a 20 cm l’altezza massima
dovrà essere pari a 2,00 m;
- per recinzione in legno, (senza nessun tipo di fissaggio con malta) formata da pali piantati nel terreno, corrente orizzontale
ed eventuali saette inclinate o a croce all’interno dei riquadri tra i montanti l’altezza non dovrà superare il 1,00 m.
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dovranno essere nascosti alla vista tramite schermature verdi di siepi ed elementi di essenze
locali.
ARREDI FISSI E/O TEMPORANEI PER L’USO DEGLI SPAZI APERTI (VEDI ARTICOLO 55 DELLA PARTE NORMATIVA)
Per la corretta realizzazione degli elementi di arredo da realizzarsi ex-novo si indicano di seguito i
seguenti principi generali:
– assumere, come quadro di riferimento, la grammatica della facciata, dell'ambito urbano di
pertinenza o dello spazio pubblico in cui si inseriscono o da cui sono visibili, nel rispetto delle
caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative di tale intorno spaziale;
– non determinare disturbo, per tipologia, posizione, colori e dimensioni, alla circolazione, sia ciclopedonale che veicolare, ne alla segnaletica stradale, nel rispetto delle norme del vigente Codice
della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
– non occultare la toponomastica;
– essere progettati e realizzati in modo da evitare potenziali pericoli per la salute e la sicurezza degli
utenti (ad esempio evitare l'impiego di materiali potenzialmente dannosi per la salute umana,
evitare spigoli vivi che possano mettere a rischio la sicurezza dei fruitori ecc.);
– essere progettati e realizzati in modo da resistere con ampi margini di sicurezza al peso proprio ed
ai carichi accidentali che per la loro funzione devono sopportare;
– essere progettati e realizzati in modo da non aggravare od ostacolare la manutenzione e pulizia
degli spazi pubblici;
– essere progettati e realizzati in modo da rispettare tutte le normative vigenti applicabili
all'intervento.
PEDANE E DELIMITAZIONI (VEDI ARTICOLO 56 DELLA PARTE NORMATIVA)
Vasi e/o fioriere in cotto potranno essere quadrati, tondi, rettangolari limitando la dimensione massima
non oltre i 60 cm (diametro per quelli tondi e lato per quelli quadrati e rettangolari), posizionati a terra,
su sostegni metallici di colore grigio antracite opaco o su sostegni di legno colore naturale o trattato. In
alternativa l'area pubblica di pertinenza ai pubblici esercizi potrà essere delimitata impiegando
ringhiere in ferro color grigio antracite o altro colore che si accordi con i toni delle strutture circostanti,
in legno naturale o trattato, o corda di colore naturale con altezza non superiore a 90 cm.
SEDILI, SEDIE E TAVOLI (VEDI ARTICOLO 57 DELLA PARTE NORMATIVA)
I materiali adatti a tale impiego potranno essere: il ferro color grigio antracite o altro metallo e
coloritura ritenuta congrua con il contesto circostante, il legno naturale, colorato o trattato, il vimini. Le
sedie ed i sedili potranno essere dotati di cuscini in stoffa di colore consono al contesto, nel caso di
presenza di tenda parasole (conforme all’abaco) dovranno rispettare la cromia della tenda.
GAZEBI E OMBRELLONI (VEDI ARTICOLO 58 DELLA PARTE NORMATIVA)
Gli ombrelloni, di norma adatti per spazi urbani ristretti, dovranno presentare forma rotonda, quadrata
o rettangolare opportunamente desunta dal catalogo dei modelli; i suddetti elementi potranno essere
disposti singolarmente o in serie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in
legno naturale o metallo, con telo resistente, colore opaco preferibilmente chiaro (beige, ecrù), da
coordinarsi con il contesto urbano, in doppio cotone impermeabilizzato o simili (sono esclusi tessuti
plastici).
SISTEMA ILLUMINANTE (VEDI ARTICOLO 59 DELLA PARTE NORMATIVA)

La progettazione dell’illuminazione pubblica dovrà prevedere il calcolo e la quantificazione
dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico e della luminosità. Nelle zone a verde
(parchi, viali e giardini) e negli ambiti di valore artistico o ambientale l'indice di resa cromatica dei corpi
illuminanti non dovrà essere inferiore al 70%.
I supporti per l'illuminazione potranno essere sia a stelo che a mensola, in ogni caso dovranno essere
di tipo e forma normalizzata così come indicato negli specifici abachi (è categoricamente vietato l’uso
di pali stradali come supporto degli apparecchi illuminanti). Gli eventuali bracci e mensole della
vecchia illuminazione a gas potranno essere mantenuti con le necessarie integrazioni.
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