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1.

INTRODUZIONE

1.1 Perché del Prontuario
In continuità con le esperienze derivate dai precedenti Piani Regolatori di
Campolongo al Torre e di Tapogliano, essendo immutato l’intento di garantire sempre
maggior operatività al P.R.G.C. in particolar modo per le aree di interesse storico ed
ambientale ed al fine di favorire il processo di recupero del patrimonio edilizio esistente,
anche per il nuovo Piano Regolatore di Campolongo Tapogliano, si è ritenuto opportuno
incentivare l’intervento edilizio diretto, limitando il ricorso alla pianificazione attuativa
preliminare solo ai complessi edilizi di interresse storico-artistico -z.t.o. A- procedendo alla
classificazione di gran parte delle aree di interesse ambientale del nuovo Comune come
zone di completamento B ed includendo esse in una specifica zona -z.t.o. B/0- "zona
residenziale di conservazione ambientale".
Per garantire un controllo adeguato al riguardo dei processi di trasformazione del
tessuto edilizio esistente si è fatto ricorso allo strumento del Prontuario con l’intento di
fornire agli operatori (progettisti, imprese, tecnici comunali) una guida attraverso le fasi più
importanti del processo edilizio (da quella di analisi, a quella progettuale ed, infine, a
quella di esecuzione) che riesca a coniugare, ove possibile, il recupero degli spazi con
quello delle tecnologie e delle tradizioni costruttive inscindibilmente legati.
Nella stesura del Prontuario si è fatto riferimento a fonti regionali ormai “tradizionali”
quali il P.U.R.G., la Guida agli interventi edilizi nei centri rurali, il Documento tecnico n° 8
per la ricostruzione, alla bibliografia disponibile al riguardo della casa rurale in Friuli, nella
Slavia Veneta, nella Venezia Giulia e degli insediamenti antichi nel territorio di riferimento.
Si è fatto riferimento, infine, alla L.R. 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia” e al suo
regolamento di attuazione (all. A, art.2).
1.2 Il rapporto tra P.R.G.C., norme di attuazione e Prontuario
Il Prontuario per gli interventi nelle zone di interesse storico, artistico e di
conservazione ambientale è parte integrante delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e
come tale ne assume la medesima efficacia ai fini del controllo dell'attività edilizia.
Si è optato per questa soluzione "separata", in quanto essendo l'obiettivo principale
quello del controllo qualitativo degli interventi di recupero, da un lato non era possibile
limitarsi ai tradizionali articoli delle norme d'attuazione, e dall'altro risultava poco agevole
tradurre determinati contenuti descrittivi e con vario grado di cogenza, nelle norme
medesime.
Il Prontuario va comunque letto in stretta connessione con le norme di attuazione,
con la zonizzazione e con il regolamento edilizio comunale.
A tale scopo sono state rese più dettagliate le prescrizioni contenute nelle tavole del
P.R.G.C., come verrà meglio illustrato nei prossimi capitoli.
Il Prontuario trova applicazione solamente nelle seguenti zone:
- z.t.o. A/1 zona residenziale di interesse storico-artistico. Immobili soggetti a restauro;
- z.t.o. B/0 zona residenziale di conservazione ambientale;
mentre può essere utilizzato come riferimento anche nelle zone:
- z.t.o. A/3 zona
ristrutturazione;

residenziale
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- z.t.o. A/7 zona residenziale di interesse storico-artistico. Aree sistemate a parco.
1.3 La struttura del Prontuario
Il Prontuario comprende oltre all'introduzione altri cinque capitoli e precisamente:
A. La metodologia d'analisi
La prima parte illustra la metodologia utilizzata, con particolare riferimento
all'individuazione delle caratteristiche tradizionali dell'ambiente, dalla scala
architettonica a quella urbanistica.
B. Le zone di interesse storico-artistico ed ambientali nel P.R.G.C.
In questo capitolo viene descritta la logica che è sottesa allo strumento urbanistico
generale proposto (rapporto tra zonizzazione, norme tecniche di attuazione,
Prontuario e regolamento edilizio).
C. Il compendio alla normativa edilizia
La terza parte approfondisce e specifica le prescrizioni edilizie contenute nelle
norme d'attuazione del P.R.G.C., dettagliandole con riferimento alle tipologie
edilizie riscontrate nella zona.
D. Le modalità costruttive
La quarta parte, infine, stabilisce le modalità, le prescrizioni e i vincoli da osservare
nell'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio esistente.
2.

METODOLOGIA DI ANALISI

2.1 Premessa
Partendo da un'analisi della situazione esistente, si è cercato di individuare le
caratteristiche ordinarie degli insediamenti, sia dal punto di vista urbanistico che
architettonico.
Il filo conduttore della ricerca risiede nello studio delle relazioni tra gli elementi che
rappresentano i parametri fondamentali per la formazione di antichi centri rurali come
Cavenzano, Campolongo e Tapogliano; vale a dire: la tipologia edilizia, la configurazione
del centro abitato, la morfologia dell’immediato contesto, la viabilità preesistente, l’assetto
della proprietà, ed i fattori microclimatici caratteristici del luogo.
Tale ricerca tiene necessariamente conto degli eventi storici regionali che hanno
contribuito a definire le peculiarità dei sistemi sociali, politico-economici e di conseguenza
insediativi del nostro territorio.
In particolare, considerando l’area della pianura friulana, si fa riferimento alla
riforma territoriale dei Patriarchi (avvenuta intorno all’anno mille) come periodo in cui si è
affermato quello che è considerato il “modulo base” della realtà urbanistica friulana e cioè
il villaggio nucleato di tipo rurale.
L’assetto del territorio definito da questo modello derivava da un processo di ricolonizzazione delle campagne che era seguito all’epoca cruciale della caduta di Aquileia
e delle invasioni barbariche, segnata dall’abbandono degli insediamenti nella bassa
pianura. Tale assetto, però, presentava ancora una parziale continuità con i principi
insediativi (centuriazione) e con l’infrastrutturazione (strade consolari e militari) del periodo
romano, periodo in cui l'elemento matrice di insediamento era già individuabile nei percorsi
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di antico impianto, che congiungevano le città maggiori ed alla cui confluenza sorgevano
edifici di culto o luoghi fortificati a servizio di una popolazione ancora prevalentemente
sparsa.
Questo approccio, basato su elementi chiave come il luogo, il percorso, il tipo e
sulle loro reciproche relazioni; permette di comprendere la genesi e l’evoluzione della
struttura insediativa e della tipologia edilizia fino alla loro attuale conformazione e di
conseguenza rappresenta la condizione preliminare ed indispensabile per formulare
indicazioni relative agli interventi sul territorio.
2.2 Percorsi e spazi pubblici
La struttura insediativa dei centri storici minori è organizzata sul sistema della
viabilità e degli spazi pubblici, lungo il quale si sviluppa il tessuto residenziale.
Da un’attenta lettura dell’attuale tessuto urbano e dal confronto con mappe e
documentazione storiche a nostra disposizione, si possono delineare con una certa
plausibilità quali siano stati i modelli insediativi originari dei tre centri abitati e quali le fasi
evolutive che hanno portato alla conformazione odierna (cfr. estratti tav. A13a-b-c).
Per quanto riguarda gli agglomerati di Campolongo e Tapogliano i modelli
insediativi di riferimento sembrerebbero essere quelli dello Zeilendorf (villaggio in linea) e
dello Strassendorf (villaggio lungostrada), con un orientamento dell’asse viario principale
(elemento generatore) in direzione NNO – SSE (riconducibile verosimilmente
all’orientamento del cardus della centuriazione romana) ed una prima edificazione
probabilmente disposta a pettine ortogonalmente alla strada.
Nel caso di Cavenzano questa tipologia risulta tuttora leggibile solamente in
corrispondenza dell’attuale via Dante che costituisce l’asse viario lungo il quale,
probabilmente, si è sviluppato il nucleo insediativo originario del borgo sulle preesistenze
di epoca romana (a tal proposito si è notato che gli assi di via XXIV maggio a Tapogliano,
di C.so Marconi a Campolongo e di via Dante a Cavenzano, oltre ad avere il medesimo
orientamento, sono praticamente equidistanti, ad una misura che si avvicina, con buona
approssimazione, ai 710 metri di lato della centuria). Successivamente la configurazione
urbanistica del borgo si sarebbe sviluppata secondo lo schema proposto da L. Di Sopra
del doppio trivio divergente (o ad X allungata) come diretta derivazione dal tipo del
villaggio “lungostrada”, con edifici generalmente disposti “a pettine” lungo le vie orientate
in senso nord-sud ed, invece, con edifici in linea “fronte strada” su vie con orientamento
est-ovest.
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Estratto da tav. A.13a – Strategie di piano (Campolongo)

La conformazione attuale sarebbe il risultato di un processo di densificazione del
tessuto urbano articolato nelle seguenti fasi:
-

la trasformazione della struttura insediativa da completamente “permeabile”
(dalla strada verso i campi retrostanti le abitazioni) verso una composta di
cortine chiuse caratterizzata dalla comparsa del sistema “a corte” avvenuta a
cavallo tra il XV e XII secolo con il mutare del sistema agricolo da comunitario
ad individuale/familiare, in questo periodo il tessuto è arricchito dalla emergenze
delle case dominicali e delle chiese e cimitero;

-

l’ulteriore infittirsi del tessuto urbano con la trasformazione delle corti in cortili in
seguito all’introduzione dell’artigianato e del lavoro salariato, a partire dal XVII
secolo;

-

il completamento della chiusura della cortina edilizia “fronte strada”, elemento
caratteristico del villaggio del XIX secolo, e i primi segni di una caratterizzazione
urbana dell’edificato.

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)

5

Estratto da tav. A13b – Strategie di piano (Cavenzano)

Estratto legenda tav. A.13a-b-c
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Estratto da tav. A13.c – Strategie di piano (Tapogliano)

Da questa analisi risulta fondamentale il ruolo di elemento ordinatore tuttora svolto
dal sistema dei percorsi, i quali possono essere distinte nelle seguenti categorie:
1) Percorso matrice o percorso di impianto:
Rappresenta l'elemento generatore dell'insediamento, sul quale si organizza il tessuto
urbano; la sua funzione primaria è la connessione di tipo territoriale, che collega i
centri maggiori o serve un territorio ben definito oppure, nel caso di diramazione della
precedente, al servizio di uno o più centri minori;
2) Percorsi successivi di impianto edilizio
Dal percorso principale (matrice) si diramano i percorsi secondari di impianto edilizio,
lungo i quali si attestano le residenze; nelle aree di pianura la direzione è,
tendenzialmente ortogonale al percorso matrice.
I percorsi sono al servizio della residenza e costituiscono la via di accesso alle
abitazioni; la loro morfologia è determinata dalla esigenza di poter posizionare le
abitazioni secondo un orientamento ottimale, molto spesso con i prospetti principali
esposti a sud per sfruttare la migliore insolazione possibile e in relazione alle
caratteristiche climatiche e del sito; in altri casi essi sono condizionati dall'assetto della
proprietà.
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Il percorso è quasi sempre pubblico; nelle zone periferiche dei centri abitati e nelle
zone agricole spesso coincide con gli spazi privati al servizio della residenza (cortili,
ecc.).
3) Percorsi di collegamento
I percorsi di collegamento connettono tra loro due percorsi di impianto edilizio per
consentire l'accesso ai fondi interclusi; oppure collegano i percorsi principali e
secondari con i fondi retrostanti alle abitazioni.
Si tratta di sentieri pedonali, che permettono il passaggio anche di carri agricoli; essi
sono di solito di proprietà privata, anche se quasi sempre di uso pubblico. La
connessione con gli altri percorsi avviene utilizzando gli interstizi tra due edifici
contigui, oppure mediante aperture passanti (es. il portico friulano) ricavate attraverso i
corpi di fabbrica fronte strada.
Il sistema dei percorsi viene analizzato nella sua evoluzione storica, dalle prime
documentazioni alla situazione attuale. Generalmente, le variazioni sono abbastanza
contenute; si nota l'abbandono dei percorsi di collegamento, che non servono più per
l'accesso ai fondi, ma spesso vengono riutilizzati come percorsi d'impianto edilizio.
Con il passare del tempo la gerarchia dei percorsi risulta quasi sempre inalterata,
anche se tende a ridursi a due sole tipologie: i percorsi matrice e quelli di impianto edilizio.
Solamente nell'ultimo secolo si assiste prima alla progressiva trasformazione di
alcuni percorsi tra borghi e campagna in veri e propri percorsi d'impianto per la residenza,
e successivamente alla sempre più rapida creazione di nuovi percorsi di impianto con
funzione di supporto per lo sviluppo edilizio degli ultimi decenni. Basti a tale proposito
osservare il nuovo asse viario di collegamento tra Campolongo e Cavenzano che di fatto
ha unito i due paesi in un unico centro.
2.3 Le caratteristiche tipologiche
Al giorno d’oggi le tipologie edilizie riscontrate più di frequente nelle aree di
interesse storico - artistico e ambientale dei centri di Campolongo, Cavenzano e
Tapogliano, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
1) Edilizia di base pre-ottocentesca
Edifici residenziali con schema tipologico standardizzato generato dall’aggregazione di
cellule elementari e spazi di servizio modulari sviluppate anche nel senso dell’altezza
a costituire in genere un'unica abitazione.
La tipologia più frequente è costituita da edifici aggregati in linea lungo i percorsi
matrice o d'impianto della residenza, di frequente si incontra una variante di essa la
cui espansione è avvenuta tramite aggregazione “a pettine” di ulteriori fabbricati in
linea disposti ortogonalmente rispetto al corpo principale e ad esso collegati a formare
un unico organismo con conformazione ad “L”; solo in qualche raro caso si riscontra la
presenza edifici isolati.
A questa categoria sono peraltro riconducibili anche edifici costruiti in epoca
relativamente recente (1800), che mantengono più o meno invariato l'impianto
tecnologico e si differenziano solamente per alcuni particolari costruttivi, muri meno
spessi, presenza anche di due finestre per stanza, presenza della scala centrale,
particolari decorativi diversi, ecc.
2) Edilizia di base otto-novecentesca
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Edifici residenziali riconducibili al modello della casa dominicale, sviluppati con uno o
più alloggi per piano, che sorgono all'interno di alcune corti lungo le principali vie
d'uscita dei centri abitati di Campolongo e Cavenzano ed a Tapogliano lungo i percorsi
di impianto.
3) Palazzi signorili
Edifici con tipologie complesse, per residenze aristocratiche, risalenti ad epoca preottocentesca, caratterizzati da un elevato livello sia per quanto riguarda il disegno
d'insieme che i particolari architettonici, rappresentano elementi emergenti all'interno
del tessuto urbano.
4) Tipologie particolari
Edifici residenziali di interesse storico-ambientale, non riconducibili alle categorie
precedenti.
5) Edifici recenti
Edifici residenziali recenti, privi di interesse tipologico ed ambientale.
7) Edifici specialistici
6) Edifici non residenziali di interesse storico ed architettonico (chiese, ecc.)
Il Prontuario prende in considerazione soprattutto gli edifici, di base preottocentesca (nonché gli edifici ottocenteschi ad esse riconducibili) essendo, per
frequenza e diffusione, gli elementi che caratterizzano il tessuto urbano, ed essendo
contraddistinti dalla presenza di elementi di valore ambientale ed architettonico
significativi, che occorre comunque conservare.
Le prospettive di recupero dei centri come Cavenzano, Campolongo e Tapogliano
dipendono in larga parte dalla possibilità di risanare questo patrimonio, adeguando alle
esigenze insediative attuali gli elementi che lo identificano senza alterarne i contenuti
tipologici e formali originari.
Le altre categorie tipologiche non vengono trattate specificatamente dall'allegato, in
quanto per l'esiguità dei casi riscontrabili e/o la particolarità delle caratteristiche
architettoniche non è possibile procedere ad una lettura "standardizzata" delle regole
costruttive originarie, di conseguenza tali edifici dovranno essere fatti oggetto di progetti
specifici che ne salvaguardino le peculiarità.
2.4 L'edilizia di base pre-ottocentesca
L'elemento base della tipologia edilizia è rappresentata da cellule elementari: le
stanze. Le dimensioni delle stanze sono standardizzate, in quanto determinate da moduli
costruttivi tradizionali, esse vengono definite dalla posizione delle murature portanti, di
prospetto e laterali.
La cellula elementare può essere suddivisa in una zona esclusivamente
residenziale (la stanza) e in una zona marginale che, a seconda dei casi può essere
utilizzata come ampliamento della prima o per collocare i servizi e/o elementi di
distribuzione (scale).
I solai in legno sono appoggiati ai muri portanti laterali, e la lunghezza media delle
travi determina la larghezza delle stanze, il modulo varia da un minimo di circa 4.00 m
(stanza unica con scala compresa nel vano), ad un massimo di circa 6.00 m (una stanza
più vano scale o corridoio).
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Le due dimensioni della cellula sono pressoché analoghe, il modulo può quindi
variare da un minimo di circa 4.00 m (stanza unica), ad un massimo di 6.00 m circa,
qualora comprenda anche il vano scale, disposto parallelamente alla facciata.
La gamma delle tipologie edilizie riscontrate è, quindi, risultato delle combinazioni
aggregative di queste cellule secondo varie modalità di organizzazione e di distribuzione.
Le tipologie edilizie più antiche sono generalmente di tipo mono o bicellulare, a
corpo semplice (profondità pari ad una stanza); quelle più recenti, solitamente, sono a
corpo doppio (profondità pari a due stanze), generalmente con lunghezza determinata
dalla ripetizione in serie da due a tre file di stanze, specie nel caso di edifici di maggior
prestigio.
Un elemento caratterizzante delle tipologie di maggior dimensione è la presenza
dell'androne passante, che, nella gran parte dei casi, occupa l'intera cellula e si trova in
posizione centrale o al margine dell'edificio; esso permetteva l'accesso carraio all'area di
pertinenza retrostante.
Gli schemi compositivi più frequenti nella tipologia a corpo semplice prevedono
l’aggregazione di più stanze affiancate con scale disposte ortogonalmente alla facciata
principale e posizionate all’interno di una stanza oppure in un vano separato della
dimensione di mezzo modulo; a volte questo vano si può trovare posizionato sul retro
dell’edificio con scale disposte parallelamente alla facciata.
Nel caso degli edifici a corpo doppio si possono riscontrare situazioni in cui il
modulo raddoppiato delle stanze si ripete nel senso della lunghezza dell’edificio,
intervallato da un vano indipendente di larghezza pari a mezza stanza in cui sono
posizionate le scale (nella parte opposta al fronte principale) con atrio. Talvolta questo
vano assume la larghezza di una stanza, occupando un intero modulo; a volte ancora può
essere occupato dal portico passante (al piano terra), in questo caso il vano scale
solitamente è disposto parallelamente alla facciata e comprende mezzo modulo, verso la
parte posteriore dell’edificio.
Per quanto riguarda l'altezza dei fabbricati il numero dei piani varia da due a tre;
con altezze nette di piano che variano da 2.20 m a 3.00 m nelle stanze dell’ abitazione.
Spesso si riscontra la presenza di soffitte non abitabili, destinate originariamente a depositi
per prodotti agricoli.
In particolare nel centro di Campolongo e Tapogliano, inoltre, sono inoltre
riscontrabili alcuni esempi di edifici pluricellulari, con fronti formati da quattro o sei cellule e
profondità a corpo semplice o doppio, che ospitano più alloggi indipendenti con uno
schema di impianto riconducibile a tipologie semplici (mono - bicellulari); tali edifici
possono derivare sia dalla fusione, più o meno integrata di edifici preesistenti che da
costruzioni ex-novo. Sono presenti, altresì, alcuni edifici con fienile giustapposto e
dimensionato sempre sul modulo base ripetuto; questi fabbricati, una volta persa la loro
funzione d’origine sono stati utilizzati in alcuni casi come annessi della residenza o, più
raramente, riorganizzati e in funzione di un eventuale ampliamento dell’abitazione.
Si deve comunque sottolineare che il rilievo dello stato di fatto quasi mai fornisce lo
schema tipologico originario (con esclusione, evidentemente, degli edifici più recenti), ma
fotografa solamente l'attuale situazione che deriva da processi di stratificazione che
spesso durano secoli.
Perciò, se appare importante l'individuazione dello stato attuale degli edifici, ancora
più importante appare la lettura del processo di evoluzione storica, che, da alcuni modelli
fondamentali originari, ha portato alla odierna configurazione.
Prontuario (Allegato alle N.T.A.)

10

Vediamo di seguito quali sono state le fasi di questa evoluzione considerando tre
elementi di riferimento: l’edificio, il sedime e gli aggregati edilizi.
2.4.1 Il processo di crescita degli edifici
Lo sviluppo degli edifici, fino alla configurazione attuale, è il risultato di un processo
di stratificazione, che generalmente parte da organismi più semplici (tipici dell’edilizia
rurale spontanea), e, attraverso l'aggiunta di ulteriori cellule, conduce alla formazione di
organismi più complessi. Ecco quindi che dal tipo arcaico del casone con tetto di paglia
della pianura friulana (a sua volta derivante dall’aggregazione del modulo originario della
capanna del neolitico) si giunge alle diverse tipologie attuali passando per tutte le
variazioni del tipo della casa rurale apparse a partire dal XV secolo.
Le modalità di sviluppo sono essenzialmente due: la crescita in serie, mediante
l'aggiunta di cellule collegate a schiera con quella originaria e il raddoppio del corpo di
fabbrica, mediante l'aggiunta di cellule sul retro.
Il primo schema era più frequente nei secoli passati, quando i problemi di spazio
connessi all'assetto della proprietà e alle dimensioni complessive dell'insediamento erano
meno vincolanti, appare meno frequente nei periodi più recenti, perché risulta di norma
ostacolato dalla forma dell'area di pertinenza, in particolare nel caso in cui il fronte
dell’edificio ne occupa tutta la larghezza, perciò è più facile sfruttare il retro dell'area di
proprietà, raddoppiando il corpo di fabbrica originario.
Oltre a questi schemi classici si riscontra in più casi, come già detto, una terza
modalità di sviluppo che ha portato alla configurazione di una tipologia a "L", come
conseguenza della trasformazione del tipo" della corte friulana".
E’ opportuno a questo punto fare una digressione sulla struttura originaria e sulle
trasformazioni successive del sedime nel suo significato di sistema composto da elementi
come la casa, i rustici, la corte, l’orto e la braida o bearz.
Se in principio, a cavallo tra il X e il XV secolo, in un periodo in cui l’organizzazione
del villaggio è comunitaria e la coltivazione del suolo è comune, il sedime è costituito
solamente dal tipico “casone” (la casa rurale arcaica con rustico giustapposto posta fronte
strada) e dall’orto (risorsa per il sostentamento famigliare ed elemento di separazione
dalla campagna circostante); con il passaggio ad una conduzione del fondo di tipo
famigliare o individuale (introdotto nel periodo patriarcale) fa la sua comparsa la struttura
della corte che diventa elemento fondamentale di organizzazione del sedime. E’ questo il
momento in cui l’abitazione si amplia occupando due piani e passa da una struttura in
legno e paglia ad una di pietrame e laterizio, mentre avviene il passaggio da un sistema
insediativo permeabile verso la campagna ad uno composto da cortine chiuse.
Contemporaneamente si assiste anche ad una ridistribuzione degli elementi all’interno
della proprietà: con il riposizionamento e l’aggiunta delle abitazioni e dei rustici secondo
criteri di distribuzione e orientamento estremamente variabili e generalmente dettati dalla
ricerca della massima economicità della costruzione (addossamento ad edifici
preesistenti) e della migliore condizione di soleggiamento. (significativi a tal proposito gli
schemi organizzativi delle corti proposte da L. Di Sopra in base ai quali il posizionamento
dei fabbricati principali e degli annessi varierebbe a seconda della posizione della strada
su cui il sedime si attesta.)
Con la diffusione dell’artigianato e del commercio, a discapito dell’agricoltura, si
assiste ad una ulteriore evoluzione della composizione del sedime durante la quale
avviene la trasformazione della corte in cortile (da uno spazio con funzione produttiva ad
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uno con funzione distributiva) nell’ambito di una più ampia modificazione della struttura
insediativa composta da un tessuto urbano sempre più fitto.
A partire dal XIX secolo, infine, si giunge alla configurazione attuale della proprietà
conseguenza di un incremento dell’edificazione (in particolare abitazioni) all’interno
dell’area di pertinenza, dove l’aggregazione di più fabbricati in un unico organismo edilizio
si identifica nella variante tipologica a “L” già citata in precedenza.
Questo processo si attua sia nel caso di una configurazione originaria del sedime
con l’abitazione disposta fronte strada e rustico posto all’interno della corte (impianto su
strade con direzione est-ovest), sia nel caso di un sistema con rustico allineato alla strada
e abitazione affacciata sulla corte (impianto su strade con andamento nord-sud).
Non per niente queste tipologie si riscontano prevalentemente negli isolati centrali,
dove la mancanza di spazio sul fronte costringe ad ampliare l'edificio verso l'interno, ma
anche in corrispondenza di strade periferiche dove l'ampliamento a pettine è quasi sempre
adibito a rustico e si apre direttamente verso la campagna.
Questi casi di crescita spontanea dell’edificio, che si sono manifestati nel corso di
periodi molto lunghi , sono riscontrabili attraverso un rilievo critico, che mette in evidenza
modalità costruttive diverse tra la cellula originaria e quelle successive (spessore dei muri,
materiali, finiture ecc.).
Si deve rilevare che il processo di crescita si riscontra solo in alcune situazioni, in
genere corrispondenti agli edifici più antichi (dal Cinquecento al Settecento), negli edifici
più tardi la configurazione è definita e conclusa fin dal momento della costruzione e
subisce in seguito poche modificazioni, limitate in generale ad interventi di superfetazione.
Come si è visto la definizione delle tipologie di aggregati edilizi dipende dalle
modalità di aggregazione di una determinata tipologia edilizia in relazione al sistema dei
percorsi.
In origine, nel caso di insediamenti come Campolongo, Cavenzano e Tapogliano, la
ripetizione affiancata in serie del tipo della casa rurale dava origine ad una tipologia “a
schiera” o “a pettine” a seconda dell’orientamento che questi aggregati assumevano
rispetto alla strada. La cortina edilizia e l’isolato (in questi borghi aperto verso la
campagna) erano le possibili configurazioni riscontrabili a seconda che il percorso matrice
fosse l’unico percorso di impianto o nel caso in cui da esso si diramassero più percorsi.
In seguito all’evoluzione delle tipologie e alla loro associazione si è quindi giunti alla
configurazione attuale caratterizzata dalla combinazione di elementi semplici che
generano un tessuto edilizio più complesso e difficilmente riconducibile a tipologie precise.

3.

LE ZONE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E DI CONSERVAZIONE AMBIENTALE

3.1 Premessa
In questo capitolo si è cercato di descrivere, nel modo più dettagliato possibile, la
logica sottesa all'operazione proposta, e in particolare si è cercato di descrivere il rapporto
che si è tentato di instaurare tra:
- Zonizzazione di piano;
- Norme tecniche (N.T.A.);
- Prontuario per gli interventi di recupero;
Prontuario (Allegato alle N.T.A.)

12

- Nuovo regolamento edilizio.
3.2 Individuazione delle aree di interesse storico, artistico e di conservazione
ambientale
Il P.U.R.G. classifica come "nuclei di interesse ambientale di tipo A" i centri di
Campolongo al Torre e Tapogliano (ora riuniti nel Comune di Campolongo Tapogliano), in
quanto pur non presentando un impianto urbanistico particolarmente complesso, è
possibile riscontrarvi un tessuto edilizio per la maggior parte formato da aggregazioni di
case rurali tradizionali e da alcune emergenze architettoniche che non hanno subito
compromissioni sostanziali dei caratteri originari.
L'individuazione delle aree di interesse storico-artistico e ambientale è stata
eseguita, durante la fase di analisi propedeutica alla formazione del nuovo P.R.G.C.,
mediante la sovrapposizione delle carte storiche del territorio (catasti dei vari periodi,
iconografia e documentazione storica) nonché tramite la verifica dello stato di fatto con
sopralluoghi sul territorio.
Successivamente in sede di progetto del P.R.G.C. è stata scelta la destinazione da
dare a queste aree. In particolare sono state individuate le seguenti zone omogenee:
- z.t.o. A - Zona residenziale d'interesse storico ed artistico, suddivisa nelle seguenti
sottozone secondo le categorie indicate dall’art. 32 delle norme di attuazione del
PURG:
o sottozona A/1 comprende gli immobili tutelati ai sensi della Parte seconda Titolo I
del D.lgs. 42/2004 e le relative aree di pertinenza;
o sottozona A/3 comprende edifici di interesse ambientale e relative aree scoperte;
o sottozona A/7 comprende le aree sistemate a parco.
- z.t.o. B/0 - Zona residenziale di conservazione ambientale comprende le aree e le
costruzioni che formano il nucleo edificato di antica formazione che costituiscono
l’impianto urbanistico originale dei centri abitati di Campolongo, Cavenzano e
Tapogliano.
3.3 La classificazione degli edifici
L'attuazione del P.R.G.C. nelle z.t.o. A e negli ambiti delle z.t.o. B/0 soggetti a
ristrutturazione urbanistica avviene mediante piano urbanistico attuativo, per il resto della
z.t.o. B/0 tramite intervento edilizio diretto.
In quest'ultimo caso al fine di favorire da un lato il recupero degli edifici esistenti e
garantire dall'altro la salvaguardia delle loro caratteristiche architettoniche ed ambientali si
è proceduto alla classificazione dei medesimi in varie categorie per ognuna delle quali è
stato proposto il tipo di intervento edilizio più adatto.
La classificazione degli edifici effettuata in base a sopralluoghi diretti, tiene conto
dei seguenti parametri:
1)

Localizzazione;

2)

Tipologia edilizia;

3)

Epoca di costruzione;

4)

Stato di conservazione;

5)

Trasformazioni subite;
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6)

Destinazioni d'uso;

7)

Inserimento nel contesto.
Essa individua le seguenti categorie di edifici:
E/1 Edifici di notevole valore storico ed artistico ivi compresi quelli eventualmente
sottoposti a vincolo ai sensi della Parte seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004 di
cui si prevede la conservazione ed il recupero di ogni parte sia interna che
esterna.
E/2 Edifici di valore storico ed architettonico, in discreto stato di manutenzione, di
cui si prevede la conservazione ed il recupero dell'involucro esterno e
dell'impianto distributivo interno.
E/3 Edifici di valore ambientale, in discreto stato di manutenzione di cui interessa
la conservazione dell'involucro esterno e degli elementi strutturali interni.
E/4 Edifici di valore storico architettonico o ambientale fortemente degradati e/o
trasformati di cui interessa il ripristino dell'involucro esterno secondo le
caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale.
E/5 Edifici privi di valore che non costituiscono motivo di degrado urbanistico e/o
ambientale
E/6 Edifici in contrasto con l'ambiente che costituiscono motivo di degrado
urbanistico e/o ambientale di cui interessa la loro demolizione e riedificazione
secondo schemi compositivi propri dell’edilizia locale oppure la loro completa
demolizione.

Nelle tavole del P.R.G.C., per ogni edificio compreso nelle z.t.o. B/0, con esclusione
di quelli ricadenti negli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica, è stata indicata la
categoria di appartenenza.
3.4 Gli interventi edilizi
Gli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. per le aree di interesse storico-artistico e
ambientale sono sostanzialmente quelli previsti dall'art. 31 della legge n° 457/1978.
Le molteplici situazioni del patrimonio storico, variabili sotto il profilo tipologico,
formale, della permanenza dell'impianto e del degrado, hanno consigliato tuttavia di
disaggregare e integrare le tipologie d'intervento suddetto, al fine di rispondere in maniera
più puntuale alle diverse esigenze.
La classificazione delle tipologie d'intervento risulta dunque la seguente:
1) Attività edilizia libera (AL);
2) Manutenzione straordinaria parziale (MS/1);
3) Manutenzione straordinaria completa (MS/2);
4) Restauro (RS);
5) Risanamento conservativo (RC);
6) Ristrutturazione edilizia parziale (RE/1);
7) Ristrutturazione edilizia (RE/2);
8) Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (RE/3);
9) Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. b) della L.R. 19/2009 (RE/4)
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10) Ampliamento (A);
11) Demolizione (D);
12) Ristrutturazione Urbanistica (RU).
Per la definizione degli interventi si rinvia all'art. 22 delle Norme di attuazione del
P.R.G.C.
Per ogni categoria di edifici compresi nella z.t.o. B/0, il P.R.G.C. indica poi la
tipologia d'intervento secondo la classificazione precedente (vedi art. 21 delle Norme
d'attuazione). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e le tipologie di intervento sono
state in ogni caso riassunte nella tabella 1 qui di seguito.
Tuttavia una relazione di corrispondenza automatica, che dai parametri di analisi
deducesse meccanicamente la tipologia d'intervento, rischierebbe di risultare troppo rigida
e vincolante, comunque inadeguata a comprendere realtà spesso molto diverse tra loro e
variabili nel degrado.
Anche perché bisogna tener conto che l'indagine preliminare si è limitata ad un
esame esterno degli edifici, non si può escludere infatti che un'ispezione dall'interno, o
meglio un rilievo accurato dello stato di fatto, preliminare al progetto edilizio, mettano in
luce elementi tali da imporre una revisione parziale del giudizio formulato in sede di
P.R.G.C.; inoltre il processo di degrado può modificare non poco lo stato di conservazione
di un edificio nel tempo.
Sulla scorta di queste considerazioni, si è quindi ritenuto di mantenere un margine
di flessibilità tra il livello urbanistico (il piano) e quello edilizio (il progetto).
Nella normativa quindi viene indicato, per ogni categoria di edifici, il tipo di
intervento proposto, (come risultante dall'incrocio dei vari parametri d'analisi) nonché
definiti i tipi di intervento ammissibili, che possono essere eventualmente autorizzati previa
presentazione di idonea documentazione (vedi art. 21 delle N.T.A.).
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Tab. 1 – Correlazione tra classificazione degli edifici e categorie d'intervento edilizio

CLASSIFICAZIONE EDIFICI
E1

E2

E3

E4

E5

E6

Ambiti
soggetti a
RU

AL - Attività edilizia libera
MS/1 - Manutenzione
Straordinaria parziale

MS/2 - Manutenzione
Straordinaria completa

a

RS - Restauro
RC - Risanamento
conservativo

RE/1 – Ristrutturazione edilizia
parziale

a

RE/2 – Ristrutturazione edilizia
con svuotamento
fabbricato

a

RE/3 - Ristrutturazione edilizia
con demolizione e
ricostruzione

a

RE/4 - Ristrutturazione edilizia
ai sensi dell’art. 38 co.1
lett b) della L.R. 19/2009

A - Ampliamento

a
a

D - Demolizione
RU - Ristrutturazione
urbanistica
LEGENDA
Interventi sempre ammessi;
Interventi proposti dal piano;

a

Interventi ammessi.
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4.

COMPENDIO ALLA NORMATIVA

4.1 Tipologie di intervento
Dal punto di vista normativo, le prescrizioni del presente capitolo fanno riferimento
alle tipologie d'intervento, previste dall’art. 22 delle norme d'attuazione del P.R.G.C.. Tra
queste tipologie sono state isolate quelle più significative per frequenza e grado di
complessità degli interventi, considerando la composizione del tessuto edilizio della zona
omogenea in questione.
Ognuna di queste tipologie è stata messa in relazione alle categorie edilizie
(descritte nell’art. 21 delle norme tecniche) indicando, caso per caso, ove lo specifico
intervento sia concesso, ammesso o proposto. Inoltre, si è cercato di fornire le relative
indicazioni progettuali generali per ogni tipologia di intervento.
Esse sono:
• manutenzione straordinaria (MS), distinta in:
-

manutenzione straordinaria parziale (MS/1),

-

manutenzione straordinaria completa (MS/2);

• restauro e risanamento conservativo distinto in:
-

restauro e risanamento conservativo (RC);

-

restauro (RS);

• ristrutturazione edilizia (RE), articolata in:
-

ristrutturazione edilizia parziale (RE/1);

-

ristrutturazione edilizia (RE/2);

-

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (RE/3);

-

Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. b) della L.R. 19/2009
(RE/4)

• ampliamento (A);
• demolizione senza ricostruzione (D);
• ristrutturazione urbanistica (RU).
Manutenzione straordinaria (MS)
1.- Per interventi di manutenzione straordinaria parziale (MS/1) si intendono quelli di
cui all’art. 16, co. 1, lett. a bis) della L.R. 19/2009 tra cui ad esempio gli interventi che
interessino la parte esterna dei muri perimetrali dei fabbricati, ovvero consistono nel
rifacimento totale dell'intonaco e del rivestimento esterno degli edifici con la prescrizione
che devono essere mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere o se modificate
proporre una gamma di colori che siano tipici del luogo. La sostituzione dei serramenti
esterni deve avvenire con il mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in
essere o se modificate proporre una gamma di colori che siano tipici del luogo. Si possono
proporre anche materiali differenti da quelli esistenti purché rientranti nella gamma
prevista dal presente Prontuario;
2.- Con riferimento all'art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009 sono state previste due
categorie di manutenzione straordinaria e precisamente:
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Manutenzione straordinaria parziale (MS/1)
1.- Per interventi di manutenzione straordinaria parziale (MS/1) si intendono quegli
interventi che interessino la parte esterna dei muri perimetrali dei fabbricati, ovvero
consistono nel rifacimento totale dell'intonaco e del rivestimento esterno degli edifici con la
prescrizione che devono essere mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere o se
modificate proporre una gamma di colori che siano tipici del luogo. La sostituzione dei
serramenti esterni deve avvenire con il mantenimento dell'aspetto tipologico e delle
colorazioni in essere o se modificate proporre una gamma di colori che siano tipici del
luogo. Si possono proporre anche materiali differenti da quelli esistenti purché rientranti
nella gamma prevista dal presente Prontuario. Con questa tipologia d''intervento di
manutenzione straordinaria è consentita la sostituzione del solaio di inter-piano senza
modificazioni della quota d'imposta.
2.- Tali interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra le categorie di
intervento sempre ammesse. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel
capitolo riguardante la “normativa edilizia” del presente Prontuario.
Manutenzione straordinaria completa (MS/2)
1.- Per interventi di manutenzione straordinaria completa (MS/2) si intendono quelli
di cui all’art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009 tra cui ad esempio gli interventi che
prevedono la sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e
delle coloriture, nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nella
sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota
dovuta quest'ultima ad esigenze tecniche; nella sostituzione di solai interpiano con
modifica delle quote d'imposta. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel
capitolo riguardante la “normativa edilizia” del presente Prontuario.
2.- Tali interventi di manutenzione straordinaria sono da escludere per gli edifici di
categoria E/1 mentre sono autorizzabili per gli edifici di categoria E/2 solo in presenza di
adeguate motivazioni.
Restauro e risanamento conservativo.
1. In riferimento alla lettera c), comma 2, dell’articolo 4 della L.R.19/2009 gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi
statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da
eseguirsi su beni vincolati.
2. Tali interventi sono proposti per la categoria di edifici E2 ed E3. Devono essere
rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la “normativa edilizia” del
Prontuario di cui all’art. 23 delle presenti norme.
Restauro (RS)
1.- Per Restauro, così come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, si
intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
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all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Negli interventi di restauro sono compresi anche gli
interventi di miglioramento strutturale.
2. Tali interventi di Restauro rientrano tra le categorie di intervento sempre
ammesse tranne che per i fabbricati classificati in categoria E4 – E5 -E6.
Ristrutturazione edilizia (RE)
1.- In riferimento alla lettera c), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 19/2009 per
interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti.
Tali interventi comprendono
a) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli
impianti dell'edificio stesso.
b) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio
anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del
numero delle unità immobiliari esistenti;
c) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio
preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere
architettoniche e le disposizioni della L.R. 19/2009;
2.- Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti
all’aumento del numero delle unità immobiliari.
3.- In relazione alla classificazione degli edifici, di cui al punto 3.3 del presente
documento e all’art. 21 delle N.T.A., sono previste quattro categorie di ristrutturazione
edilizia e precisamente:
Ristrutturazione edilizia parziale (RE/1)
1.- Sono ammessi i seguenti interventi:
− l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e
degli impianti dell'edificio stesso;
− la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione
dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione
d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
2.- Gli interventi di sostituzione delle strutture orizzontali e di copertura che non
presentano la caratteristica di struttura a vista saranno soggette a intervento di ripristino.
Nelle sostituzioni potranno essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un
generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino modifiche o
intersecazioni alle finestrature.
3.- Gli interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di
ripristino per quelle aventi caratteristiche di struttura a vista) dovranno mantenere le stesse
quote di gronda e di colmo.
4.- L’intervento RE/1 è proposto per la categoria di edifici E/3, E/4 ed E/5 mentre
risulta tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/2 in relazione alla classificazione
degli edifici, di cui all'art. 21 delle N.T.A. e al punto 3.3 del presente documento. Devono
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essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la “normativa
edilizia” del presente Prontuario.
Ristrutturazione edilizia mediante svuotamento del fabbricato (RE/2)
1.- Nella categoria d’intervento sono ammessi:
− l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e
degli impianti dell'edificio stesso;
−

la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione
dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione
d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti.

2.- Tale intervento è proposto per la categoria di edifici E/4 ed E/5 mentre risulta tra
quelli ammissibili per la categoria di edifici E/3 in relazione alla classificazione degli edifici,
di cui all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione e al punto 3.3 del presente documento.
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la
“normativa edilizia” del presente Prontuario.
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione (RE/3)
1.- Nella categoria d’intervento sono ammessi:
− l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e
degli impianti dell'edificio stesso.
− la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione
dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione
d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
− la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio
preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere
architettoniche e le disposizioni della L.R. 19/2009.
. 2.- Tale intervento è proposto per la categoria di edifici E/5 mentre risulta tra quelli
ammissibili per la categoria di edifici E/4 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui
all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione e al punto 3.3 del presente documento.
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la
“normativa edilizia” del Prontuario di cui all’art. 23 delle presenti norme.

Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. b) della L.R. 19/2009
(RE/4)
1. Si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o
parziale, comportanti modifiche della sagoma e della collocazione dell’area di sedime, per
la sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche,
architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dallo strumento urbanistico
comunale (art. 38, co. 1, lett. b) della L.R. 19/2009).
2. Tale intervento è proposto per la categoria di edifici E/6 mentre risulta tra quelli
ammissibili per la categoria di edifici E/5 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui
all'art. 21 delle presenti norme tecniche di attuazione. Devono essere rispettate tutte le
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prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la “normativa edilizia” del presente
Prontuario.

Ampliamento (A)
1. In riferimento alla lettera b) comma 1 dell’art. 4 della L.R.19/2009 gli per gli
interventi di ampliamento consistono nella creazione di nuovi spazi in termini di volume o
di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni
esistenti.
2.- Gli ampliamenti consentiti per i fabbricati esistenti sono ammessi in deroga ai
limiti di zona nel rispetto delle disposizioni normative previste per la zona B0. Detti
ampliamenti dovranno obbligatoriamente rispettare le prescrizioni plano volumetriche e
tipologiche definite dalla preesistenza e richiamate nel capitolo 5.2. contenuto nel
Prontuario di cui all'art. 23 delle presenti norme.
3. Tale intervento è proposto per le categorie di edifici E/4 ed E/5 mentre risulta tra
quelli ammissibili per la categoria di edifici E/3 in relazione alla classificazione degli edifici,
di cui all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione e al punto 3.3 del presente documento.
Demolizione senza ricostruzione (D)
1. Si intendono gli interventi che prevedano la sola demolizione dell'immobile.
2. Tale intervento è proposto per la categorie di edifici E/6 in relazione alla
classificazione degli edifici, di cui all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione.
Ristrutturazione urbanistica (RU)
1. Con riferimento alla lettera d) comma 1 dell’art. 4 della L.R. 19/2009 per
interventi di ristrutturazione urbanistica si intendono quelli rivolti a sostituire il tessuto
urbanistico ed edilizio preesistente, attraverso un insieme sistematico di interventi
comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
2. Tale intervento è proposto all'interno dell’ambito soggetto a ristrutturazione
urbanistica.
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4.2 Riferimenti progettuali per gli interventi di ampliamento
Tav. 4.2.1

Tipologia monocellulare e a corpo semplice con vano scale affiancato
Viene modificata la scala (da due rampe a una rampa unica), mentre
nell’ampliamento può essere ricavato un cucinino al piano terra e i servizi
igienici al piano superiore.

Tav. 4.2.2

Tipologia monocellulare a corpo semplice
Nel caso di corpi di fabbrica di spessore ridotto (inferiore a 5.00 ml)
l’intervento può essere utilizzato, oltre che per i servizi igienici e il cucinino,
anche per realizzare una nuova scala; ciò consente di liberare dalla presenza
della scala interna l’unico vano abitabile.

Tav. 4.2.3

Tipologia bicellulare a corpo semplice con cellula passante
Nell’ampliamento possono essere inseriti la scala e vari servizi; in tal modo
nel corpo principale sono disponibili due vani completamente liberi da
ingombri.

Tav. 4.2.4

Tipologia bicellulare a corpo semplice con vano scale centrale
Anche in questo caso il vano scale viene spostato nel nuovo ampliamento,
dove viene pure ricavato un ripostiglio (o altro vano) al piano terra e i servizi
igienici ai piani superiori.

Tav. 4.2.5

Ampliamento per la realizzazione del blocco servizi - tipologia a corpo
semplice - sezioni tipo

Tav. 4.2.6

Sopraelevazioni - sezioni tipo
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Tav. 4.2.1
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Tav. 4.2.2
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Tav. 4.2.3
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Tav. 4.2.4

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)

26

Tav. 4.2.5
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Tav. 4.2.6
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5.

MODALITÀ COSTRUTTIVE

Questo capitolo fornisce una serie di indicazioni per l'esecuzione sia degli interventi
di recupero del patrimonio esistente che di nuova costruzione all'interno delle aree
d'interesse storico-artistico e di conservazione ambientale.
Le indicazioni si riferiscono prevalentemente al trattamento dei prospetti esterni,
che hanno maggior rilevanza al fine del mantenimento delle caratteristiche architettoniche
ed ambientali.
Gli interventi sulle strutture vengono quindi trattati solo con riferimento all'aspetto
esterno dell'edificio; per le modalità esecutive si rinvia ai numerosi manuali in circolazione.
Altrettanto dicasi per gli interventi sugli impianti.
I paragrafi successivi sono articolati in tre parti:
a) descrizione (costituisce un inquadramento delle tematiche trattate dal paragrafo);
b) normativa (sono le prescrizioni da rispettare negli interventi edilizi);
c) riferimenti progettuali (sono degli schemi esplicativi di quanto esposto nei punti
precedenti).
5.1

Interventi sulle strutture

a)

Descrizione

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno ripresi i materiali e le tecniche
tradizionali (pietra, mattoni, intonaco ecc.), utilizzando possibilmente materiali di recupero.
Per i nuovi interventi non vale la pena di riproporre lavorazioni tradizionali, in quanto
i materiali e le tecniche attuali sono molto diversi da quelle antiche, per cui il risultato
spesso è negativo.
Meglio piuttosto ricorrere all'intonaco, dove l'accostamento è più facile.
b)

Norme particolari

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si possono utilizzare
materiali e tecniche costruttive oggi a disposizione, che meglio si prestano alla soluzione
dei problemi statici e igienici degli edifici.
Materiali e finiture devono essere compatibili con quelle esistenti; nelle nuove
costruzioni vanno di norma escluse le murature in pietra, sasso o mattoni a vista con
stuccatura dei giunti, le murature vanno rivestite con intonaco tradizionale di calce e
sabbia o malta bastarda, tale intonaco non va lisciato, ma fratazzato sommariamente.
Le tinteggiature esterne devono essere a calce o tempera lavabile nella gamma dei
colori tradizionali chiari; intonaci e rivestimenti plastici sono ammessi solo nelle tonalità
sopra descritte e con finiture che riproducano l'intonaco grezzo tradizionale.
Dovrà essere curato l'accostamento dei colori degli elementi in rilievo (riquadri,
cornicioni e marcapiani) e dei serramenti.
Nel trattamento delle murature esterne sono esclusi l'intonaco graffiato, il cemento
lavorato faccia a vista e i rivestimenti in piastrelle klinker e similari.
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5.1.1 Strutture interne
a)

Descrizione

Per gli interventi sulle strutture interne si può ammettere un grado di libertà
maggiore rispetto a quello previsto per gli esterni, altrimenti si rischia di appesantire
eccessivamente i costi, e quindi di disincentivare il recupero.
Il problema più importante è quello dei solai, va scoraggiata la tendenza diffusa a
sostituire sempre e comunque i solai in legno con quelli in laterocemento.
L'operazione può essere ammessa negli edifici di minor valore e solamente nel
caso di solai in legno già controsoffittati, oppure di strutture ormai collassate e non
recuperabili.
Per le murature portanti va di norma esclusa la sostituzione, tranne che nel caso di
strutture non recuperabili, meglio procedere con tecniche del tipo "cuci e scuci", operando
su parti limitate di muratura, eseguendo rinforzi in cemento armato.
Per le pareti interne non portanti è ammessa la sostituzione con muratura di mattoni
forati o pannelli leggeri prefabbricati.
b)

Norme particolari

Gli interventi sulle strutture interne, oltre a rispettare le prescrizioni relative
all'assetto tipologico, devono mantenere, per quanto possibile, le caratteristiche originarie,
sia per quanto riguarda i materiali che le tecniche costruttive.
In particolare vanno mantenuti i solai in legno, con travi a vista, la sostituzione con
solai in laterizio e c.a. è ammessa solamente per gli edifici di categoria E/2, E/3 ed E/4
qualora il solaio sia già controsoffittato oppure la situazione statica sia precaria.
Per le murature portanti sono ammessi interventi di rinnovo e sostituzione solo nel
caso di strutture collassate, normalmente si dovrà procedere per tratti limitati operando
con la tecnica del "cuci e scuci".
Per le pareti interne non portanti è ammessa la sostituzione con murature in mattoni
forati o pannelli leggeri prefabbricati.
5.1.2 Coperture
a)

Descrizione

Le coperture rappresentano un elemento caratteristico che va conservato "in toto",
sia come tipologia costruttiva (tetti a falde), che come materiale (coppi).
b)

Norme particolari

Le coperture dovranno essere almeno a due falde inclinate tranne che per corpi di
fabbrica di profondità inferiori ai 6.00 m., dove potranno essere a falda unica.
Le pendenze saranno quelle tradizionali, variabili dal 35% al 50%, esse comunque
dovranno corrispondere esattamente a quella del tetto degli edifici facenti parte della
stessa schiera o di quelli allineati.
Le strutture possono essere realizzate con i materiali oggi a disposizione, anche se
si consiglia il legno, soprattutto negli interventi di recupero.
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É anche possibile realizzare una struttura in laterocemento per la parte del tetto
compresa tra i muri perimetrali e in legno per la parte sporgente (linda), utilizzando degli
spezzoni di trave (vedi tav. 5.1).
Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in coppi di tipo
tradizionale, utilizzando possibilmente materiale di recupero.
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Tav. 5.1

Interventi sulle strutture
Coperture
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5.2 Interventi sulle facciate
5.2.1 Schema compositivo della facciata
a)

Descrizione

Lo schema compositivo delle facciate è determinato dai moduli costruttivi dei vani
(larghezza ed altezza) e delle partiture e dimensioni dei fori.
I moduli costruttivi sono già stati trattati nei capitoli precedenti.
Per quanto riguarda le partiture e le dimensioni dei fori sono stati analizzati diversi
esempi al fine di ricavare alcune regole costanti relative al posizionamento e al rapporto
tra altezza e larghezza delle forature.
b)

Norme particolari

Negli interventi di recupero del patrimonio esistente vanno mantenute le partiture e
le dimensioni originarie delle forature esterne (porte e finestre), in questo caso le
indicazioni riportate nelle tavv. 5.2.1 e 5.2.2 hanno solo valore metodologico.
c)

Riferimenti progettuali.

Tav. 5.2.1

Schema compositivo della facciata;
Tipologia monocellulare a corpo semplice;
Tipologia monocellulare a corpo semplice con vano di distribuzione.

Tav. 5.2.2

Schema compositivo della facciata;
Tipologia bicellulare a corpo semplice e androne passante;
Tipologia bicellulare a corpo semplice con vano di distribuzione.

Tav. 5.2.3

Schema compositivo della facciata;
Tipologia tricellulare a corpo semplice e androne passante;
Tipologia tricellulare a corpo semplice o esacellulare a corpo doppio con
androne passante.
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Tav. 5.2.1

Interventi sulla facciata
Schema compositivo della facciata
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Tav. 5.2.2

Interventi sulla facciata
Schema compositivo della facciata
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Tav. 5.2.3

Interventi sulla facciata
Schema compositivo della facciata
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5.2.2 Aperture
a)

Descrizione

Nelle tipologie di impianto più antico è normalmente riscontrabile per le finestre
l'incorniciatura dei vani con dei masselli in pietra, talvolta arricchiti da modanature.
Nelle costruzioni più modeste manca qualsiasi incorniciatura, l'effetto alquanto
piatto che ne deriva è attenuato dalla presenza dell'imposta esterna intelaiata che ne
sottolinea in certa misura il contorno.
In certi casi un effetto di cornice analogo a quello prodotto dalla pietra, è dato da
una fascia di intonaco liscio leggermente sporgente dal filo del muro oppure da un telaio in
legno.
Le dimensioni delle finestre dei locali di abitazione variano conformemente alla
tipologia edilizia e all'epoca di costruzione, normalmente hanno un rapporto tra altezza e
larghezza che si aggira sul valore di 1.5, con dimensioni in larghezza di 85/100 cm e
un'altezza di 130/150 cm., le finestre delle soffitte sono generalmente più basse delle altre,
se rettangolari il rapporto h/1 si aggira sull'unità e talvolta assumono forme curvilinee (per
lo più in esempi settecenteschi) con rapporto h/1 inferiore all'unità.
Le porte d'ingresso hanno forma rettangolare o ad arco a tutto sesto, presentano
dimensioni variabili (larghezza 90/120 cm., altezza 200/260 cm.), i vani sono spesso
incorniciati con masselli di pietra bocciardata a sezione quadrata appena sporgenti dal filo
della muratura (cm. 1.50/2.00).
Tale cornice, delimitando con eguale valore tutti i lati del vano, accentua l'equilibrio
tra elementi verticali e orizzontali sottolineando la continuità della massa muraria.
I portoni carrai ricavati nel corpo dell'edificio, che danno accesso attraverso un
portico passante (androne) al cortile retrostante, sono tra gli elementi caratterizzanti che
contribuiscono maggiormente a conferire individualità all'architettura rurale in generale e
ad ogni edificio per la gamma di variazioni che presentano.
I tipi comuni sono riportati nella tav. 5.2.5, la forma è generalmente quella dell'arco
policentrico in mattoni e/o conci in pietra, in alcuni edifici di epoca più recente si riscontra
tuttavia l'inserimento di piattabande in pietra, la larghezza varia tra i m 2.50 e 3.50.
Nel caso di insediamenti di attività commerciali al piano terra è da evitare
assolutamente l'inserimento di vetrine che altererebbero completamente l'equilibrio della
facciata.
Si potranno sfruttare solamente le aperture esistenti, con la possibilità di
trasformare alcune finestre in porte, qualora risultino necessarie vaste superfici di mostra,
queste possono venire realizzate tramite l'arretramento delle pareti vetrate, creando una
superficie di porticato, garantendo così il mantenimento dell'originario ritmo della facciata
(vedi tav. 5.2.6).
Anche nel caso della costruzione di nuovi edifici va escluso l'inserimento di porticati
sul fronte principale, in quanto sono un elemento architettonico estraneo all'edilizia locale
di valore ambientale. Essi potranno venire realizzati eventualmente sul lato interno delle
corti.
b)

Norme particolari

Negli interventi di recupero dovranno essere salvaguardate e/o ripristinati tutti gli
elementi caratterizzanti le aperture.
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Negli interventi di nuova costruzione le porte e le finestre dovranno rispettare i
rapporti dimensionali indicati al punto precedente, gli eventuali portoni carrai, per androni
e/o autorimesse, dovranno essere realizzati secondo le forme tradizionali riportate nella
tav. 5.2.5.
Negli interventi su edifici esistenti è ammessa la trasformazione di vani finestra in
vani porta, di pari larghezza, per esigenze di tipo tecnologico e/o funzionale, è vietato
invece procedere all'apertura di vetrine e di qualsiasi altro foro che alteri l'equilibrio della
facciata.
Negli interventi di nuova costruzione non è ammesso l'inserimento di porticati sul
fronte principale, è vietato l'inserimento di elementi di protezione (pensiline, ecc.) delle
aperture di qualsiasi materiale e dimensione esse siano.
c)

Riferimenti progettuali.

Tav. 5.2.4

Porte e finestre con massello in pietra;

Tav. 5.2.5

Portoni carrai di androni passanti;

Tav. 5.2.6

Inserimento di spazi per esposizione sulle facciate.
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Tav. 5.2.4

Interventi sulla facciata
Porte e finestre con massello in pietra
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Tav. 5.2.5

Interventi sulla facciata
Portoni carrai di androni passanti
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Tav. 5.2.6

Interventi sulla facciata
Inserimento di spazi per esposizione sulle facciate
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5.2.3 Serramenti
a)

Descrizione

L'infisso della finestra tradizionale è formato da due ante ripartita ciascuna in due o
tre specchi con vetri; ne risulta una costruzione leggera con sezioni ridotte al minimo.
Generalmente le finestre sono protette da imposte in legno fissate all'esterno direttamente
sulla muratura, sul massello in pietra o su telai in legno.
Le imposte nelle forme più semplici sono costruite con doppio fasciame di tavole
incrociato, quello visibile ad imposta aperta è disposto in senso orizzontale con
sagomatura degli incastri, quello visibile, ad imposta chiusa, è disposto verticalmente con
superficie liscia.
Negli altri casi la costruzione è a specchi con lavorazioni più o meno elaborate
oppure con griglia fissa o mobile (vedi tav. 5.2.7).
Con analoghi criteri sono costruiti la porte d'ingresso e i portoni carrai (vedi tavv.
5.2.8 e 5.2.9).
Nei casi in cui non si ritenga di riproporre le finestre specchiettate tradizionali, sarà
da preferirsi l'anta unica, con apertura anta e ribalta, alle due ante senza scomparti, ciò al
fine di mantenere l'equilibrio d'insieme.
Il serramento vetrato potrà venire anche montato in prossimità del filo esterno,
eliminando le imposte, in tal caso l'oscuramento potrebbe essere realizzato con una tenda
rotolante interna.
Sia i serramenti a vetri che gli oscuranti esterni dovranno essere di norma realizzati
in legno e tinteggiati piuttosto che trattati con vernici trasparenti, eccezionalmente
potranno essere ammessi serramenti a vetri in lega leggera o materiali similari con finiture
analoghe ai serramenti in legno tinteggiati a smalto.
Qualora non vengano riproposte le forme tradizionali, nel caso di porte, portoni
carrai ed inferriate, bisognerà attenersi a forme semplici, evitando un decorativismo
lezioso.
b)

Norme particolari

Le finestre esternamente saranno munite esclusivamente di oscuranti esterni in
legno a due ante realizzati secondo le forme tecniche tradizionali in alternativa di tende
oscuranti interne.
Non sono ammessi gli avvolgibili sia in legno che in ferro, nonché gli oscuranti in
lega leggera o di altro tipo, in via eccezionale potranno essere ammessi dei serramenti a
vetri e porte con struttura in lega leggera purché gli stessi siano correttamente inseriti dal
punto di vista architettonico e cromatico dell'edificio, dovranno essere privilegiati i colori
opachi.
É ammessa l'eliminazione dell'oscurante esterno con montaggio del serramento a
vetri in prossimità del filo del muro esterno, in alternativa è ammesso l’inserimento di
serramenti a vetri ad anta unica solamente nel caso di fori di minute dimensioni.
Le porte esterne saranno in legno, eventualmente con la parte superiore vetrata.
I portoni per androni passanti ed autorimesse saranno anch'essi in legno, realizzati
secondo le forme tradizionali e/o semplici.
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Le inferriate qualora non fossero quelle originarie dovranno presentare forme
semplici.
La tinteggiatura dei serramenti dovrà essere abbinata a quella del resto della
facciata.
c)

Riferimenti progettuali.

Tav. 5.2.7

Serramenti tipo per finestre;

Tav. 5.2.8

Serramenti tipo per porte;

Tav. 5.2.9

Serramenti tipo per portoni carrai;
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Tav. 5.2.7

Interventi sulla facciata
Serramenti tipo per finestre
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Tav. 5.2.8

Interventi sulla facciata
Serramenti tipo per porte
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Tav. 5.2.9

Interventi sulla facciata
Serramenti tipo per portoni carrai

5.2.4 Ballatoi, terrazze e balconi
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a)

Descrizione

La presenza di terrazze e ballatoi nella zona è molto scarsa; si riscontrano tuttavia
alcuni casi di manufatti in legno posti sulle facciate prospicienti le corti interne.
La struttura portante è realizzata mediante la proiezione a sbalzo dei travetti di solai
interni e completata da un impalcato in tavole e da un parapetto a listelli verticali e
orizzontali, sostenuto di norma da montanti che si collegano alle travi di linda (vedi tavv.
5.2.10 e 5.2.11)
Sono praticamente assenti i balconi in pietra e ferro tipici dell'edilizia ottocentesca.
Queste tipologie andranno mantenute dove già esistono, negli interventi di nuova
costruzione l'inserimento di terrazze e balconi dovrà avvenire preferibilmente sui fronti non
prospicienti la viabilità pubblica.
b)

Norme particolari

Negli interventi di recupero dovranno essere di norma riproposte le tipologie
preesistenti (vedi tavv. 5.2.10 e 5.2.11).
Negli interventi di nuova costruzione è ammesso l'inserimento di terrazze e balconi
che dovranno comunque venire localizzati preferibilmente sui fronti non prospicienti la
viabilità pubblica.
Il piano di calpestio potrà essere realizzato in legno, pietra o cemento armato
rivestito, i parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati in legno, in ferro oppure in
pietra, sono esclusi gli altri materiali.
L'accesso ai piani superiori mediante scale esterne è consentito solo se si tratta di
strutture preesistenti.
c)

Riferimenti progettuali.

Tav. 5.2.10 Terrazze in legno;
Tav. 5.2.11 Parapetti in legno.
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Tav. 5.2.10

Interventi sulla facciata
Terrazze in legno
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Tav. 5.2.11

Interventi sulla facciata
Parapetti in legno

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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5.2.5 Cornici e grondaie
a)

Descrizione

I tipi che si riscontrano sono diversi: dai più semplici (prolungamento delle travi di
copertura) a quelli più elaborati e complessi(testate delle travi sagomate, cornici
sagomate, ecc.).
Lo sporto del tetto (linda) è comunemente realizzato facendo sporgere a sbalzo i
puntoni del tetto o mediante spezzoni di travi espressamente destinati allo scopo, ancorati
alla muratura e agli arcarecci.
L'orditura principale, con le teste più o meno riccamente sagomate, assieme
all'orditura minuta (arcarecci e correntini) e alle sovrastanti pianelle in laterizio, viene
lasciata in vista e costituisce un elemento particolarmente riuscito di delimitazione delle
facciate alla sommità (vedi tavv. 5.2.12 e 5.2.13).
Negli esempi di epoca più recente la linda è spesso sostituita da un cornicione di
intonaco sagomato con ossatura in legno.
Pur se in forma diversa, anch'esso risolve in maniera "modulata" la traslazione tra
facciata e tetto (vedi tav. 5.2.15), in alcuni casi infine si riscontrano delle cornici realizzate
con mattoni a vista variamente disposti (vedi tav. 5.2.14).
Nei tetti a due falde la cornice laterale è di solito realizzata facendo sporgere
semplicemente i canali del manto di copertura per metà della loro larghezza, in altri casi
un maggiore aggetto è stato ottenuto facendo sporgere parte della struttura minuta del
tetto (vedi tav. 5.2.16).
La grondaia di solito presenta una sezione semicircolare coerentemente con le
sagome sinuose delle travi o dei cornicioni.
In alcuni casi si riscontra inoltre la presenza di cornicioni marcapiano, sia di forma
lineare che sagomati, realizzati come intonaco in aggetto.
I tipi descritti vanno mantenuti dove esistono e possono essere riproposti sia negli
interventi di recupero che di nuova costruzione.
b)

Norme particolari

I cornicioni dovranno avere di norma uno sporto compreso tra 30 e 100 cm. si dovrà
comunque mantenere la dimensione dei cornicioni degli edifici della stessa schiera.
Qualora la struttura del tetto sia in legno essa sarà lasciata a vista, nel caso sia di
laterocemento dovrà essere intonacata come le facciate.
Negli interventi di recupero, qualora preesistenti, dovranno essere ripristinati i
cornicioni di intonaco sagomato, quelli in mattoni a vista e i marcapiani.
La cornice laterale dovrà rispettare le caratteristiche costruttive illustrate nella tav.
5.2.16, eccezionalmente potranno essere ammessi degli aggetti intonacati con sporto
massimo di cm. 30.
Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori bruno o
grigio oppure in rame naturale, nel caso dei cornicioni sagomati potranno essere inserite
grondaie sagomate analoghe a quelle preesistenti.
c)

Riferimenti progettuali

Tav. 5.2.12 Linde (cornici) e grondaie;
Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.13 Linde e grondaie;
Tav. 5.2.14 Cornice sagomata in mattoni a vista;
Tav. 5.2.15 Cornicioni sagomati;
Tav. 5.2.16 Cornici laterali.
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Tav. 5.2.12

Interventi sulla facciata
Linde e grondaie

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.13

Interventi sulla facciata
Linde e grondaie

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.14

Interventi sulla facciata
Cornice sagomata in mattoni a vista

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.15

Interventi sulla facciata
Cornicioni sagomati

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.16

Interventi sulla facciata
Sporto di linda laterale

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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5.2.6 Comignoli
a)

Descrizione

Esiste una gamma abbastanza ricca di forme di questo elemento complementare,
che spesso contribuisce a qualificare l'edificio e ad arricchire il profilo dell'insediamento
urbano.
I modelli più diffusi sono quelli rappresentati nelle tavv. 5.2.17 e 5.2.18. Oltre a
quelli si riscontrano dei tipi più elaborati che ricalcano modelli urbani e che andranno
mantenuti là dove esistono, ma di norma non riproposti negli interventi di recupero o di
nuova costruzione.
b)

Norme particolari

Negli interventi di recupero dovranno essere riproposti i tipi preesistenti; nel caso
degli interventi di nuova costruzione, invece, dovranno essere riproposti i tipi indicati nelle
tavole descrittive.
Nel caso di inserimento in edifici esistenti di impianti tecnologici (centrali termiche,
canne di aereazione, ecc.) che richiedano la predisposizione di nuovi comignoli, questi
ultimi, se di dimensioni compatibili con quelli esistenti, potranno essere inseriti nel tetto
riproponendone le forme.
Qualora invece ci si trovi in presenza di una pluralità di alloggi, sarà opportuno
raggruppare le canne fumarie.
c)

Riferimenti progettuali

Tav. 5.2.17 Comignoli;
Tav. 5.2.18 Comignoli.

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.17

Interventi sulla facciata
Comignoli

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.2.18

Interventi sulla facciata
Comignoli

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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5.3
a)

Impianti tecnici
Descrizione

La trattazione delle modalità di esecuzione degli impianti tecnici (luce, acqua, gas,
riscaldamento) esula dalle finalità dell'allegato; per gli interventi sulle strutture si rinvia alla
manualistica tecnica esistente al riguardo.
Si ritiene tuttavia opportuno distinguere gli interventi di tipo leggero, consistenti
nell'adeguamento delle reti già esistenti e che avvengono in genere senza prevedere
lavori murari di rilievo.
In questo caso vale la pena di lasciare a vista le condutture, per migliorarne le
condizioni di manutenzione e ridurre l'impatto sulle murature e quindi i costi.
Gli interventi di tipo pesante si riferiscono invece alla realizzazione di nuovi impianti
(particolarmente fognature e riscaldamento), quasi sempre si accompagnano a lavori di
ristrutturazione interna e di modifica dell'impianto distributivo del fabbricato.
In questo caso è consigliabile l'utilizzo dei blocchi prefabbricati con pannelli serventi
e/o la realizzazione di apposite canalizzazioni che consentono di raggruppare in poco
spazio più elementi con relative tubazioni di servizio.
b)

Norme particolari

É ammesso l'inserimento a vista degli impianti e delle canalizzazioni (canne
fumarie, scarichi, ecc.) solo nel caso di interventi di manutenzione, negli altri casi essi
dovranno essere inseriti nelle murature e/o opportunamente mascherati.
5.4 Muri di recinzione
a)

Descrizione

Costituiscono indubbiamente uno dei fattori più incisivi dell’ambiente rurale friulano.
Sono formati da murature in ciottolame a vista, proveniente dall’alveo del Torrente Torre,
talvolta rivestiti d’intonaco grezzo con un’altezza da non permettere la vista oltre ad esso
(mt. 2.00-2.50).
Il coronamento della muratura è realizzato con una fila di coppi o con una
rastrematura realizzata in malta ed in alcuni casi è arricchita dalla presenza di merlature,
originariamente create per il sostegno dei pergoli delle viti con coronamenti in elementi in
pietra.
Nel muro è ricavato l’ingresso carraio formato da stipiti realizzato in conci in pietra e
portone in ferro battuto.
b)

Norme particolari

Si deve puntare al completo recupero, nella loro integrità, di queste importanti
componenti del paesaggio rurale, riportandoli alla loro forma originaria.
Quando non sussiste alcuna altra soluzione per permettere il transito di mezzi
meccanici che richiedano larghezze maggiori, è opportuno riutilizzare gli stipiti in pietra,
eventualmente integrandoli con elementi di coronamento, ed adattare cancelli con forme
non rigide per attenuare la frattura che si viene a creare sulla continuità della strada.
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Nella costruzione ex-novo, quando non sia possibile eseguire la muratura
tradizionale in ciottolame, si potrà ricorrere ad uno dei seguenti sistemi costruttivi:

c)

-

muratura in mattoni o calcestruzzo rivestita d’intonaco grossolano colorato in
pasta e “gettato” a cazzuola. Il coronamento può essere realizzato mediante
rastrematura e copertura in coppi o massello di pietra o calcestruzzo;

-

muratura in getto di calcestruzzo con pietrame sulla faccia esterna ed intonaco
come al punto precedente sulla faccia interna;

-

getto di calcestruzzo a consistenza asciutta con inerti assortiti (sabbia e varie
pezzature di inerti grossolani).
Riferimenti progettuali

Tav. 5.4.1

Interventi sulle recinzioni;
Murature in ciottolame a vista, coronamento in coppi o merlata.

Tav. 5.4.2

Interventi sulle recinzioni;
Ingressi carrai.
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Tav. 5.4.1

Interventi sulle recinzioni
Murature in ciottolame a vista, coronamento in coppi o merlata

Prontuario (Allegato alle N.T.A.)
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Tav. 5.4.2

Interventi sulle recinzioni
Ingressi carrai
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