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PREMESSA 
 
In riferimento a quanto riportato in seguito si sottolinea che potranno essere valutati dalla CEC 
altri materiali difformi da quanto previsto nei presenti indirizzi generali e sarà facoltà della 
Commissione Edilizia Comunale concedere la realizzazione con metodologie difformi da quanto 
di seguito contemplato in base alle caratteristiche proprie del caso preso in esame. 
 
A) ELEMENTI ESTERNI  
 

Muri 
 
Molto diffusa è la presenza sul territorio dei muri a sostegno dei campi terrazzati e lungo la  
viabilità minore, realizzati con pietrame locale spesso tagliato a spacco in blocchi squadrati  posti 
in opera a secco.  
 

Modalità d’intervento 

Si prescrive il ripristino dei muri e la loro integrazione con blocchi in pietra locale di dimensioni 
simili a quelli componenti l’organismo originario. Va limitato l’uso del legante cementizio alla 
parte interna della muratura mantenendo l’aspetto originario dei muri a secco o dei manufatti 
“faccia a vista” esistenti. 
E’ vietata la realizzazione di muri in calcestruzzo con rivestimento in lastre “effetto pietra” e l’uso 
di tubi in PVC per il drenaggio il cui colore non sia il nero o il grigio.  
Si prescrive l’utilizzo di materiale drenante a tergo del muro per garantire un adeguato drenaggio 
nel caso di muri di contenimento. 

 

Pavimentazione per aree pubbliche e private 
 
In molti paesi permangono ancora brani della pavimentazione originaria realizzata in acciottolato 
“salesà” Interventi successivi hanno comportato la sostituzione dei ciottoli con asfalto, cemento 
oppure nel caso di aree pubbliche con cubetti di porfido. 
 

Modalità d’intervento 

Negli ambiti dove il piano prevede di operare una “qualificazione ambientale”, gli interventi 
ammessi sono quelli di ripristino o integrazione della pavimentazione originaria mediante ciottoli 
di forma idonea e simile al preesistente posati su letto di sabbia, con  intasatura pure in sabbia, 
bagnatura e vibratura .   
Negli interventi di sistemazione delle piazze, viabilità e passaggi privati è ammesso l’utilizzo di 
cubetti in porfido o di lastre di pietra naturale di tipo locale. 

 
Fontane 
 
Si tratta di manufatti caratteristi presenti nella maggior parte della frazioni, realizzati in pietra ed 
anche in calcestruzzo nei periodi successivi, ad  una vasca, qualche volta  con  più vasche  e 
lavatoio, con colonna in ghisa o in cemento.  
 

Modalità d’intervento 

Si prescrive il mantenimento mediante interventi di manutenzione e consolidamento, 
prevedendo il ripristino o la realizzazione della pavimentazione circostante con acciottolato. 



 

 

 
Recinzioni 
 

Modalità d’intervento 

E’ vietato l’uso di reti in plastica. Gli altri interventi che non siano limitati alla 
manutenzione ordinaria verranno valutati dalla Commissione Edilizia Comunale. 
 
Poggioli - ringhiere e parapetti 
 
I poggioli sono posti sulla facciata principale degli edifici e sono realizzati interamente in legno. 
Posti in direzione sud-ovest, sud-est, sono realizzati con listelli orizzontali sostenuti quasi sempre, 
da montanti che partendo dal primo piano si collegano ai travetti della gronda. Frequenti sono 
pure i parapetti a semplici ritti verticali “alla Trentina”. Data la deperibilità del materiale con cui 
sono costruiti, nei tempi scorsi, i poggioli e le scale esterne sono spesso stati sostituiti con 
strutture in cemento armato e parapetti in legno con forme talvolta inadeguate o in ferro mentre 
gli interventi più recenti tendono a riproporre materiali e tipologie tradizionali. 
 

Modalità d’intervento 

Nei recuperi si sconsiglia la realizzazione di nuovi poggioli, mentre è sempre possibile il 
rifacimento degli esistenti. In caso di intervento completo sull’edificio, i poggioli che presentano 
caratteristiche difformi da quelli tradizionali (es. poggioli in calcestruzzo ) dovranno essere 
sostituiti con i poggioli in legno con finiture e forme simili a quelle tradizionali. In alternativa ed 
in presenza di interventi parziali si ammettono opere di mascheramento delle strutture in 
calcestruzzo mediante l’utilizzo di elementi in legno. 
 
I poggioli dovranno essere realizzati completamente in legno, preferibilmente a disegno semplice, 
con parapetti della tipologia alla “trentina” generalmente da prevedere al primo piano e piani 
intermedi. A livello del piano sottotetto, nell’ambito di interventi di trasformazione a destinazione 
residenziale, in alternativa alla tipologia dei parapetti di tipo tradizionale e specifica (listelli a 
correre posti in orizzontale di tipo leggero intervallati in modo adeguato ) è ammessa l’esecuzione 
di parapetti del tipo alla “Trentina”, sempreché sia valutata la soluzione nel contesto dell’intera 
facciata. 
 
Scale esterne 
 
Le scale tradizionali sono realizzate con gradini interamente in pietra calcarea sbozzata, spesso in 
muratura con pedate in pietra, con parapetti in legno o muratura oppure in legno con parapetti in 
legno. 
 
 
Modalità d’intervento 
 
Negli interventi possono essere realizzate nuove scale in pietra o legno; oppure in calcestruzzo 
purché rivestite con elementi in pietra , (pedate e alzate dei gradini o anche solamente le pedate se 
realizzate con lastre di spessore non inferiore a 6 cm. sbozzate e con spigoli smussati), parapetti 
in legno o muratura, in analogia agli elementi facenti parte dell’organismo originario.  
Sono vietate: le strutture in cemento armato lasciate a vista, i rivestimenti dei gradini in gomma, 
ceramica e marmo, i parapetti e corrimano in cemento lasciato a vista, le coperture (tettoie) non 
facenti parte dell’organismo originario. Nel caso di scale in pietra esistenti si prescrive il recupero 
per quanto possibile, degli elementi originari e l’integrazione con materiali di forme e 
caratteristiche simili.   

 
 
 



 

 

Intonaci e tinteggiature 
 
La calce rappresenta uno dei materiali da costruzione più antichi e collaudati e ha rappresentato 
per secoli la soluzione più conveniente per l’intonacatura dei muri di fabbrica. L’uso di pigmenti 
naturali di origine animale, vegetale o minerale ha permesso di caratterizzare cromaticamente 
ogni centro storico. 
Lo scopo principale degli intonaci è quello di conferire alla parete alla quale sono applicati una 
protezione e un aspetto determinati senza impedire la necessaria traspirabilità delle murature. 
Le finiture superficiali più diffuse sono: murature in pietrame a vista, murature intonacate a raso 
sasso, intonaco a sbriccio, intonaco a frattazzo, intonaco rustico, intonaco civile, rivestimenti con 
tinte o pitture, rivestimenti ad elementi lapidei. 
 
Modalità d’intervento 
 
Negli interventi è consentito l’uso dell’intonaco a base di calce. La tinteggiatura dell’edificio dovrà 
essere eseguita con colori delle terre naturali. Altri colori dovranno essere valutati dalla 
Commissione Edilizia Comunale previo campionatura in loco. 
Sono vietati gli intonaci plastici, quelli bugnati e graffiati o con lavorazioni superficiali non 
caratteristici dell’organismo originario , mentre è consigliato l’intonaco tirato a frattazzo. Sono 
inoltre vietati il cemento e il laterizio lasciati a vista, e i rivestimenti in legno se non fanno parte 
dell’organismo originario. 
Nei casi in cui l’edificio si presenti privo di intonaco si consiglia il mantenimento dello stato 
originario ammettendosi la sola fugatura fra le pietre fatta a regola d’arte. 
 
Per quanto riguarda le tinteggiature è consentito l’uso di tinte a base di calce pigmentata con 
terre naturali, pitture ai silicati e silossanici in colori tradizionali ed in armonia con quelli degli 
edifici attigui. Si raccomanda dove possibile il ripristino delle tinteggiature e dei decori facenti 
parte dell’organismo originario. 
Sono vietati i colori non compatibili con quelli degli edifici attigui, i rivestimenti murali plastici e i 
prodotti impermeabili al vapore. 
E’ vietata la tinteggiatura del sottogronda con trattamenti con finitura sbiancata o laccata. 
 
Tende solari 
 

Modalità d’intervento 

Le tende dovranno essere realizzate di dimensioni idonee nel contesto della facciata, 
preferibilmente con colori in tinta unita a gradazione tenue del tipo canapacorda e comunque in 
armonia cromatica con la tinteggiatura esterna dell’edificio.  

 
B) APERTURE  
 
Aperture - finestre, portali, porte 
 

Le aperture della finestre al piano terra sono quadrate se la destinazione d’uso era diversa da 
quella abitativa, diversamente, dimensioni e forme erano simili a quelle dei piani superiori.  Negli 
edifici di un certo pregio i contorni sono di pietra e dotati di inferriate, mentre negli altri edifici i 
contorni sono in legno ovvero in calcestruzzo in edifici danneggiati dalla guerra. Ai piani 
superiori le aperture sono rettangolari, con cornici in pietra, legno, o calcestruzzo, imposte e 
serramenti riquadrati. In queste aperture i rapporti dimensionali interni tra base e altezza vanno 
generalmente da 1:1,6 a 1:1,7. 
Al piano terra degli edifici e in asse con le aperture dei piani superiori in alcuni casi si trovano i 
portali di ingresso diretto all’edificio che sono principalmente ad arco a tutto sesto con cornici 
massicce e caratteristici conci in chiave. Il rapporto fra larghezza e altezza è uguale a 2/3. 
Caratteristici anche i portali per accessi pedonali con arco a tutto sesto se in pietra oppure ad arco 
ribassato se in calcestruzzo. Il piano sottotetto un tempo utilizzato per la conservazione del 
foraggio presenta aperture rettangolari prive di serramento per favorire l’areazione.  



 

 

 
Modalità d’intervento 

I criteri per intervenire sulle aperture degli edifici devono riferirsi ai modi consolidati della 
tradizione edilizia locale. 
Gli allineamenti verticali vanno rispettati anche nel caso di nuove aperture e abbaini. Solo nella 
categoria operativa della Ristrutturazione ( C e D) non sono ammessi nuovi fori per finestre e 
porte se non facenti parte dell’organismo originario e successivamente murati. 
Nel caso di formazione di nuove aperture per vetrine va limitata al minimo indispensabile la 
superficie di vuoto con la formazione di uno zoccolo in muratura con altezza non inferiore a 60 
cm. da rivestire in pietra o intonaco. 
 

 
Contorni - cornici, davanzali 
 
Negli edifici di pregio le cornici, i davanzali, i piedritti e gli architravi sono generalmente in pietra 
calcarea e hanno sempre un aspetto massiccio. Nell’edilizia minore le cornici sono in legno, in 
malta o in calcestruzzo alle volte dipinto di bianco. 
 
Modalità d’intervento 

Le cornici, i davanzali, i piedritti e gli architravi dovranno sempre avere un aspetto massiccio. 
Negli interventi si raccomanda il recupero delle cornici in pietra facenti parte dell’organismo 
originario. In caso di sostituzione si dovranno utilizzare elementi lapidei dello stesso tipo, sezione 
e lavorazione di quelli di edifici coevi. 
Sono vietate le cornici di pietra non locale, o comunque non simile a quella facente parte 
dell’organismo originario di spessore inferiore a cm 13 per le finestre e porte finestre, di spessore 
inferiore a cm 15 per le vetrine e di spessore inferiore a cm 20 per i portali di ingresso agli edifici 
e alle autorimesse.  
In caso di cornici in calcestruzzo preesistenti è ammesso il mantenimento purchè vengano 
dipinte di bianco, oppure sostituite con elementi in pietra. 
Le cornici in legno vanno ripristinate, se facenti parte dell’organismo originario, nelle forme e 
colori simili a quelle preesistenti. 
Sono vietate le cornici in mattoni di laterizio pieno, le lavorazioni e i trattamenti superficiali degli 
elementi lapidei se non tipici di quelli facenti parte dell’organismo originario quali bocciardatura, 
spuntatura, martellinatura, scalpellinatura e lucidatura, mentre è consigliato il mantenimento o 
rifacimento delle cornici in malta  dipinte con colore bianco. 
Sono vietati i davanzali sporgenti e/o in marmo di spessore inferiore a cm 6. 
Nelle foronomie dei sottotetti sono da evitare le cornici; è ammesso solamente il davanzale in 
pietra calcarea chiara. Il serramento va preferibilmente posizionato a filo interno del muro. 
Eventuali parapetti dovranno essere posizionati in luce al foro e dovranno essere in ferro, a ritti 
verticali e complanari con la cornice. Sono vietate le “spanciature”. 

 
Serramenti 
 
I serramenti tradizionali interni per finestre sono in legno a due ante ripartite in 3, 4 o in 6 
riquadri con vetri ad infilare fissati a stucco. I serramenti esterni “imposte” sono generalmente a 
due ante, piane, con gelosie fisse o mobili, con specchiature fisse o mobili. 
I portoni e portoncini tradizionalmente venivano realizzati mediante assi disposte 
orizzontalmente verso l’esterno e verticalmente verso l’interno e con la lunetta vetrata oppure 
con sopraluce in caso di porte rettangolari.  
 

Modalità d’intervento 
 
Negli interventi è consentito l’uso di infissi a una o due ante in legno naturale o smaltato nei 
colori tradizionali.  



 

 

E’ previsto l’uso di imposte “scuri” in legno naturale mordenzato o smaltato nei colori e nelle 
forme tradizionali di seguito proposte e il recupero e la conservazione di grate in ferro facenti 
parte dell’organismo originario. 
Per le finestre, se la luce è superiore ai 70 cm, sono vietati i serramenti  interni ed esterni ad anta 
unica. In caso di fori con altezza del davanzale inferiore a m 1 è obbligatorio un parapetto in 
ferro a disegno semplice con elementi orizzontali contenuto nello spessore della parete, ad 
esclusione dei fori sottogronda per i quali è definita la modalità di intervento nel precedente 
paragrafo “Contorni-cornici-davanzali”. 
Negli interventi sono vietate le persiane avvolgibili in plastica o alluminio, il doppio serramento 
esterno in alluminio anodizzato e le imposte in PVC.  
I serramenti per le vetrine dei negozi devono essere dello stesso materiale degli altri serramenti 
che si trovano sulla stessa facciata e avere uno zoccolo di altezza non inferiore a 60 cm., è 
ammesso l’utilizzo di profilati in ferro verniciati con prodotti ferromicacei di colore grigio scuro. 
E’ sconsigliato l’utilizzo delle saracinesche, in alternativa sono da preferire i portoncini in legno 
con apertura a libro o le cancellate in ferro verniciato con prodotti ferromicacei di colore grigio 
scuro. 
Portoni e portoncini vanno possibilmente mantenuti mediante restauro oppure sostituiti 
mantenendone materiali, tipologia e colori. 
I serramenti dei garage devono essere realizzati con struttura in ferro e rivestimento in legno e 
secondo la tipologia e forme tradizionali. Laddove sia possibile installare dei portoni sezionali 
dovranno avere rivestimento in legno a doghe orizzontali semplici. 
 
 

C) COPERTURE 
 
Manti di copertura 
 

Sono tra gli elementi che più concorrono a determinare l’unità e la riconoscibilità 
dell’insediamento storico. La copertura tradizionale è realizzata utilizzando prevalentemente 
coppi, mentre gli edifici costruiti tra le due guerre spesso presentano una copertura in tegole di 
laterizio. 
 
Modalità d’intervento 

 

Negli interventi di recupero quando si renda necessario sostituire il manto di copertura si devono 
utilizzare esclusivamente coppi , coppo tegola antichizzato  e tegole tradizionali in laterizio di 
cotto se preesistenti. Per gli edifici con categoria operativa di Restauro e Risanamento 
Conservativo ( cat. A e B) si prescrive il ripristino con manto in coppi. In caso di sostituzione 
parziale e manutenzione ordinaria si possono utilizzare gli stessi materiali preesistenti, purché 
compatibili con i caratteri del contesto. 
Sono da evitare la realizzazione di pensiline di qualunque tipo e materiale sopra le porte e le 
finestre. 
Sono vietate: le lastre in lamiera zincata, ondulate in fibrocemento, grecate in acciaio inox lasciate 
a vista e le lastre in materiale plastico; le tegole bituminose, in  cemento tipo Wirer, granigliate o 
laminate; le mattonelle in vetrocemento. 
E’ vietata la tinteggiatura del sottogronda con trattamenti con finitura sbiancata o laccata. 
Per gli interventi che prevedono l’installazione di sistemi anticaduta (linee vita) gli ancoraggi 
dovranno essere realizzati con tipologie che risultino il meno impattante possibile. 

 
Canali di gronda e pluviali 
 

Modalità d’intervento 

Negli interventi si devono utilizzare elementi in lamiera preverniciata, in rame e in ghisa nelle 
parti terminali. Sono vietati canali e pluviali in PVC o simili, in acciaio inox e a sezione quadrata. 

 



 

 

Comignoli 
 
Il fumaiolo generalmente realizzato in muratura, di pietra o di laterizio legato con malta di calce e 
con intonaco esterno riveste anche un certo valore formale. 
Le tipologie originarie sono le più svariate  soprattutto per quanto riguarda la copertura che 
veniva realizzata in coppi. Nella maggior parte degli edifici oggetto di interventi recenti, la 
copertura originaria è stata sostituita con elementi prefabbricati in cemento.  
 
Modalità d’intervento 

I comignoli tradizionali esistenti, se demoliti non devono essere sostituiti con elementi 
prefabbricati in cemento, ma devono essere riproposti utilizzando forme e materiali tradizionali o 
elementi prefabbricati in cotto. 
Le nuove costruzioni devono rifarsi alle tipologie tradizionali. Il cappello del comignolo dovrà 
essere in pietra, in elementi prefabbricati in cotto oppure dello stesso materiale del manto di 
copertura. 

 
 
Abbaini e finestre a tetto 
 
L’abbaino di facciata dotato di poggiolo, è un elemento architettonico tradizionale poco presente 
nel territorio dei Comuni delle Valli del Leno, così pure i rari abbaini di falda sono frutto di 
interventi recenti. 
Attualmente l’abbaino è stato riscoperto in quanto consente l’illuminazione dei sottotetti e quindi 
il loro riuso a fini abitativi.   
 

Modalità d’intervento 

L’uso degli abbaini e delle finestre a tetto è finalizzato al recupero del sottotetto e deve  di norma 
limitarsi  a garantire i necessari parametri igienici di areazione e di illuminazione. 
Negli edifici  vincolati a risanamento conservativo (cat. B) è consentita la realizzazione di un solo 
abbaino per falda. Per le categorie operative di Ristrutturazione (cat. C e D) è possibile realizzare 
due abbaini di falda oppure un abbaino di facciata . 
La loro struttura dovrà essere in legno e il manto di copertura dello stesso tipo del tetto, saranno 
posizionati in asse rispetto alle aperture della facciata senza superare la linea di colmo. 
L’inclinazione massima delle falde dovrà essere del 30%. 
Le forme consentite sono quelle di tipo tradizionale a casetta. Sono esclusi gli abbaini a triangolo. 
La larghezza massima per gli abbaini è pari a 2 interassi dei traversi, per un massimo di m 1,60. 
Per gli abbaini di facciata , tradizionalmente poco presenti , la nuova realizzazione è vincolata alla 
lunghezza della facciata su cui andranno a insistere, che deve essere minimo di m 12.00, ed avere 
larghezza di m 4.00 e pendenza uguale alla pendenza di falda.  
La superficie delle finestre a tetto (tipo velux) non deve essere più del 5% della superficie della 
falda. 
Le finestre a tetto possono avere l’apertura a bilico o a vasistas, devono essere rettangolari e 
disposte con il lato lungo perpendicolare alla linea di gronda. Devono avere il rivestimento 
esterno in alluminio preverniciato di colore grigio scuro o in rame. 
In caso di installazione di tubi solari dovranno essere utilizzati quelli con captatore esterno piano 
e non a cupola. 

 



 

 

Abbaino a casetta in falda          Abbaino a casetta in facciata 
 
 
 
 
 
Antenne 
Modalità d’intervento 

Le antenne paraboliche, in caso di ristrutturazione totale, dovranno essere previste in numero 1 
per edificio. 
 

 
Condizionatori 
Modalità d’intervento 

In caso di installazione di condizionatori dovranno essere posizionati in modo da essere il meno 
visibili possibile dalle pubbliche vie. 
 

 
 

D) MANUFATTI ACCESSORI DI SERVIZIO E MANUFATTI PER IL 

RICOVERO DEGLI ATTREZZI E DEI MATERIALI AGRICOLI 

………………………….………. 
 
Modalità d’intervento 

 
Le tipologie e le dimensioni sono previste in calce alle Norme di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore Comunale. 
Tali previsioni sono vincolanti per i nuovi interventi da realizzare all’interno del tessuto 
urbanizzato e nelle aree agricole. 

 
 


