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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – e dell’art.3 della L.R n. 19
dell’8 luglio 1999, nell’ambito della autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del D. L.gsl.
267/2000, è un atto normativo finalizzato a perseguire obiettivi in materia edilizia nel rispetto dei
principi di semplificazione amministrativa, di decentramento dei livelli decisionali e di autonomia
regolamentare.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 il presente
Regolamento recepisce gli esiti dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni approvata in
Conferenza Unificata il 16 ottobre 2016, e si conforma allo schema del Regolamento Edilizio Tipo
approvato con D.C.R. n. 247-45856/2017, al fine di assumere principi uniformi per la disciplina
delle attività della Regione Piemonte che comportano una trasformazione edilizia o urbanistica del
territorio comunale.
Il Regolamento Edilizio detta norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico e aspetti
tecnico estetici, igiene, comfort, vivibilità e sicurezza degli immobili e delle pertinenze degli stessi,
nonché disciplina le ulteriori materie che abbiano attinenza con l’attività edilizia, ovvero le opere
edilizie e le procedure necessarie per realizzarle, compreso la vigilanza.
Chiunque intenda eseguire interventi edilizi sul territorio comunale, deve attenersi alle disposizioni
del presente Regolamento, oltre che alle norme di legge nazionali e regionali, alle Norme del
vigente Piano Regolatore Generale Comunale ed alla disciplina del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) vigente.

********************

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA

La disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme sul territorio nazionale e
regionale, è elencata nel sotto riportato quadro ricognitivo.
Tale quadro ricognitivo contiene un elenco, necessariamente non esaustivo ed integrabile, delle
principali fonti normative aventi immediata operatività.
Il costante aggiornamento del quadro ricognitivo è disposto con atto di coordinamento tecnico da
parte del Comune e non comporta variante al presente Regolamento Edilizio.
Il suddetto elenco è da intendersi suscettibile di aggiornamento secondo le modalità previste dalla
D.C.R. n. 247-45856/2017.

6

Comune di Balzola (AL) – Regolamento Edilizio
Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia

A.

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articoli 48, 49, 50 e 54
LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” )
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia
di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
A.1 Edilizia residenziale
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di
sottotetti)
CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n.
1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini
abitativi di sottotetti”)
LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei
rustici)
CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n.
5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei
rustici”)
A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articoli 25 e 26
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010
(Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in
particolare articolo 11
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A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa
l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui
rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 20112013 Edilizia Pubblica”)
B.

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare
articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187
(Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne
dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di
recupero edilizio)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
particolare articoli 16, 17 e 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
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particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro
dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze
minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su
rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per
l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai
sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare
articoli 707, 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1
agosto 2002, n. 166
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96,
comma primo, lettera f)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
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particolare articoli 94, 134 e 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.
15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle
acque minerali e termali
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali
e termali), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319,
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2
dell’Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del
D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali
inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757
(Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in
materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di
controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure
per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” )
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione
del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata
in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008
sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per
quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del
17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con
pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di
riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali)
e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione»
ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con
densità non superiore a 0,8 )
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità
non superiore a 0,8)
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n.
14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile
e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”)
B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone
di montagna)
B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui
nell'interesse della difesa )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del
Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive
modificazioni)
B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
particolare articoli 44, 45 e 46
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee
guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione
territoriale)
B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471
(Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo
modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale
di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995,
n. 71)
LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in
particolare articolo 43
C.

VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
Parte II, Titolo I, Capo I
LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale)
C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare
Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
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LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
culturali, ambientali e paesistici)
LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di
adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”)
LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del
paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n.
2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle
foreste”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131
(Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle
indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: LangheRoero e Monferrato”)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836
(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’)
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento
e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge
regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del
T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I
(Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
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LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle
aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della
biodiversità”)
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r.
19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40.
Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Approvazione
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368
(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per
la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R.
n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione
del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni
operative")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814
(Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per
la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976
(Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26
"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla
D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure
di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della
Regione Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in
particolare Parte Prima e Seconda
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs.
152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per
l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di
piani e programmi)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527
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(Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”
in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977
(Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica
nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”)
D.

NORMATIVA TECNICA
D.1

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal
Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia
dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in
particolare articoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003,
n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in
particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone)
Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.
617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di
cui al D.M. 14 gennaio 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle
costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come
modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.
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13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058
(Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanisticoedilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova
classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
(D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e
gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
(Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare
articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare
Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma
20, secondo periodo
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida
per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano
presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008,
n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario
biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non
abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione
incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
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lavoro), in particolare articolo 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro)
DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo
1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094
(Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni
relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899
(Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in
utenze civili da parte di privati cittadini)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532
(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni
2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
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prestazione energetica negli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio
2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119
(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26
giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e
degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360
(Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante
disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26
giugno 2015. Rettifica errori materiali)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991
(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente
in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616
(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762
(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la
redazione della documentazione di clima acustico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049
(Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle
autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)
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D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in
particolare articoli art. 41 e 41-bis
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266,
comma 7
DPR 13/06/2017 n.120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi art.8 DL 133/2014, convertito dalla
Legge n.164/2014) che ha abrogato il DM n.161/2012.
LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive:
disposizioni in materia di cave)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque
sotterranee)
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione
agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile
1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n.
10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione
di derivazione di acqua pubblica”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n.
1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.
15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano”)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731
(Piano di Tutela delle Acque)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria)
E.

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O
IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali
LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31
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marzo 1998, n. 114)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414
(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la
deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)
E.2 Strutture ricettive
LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme
igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15
aprile 1985, n. 31)
LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi
all'aperto), in particolare Allegati A e B
LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere)
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle
altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di
turismo)
REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per
l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnicoedilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge
regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A
LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21
REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità
di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo
2015, n. 3’), in particolare Allegato A
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere)
E.3 Strutture per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di
agriturismo), in particolare articoli 8 e 9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R
(Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla
funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione
dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in
materia di agriturismo”)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico
regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016
(Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre
2014)
E.5 Sale cinematografiche
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione
dell'esercizio cinematografico del Piemonte)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n.
4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge
regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento
regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150
(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva
rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno
2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile
2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida
applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza
per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal
decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n.
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1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n.
1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in
particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e
articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
(Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private)
E.12 Strutture veterinarie
E.13 Terre crude e massi erratici
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle
costruzioni in terra cruda)
REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge
regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in
terra cruda”)
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei
massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia
di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n.
6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per
l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n.
20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
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CAPO I

LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1

Superficie territoriale (ST)
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
comprese quelle esistenti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.
Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2

Superficie fondiaria (SF)
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita
dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle
esistenti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).
Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.
Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3

Indice di edificabilità territoriale (IT )
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).
Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4

Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2).
Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5

Carico urbanistico (CU)
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in
relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti
di destinazione d’uso.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2).
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Articolo 6

Dotazioni Territoriali (DT)
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di
urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture,
alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite
o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da
assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7

Sedime
Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello
stesso sull’area di pertinenza.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il sedime si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 8

Superficie coperta (SC)
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale
della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2).
Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala,
i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9

Superficie permeabile (SP)
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti
permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere
naturalmente la falda acquifera.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 10

Indice di permeabilità (IPT/IPF)
a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.
b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in
percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla
superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).
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Articolo 11

Indice di copertura (IC)
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la
superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

Articolo 12

Superficie totale (STot)
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel
profilo perimetrale esterno dell’edificio.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).
Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale,
convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot).

Articolo 13

si

propone

Superficie lorda (SL)
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).
Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei
soppalchi.

Articolo 14

Superficie utile (SU)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie
accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie utile si misura in metri quadrati (m2).
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e
sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici
destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15

Superficie accessoria (SA)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla
destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali;
b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione
diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico, ai sensi della normativa vigente;
c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
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e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la
porzione inferiore a m 1,80;
f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori,
i depositi.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).
Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di
servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.
Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende
l’altezza lorda di cui all’articolo 26.
Articolo 16

Superficie complessiva (SCom)
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA).
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2).
Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone
convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La
superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di
costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801
(determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17

Superficie calpestabile (SCa)
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie
(SA) di pavimento.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2).
Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo
(SCa).

Articolo 18

Sagoma
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro
considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere
l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a
1,5 m.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle
sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da
aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista,
compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e
decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli
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allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Articolo 19

Volume totale o volumetria complessiva (V)
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano
per la relativa altezza lorda.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Il volume si misura in metri cubi (m3).
Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V).
Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di
eventuali soppalchi.

Articolo 20

Piano fuori terra
Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota
pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 21

Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a
quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota
superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 22

Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del
terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 23

Sottotetto
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio
del piano sottostante.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24

Soppalco
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25

Numero dei piani (NP)
E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo
della superficie lorda (SL).
Indicazioni e specificazioni tecniche
Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal
computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli
eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal
suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto
all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal
progetto.
Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
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Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle
falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.
Articolo 26

Altezza lorda (HL)
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del
piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del
soffitto o della copertura.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza lorda si misura in metri (m).
Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL).
Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del
pavimento all’intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27

Altezza del fronte (HF)
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal
progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle
strutture perimetrali, per le coperture piane.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e
inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati
costituiti da rampe, scale e viabilità privata.
Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF).
Il comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio
territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del
fronte.
Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo
31.

Articolo 28

Altezza dell'edificio (H)
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza del fronte si misura in metri (m).
Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H).

Articolo 29

Altezza utile (HU)
Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante,
senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o
curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’altezza utile si misura in metri (m).
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Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza
media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per
l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano
all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il
volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta
conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
Articolo 30

Distanze (D)
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico,
ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La distanza si misura in metri (m).
Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D).
Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga
opportuno disciplinare tale fattispecie.
Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo
Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il
ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1
aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31

Volume tecnico
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a
consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio
(idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di
sicurezza, telefonico, ecc.).
Indicazioni e specificazioni tecniche
Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al
funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il
Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto
delle norme di legge vigenti.
Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di
sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi,
torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il
riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche
alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc….

Articolo 32

Edificio
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo,
isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante
strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto,
funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di
esigenze perduranti nel tempo.
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Articolo 33

Edificio Unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34

Pertinenza
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla
costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35

Balcone
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in
aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali
interni.

Articolo 36

Ballatoio
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa
lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o
parapetto.

Articolo 37

Loggia/Loggiato
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte,
munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38

Pensilina
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un
edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39

Portico/Porticato
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri
aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Articolo 40

Terrazza
Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio,
munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41

Tettoia
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura
discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42

Veranda
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico,
chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili,
parzialmente o totalmente apribili.
Indicazioni e specificazioni tecniche
La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla
captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico ai sensi della normativa vigente.
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Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.
Articolo 43

Indice di densità territoriale (DT)
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di
densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r.
56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei
prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la
relativa altezza lorda.

Articolo 44

Indice di densità fondiaria (DF)
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria,
comprensiva dell’edificato esistente.
Indicazioni e specificazioni tecniche
L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di
densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r.
56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei
prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la
relativa altezza lorda.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
La presente parte seconda ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne all’Ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità
delle opere edilizie realizzate, dei cantieri, dell’ambiente urbano, anche tramite l’individuazione di
requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa sovraordinata richiamata nella
Parte Prima del presente Regolamento Edilizio.
La modulistica edilizia unificata, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e
aggiornata sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie.
Le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso sono reperibili sul sito informatico
dell’Ente per la gestione telematica delle pratiche edilizie: la corrispondenza tra gli interventi ed i
titoli edilizi, allo stato attuale della legislazione in vigore è allegata al presente Regolamento
Edilizio.
Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi, la modalità di controllo degli
stessi, la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili ed aggiornati sul sito
informatico dell’Ente. Tale sito dovrà essere periodicamente aggiornato.
Il presente Regolamento è integralmente consultabile sul sito WEB del Comune di Balzola.
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TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I

SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45
Il presente articolo disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento,
dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Balzola, della Commissione edilizia e di
ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la
legislazione vigente, ivi compresa quella statutaria locale.

45.1

Sportello Unico Edilizia (SUE)

1. Lo SUE, disciplinato dall’art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è l’ufficio che, tramite le
proprie strutture organizzative, cura tutti i rapporti fra il privato, il Comune e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso di costruire o di altri titoli abilitativi.
Lo SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso;
esso fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte.
2. Lo SUE svolge i compiti di informazione, di ricezione delle dichiarazioni, segnalazioni,
denunce o istanze edilizie e di adozione di ogni atto comunque denominato in materia
edilizia. Esso emette altresì pareri edilizi, rilascia certificati, cura l’accesso agli atti ed
all’archivio delle pratiche edilizie e fornisce il supporto tecnico all’Ente nelle materie di
propria competenza.
3. Per l’esercizio delle funzioni di sua competenza lo SUE, si avvale di:
- un Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Comunale al quale spetta l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’
amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa delle risorse umane, strumentali e di controllo dell’ufficio; il
Responsabile del Servizio si avvarrà, per l’espletamento dei propri compiti, delle
strutture esistenti nell’organico comunale e delle consulenze esterne che, di volta in
volta, saranno dallo stesso ritenute necessarie con l’osservanza di tutte le disposizioni
di legge in materia;
- personale tecnico al quale il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Comunale
ha, eventualmente, affidato i compiti istruttori dei titoli edilizi, le valutazioni di natura
tecnica, il calcolo di contributi, oneri, oblazioni, piani rateali, la gestione dei rapporti con
i professionisti e con gli enti esterni, la verifica della correttezza dei documenti tecnici
prodotti, la vigilanza e la sorveglianza degli interventi sul territorio, l’utilizzo di risorse
informatiche e di applicativi per la gestione delle procedure in uso oltre alle specifiche
mansioni.
4. Possono presentare richiesta di titoli abilitativi edilizi, o le altre richieste disciplinate dal
presente Regolamento, il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo.
Per tutti i procedimenti amministrativi in materia di edilizia è obbligatorio l’uso della
modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Regione Piemonte pubblicata sul
sito web del Comune.
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E’ sempre ammessa l’autocertificazione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente di
settore.
Ogni richiesta, denuncia, segnalazione e comunicazione in materia di edilizia privata,
presentata presso altro Ufficio comunale, si intenderà acquisita, ai fini dei termini per la
conclusione del procedimento, alla data in cui perviene allo Sportello Unico dell’Edilizia.
I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo sulle segnalazioni
certificate di inizio attività, sulle comunicazioni di inizio lavori ed ogni altro procedimento
in materia edilizia sono disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001, dalla L.R. 08.07.1999 n. 19,
dai regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo, dal presente
regolamento e da appositi provvedimenti organizzativi in materia, interni
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dei quali è individuato il Responsabile
competente all’adozione del provvedimento finale.

45.2

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1. Il Comune di Balzola partecipa alla gestione in forma associata dello “Sportello Unico
delle Attività Produttive associato di Casale e del Monferrato”, di seguito SUAP, istituito
con deliberazione di C.C. del Comune di Casale Monferrato n.34 del 24/07/2011 che ha
approvato la convenzione per la gestione; detta convenzione è stata rinnovata con
D.C.C. n.60 del 11/12/2014 del Comune di Casale Monferrato e i comuni sottoscrittori
hanno espresso la volontà di proseguire nella gestione in forma associata fino al
31/12/2020.
2. Si dà atto che in riferimento all’art.4, comma 6, del D.P.R. 160/2010, le competenze di
legge riguardanti l’edilizia produttiva restano in capo allo Sportello Unico per l’Edilizia del
Comune.
3. La gestione associata assicura le seguenti funzioni:
- i procedimenti di cui all’art.7 del D.P.R. 160/2010, “Procedimento Ordinario”,
riguardanti le autorizzazioni inerenti le azioni di “… localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché
cessazione o riattivazione …” delle attività di cui all’art.2, comma1, del decreto sopra
citato, ad esclusione dei procedimenti che non prevedono il coinvolgimento di enti terzi,
ma esclusivamente uffici del singolo Comune;
- i procedimenti previsti dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica
Ambientale;
- i procedimenti previsti dagli artt.87, 87 bis, e 87 ter del D.lgs. 259/2003 in materia di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- i procedimenti ordinari previsti dall’Allegato A del D.lgs. 222/2016.
4. Rimangono di competenza del SUE comunale i procedimenti automatizzati previsti dal
Capo III del D.P.R. 160/2010, dall’art.10 dello stesso Decreto, nonché le SCIA
commerciali e mere comunicazioni previste dal D.lgs. 222/2016.
Per questi procedimenti il singolo comune procede autonomamente alla gestione
dell’istruttoria, ivi compresa la eventuale trasmissione agli uffici interessati, richieste di
documentazione integrativa, rispetto dei termini e quant’altro previsto dal D.P.R.
160/2010 e dalle altre disposizioni in materia.
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5. Il servizio per i procedimenti ordinari di cui al precedente punto 3 è organizzato tramite
delega allo SUAP del Comune di Casale Monferrato, in quanto comune capofila, a
svolgere le funzioni autorizzatorie o informative di competenza dello SUAP e riferite al
procedimento principale mediante la propria struttura unica, a partire dalla fase di
ricevimento delle pratiche, dalla gestione del Procedimento Unico e dalle relative
eventuali Conferenze dei Servizi. Il Comune di Balzola dovrà curare la pubblicazione dei
procedimenti sul portale dello SUAP associato.
6. Al Responsabile dello SUAP compete l’adozione degli atti e provvedimenti finali
compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi inclusi i poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva,
per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi definiti dagli organi di
governo del comune capofila. Restano ferme le responsabilità delle altre
Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento per le fasi endoprocedimentali di loro
competenza.
7. Il Responsabile dello SUAP sovrintende altresì alle attività necessarie al buon
funzionamento della gestione associata ed in particolare:
- coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti e dei referenti dei comuni associati,
con poteri di diffida e messa in mora in caso di inadempimento o di mancato rispetto dei
termini;
- ha, nei confronti degli enti terzi coinvolti nel procedimento unico, poteri di impulso
relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento
finale;
- segue l’andamento dei procedimenti presso gli enti terzi, coadiuvato dai responsabili dei
singoli procedimenti, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili
dei procedimenti di competenza;
- sollecita gli enti terzi ed ha poteri di diffida e messa in mora per l’inadempimento o il
ritardato adempimento;
- cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di
volta in volta interessate.
8. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione, esclusivamente in modalità
telematica, della domanda da parte dell’interessato o da parte di persona o associazione
dallo stesso delegate, utilizzando esclusivamente il procedimento auto compilativo
presente sul portale dello SUAP, e la relativa modulistica. Qualora sul portale non sia
presente il procedimento e/o la modulistica riguardante l’intervento richiesto, o in caso di
temporanea impossibilità di utilizzo del portale, è concesso l’invio, sempre in modalità
telematica, tramite posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC dello
SUAP.
La domanda relativa ai procedimenti indicati al precedente comma 3, viene presentata
tramite portale esclusivamente al SUAP del Comune di Casale Monferrato il quale
gestisce l’intero iter procedurale autorizzatorio per tutti i Comuni associati.
9. Il Comune di Balzola cura il rilascio del titolo abilitativo a conclusione del procedimento
istruito dal SUAP e lo trasmette al Comune di Casale Monferrato che effettua la notifica
all’interessato.
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45.3 Commissione Edilizia
45.3.1 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico
ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico che la
presiede, e da sei componenti, esterni all’Amministrazione comunale ed eletti dal
Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra persone esperte di maggiore età, ammessi
all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di
adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti
all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla
gestione dei suoli; almeno due dei membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma
di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non
possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di
altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta:
pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione
conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed
entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica
fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente
comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la
decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

45.3.2

Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le
leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) il rilascio dei permessi di costruire e loro varianti per gli interventi di nuova
costruzione ad eccezione degli ampliamenti, pertinenze ed autorimesse;
b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già
rilasciati;
c) gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti;
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico qualora ritenga di doversi
pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di
motivare il proprio dissenso.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico ha facoltà di richiedere pareri alla
Commissione in materia di:
a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
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b) convenzioni;
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
modalità di applicazione del contributo di costruzione
progetti di opere pubbliche.
Art. 45.3.3

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e
sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della
Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori
degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici
devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,
allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta
menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla
progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla
richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od
usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto
sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento
sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al
voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al
voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in
specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di
convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire o i loro delegati, anche insieme
ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in
relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei
presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il
parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi
istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di
voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai
membri componenti.

38

Comune di Balzola (AL) – Regolamento Edilizio

45.4

Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)

1. Il Comune di Casale Monferrato ha proceduto ad istituire la Commissione Locale per il
Paesaggio ai sensi dell’art.148 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e dell’art.4 della L.R. 32/2008
tramite la DCC n.12 del 24/03/2009 e la DCC n.40 del 28/09/2009. Fermo restando che
il Comune di Casale Monferrato funge da Ente Capofila è stata predisposta una
specifica convenzione a cui hanno aderito diversi comuni del Casalese per l’utilizzo della
Commissione Locale per il Paesaggio. Il Comune di Balzola ha aderito tramite la
Delibera di C.C. n.11 del 07/04/2018
2. La Commissione Locale del Paesaggio è composta da cinque membri, scelti tra soggetti
con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale, ed avrà
una durata massima di cinque anni.
3. Il Comune di Balzola ha nominato il proprio Responsabile del Procedimento, diverso da
quello in materia edilizia ed urbanistica, che deve svolgere le funzioni utili a consentire
l’attività di cui all’art.4 della Convenzione.

45.5 Organo Tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o valutazione
Ambientale Strategica)
Il Responsabile del Procedimento per l’Organo Tecnico di VIA o di VAS è individuato
nella figura del Segretario Comunale.
Di volta in volta, quando si presenta la necessità, il Responsabile del Procedimento
provvede ad incaricare un tecnico esperto in materia ambientale e/o paesaggistica per le
funzioni di Organo Tecnico di VIA o VAS da ricercare nell’ambito di Enti che possiedano
tra il loro personale l’idonea figura tecnica necessaria oppure ricercando tale figura tra
professionisti esperti operanti nello specifico settore.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica
1. Per i procedimenti in materia edilizia di competenza dello SUE è attiva la modalità
telematica. Le informazioni e le relative modalità d’uso sono pubblicate sul sito web del
Comune di Balzola.
2. Per i procedimenti relativi alle attività produttive di competenza dello SUAP è attiva la
modalità telematica tramite la gestione in forma associata dello “Sportello Unico per le
Attività Produttive associato di Casale e del Monferrato”: si richiamano i contenuti del
precedente art. 45.2.
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
1. In riferimento all’art.4, comma 6, del DPR 160/2010, le competenze di legge riguardanti
l’edilizia produttiva rimangono in capo allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del
Comune di Balzola associato allo SUAP.
2. Il Comune di Balzola in quanto Ente associato è impegnato ad organizzare la propria
struttura secondo quanto occorre per l’attuazione della convenzione stipulata per lo
SUAP in ottemperanza a quanto previsto dall’art.38, comma 3, del DL n. 112/2008,
convertito dalla legge n.33/2008, e dell’art.4 del DPR n.160/2010.

39

Comune di Balzola (AL) – Regolamento Edilizio

CAPO II

ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48

Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. L'autotutela è lo strumento di autocorrezione, previsto dalla L.241/90 e s.m.i., attraverso
il quale l'ufficio, nei casi in cui accerti di avere commesso errori nei propri atti, può
rettificare il proprio operato senza ricorrere al giudice.
2. L'autotutela può essere applicata in via autonoma, cioè d'ufficio, oppure su richiesta del
cittadino.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela, da parte del soggetto interessato, non
sospende automaticamente il termine di efficacia degli atti, né quello per presentare
ricorso al tribunale amministrativo.
4. L’istanza di autotutela in marca da bollo, contiene i dati anagrafici dell’interessato, e tutti
gli elementi descrittivi e/o grafici esaustivi, idonei a dimostrare l’esistenza di un errore
nell’atto espresso dall’amministrazione.
5. L'ufficio non è obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto, e nel caso in cui
questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, il richiedente ha la facoltà di
procedere al ricorso presso l’autorità giudiziaria nei termini previsti dalla legge.
6. L'istanza di autotutela può essere presentata anche in pendenza di giudizio.
7. L’ufficio risponde all’istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 49

Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica
(CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la
facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e
riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si
riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica e specifica:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato
l’immobile;
b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;
c) i tipi e le modalità di intervento consentite;
d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare peer quanto
concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f) i vincoli incidenti sull’immobile.
3. Il Certificato Urbanistico (CU) è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica entro
60 (sessanta) giorni dalla richiesta;
4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è rilasciato dal Responsabile del Servizio
Urbanistica entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e conserva la propria validità per un
anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti
urbanistici.
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Articolo 50

Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori assentiti con Permesso di
costruire è disciplinata dall’art. 15, co 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
2. La proroga di cui alla lettera precedente può essere richiesta per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare, o per causa di iniziative della pubblica amministrazione.
3. Non è prevista la proroga di ultimazione dei lavori oggetto di SCIA.; il Testo Unico
prevede che la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento sia subordinata a
nuova segnalazione. Per la CILA non è prevista a livello nazionale un termine di
conclusione delle opere.
4. La richiesta di proroga di cui al c.1, è inoltrata allo SUE, ed è compilata utilizzando il
modello presente nella sezione modulistica, accessibile nel sito istituzionale dell’Ente; la
stessa deve essere corredata dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, del
rilievo fotografico e dalla relazione a firma di un tecnico abilitato alla progettazione,
attestante lo stato dei lavori e la consistenza delle opere ancora da realizzare.
5. Il rinnovo del permesso di costruire presuppone la sopravvenuta inefficacia
dell’originario titolo abilitativo edilizio, per esempio quando non è stato possibile iniziare i
lavori entro l'anno dal rilascio del provvedimento e non sia stata richiesta prima della
scadenza la proroga; il rinnovo costituisce pertanto, a tutti gli effetti, un nuovo permesso
di costruire.
6. Il Responsabile dello SUE procede all'istruttoria valutando la possibilità di concedere il
rinnovo, alla luce di eventuali norme sopravvenute, vigenti al momento del rilascio del
nuovo provvedimento.
7. In caso di esito favorevole può essere chiesto un conguaglio del contributo di
costruzione a seguito di sopravvenuti adeguamenti delle relative tariffe.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
1. La conformità edilizia e l’agibilità comunque attestata, non impediscono l’esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222
del R.D. 27.7.1934 N. 1265. Il Responsabile dello SUE quando ricorrono motivate
ragioni, riferite alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la
sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.
2. La dichiarazione di inagibilità di un fabbricato viene rilasciata, su istanza degli interessati
e a seguito di sopralluogo da parte degli enti competenti, qualora vengano riscontrate
gravi carenze igienico-sanitarie o statiche o situazioni di particolare pericolo (presenza di
gas, materiali nocivi e/o inquinanti, ecc.).
3. I locali dichiarati inagibili devono essere sgomberati e non possono essere abitati o usati
o dati in affitto. Il titolare che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito
od oneroso - un'unità immobiliare priva del certificato o di equivalente dichiarazione di
abitabilità o usabilità o di altra licenza d'uso, è perseguibile ai sensi dell'Art. 221 del R.D.
n. 1265/1934 così come modificato dall’art. 102 del D.Lgs 507/99.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte
dell'ufficio tecnico comunale; b) da parte del soggetto interessato con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di
tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
5. Per essere dichiarati non abitabili, gli immobili devono versare in una situazione di
degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e
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risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n.
380/2001, e s.m.i.
6. Qualora all'atto di constatazione dell’inagibilità, l'unità immobiliare non possieda i
requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all'uso, il Responsabile dello SUE.
indicherà le ragioni che ne impediscono l'abitabilità o usabilità, nonché i provvedimenti
tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione, trascorso
infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge.

Articolo 52

Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi
e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione, ricorrendone i presupposti, è dovuto dal titolare del
permesso di costruire o della SCIA, ovvero della CILA. Esso è commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in relazione al tipo di
intervento, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale.
Si rimanda al sito web del Comune in cui sono pubblicate le tabelle, i criteri applicativi e
le modalità di rateizzazione conformi all’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 e alle disposizioni
regionali.
2. Il contributo di costruzione è corrisposto secondo gli importi della tariffa urbanistica
aggiornata come segue:
a. per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire è determinato con
provvedimento del Responsabile dello SUE in base alla quantificazione delle superfici
di riferimento desumibile dalla documentazione grafico-analitica e relativi calcoli fornita
dall’interessato;
b. per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie, è auto-determinato dall’interessato
utilizzando l’apposito modello predisposto dallo SUE pubblicato sul sito web del
Comune, corredato da documentazione grafica analitica dimostrativa.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta prima del
rilascio del permesso di costruire, ovvero prima dell’inizio dei lavori per gli interventi
oggetto di altre procedure edilizie.
4. La quota del costo di costruzione può essere corrisposta entro il termine di esecuzione
dei lavori e comunque entro un anno dall’inizio degli stessi, a condizione che venga
depositata una fidejussione di importo pari alla somma dovuta, avente durata non
inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni.
5. Qualora l’intervento dovesse essere ultimato anticipatamente rispetto ai termini indicati
nel provvedimento di rateizzazione, le rate devono essere corrisposte entro dieci giorni
dal termine di ultimazione dei lavori.
6. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione occorre depositare idonea fideiussione
bancaria o assicurativa, prima del rilascio del permesso di costruire o prima dell’inizio
dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie, atta a garantire il
pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto
per le rateizzazioni.
7. Nei contratti fideiussori di cui al presente articolo deve essere inserita specifica clausola
che impegni l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del
Comune, con l’esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’art. 1944 del
Codice Civile e senza attendere la pronuncia del Giudice; deve inoltre essere inserita
specifica clausola per cui l’Istituto fideiussore non potrà opporre al Comune l’eventuale
mancato pagamento del premio né avvalersi del termine di cui all’art. 1957, primo
comma del Codice Civile.
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8.

9.

Il versamento del contributo di costruzione deve essere effettuato presso la Tesoreria
Comunale mediante bonifico bancario o conto corrente postale; l’attestazione del
versamento effettuato deve essere trasmessa allo SUE.
Per gli interventi che comportano Varianti Urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d’uso si applicano i criteri regionali di cui alla DGR n. 22-2974 del 29/02/2016
relativamente al maggior valore rispetto alla destinazione originaria. Oltre al contributo
per oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione è dovuta la corresponsione del
contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, d-ter del DPR 380/2001. Le modalità
di calcolo e di applicazione, nel rispetto dei principi di cui alla DGR citata, saranno
indicati da apposita delibera di Consiglio Comunale che approverà indirizzi e criteri
operativi in materia.

Articolo 53

Pareri preventivi

1. Il procedimento per richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità di un
intervento edilizio, è disciplinato dal presente Regolamento. Essa riguarda progetti
particolarmente complessi ma anche eventuali attività di consulenza preventiva che si
rendano necessarie prima della presentazione del progetto.
2. Alla domanda in marca da bollo deve essere allegata una dettagliata relazione,
predisposta da un professionista abilitato, nella quale siano specificati tutti gli elementi
tecnici ed i parametri progettuali dell'intervento edilizio di cui è richiesta l'analisi
preventiva.
3. La domanda deve essere corredata dall’attestazione del versamento dei diritti di
istruttoria.
4. La valutazione preventiva è resa entro quarantacinque giorni.
5. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o insufficiente e non consenta
di formulare alcuna valutazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
l'interessato è invitato a inoltrare le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui
alla lettera precedente è interrotto e decorre nuovamente per intero a partire dalla data
di presentazione della documentazione integrativa.
6. Qualora nel contesto istruttorio, le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal
responsabile del procedimento non siano ottemperate dal titolare della comunicazione,
entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, salvo anticipata e motivata richiesta di una
sola proroga, la valutazione preventiva sarà dichiarata improcedibile e
conseguentemente archiviata.

Articolo 54

Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Fermo restando il potere dei Sindaci nell'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti
nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Tecnico Urbanistico competente adotta i provvedimenti finalizzati a prevenire ed
eliminare situazioni di pericolo grave per l'incolumità dei cittadini.
2. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per
l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del
titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista
incaricato.
3. Il proprietario deve darne immediata segnalazione allo SUE attestando i presupposti
legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo, allegando idonea e comprovata
documentazione fotografica. Deve altresì presentare entro sessanta giorni dalla data
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della segnalazione idoneo titolo edilizio per le opere finalizzate alla rimessa in pristino
dello stato originario dei luoghi.
4. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i
presupposti di urgenza e di pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario
si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non
possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria.

Articolo 55

Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento
edilizio

1. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), e della Legge 241/1990 e s.m.i. per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti della
pubblica amministrazione, lo SUE prevede modalità diffuse di accesso agli atti e di
costante pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i titoli abilitativi espressi.

Articolo 56

Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Lo Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei
cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può
realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi,
per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.
2. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte
finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o
cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo
di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la
percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse
richieste.

Articolo 57

Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica,
architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV,
art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i della L.R. 14/2008 nel rispetto dei principi
di trasparenza e partecipazione di cui all’art.22 del medesimo decreto.
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TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni,
anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali
l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
1. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
costruire. Qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro tale termine, è consentita proroga
con le modalità previste dall’art.15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e smi
2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo
SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito web del
Comune, la data di inizio dei lavori.
3. Tale comunicazione deve essere sottoscritta, oltreché dal titolare, dal professionista
incaricato della Direzione dei Lavori e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice
dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato.
4. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere
tempestivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire.
5. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio dei lavori coincide con la
presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di
legge inerenti.
6. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori
coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà
essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori con
contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
7. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazione, per i diversi
interventi edilizi, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., dovranno essere conformi ai
contenuti della modulistica unificata approvata dalla Regione Piemonte e pubblicate sul
sito internet del Comune.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del
DPR 380/2001 dovrà, essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia
approvata dalla Regione Piemonte e reperibile tra la modulistica pubblicata sul sito internet
del Comune.
Per comunicazione di fine lavori si intende l’avvenuto completamento in ogni parte della
costruzione, escluse le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell’accesso alla
costruzione e l’assetto del verde.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti
pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'Ente interessato le prescrizioni del caso,
intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di
questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
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2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare
dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere ai
competenti uffici la relativa autorizzazione; all'istanza può essere allegato un elaborato
grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso di costruire, o il titolare della comunicazione di inizio attività prima
di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve, previa informazione al Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico, recingere
provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei
accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni
impartite dal Comune.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed
essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono
essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e
muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole;
per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul
sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra
loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso,
disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono
rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti
che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi
eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli
addetti ai servizi interessati.
7. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la
delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi,
caso per caso, con gli uffici comunali.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per
amianto, ordigni bellici etc.
1. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a
titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell’inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie
spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a
darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.i.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica anche all’atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il
medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti
dall’art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
3. Nel caso di presenza di elementi di amianto in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge n. 257 del 27/03/1992, che prevede norme per la cessazione dell’impiego
dell’amianto e per il suo smaltimento controllato, sussiste l’obbligo per le imprese ed i
proprietari di immobili di segnalarla all’ASL competente per territorio.
4. Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs 17 marzo 1995, n.
114 sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi.

46

Comune di Balzola (AL) – Regolamento Edilizio

Successivamente sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto,
nell’ambito della mappatura degli interventi di bonifica urgente (D.M. Ambiente 18 marzo
2003 n. 101).
5. In particolare è stato approvato un accordo di programma art. 34 D.Lgs 18.08.2000 n.
267 tra il Comune di Casale Monferrato e i comuni del territorio del SIN di Casale
Monferrato, per la realizzazione di interventi di bonifica dell’amianto in caso di inerzia di
soggetti obbligati.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art.91, comma 2-bis, del Dlgs n.81/2008 e smi, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di
scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, ed è finalizzata ad
indirizzare gli approcci al riguardo dell’obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di
valutazione di tale rischio.
7. Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di
impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82.
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CAPO II

NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62

Principi generali dell’esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o
presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa
urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono
responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale
responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano
rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del
Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione (D.Lgs. n.
285/92, DPR n. 495/92 e D.M. n. 6792/01).
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli
elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di
impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di
impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti
idonei dal Responsabile del Servizio competente.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di
persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi
l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può
ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63

Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l’avente titolo è tenuto a
richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e
l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del
direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell’Ufficio
tecnico comunale provvede:
a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere
riferita la posizione dell’opera da realizzare;
b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti
di presa dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di
urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto
dalle parti per presa d’atto.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il
direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
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Articolo 64

Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private o su fabbricati a confine
con spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di dar corso ai lavori, recingere
provvisoriamente l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle
disposizioni del presente regolamento e del vigente Codice della Strada.
2. Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo
pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente
la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza, con la
“circolazione” così come definita dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e se necessario
individuando idonei percorsi alternativi. I cantieri stradali sono comunque
regolamentati dal sovraordinato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del
10.07.2002.
3. La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto
decoroso ed essere alta almeno 2.00 cm: si richiamano i disposti del precedente art.
60; salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono
aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico,
gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente
protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse rifrangenti e
muniti di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne
ed in condizioni di insufficiente luminosità. Le recinzioni non dovranno recare danno
al verde arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto e presente nell’area di
cantiere o nelle sue adiacenze. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri
temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito,
per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il tipo di recinzione da
adottarsi, fermo restando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze.
4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al
minimo l’impatto visivo e l’occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio
di percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche al tracciato del flusso pedonale devono
essere ridotte al minimo.
5. Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere
mantenute e ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e
provvedendo, in caso di rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione
esistente.
6. Non oltre 15 giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza
dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta
e con pavimentazioni completamente ripristinate.
7. Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti
la realizzazione delle opere. I ponteggi non dovranno recare danno al verde arboreo
e alto arbustivo non interessati dal progetto e presenti nell’area di cantiere o nelle sue
adiacenze.
8. Per i cantieri ubicati in ambiti urbani di pregio, nel titolo edilizio possono essere
prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.
9. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni.
10. Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti
medesimi devono risultare ad altezza non inferiore a m. 5,00 dal suolo ove aggettanti
su zone carrabili e non inferiore a m. 2,50 ove aggettanti su spazi pedonali.
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Articolo 65

Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente
leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
a. del tipo dell’opera in corso di realizzazione;
b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell’attività e del
nome del titolare dello stesso;
c. della denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori;
d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del
cantiere;
e. della data di inizio dei lavori;
f. dei nominativi e qualifica del progettista delle strutture, del progettista degli
impianti, del coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;
g. del nominativo del responsabile degli accertamenti geognostici e geotecnici;
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 66

Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata al fine di garantire la sicurezza degli
edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere assicurata
mediante operazioni di idoneo monitoraggio e di verifica in relazione alle
caratteristiche dello scavo e al tipo di terreno, a cura e spese del soggetto titolare
dell’atto abilitativo a costruire.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di
risulta vengano movimentati, con le dovute precauzioni per evitare imbrattamenti e
pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva
bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di
polveri.
4. Il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dagli scavi, anche se di
modestissima quantità, deve essere trasportato e smaltito o riutilizzato a norma di
legge.

Articolo 67

Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, se non diversamente imposto da
leggi e normative specifiche, e fatti sempre salvi i diritti di terzi, sono ammesse le
tolleranze di costruzione, previste dal D.P.R. 380/2001, relative ai parametri e ai limiti ivi
espressamente indicati, rispetto alle misure nominali planimetriche ed altimetriche di
progetto. E’ richiamato anche l’articolo 6 della L.R. 19/1999 per la determinazione delle
variazioni essenziali al progetto approvato.
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Articolo 68

Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle
fasi di realizzazione dell'opera

1. Compete al committente delle opere:
a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
verificando l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;
b) garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza,
nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.
c) tutelare la pubblica incolumità, evitare danni all’ambiente e molestie a terzi;
d) adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l’inquinamento acustico e
l’inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in
materia.

Articolo 69

Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per
gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere
posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione
all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli
enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti,
devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando
l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 70

Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire
l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature
pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti,
con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore
e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71

Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi
accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non
previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di
tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
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beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a
causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non
imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso,
volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è
comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia
per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior
inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto
concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre
ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire,
nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento
urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati
dal proprietario o dall'avente titolo.
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TITOLO III DISPOSIZIONI

PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE,

FUNZIONALI

CAPO I

Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 72

Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione
di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti,
di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di
installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei
fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere sotto personale
responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme
di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in
vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali
degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso d’incendio;
c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
d) sicurezza nell’impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista
incaricato deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio
competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di
controllo, ha la facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso
l’ufficio suddetto.
4. Sono considerati tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle
misurazioni lineari:
- per le misure inferiori o uguali a mt. 5
1%
- per le misure superiori a mt. 5 e fino a mt. 15
0,50%
- per le misure superiori a mt. 15
0,20%
Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive relative ai
singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote di superficie inferiore
al 5%, ferma restando la superficie complessiva.

Articolo 73

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali
ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla
riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come
deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non
dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
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2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in
materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri
tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee
o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere
adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni
alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita
dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati
devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di
intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere
isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato
tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota
inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di
Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente
articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle
infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio
esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore
a quello della falda freatica; il solaio dei locali non abitabili, interrati o seminterrati,
deve essere posto ad un livello di norma superiore a quello di massima piena del
sistema fognario di scarico. Possono essere ammesse, su conforme parere del
Responsabile Lavori Pubblici del Comune, soluzioni tecniche diverse da quelle
sopra disciplinate a proposito dei locali non abitabili interrati o seminterrati; tali
soluzioni dovranno essere finalizzate a conseguire i medesimi risultati di salubrità
delle costruzioni e dovranno essere puntualmente descritte in apposita relazione da
sottoporre al giudizio degli organi competenti.
9. Per gli argomenti riferibili all’efficienza energetica, al confort abitativo, al
contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla
riduzione delle emissioni inquinanti si rimanda all’Allegato Energetico – Ambientale
parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 74

Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
flessibilità progettuale

Per gli argomenti di cui al presente articolo si rimanda all’Allegato Energetico –
Ambientale parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 75

Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità,
deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati
all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della
qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Il Comune, al momento, non ha assunto determinazioni in merito.
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Articolo 76

Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio
gas radon

Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del radon, in aree ad alto rischio
individuate dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve
essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei
locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale
passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato,
areazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione
del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati delle Raccomandazioni Europee,
recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall’Ente preposto (ARPA).

Articolo 77

Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e
commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla
perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è
misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato
in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene,
convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento
ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e
finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani
accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente
disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte
dalle leggi statali:
a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
a.1 ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve
necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
a.2 inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico
e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
a.3 ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è
richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti.
b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
b.1 interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione
abitativa;
b.2 interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione
abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario
il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione
destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento
e soffitto inferiore a 1,60 m.
6. La superficie netta di un soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può
superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
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7. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e
ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo,
anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non
inferiore a 1,00 m;
b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito
deve risultare non inferiore a 2,00 m;
c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della
struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

Articolo 78

Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. La disciplina relativa alle linee vita è contenuta nell’arti. 15 della L.R. 20/2009 e nel
regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79

Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco
d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, l’apertura o il
trasferimento dell’attività delle sale giochi non è ammessa nelle zone di PRG “A”,
nelle zone di espansione “C”, nelle zone “D”, negli edifici vincolati dal D.Lgs 42/2004
e s.m.i. e dal Catalogo dei Beni Paesaggistici del PPR del Piemonte.
2. Laddove risulta ammessa, l’attività di sale giochi è assoggettata alle seguenti
condizioni e limitazioni di ordine generale e particolare:
a. L’apertura di sale giochi e sale scommesse, sia di nuova formazione sia di
sostituzione di attività commerciali, comporta l’obbligo di dotarsi di parcheggi
privati pertinenziali ad uso esclusivo dell’attività medesima – posti a una distanza
non superiore a mt.50 dall’ingresso del locale del quale costituirà pertinenza, da
misurarsi con riferimento alla percorrenza pedonale – nella misura non inferiore a
mq.80,00 di superficie lorda, comprensiva di spazi di manovra, per ogni mq.100
di SU del locale in cui viene svolta l’attività, con un minimo comunque di 5 posti
auto, tale servitù dovrà essere sancita tramite formale atto notarile da registrarsi
e trascriversi nei registri immobiliari. Non è contemplata la possibilità di
monetizzazione in sostituzione al reperimento del parcheggio.
b. L’apertura di sale giochi e sale scommesse, laddove consentita, è ammessa se
posta una distanza minima di m.300 di percorso pedonale più breve da asili,
istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura,
camere mortuarie, cimiteri, impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi residenziali
operanti in ambito sanitario e socio assistenziale, strutture ricettive per categorie
protette, case di riposo per anziani, da edifici sottoposti a vincolo di tutela storico
culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda Titolo Primo, strutture
ricettive turistiche, caserme di ogni ordine e grado, parchi gioco, sedi operative di
associazioni di volontariato, stazione ferroviaria, strade ad alta percorrenza,
incroci urbani di grande passaggio.
c. La distanza minima tra le sale giochi autorizzate non deve essere inferiore a
m.1500 misurati in linea d’aria dai rispettivi accessi.
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3. I locali da destinarsi a sale giochi e sale scommesse devono avere le seguenti
caratteristiche ed essere assoggettati alle seguenti limitazioni:
a. essere ubicati al piano terreno, non è ammesso l’uso autonomo o collegato di
locali interrati o seminterrati, o posti ai piani superiori al piano terra, anche se
collegati direttamente con quest’ ultimo;
b. avere accesso diretto all’area pubblica: le vie di accesso e di uscita non possono
essere utilizzate per l’accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili e
identificabili;
c. avere una superficie minima di mq.100 e una superficie massima di mq. 300;
d. essere dotati degli impianti e servizi richiesti obbligatoriamente dalle disposizioni
di leggi e di regolamenti per gli esercizi commerciali, aziende ricettive e locali di
pubblico spettacolo nei termini in cui, per numero di utenti, tipo di impianti,
ubicazione, detti locali siano equiparabili a dette categorie di attività correlabili a
dette discipline;
e. Non essere ubicati in locali di civile abitazione o direttamente confinanti con essi;
f. In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei
locali;
g. Le attività, le attrezzature e i giochi già autorizzati e in esercizio alla data di
approvazione del presente regolamento devono intendersi fatti salvi qualora non
conformi a detta nuova disciplina e devono intendersi a esaurimento per cui sugli
immobili che li ospitano sono ammessi solo interventi di manutenzione edilizia,
ordinaria e straordinaria.
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CAPO II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80

Strade e viali privati

1. I proprietari delle strade private devono obbligatoriamente provvedere alla loro
manutenzione; nel caso di nuove strade private con servitù di pubblico transito,
deve essere stipulata una convenzione con il Comune che stabilisca quali siano gli
oneri a carico del proprietario.
2. I viali privati di accesso devono essere muniti di idonea segnaletica e di altri
accorgimenti atti ad impedire effettivamente il pubblico transito, per limitarne
l'accesso agli aventi diritto.
3. Le strade e i viali privati devono adattarsi alla configurazione del terreno e garantire
buone condizioni di visibilità, di sicurezza e di accessibilità, nonché adeguate opere
di raccolta e smaltimento delle acque piovane ed idoneo impianto di illuminazione.
4. I contenitori della nettezza urbana e quelli della raccolta differenziata preferibilmente
devono essere schermati da siepi o idonee pannellature.
5. La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente
codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 81

Portici

1. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi
pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di
ristrutturazione, deve essere coerente con le caratteristiche della strada e/o alla
fisionomia dell’ambiente circostante, e deve attenersi alle tipologie di finitura e di
materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
2. I portici e le gallerie devono essere dimensionati dal punto di vista architettonico e
del decoro edilizio in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il
collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o
vicini.
3. Le pavimentazioni di marciapiedi, spazi porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche
di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed
antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e nel caso di proprietà
privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari ferme restando le diverse
pattuizioni contenute in eventuali convezioni con il Comune.
4. I porticati aperti al pubblico transito, pur se realizzati su area privata, devono
prevedere lo scarico delle acque piovane in fognatura e devono essere illuminati da
efficienti fonti luminose artificiali.

Articolo 82

Piste ciclabili

1. Per le nuove costruzioni realizzate a confine di aree pubbliche, l’Amministrazione
comunale può demandare al privato, attraverso apposita convenzione, la
realizzazione di tratti di piste ciclabili, a completamento dei percorsi esistenti e/o di
progetto adottando le medesime caratteristiche costruttive di quelle presenti in aree
confinanti o vicine.
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2. La continuità delle piste ciclabili dovrà essere garantita anche attraverso diverse
soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei luoghi e delle sezioni stradali
esistenti e, ove possibile, essere separate dal traffico carrabile.
3. In sede di progettazione degli interventi devono essere previste aree di servizio
attrezzate alla sosta delle biciclette lungo i percorsi ciclabili ed in corrispondenza di
particolari punti nodali.

Articolo 83

Aree per parcheggi

1. Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi devono essere poste
almeno a 3,00 m di distanza dalle finestre del piano terra ed essere schermate da
diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferico e acustico, e
devono essere regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso rispetto al
contesto.
2. Nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso dovrà essere
privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno.

Articolo 84

Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere
conformi ai criteri definiti dal D.Lgs 285/92 e dal relativo Regolamento; devono
essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e
accessibilità, utilizzando materiali e modalità costruttive presenti nel contesto
urbano, con possibilità d’ispezionabilità nel caso in cui siano presenti sottoservizi
impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed
il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le pavimentazioni delle
nuove piazze ed aree pedonali dovranno essere progettate, per sopportare
l’eventuale transito o sosta di mezzi di soccorso.
3. Le aiuole e tutti gli altri spazi sistemati a verde possono essere ridefiniti previo
studio diretto alla riqualificazione dello spazio pubblico nel suo insieme ed al
mantenimento delle superfici permeabili.
4. Negli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione di spazi
pubblici o di uso pubblico, qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento
per la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere assicurato
un adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento.

Articolo 85

Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle
esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale
pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere
architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari
delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità,
materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su
area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
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3. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di
1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore
all'8%.
4. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale
o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza
non superiore al 12%.
5. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi
pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

Articolo 86

Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite
passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario
delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a
minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso
quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a
2,50 m e superiore a .6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve
essere inferiore a 10,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve
essere inferiore a 1,00 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di
pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di
collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di
accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente
anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei
proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5
sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si
aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle
norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il
sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la
circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r.
495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo 87

Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere
provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice
della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per
l'ambiente circostante; in particolare le insegne luminose e la cartellonistica
motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
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3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento
urbanistico e di disegni di progetto in scala adeguata nonché di relazione redatta da
professionista abilitato che certifichi la sicurezza delle strutture di fondazione e di
sostegno del mezzo ove presenti.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli,
è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati
in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui al
successivo articolo 88.
Articolo 88

Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle
costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e
privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del
centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle
acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel
sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso
pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può
imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle
N.T.A. dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero ingiungere al
proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per
eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica
concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che
intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi
vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può
essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con
apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in
pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il
termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il
rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato
ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del
concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla
richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse
sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza
degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, a norma del Codice della
Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
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9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle
costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti
di pubblica utilità quali:
a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento,
di idranti e simili;
c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
g. lapidi commemorative;
h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica
utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati
sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono
ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata
da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla
proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per
cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non
rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di
ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a
loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9,
debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del
servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione
qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
Articolo 89

Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in
parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per
le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della
circolazione; il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in sede di rilascio dei titoli abilitativi
edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore
inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici in tutto il
territorio comunale, saranno realizzate con siepe sempre verde con interposta rete
metallica ovvero con cortina di bacchette verticali in ferro pieno e profilati piatti
orizzontali a disegno semplice, privo di contraffazioni stilistiche, da tinteggiare, su
eventuale muretto alto non più di cm 20 ed avente idonei scoli per l’acqua.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per
brevi tratti, al fine di mantenere l'unità compositiva a giudizio del Responsabile del
Servizio Tecnico Urbanistico Comunale.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muretti e dei cordoli sono i seguenti:
- muratura di mattoni a vista;
- muratura intonacata e tinteggiata;
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- muratura rivestita in mattoni paramano;
- muratura rivestita in blocchetti in cemento splittato o similare finitura superficiale;
- muratura in c.a. faccia a vista, purché opportunamente trattata con protettivi, onde
assicurarne una buona durata.
E’ ammesso proteggere la parte soprastante dei muretti con lastre di pietra non
lucidate, cotto non lucidato, rame.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono i seguenti:
- materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o
tinteggiati con tonalità non sgargianti, comunque in accordo con l’edificio principale
e correttamente inseriti nel contesto ambientale.
7. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non
superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle
costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non
interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei
passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo
all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86
comma 5.
8. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e
motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite
armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato
protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a
garantire la sicurezza degli utenti.
9. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni
di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
Articolo 90

Numerazione civica

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono
essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli
accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e
dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una
altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente
visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario
dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in
altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione
notturna: sono fatte salve disposizioni più restrittive relative al Centro Storico.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte
esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici,
affinché siano soppressi.
6. In caso di fabbricati di nuova costruzione il proprietario è tenuto a presentare
istanza al Comune per l’assegnazione del numero civico su apposito modello da
allegare alla richiesta di agibilità e ad indicare la numerazione interna delle singole
unità immobiliari.
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CAPO III

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91

Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia
sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di
qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo
quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di
eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie
afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve
tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni
arrecati.
5. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale può imporre, con ordinanza, il taglio
di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità
delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione.
6. Si richiamano per quanto di competenza i disposti della legge n. 10 del 14 gennaio
2013, con particolare riferimento all’art. 7, quando ricorre la casistica.
7. Il Piano Regolatore prescrive la quantità minima di aree verdi pubbliche richiesta in
rapporto al numero di abitanti insediati o da insediarsi.

Articolo 92

Parchi urbani

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 93

Orti urbani

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 94

Parchi e percorsi in territorio rurale

Il caso non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 95

Sentieri e rifugi alpini

Il caso non ricorre nel territorio comunale.
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Articolo 96

Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Nel caso in cui un suolo permeabile, a seguito di interventi edificatori o di
trasformazioni anche a carattere non edificatorio, venga impermeabilizzato tutto o in
parte è obbligatorio effettuare la verifica della permeabilità dei suoli.
In caso di interventi singoli dovrà essere rispettata la percentuale minima di
permeabilità del 20% della superficie fondiaria fatte salve norme più restrittive del
PRG e le specifiche norme dei singoli strumenti urbanistici esecutivi (SUE).
Per quanto attiene alla parziale permeabilità dei suoli prevista dai progetti dovranno
essere applicati i seguenti parametri rapportati alle quote di permeabilità di zona:
- pavimentazioni forate, ghiaia, ecc. comunque fornite di drenaggi 20%
- solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante (copertura a verde estensivo)
40%
- solaio con soprastanti 40-80 cm di terreno drenante (copertura arbustiva) 60%
- solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante (copertura arborea) 80%
- terreno naturale 100%.
2. Il Comune di Balzola non è interessato dalle aree di ricarica degli acquiferi profondi.
Si richiama la Disciplina Regionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, delle norme del
Piano Territoriale delle Acque, allegato alla D.C.R. approvata n. 117 – 10731 del 13
marzo 2017.
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CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
Articolo 97

Approvvigionamento idrico

1. E’ fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile,
o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini
potabili e igienico sanitari.
2. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono
possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al
servizio.
Articolo 98

Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla
fognatura comunale o laddove non sia esistente scaricate nel rispetto del Dlgs.
n.152/2006 e s.m.i..
Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente
ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di
diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere
ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le
condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola
verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al
vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare
allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.
2. Gli scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su
colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli
acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a
perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.
Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e
termoresistenti.
Articolo 99

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle
relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all’ubicazione
dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’ubicazione, il
dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla
destinazione d’uso dell’immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati,
dovranno essere concordati in fase progettuale con l’ente gestore del servizio e
dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più
possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o
del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi
facilmente accessibili dai mezzi di raccolta.
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica
La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica da parte
degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l’eventuale necessità
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dell’autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili
oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Articolo 101 Distribuzione del gas
La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione del gas da parte degli Enti
gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l’eventuale necessità
dell’autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili
oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per
gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile
superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di
primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con
almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo
livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione
con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di
primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio (con le necessarie
canalizzazioni atte a contenere i cavi per il trasporto dell’energia) per la possibile
installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto
previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a
energia elettrica idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno
spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali (privati obbligatori) o no.
Valgono inoltre le seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità deve essere
prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture
elettriche per la ricarica dei veicoli idonei a permettere la connessione per un numero
di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali.
Per gli edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 metri quadrati devono
essere garantiti, con arrotondamento all’unità superiore, almeno due punti di
connessione ogni 10 posti auto.
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico-Ambientale del presente
Regolamento Edilizio.
Articolo 104 Telecomunicazioni
La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 e della L.R. n. 19/2004, art. 3, comma
1), lett. J e art. 7, comma 1, lettera e) e successive direttive tecniche.
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CAPO V

RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere
mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro,
all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane,
esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di
ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni
deterioratesi, con particolare riguardo al recupero e/o alla riproposizione di affreschi
e decori.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura
avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di
tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali
deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato
procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e
l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle
aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed
alla salute delle persone, il Responsabile del Servizio Urbanistica ha facoltà di
ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in
caso di inottemperanza, totale o parziale, il Responsabile del Servizio può disporre
l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di
cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
1. Si richiamano le indicazioni contenute nella DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratica per la
progettazione edilizia” allegata al presente Regolamento Edilizio.
2. Per gli edifici ricompresi nel Centro Storico si fa riferimento alla specifica disciplina
contenuta nelle Norme di Attuazione del PRG per quanto ai tipi di intervento
ammissibili
ed ai materiali e finiture consentite.
3. Per quanto agli immobili soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3
L.R. 32/2008 o ai pareri vincolanti ai sensi dell’art. 49, comma 15, L.R. 56/77 e
s.m.i., è obbligatoria la stretta osservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e il rispetto degli elaborati del progetto autorizzato.
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Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta
da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,30 m;
b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti
leggi in materia;
non devono:
c. essere scalabili;
d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
a) muratura intonacata e tinteggiata o rivestita con mattoni paramano e, ove lo
richiedano esigenze di corretto inserimento ambientale, muratura di mattoni a
vista. E’ ammesso proteggere la parte soprastante dei parapetti con lastre di
pietra non lucidata, cotto non trattato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle
lucide, klinker e simili;
b) materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o
tinteggiati con tonalità non sgargianti e comunque correttamente inserite
nell’ambiente;
c) rete metallica solo se occultata da siepe fitta, mantenuta tosata a regola d’arte;
d) le balaustre realizzate con elementi in cemento prefabbricati sono ammesse
soltanto ove siano recuperati elementi preesistenti e purché tale scelta sia
motivata dall’esigenza di mantenere e/o riprodurre testimonianze storiche
opportunamente documentate; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di
resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,
soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi,
tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti
verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti
di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a. 0,90 m. per balconi che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a 3,00 m. dal piano stradale e, comunque, non superiori alla larghezza
del marciapiede;
b. 1,50 m. per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza
del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20
m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
c. 0,50 m e comunque non superiori alla larghezza del marciapiede per altri corpi
aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del
marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
6. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata
dal Responsabile Servizio Tecnico per motivi di inserimento ambientale e decoro
urbano.
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Articolo 108 Allineamenti
1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione
più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più
conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata qualora
regolamentato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dalle tavole del
medesimo.

Articolo 109 Piano del colore
Il Comune non è al momento dotato di Piano del Colore: qualora si provvedesse in
merito gli elaborati del Piano del Colore costituiranno allegato del presente
Regolamento e verranno acquisiti tramite modifica dello stesso.

Articolo 110 Coperture degli edifici
La forma e la tessitura delle coperture degli edifici costituiscono elementi fondamentali
per l’integrazione degli interventi edilizi nel paesaggio. Si richiamano i contenuti
sull’argomento della DGR n. 30-13616 del 22/03/2010 “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia”
allegata al presente Regolamento.

Articolo 111 Illuminazione pubblica
1. Il sistema di illuminazione pubblica deve porre attenzione alla riduzione dei consumi
energetici e dell’inquinamento luminoso.
2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio
urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi
architettonici che lo caratterizzano, aumentando l’interesse delle emergenze con
opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. Nell’illuminazione di edifici può essere privilegiata un tipo di illuminazione
scenografica che dia valore all’architettura con scelte cromatiche, di direzione ed
intensità della luce.
4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. In ogni caso l’illuminazione deve essere di tipo cut-off.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini
1. Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali
sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche è soggetto a
preventiva concessione amministrativa da parte del Comune.
2. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca
o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di
indennizzo.
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3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie
compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri
ausili per la deambulazione.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo
pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, grigli o simili;
in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere
alla immediata riparazione.
5. In caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per
ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i
concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere
eseguite.
6. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsiasi materiale a
cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta
eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri
impianti tecnici
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli
abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di
un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più
apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o
satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela
dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con
il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle
costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire
eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Comunale ha facoltà di richiedere,
in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano,
l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione
delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è
autorizzata dal Comune e soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di
settore.
5. La posa di apparecchiature per la climatizzazione ed il condizionamento degli
edifici, comprese le pompe di calore , le unità motocondensanti e simili , esterne al
filo di facciata è vietata su spazi pubblici o di uso pubblico, salvo casi di dimostrata
impossibilità.
6. Le apparecchiature esterne devono essere posizionate in modo da garantire un
corretto inserimento ambientale e di decoro urbano; a tal fine tali elementi potranno
essere collocati al piano pavimento dei balconi e dei terrazzi, nelle finestrature di
sottotetto o finte finestre ,se di sufficienti dimensioni, nelle riseghe esistenti o in
nicchie appositamente ricavate nella muratura esterna. Le apparecchiature
dovranno essere dipinte con colori uguali a quelli della facciata medesima.
7. Tutte le tubazioni collegate alle apparecchiature devono essere incassate alla
muratura e le acque di scarico convogliate alla rete fognaria comunale .
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8. In caso di sostituzione delle apparecchiature esistenti dovranno essere rispettate la
norme di cui ai commi precedenti .

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso
pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a
scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la
cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno
posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono
aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza pari al davanzale e devono essere
muniti di ferma - persiane esterni; in nessun caso l’apertura delle ante deve
invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la
Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici
materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono
mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle
norme regolamentari.
5. Le porte di accesso alle abitazioni di cui al punto 1 devono essere costruite sia in
legno che in ferro o alluminio colorato opacizzato con possibilità di inserimento di
parti vetrate nel sopraluce.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari
quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti,
striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o
propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le
disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di
nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la
cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e
prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento
urbanistico e di disegni di progetto in scala adeguata nonché di relazione redatta da
professionista abilitato che certifichi la sicurezza delle strutture di fondazione e di
sostegno del mezzo pubblicitario ove presenti.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli,
è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati
in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico di cui al
precedente art. 88.
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6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Comunale ha facoltà di definire
spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno
del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate
stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
Si richiamano i contenuti del precedente articolo 115 e, in particolare, del comma 1
dello stesso.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
1. Gli interventi che comportano alterazioni morfologiche del territorio dovranno essere
realizzati, preferibilmente, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
In tutto il territorio comunale è consentita la costruzione di muri di sostegno di
altezza non superiore a mt. 2,00 misurata dalla linea di spiccato del muro dal
terreno naturale o sistemato al ciglio superiore dell’intervento.
Eventuali ripiani intermedi, posti fra più muri di sostegno, dovranno avere lunghezza
non inferiore all’altezza della porzione più alta del muro.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla
disciplina del vigente PRG comunale e alla normativa del D.Lgs 42/2004 e smi.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici
I cimiteri esistenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente Piano
Regolatore Cimiteriale del Comune e, ove ricorra il caso, alla normativa del
D.Lgs42/2004 e smi.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
1. La progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, anche in sede di
riqualificazione di spazi esistenti, dovrà essere orientata a perseguire l’obiettivo di
promuovere politiche di sicurezza ambientale, finalizzate alla prevenzione del
crimine e di atti lesivi dei comuni valori di civica convivenza.
2. A tal fine, nella progettazione di parcheggi, dovrà essere evitata la loro
concentrazione in aree poco visibili; così come nella progettazione di spazi verdi,
dovrà essere studiata, anche in rapporto alla loro ampiezza, la possibilità di
garantire la vicinanza di strade pubbliche al fine di favorire controlli; parimenti, le
piantumazioni previste dovranno essere di norma ad alto fusto, evitando le grandi
masse cespugliose e muretti che spezzino eccessivamente il campo visivo.
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CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
l'abbattimento di barriere architettoniche
1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore
per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Si richiamano le disposizioni contenute nel quadro ricognitivo D4, parte integrale
e sostanziale del presente Regolamento, ed in particolare i contenuti della L.
13/1989 e Decreto LL.PP n. 236/1989.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico – Ambientale del
presente Regolamento Edilizio.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli
edifici
Si richiama la disciplina contenuta nell’Allegato Energetico – ambientale del
presente Regolamento Edilizio.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate,
munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche. Le coperture dei fabbricati non potranno avere pendenze eccedenti il
40%.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici,
ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro
realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per
quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico
quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le
acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del
piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre
sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle
meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove
costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di
2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali
all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale
indeformabile, per almeno 2,00 m.
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6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei
punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la
confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti
della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici
in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione
ovvero essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti al medesimo fine.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative
e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
b. alla manutenzione e pulizia;
c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle
acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere
larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della
carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio
di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono
avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria
della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla
trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima
di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio
senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata,
non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra
tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da
trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso
di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale
fattibilità. E’ fatta salva la possibilità di adottare dimensioni diverse da quelle
prescritte ai commi precedenti, ove queste siano dettate dallo strumento
urbanistico generale e recepite negli strumenti urbanistici esecutivi (SUE).
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro
abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un
illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di
pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
superamento di dislivelli.
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10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non
devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la
pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe per le autorimesse con meno
di 9 autovetture è:
a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura,
misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato
regolato da semaforo;
b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere
prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di
un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni,
di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio di cui al comma 13, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle
direttive di settore per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
16. Le autorimesse di capienza oltre ai 9 autoveicoli devono essere conformi al D.M.
1.2.1986 che prevede, in particolare, che ogni compartimento antincendio sia
servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza
ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di
ampiezza non inferiore a 4,5 m. Le rampe devono avere un raggio minimo di
curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m. per le
rampe a doppio senso di marcia e di 7 m. per rampe a senso unico di marcia.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una
costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m,
devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti
leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni
orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta
all'interno del cortile con esclusione degli elementi decorativi, cornicioni,
pensiline, balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di m. 1,50 dal filo di
fabbricazione.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da
prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera
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4.

5.

6.
7.

8.

superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione
di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono
essere così dimensionati:
- altezza fino a 7,50 m, lato min. 2,50 m, superiore min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. Questi devono avere pareti
lisce, facilmente lavabili ed essere completamente aperti nella parte
superiore.
I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per
agevolare le operazioni di pulizia.
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e
comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da
evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di
rifiuto.
E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento
delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello
del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di
sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la
finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione
dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e
canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed
anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari
frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da
griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta
e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la
pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di
calpestio dei locali interrati attigui e la larghezza netta interna non può essere
inferiore in alcun punto a 0,50 m.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono
altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata tramite
provvedimento di assenso da parte del Comune. Questi può, nel caso di
intercapedini poste al di sotto del suolo pubblico, dettare caratteristiche tecniche
dei manufatti da realizzare, nonché definire condizioni circa l’utilizzo delle stesse.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero
devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti,
volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con
intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a
maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere
debitamente stuccate.
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7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature
o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e
prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile
debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per
impedire la risalita dei ratti.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo
dissuasione, ovvero essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti al medesimo
fine.
10.E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: il Responsabile del
Servizio Tecnico Urbanistico, sentito il responsabile del Servizio di igiene
pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti
ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli prospettanti su
spazi pubblici devono essere adeguatamente inseriti nel contesto ambientale per
forme, materiali, dimensioni e colori. A tal fine le soluzioni previste dovranno
essere concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale, in alcuni contesti, le soluzioni
da concordare potrebbero prevedere l’inserimento di essenze vegetali con scopo
di mitigare la presenza di recinzioni o inferriate.
2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un’altezza
superiore a cm 20. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare
la sicurezza della circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento
dell’efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per
conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni non potranno in alcun modo essere costituite da materiali
improvvisati, e comunque eterogenei tra loro, così che l’Ufficio Tecnico comunale
potrà imporne la rimozione e comminare la sanzione da definirsi ai sensi dell’art.
135 del presente Regolamento.
4. Possono essere consentite deroghe al presente articolo nei casi di ripristino e/o
completamento per brevi tratti dei muri di recinzione o di bordo di valore storico o
per problematiche di assetto idrogeologico come previsto al precedente articolo
89.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
1. Si richiamano le disposizioni delle singole zone del PRG, le prescrizioni
specifiche in esse contenute e/o quelle degli strumenti urbanistici esecutivi
approvati e vigenti.
2. Per gli edifici ricompresi in ambiti di carattere storico o documentario si richiama
la disciplina specifica contenuta nello strumento urbanistico generale sia per
quanto ai tipi di intervento ammessi che per i materiali e le tecniche costruttive
quando esplicitate nelle Norme di Attuazione del PRG.
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3. Si richiamano, altresì, le indicazioni contenute nella DGR n. 30-13616 del
22/03/2010 recante “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti –
Buone pratiche per la progettazione edilizia e Buone pratiche per la
pianificazione locale” in rapporto alla progettazione dei singoli interventi edilizi o
di ambiti soggetti a strumento urbanistico esecutivo.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto
edilizio: il progetto e la realizzazione di superfici permeabili, ovvero
impermeabili, concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto di
riferimento e alla valorizzazione dello stesso.
2. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono
individuate dalle Norme di Attuazione del PRG al fine di consentire e favorire
lo svolgimento di attività all’aria aperta in connessione con la funzione
residenziale e/o di presidio e manutenzione del fondo agricolo.
3. I pergolati ed i gazebo sono consentiti alle seguenti condizioni:
a) siano realizzati in legno e/o metallo verniciato;
b) siano di dimensioni e forma compatibili con gli edifici al contorno con
montanti non superiori all’altezza massima di mt. 2,40, siano privi di
qualunque tipo di chiusura al perimetro e di copertura e non superino la
superficie massima di mq. 25; è consentito l’utilizzo di piante rampicanti o
altre tecniche ombreggianti leggere e rimovibili.
4. I forni da giardino in muratura non devono avere una superficie superiore a
2,50 metri e altezza alla sommità del comignolo, non superiore a m. 8,50.
5. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo
abilitativo né inoltrare alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della
normativa edilizia, devono conformarsi alla disciplina del presente
Regolamento.

Articolo 131 Piscine
1. La realizzazione di piscine ad uso privato è ammessa in relazione alla
compatibilità dei luoghi in cui viene proposta; è comunque esclusa nelle aree di
interesse storico come individuate dal PRG nonché in presenza di modifiche del
profilo naturale del terreno superiore a m. 1,50.
2. Per i materiali del bordo dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto
dell’abitazione con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o nel caso
l’abitazione sia in laterizio, per il cotto; sono preferibili soluzioni a bordo sfioro che
seguano l’andamento del terreno.
3. Il rivestimento interno della vasca dovrà essere di materiale plastico, vernice
oppure di materiale ceramico.
4. Nel caso la piscina sia ricompresa nelle aree agricole dovrà essere schermata
con piante autoctone o essenze arboree caratteristiche della zona.
5. E’ consentita, a stretto servizio della piscina, la realizzazione di piccole
costruzioni ad uso spogliatoio, wc, locale macchine, fino ad una SUL massimo di
mq 10,00 anche quando esaurita la capacità edificatoria del lotto.
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6. La realizzazione di piscine e delle relative pertinenze è qualificata come
intervento di nuova costruzione ed è soggetto al pagamento del contributo di
costruzione.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la
normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare
inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia
per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo
di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10
m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è
prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera
adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio
con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

80

Comune di Balzola (AL) – Regolamento Edilizio

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del
territorio
1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico esercita la vigilanza sull'attività
urbanistica ed edilizia ai sensi degli artt. 27 – 28 del d.p.r. 380/2001, Titolo IV,
dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il Responsabile del Servizio Urbanistica esercita la vigilanza organizzando le forme
di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra,
mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di
opere od attività, il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico ordina la
realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle
opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività
sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico notifica al contravventore
l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al
comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra
inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono
riscosse coattivamente.
6. In caso di violazione delle norme igienico sanitarie contenute nel presente
Regolamento, il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico ha la facoltà di
dichiarare la non agibilità, quando si sia verificata l’assenza dei requisiti richiesti alla
costruzione per essere dichiarata abitabile.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
1. La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto previsto al
comma 1 del precedente articolo 133.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza i funzionari hanno la facoltà, in qualunque
momento, di accedere ai cantieri edilizi

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e
dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha
dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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TITOLO V NORME TRANSITORIE
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate
all’articolo 3 della l.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo
delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri
urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano
Regolatore vigente alla data di approvazione del presente Regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati
successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi
alle definizioni uniformate.
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PREMESSA

Il presente Allegato Energetico – Ambientale al regolamento edilizio del Comune di Balzola (AL)
recepisce le ultime disposizioni normative statali e regionali in tema di prestazione energetica e di
inquinamento ambientale.
In particolare per quanto riguarda i requisiti minimi degli edifici, in attesa di ulteriori provvedimenti
normativi regionali, sono in vigore sia le disposizioni nazionali sia quelle regionali.
Esse sono sostanzialmente costituite da:
•

•

•

•
•

•

DLgs 192/2005 come modificato e integrato dal DL 63/2013 convertito in Legge 90/13
- costituisce il recepimento della Direttiva 2010/31/UE e contiene le disposizioni sulla
prestazione energetica nell'edilizia
DM 26/6/15 – contiene le disposizioni attuative DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013
circa le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, le prescrizioni ed i requisiti
minimi degli edifici
DM 26/6/15 – definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici.
DLgs 28/2011 – contiene le disposizioni circa l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
D.G.R n. 46-11968 del 4 agosto 2009– contiene le disposizioni attuative della Legge 13/07
sul rendimento energetico dell’edilizia e aggiorna/sostituisce la DCR n. 98-1247 dell’11
gennaio 2007 (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).
D.G.R. n. 45 - 11967 del 4 agosto 2009– contiene le disposizioni attuative della Legge
13/07 relative ai sistemi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico,
fotovoltaico, schermature solari e serre solari).
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INDIRIZZO GENERALE

1. OBIETTIVI
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono riassumibili in:
- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- miglioramento delle condizioni dell’ambiente interno sia dal punto di vista termoigrometrico,
che per la qualità dell’aria;
- salvaguardia della salute degli occupanti e miglioramento del comfort abitativo
complessivo.
Mediante le disposizioni del presente Regolamento Energetico si intendono promuovere interventi
edilizi volti a:
- migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore e dei
sistemi distributivi e di regolazione;
- utilizzare tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare la
prestazioni emissive dei generatori di calore;
- utilizzare combustibili a basso impatto ambientale e fonti rinnovabili di energia;
- favorire l’adozione da parte del cittadino di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici
dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e le emissioni in atmosfera;
- contenere i consumi idrici;
- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;
- utilizzare strumenti di mitigazione e compensazione ambientali volti a migliorare la qualità
dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde.
Una parte dei requisiti riportati nel presente Regolamento sono di natura cogente mentre altri sono
semplici “raccomandazioni”. Pertanto l’applicazione dei primi è obbligatoria mentre l’applicazione
delle raccomandazioni costituisce un miglioramento delle performance dell’edificio, per permettere
di raggiungere classi energetiche più elevate. Sarà possibilità del Comune attivare un Sistema
degli incentivi, una premialità per l’applicazione di tali raccomandazioni. In tal caso verranno
definite le modalità e gli incentivi applicabili.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici si applicano ad
immobili sia pubblici che privati, sia di nuova costruzione che esistenti e sottoposti a
ristrutturazione o riqualificazione energetica.
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Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento Energetico, per quanto
riguarda gli ambiti di applicazione (destinazione d'uso degli edifici), si fa riferimento alla
classificazione degli edifici definita dal D.P.R. 412/93, secondo le seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,
collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
Edifici pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette
per l'assistenza ed il recupero dei tossico dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
n.b. = la categoria E8 comprende gli edifici strumentali all’attività agricola, qualora siano dotati di
impianto di riscaldamento.
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Sono escluse dall’applicazione delle seguenti prescrizioni ove non diversamente specificato le
seguenti categorie di immobili e di impianti:
-

-

-

-

-

gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1,lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni
implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
profili storici, artistici e paesaggistici;
gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili, fatta eccezione per quanto previsto per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione, fatta eccezione per
quanto previsto per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi
tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; la normativa si applica
limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili
ai fini della valutazione di efficienza energetica;
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura,
interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali,ad esempio,tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
In fase di presentazione della Pratica Edilizia occorre allegare:
- Relazione Tecnica, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192,attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico
degli edifici; tale Relazione Tecnica (prevista dal DM 26/06/2015 requisiti minimi) deve essere
redatta sulla base degli Allegati 1-2-3 conforme alla normativa Energetica Nazionale e Regionale
cogente per le:
• Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
• Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazione energetica;
• Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici e per le
riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
- Attestazione conformità dello strumento informatico rilasciata dal CTI, che abbia il modulo ai
sensi della DGR 46 -11968 - D.G.R. 43-11965 e DGR 45-11967.
Ogni pratica dovrà essere rispondente ai requisiti minimi previsti dalla normativa energetica
nazionale e regionale cogente in materia alla data di presentazione.
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4. GLOSSARIO
Attestato di Prestazione Energetica dell’Edificio (APE) - documento redatto nel rispetto delle
norme di legge Nazionali e Regionali. La certificazione energetica attesta la prestazione o
rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per
soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua calda per uso
domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche
di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La
certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il
rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di
prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in
kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con
le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle
informazioni riportate sull'attestato di prestazione energetica (APE), l'utente è in grado di
compiere una scelta più consapevole. In tal senso si adotta il parametro l’indice di
prestazione energetica reale (EPL lordo) indicato nell’APE quale valore di riferimento
oggettivo indicante la qualità energetica dell’intervento.
Edificio - sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il
termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
Efficienza energetica - rapporto tra i risultati di una prestazione fornita (in termini di rendimento,
servizi,merci o energia) e l'immissione di energia necessaria a ottenerla.
Esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria - complesso di
operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti,
includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
Fabbisogno di energia - quantità di energia da fornire all'edificio per la climatizzazione invernale
ed estiva degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione artificiale e
per gli altri usi energetici.
Facciata verde – sistema di inverdimento delle pareti verticali degli edifici con vegetazione
sull'estradosso della parete allo scopo di schermare in modo naturale le superfici opache colpite in
estate dalla radiazione solare.
Geotermica – insieme di soluzioni tecnologiche e impiantistiche che sfruttano la temperatura del
terreno per effettuare lo scambio termico necessario alle pompe di calore sia per la climatizzazione
estiva che per il riscaldamento invernale.
Impianto termico - Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
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considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.
Impianto termico di nuova installazione - Impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo d’impianto termico.
Involucro edilizio - insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio (pareti
esterne opache, superfici trasparenti, coperture, basamenti, pareti confinanti con ambienti non
climatizzati o a temperatura diversa).
Manto di copertura - strato a diretto contatto con l'ambiente esterno, quindi nel caso di tetto
ventilato sarà solamente la parte messa in opera generalmente al di sopra di listelli in legno e
posizionata subito sopra la camera d'aria.
Nuova costruzione - comprende:
a) nuova costruzione;
b) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
c) l’ampliamento di edifici esistenti in sopraelevazione o come ampliamento della sagoma, ai sensi
del DPR n. 380/01 e s.m.i..
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua
volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata
separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005).
Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a
titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di
terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici
di tutti gli impianti comuni risultanti.
Mentre per i nuovi impianti dell’intervento di ampliamento, non connessi a quelli pre-esistenti,
la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
Ristrutturazioni importanti - sono gli interventi che interessano gli elementi ed i componenti
integrati, costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli
elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su
spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione
energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al
servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 25% e minore uguale al 50% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare
riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote elementi e componenti
dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale
di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i
componenti su cui si è intervenuti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente
globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della
copertura;
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- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta ad est, la
verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera
parete verticale opaca esposta ad est.
Ristrutturazione impianto - interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento, ampliamento o
modifica delle apparecchiature interessanti contemporaneamente sia il ciclo di produzione che di
distribuzione e regolazione dell’energia (sia essa termica, elettrica o frigorifera).
Riqualificazioni energetiche - interventi non riconducibili ai casi di ristrutturazione importante e
che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio.
Esse comprendono anche: la nuova installazione, la ristrutturazione di un impianto termico
asservito all’edificio o altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi
i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti
oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
Sistemi schermanti - sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici
trasparenti appartenenti all’involucro edilizio; non rientrano in essi i sistemi fissi o mobili, applicati
all’interno dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzato.
Sistemi filtranti - pellicole polimetriche autoadesive o altre soluzioni tecnologiche applicabili alle
superfici trasparenti dell’involucro di un edificio, sul lato interno ed esterno, in modo da modificare
una o due delle seguenti caratteristiche della superficie trasparente: trasmissione dell’energia
solare, trasmissione di raggi ultravioletti, trasmissione di raggi infrarossi, trasmissione della luce
visibile.
Superficie disperdente - superficie lorda espressa in metri quadrati che delimita, verso l'esterno
ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato dell'edificio.
Superficie utile (ai fini del regolamento energetico ambientale) - superficie netta calpestabile,
espressa in metri quadrati, degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati dell'edificio.
Teleriscaldamento - impianto centralizzato che fornisce vettori termici (acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore) per alimentare, attraverso una rete di distribuzione, un certo numero di
edifici residenziali, commerciali e del terziario. L'estensione della rete di teleriscaldamento puo’
riguardare gruppi di isolati di edifici o interi quartieri cittadini. Nelle centrali di teleriscaldamento
spesso la produzione di calore viene associata alla cogenerazione.
Tetto verde - sistema di inverdimento del tetto, soluzione costruttiva alternativa al tradizionale
manto di copertura in elementi discontinui. Si realizza attraverso la formazione di uno strato di
vegetazione sull'estradosso della copertura e puo essere applicato sia su coperture orizzontali sia
su quelle sub orizzontali, previa predisposizione di un sistema complesso atto a consentire lo
sviluppo e il mantenimento nel tempo delle essenze vegetali.
Tetto ventilato - tecnologia costruttiva che prevede la creazione di un'intercapedine nella
copertura a falda, con l'obiettivo di favorire l'innescarsi di moti convettivi dell'aria che producono
vantaggi sia nella stagione invernale che in quella estiva.
Volume lordo riscaldato - volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzato,
definito dalle superfici che lo delimitano.
Volume utile - volume netto riscaldato dell'edificio.
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa comunitaria:
-

-

-

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica dell'edilizia (rifusione)
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia

Normativa nazionale:
-

-

-

-

-

-

-

Decreti Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici. - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici. - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico,
26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013,
n. 90 «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre
disposizioni in materia di coesione sociale».
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 - Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttine 2001/77/CE e 2003/30/CE".
Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici.”
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-

-

-

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE".
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Finanziaria 2008 - "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Stralcio).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" (Testo aggiornato con s.m.i.).

Normativa regionale:
-

-

-

-

-

-

-

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 24-2360 “Deliberazione della
Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di
attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e
s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali".
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 “Disposizioni in
materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs.
192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della
l.r. 3/2015.
Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381"Disposizioni operative per
la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005
e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto
di controllo di efficienza energetica".
Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 41-231 “Modifiche al paragrafo
1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante l'aggiornamento dello Stralcio di
piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonche le disposizioni attuative
dell'art. 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13".
Deliberazione della Giunta Regionale 6 Agosto 2012, n. 16-4488 “Proroga termini di
adeguamento dei livelli emissivi dei generatori di calore".
Deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2012, n. 85-3795 “Proroga termini di
installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione individuale per le singole
unità immobiliari".
Deliberazione della Giunta Regionale 3 Agosto 2011, n. 18-2509 “Proroga termini per
utilizzo di gasolio, acqua gasolio e biodiesel".
Legge Regionale 2 Marzo 2011, n. 1. Modifiche alla Legge Regionale 14 Luglio 2009, n.
20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica" ed alla Legge
Regionale 6 Agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".
Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il
riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di
rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della
legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia".
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-

-

-

Deliberazione della Giunta Regionale 22 Marzo 2010, n. 13618-930 "Determinazione del
nuovo termine di entrata in vigore".
Legge Regionale 28 Maggio 2007, n. 13 come modificata dalla LR 03/2009, LR 20/2009 e
LR 22/2009 “Disposizioni in materia di rendimento energetico dell’edilizia”. ABROGATA
Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 43-11965 “Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettere d), e) ed f)". ABROGATA
Deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n. 45-11967 “Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre
solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p)".
Legge regionale n. 20 del 14 Luglio 2009 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia
e urbanistica".
Deliberazione della Giunta Regionale 30 Settembre 2008, n. 35-9702 Legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”
Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h),
i), j), k), l), m) ed o).
Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 19 "Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge
Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo” - Definizione di variante
essenziale/sostanziale".
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1. EFFICIENZA ENERGETICA INVOLUCRO

1.1 – PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’ EDIFICIO

Negli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione, al fine di perseguire il massimo risparmio
energetico ed il benessere fisico di chi vi abita, il progetto dovrà essere integrato da una relazione
energetica che indichi le soluzioni tecnologiche previste per rispettare gli obiettivi indicati ed i
provvedimenti adottati al fine di ridurre il dispendio energetico nelle fasi di realizzazione e
gestione/conduzione dell'edificio.
L’applicazione della Prestazione Energetica, in edifici nuovi o in edifici ristrutturati, non rappresenta
un intervento di carattere tecnologico ma consente di valorizzare la qualità dell’edificio e stimolare
“una competizione virtuosa” in grado di modificare il mercato immobiliare, a costo minimo.
Al termine dei lavori afferenti interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione importante che coinvolga più del 25% della superficie disperdente deve essere
predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
L’APE è un allegato necessario alla Segnalazione Asseverata di Agibilità.

RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda l’attuazione d’interventi e scelte progettuali atte a ottenere valori limite dell’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiori a quelli relativi alla classe “B”.
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1.2 - COMPONENTI TRASPARENTI E OPACHI DELL’INVOLUCRO

OBIETTIVO
Migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro per ridurre il fabbisogno di energia per la
climatizzazione invernale, nonché estiva.
REQUISITI COGENTI
1. Le componenti opache e trasparenti dell’involucro devono rispettare i limiti massimi di
trasmittanza U (validi per la zona Climatica E di Balzola; Gradi Giorno_____):

Dal 2015
Dal 2019

Strutture
opache
verticali

Strutture
opache di
copertura

Strutture
opache di
pavimento

0,30 W/m²K
0,26 W/m²K

0,25 W/m²K
0,22 W/m²K

0,30 W/m²K
0,26 W/m²K

Chiusure
trasparenti
comprensive di
cassonetto e di
infissi
1,80 W/m²K
1,40 W/m²K

Strutture
opache di
separazione
con altre unità
immobiliari
0,80 W/m²K
0,80 W/m²K

I valori di trasmittanza della precedente tabella si considerano comprensive dell’effetto dei ponti
termici.
2. E’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dallo strumento urbanistico comunale in
merito alle distanze minime dai confini, tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, come previsto dal DL 4 luglio 2014 n° 102 art. 14 commi 6 e 7.
In particolare nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è possibile
derogare nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore delle pareti verticali
esterne (sistemi a cappotto), nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30
centimetri, per il maggior spessore di copertura.
RACCOMANDAZIONI
1. Si raccomanda di raggiungere valori inferiori al limite di trasmittanza termica richiesta sia per le
strutture opache verticali e orizzontali o inclinate, che per pavimenti e chiusure trasparenti.
2. Si consiglia l’adozione di infissi che montino vetri selettivi basso emissivi che presentino valore
di Ug 1,1 W/mq K, con fattore solare compreso tra 0,5 e 0,6.
3.I cassonetti delle tapparelle dovranno essere isolati termicamente e alla tenuta all’aria nel caso di
nuove realizzazioni o di interventi sull’esistente che comprendano la loro sostituzione.
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1.3 - ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO

OBIETTIVO
Ottimizzare il rapporto tra edificio e ambiente circostante, migliorare il comfort interno e sfruttare le
risorse energetiche rinnovabili attraverso il corretto orientamento dell’edificio.
REQUISITI COGENTI
1. Gli edifici di nuova costruzione o le porzioni aggiunte in caso di ristrutturazione e di demolizione
con ricostruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice
est/ovest, con una tolleranza di 45° e le distanze fra edifici all’interno dello stesso lotto devono
garantire, il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate, comunque pari a non più del 30%
delle superfici, alle ore 12,00 del 21 dicembre.
2. La definizione della posizione degli ambienti interni, in funzione del maggiore o minore apporto
solare, è così definita: si preferisce un orientamento a Nord, per quegli spazi che non necessitano
di particolare illuminazione naturale, come vani scala, ripostigli e anticamere, di modo che possano
essere sfruttati come cuscinetto tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; si preferisce
orientamento da Sud-Est a Sud-Ovest ove possibile per la zona giorno o in parte camere da letto
adibite anche a studio in modo da ricevere maggiore luce naturale e adeguato apporto solare. Le
aperture più ampie devono essere disposte perciò sui lati Sud, Sud-Est e Sud-Ovest. Si consiglia il
contenimento delle superfici trasparenti verso nord con rispetto dei minimi di legge, per limitare le
dispersioni invernali. L’applicazione di questa soluzione è obbligatoria per tutte quelle casistiche in
cui vi è la possibilità di sfruttare la possibilità del doppio affaccio.
3. La copertura dell’edificio deve essere predisposta in modo che almeno una porzione di essa sia
idonea a ricevere impianti solari per la produzione di energia rinnovabile. In caso di copertura
inclinata si prescrive che la stessa sia esposta nei quadranti sud-est o/e sud-ovest.

DEROGHE
1. Le disposizioni non si applicano in caso in cui il sedime oggetto di edificazione presenti
documentati impedimenti di natura morfologica, tecnica, economica, funzionale e urbanistica.
2. Nei casi di incompatibilità il progettista dovrà redigere idonea relazione tecnica attestante i
documentati impedimenti (rapporto con il contesto morfologico circostante, presenza di edifici o di
elementi naturali che generano ombre portate, inadatta disposizione del lotto, ecc.)
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1.4 - CONTROLLO DEL MICROCLIMA ESTERNO
OBIETTIVO
Favorire il raffrescamento naturale nel periodo estivo attraverso la definizione di alcuni criteri
progettuali per il controllo del microclima esterno in prossimità dell’edificio.

REQUISITI COGENTI
1. Le aree di pertinenza dei fabbricati devono essere dotate di opportuna vegetazione. Si prescrive
la scelta di specie autoctone spoglianti o decidue negli spazi a sud, a foglia persistente o
sempreverde a nord dell’edificio, purché poste a una distanza adeguata dagli edifici limitrofi e dai
confini di proprietà.
2. Le nuove aree di sosta dei veicoli di spazi pubblici o di uso pubblico saranno coperte e
delimitate da vegetazione; il numero di alberi piantati deve garantire che la superficie coperta dalla
chioma a maturità raggiunta sia uguale o superiore al 20% della superficie di parcheggio o di
stazionamento.
3. Per le pavimentazioni di piazze pubbliche, private e ad uso pubblico, di nuova realizzazione
devono essere utilizzati materiali ad alto coefficiente di riflessione totale della radiazione solare
(albedo), che permettano di ridurre le temperature superficiali e migliorino il comfort esterno,
mentre sono raccomandati per i marciapiedi e gli spazi di connettivo tra edifici e i cortili. Sono
esclusi pertanto l’utilizzo di asfalti e le superfici di colore nero; sono consigliate invece le pietre
naturali, i graniti, i porfidi, le pietre artificiali con ogni tipologia di posa, i massetti autobloccanti di
cemento di tipo chiuso, gli acciottolati, il tappeto erboso, il prato armato.

RACCOMANDAZIONI
1. Per edifici posti lungo le strade, al fine di attutire il rumore e le polveri sono da prevedersi
recinzioni integrate con siepi o rampicanti.
2. Al fine di raggiungere riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e delle
dispersioni per convezione in inverno con sistemi vegetali, è possibile utilizzati schermi ibridi quali
griglie e pergolati in legno su cui vanno fatte crescere piante rampicanti, o piante in appositi
alloggiamenti, con idoneo impianto irriguo. Si possono prendere in considerazione solo i fronti sud
ed ovest, con tutti gli orientamenti intermedi.
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1.5 - CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA E DELLA RADIAZIONE SOLARE
OBIETTIVO
Evitare durante il periodo estivo il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità dell’involucro
esterno di accumulare calore (inerzia termica) e di attenuare e ritardare gli effetti delle variazioni di
temperatura esterna (sfasamento dell’onda termica). Ottimizzare l’ombreggiamento delle chiusure
esterne trasparenti al fine di limitare gli apporti solari indesiderati nel periodo estivo con
conseguente diminuzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva degli ambienti e
ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento nella stagione invernale, attraverso la
massimizzazione degli apporti gratuiti di calore da irraggiamento.
REQUISITI COGENTI
1. E’ necessario, limitatamente alle località dove l’irradianza solare al suolo è maggiore o uguale a
290 W/m2, in alternativa alla verifica della massa superficiale > 230 kg/m2, verificare,
relativamente a tutte le pareti verticali opache (con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante
nord-ovest / nord / nord-est) che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia
inferiore a 0,10 W/m2K. Per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate il valore del modulo della
trasmittanza termica periodica YIE deve essere inferiore a 0,18 W/m2K.
2. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le
strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi benefici, dell’utilizzo di: - materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof),
assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a : 0,65 nel caso di
coperture piane; 0,30 nel caso di copertura a falde; - tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).
3.Tutti gli elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta, nei quadranti
d’orientamento Est, Sud ed Ovest devono essere dotate di opportune schermature esterne fisse o
mobili in grado di garantire una riduzione di almeno il 70% dell’irradiazione solare massima estiva
e inferiore al 30% nel periodo invernale, per non inficiare degli apporti gratuiti di calore. Nel caso di
impossibilità tecnica a raggiungere il 70% con i soli sistemi schermanti, è consentita l’adozione
combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti. L’applicazione di vetrate con trattamenti
superficiali a filtro solare (vetri a controllo solare) può essere paragonata ai sistemi filtranti.
4. A titolo esemplificativo posso essere adottati come sistemi di schermatura:
- aggetti verticali od orizzontali dell’involucro edilizio;
- persiane a lamelle orientabili, persiane e/o tapparelle apribili a compasso verso l’esterno;
- frangisole esterni a lamelle orientabili o fisse, verticali o orizzontali;
- vetri a controllo solare certificati che comunque soddisfino la condizione ottimale specificata
nel punto 2;
- tende esterne ad aggetto;
- pergolati ricoperti di rampicanti caducifoglie;
- altri sistemi innovativi di schermatura e filtraggio della luce naturale
18

5. Alla Relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della L. n. 10/1991 come definita dall’allegato E
del D.Lgs. 192/2005 e modificata con Decreto Interministeriale 26/05/2015 andranno allegati
obbligatoriamente idonee tavole grafiche contenenti l’indicazione della posizione delle schermature
solari previste in relazione ai quadranti di orientamento.
RACCOMANDAZIONI
1. Nella fase di progettazione si dovranno verificare:
- le ombre portate da ostacoli interni o esterni al lotto sull’area di edificazione e in particolare
sulle facciate e sulla copertura dell’edificio;
- la posizione, le dimensioni e le caratteristiche di eventuali elementi di vegetazione interni al
lotto.
DEROGHE
1. Qualora il progettista attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero
coperture a verde ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi ottenibili con il rispetto dei valori
di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache, dovrà documentarlo
nella Relazione tecnica.
2. Qualora esistano elementi trasparenti posti sulle facciate dell’edificio ombreggiati a causa di
ostacoli interni o esterni al lotto il 21 luglio alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (ora solare), tali
elementi potranno non essere dotati di schermature esterne. Tali condizioni andranno
opportunamente motivate nella Relazione tecnica.

1.6 – VENTILAZIONE NATURALE
OBIETTIVO
Garantire una ventilazione naturale degli ambienti, al fine di limitare l’utilizzo di sistemi di
condizionamento nei periodi estivi.
REQUISITI COGENTI
1. Nelle nuove costruzioni tutti i vani di abitazione permanente e quelli accessori con esclusione
dei disimpegni e dei bagni ad aerazione forzata, devono usufruire di aero-illuminazione naturale
diretta attraverso aperture dotate di infissi prospettanti all’aperto su spazi liberi, o cortili o cavedi,
nel rispetto dei rapporti aero-illuminanti e delle norme locali d’igiene.
2. Nelle nuove costruzioni e altresì negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dove le
condizioni costruttive lo consentano, le unità abitative dovranno possedere una ventilazione
trasversale con riscontro d’aria su pareti opposte.
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1.7 – ILLUMINAZIONE NATURALE
OBIETTIVO
Garantire un’illuminazione naturale degli ambienti, al fine di ridurre l’illuminazione artificiale.

RACCOMANDAZIONI
1. Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo,
cucine abitabili e simili), devono essere orientate entro un settore +/-45°del sud geografico, allo
scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
2. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti superfici direttamente
esposte alla radiazione solare rispetto alla superficie utile interna deve essere integrata, ove
possibile, attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale, fermo restando il rispetto del
Regolamento di Igiene vigente.
3. In edifici pubblici, ad uso pubblico, nel terziario e produttivo, ove non ci sia rapporto aeroilluminante sufficiente, è prescritto l’utilizzo di tecnologie e/o sistemi di captazione della luce
naturale (condotte di luce, mensole di luce, pozzi di luce, pipes light). Sono peraltro ammesse
soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale
attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.

20

2. EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMPIANTO
2.1 - IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI
OBIETTIVO
Miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento degli ambienti e di
produzione dell’acqua calda sanitaria.
REQUISITI COGENTI
1. Gli edifici a destinazione residenziale, nuovi con numero di unità abitative superiore a 4, e
soggetti a ristrutturazione totale che coinvolga anche gli impianti termici sempre con numero di
unità abitative finale superiore a 4, devono essere dotati di impianto termico centralizzato che
permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singolo alloggio.
2. Nei nuovi edifici a destinazione residenziale con numero di unità abitative superiore a 4, in
alternativa all'installazione dell'impianto termico centralizzato, è ammessa l'installazione di sistemi
di climatizzazione autonomi per singola unità immobiliare basati esclusivamente su pompe di
calore prive di sistemi di combustione, aventi le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 alla D.G.R.
n. 46-11968.
3. Gli interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da un insieme di fabbricati,
anche realizzati su lotti contigui, che comprendano almeno 100 unità abitative e comunque, anche
per destinazioni diverse dalla residenziale-ricettiva, per una potenza totale installata superiore a 1
MW, devono prevedere un impianto termico costituito da un centro di generazione del calore e da
una rete locale di distribuzione che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore
per ogni unità immobiliare.
4. Negli edifici esistenti a destinazione residenziale con numero di unita abitative superiore a 4,
non possono essere attuati interventi di ristrutturazione dell'impianto termico rivolti alla
trasformazione del medesimo da centralizzato ad autonomo per singola unita abitativa, salvo i
due seguenti casi:
a. il riscaldamento non e fornito in modo regolare (ad esempio perchè il condominio è
moroso e il fornitore di energia ha interrotto la fornitura);
b. chi si stacca non installa un impianto termico (non sono considerati impianti termici:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono pero assimilati agli impianti termici se la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita immobiliare e
maggiore o uguale a 5 KW).
5. Negli edifici esistenti a destinazione diversa dal residenziale, in caso di ristrutturazione
dell'impianto termico o nuova installazione di impianto, qualora siano definibili zone a diverso
fattore di occupazione deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la
termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone con diverso
fattore di occupazione.
6. Le attività commerciali, artigianali, di servizio ed assimilabili, inserite in edifici classificati nella
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categoria E.1 (Abitazioni, ecc.) del D.P.R. 412/1993 con numero di unita abitative superiore a 4,
possono distaccarsi dall'impianto di produzione di calore centralizzato a condizione di prevedere
l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di
sistemi di combustione, aventi le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 alla D.G.R. n.46-11968, e
purchè dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto termico ne
aggravi di spesa per gli altri condomini.

2.2 - IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA
OBIETTIVO
Adozione di sistemi per la distribuzione del calore a bassa temperatura (pannelli radianti, integrati
nel pavimento o nei muri, o piastre scaldanti che sostituiscono i termosifoni), che sfruttano la
trasmissione del calore per irraggiamento.
RACCOMANDAZIONI
1. Negli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione, si raccomanda che i locali
climatizzati per il riscaldamento invernale (eventualmente anche per il raffrescamento estivo),
siano dotati di un sistema impiantistico a bassa temperatura, funzionante ad una temperatura
media tra mandata e ritorno uguale o inferiore a 40°C, quali i sistemi costituiti di pannelli radianti
con distribuzione a pavimento, o a parete, o a soffitto. Tale sistema deve essere abbinato a
generatori ad alto rendimento termico.
2. L’impianto deve essere altresì predisposto all’agevole connessione con collettori solari termici.
3. Si ricorda inoltre che nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a
pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali
di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975,
possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.

2.3 – TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
OBIETTIVO
Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di termoregolazione, contabilizzazione e distribuzione del
calore per riscaldamento ambienti.
REQUISITI COGENTI
1. Per tutte le altre tipologie di edifici esistenti, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico
o di nuova installazione dell'impianto termico oppure di sostituzione del generatore di
calore, devono essere installati, ove tecnicamente possibile, dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche uniformi di esposizione ed uso, in modo da eliminare la possibilità di
surriscaldamenti dovuti al contributo del sole o ad apporti gratuiti interni.

22

2.4 – CONDIZIONAMENTO ESTIVO
OBIETTIVO
Riduzione dei consumi per il condizionamento estivo degli ambienti.

REQUISITI COGENTI
1.Prima dell’installazione di impianti di condizionamento è necessario verificare che non siano
possibili interventi di tipo passivo sull’edificio per ridurre i carichi di freddo e che siano state
effettuate le opportune verifiche sul fabbisogno di raffrescamento. La verifica va effettuata prima
dell’installazione dell’impianto di condizionamento estivo, in sede di progettazione.
Gli elementi di cui andrà dettagliata la verifica sono i seguenti:
- Superficie esterna (involucro)
- Inerzia termica
- I guadagni solari
- Uso
- Contributi interni
- Comfort termico
2. La scelta di dispositivi ad alta efficienza è obbligatoria sia nel nuovo che sull’esistente.
3. La soluzione è in alternativa a sistemi di raffrescamento ad assorbimento.

RACCOMANDAZIONI
Per grandi edifici, con zone da raffrescare distribuite in tutto l’edificio, è opportuno adottare un
gruppo frigorifero centralizzato, con sistema di distribuzione ad acqua ai diversi terminali di
erogazione.
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2.5- EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
OBIETTIVO
Assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle diverse attività previste.
AMBITO DI INTERVENTO
Il requisito si applica a tutte le categorie di edifici.
REQUISITI COGENTI
1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per
attività comuni e simili) e delle pertinenze, devono assicurare un adeguato livello di benessere
visivo in funzione delle attività previste. Per i valori d’illuminamento da prevedere in funzione delle
diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
2. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve
assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
3. Nelle nuove costruzioni è d’obbligo l’uso negli spazi sopracitati di dispositivi che permettano di
controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo,
controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
4. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti
di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso
luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il
riflesso sugli edifici.
RACCOMANDAZIONI
1. Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuna, ove possibile, la sostituzione delle comuni
lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a
risparmio energetico, con alimentazione elettronica. Le schermature antiabbagliamento devono
adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato
l’uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di
elevatissime perdite di flusso.
2. Per l’illuminazione di spazi aperti comuni, (quali strade, vialetti, marciapiedi, ecc.) si raccomanda
l’uso di sistemi d’illuminazione di tipo led o tipo fotovoltaico collegati alle rete elettrica e/o dotati di
batterie di accumulo.
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2.6 – VENTILAZIONE MECCANICA

Allo scopo di mantenere una qualità dell’aria accettabile all’interno degli ambienti, con il minor
utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata
con recupero di calore, in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantisca:
- per ogni singola unità immobiliare residenziale un ricambio d’aria medio giornaliero pari alle
indicazioni normative applicabili.
- per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale valori di ricambio d’aria secondo le norme
UNI10339 e comunque non inferiore a 0,27 mc/h.
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3. SISTEMI BIOCLIMATICI

3.1 – SERRE SOLARI
OBIETTIVO
Prevedere la realizzazione di sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare
passiva.
REQUISITI COGENTI
1. La serra solare è definita come uno spazio chiuso, adiacente al corpo principale di un edificio,
separato daIl’ambiente esterno mediante pareti vetrate in parte apribili, ottenibile anche, in caso di
recupero edilizio, attraverso la chiusura di balconi, terrazze e simili. La superficie totale esterna
della serra, definita dalle chiusure esterne della stessa, escluse le pareti che confinano con
l’ambiente interno riscaldato, il pavimento e il tetto, deve essere delimitata da chiusure trasparenti
per almeno il 60% e il materiale utilizzato deve avere un coefficiente di trasmissione luminosa
maggiore o uguale a 0.6. Gli elementi trasparenti dovranno essere in vetro di colore neutro.
2. Le serre solari devono garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e si
suddividono in:
- serre tampone (serre esposte a Nord, Nord-Est, Nord-Ovest, Est ed Ovest) che riducono le
dispersioni termiche dell’edificio;
- serre captanti (serre esposte a Sud, Sud-Est e Sud-Ovest) che generano anche un apporto
termico gratuito all’edificio per via dell’esposizione alla radiazione solare.
3. Nella realizzazione delle serre solari, finalizzate esclusivamente al risparmio energetico, è
necessario rispettare tutte le prescrizioni riportate nel paragrafo 6 del DGR 45-11967 del
04/08/2009 e fare riferimento alle schede tipologiche riportate nell’allegato B della legge
Regionale.
4. Le serre non devono compromettere il rispetto del rapporto aero–illuminante dei locali a cui sono
adiacenti e non possono mai essere adibite all’uso continuativo da parte delle persone, pur
potendo essere utilizzate come estensione del locale retrostante durante alcuni momenti della
giornata. Le serre devono essere pertanto separate dall’ambiente retrostante da almeno un
serramento apribile che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto
ambiente.
5. La presenza della serra non deve in alcun modo pregiudicare le condizioni di sicurezza ed
efficienza di impianti e/o apparecchi di combustione installati in locali ad essa comunicanti
direttamente o indirettamente; in ogni caso devono essere rispettati i requisiti tecnici prescritti
dalle specifiche norme di sicurezza vigente relative agli impianti e agli apparecchi a combustione
gassoso, liquido e solido, la cui installazione e/o modifica dovrà essere certificata da tecnici
abilitati. Particolari attenzioni si devono utilizzare nel caso in cui cucine o servizi igienici si affaccino
su serre (vedi DGR 45-11967).
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6. E’ necessario prevedere idonee aperture degli elementi vetrati e sistemi di schermature per
evitare il surriscaldamento estivo.
7. Nelle serre non devono essere installati corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo,
apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le
caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unita’ immobiliare interessata.
8. Per tutte le categorie di intervento è possibile escludere le serre solari dai computi per la
determinazione del volume, delle superfici e dei rapporti di copertura purchè valgano le seguenti
condizioni:
- nel caso di serra captante, per edifici esistenti o di nuova costruzione, il volume non è superiore
al 10% della volumetria esistente o approvata;
- nel caso di serra tampone, per edifici esistenti, la profondità in pianta non è superiore a 2 metri.

3.2 – TETTI VERDI
OBIETTIVO
Riduzione dell’irraggiamento solare sulle superfici di copertura.
RACCOMANDAZIONI
1. Compatibilmente con i vincoli di natura paesistica, artistica, storico-ambientale, costruttivi e
statici, è consentita la realizzazione di tetti verdi sia su coperture piane che inclinate con lo scopo
di ridurre gli effetti ambientali sulle superfici esposte all’azione solare. I tetti verdi dovranno essere
realizzati adottando un sistema automatico di annaffiatura con prelievo della prima acqua dalla
riserva idrica proveniente dal serbatoio di accumulo delle acque meteoriche. E’ necessario
garantire comunque una facile e agevole accessibilità per le periodiche manutenzioni.
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4. UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
La costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da energia rinnovabile sono disciplinati dalle
procedure amministrative previste dal Capo I "Autorizzazioni e procedure amministrative" del
D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 e dalla DGR 45-11967 del 04/08/2009.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che
assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori indicati in seguito, beneficiano, in
sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle
norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale
dal ciglio della strada, e fatte salve le aree individuate come zona A (centro storico) dal D.M.
02/04/1968 n. 1444.
4.1- PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
OBIETTIVO
Soddisfare il rispetto di una quota parte della copertura dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.
REQUISITI COGENTI
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti:
1. gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 60% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e
del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il
raffrescamento.
2. Nella zona A (centro storico) del D.M. 02/04/1968 n. 1444, le percentuali suindicate relative alla
somma dei consumi sono ridotte del 50%.
3. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui al presente punto relativi alla somma dei consumi sono
aumentati del 10%.
4.Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la
produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
5. Inoltre tali obblighi non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
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Nel caso di interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianto termico:
1. Devono essere installati sistemi integrati architettonicamente nella struttura edilizia (ovvero
disposti in modo coerente con l'estetica della costruzione all'interno della struttura edilizia che lo
accoglie) basati sul solare termico ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione
di acqua calda sanitaria, dimensionati in modo da garantire un contributo medio annuo pari ad
almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda
sanitaria, determinato applicando le norme UNI/TS 11300-2.
2. Quando il requisito previsto non possa essere integralmente soddisfatto a causa di impedimenti
tecnologici ed ambientali (orientamento, inclinazione, ombreggiamento, ecc.), e ammesso il ricorso
ad altra fonte energetica rinnovabile.
3. E’ possibile derogare all’installazione dei sistemi solari qualora non sia possibile collegarsi o
integrarsi con la rete idrica già in opera.

4.2- IMPIANTI SOLARI TERMICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. E consigliabile che la produzione di calore effettuata tramite il sistema solare termico (e/o altra
fonte energetica rinnovabile) integri anche l'energia termica necessaria al riscaldamento degli
ambienti (si consiglia pertanto anche l'installazione di impianti termici a bassa temperatura).
2. I collettori solari devono essere installati, salvo documentati impedimenti tecnici, secondo le
prescrizioni e raccomandazioni riportate negli articoli 3.5, 3.6 e 3.7 della D.G.R. n. 45-11967.
3. In particolare, al fine di raggiungere il massimo livello di integrazione architettonica riducendo
l'impatto visivo degli elementi, e fatto obbligo in caso di tetto a falda, di posare pannelli aventi
preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale, fatte salve le disposizioni indicate
dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. Il serbatoio di accumulo dell'acqua e
gli altri componenti devono essere ubicati all'interno dell'involucro edilizio.
4. In ogni caso, con riferimento alle schede tipologiche di integrazione architettonica riportate
nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-11967, il livello minimo di inserimento dei pannelli solari nel
contesto edilizio deve essere quello corrispondente ad una valutazione "buona" per gli tutti gli
edifici; in caso di copertura piana, il livello minimo di inserimento può essere quello corrispondente
ad una valutazione "sufficiente" qualora la citata Relazione esplicativa del tecnico abilitato
giustifichi che la superficie a disposizione per l’installazione non consente di soddisfare le
suindicate prescrizioni normative.
5. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione dell'impianto idrico-sanitario, per gli apparecchi
utilizzatori (lavatrice, lavastoviglie, ecc.) deve essere previsto anche l'attacco di carico di acqua
calda sanitaria.
6. Dovranno inoltre essere previsti appositi locali tecnici idonei per sistemare:
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a. gli accumuli per l'impianto solare termico;
b. un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate
alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il
riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto
previsto dalle norme UNI vigenti;
c. una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni
e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, o le tubazioni di
allacciamento alla rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete del
combustibile gassoso;
d. un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura per il passaggio delle
tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori dell'impianto solare
termico, e come descritto in seguito delle linee elettriche dell'impianto fotovoltaico,
opportunamente dimensionato;
e. una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell’acqua calda per
il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, opportunamente dimensionati;
f. una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti di distribuzione
dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai collettori presenti
all'interno delle singole unita immobiliari, opportunamente dimensionati.
7. Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile
rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l'inserimento delle
tubazioni
4.3- IMPIANTI FOTOVOLTAICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. Per tutti i nuovi edifici, o per quelli esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti, deve essere
prevista l'installazione (sopra, all'interno o sulle pertinenze del fabbricato) di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica di potenza (in kWp) non inferiore a quella derivante dalla seguente formula:
P=S/K
Dove:
a. S e la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq;
b. K e un coefficiente (m2/kWp) che assume i seguenti valori:
K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2017.
2. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui al presente punto sono aumentati del 10%.
3. L'impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al
presente punto deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 4, c.25,
del D.P.R. 02/04/2009 n. 59, e dettagliata esaminando la non fattibilita di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili; in tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica
complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto a quello prescritto dal D.Lgs. n. 192/2005
oppure, se inferiore, dalla D.G.R 04/08/2009 n. 46-11968, secondo la formula riportata al punto
precedente. L'installazione di impianti di produzione di energia termica per la produzione di acqua
calda sanitaria da fonti rinnovabili e prevalente rispetto all'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica.
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4. Al fine di raggiungere il massimo livello di integrazione architettonica riducendo l'impatto visivo
degli elementi, e fatto obbligo in caso di tetto a falda, di posare pannelli aventi medesima
inclinazione ed identico orientamento della falda stessa, e posizionati preferibilmente sulla falda
opposta al fronte stradale principale, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per
immobili e zone sottoposte a vincoli.
5. In ogni caso, con riferimento alle schede tipologiche di integrazione architettonica riportate
nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-11967, il livello minimo di inserimento dei pannelli fotovoltaici nel
contesto edilizio deve essere quello corrispondente ad una valutazione "buona" per gli tutti gli
edifici; in caso di copertura piana, il livello minimo di inserimento può essere quello corrispondente
ad una valutazione "sufficiente" qualora la citata Relazione esplicativa del tecnico abilitato
giustifichi che la superficie a disposizione per l’installazione non consente di soddisfare le
suindicate prescrizioni normative.

4.4- IMPIANTI GEOTERMICI
OBIETTIVO
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
REQUISITI COGENTI
1. Per l’installazione di una sonda geotermica verticale non si dovranno avere vincoli geologici e/o
di altra natura alla perforazione e una condizione litostratigrafia del sottosuolo che dovrà
presentare una conducibilità termica sufficientemente elevata, cioè una buona capacità di
trasportare calore.
2. In fase di perforazione dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle falde
acquifere e dei corpi idrici superficiali, per evitare sia l’alterazione del regime idrico, sia la messa in
comunicazione delle falde profonde con quelle più superficiali.
3. Le autorizzazioni da conseguire per l’installazione di una pompa di calore con sonde
geotermiche o con utilizzo di acqua (superficiale o di falda) sono:
- l’autorizzazione da parte dell’Autorità Competente per lo scavo dei pozzi;
- la concessione di derivazione di acque superficiali o sotterranee (nel caso di sistemi ad
acqua), che viene di norma concessa, a meno di conflitto con zone di protezione delle acque,
di riserve o di captazioni idriche;
- l’autorizzazione allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in deroga al
divieto generale stabilito dall’art. 104 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato nel D.P.R.
n.° 380/01.
4. Devono comunque essere rispettate le indicazioni dettate dalle linee guida regionali per
l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche, approvate con Decreto Dirigenziale
03/03/2016 n. 66, nonché le norme UNI di riferimento.
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5. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

5.1 – MATERIALI ECOSOSTENIBILI
OBIETTIVO
Favorire l'utilizzo di materiali e finiture naturali, prodotti con materie prime rinnovabili o riciclabili.
RACCOMANDAZIONI
1. Per la realizzazione degli edifici e consigliato l utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili,
che richiedono un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero
ciclo di vita.
2. I materiali ecosostenibili devono comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il
risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
3. I materiali ecosostenibili devono sottostare alle seguenti caratteristiche:
Ecologicità
- devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili;
- devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto impatto ambientale e
consumo energetico e non comportare condizioni di lavoro dannose per la salute;
Riciclabilità
- i materiali di base devo essere riciclabili al fine di favorire la limitazione delle quantità
di rifiuti, specie se indifferenziati.
- I prodotti finiti devono poter essere anche parzialmente riutilizzati in caso di
demolizione e ristrutturazione.
Igienicità e sicurezza a tutela della salute
- non devono favorire lo sviluppo di muffe, batteri o microorganismi;
- non devono produrre emissioni nocive durante produzione, posa e rimozione;
- non e consentito l’utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto;
Sicurezza in caso di incendio
- non devono produrre gas velenosi;
- se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza
meccanica per un tempo sufficiente secondo normativa;
Traspirabilità e permeabilità al vapore
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- devono evitare concentrazioni dannose di gas, umidita e sostanze nocive in
sospensione negli ambienti domestici;
- vanno impiegati materiali altamente traspiranti, quando non specificatamente
destinatia impermeabilizzazione;
4. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente si dovranno mantenere i caratteri
storici e tipologici della tradizione costruttiva locale, evitando interventi che alterino l’identità
storica degli agglomerati urbani.
Saranno adottate all’uopo tecnologie costruttive tradizionali e, possibilmente, materiali
tipicamente locali nell’ottica di ricreare un ambiente urbanizzato vicino alla tradizione, ma non
dimenticando l’applicazione e l’utilizzo delle innovazioni costruttive odierne.
5.2 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
OBIETTIVO
Riduzione dei consumi idrici
REQUISITI COGENTI
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione o nuova costruzione o integralmente ristrutturati e quelli
esistenti in caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile, costituiti da più unità
immobiliari, devono essere dotati di contatori volumetrici individuali regolarmente omologati CE,
così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile
vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario,
favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. I servizi igienici degli edifici di nuova costruzione o integralmente ristrutturati e di quelli esistenti
in caso di rifacimento degli stessi servizi, devono essere dotati dei seguenti dispositivi per il
contenimento dei consumi idrici:
a. per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso
dopo un tempo predeterminato;
b. per tutte le destinazioni d'uso: vaschetta di scarico dei WC del tipo a due livelli di
scarico, con un massimo totale di 9 litri di acqua scaricata;
c. per tutte le destinazioni d'uso: riduttori di flusso da installarsi sui rubinetti degli
apparecchi sanitari dei bagni, esclusi quelli delle vasche da bagno, e sui flessibili delle
docce, che mantenendo e migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, miscelandolo
con aria, ne riducano il flusso a circa 7-9 l/min.
3. Questa ultime prescrizioni possono non essere applicate nel caso in cui l'acqua impiegata sia
integralmente quella piovana.
4. Gli edifici di nuova costruzione o le ricostruzioni totali di quelli esistenti con una superficie
destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 50 mq, devono dotarsi di serbatoi per la
raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per usi non alimentari quali l'irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, il lavaggio delle auto ed eventualmente tramite
una doppia rete di distribuzione, l'alimentazione delle cassette di scarico dei wc, e di un adeguato
sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
5. La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
a. volume minimo: 1 mc ogni 30 mq di superficie a tetto, considerando la proiezione
orizzontale dello stesso;
b. sistema di filtratura per l'acqua in entrata;
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c. sistema di reintegro automatico con acqua potabile;
d. sfioratore sifonato collegato alla fognatura bianca comunale, per smaltire l'eventuale
acqua in eccesso.
6. L'impianto deve essere separato dalla normale rete di alimentazione idrica, e tutti i punti di
prelievo devono riportare la dicitura "acqua non potabile".
7. Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili
interni ed altri spazi scoperti, di canali di gronda e di pluviali atti a convogliare le acque meteoriche
nel suindicato sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
8. Le acque provenienti dai drenaggi di superfici impermeabili suscettibili di contaminazione non
devono essere convogliate al sistema di raccolta.
9. Lo schema dell'impianto deve essere compreso nella documentazione allegata all’istanza
edilizia.

5.3 – FITODEPURAZIONE
OBIETTIVO
Favorire la realizzazione di un sistema naturale di depurazione delle acque di scarico costituito da
un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche. Il
sistema funziona in assenza di energia aggiunta e quindi di parti elettromeccaniche. Ciò permette
di definire l'impianto "ecocompatibile".
RACCOMANDAZIONI
1. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire
nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
2. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente
accessibile.
3. In tali zone, al fine di concorrere alla realizzazione della salvaguardia ambientale e del
risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la
realizzazione di sistemi di depurazione delle acque reflue di tipo naturale, tramite piante
(fitodepurazione), fatto salvo l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni vigenti.
4. Il requisito si intende soddisfatto con il progetto di bacini di fitodepurazione opportunamente
dimensionati con il carico inquinante, secondo le prescrizioni dell’Ente competente.
5. Devono essere adottate tipologie di trattamenti igienizzanti conformi alle direttive degli Enti
preposti al controllo. Sono da privilegiarsi sistemi combinati di piatto fitodepurativo con
biofiltrazione in biofiltro sommerso aerato. Tali impianti non necessitano di manutenzione
specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto a un depuratore
a fanghi attivi.
6. Altri elementi a favore della fitodepurazione sono la creazione di un’area verde irrigua e di
aspetto piacevole e la possibilità di riutilizzare l’acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc
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5.4– SPAZIO ACCESSORIO PER DEPOSITO BICICLETTE E PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
RACCOMANDAZIONI
1. Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è consigliata la realizzazione di:
- un apposito spazio per il ricovero delle biciclette;
- uno spazio adeguato per il ricovero dei contenitori per la raccolta differenziata che dovrà essere
individuato in un area di proprietà privata per il deposito temporaneo dei contenitori per la
consegna dei rifiuti al sistema di raccolta da parte degli operatori. Tale spazio dovrà
essere localizzato in prossimità dell’ingresso adiacente al marciapiede/strada tale da non
arrecare ingombro alla pubblica circolazione stradale e pedonale.

5.5 – INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI

Visto l’art. 17 quinques del D.L. 83/2012 convertito in legge il 07.08.2012 con provvedimento n°
134, si ricorda che è obbligatorio, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio,
l’osservanza delle disposizioni riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici riportate nell’art.102 del
presente Regolamento Edilizio.
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ALLEGATO 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
E DELLE DESTINAZIONI D’USO

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
soggetti all'art. 11 comma 3 del D.Lgs N. 115/2008 e all'art. 27 comma 20 della L. N. 99/2009

Le opere di questa sezione sono relative all'intallazione di impianti considerate manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.11 comma 3 del d.lgs n. 115/2008, che tuttavia, a differenza della manutenzione ordinaria dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2011,
richiedono una comunicazione dell'inizio dei lavori da considerarsi "altra" rispetto alla CIL dell'art. 6 comma 2, per la quale pertanto non si applicano le relative disposizioni. La stessa comunicazione è richiesta per gli impianti di microgenerazione a
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas individuati dall'art. 27 comma 20 della L.n. 99/2009 come specificato dal par. 11.10 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM
sviluppo economico 10 settembre 2010)

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Immobili oggetto di tutela
Tipologia di
Intervento

Elemento
costitutivo

Elemento/Opera

Indicazioni / prescrizioni (Torino)

Edifici senza
tutela o vincoli

Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c Ambiti Artt. 136 (escl.
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
c. 1.b) e 142 D.Lgs
1089/39)
42/04 (ex 1497/39)

Impianti, reti e volumi
tecnici

Devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici
esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
Installazione impianti solari termici e fotovoltaici art. 11 c3 DLgs edifici stessi;
115/08 (impianti entro sagoma)
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Comunicazione
"semplice" art. 11 c. 3 d
Lgs n. 115/2008

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Impianti, reti e volumi
tecnici

Singoli generatori eolici
con altezza complessiva non > 1,5 metri e diametro non > 1
metro

vedi Prescrizioni per edifici tutelati dal PRG

Comunicazione
"semplice" art. 11 c. 3 d
Lgs n. 115/2008

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Imp. gener. elettrica <50KWe alim. da biomasse/gas
discarica/gas residuati/biogas art 27 c20 L 99/09

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
Comunicazione
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge
"semplice" art. 27 c. 20 L
99/2009):
n. 99/2009 e par. 11.10
I. operanti in assetto cogenerativo;
Linee Guida
II. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50
kWe (microgenerazione)

in conformità all'
All. A NUEA

Non ammesso

Non ammesso

Impianti, reti e volumi
tecnici

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Art. 6 DPR N. 380/2001 (sito Normattiva)

Le opere di questa sezione, se previste su immobili che non siano sottoposti a tutela dal PRG o dal D.Lgs n. 42/2004, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo edilizio ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380(2001), rispettando
semplici prescrizioni; le stesse opere, quando previste su immobili sottoposti a tutela dal PRG, devono osservare le prescrizioni delle Norme di attuazione / Regolamento edilizio (allegato A NUEA); nulla deve essere inviato al Comune.
Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione pasaggistica (art. 146 CBC) al Comune per
gli interventi che alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Immobili oggetto di tutela
Tipologia di
Intervento

Elemento
costitutivo

MO

Copertura

MO

Copertura

MO

Finiture esterne

Elemento/Opera

Manto di copertura - ripassamento (riordino), coibentazione

Indicazioni / prescrizioni (Torino)

anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura
del tetto

Edifici senza
tutela o vincoli

Nessun titolo

Comignoli, grondaie, pluviali e faldali - riparazione e
sostituzione

anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.);

Manti impermeabili - riparazione o rifacimento

senza modifiche estetiche

Nessun titolo

con mantenimento dei caratteri originari

Nessun titolo

Orditura secondaria del tetto - riparazione e sostituzione
parziale
Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di
rivestimenti

MO

Finiture esterne

MO

Finiture esterne

MO

Finiture esterne

Infissi e ringhiere - riparazione e ripristino

MO

Finiture esterne

Infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi,
balaustrate e ringhiere - sostituzione con elementi in tutto
identici agli esistenti

MO

Finiture esterne

Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi interni

MO

Finiture esterne

Parti pericolanti facciata - rappezzi e ancoraggi

Nessun titolo

Nessun titolo
Nessun titolo
ammessi anche serramenti con materiali diversi purchè con
medesimo disegno

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e
colori dei preesistenti; in particolare vanno mantenuti i disegni
delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra
di colori diversi

MO

Finiture esterne

Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili) - riparazione e
rifacimento

MO

Finiture interne

Pavimentazioni interne - riparazione e rifacimento

Nessun titolo

MO

Finiture interne

Serramenti interni - sostituzione

Nessun titolo

Finiture interne

Controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici - posa o
sostituzione

Nessun titolo

MO

MO

MO
MO

Reti e apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienicoImpianti, reti e volumi Impianti tecnologici, realizz./rifacim. in locali già destinati senza sanitari, elettrici, termici, ecc. - realizzazione o rifacimento
modificare sup. e aperture
tecnici
utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza
modificarne la superficie e le aperture
Impianti, reti e volumi Installazione deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità
complessiva non superiore a 13 mc
tecnici
Eliminazione barriere architettoniche senza rampe o ascensori
Barriere architettoniche
esterni o manufatti che alterano sagoma edificio

Immobili destinati ad attività industriali e ad artigianato di produzione (art. 4 comma 10 NUEA - file PDF)

MO

attività industriali e
Cabine al servizio dell'impianto per: trasformatori, int. elettrici,
artigianato di produzione valvole intercett. fluidi ecc.

MO

attività industriali e
Realizzazione interna allo stabilimento di: sistemi
artigianato di produzione canalizzazione fluidi, fognature, ecc.

Nessun titolo

Nessun titolo

Nessun titolo
Nessun titolo

Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c Ambiti Artt. 136 (escl.
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
c. 1.b) e 142 D.Lgs
1089/39)
42/04 (ex 1497/39)

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA

+

in conformità all'
All. A NUEA
in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza
Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
+

se materiali diversi

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
+

Autorizzazione
Paesaggistica
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Nessun titolo
Nessun titolo
Nessun titolo

Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Autorizzazione
Paesaggistica

Nessun titolo
+

Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica

Sono compresi nella manutenzione ordinaria e quindi sono opere non soggette a titolo abilitativo gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità e
l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, semprechè tali interventi non interessino le parti strutturali dello stabilimento, non ne mutino le
caratteristiche e non comportino aumento della SLP. Nel caso di edifici vincolati devono essere richieste le relative autorizzazioni

Realizzazione di cabine per trasformatori o per interruttori
elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o
sotto il livello di campagna; cabine per stazioni di trasmissione
dati e comandi per gruppi di riduzione, purché al servizio
dell'impianto
Devono essere costruzioni che non prevedono e non sono
idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di
proteggere determinati apparecchi o sistemi
Realizzazione di sistemi per la canalizzazione dei fluidi
mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello
stabilimento stesso

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Realizzazione serbatoi per stoccaggio e la movimentazione di
artigianato di produzione fluidi o combustibili e relative opere

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato
artigianato di produzione armato, semplici e composti;

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Realizzazione passerelle per attraversamento strade interne
artigianato di produzione con tubazioni di processo e servizi

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

Realizzazione di trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere
attività industriali e
Realizzazione trincee a cielo aperto per: tubazioni di processo,
tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti
artigianato di produzione canalizzazioni fognanti, vasche
aperte e relative vasche di trattamento e decantazione

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature
artigianato di produzione all'aperto per modifica impianti esistenti

Realizzazione di basamenti, incastellature di sostegno e
apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di
impianti esistenti

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Opere separazione aree interne a stabilimento realizzate
artigianato di produzione mediante muretti e rete ovvero in muratura

Opere di separazione di aree interne allo stabilimento realizzata
mediante muretti e rete ovvero in muratura

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione attrezzature semifisse per carico e scarico da
artigianato di produzione autobotti, bracci scarichi e pensiline

Installazione di attrezzature semifisse per carico e scarico da
autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline)

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

MO

attività industriali e
Installazione attrezzature movimentazione materie prime e
artigianato di produzione prodotti, nastri trasportatori, elevatori

Installazione di attrezzature per la movimentazione di materie
prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri
trasportatori, elevatori a tazze, ecc.

Nessun titolo

in conformità all'
All. A NUEA

+

Autorizzazione
Soprintendenza

+

Autorizzazione
Paesaggistica

Realizzazione di passerelle di sostegni in metallo o
conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne
con tubazioni di processo e servizi;
verificare progetto strutturale

MO

Opere temporanee

Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne
al centro edificato

Nessun titolo

MO

Opere temporanee

Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola

Nessun titolo

non previsto

MO

Spazi esterni

Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari

Nessun titolo

non previsto

non prevista

non richiesta

non richiesta

non prevista

+

Autorizzazione
Paesaggistica

OPERE SOGGETTE A PdC - PERMESSO DI COSTRUIRE
ART. 10 DPR N. 380/2001

Se le opere interessano immobili tutelati dal PRG devono essere osservate la prescrizioni dell'allegato -A- delle NUEA.

Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 CBC) al Comune per gli interventi
che alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Tipologia di
intervento

Elemento
costitutivo

NC

nuova costruzione

Interventi di nuova costruzione

RU

nuova costruzione

NC

urbanizzazioni

NC

impianti

NC

impianti

NC

manufatti

Elemento/Opera

Indicazioni / Prescrizioni (Torino)

Edifici senza tutela
o vincoli

Immobili oggetto di tutela
Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
1089/39)
+ Autorizzazione
Soprintendenza
non realizzabile
+ Autorizzazione
Soprintendenza
+ Autorizzazione
Soprintendenza

Ambiti Artt. 136 (escl. c.
1.b) e 142 D.Lgs 42/04
(ex 1497/39)
+ Autorizzazione
Paesaggistica
non realizzabile
+ Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica
+ Autorizzazione
Paesaggistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.

PdC

-

Interventi di ristrutturazione urbanistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.

PdC convenzionato

-

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

Vedi norme di settore

PdC

-

Realizzazione di infrastrutture e impianti con trasformazione permanente di
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
suolo inedificato

PdC

-

Installazione di torri e tralicci

PdC

-

non ammessi

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di mezzi mobili
utilizzati come abitazione o strumento di lavoro e non destinati all'utilizzo Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
temporaneo

PdC

-

non ammessi

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E. e norme di settore

leggeri
NC

pertinenze

Interventi pertinenziali qualificati come nuove costruzioni o che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
principale

PdC

-

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

NC

depositi

Realizzazione di depositi di merci o materiali e di impianti per attività
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
produttive all'aperto con trasformazione permanente di suolo inedificato

PdC

-

non ammessi

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Opere di ristrutturazione edilizia che comportano mutamento della
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. - all. A, del R.E., ecc.
destinazione d'uso in zona A

PdC

vedi

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

RISTR

mutamento

d'uso

All. A NUEA

elementi strutturali /
RISTR

Opere di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, con modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
superfici

PdC

Costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrrati o ampliamento di quelli
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
esistenti all'esterno della sagoma esistente

PdC

Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e
Rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G., del R.E., ecc.
realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT

PdC

riorganizzazione
distributiva
NC

nuova costruzione

elementi strutturali /
RISTR

riorganizzazione
distributiva

vedi

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

All. A NUEA
-

vedi

All. A NUEA

OPERE SOGGETTE A PAS - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Art. 6 D.Lgs N. 28/2011

Se le opere interessano immobili tutelati dal PRG devono essere osservate la prescrizioni dell'allegato -A- delle NUEA.
Deve sempre essere richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 Codice Beni Culturali) per qualsiasi intervento su beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del CBC e deve sempre essere richiesta l'autorizzazione paesistica (art. 146 CBC) al Comune per gli interventi che
alterino lo stato dei luoghi e modifichino l'aspetto esteriore degli edifici.

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Tipologia di
Intervento

MO

MO

Elemento costitutivo

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti, reti e volumi
tecnici

Elemento/Opera

Indicazioni / Prescrizioni (Torino)

Edifici senza tutela
o vincoli

Immobili oggetto di tutela
Tutelati dal PRG

Edifici Art. 10 e 136 c
1.b) D.Lgs 42/04 (ex
1089/39)

Ambiti Artt. 136 (escl. c.
1.b) e 142 D.Lgs 42/04
(ex 1497/39)

Impianti solari fotovoltaici non inclusi in par. 12.1 Linee Guida DM
10/9/2010

a) Impianti solari fotovoltaici che NON presentanto le condizioni per le quali è
possibile ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex dlgs 115/2008 o alla
CIL lettera d) (descritte al punto 12.1 delle Linee Guida DM 10/9/2010) ed
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
I. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
II. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
b) Impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1
delle Linee Guida DM 10/9/2010, nè tra quelli descritti alla lettera A), aventi
capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al
Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge
244/2007 (potenza <20kWp)

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

Impianti gen. elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati depurazione, biogas

a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas che NON presentano le
condizioni per le quali è possibile ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex
L. 99/2009 o alla CIL lettera a) (descritte al punto 12.3 delle Linee Guida DM
10/9/2010) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27,
comma 20, della legge 99/2009):
I. operanti in assetto cogenerativo;
II. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola
cogenerazione) ovvero a 3000 kWt.
b) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di
cui al punto 12.3 delle Linee Guida DM 10/9/2010, nè tra quelli descritti alla
lettera A) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie
indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 (<200kW per biomasse,
<250kW per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas)

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

PAS

vedi
all. A NUEA

+ Autorizzazione
Soprintendenza

+ Autorizzazione
Paesaggistica

MO

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti eolici

a) Impianti eolici che NON presentanto le condizioni per le quali è possibile
ricorrere alla "Comunicazione semplice" ex dlgs 115/2008, ed aventi
capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al
Dlgs 387/2003 (<60kW).
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
I. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
II. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il
consenso del proprietario del fondo;
III. sia previsto che la rilevazione duri più di 36 mesi;
IV. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare
rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi

MO

Impianti, reti e volumi
tecnici

Impianti idroelettrici (Linee Guida FER, par. 12.7 lettera b))

Impianti idroelettrici che NON presentano le condizioni per le quali è
possibile ricorrere alla CIL lettera a) (descritte al punto 12.7 delle Linee
Guida DM 10/9/2010) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia
indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 (<100kW)
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ALLEGATO 2.a

Glossario Edilizia Libera
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/03/2018

7-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 81

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2018
Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali
opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A) » e successive modificazioni e, in
particolare, l’art. 6;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa
all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1, comma 52,
della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante
«Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante «Regolamento
recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
ammini-strazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5;
Visto l’art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l’art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott.ssa Maria
Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro
senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Visto l’elaborato contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera
redatto dall’apposito gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot.
n. 1517 in data 15 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 222 del 2016, nelle more del completamento del glossario unico da adottarsi con successivi decreti in
relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in
alternativa al permesso di costruire, adottare il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 febbraio 2018;
DECRETA
Art. 1. Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera
1. In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in
regime di attività edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2.. Con successivi decreti, da adottarsi con le modali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 no-vembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie
realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Art. 2. Clausoladiinvarianzafinanziaria
1.. Dall’attuazione del presente decreto non devo derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata.
Roma, 2 marzo 2018
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione MADIA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE
La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
La tabella, nello specifico, riporta:
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n.
128/2006.
2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla
tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2
del d. lgs. n. 222/2016.
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e
PA.

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA
(ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE
REGIME
GIURIDICO

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6
comma 1,
lett. a); art.3,
comma 1,
lett. a)

CATEGORIA DI
INTERVENTO

Manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano
le
opere
di
riparazione,
rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II -Edilizia- attività 1)

N.

PRINCIPALI OPERE
OPERA

ELEMENTO

Riparazione, sostituzione, rinnovamento
(comprese le opere correlate quali
guaine, sottofondi, etc.)

Pavimentazione esterna e interna

1

Rifacimento, riparazione, tinteggiatura
(comprese le opere correlate)

Intonaco interno e esterno

2

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Elemento decorativo delle facciate
(es. marcapiani, modanature,
corniciature, lesene)

3

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Opera di lattoneria (es. grondaie,
tubi, pluviali) e impianto di scarico

4

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Rivestimento interno e esterno

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Serramento e infisso interno e
esterno

6

Installazione comprese le opere
correlate, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Inferriata/Altri sistemi anti
intrusione

7

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
inserimento eventuali elementi
accessori, rifiniture necessarie
(comprese le opere correlate)

Elemento di rifinitura delle scale

8

5

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
inserimento eventuali elementi
accessori, rifiniture necessarie
(comprese le opere correlate)

Scala retrattile e di arredo

9

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
messa a norma

Parapetto e ringhiera

10

Riparazione, rinnovamento, sostituzione
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e dei materiali (comprese le
opere correlate quali l’inserimento di
strati isolanti e coibenti)

Manto di copertura

11

Riparazione, sostituzione, installazione

Controsoffitto non strutturale

12

Riparazione, rinnovamento

Controsoffitto strutturale

13

Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
realizzazione finalizzata all’integrazione
impiantistica e messa a norma

Comignolo o terminale a tetto di
impianti di estrazione fumi

14

Riparazione, rinnovamento o
sostituzione di elementi tecnologici o
delle cabine e messa a norma
Riparazione e/o sostituzione,
realizzazione di tratto di canalizzazione e
sottoservizi e/o messa a norma
Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento e/o
messa a norma

Ascensore e impianti di
sollevamento verticale

15

Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
compreso il tratto fino all’allacciamento
alla rete pubblica e/o messa a norma
Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
sostituzione e integrazione apparecchi

Rete fognaria e rete dei sottoservizi

16

Impianto elettrico

17

Impianto per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas

18

Impianto igienico e idro-sanitario

19

sanitari e impianti di scarico e/o messa a
norma

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. a-bis)

Pompe di calore di potenza
termica utile nominale
inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle
pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 2)

Installazione, riparazione, integrazione,
rinnovamento, efficientamento e/o
messa a norma

Impianto di illuminazione esterno

20

Installazione, adeguamento,
integrazione, rinnovamento,
efficientamento, riparazione e/o messa a
norma
Installazione, adeguamento,
integrazione, efficientamento (comprese
le opere correlate di canalizzazione) e/o
messa a norma
Riparazione, adeguamento, integrazione,
efficientamento (comprese le opere
correlate di canalizzazione) e/o messa a
norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma

Impianto di protezione antincendio

21

Impianto di climatizzazione

22

Impianto di estrazione fumi

23

Antenna/parabola e altri sistemi di
ricezione e trasmissione
Punto di ricarica per veicoli elettrici

24

Pompa di calore aria-aria

25
26

Edilizia
Libera
d.lgs. n.
128/2006,
art. 17

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. b)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. c)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento e/o messa a norma

Deposito di gas di petrolio liquefatti

27

Ascensore, montacarichi

28

Servoscala e assimilabili

29

Rampa

30

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 21)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma, purché
non incida sulla struttura portante
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Attività di ricerca nel
sottosuolo

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Opere strumentali all’attività di
ricerca nel sottosuolo attraverso
carotaggi, perforazioni e altre
metodologie

33

Manutenzione, gestione e livellamento

Terreno agricolo e pastorale

34

Manutenzione e gestione

Vegetazione spontanea

35

Depositi di gas di petrolio
liquefatti di capacità
complessiva non superiore
a 13 mc
(d.lgs. n. 128/2006, art. 17)
Eliminazione delle barriere
architettoniche
Interventi volti all'eliminazione
di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione
di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio.

Opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che
siano eseguite in aree esterne
al centro edificato.

Apparecchio sanitario e impianto
igienico e idro-sanitario
Dispositivi sensoriali

31
32

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 23)
Edilizia
Libera

Movimenti di terra
Movimenti di terra strettamente

(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. d)

pertinenti
all'esercizio
dell'attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali,
compresi
gli
interventi
su
impianti
idraulici agrari.

Manutenzione e gestione

Impianti di irrigazione e di
drenaggio, finalizzati alla
regimazione ed uso dell’acqua in
agricoltura.

36

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Serra compresi elementi di
appoggio e/o ancoraggio

37

Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento
Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento
Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento

Intercapedine

38

Locale tombato

39

Pavimentazione esterna, comprese
le opere correlate, quali guaine e
sottofondi

40

Realizzazione, riparazione, sostituzione,
rifacimento

Vasca di raccolta delle acque

41

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 24)
Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e-ter)

Serre mobili stagionali
Serre
mobili
stagionali,
sprovviste di strutture in
muratura,
funzionali
allo
svolgimento
dell'attività
agricola.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 25)
Pavimentazione di aree
pertinenziali
Opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di
permeabilità, ove stabilito dallo
strumento
urbanistico
comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 27)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. equater)

Pannelli fotovoltaici a
servizio degli edifici

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Pannello solare, fotovoltaico e
generatore microeolico

42

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Opera per arredo da giardino (es.
barbecue in muratura/
fontana/muretto/scultura/
fioriera, panca) e assimilate
Gazebo, di limitate dimensioni e non
stabilmente infisso al suolo

43

Pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio
degli
edifici,
da
realizzare al di fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 28)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6, comma
1, lett. equinquies)

Aree ludiche ed elementi di
arredo delle aree di
pertinenza
Aree ludiche senza fini di lucro
ed elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 29)

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Gioco per bambini e spazio di
gioco in genere, compresa la
relativa recinzione
Pergolato, di limitate dimensioni e
non stabilmente infisso al suolo

44
45

46

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Ricovero per animali domestici e da
cortile, voliera e assimilata, con
relativa recinzione

47

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Ripostiglio per attrezzi, manufatto
accessorio di limitate dimensioni e
non stabilmente infisso al suolo

48

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Sbarra, separatore, dissuasore e
simili, stallo biciclette

49

Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento
Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,
art. 3
comma 1,
lett. e.5)

Manufatti leggeri in
strutture ricettive

Tenda, Tenda a Pergola,
Pergotenda, Copertura leggera di
arredo
Elemento divisorio verticale non in
muratura, anche di tipo
ornamentale e similare

50

51

Installazione, riparazione e rimozione

Manufatti leggeri in strutture
ricettive all’aperto (roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni)
e assimilati

52

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di

Gazebo

53

Stand fieristico

54

Installazione
di
manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e
il
soggiorno
dei
turisti,
previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico, in
conformità
alle
normative
regionali di settore.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 16)

Edilizia
Libera
(d.P.R. n.
380/2001,

Opere contingenti
temporanee
Opere

dirette

a

soddisfare

18A02406

art. 6,
comma 1,
lett. e-bis) previa
Comunicazione Avvio
Lavori

obiettive esigenze contingenti e
temporanee
e
ad
essere
immediatamente rimosse al
cessare della necessità e,
comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II –Edilizia- attività 26)

manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Servizi igienici mobili

55

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Tensostrutture, pressostrutture e
assimilabili

56

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione
Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e rimozione
per i quali non è necessaria la
Comunicazione

Elementi espositivi vari

57

Aree di parcheggio provvisorio, nel
rispetto dell’orografia dei luoghi e
della vegetazione ivi presente

58
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ALLEGATO 2.b

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento

recante

individuazione

degli

interventi

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata
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ALLEGATO 3

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE :

- Buone pratiche per la pianificazione locale
- Buone pratiche per la progettazione edilizia
(fonte: pubblicazioni dal sito della Regione Piemonte)
http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm

1

IndIrIzzI per la qualItà paesaggIstIca deglI InsedIamentI Buone pratiche per la pianificazione locale

.

IndIrIzzI per la qualItà paesaggIstIca deglI InsedIamentI
Buone pratiche per la pianificazione locale

Manuale di utilizzo dell’ipertesto digitale allegato

.

a cura di
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INDICE DELL’IPERTESTO

INTRODUZIONE
3»PTWVZ[HaPVULNLULYHSL
0SJVU[LZ[VKLSSL[YHZMVYTHaPVUPKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
3PULLKPHaPVULWLYS»PUZLKPHTLU[VX\HSPÄJHU[LPSWHLZHNNPV
<UX\HKYVKPYPMLYPTLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]L
3HKPTLUZPVULTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPH
RACCOMANDAZIONI GENERALI
9LX\PZP[PKLSS»PUZLKPHTLU[VWLYSHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPV
9HJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPWLYNSPZ]PS\WWPYLZPKLUaPHSPLWYVK\[[P]P
9HJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\PWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[n
RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO:
KLÄUPaPVUPLJYP[LYP
;LTPLHaPVUPZ[YH[LNPJOL
0ZPZ[LTPPUZLKPH[P]P
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]L
0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VHSP]LSSVSVJHSL
0JHYH[[LYPKLPTHYNPUPHZWL[[PKP]HSVYLVKPJYP[PJP[n
-PUHSP[nLJVUKPaPVUPWLYS»PU[LY]LU[V
-PUHSP[nKLSS»PU[LY]LU[VZ\PTHYNPUP\YIHUP
3LJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VWLY\UP[nKPWHLZHNNPV
;PWPKP\UP[nKPWHLZHNNPV
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0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

NOTA PER L’USO DELL’IPERTESTO
3»PWLY[LZ[VJVU[LU\[VULS*+HSSLNH[VuH\[VPUZ[HSSHU[LLKuJVUZ\S[HIPSLZVSVTHU[LULUKVPS*+PUZLYP[V"ULJLZZP[HKPZPZ[LTHVWLYH[P]V>PUKV^Z
3»PWLY[LZ[VJVUZLU[LSHJVUZ\S[HaPVULLSHZ[HTWHWLYZJOLYTH[LVWLYKV^USVHKWKM!
¶ delle situazioni insediative, dei temi di intervento a scala urbanistica e delle azioni strategiche opportune per ciascun comune piemonteseH
WHY[PYLKHSS»LSLUJVKLPJVT\UPZ\KKP]PZPWLYWYV]PUJPH0SWYVNYHTTH]PZ\HSPaaH\UHÄULZ[YHJHY[VNYHÄJHKLSS»HTIP[VWHLZHNNPZ[PJVPUJ\PPSJVT\UL
PULZHTLuPUZLYP[V3HJHY[VNYHÄHJVWYLU[LS»PU[LYHYLNPVULZPW\~ZJHYPJHYLPUWKMLZ[HTWHYLPUZJHSH!V!LYPWVY[HPZPZ[LTPP
MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PLPJHYH[[LYPKLPTHYNPUP+HSSHSLNLUKHJOLHJJVTWHNUHSHJHY[VNYHÄHuWVZZPIPSLULSS»VYKPUL!
LZWSVYHYLSLZJOLKLWLYP[PWPKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU[LYLZZH[P"
PUKP]PK\HYLKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTHPUZLKPH[P]VP[LTPKPPU[LY]LU[VPU[LYLZZHU[PLSLYLSH[P]LZJOLKL"
JVUZ\S[HYLKHSSLZJOLKLWLY[LTHKPPU[LY]LU[VSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLLSLH[[LUaPVUPKHWVYYLWLYSLÄUHSP[nLSLJVUKPaPVUPJVU[LZ[\HSP"
¶ KLSSLKLÄUPaPVUPLKLSSLJHZPZ[PJOLKLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LYLSH[P]LHZPZ[LTPLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLSLTLU[PZ[Y\[[\YHU[PJHYH[[LYPKLPTHY
NPUPÄUHSP[n\YIHUPZ[PJOLJVUKPaPVUPKLSJVU[LZ[VJHYH[[LYPKLP[PWPLKPSPaPLKLSSLSVYVJVTWVULU[PHWHY[PYLKHSYPU]PVJVU[LU\[VULSSLWHNPULJOLSP
JP[HUVV]LL]PKLUaPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ degli esempi per le buone pratiche, organizzati per tipo di intervento, a partire dal rinvio contenuto nelle pagine che li citano, ove evidenaPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ dell’intero testoKPZLN\P[VYPWYVKV[[VPUJHY[HJLVHWHY[PYLKHSS»PUKPJLVYNHUPaaH[VPUJHWP[VSPLWHYHNYHÄ
6]LZLNUHSH[VuWVZZPIPSLYPZHSPYLKHJPHZJ\UHZJOLKHHSS»PUKPJLVHSWHYHNYHMVNLULYHSLJOLZPuLZWSVYH[V+VWVS»\ZVuWVZZPIPSLSHZJPHYLPSWYVNYHTTH
YLZPKLU[LPU7YVNYHTTPC>/7CVWW\YLKPZPUZ[HSSHYLS»HWWSPJHaPVULPUTVKVH\[VTH[PaaH[V
5)!ULSSHUH]PNHaPVULuWYLMLYPIPSLHSSHYNHYLSLÄULZ[YLTHU\HSTLU[LKHSS»HUNVSVPUIHZZVHKLZ[YHWP\[[VZ[VJOLJVUPSZPZ[LTHH\[VTH[PJVKHSW\SZHU[LPUHS[VHKLZ[YH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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1. INTRODUZIONE

1.1 L’impostazione generale
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSLJVZ[P[\P
ZJVUV\UJVU[YPI\[VWLYVYPLU[HYLZLJVUKVJYP[LYPKPX\HSP[nWHLZHNNPZ[P
JHSL[YHZMVYTHaPVUPJVU[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
:P[YH[[HKP\UVZ[Y\TLU[VKPHJJVTWHNUHTLU[VKLSSHWPHUPÄJHaPVUL
LKLNSPHS[YPZ[Y\TLU[PKPNV]LYUVLKPNV]LYUHUJLKLS[LYYP[VYPVKP[PWV
VYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[[P]VÄUHSPaaH[VHMVYUPYLZ\WWVY[PH
WPSP]LSSP!KHSSHWPHUPÄJHaPVULHSSHZJHSHKLPWPJJVSPJLU[YPHNSPZ[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»PUZLYPTLU[VULSJVU[L
Z[VKLPWYVNL[[PTPJYV\YIHUP
:WLJPHSTLU[LULNSPZWHaPNLVNYHÄJPHTHNNPVYLKPUHTPJH[YHZMVYTH
[P]HULPS\VNOPKLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH
[P]HPSU\V]VJVZ[Y\P[VYPZJOPHPUMH[[PKPKPZZVS]LYLP]HSVYPWHLZHNNPZ[PJPL
HTIPLU[HSPJOLZ[VYPJHTLU[LULSJVYZVKLS[LTWVZPZVUVZ[YH[PÄJH[PULS
[LYYP[VYPVYLNPVUHSLÏX\PUKPULJLZZHYPVZHS]HN\HYKHYLX\LZ[P]HSVYPPU
[YLJJPHUKVMVY[LTLU[LPS[LTHKLSSHJVUZLY]HaPVULJVUX\LSSVKLSSVZ]P
S\WWV L KLSS»PUUV]HaPVUL KLS [LYYP[VYPV PU \U»V[[PJH KP ZVZ[LUPIPSP[n UVU
ZVSHTLU[LHTIPLU[HSLTHHUJOLTVYMVSVNPJHLWHLZHNNPZ[PJHKLSSL[YH
ZMVYTHaPVUP
0SWYVISLTHKPWLYZtTVS[VJVTWSLZZV·PUX\HU[VUVUYPK\JPIPSLH
TLYV[LTHTVYMVSVNPJVLZZLUKVZ[YL[[HTLU[LJVUULZZVHX\LZ[PVUPZV
JPHSPLJVUVTPJOLJ\S[\YHSPZPTIVSPJOLJOLULSSVYVPUZPLTLKL[LYTPUHUV
SLWYH[PJOL[YHZMVYTH[P]LKLSSVZWHaPV·W\~LZZLYLVZZLY]H[VKHSW\U[V
KP ]PZ[H KLSSL TVYMVSVNPL [LYYP[VYPHSP L PUZLKPH[P]L VZZPH S»PUZPLTL KLSSL
TVKHSP[nJVUJ\PNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PJHZLZ[YHKLJVTWSLZZPWYVK\[[P
]PPUMYHZ[Y\[[\YLTHU\MH[[PLZPZ[LTHaPVUPJHYH[[LYPaaHU[PNSPZWHaPHWLY[P
LHNYPJVSPLJJ]LUNVUVHKPZWVYZPLHWVZPaPVUHYZPULSSVZWHaPVTVKPÄ
JHUKVSLWYLLZPZ[LU[PJVUÄN\YHaPVUPKLSWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSL
:WLJPLULPWHLZHNNP¸HTHNSPLSHYNOL¹KLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H
ULP[LYYP[VYPHTL[n[YHS»\YIHUVLPSY\YHSLKLSSHJHTWHNUH\YIHUPaaH[HSL
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TVYMVSVNPL[LYYP[VYPHSPLPUZLKPH[P]LYHWWYLZLU[HUVS»LSLTLU[VKPTHNNPV
YLJYP[PJP[nULSSHJVZ[Y\aPVULKLPU\V]PWHLZHNNP
7YVWYPV WLY X\LZ[H YHNPVUL NSP ¸ZWHaP¹ L NSP ¸VNNL[[P¹ JOL ]LUNVUV
WYLZPPUJVUZPKLYHaPVULPUX\LZ[LI\VULWYH[PJOLZVUVZVWYH[[\[[VX\LS
SP KLP JVZPKKL[[P WHLZHNNP VYKPUHYP P X\HSP YHWWYLZLU[HUV SH Z[YHNYHUKL
WHY[L KLNSP HTIP[P PUZLKPH[P]P PU JVYZV KP [YHZMVYTHaPVUL ULS 7PLTVU[L
JVU[LTWVYHULV (TIP[P ZV]LU[L JVU[YHZZLNUH[P KH \UH Z[Y\[[\YHaPVUL
PUZLKPH[P]HWVSPJLU[YPJHLKPMM\ZHPUJ\PS»LYLKP[n·WPJOLKHP¸TVU\
TLU[P¹HY[PZ[PJPVUH[\YHSP·uJVZ[P[\P[HKH\U»LZ[LZHWYLZLUaHKP[LZZ\[P
JVZ[Y\P[PLKPZLNUPHNYPJVSPKPTH[YPJLZ[VYPJHMVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaHU[L
S»PTTHNPULLSHJVUÄN\YHaPVULÄZPJHKLS[LYYP[VYPV
,KuWYVWYPVHSS»PU[LYUVKPX\LZ[PHTIP[PJOLPU[LYPIYHUPKPWHLZHNNPV
ZVUVZLTWYLWPZV]LU[LPU[LYLZZH[PKHU\V]L\YIHUPaaHaPVUPKPMM\ZLLH
IHZZHKLUZP[n·PUJ\PPWYPUJPWHSPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P]PZVUVJVZ[P[\P[PKH
]PSSL[[L JHWHUUVUP U\V]L PUMYHZ[Y\[[\YL KLSSH TVIPSP[n · VWW\YL KH
LZ[LZPMLUVTLUPKPYP\ZVLWH[YPTVUPHSPaaHaPVULKLPTHU\MH[[PZ[VYPJP
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKH\Uprimo assuntoJOLogni singola
trasformazione del territorioPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPV
ULM\UaPVULL[PWVSVNPHOHKLSSLricadute di natura transcalareJOLZP
YPÅL[[VUVZPHHSSHZJHSHW\U[\HSLKLSS\VNVZPHHSSHZJHSHJVTWSLZZP]HKLS
WHLZHNNPVÏX\PUKPPTWVY[HU[LLZZLYLJVUZHWL]VSPKLNSPLZP[P[LYYP[VYPHSP
LWHLZHNNPZ[PJPKPVNUPW\U[\HSLPU[LUaPVULKP[YHZMVYTHaPVUL]HS\[HUKV
SHX\HSP[nWYVNL[[\HSLKLSU\V]VTHU\MH[[VUVUZVS[HU[VYPZWL[[VHSSHZ\H
UH[\YHKP¸VNNL[[V¹THHUJOLLZVWYH[[\[[VPUYHWWVY[VHSSLYPJHK\[LZ\S
JVU[LZ[VJPYJVZ[HU[L
0Ssecondo assuntoZ\J\PZPMVUKHUVPWYLZLU[PPUKPYPaaPuJOLHUJVYH
WYPTHKPMVYUPYLPUKPJHaPVUPJPYJHPSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[V[PWVSVNPLTH
[LYPHSP TVYMVSVNPL LJJ u MVUKHTLU[HSL VMMYPYL VYPLU[HTLU[P L SPULL KP
JVTWVY[HTLU[VHWYVWVZP[VKLPprogetti di trasformazione¶KHSSLHYLL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

KPJVTWSL[HTLU[VHX\LSSLKPU\V]VPTWPHU[VKHSSLWYVNL[[\HSP[nPUMYH
Z[Y\[[\YHSPHPNYHUKPYLJPU[PTVUVM\UaPVUHSPYLHSPaaH[PL_UV]V¶PUYHWWVY[V
HSSLJVUÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LWYLLZPZ[LU[PZ\S[LYYP[VYPV(KPMMLYLUaHKP
X\HU[VJVT\ULTLU[LZPW\~WLUZHYLSHIHZZHX\HSP[nKLSSL[YHZMVYTH
aPVUPYLJLU[PUVUuKL[LYTPUH[HZVSHTLU[LKHSS»HZWL[[VLKHSS»PTTHNPUL
KLSU\V]VJVZ[Y\P[VTHKHSYPJVYZVHTVYMVSVNPLK»PTWPHU[V\YIHUPZ[PJV
¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[PHSSLZWLJPÄJP[nLHSSLTH[YPJPZ[VYPJOLKLSS\VNV
SLX\HSPKL[LYTPUHUV\UHWYVNYLZZP]HVTVSVNHaPVULKLPWHLZHNNPSVJHSP
+HX\PSHJVU[PU\HZV[[VSPULH[\YHULPWYLZLU[PPUKPYPaaPKLNSPHZWL[[P
NLVTVYMVSVNPJPLKLSSLTH[YPJPPUZLKPH[P]LZ[VYPJOLKLSS\VNV]PZ[PJVTL
LSLTLU[PIHZLWLYSHTLZZHHW\U[VKPWYVNL[[PTHNNPVYTLU[LPUSPULH
JVUSLWLJ\SPHYP[nKLSWHLZHNNPVSVJHSL6]]PHTLU[LS»VWLYHaPVULKPKLÄ
UPaPVULKLPU\V]PWYVNL[[PPUZLKPH[P]PUVUKV]YnLZZLYLSPTP[H[HHSSHZLT
WSPJLYPWYVWVZPaPVULKLNSPHZZL[[PZ[VYPJPLWYLLZPZ[LU[PTHKV]YnHSSHYNHY
ZPH\UHYLPU[LYWYL[HaPVULJVU[LTWVYHULHKP[HSPHZWL[[PPUSPULHJVUNSP
VIPL[[P]PKPM\UaPVUHSP[nTHHUJOLKPZVZ[LUPIPSP[nLKPPUUV]HaPVULKL[LY
TPUH[PKHSS»VNNP
0Sterzo assuntoJVUJLYULPSTVKVJVUJ\PZP]\VSLHMMYVU[HYLPS[LTH
KLS carattere del costruito nelle nuove realizzazioni 5VYTHSTLU[L
X\LZ[V[LTHULPTHU\HSPLULSSLI\VULWYH[PJOLTHHUJOLULPYLNVSH
TLU[PLKPSPaPSVJHSP¶ZWLJPLULSSLHYLLJVU]HSLUaL[\YPZ[PJOL¶]PLULHM
MYVU[H[VYPMLYLUKVZPX\HZPLZJS\ZP]HTLU[LHSSL[PWVSVNPLLHPTH[LYPHSP[YH
KPaPVUHSP KLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH SVJHSL SH X\HSL ]PLUL HZZ\U[H JVTL
TVKLSSVWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]V:\X\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLJOL
WYLUKL SL TVZZL KHS WYVISLTH KLS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV HYJOP[L[[VUPJV
Z[VYPJVWLYWVP[YHZMLYPYZPZ\JJLZZP]HTLU[LHS[LTHKLSSLU\V]LYLHSPaaH
aPVUPKH[LTWVZPuHWLY[H\UHMVY[LKPZJ\ZZPVUL+H\USH[VPMH]VYL]VSP
JOL]LKVUVPUJP~\UHJOHUJLWLYYPK\YYLSL¸IY\[[LaaL¹KLSWHLZHNNPVL
WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP +HSS»HS[YH WHY[L P
JVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLSLZP]VKLSSHSPILY[n
WYVNL[[\HSLLYPZJOPVZVWLYPWLYPJVSPKPVTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLL
KP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOLJP~JVTWVY[H
9PZWL[[VHX\LZ[HKPZJ\ZZPVULULNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZP

ZJLNSPL\UH]PHPU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSL
NP[[PTHaPVUL VMMLY[H KHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKH WLY PS YP\ZV KLS
WH[YPTVUPVTHUVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKP
PU[LUKLYL SH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV WP HY[PJVSH[V L TVS[LWSPJL PU
J\PS»PTWVY[HU[L[LTHKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHWVZZHPU[YLJJPHYZPJVU
X\LSSPPULS\KPIPSPKLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL0UUHUaP[\[[VPTV
KLSSPKPYPMLYPTLU[VJOL]LUNVUVWYVWVZ[PPUL]P[HIPSTLU[LZPU[L[PJPOHU
UV\U]HSVYLZVSHTLU[LKPVYPLU[HTLU[VLKPPUKPYPaaVLUVUKPUH[\YH
WYLZJYP[[P]HPUX\HU[V]PLULYPIHKP[HSHcentralità del momento del progettoJVTL\UPJVTVKVWLYHMMYVU[HYLPUTVKVW\U[\HSLLYLZWVUZHIPSL
SLPUÄUP[L]HYPHIPSPWVZ[LPUNPVJV¶ZPWLUZPHS[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nL
KLSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHVHX\LSSVKLSYHWWVY[VJVUS»VYVNYHÄHKLS
ZP[VLJVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSL¶KHSSH[YHZMVYTHaPVULKP\UZPU
NVSVS\VNV
+»HS[YHWHY[LNSPPUKPYPaaPTLZZPHW\U[VWLYSLI\VULWYH[PJOLUVUUH
ZJVUVZVSHTLU[LKHSS»PUKHNPULLYPJVNUPaPVULKLSSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJH
SVJHSL TH HUJOL KHSS»HUHSPZP KLSSL [LUKLUaL L]VS\[P]L WYLZLU[P PU X\LS
S\VNVZPHKHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNPJVJOLKHX\LSSVKLPYLWLY[VYP[LJ
UPJPLMML[[P]HTLU[LKPZWVUPIPSPLJVT\ULTLU[LKPMM\ZPULSTLYJH[VLKPSP
aPV9PZWL[[VHS[LTHW\U[\HSLLZWLJPÄJVKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHHY
JOP[L[[VUPJH SVJHSL SL PUKPJHaPVUP L NSP VYPLU[HTLU[P JVU[LU\[P ULNSP
PUKPYPaaPMHUUVWVPWYVWYPHS»V[[PJHHKV[[H[HULPWYVJLZZPKPUVYTHSPaaHaPVneKLSSLSPUN\LLKLPWH[VPZSVJHSPULSTVTLU[VPUJ\PX\LZ[LZPHUVHYP
ZJOPHUVKPLZ[PUaPVUL
-HYYPMLYPTLU[VHSSLSPUN\LUVYTHSPaaH[LZPNUPÄJHVWLYHYL\UHZLSLaPV
ULKPTH[LYPHSPKHSSHZ[VYPHJVTWVZP[P]P[PWVSVNPJPJVZ[Y\[[P]PLJJLYP
TVU[HYSPZLJVUKVTVKHSP[nLWYVJLK\YLZLTWSPJPPUTVKVJOLWVZZHUV
JVZ[P[\PYLPMVULTPIHZLSLMYHZPIHZLKLSSHU\V]HSPUN\H3»VIPL[[P]VuKP
JVZ[Y\PYL \UH lingua architettonica semplice JOL [LUNH JVU[V KLNSP
\ZPKLSSL[LJUPJOLKLSSLWYH[PJOLZVJPHSPJVU[LTWVYHULL(UaPS»VWLYH
aPVULKPZLSLaPVULLKPYPTVU[HNNPVT\V]LWYVWYPVKH\UH]HS\[HaPVULKP
WYH[PJHIPSP[nMVUKH[HZ\SJVUMYVU[VJVUNSP\ZPSL[LJUPJOLNSPZ[PSPKP]P[H
H[[\HSP0UX\LZ[VTVKVSHZ[VYPHJVZ[P[\PZJLZVSHTLU[L\UVKLPYPMLYPTLU
[P¶LUVUPSYPMLYPTLU[VLZJS\ZP]V¶KLSS»VWLYHaPVULKPYPJVZ[Y\aPVULKLSSH
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¸SPUN\H¹HYJOP[L[[VUPJHSVJHSL3PUN\HUVYTHSPaaH[HJOLWLYWV[LYM\UaPV
UHYLKL]LX\PUKPLZZLYLIHZH[HZ\SSH¸[PWVSVNPaaHaPVUL¹KLSSLZ\LMVYTL
LMVYT\SL
+»HS[YH WHY[L SL PUKPJHaPVUP JOL ]LUNVUV KH[L UVU YPN\HYKHUV ZVSH
TLU[LSL[PWVSVNPLLPTH[LYPHSPTHHUJOLPS[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPHWLY
[PSLTVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLNSP¸VNNL[[P¹HYJOP[L[[VUPJPNSPLSLTLU[P
KPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLLZ[LYUVLJJPUTVKVKHL]P[HYLPSYPZJOPVKP
PUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[P[\[[PZJOPHJJPH[PZ\SSHZVSHPTTHNPULLZ[LYPVYL
KLSS»HYJOP[L[[\YH¶JVUNSPPUL]P[HIPSPYPZJOPKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹¶HMH]VYL
KP\UH]PZPVULWPHY[PJVSH[HLJVTWSLZZH
0UÄUL WLY X\HU[V YPN\HYKH SL tipologie di “oggetti architettonici”
YPZWL[[VHSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VZPZVUVZJLS[PP
[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSLZ[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL
¸JHZL¹ L P ¸JHWHUUVUP¹ PU X\HU[V YP[LU\[P NSP VNNL[[P JOL PUÅ\PZJVUV
THNNPVYTLU[L KHS W\U[V KP ]PZ[H X\HU[P[H[P]V Z\SSH TVKPÄJHaPVUL KLP
¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
.SP PUKPYPaaP WLY PS JVZ[Y\P[V YHWWYLZLU[HUV PU KLÄUP[P]H \U ¸TPUPTV
JVT\ULKLUVTPUH[VYL¹[LYYP[VYPHSLLSVJHSL\UHZVY[HKP¸NYHKVTPUPTV¹
X\HSP[H[P]VZ\J\PH[[LZ[HYZP¶JVTLH]]PLULPUTVS[PHS[YPWHLZPL\YVWLPH
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KPMMLYLUaHKLSS»0[HSPH¶JOLWLY~HSJVU[LTWVUVUKL]LPTWLKPYLHS[YLL
WPHY[PJVSH[LKLJSPUHaPVUPKLPJVUJL[[PKPX\HSP[nPUUV]HaPVULZVZ[LUPIP
SP[nYHWWVY[VJVUSHZ[VYPH0UZVTTHNSPPUKPYPaaPUVU]HUUVPU[LYWYL[H[PPU
ZLUZVTLYHTLU[LYLZ[YP[[P]VYLZWPUNLUKVHWYPVYPHYNVTLU[H[LWYVWVZ[L
HYJOP[L[[VUPJOLLPUZLKPH[P]LKPYPJLYJH
0UÄULJVTLquarto assuntoZPHZZLYPZJLS»PTWVY[HUaHKLSSHsostenibilità delle trasformazioniTHWLYJOuJP~UVUZPH\UIHUHSLZSVNHU
WYP]VKPJVUZPZ[LUaHSHZPJVUJYL[PaaHPU\UHZLYPLKPJVTWVY[HTLU[PJOL
KL]VUVH[[YH]LYZHYL[\[[LSLKP]LYZLZJHSLKLSWYVNL[[VKP[LYYP[VYPVLKP
WHLZHNNPV!\UHZPU[LZPZ[HULSJHWP[VSVZ\SSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSP
:P[YV]HUVX\HSLYHNPVUPWYPTLKLPJYP[LYPZLN\P[PWLYPSJVU[LUPTLU[VKLS
SHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLKLSJVUZ\TVKPZ\VSVSH]HSVYPaaHaPVULKLSSL
JVU[PU\P[nZWHaPHSPHNYPJVSLLUH[\YHSPPSYP\ZVKLSWH[YPTVUPVZ[VYPJVLKLP
ZP[PNPn\YIHUPaaH[PPSJVTWH[[HTLU[VKLSS»LKPÄJH[VSHZWLYPTLU[HaPVUL
KPTVKHSP[nWYVNL[[\HSPPUNYHKVKPNHYHU[PYLLZP[PTHNNPVYTLU[LZVZ[LUP
IPSPZPHKHSW\U[VKP]PZ[HHTIPLU[HSLJOLKHX\LSSVWHLZHNNPZ[PJVTVYMV
SVNPJV KH U\V]P TVKLSSP [PWVSVNPJP JOL JVUZLU[HUV \UH V[[PTPaaHaPVUL
KLSSHKLUZP[nLKPSPaPHÄUVHSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

1.2 Il contesto delle trasformazioni in Piemonte: la dissoluzione
dell’habitat storico e le tendenze contemporanee
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V
UL WYH[PJOL u ULJLZZHYPV PU WYPTV S\VNV TL[[LYL H M\VJV \UH SL[[\YH
JVUKP]PZHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJOLULNSP\S[PTPKLJLUUPOHUUVPU[LYLZZH[V
PS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZLZWLJPHSTLU[LHSKPM\VYPKLSSLHYLL\YIHULJVUZV
SPKH[L:LWLYOHIP[H[[YHKPaPVUHSLPU[LUKPHTVSHYLSHaPVULJOL\UPZJLZ[V
YPJHTLU[L P ZPUNVSP ZWHaP NLVNYHÄJP L SL SVYV JHYH[[LYPZ[PJOL! VYVNYHÄH
WLKVSVNPHJSPTHTH[LYPHSPKLSS\VNVZ[Y\[[\YHaPVULHNYPJVSHPUÅ\ZZPJ\S
[\YHSPLJJHPYLSH[P]PJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLTVYMVSVNPJPKLSJVZ[Y\P[VWVZ
ZPHTVKPYLJOLX\LZ[VSLNHTL]PLULHPU[LYYVTWLYZPKLÄUP[P]HTLU[LUL
NSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[V0UYLHS[nX\LZ[HYV[[\YHuZVSHTLU[L
S»LZP[VKP\UWYVJLZZVWPS\UNVJOLH]L]HH]\[VPUPaPVNPnULSSHZLJVUKH
TL[nKLSS»6[[VJLU[VJVUS»PU[YVK\aPVULKLSZPZ[LTHpavillonaireKPTH[YP
JL\YIHUHULNSPZWHaPNLVNYHÄJPLZ[LYUPHSSLJP[[n"HX\LZ[VMLUVTLUVZP
HNNP\UNL X\HSJOL KLJLUUPV WP [HYKP X\LSSV KLSSH MYHTTLU[HaPVUL L
KLSSH¸JHWPSSHYPaaHaPVUL¹KLSSHWYVK\aPVULJOLZPZ]PUJVSHKHPS\VNOPWYV
WYPKLSS»PUK\Z[YPH¸TVKLYUH¹
3HMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[VKL[LYTPUH
¶JVUPSKPMMVUKLYZPKPTVKLSSPJ\S[\YHSPLKPZ[PSPKP]P[HSLNH[PHSSHTVKLYUPa
aHaPVUL L HS TVUKV \YIHUV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\
ZPVUL KP U\V]P TH[LYPHSP L S»H\[VTHaPVUL KLP JHU[PLYP LKPSPaP ¶ SH ÄUL KP
\U»HYJOP[L[[\YHLKPTVKHSP[nPUZLKPH[P]LMVY[LTLU[LJVUULZZLHPS\VNOP
HSSLYHNPVUPKLSSHJHWHJP[nK»\ZVKLPZ\VSPKLSS»HJX\HLKLSS»LZWVZPaPVUL
+HX\PUHZJLX\LSWYVNYLZZP]VKPZ[HJJV[YHLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULL
KPZVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPV[YH¸VNNL[[P¹JVZ[Y\P[PLMVUKV[LYYP[VYPHSLJOL
KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL \UH KLSSL WYPUJPWHSP JH\ZL KLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU
J»u ZVSV PS KPZ[HJJV [YH MVYTH KLS Z\VSV L MVYTH KLSSH JVZ[Y\aPVUL :L
Z[VYPJHTLU[LTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HL[PWVSVNPHLKPSPaPHYPZ\S[H]HUVLZZL
YLK\LKH[PMVY[LTLU[LPU[YLJJPH[PLPU[LYKPWLUKLU[PKHNSPHUUPJPUX\HU[H

PUWVPZPHZZPZ[L¶NYHaPLHUJOLHSSLU\V]LUVYTL\YIHUPZ[PJOLJOLMHUUV
YPMLYPTLU[VHSSLÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LHWLY[LPU[YVKV[[LKHS4VKLYUV¶H
\UHWYVNYLZZP]HKP]HYPJHaPVULLZLWHYHaPVULKLPK\L[LYTPUP
5LNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[H]LUNVUVNL[[H[LSLIHZPWLYSHJVZ[Y\
aPVULKLPWHLZHNNPKLSSHJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H:V[
[V SH ZWPU[H KLSSH TVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV \UH KPUHTPJH
PUJYLTLU[HSL SL U\V]L \YIHUPaaHaPVUP PUPaPHUV ZLTWYL WP H PYYHKPHYZP
ULSSLJHTWHNULZLN\LUKVSLKPYL[[YPJPKLSS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL]PHYPH.SP
¸VNNL[[P¹LKPSPaPSLJHZL\UPMHTPSPHYPSLWYPTL]PSSL[[LLJHWHUUVUPMHUUV
YPMLYPTLU[VH\UHTVKLSSPZ[PJHJHWHJLKPTLKPHYLSLPZ[HUaLKPTVKLYUPa
aHaPVULKLNSPZ[PSPKP]P[HSHJVTWHYZHKLSNHYHNLSHJ\JPUHJOLZPZWVZ[H
HSWPHUVZ\WLYPVYLLJJS»PU[YVK\aPVULKPJHYH[[LYPÄN\YH[P]PTVKLYUPZ[P
JVUSHW\U[\HSLKLJSPUHaPVULJVZ[Y\[[P]HMH[[HZ\SJHTWVPUWYPTVS\VNV
KHÄN\YLWYVMLZZPVUHSPJVTLPNLVTL[YP:WLJPHSTLU[LPU7PLTVU[LX\L
Z[HU\V]HNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HZM\NNLHSS»H[[LUaPVULKLSSLHUHSPZPMH[[L
KHPJVU[LTWVYHULP[YVWWVPU[LU[PHVZZLY]HYLPWYVJLZZPKPWVSHYPaaHaPV
ULPU[VYUVHSSLNYHUKPHYLLTL[YVWVSP[HUL"\UHNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HJOL
PUPaPLYnHLZZLYLWLYJLWP[HJVUPWYPTPZ[\KPZ\SSHJP[[nKPMM\ZHLSHKPZWLY
ZPVULPUZLKPH[P]HZVSHTLU[LJVUS»PUPaPVKLNSPHUUPUV]HU[H
:LULSZLUZVJVT\ULPSWLYPVKVKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HJVU[P
U\HHLZZLYLWLYJLWP[VJVTLX\LSSVJOLOHKL[LYTPUH[VSLTHNNPVYPJYP
[PJP[nULPJVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVPUYLHS[nSHMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUP
V[[HU[HLJOLJVU[PU\HÄUVHVNNPOHJHYH[[LYPJYP[PJPUVUPUMLYPVYPHX\LS
SHWYLJLKLU[L8\LZ[VUVUZVS[HU[VKHSW\U[VKP]PZ[HX\HU[P[H[P]VHU
JOLZLKL]VUVLZZLYLZV[[VSPULH[PPMVY[P[HZZPKPJVUZ\TVKPZ\VSVJOL
ULSJVYZVKLSS»\S[PTHMHZL¶ZVWYH[[\[[VULPWYPTPHUUPKLSU\V]VZLJVSV
¶YPZ\S[HUVWHY[PJVSHYTLU[LLSL]H[P(KLZLTWPVTLU[YLÄUVHX\HSJOL
KLJLUUPVMHZPuHZZPZ[P[VHMLUVTLUPKPMM\ZP]PZWLJPHSTLU[LS\UNVSLKP
YL[[YPJPKPM\VYP\ZJP[HKLPWPJJVSPLTLKPJLU[YPWPYLJLU[LTLU[LZPZ[HUUV
KLSPULHUKVJVUÄN\YHaPVUP¶PUYHWWVY[VHSS»PU[LSHPH[\YH[LYYP[VYPHSLKPS\U
NHK\YH[H¶KHPJHYH[[LYPWPYHKPJHSPLWLY]HZP]P
5LSSLMHZJLWLKLTVU[HULLWLKLJVSSPUHYPULSSLaVULKPIHZZH]HSSL
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ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V
3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V
]L JLU[YHSP[n U\V]P PUZLKPHTLU[P JVTTLYJPHSP WYVK\[[P]P LJJ S»VJJ\
WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[L
WLY SL \YIHUPaaHaPVUP KLSSH MHZL WYLJLKLU[L SH YLHSPaaHaPVUL KP U\V]L
PUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKPNLVNYHÄLPUZLKPH[P]L
WLYTVS[P]LYZPPULKP[LJOLWYLUKVUVSLTVZZLKHSSHKPZWLYZPVULKLNSP
HUUP ZLZZHU[H L ZL[[HU[H ZLUaH WP HWWVNNPHYZP HSSL Z[Y\[[\YHaPVUP KLS
WHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYL L SL [PWVSVNPL KLS JVZ[Y\P[V JVUZVSPKHUV H WHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUP V[[HU[H KLS 5V]LJLU[V ZLNUHUV S»HMMLYTHYZP KP TVKHSP[n HIP[H[P]L
ZLTWYL WP PUKP]PK\HSP 0TTLKPH[HTLU[L HS KP M\VYP KLP [LYYP[VYP \YIHUP
JVUZVSPKH[PZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLV
HSTHZZPTVKLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVT
WHYL WYVWYPV PU X\LZ[P HUUP SL \UPJOL [PWVSVNPL JVZ[Y\[[P]L KLSSL U\V]L
\YIHUPaaHaPVUPYLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLU
KLPSZVWYH]]LU[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\a
aV JOL WYVNYLZZP]HTLU[L KVTPUH ULSSL aVUL PUK\Z[YPHSP HY[PNPHUHSP L
JVTTLYJPHSPHMYVU[LKP\UHKPZJYL[HZWLYPTLU[HaPVULLHY[PJVSHaPVULKP
[PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LWLYX\LZ[P\ZPZWLJPHSTLU[LPUVWLYHH]]LU\[HULP
KLJLUUPWYLJLKLU[P:JVTWHYL¶HKPMMLYLUaHKPHS[YPWHLZPL\YVWLP¶HK
LZLTWPVSHZ[Y\[[\YHWVY[HU[LPUJHYWLU[LYPH TL[HSSPJH ZVZ[P[\P[H V]\U
X\LKHWPSHZ[YP[PTWHUPLWHUULSSPWVY[HU[PPUJSZ3HJVTWHYZHKP¸PIYPKP¹
X\HSPSHJHZHJHWHUUVULZHUJPZJLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HZ[YL[[HTLU[L
HYJOP[L[[VUPJVSHZJVUÄ[[HKLSSHWPHUPÄJHaPVULJOLYHNPVUHWLYaVUPUN
(WHY[PYLKHNSPHUUPV[[HU[HJVTWHYLWLY~HUJOL\UHS[YVMLUVTLUV!PS
YP\ZV KLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV
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ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP
Z[PSP KP ]P[H (S KP Sn KLSSH Z\H KPTLUZPVUL X\HU[P[H[P]H PUK\IIPHTLU[L
YHNN\HYKL]VSL PU HSJ\UL HYLL KLS 7PLTVU[L aVUL JVSSPUHYP L TVU[HUL
MHZJLWLKLTVU[HULPSMLUVTLUVKLSYP\ZVuPU[LYLZZHU[LWLYJOtTVZ[YH
LYP]LSHYPZWL[[VHSWLYPVKVJVTWYLZV[YHNSPHUUPJPUX\HU[HLZL[[HU[H
\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[P KLS WHLZHNNPV L KLS [LYYP[VYPV Z[VYPJV 9PJLYJH KP X\HSP[n HT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P
KHS TLYJH[V PTTVIPSPHYL ZWPUNVUV HSSH YPJVSVUPaaHaPVUL KP [LYYP[VYP HI
IHUKVUH[PKHSSLWYH[PJOLHNYPJVSL4HNSPHUUPPU[VYUVHSSHÄULKLSZLJVSV
UVUZVUVZVSVX\LSSPKLSYP\ZV0MLUVTLUPWHYHSSLSPKLSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLPJLU[YPZ[VYPJPKLPWPJJVSPJLU[YPKLSSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYSLLYL
KP[n Z[VYPJOL KLS [LYYP[VYPV L WP PU NLULYHSL WLY SH X\HSP[n KLSS»HIP[HYL
MHUUVPU[YH]LKLYL\UJHTIPHTLU[VKPWYVZWL[[P]HKHUVUZV[[V]HS\[HYL
5VUKPTLUVX\LZ[HKVTHUKHKPX\HSP[nUVU[YV]HPTTLKPH[LYPZWVZ[L
ULSSLWYH[PJOLVYHTHPJVUZVSPKH[LKP[YHZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPV0SWHL
ZHNNPVVYKPUHYPVJVU[PU\HHLZZLYLWYVNL[[H[VLTVKPÄJH[VZLJVUKVTV
KLSSP[HYKVM\UaPVUHSPZ[PL[HYKVTVKLYUPZ[P¸IHUHSP¹PUJ\PPSMVUKV[LYYP[V
YPHSLJVU[PU\HHLZZLYL]PZ[VJVTL\UH[HI\SHYHZHWYP]HKP]HSVYPLJVTL
\UH]HYPHIPSLKPWLUKLU[LKLSSVZ]PS\WWV¶LUVUJVTL\ULSLTLU[VWV
[LUaPHSTLU[LJVTWHY[LJPWLKLSSVZ]PS\WWV3LPZ[HUaLKPX\HSP[nUVU[YV
]HUVJVYYPZWVUKLUaHULNSPH[[P[LJUPJP!UVU[YV]HUVYPZJVU[YVULSS»VMMLY[H
LKPSPaPHWYP]H[HULSSLTVKHSP[nKP[YHZMVYTHaPVULLTVKLYUPaaHaPVULKLP
S\VNOP WLYZLN\P[L KHSSL HTTPUPZ[YHaPVUP SVJHSP L PS [LYYP[VYPV JVU[PU\H H
LZZLYLTVKPÄJH[VZLJVUKVZJOLTPPUZLKPH[P]PLWYVNL[[\HSP¸HJH[HSVNV¹
YLP[LYH[PHKSPIP[\T
<UPJVYPZJVU[YV!SH[LUKLUaHKHWHY[LKLSTLYJH[VHKHZZ\TLYLSH
KVTHUKHKPX\HSP[nLSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYP]HSVYPZ[VYPJPLHT
IPLU[HSP JVTL \U [LTH KP THX\PSSHNL KLS JVZ[Y\P[V L_ UV]V PU WYPTPZ
X\LSSVYLZPKLUaPHSL:PHZZPZ[LJVZyH\UHYPWYLZHKP[LTPJVTWVZP[P]P¸[YH
KPaPVUHSP¹PS[L[[VHJHWHUUHSHMVYTHaPVULKPWVY[PJH[PS»\ZVKPJVSVUUL
LWHYHZ[LPUZPLTLHSYP\[PSPaaVKPTH[LYPHSP¸SVJHSP¹WPL[YHSH[LYPaPVPU[V
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UHJVSLNUVLJJ:P[YH[[HKP\UWYVJLZZVJOLV]]PHTLU[LUVUYPN\HYKH
ZVSVPS7PLTVU[LTHPUNLULYHSL[\[[PNSPZWHaPL\YVWLPH[[YH]LYZVPSWP
]HZ[VMLUVTLUVKLSSHNLU[YPÄJH[PVU
8\LZ[H[LUKLUaHHSSHYLPU]LUaPVULKLSSH[YHKPaPVULHSS»PU[LUZPÄJHaPV
ULKLSJHYH[[LYLHSSH[PWPJPaaHaPVULUVUKL]LLZZLYLVZZLY]H[HL]HS\[H
[H[YHTP[LSVZN\HYKV¸TVYHSPZ[H¹KLSSHKPZJPWSPUHHYJOP[L[[VUPJHTHWLYP
Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV <UH THNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU
[V WVZP[P]V +V]L JP~ u H]]LU\[V ¶ ZP WLUZP HK LZLTWPV HP [LYYP[VYP
[\YPZ[PJP KLSSH 7YV]LUaH KLSSH )YL[HNUH KLSSH :H]VPH ¶ ]P u \U NP\KPaPV
WVZP[P]V[LUKLUaPHSTLU[LJVUKP]PZVKHWHY[LKP[\[[PNSPH[[VYPKLSSHZJLUH
[LYYP[VYPHSL9PZWVUKLYLJOLUVUZP[YH[[HKP\UWYVISLTHKP¸JHT\MMHTLU
[V¹KLSJHYH[[LYLKLNSPLKPÄJPTHKPX\HSP[nKLSWYVNL[[VUVUuZ\MÄJPLU
[L,]PuWHYHSSLSHTLU[LPSWLYPJVSVKPUVUYHJJVNSPLYL¶JLYJHUKVKPKL
JSPUHYSL WVZP[P]HTLU[L ¶ SL KVTHUKL KP THNNPVYL X\HSPÄJHaPVUL KLS
WHLZHNNPVJVZ[Y\P[VJOL]LUNVUVKHPKPMMLYLU[PH[[VYPKLSJVYWVZVJPHSL
(S[LTWVZ[LZZVWLY~SHYPZVS\aPVULKLS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJV

Z[Y\P[VUVU]PLULHPUJPKLYLZ\X\LPTLJJHUPZTPKP[YHZMVYTHaPVULKLSSV
ZWHaPV JOL ZVUV SH YHNPVUL WYVMVUKH KLP MLUVTLUP KP KLX\HSPÄJHaPVUL
KLPWHLZHNNPJVU[LTWVYHULP<UHJVSSLaPVULKP¸VNNL[[P¹VTVNLULPJOL
MHUUVYPMLYPTLU[VH\UH[YHKPaPVULHUJOLYLPU]LU[H[HUVUuPUMH[[PZ\MÄ
JPLU[L:LUaH\UHTVKPÄJHaPVULKLPTLJJHUPZTPPUZLKPH[P]PZLUaH\UH
YPWYLZHKLSYHWWVY[VJOLSLNHWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSLZ[VYPJVL[YHZMVYTH
aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZV KP YLPU]LUaPVUL KLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
JVUÄUH[V PU \U»VWLYHaPVUL TLYHTLU[L KP ¸MHJJPH[H¹ WYP]H KP YPJHK\[L
YLHSPZ\SSHX\HSP[nKLSWHLZHNNPV
ÏWYVWYPVHWHY[PYLKHSYPJVUVZJPTLU[VKPX\LZ[LKPMMLYLU[PJYP[PJP[nJOL
ZVUVZ[H[PTLZZPHW\U[VNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLJOL[VJJHUV
SL KP]LYZL KPTLUZPVUP KLSSH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV H]LUKV  WLY
VIPL[[P]VUVUZVSHTLU[LSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLU\V]L[YHZMVYTHaPVUP[LY
YP[VYPHSPLKLKPSPaPLTHHUJOLS»\[PSPaaVKLSJVZ[Y\P[VL_UV]VWLYYPX\HSPÄ
JHYLSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LJYP[PJOLJOLZPZVUV]LU\[LHMVYTHYLULS
JVYZVKLNSP\S[PTPKLJLUUP
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2. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE BUONE PRATICHE INSEDIATIVE

3H*VU]LUaPVULL\YVWLHKLSWHLZHNNPV*,7YPJOPLKLKP¸PU[LNYHYLPS
WHLZHNNPVULSSLWVSP[PJOLKPWPHUPÄJHaPVULKLS[LYYP[VYPV\YIHUPZ[PJOLLPU
X\LSSLHJHYH[[LYLJ\S[\YHSLHTIPLU[HSLHNYPJVSVZVJPHSLLKLJVUVTPJV
UVUJOt ULSSL HS[YL WVSP[PJOL JOL WVZZVUV H]LYL \U»PUJPKLUaH KPYL[[H V
PUKPYL[[HZ\SWHLZHNNPV¹HY[W\U[VK7LYJVU[YPI\PYLHYHNNP\UNLYL
S»VIPL[[P]VKLSSH*,7ULSSHWYVNL[[HaPVULLNLZ[PVUL\YIHUPZ[PJHZPWYV
WVUNVUVHSJ\UPJYP[LYPMVUKHTLU[HSPKHHWWSPJHYLULSSLWYH[PJOLPUZLKPH
[P]L WLY V[[LULYL PS TPNSPVY YPZ\S[H[V WHLZHNNPZ[PJV (SSH IHZL KP X\LZ[P
JYP[LYPZ[H\U»PWV[LZP¸L[PJH¹!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWYVJLZZP[YHZMVYTH[P]P
KLS[LYYP[VYPVWLYSLWPKP]LYZLÄUHSP[nWVZZVUVLKL]VUVLZZLYLPUKPYPaaH[PHX\HSPÄJHYLPSWHLZHNNPVLUVUHWLNNPVYHYULSLJVUKPaPVUP
*VYVSSHYPVUVU[YHZJ\YHIPSLKLSS»PWV[LZPu!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPS»PU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VTV[P]H[VKHPU[LYLZZPNLULYHSPUVUKL]LLZZLYLPTWLKP[VTHKL]LLZZLYLJVUKPaPVUH[VULPTVKPLULPS\VNOP:PYP[PLULPUMH[[P
JOL\UNLULYPJVKP]PL[VHK\UPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VLMML[[P]HTLU[L\[PSL
PU \U S\VNV ZPNUPÄJOP ZVSV ZWVZ[HYUL SH YPJOPLZ[H PU \U HS[YV S\VNV JVU
TPUVYPJVU[YVSSPL]PUJVSPZLUaHWLYX\LZ[V[LU[HYLKPPUÅ\PYLULSTLYP[V
Z\NSPHZWL[[PULNH[P]PVKPZ]PS\WWHYLNSPHZWL[[PLSLLULYNPLWVZP[P]LJOL
SHWYVWVZ[HH]HUaH
<UJVYYL[[VNV]LYUVKLS[LYYP[VYPVKV]YLIILLZZLYLPUNYHKVKPPUKPYPa
aHYLSLPZ[HUaLWYVWVZP[P]LULSS»PU[LYLZZLNLULYHSLPUKPJHUKVZHS]VJHZP
WHY[PJVSHYPPSS\VNVLPSTVKVJOLJVUZLU[LHSS»PU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VKP
PUZLYPYZP PU \U WYVJLZZV KP TPNSPVYHTLU[V KLSS»HZZL[[V JVTWSLZZP]V KLS
[LYYP[VYPVLKLSWHLZHNNPVPUKP]PK\HUKVULPJHYH[[LYP
*VUKPaPVULMVUKHTLU[HSLWLYV[[LULYLYPZ\S[H[PWVZP[P]PLUVUZVSVSP
TP[HYL P KHUUP u S»PU[LNYHaPVUL KLSSL WYVISLTH[PJOL KLS WHLZHNNPV JVU
X\LSSLUVYTHSTLU[LWVZ[LHSSHIHZLKLSSLZJLS[LKPPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]V
M\UaPVUHSPLJVUVTPJOLLKVWLYH[P]L
3»PU[LNYHaPVUL]HTLZZHPUH[[VZPUKHSS»PUPaPVKLSWYVJLZZVWYVNL[[\H
SLULSSHMHZLKLSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]LZLUaHYPU]PHYSHHK\UHWYVJLK\YH
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H WVZ[LYPVYP PU J\P KH[V \U WYVNL[[V WYLKLÄUP[V ULJLZZHYPHTLU[L ZP
JVUZPKLYHS»PUZLYPTLU[VULSWHLZHNNPVJVTL\UWYVJLZZVKPTP[PNHaPVUL
JVULZP[PJVT\UX\LULNH[P]PYPZWL[[VHSSHWYLLZPZ[LUaHPTWYVU[HLJVSV
NPJHJVUZ\TVKPZ\VSVYPK\aPVULKLP]HYJOPSPILYPLJJ
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOL[LUKVUVWYVWYPVHYLUKLYLZPZ[LTH
[PJHSHJVUZPKLYHaPVULKLNSPHZWL[[PKPX\HSPÄJHaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLNSP
PUZLKPHTLU[PLU[YVJPHZJ\UWYVNL[[VJLYJHUKVKPZVKKPZMHYLZPHSLWYL
VJJ\WHaPVUPKPJVUZLY]HaPVULKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHSPKLPS\VNOPLKLSSHSVYV
TLTVYPHZPHKPV[[PTPaaHYLPSJHYPJVKPPUUV]HaPVULJOLJPHZJ\UWYV
NL[[VJVTWVY[HWLYTPNSPVYHYLNSPHZWL[[PKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLS
WHLZHNNPVJVTWSLZZP]V
7LYJP~HSSHIHZLKPJPHZJ\UPU[LY]LU[VKP[YHZMVYTHaPVULZPWYVWVUL
\UHSL[[\YHKLSSLZP[\HaPVUPLKLSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSS»PUZLKPH
TLU[V \[PSP WLY YLUKLYL JVUZHWL]VSP SL ZJLS[L WYVNL[[\HSP L KP NV]LYUV
KLS[LYYP[VYPVHKKPYP[[\YHHTVU[LKLSSLVWWVY[\ULJVUZPKLYHaPVUPZ\SSL
ZWLJPÄJP[n WYVWYPHTLU[L WHLZHNNPZ[PJOL KP JPHZJ\U S\VNV WYLZLUaH KP
ILUPUH[\YHSPVZ[VYPJVJ\S[\YHSPKPWHY[PJVSHYPWHUVYHTPJP[nKPYL[PLWLY
JVYZPKPPU[LYLZZL[LYYP[VYPHSLLJJ
(SSLKP]LYZLZJHSLZPYPJVUVZJL\UY\VSVPUÅ\LU[LZ\SWYVNL[[VKLNSP
HZWL[[P ZWLJPÄJP SVJHSP H WHY[PYL KHS JVUMYVU[V JVU SL [YHKPaPVUP LKPSPaPL
ZPUVHX\LSSPKPJHYH[[LYLWP¸NLVNYHÄJV¹JVTLSHWVZPaPVULYPZWL[[VHP
YPSPL]PVPSJVUZ\TVKLSZ\VSVMLY[PSL:P[YH[[HKPHZWL[[PX\HZPTHP[LU\[P
PU JVU[V ULS ]HS\[HYL L WYVNL[[HYL SL [YHZMVYTHaPVUP MVYZL WLYJOt VNUP
]VS[HYP[LU\[PJVULMML[[PKPZJHSHV[YVWWVSPTP[H[HV[YVWWVHTWPH
7LYV[[LULYLX\LZ[VYPZ\S[H[VJOLKLÄUPZJLJYP[LYPNLULYHSPLTVKHSP[n
KPHWWSPJHaPVULZWLJPÄJOLNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZVUVHY[PJV
SH[PPU[YLWHY[PWLYYPZWVUKLYLHSSLKVTHUKLJSHZZPJOL!WLYJOu&KV]L&
JVTL&
Per rispondere al quesito Perchè?, nella prima parte WHYHNYHMV
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 ZP ZVUV YPJVUKV[[P P [LTP NLULYHSP KP PU[LYLZZL WHLZHNNPZ[PJV JOL
TV[P]HUV S»PU[LYH WYVZWL[[P]H KP X\HSPÄJHaPVUL KLSS»PUZLKPHTLU[V H 
YLX\PZP[PNLULYHSPKPWYVNL[[V!ÄUHSPaaH[PH[LULYJVU[VKLSSHZP[\HaPVULKLS
JVU[LZ[VÄUVHL]VS[PHK\[PSPaaHYLNSPPU[LY]LU[PWLYTPNSPVYHYLPSWHL
ZHNNPVKH
(PYLX\PZP[PJVYYPZWVUKVUVZ[YH[LNPLKPHaPVULKHWYLUKLYLJVTLYPML
YPTLU[VULSSLKPJOPHYHaPVUPWYVNYHTTH[PJOLKLPWPHUPLKLPWYVNYHTTP
HSSLX\HSPKV]YLIILYVJVUZLN\PYLPUKPYPaaP[LJUPJPLZ[Y\TLU[HaPVUPVWLYH
[P]LJVLYLU[P
:P[YH[[HKPYLX\PZP[PZ[YH[LNPLLPUKPYPaaPJOLWVZZVUVLZZLYL\[PSPaaH[P
JVTLWLYPS7YV[VJVSSV0[HJHULSSHIPVLKPSPaPHZPHPUZLKLUVYTH[P]HHK
LZULPYLNVSHTLU[PJVT\UHSPZPHPUZLKLKP]HS\[HaPVULHKLZPUX\LSSH
Z[YH[LNPJH
7LY\UHL]LU[\HSLKPZJPWSPUHZVUVHKH[[LSL¸ZVNSPLTPUPTLKPWYLZ[H
aPVUL¹"WLY\UHP\[VHSSH]HS\[HaPVULSL¸ZVNSPLWVZP[P]L¹ZVUVHKH[[LHK
LZZLYLPUZLYP[LJVTLYLX\PZP[VULPIHUKPWLYWYVNYHTTPKPYPX\HSPÄJHaPV
ULLKPWYVNL[[PJVTLJYP[LYPWLYKPZ[PUN\LYLPUPaPH[P]LKPYLJ\WLYVKPPT
WH[[PWYLNYLZZPKHPUJLU[P]HYL
3HSVYVHWWSPJHaPVULWPPTTLKPH[HKHZWLJPÄJHYLULNSPZ[Y\TLU[PSV
JHSP Kn S\VNV H YHJJVTHUKHaPVUP NLULYHSP KPZ[PU[L [YH NSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPLX\LSSPWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHY[PJVSH[LPU!PUKPYPaaPZ\SSL
NYHUKPHYJOP[L[[\YL[LYYP[VYPHSPZ\PTVKLSSPPUZLKPH[P]PZ\SWYVNL[[VKPPUZL
KPHTLU[VZ\PWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nZ\SJHYH[[LYLKLSS»VNNL[[VLKPSPaPV
WHYHNYHÄL
Per rispondere al quesito Dove?, nella seconda parteJHWP[VSPL
ZPKLSPULHUVJYP[LYPWLYJVSSVJHYLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLULSSLJVUKPaPVUP
ZWLJPÄJOLKPJPHZJ\U[PWVKPPUZLKPHTLU[VMHYLTLYNLYLSLH[[LZLKPPU
[LY]LU[VZLJVUKVSHZP[\HaPVULSVJHSLLWLYJHYH[[LYPaaHYLSLYHJJVTHU
KHaPVUPLWYVZWL[[HYLHaPVUPHKLN\H[LHKOVJ
7LYJP~ZPKPZ[PUN\VUVULNSPPUZLKPHTLU[P!
 PJHYH[[LYPZ[Y\[[\YHU[PNLULYH[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
 PZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVZ[P[\LU[PS»HYTH[\YH\YIHUHNLULYHSLJVUZP

KLYH[P HZWL[[P MVUKHTLU[HSP KP YPMLYPTLU[V WLY S»PTWVZ[HaPVUL KP
MVUKVKHZLN\PYLULNSPPU[LY]LU[P:\SSHIHZLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P
ZPZVUVKPZ[PU[PP[LTPKPPU[LY]LU[VLSLJVUZLN\LU[PHaPVUPZ[YH[LNP
JOLWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]L
0UVS[YLZPuYPJVUVZJP\[HS»PTWVY[HUaHKPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»L]VS\
aPVULZ[LZZHKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLZWLJPÄJHUVJVUKPaPVUPLKLMML[[PSV
JHSPKPJ\P[LULYLJVU[V!
 SLJVUÄN\YHaPVUPTVYMVSVNPJOLHZZ\U[LKHSSL]HYPLWHY[PLU[YVPZP
Z[LTPPUZLKPH[P]P
 PJHYH[[LYPKLPTHYNPUPLKLPYHWWVY[P[YHHYLLJVUKP]LYZLTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L
 PSSP]LSSVLSLKPUHTPJOLKP[YHZMVYTHaPVULKLSJVU[LZ[V
 SLÄUHSP[nKPJOPHYH[LKLPWPHUP]PNLU[PYPN\HYKVPJVTWSL[HTLU[PVNSP
Z]PS\WWPPUZLKPH[P]P
0UX\LZ[VTVKVWLYVNUPJVT\ULKLSSHYLNPVULPJ\PJHYH[[LYPPUZL
KPH[P]PZPSLNNVUVULSSHJHY[VNYHÄHHSSLNH[HuWVZZPIPSLPUKP]PK\HYLPJYP
[LYPKPVWWVY[\UP[nKHHWWSPJHYLP[LTPKPPU[LY]LU[VWYPVYP[HYPLSLHaPVUP
Z[YH[LNPJOLWPHKH[[LHJPHZJ\UHZP[\HaPVUL
Per rispondere al quesito Come?, ZP ZWLJPÄJHUV ULS JHWP[VSV  P
[LTPKPPU[LY]LU[VLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLKHHMMYVU[HYLULPZPZ[LTPPUZL
KPH[P]P WLY MHY JVYYPZWVUKLYL WYLZ[HaPVUP HP YLX\PZP[P L WLY TPNSPVYHYL SL
ZP[\HaPVUPJYP[PJOLULSSL]HYPLJVUKPaPVUPSVJHSP
;HSPWYLZ[HaPVUPZVUVZWLJPÄJH[LJVUH[[LUaPVUPKHZLN\PYLZLJVUKV
NSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PYPZJVU[YH[PPUJPHZJ\UJVT\ULKLSSHYLNPVUL
0UÄUL YPZWL[[V H JPHZJ\U [LTH KP PU[LY]LU[V ZP WYVWVUNVUV JHZP KP
HaPVUP[YHZMVYTH[P]HPJ\PLZP[PWHPVUVHJJL[[HIPSPJVULZLTWPYLHSPaaH[PKP
¸I\VUL WYH[PJOL WLY S»PUZLKPHTLU[V¹ KH HYYPJJOPYL L ZWLJPÄJHYL JVU PS
JVU[YPI\[VKLSSLYLHS[nSVJHSPZLJVUKVPSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VX\PKLSPUL
H[V
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3. RACCOMANDAZIONI GENERALI
9LX\PZP[PKPIHZLKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLJVU[YPI\PZJLHSSHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPV

Aspetti d’interesse paesaggistico

Requisiti di base dell’insediamento che contribuisce alla qualiﬁcazione del paesaggio
1%LQFRUVLYRLOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHHOҋRELHWWLYRGDYHULÀFDUH

1 Caratteri locali dell’insediamento Tener conto degli aspetti strutturanti e di quelli caratterizzanti i luoghi,
nelle scelte localizzative e di morfologia dell’impianto insediativo
2 Caratteri locali dei tipi edilizi

7HQHUFRQWRGHOOHUHOD]LRQLFRQOҋDVVHWWRLQVHGLDWLYRHGHGLOL]LRVWRULFDPHQWHFRQVROLGDWRHFRQLIDWWRULDPELHQWDOLLQÁXHQWL
nel riconoscimento delle tipologie e dei caratteri insediativi ed edilizi pertinenti

3 Reti ambientali e aree aperte

Tener conto delle relazioni dell’insediamento con gli spazi liberi e le reti di valore ambientale e fruitivo nel contesto,
per contribuire a riequilibri ambientali e alla valorizzazione del ruolo dell’insediamento rispetto al paesaggio aperto

4 Dimensione sovralocale
di riferimento

Tener conto delle continuità delle situazioni insediative e del consolidamento d’identità paesaggistiche indipendentemente
GDLFRQÀQLDPPLQLVWUDWLYL
nel riconoscimento di entità sovralocali di riferimento per i progetti e gli interventi trasformativi

5 Aree urbane centrali

,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHOHIXQ]LRQDOLWjXUEDQHDOULXVRGHOSDWULPRQLRFRVWUXLWRRDOULQQRYRGL
siti già urbanizzati,
per confermare il ruolo dei centri e degli impianti urbani consolidati

6 Sistema dello spazio pubblico

&RPSOHWDUHHTXDOLÀFDUHLOVLVWHPDDUHWHGHOORVSD]LRSXEEOLFRSULYLOHJLDQGROHDUHHSHGRQDOLHLOYHUGHXUEDQRHWHUULWRULDOH
per migliorare la qualità dell’abitare, le occasioni di relazione sociale e l’identità di quartiere nelle aree periferiche

7 Bordi urbani

,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHUHVLGHQ]LDOHDULTXDOLÀFDUHOHVLWXD]LRQLLQVHGLDWLYH
critiche esistenti, con operazioni di rinnovo e completamento,
per assicurare la deﬁnizione di bordi urbani riconoscibili ed integrati e ridurre l’incidenza sulle aree non urbanizzate

8 Centri in aree a dispersione
insediativa

Concentrare gli interventi di trasformazione per potenziare effetti di centralità nelle aree compromesse dalla dispersione
insediativa, nelle aree di porta urbana o nei nodi lungo gli assi infrastrutturali,
per rafforzare un sistema insediativo policentrico diffuso, riducendo ulteriori consumi di suolo

9 Impianti produttivi

Indirizzare gli interventi al rinnovo e completamento di insediamenti preesistenti favorendo la sperimentazione di modelli
di insediamento e di caratterizzazione edilizia maggiormente integrati nel contesto,
per migliorare la riconoscibilità, ridurre gli effetti di banalizzazione e mitigare gli impatti pregressi

10 Infrastrutture e leggibilità
del paesaggio insediativo

0LJOLRUDUHOHUHOD]LRQLWUDLQVHGLDPHQWRHSDHVDJJLGHOWHUULWRULRDSHUWRDSDUWLUHGDOODULTXDOLÀFD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
per potenziare la riconoscibilità dei luoghi, la fruizione diffusa del paesaggio e la riduzione degli impatti
e dei fattori deterrenti in particolare nelle aree circostanti gli insediamenti

11 Aspetti ambientali

Utilizzare i nuovi interventi per migliorare complessivamente la qualità ambientale del contesto costruito in cui si inseriscono,
nella prospettiva di massimizzare la sostenibilità degli insediamenti anche preesistenti e di ridurne l’impronta ecologica
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

1 Per i caratteri locali
dell’insediamento

5LNSP\S[PTPKLJLUUPPSYPWL[LYZPPUTVKV
PUKPMMLYLU[L KLP TLKLZPTP PTWPHU[P L SH
`V\[PUZLKPH[P]PKLNSPZ[LZZPTP_M\UaPV
UHSPL[PWVSVNPLZ[HUKHYKPaaH[LHS]HYPHYL
KLP JVU[LZ[P WHLZHNNPZ[PJP L PUZLKPH[P]P
Z[VYPJP OH WYVKV[[V \U MVY[L PTWV]L
YPTLU[V KLSSH ]HYPL[n WLYJLWPIPSL KLS
WHLZHNNPV YLNPVUHSL KL[LYTPUHUKV SH
WYVNYLZZP]H VTVSVNHaPVUL KLP KP]LYZP
HTIPLU[PLZWHaPJVZ[Y\P[P

0UKPYPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P H ZVS\aPVUP
WYVNL[[\HSP HWWYVWYPH[L L UVU ¸H JH[HSV
NV¹KLJSPUHUKVNSPHZWL[[PM\UaPVUHSP\[PSP
WLY HMMYVU[HYL PS [LTH JYP[PJV ¶ YPX\HSPÄ
JHaPVUL KP \U [LZZ\[V PUZLKPH[V YPJVZ[P
[\aPVUL KP \U IVYKV \YIHUV LJJ ¶ JVU
NSPHZWL[[PZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLSSH
TVYMVSVNPH PUZLKPH[P]H L JVU SH Z[Y\[[\YH
MVUKHTLU[HSLKLSWHLZHNNPVÄZPJV

soglia minima WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSV L ZL[[VYL  6]L PKLU[PÄJH[P JVTL
Z[Y\[[\YHU[P V JHYH[[LYPaaHU[P ULNSP Z[Y\
TLU[P\YIHUPZ[PJPVKPWPHUPÄJHaPVULL[\
[LSHWHLZHNNPZ[PJH!
JVU[PU\P[n JVU NSP LSLTLU[P KLSSH Z[Y\[
[\YHaPVUL PUZLKPH[P]H Z[VYPJH [YHJJPH[P
Z[YHKHSP L HSSPULHTLU[P PTWPHU[P WSHUP
TL[YPJPLJJ
YPZWL[[VKLSSLTVYMVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
PUZLKPH[P]P PU [LYTPUP KP [PWVSVNPH M\U
aPVUHSL KP NYHUH L KP KPTLUZPVUL KL
NSPLKPÄJPLKLNSPZWHaPKPWLY[PULUaHL
W\IISPJP
YPZWL[[VKLSSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[L KPWLUKLU[P KHS YHWWVY[V JVU
HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KLS WHLZHNNPV WYP
THYPV HSSPULHTLU[P V SVJHSPaaHaPVUP V
VYPLU[HTLU[PJOL[LUNVUVJVU[VKPJYPUHSLJVZ[HWPLKLKLS]LYZHU[L[LYYHaaVZPZ[LTP]LNL[HSP

;LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PZ[Y\[
[\YHU[PLKPX\LSSPJHYH[[LYPaaHU[P
PS\VNOPULSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]L
LKPTVYMVSVNPHKLSS»PTWPHU[V
PUZLKPH[P]V

0U TVS[P JHZP SL M\UaPVUP L SL YLSH[P]L [P
WVSVNPL LKPSPaPL SL TVYMVSVNPL PUZLKPH
[P]L JVYYLU[P HTTLZZL KHNSP Z[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJP NLULYHUV \UH WYVNYLZZP]H
LYVZPVULKLSSLZWLJPÄJP[nKLSWHLZHNNPV
SH WLYKP[H KLNSP HZWL[[P PKLU[P[HYP SVJH
SP KLSS»PUZLKPHTLU[V SH IHUHSPaaHaPVUL
KLSJVZ[Y\P[VLPSUVU\[PSPaaVKLSSVZWH
aPV W\IISPJV 3H JHYLUaH KP ]HS\[HaPVUP
KP TLYP[V WHLZHNNPZ[PJV PU ZLKL KP WPH
UP L KP WYVNL[[P UVU MH JOL HNNYH]HYL PS
WYVISLTH YLUKLUKVSV PUZVZ[LUPIPSL Z\S
TLKPVLS\UNVWLYPVKVX\HUKVSHKPMM\
ZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PPUJVUNY\PLUVU
JVU[LZ[\HSP KP]LU[H WYL]HSLU[L YPZWL[[V
HSSH Z[Y\[[\YHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH WYLL
ZPZ[LU[L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

soglia positiva WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSVLZL[[VYL7V[LUaPHTLU[VPU[LYTP
UP VNNL[[\HSP LV KP SLNNPIPSP[n KLP MH[[VYP
PKLU[P[HYP KLP S\VNOP H[[\HSTLU[L WVJV
WLYJLWPIPSPVHS[LYH[PULPJHZP!
ZLNUHSH[PKHPWPHUPJVTLPUZP[\HaPVULKP
JYP[PJP[nWHLZHNNPZ[PJHV
PUJVU[LZ[PHS[LYH[PKHTVYMVSVNPLPUZL
KPH[P]LKPZWLYZLVZ\I\YIHUL
ZV[[VSPULHUKVJVUPSU\V]VJVZ[Y\P[VPSYHW
WVY[V JVU P MH[[VYP Z[Y\[[\YHU[P SVJHSPaaH[P]P
LVPJHYH[[LYPZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLS
WHLZHNNPV LKPÄJH[V L KLS Z\V YHWWVY[V
JVUNSPZWHaPHWLY[P]LKPZVNSPHTPUPTH
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3H JVUZLY]HaPVUL L SH ]HSVYPaaHaPVUL
KLSSL ZWLJPÄJP[n L KLSSL KPMMLYLUaL WHL
ZHNNPZ[PJOLSVJHSPWHZZHHUJOLKHS¸JH
YH[[LYL¹KLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSZ\VPUZLYP
;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUPJVU
TLU[VULPS\VNOP
S»HZZL[[VPUZLKPH[P]VLKLKPSPaPV
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VLJVUP 3H [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV u PUMH[[P
KL[LYTPUH[HVS[YLJOLKHSSHYLHSPaaHaPV
MH[[VYPHTIPLU[HSPPUÅ\LU[P
ULKPU\V]LHSPX\V[LKPJVZ[Y\P[VHUJOL
ULSYPJVUVZJPTLU[V
KHSSHJVU[PU\HLTPU\[HVWLYHKPTVKPÄ
KLSSL[PWVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
JHaPVULKLS[LSHPVPUZLKPH[P]VLZ[YHKHSL
PUZLKPH[P]PLKLKPSPaPWLY[PULU[P
SVJHSLKLNSPZWHaPHWLY[PLJJ
8\LZ[H TVKPÄJHaPVUL ULNSP \S[PTP KL
JLUUPuH]]LU\[HTVS[L]VS[LH[[YH]LYZV
PU[LY]LU[P LKPSPaP V KP PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL
SVJHSLYLHSPaaH[P¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[P
YPZWL[[VHSSLZWLJPÄJP[nKLPTVKPJVZ[Y\[
[P]P L KLP JHYH[[LYP PUZLKPH[P]P SVJHSP JOL
PU]LJLZPUVHTLaaVZLJVSVMHLYHUVKV
TPUHU[PLJHYH[[LYPaaHU[PPKPMMLYLU[PHT
IP[PSVJHSPWPLTVU[LZP
;HSPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLKLKPSPaPKPYPMLYP
TLU[VZVUVWPLZWSPJP[HTLU[LSLNNPIPSP
ULSSLWHY[PKPJP[[nVKPIVYNVJOLOHUUV
Z]VS[VZ[VYPJHTLU[L\UY\VSVKPJLU[YHSP
[n YPZWL[[V HSS»PUZLKPHTLU[V JPYJVZ[HU[L
V]PJL]LYZHKV]LNSPHZWL[[PHTIPLU[HSP
WP KL[LYTPUHU[P SH WLUKLUaH KLP ]LY
ZHU[P S»VYPLU[HTLU[V SH WYVZZPTP[n KLP
Ä\TP ZVUV HUJVYH ZPNUPÄJH[P]P YPZWL[[V
HSSLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]L
2 Per i caratteri locali
di tipi edilizi
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Strategie di azione

Criteri di soglia

=HSVYPaaHaPVULLWV[LUaPHTLU[VKLSY\VSV
KLPJLU[YPLKLPIVYNOPZ[VYPJPULSX\HKYV
KP\UHWVSP[PJH[LYYP[VYPHSLKPYPSHUJPVKLSSL
WPJJVSLLTLKPLJP[[nLZVZ[LNUVHPWYV
JLZZPKPJVUZLY]HaPVULH[[P]HKLSS»PTWPHU
[V\YIHUPZ[PJVLKLKPSPaPVKLSSLWLY[PULUaL
WHLZHNNPZ[PJOLLKLSSLYLSHaPVUP[YHPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLPSZPZ[LTHKLPILUPK»PU[L
YLZZLZ[VYPJVHYJOLVSVNPJVLJ\S[\YHSL

soglie minimeWLYPYLNVSHTLU[PKPPUZL
KPHTLU[VSVJHSL
:VZ[LULYL SH JVTWYLZLUaH KP Z[HUKHYK
M\UaPVUHSP JVU[LTWVYHULP L KP JVTWV
ULU[P TVYMVSVNPJOL IHZH[L Z\SP YPZWL[[V
KLSSH TLTVYPH L KLSS»PKLU[P[n WHLZHNNP
Z[PJHSVJHSLZPHHSP]LSSVTPJYV\YIHUPZ[PJV
TVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLPJVYWPLKP
SPaP ZJLS[H KLSSL [PWVSVNPL MVYTHaPVUL KP
[LZZ\[P JVZ[Y\P[P H ZJHWP[V KLNSP LSLTLU[P
PZVSH[PLJJJOLHSP]LSSVLKPSPaPVJHYH[[L
YPaaHU[LPSWHLZHNNPV\YIHUVVYPLU[HTLU
[VKLP[L[[PZJLS[HKPMVYTL]VS\TL[YPJOL
ZLTWSPJP MVYTHaPVUL KP MYVU[P JVU[PU\P
LJJ

7YVTVaPVUL KP WYH[PJOL WYVNL[[\HSP JVU
[LTWVYHULL KP PUZLKPHTLU[V LK LKPSPaPH
SVJHSPJHWHJPKPJVUMYVU[HYZP¶ZLUaHWLY
X\LZ[V YPJVYYLYL HSSH TPTLZP Z[PSPZ[PJH ¶
JVUSLTVYMVSVNPLLKPSPaPLLPWHLZHNNPJV
Z[Y\P[P[YHKPaPVUHSPPU[YLJJPHUKVPS[LTHKLS
YHWWVY[VJVSJVU[LZ[VJVUX\LSSVKLSS»PU
UV]HaPVUL[LJUVSVNPJHLKLSS»HIP[HYL
soglie positiveWLYPIHUKPWLYWYVNYHT
TPKPPU[LYLZZLW\IISPJV

7V[LUaPHYLJVUPU\V]PPU[LY]LU[PNSPHZWL[
[PPKLU[P[HYPKLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSWHLZHN
NPVJVZ[Y\P[VSVJHSLPUWHY[PJVSHYLWLY]H
SVYPaaHYLP[LZZ\[PJVUZVSPKH[PLSLHYLLKP
PUNYLZZVHPJLU[YPZ[VYPJP
=HSVYPaaHYL JVU PU[LY]LU[P PUUV]H[P]P WLY
S»PUZLYPTLU[VULSJVU[LZ[VPS\VNOPJHYH[
[LYPaaH[P KH WHLZHNNP PUZLKPH[P KP WYLNPV
K»PUZPLTL L KH LTLYNLUaL KP PU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3 Per le reti ambientali
e il rapporto
con le aree protette

0S[LTHKLSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSL
PKLU[PÄJH[V ULS WYVNL[[V KP YL[L LJV
SVNPJHYLNPVUHSLZPYPWLYJ\V[LWYLWV
[LU[LTLU[L Z\SS»HZZL[[V PUZLKPH[P]V
YPJOPLKLUKV KP MH[[V H JOP NLZ[PZJL
S»\ZVKLSZ\VSV\UHZLYPLKPH[[LUaPVUP
Z\SSLYLZPK\LKPZWVUPIPSP[nKPHYLLSPIL
YL

;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJVU
NSPZWHaPSPILYPLSLYL[PKP]HSVYL
HTIPLU[HSLLMY\P[P]V
ULSJVU[LZ[V
WLYJVU[YPI\PYLHYPLX\PSPIYP
HTIPLU[HSP
LHSSH]HSVYPaaHaPVULKLSY\VSV
KLSS»PUZLKPHTLU[VYPZWL[[V
HSWHLZHNNPVHWLY[V

Strategie di azione

5LSSL HYLL JVU WYLZLUaH KP
LKPÄJHaPVUP KPZWLYZL L KP PU
MYHZ[Y\[[\YL KPMM\ZL KPZLNUV
KLP U\V]P Z]PS\WWP PUZLKPH[P]P
PU TVKV JOL JVUZLU[HUV SH
KPMLZH L PS YLJ\WLYV KP ]HYJOP
SPILYP [YH SL HYLL PUZLKPH[L L
SHWVZZPIPSP[nKPZ\WLYHTLU[V
KLSSL IHYYPLYL PUMYHZ[Y\[[\YHSP
<N\HSTLU[L PS WHLZHNNPV ZPH \YIH JVUSHYPJVZ[Y\aPVULKPJVU[P
UVJOLY\YHSLMVUKHNYHUWHY[LKLSSH U\P[nHTIPLU[HSPLMY\P[P]L[YHP
WYVWYPHSLNNPIPSP[nWYVWYPVZ\SYHWWVY JLU[YP\YIHUPLSLHYLLY\YHSP
[V[YHZPZ[LTHPUZLKPH[VLHYLLHWLY[L
JVS[P]H[L V IVZJH[L 5LNSP \S[PTP KL 5LSSL HYLL \YIHUL KPZLNUV
JLUUP [HSL YHWWVY[V u Z[H[V YHKPJHS KLNSP PUZLKPHTLU[P VYPLU[H[V
TLU[L TVKPÄJH[V JVU S»PU[YVK\aPVUL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNP
KP H[[YLaaH[\YL LK PUMYHZ[Y\[[\YL JOL Z[PJHKLSSLHYLLHNYPJVSLPU[LY
ZV]LU[L PTWLKPZJVUV SH MY\PIPSP[n L Z[PaPHSPLWLYP\YIHULJVUJVU
ZWLZZV SH ]PZPIPSP[n Z[LZZH KLNSP ZWH [LUPTLU[VKLSSHSVYVLYVZPVUL
aPHWLY[PL]PJL]LYZHULNHUKV]PZ\HSP KH WHY[L KLP WYVJLZZP \YIH
KHSS»LZ[LYUV JOL YLUKHUV SLNNPIPSL UPaaH[P]P U\V]H KLÄUPaPVUL
S»PUZLKPHTLU[V
KLPIVYKP\YIHUPLY\VSVKLSSV
ZWHaPV]LYKLWLYP\YIHUV

Criteri di soglia
soglie minime ULPWPHUPSVJHSPPUHWWVNNPVHJVUULZ
ZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L
4HU[LUPTLU[V L WV[LUaPHTLU[V KLSSL ¸WH\ZL¹ KLSS»\Y
IHUPaaH[VZVWYH[[\[[VKV]LZLNUHSH[LULPWPHUPS\UNVSL
Z[YHKLWLKLTVU[HULNSPZIVJJOP]HSSP]PZ\SSHWPHU\YHL
S\UNVPÄ\TPS\VNOPKV]LSHJVUUL[[P]P[nLJVZPZ[LTPJHu
WPPTWVY[HU[L
*VUZLY]HaPVUL L YPWYPZ[PUV KLSSH JVU[PU\P[n KLSSL YL[P
HNYPJVSLLUH[\YHSPWV[LUaPHUKVPSY\VSVKLSSLYLZPK\LZ\
WLYÄJPSPILYLPU[LYZ[PaPHSPLKLP¸JVYYPKVP¹JOLH[[YH]LYZVPS
JVZ[Y\P[VJVUUL[[VUVNYHUKPHYLL]LYKPLHNYPJVSL
soglie positive ULP WPHUP SVJHSP YPJVUVZJLUKV HNSP PU
[LY]LU[P S»LMML[[V KP VWLYL \YIHUPaaH[P]L PU HWWVNNPV H
JVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L

*VTWSL[HTLU[VKP\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP]LYKP
WLYP\YIHUP JVU SH WHY[LJPWHaPVUL KLSSL HYLL WLY ZLY]PaP
KLYP]HU[PKHNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPIVYKVWLYYPK\YYL
SHMYHTTLU[HaPVULKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLZPZ[LU
[PLHZZPJ\YHYLSHMY\PaPVULJVUHJJLZZPIPSP[nWLKVUHSLL
JPJSHIPSL PU ZLKL WYVWYPH WYP]PSLNPHUKV NSP Z]PS\WWP KLS
5LSSLHYLLY\YHSPKPZLNUVKLNSP ZPZ[LTHHZLY]PaPVKPWPJVT\UPLSHJVUULZZPVULKLSSH
PUZLKPHTLU[PVYPLU[H[VHSWV YL[LKLS]LYKLJVUTL[LKPPU[LYLZZLJ\S[\YHSLLUH[\YH
[LUaPHTLU[V KLSSH YPJVUVZJP SPZ[PJVLZ[LYULHPJLU[YP\YIHUP
IPSP[nKLPS\VNOPKPWYVK\aPVUL
HNYPJVSHLTHUPMH[[\YPLYHJVU 0U[LNYHaPVULPU\UKPZLNUV\UP[HYPVKLSSHMHZJPHWLYP\Y
S»V[[PJHKPTHU[LULYLPSZLUZV IHUHJVTWYLUZP]HKPU\V]PPU[LY]LU[PLKPÄJH[VYPKPTP
PKLU[P[HYPV SVJHSL L KP X\HSP Z\YL KP TP[PNHaPVUL KP IHYYPLYL WYLLZPZ[LU[P L KP H[[YLa
ÄJHYL S»PTTHNPUL YLNPVUHSL aH[\YL PTWH[[HU[P UVU YPSVJHSPaaHIPSP JVU SH MVYTHaPVUL
ULSS»VMMLY[H[\YPZ[PJH
KP]PHSPHSILYH[PJVUULZZPHSSLHYLLYLZPKLUaPHSPKPMHZJL
]LYKPHU[PZ[HU[PSLPUMYHZ[Y\[[\YLLKPWHYJOP\YIHUPPU[LY
JVUULZZPJVUX\LSSPNPnWYLZLU[P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

4 Per la dimensione
sovralocale di riferimento

3HKPMM\ZPVULLSHWLY]HZP]P[nKLSSL[YHZMVY
THaPVUPPUZLKPH[P]LKLNSP\S[PTP[YLU[»HUUP
JVTWVY[HULJLZZHYPHTLU[L¶ZPHKHSW\U
[V KP ]PZ[H KLSS»HUHSPZP JOL KH X\LSSV KLS
WYVNL[[V¶\UH]PZPVULK»PUZPLTLKPJHYH[
[LYLZV]YHJVT\UHSL"\UH]PZPVULJHWHJL
KP YLUKLYL JVU[V KP WYVISLTH[PJOL JOL
UVUZVSV]HSPJHUVPJVUÄUPJVT\UHSPTH
JOL ZWLZZV WYVWYPV Z\SSL MHZJL KP JVUÄ
ULHKKLUZHUVNSPLZP[PWPJVU[YHZ[HU[PL
JVUÅP[[\HSP JVTL HK LZLTWPV SH ZJVT
WHYZHKPWH\ZLKLSS»\YIHUPaaH[VLKP¸JVY
YPKVP]LYKP¹JHWHJPKP\UPYLS»HYLHTVU[HUH
HX\LSSHKLSSHWPHUHLSHWYVNYLZZP]HLKP
ÄJHaPVUL KP \U JVU[PU\\T JVZ[Y\P[V JOL
[VNSPL PKLU[P[n L YPJVUVZJPIPSP[n HP ZPUNVSP
JLU[YP

7YVTVaPVUL KP HNNYLNHaPVUP
ZV]YHJVT\UHSP ]VSVU[HYPL WLY
SH WPHUPÄJHaPVUL \YIHUPZ[PJH SH
WYVNL[[HaPVULPU[LNYH[HLSVZ]P
S\WWV ZVZ[LUPIPSL (NLUKH 
WPHUP Z[YH[LNPJP SVJHSP 7;0 LJJ
JVU YPMLYPTLU[V WYPVYP[HYPV HSSL
\UP[nKPWHLZHNNPVLHNSPHTIP[P
WHLZHNNPZ[PJP

soglie minime WLYH[[P]HYLWYVNYHTTPPU[LNYH[P
KPHJJLZZVHMVUKPKPPU]LZ[PTLU[V[LYYP[VYPHSL

;LULYJVU[VKLSSLJVU[PU\P[n
KLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]L
LKLSJVUZVSPKHTLU[V
K»PKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJOL
PUKPWLUKLU[LTLU[LKHPJVUÄUP
HTTPUPZ[YH[P]P
ULSYPJVUVZJPTLU[VKPLU[P[n
ZV]YHSVJHSPKPYPMLYPTLU[V
WLYPWYVNL[[PLNSPPU[LY]LU[P
[YHZMVYTH[P]P
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0U[LNYHYL SL Z[YH[LNPL PUZLKPH[P]L SVJHSP H SP]LS
SV PU[LYJVT\UHSL JVU \[PSPaaV ZPZ[LTH[PJV KLSSH
WLYLX\HaPVULHSTLUVWLYNSPHZWL[[PKPYPSL]HUaH
ZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P HSSH YPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL MHZJL KP [LYYP[VYPV JVZ[P[\LU[P JVU[LZ[P WH
LZHNNPZ[PJP\UP[HYPMHZJLKPWLKLTVU[LaVULKP
MVUKV]HSSLLJJH[[YH]LYZV\UKPZLNUVHSSHZJH
SHK»PUZPLTLPU[LYJVT\UHSL]VS[VHSJVU[LUPTLU
[VKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLHSSHJVTWVZP
aPVULKPTHYNPUPKLÄUP[P[YHPSJVZ[Y\P[VLNSPZWHaP
LZ[LYUPY\YHSPVUH[\YHSP

*VWPHUPÄJHaPVUL [YH LU[P [LYYP
[VYPHSP KP]LYZP JVU YHWWVY[P UVU
ZVSV PU[LYJVT\UHSP TH HUJOL
JVU SH 7YV]PUJPH L SH 9LNPVUL
WLY NSP PU[LY]LU[P PUZLKPH[P]P JOL
YP]LZ[VUV HZWL[[P HUJOL ZL[[V
YPHSPTHKPPU[LYLZZLZV]YHSVJHSL
HZZL[[VPUMYHZ[Y\[[\YHSLHNYPJVS soglie positive PUKP]PK\H[L WLY H[[P]HYL WYV
0UX\LZ[P[LYTPUPSLULJLZZP[nKPLSHIVYHYL [\YHHTIPLU[LNYHUKPSVJHSPaaH NYHTTPPU[LNYH[PPU[LYJVT\UHSPJVUWHY[LJPWHaPV
]HS\[HaPVUP L WPHUP HSSH ZJHSH ZV]YHSVJHSL aPVUP[\[LSHKLPILUP
ULKP7YV]PUJLL9LNPVUL
KP]LU[H \U»HaPVUL Z[YH[LNPJH WYLSPTPUHYL
H X\HSZPHZP WYVZWL[[P]H KP PU[LY]LU[V WLY 0UJLU[P]V H YHWWVY[P WLYLX\H 7HY[LJPWHYL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH KP
SHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVPUZLKPH[V [P]P [YH KP]LYZP JVT\UP HS ÄUL KP ZP[P KLNYHKH[P V KP WYLNPV PU ZP[\HaPVUL JYP[PJH
WVULUKV HSS»VYKPUL KLS NPVYUV KLSSL PU LX\PSPIYHYL SL WLUHSPaaHaPVUP LK PTWVY[HU[P H SP]LSSV ZV]YHJVT\UHSL VMMYLUKV SV
KHNPUP L KLP WPHUP Z[Y\[[\YHSP HSJ\UP [LTP P ]HU[HNNP KP PUPaPH[P]L V YLNV JHSPaaHaPVUP HKLN\H[L ULS WYVWYPV [LYYP[VYPV WLY
JVTLSHKPMM\ZPVULKLSJVZ[Y\P[VS\UNVSL SL HZZ\U[L H ZJHSH ZV]YHSVJHSL M\UaPVUP PUMYHZ[Y\[[\YL KPYP[[P LKPÄJH[VYP KH ZWV
HZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULSSLHYLLH]VJHaPV IPSHUJPHUKV KPZWHYP[n KP [YH[[H Z[HYL
UL HNYPJVSH S»HS[LYHaPVUL KH[H KHP NYHUKP TLU[V ULJLZZP[H[L KHSSL VNNL[
PUZLKPHTLU[PJVTTLYJPHSPLWYVK\[[P]PSH [P]L KPMMLYLUaL [LYYP[VYPHSP L WHL
WYVNYLZZP]H ZJVTWHYZH KLSSL JVU[PU\P[n ZHNNPZ[PJOL KLSSL ]HYPL WHY[P KLS
[LYYP[VYPV
HTIPLU[HSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3HSPTP[HaPVULLPSJVU[LUPTLU[VKLSJVU
Z\TV KLS Z\VSV JVZ[P[\PZJL \UH YHJJV
0UKPYPaaHYLHSYP\ZVKLSWH[YPTVUPV THUKHaPVULNLULYPJHLZ[LZHKHX\HSJOL
KLJLUUPVH[\[[LSLZ[YH[LNPLKPJVUZLY]H
JVZ[Y\P[VVHSYPUUV]VKPZP[P
aPVULL]HSVYPaaHaPVULHTIPLU[HSL
NPn\YIHUPaaH[PNSPPU[LY]LU[P
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
;\[[H]PHPUHZZLUaHKPWVSP[PJOLLWYH[PJOL
SLM\UaPVUHSP[n\YIHUL
JVLYLU[P ÄUHSPaaH[L HS YP\ZV KLSS»LZPZ[LU[L
WLYJVUMLYTHYLPSY\VSV
KLPJLU[YPLKLNSPPTWPHU[P\YIHUP VKLPZP[PNPn\YIHUPaaH[PLJVTWYVTLZZP
NSP LU[PSVJHSP ZVUV PUJLU[P]H[P KHS YLNPTL
JVUZVSPKH[P
ÄZJHSLLKHSSLLZPNLUaLLJVUVTPJOLJVU
[PUNLU[P H MH]VYPYL U\V]P PUZLKPHTLU[P PU
LZWHUZPVUL HUJOL HS KP Sn KLSSL LMML[[P]L
ULJLZZP[n KP Z]PS\WWV SVJHSP ZLUaH [LULY
JVU[VKLPJVZ[PH]LUPYL
5 Per le aree urbane centrali

Strategie di azione

Criteri di soglia

7V[LUaPHYLSLHYLLJLU[YHSPJVUPS
YP\ZV KLSSL HYLL KPZTLZZL L KLP
JVU[LUP[VYPVIZVSL[PMH]VYLUKVPS
JVTWSL[HTLU[VLPSYPUUV]VKLSSL
aVUL NPn \YIHUPaaH[L H YPKVZZV
KLPJLU[YPJVUZVSPKH[P

soglie minime KHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[P

-H]VYPYL¸S»LMML[[V\YIHUV¹HSS»PU
[LYUVKLPJLU[YPHUJOLZLJVUKH
YP LK LSLTLU[HYP ]HSVYPaaHUKV
S»HJJLZZPIPSP[n HSSL H[[YLaaH[\YL
KP SP]LSSV ZV]YHSVJHSL HSSL HYLL
JVTTLYJPHSP L KP ZLY]PaP WYP]H
[P [YHKPaPVUHSP S»\[PSPaaV WS\YPTV
KLSSLHYLLJLU[YHSPLWV[LUaPHU
KV SH MY\PaPVUL WLKVUHSL L JVU
<UH]HS\[HaPVULKLNSPVULYPLKLNSPPTWH[[P [YHZWVY[VW\IISPJV
KLSSHNLZ[PVULHJHYPJVW\IISPJVKLPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLZ[LZHHSWLYPVKVTLKPVS\U
NVYLUKLL]PKLU[LSHJYLZJLU[LPUZVZ[L
UPIPSP[nLJVUVTPJHHTIPLU[HSLLWHLZHN
NPZ[PJHKLSSLWVSP[PJOLKPLZWHUZPVULUVU
IPSHUJPH[HKH\UH]HSVYPaaHaPVULPU[LUZP]H
KLSSLHYLLNPnJVTWYVTLZZLPUTVS[PJHZP
MHJPSTLU[LV[[LUPIPSLJVUMLYTHUKVPSY\VSV
WVSHYPaaHU[LKLPJLU[YPJVUZVSPKH[PLKHZ
ZLZ[HUKV\UJVYYL[[VSP]LSSVKP\[PSPaaVKLS
ZPZ[LTH PUMYHZ[Y\[[\YHSL JOL UL ZVZ[PLUL
S»HJJLZZPIPSP[nLPSM\UaPVUHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

7YVT\V]LYL PS YP\ZV KLP NYHUKP JVU[LUP[VYP ULSSL
HYLL JLU[YHSP MH]VYLUKV S»PU[YVK\aPVUL KP U\V]L
M\UaPVUPS»HJJLZZPIPSP[nLPSYHJJVYKVJVUPSZPZ[L
THKLPZLY]PaPLKLSSHMY\PaPVUL\YIHUH
-H]VYPYLULPU\V]PPU[LY]LU[PSLZVS\aPVUPJOLHZZP
J\YHUVSHJVU[PU\P[nKLSSVZWHaPVW\IISPJVSHMVY
THaPVULKPHMMHJJPJVU[PU\PKLNSPLKPÄJPZ\]PHL
PSWV[LUaPHTLU[VKLSSLJHWHJP[nM\UaPVUHSPTPZ[L
KLP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PJVU[PU\PLHKPZVSH[P
soglie positiveKHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[PJVTLJVUKPaPVULWLYS»PU
[LY]LU[VPUJVU[LZ[PHKHS[V]HSVYLHNNP\U[V
-VYTHaPVULLJVTWSL[HTLU[VKP[LZZ\[PLPZVSH[P
PU HYLL UVU HUJVYH Z[Y\[[\YH[L SPTP[YVML HS JLU
[YV [YHTP[L VWLYHaPVUP KP YPHTTHNSPHTLU[V KLS
[LZZ\[VJVZ[Y\P[VLKPPUZLYPTLU[VKPLSLTLU[PKP
JLU[YHSP[nLKPKPZLNUV\YIHUVJVTWH[[VPUX\HY
[PLYPWLYP\YIHUPWYP]PKPKLÄUPaPVULLKPPTTHNPUL
PKLU[P[HYPH
9PX\HSPÄJHaPVUL KLSS»PUZLKPHTLU[V JVU \U KPZL
NUV PU[LNYH[V JOL  JVTWVY[P HKLN\H[L HYLL KP
YPZWL[[VWLYLKPÄJPZ[VYPJPL[LZZ\[P\YIHUPKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPV
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

6 Per il sistema dello spazio
pubblico

3L [YHZMVYTHaPVUP KLNSP \S[PTP KLJLUUP
OHUUVWVY[H[VHSSHMVYTHaPVULKP[LZZ\[P
\YIHUP KHS JHYH[[LYL LWPZVKPJV L MYHT
TLU[HYPVPUJ\PKL[LYTPUHU[LuS»HZZLUaH
KPZWHaPW\IISPJPLKPLSLTLU[PKPJVU[PU\
P[nJHWHJPKPKHYLVYNHUPJP[nL\UP[HYPL[n
HSS»PUZPLTL

7YVTVaPVULKPWVSP[PJOLÄUHSPa
aH[L HSSH YLHSPaaHaPVUL KP ZWHaP
LZLY]PaPW\IISPJP\YIHUPLKL_
[YH\YIHUP KPZ[YPI\P[P L VYNHUPa
aH[P PU TVKV KH THZZPTPaaHYL
SHMY\PIPSP[nLSVZ[HUKHYKX\HSP
[H[P]VKLSS»HTIPLU[L\YIHUVJPY
JVZ[HU[L

soglie minime KLÄUP[L KH WPHUV \YIHUPZ[PJV L KH
YLNVSHTLU[PSVJHSP
-H]VYPYLSHSVJHSPaaHaPVULLPSKPZLNUVKLSSLHYLLWLY
ZLY]PaP¸KPZ[HUKHYK¹PUTVKVKHV[[LULYL\UWV[LU
aPHTLU[VKLSZPZ[LTHKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLSZ\V
Y\VSVPKLU[P[HYPVULPX\HY[PLYPKPU\V]HLKPÄJHaPVUL

*VTWSL[HYLLX\HSPÄJHYL
PSZPZ[LTHHYL[LKLSSVZWHaPV
W\IISPJVWYP]PSLNPHUKVSLHYLL
WLKVUHSPLPS]LYKL\YIHUV
L[LYYP[VYPHSL
WLYTPNSPVYHYLSHX\HSP[n
KLSS»HIP[HYLSLVJJHZPVUP
KPYLSHaPVULZVJPHSLLS»PKLU[P[n
KPX\HY[PLYLULSSLHYLLWLYPMLYPJOL
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3HYPX\HSPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHYLZPKLU
aH \UPMHTPSPHYL H JHYH[[LYL WYVK\[[P]V
L JVTTLYJPHSL KL]L H]]LUPYL [YHTP[L
\U»VWLYHaPVULKPYPWLUZHTLU[VLYPJVT
WVZPaPVUL KLSSV ZWHaPV W\IISPJV MH]V
YLUKVSHJVUULZZPVUL[YHS»HU[PJVJLU[YV
\YIHUVLSLYLJLU[P\YIHUPaaHaPVUP

8\HSPÄJHaPVUL KLSSV ZWHaPV
W\IISPJV L KLSS»HJJLZZPIPSP[n
WLKVUHSL HS [LZZ\[V \YIHUV L
HP S\VNOP JLU[YHSP JVU JVU[LUP
TLU[VKLNSPPTWH[[PKLS[YHMÄJV
]LPJVSHYLWYP]H[V

;HSLVWLYHKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LMH]V
YPYL SH MVYTHaPVUL KP ZPZ[LTP KP WLYJVY
YLUaH WLKVUHSP L JPJSHIPSP S»PUZLYPTLU[V
KPHSILYH[LULSSLZ[YHKLWYPUJPWHSPLKPHJ
JLZZVSHJYLHaPVULKPZLX\LUaLKPWPHa
aL L KP ZWHaP W\IISPJP SH YPJVUULZZPVUL
KLSSLaVULWLYSHZVZ[H]LPJVSHYL

7V[LUaPHTLU[V KLSSL PKLU[P[n
SVJHSP H[[YH]LYZV \U»VYNHUPaaH
aPVULKLPZLY]PaPJOL[LUNHJVU
[VKLSSLJLU[YHSP[nYPJVUVZJP\[L
PU WHY[PJVSHYL KV]L JVPUJPKLU[P
JVU NSP PUZLKPHTLU[P Z[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[P

soglie positive KLÄUP[L KH WPHUV Z[YH[LNPJV KLSSH
JP[[nLVKHWPHUVKLPZLY]PaP
-PUHSPaaHYLSHYPVYNHUPaaHaPVULKLSZPZ[LTHKLPZLY]P
aPW\IISPJPWLYSHWV[LUaPHYLSHKPZ[YPI\aPVULHTWPH
KP\UZPZ[LTHWVSPJLU[YPJVLZ[LZHH[\[[HS»HYLH\YIH
UH\[PSPaaHUKVSLJVUJLU[YHaPVUPKPM\UaPVUPH[[YH[[P
]LWLYKHYL]HSVYLPKLU[P[HYPVLKPPTTHNPULHS\VNOP
L ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJP\[P L MYLX\LU[H[P HUJOL
HSSHZJHSHKPX\HY[PLYL
:VZ[LULYLSHTLZZHHZPZ[LTHKLS]LYKLW\IISPJVPU
TVKVKHV[[LULYL!
SHJVU[PU\P[nKP]PHSPHSILYH[PLJVUJPJSHIPSPHSTLUV
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL
\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPJOLWVZZHUV
Z]PS\WWHYZP PU JVU[PN\P[n TH ZLWHYH[P YPZWL[[V HSSH
]PHIPSP[n]LPJVSHYLJVSSLNH[PPPUTHUPLYHÄ[[HLW\U
[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P
LSLTLU[P KP JVU[PU\P[n KLS ]LYKL PU NYHKV KP JVU
[YHZ[HYL SH MYHTTLU[HaPVUL PUKV[[H KHSSL \YIHUPa
aHaPVUPYLJLU[PTPNSPVYHUKVS»HJJLZZPIPSP[nLSHMY\P
aPVULPUYL[LZPHKLNSPHTIPLU[P\YIHUPJOLKPX\LSSP
WLYP\YIHUPZ[VYPJHTLU[LJVUULZZP
SH ]HSVYPaaHaPVUL KLNSP LMML[[P TPJYVJSPTH[PJP KLSSL
HYLL]LYKPPUWHY[PJVSHYLJVUZPNUPÄJH[P]HIPVTHZ
ZHH[[YH]LYZVPSKPZLNUVPU[LNYH[VJVUPU\V]PPU
ZLKPHTLU[PKHJVUKPaPVUHYLWLYTH[LYPHSPVYPLU[H
TLU[VKPTLUZPVUHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

3LKPZWVUPIPSP[nKPZ\VSVLSLVJJHZPVUPWLY
YPVYKPUHYL P ZPZ[LTP PUZLKPH[P ZP Z[HUUV YP
K\JLUKV HK VNUP U\V]H [YHZMVYTHaPVUL
0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
ZPUVHWVYYLPU[LYTPUPKP\YNLUaH\UHSP
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
ULHKPHaPVULPUJPZP]HJOLYPK\JHNSPZWYL
SHKV[HaPVULYLZPKLUaPHSL
JOPKPZ\VSVLYPJVUK\JHPU\V]PPU[LY]LU[P
HYPX\HSPÄJHYLSLZP[\HaPVUPPU
HK \U Y\VSV ¸[LYHWL\[PJV¹ L KP YPJ\JP[\YH
ZLKPH[P]LJYP[PJOLLZPZ[LU[PJVU
YPZWL[[V HS WHLZHNNPV LZPZ[LU[L ( MYVU[L
VWLYHaPVUPKPYPUUV]V
KLSSV Z]PS\WWV KPZVYKPUH[V KLP JLU[YP \Y
LJVTWSL[HTLU[V
WLYHZZPJ\YHYLPSJVTWSL[HTLU[V IHUP THNNPVYP ZWLZZV YLZV HUJVYH WP
JHV[PJVKHSSHJVU[PN\P[nKPWPHUPJVT\UHSP
LSHMVYTHaPVULKPIVYKP\YIHUP
YPJVUVZJPIPSPLKPU[LNYH[PLYPK\YYL JOLUVUKPHSVNHUVLKHSS»HZZLUaHKPWV
SP[PJOL ZV]YHSVJHSP ]PUJVSHU[P PS WYVISLTH
S»PUJPKLUaHZ\SSLHYLL
KLSSLMYHUNL\YIHULLKLP[LYYP[VYPWLYPMLYP
UVU\YIHUPaaH[L
JPKP]LU[HMVUKHTLU[HSLWLYS»HZZL[[VKLS
WHLZHNNPVKLPJLU[YP\YIHUPLKLP[LYYP[VYP
KLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZH
7 Per i bordi urbani

3»\YNLUaH KLS [LTH WVY[H H WYP]PSLNPHYL PS
JVTWSL[HTLU[V KLSSL HYLL NPn PUZLKPH[L
WP\[[VZ[V JOL SV Z]PS\WWV KP U\V]L HYLL
JVU MVYTL L TVKHSP[n PKLU[P[HYPL JOL MH
]VYPZJHUV PS YHKPJHTLU[V KLSSL JVT\UP[n
PUZLKPH[LHUJOLH[[YH]LYZVSHMVYTHaPVUL
KPU\V]PLSLTLU[PKPJLU[YHSP[n]LKPSPULH
KPHaPVUL

Strategie di azione

Criteri di soglia

0S U\V]V JVZ[Y\P[V WP JOL JV
Z[P[\PYL\U\S[LYPVYLHTWSPHTLU[V
KLSS»\YIHUPaaH[V LZPZ[LU[L KL]L
ZLY]PYL WLY X\HSPÄJHYL W\U[\HS
TLU[L IVYKP L THYNPUP KLNSP PU
ZLKPHTLU[PZWLJPLKV]LX\LZ[PZP
JVUMYVU[HUVJVUNSPZWHaPHWLY[P
UH[\YHSP L HNYPJVSP JVU WHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULWLYX\LSSPJVUKP
aPVUH[P KHSSL HYLL WYVK\[[P]L KP
U\V]VPTWPHU[VLWLYNSPHZWL[[P
KP YLSHaPVUL JVU PS JVU[LZ[V WH
LZHNNPZ[PJV L NLVTVYMVSVNPJV
SVJHSL

soglie minime KLÄUP[LULPWPHUP\YIHUPZ[PJPVWL
YH[P]P

9PX\HSPÄJHYL PU TVKV KPMM\ZV L
JVU JVZ[P ZVZ[LUPIPSP P IVYKP L P
JVU[LZ[P KLSSL WLYPMLYPL \YIHUL
WP KLNYHKH[L MHJLUKVUL JH
YPJV HNSP PU[LY]LU[P [YHZMVYTH[P]P
KP THNNPVYL PUJPKLUaH YPHZZL[[P
PUMYHZ[Y\[[\YHSPU\V]P(7,(YPSV
JHSPaaHaPVUPU\V]PJVTWSLZZPYL
ZPKLUaPHSPPULZWHUZPVULLJJL
HNL]VSHUKV PS YPJVYZV ZPZ[LTH[P
JVHWYVJLK\YLKPWLYLX\HaPVUL
[LYYP[VYPHSLLK\YIHUPZ[PJH

*VUZLU[PYL PU[LY]LU[P X\HU[P[H[P]HTLU[L ZPNUPÄ
JH[P]P PU HYLL WLYPMLYPJOL ZVSV ZL MH]VYPZJVUV SH
YPKLÄUPaPVULX\HSP[H[P]HKLPIVYKP\YIHUPSPTP[YVÄ
JVUJVUKPaPVUPKPHKH[[HTLU[VHSSLZP[\HaPVUPSV
JHSP]LKPSPULLKPHaPVULLLJVTWH[PIPSP[nJVU
SLYLSHaPVUPJVU[LZ[\HSPLJVUSLHYLLSPILYL]LKP
SPULLKPHaPVULWYP]PSLNPHUKVZVS\aPVUP
WSHUPTL[YPJOL]VS[LHSSHMVYTHaPVULKPHNNYLNH[P
WPJVTWH[[PLHSSHTPUPTPaaHaPVULKLSJVUZ\TV
KPZ\VSV
3»VWLYHaPVULKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LWVY[HYLHSSH
NLYHYJOPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP L HTIPLU[P \YIHUP
MH]VYLUKVSVZ]PS\WWVKPLSLTLU[PKPZWLJPÄJP[nL
KPYPJVUVZJPIPSP[nKLS[LYYP[VYPVJVZ[Y\P[VSVJHSL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKP
YPX\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYLPSU\V]VJVZ[Y\P[VHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L JYP[PJOL V IHUHSP PU
WHY[PJVSHYL X\LSSL ZLNUHSH[L KH WPHUP V WYVNL[[P
KP HYLH ]HZ[H WLY SH ]HSVYPaaHaPVUL WHLZPZP[JH L
HTIPLU[HSL

+H[H SH ZP[\HaPVUL JYP[PJH WYLNYLZZH KP
]LU[H \YNLU[L YLUKLYL ZPZ[LTH[PJH \UH
JVYYLSHaPVUL JOL JVUUL[[H HIP[\HSTLU
[L VNUP Z]PS\WWV PUZLKPH[P]V PU [LYYP[VYPV
HWLY[VHKPU[LY]LU[PKPX\HSPÄJHaPVULWLYPS
YLJ\WLYVKLSSLJHYLUaLWYLNYLZZL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

8 Per i centri in aree
di dispersione insediativa

5LSSH WYVZWL[[P]H KP PU[LYLZZL NLULYHSL KP
JVU[LUPTLU[V L YHaPVUHSPaaHaPVUL KLSSL
WYVSPMLYHaPVUP PUZLKPH[P]L L KLSSL H[[YLaaH
[\YL HY[LYPHSP V KPMM\ZL ULSSL HYLL Z\I\Y
IHULZVUVYPZ\S[H[LZPUVHKVYHKLIVSPSL
WVSP[PJOLKPZL]LYHSPTP[HaPVULLTP[PNHaPV
UL KLNSP Z]PS\WWP KLS JVZ[Y\P[V ULSSL HYLL
Y\YHSP JVU WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL H X\LSSL
KPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWYVK\[[P]V7LY
\UTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTHaPVULKLS
[LYYP[VYPVWPZVZ[LUPIPSLLWLY[PULU[LZVUV
ULJLZZHYP U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L [P
WVSVNPJP JHWHJP UVU ZVSV KP JVZ[P[\PYL \U
JVU[LZ[V HKLN\H[V YPZWL[[V HSSL TVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L\YIHULJVUZVSPKH[LTHHU
JOLKPVMMYPYL\U»HS[LYUH[P]HHSSHWYVK\aPVUL
JVYYLU[L ¸H JH[HSVNV¹ KLNSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSP

8\HSPÄJHYLLYPVYKPUHYLS»LKP
ÄJH[V YLJLU[L JVU SH JH
YH[[LYPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP
W\IISPJPLSHZPZ[LTHaPVULKP
LSLTLU[P HTIPLU[HSP KP JVU
ULZZPVUL

soglie minime KHPUZLYPYLULPWPHUP\YIHUPZ[PJPSVJHSP
LULSX\HKYVKLSIPSHUJPVZ[YH[LNPJVKLNSPLU[PSVJHSP

*VUJLU[YHYLNSPPU[LY]LU[PKP
[YHZMVYTHaPVULWLYWV[LUaPHYL
LMML[[PKPJLU[YHSP[nULSSLHYLL
JVTWYVTLZZLKHSSHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HULSSLHYLLKPWVY[H
\YIHUHVULPUVKPS\UNVNSPHZZP
PUMYHZ[Y\[[\YHSPWLYYHMMVYaHYL\U
ZPZ[LTHPUZLKPH[P]VWVSPJLU[YPJV
KPMM\ZVYPK\JLUKV\S[LYPVYP
JVUZ\TPKPZ\VSV

0UX\LZ[HKPYLaPVULKL]VUVLZZLYLYPWLU
ZH[PYHKPJHSTLU[LHUJOLP[YHKPaPVUHSPHW
WYVJJPHS[LTHKLSSHKLUZP[nLKPSPaPHPX\HSP
ZVUV[YHSLJH\ZLKLSS»H[[\HSLTVKLSSVKP
ZWLYZP]VHIHZZHKLUZP[n0UX\LZ[VZLU
ZVPMLUVTLUPKPKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HL
PYLJLU[PHTWSPHTLU[PKLSJVZ[Y\P[VWVZZV
UVLZZLYLPUKPYPaaH[PHK\UHJVTWSLZZP]H
YPX\HSPÄJHaPVUL JVU \U JVUZVSPKHTLU
[V TVS[V ZLSL[[P]V ZV JVUMYVU[P UVU ZVSV
JVU P KV]\[P YPZWL[[P HS WHLZHNNPV ¸LZ[LY
UV¹THHUJOLJVUSHJHYLUaHKPHZWL[[P
PKLU[P[HYP¸PU[LYUP¹JVUPU[LY]LU[PKPU\V]H
JLU[YHSP[n L KP YPJVUULZZPVUL KP ZWHaP L
WLYJVYZP W\IISPJP JVU Y\VSV KP PTTHNPUL
HUJOLPUUV]H[P]V
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<[PSPaaHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V
ULSSL HYLL KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]H LZZLUaPHSTLU[L PU
\U»V[[PJH KP YPX\HSPÄJHaPVUL
WHLZHNNPZ[PJHMH]VYLUKVHaPV
UPZLSLaPVUH[LKPJVTWSL[HTLU
[V YPHTTHNSPHTLU[V JVTWH[
[HTLU[V L KLUZPÄJHaPVUL KLP
[LZZ\[PLKLÄULUKVPUWYPTV
S\VNV U\V]L JLU[YHSP[n JOL
JVUZLU[HUV SV Z]PS\WWV KP
ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJPIPSP L
KP\UHMVYTH\YIHUH
7YP]PSLNPHYLSLHaPVUPKPYPX\H
SPÄJHaPVUL L KP YPVYNHUPaaH
aPVULM\UaPVUHSLKLPMLUVTL
UP KP KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H
JOL WVY[PUV HSSH MVYTHaPVUL
KP\UZPZ[LTH\YIHUVYL[PJV
SHYLZ[Y\[[\YH[VWLYJLU[YHSP[n
W\U[\HSP KH ZLY]PYL JVU \U
LMÄJPLU[LZLY]PaPVKP[YHZWVY
[VW\IISPJV

(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVZL!
HJVZ[VU\SSVKPTHU\[LUaPVULWLYS»LU[LW\IISPJV
HSTLUVULSTLKPVLS\UNVWLYPVKV"
WLY YPX\HSPÄJHYL W\U[\HSTLU[L ZP[\HaPVUP JYP[PJOL
LZPZ[LU[P V WLY MVYTHYL U\V]L JLU[YHSP[n YPJVUV
ZJPIPSP JVU M\UaPVUP L ZLY]PaP KP YHUNV Z\WLYPVYL L
KPZWHaPW\IISPJPKPX\HSP[nL]P[HUKVPUVNUPJHZV
U\V]L H[[YLaaH[\YL WYVK\[[P]L V [LYaPHYPL S\UNV SL
Z[YHKLLPUZWHaPUH[\YHSPLHNYPJVSPZLNUHSH[PJVTL
KPWYLNPV0UVNUPJHZVYPZWL[[HUKVPYLX\PZP[PKP!
TPUPTPaaHaPVUL KLS JVUZ\TV KP Z\VSV JVU ZVS\
aPVUPWSHUPTL[YPJOLWLYHNNYLNH[PJVTWH[[PLJVU
\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[[VLSV[[VLJVT
WH[[HTLU[VKLP]VS\TPHSTHZZPTVHTTPZZPIPSLULS
YPZWL[[VKLSSLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSP"
TPUPTPaaHaPVULKLNSPZJVZ[HTLU[PKLSS»PTWPHU[VYP
ZWL[[VHSSH]PHIPSP[nHSS»VYPLU[HTLU[VKLSWHYJLSSHYL
LHNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LJHUHSPLJJ"
TPUPTPaaHaPVUL KLNSP HSSHJJPHTLU[P HSSH ]PHIPSP[n
WYPUJPWHSL KP ZJVYYPTLU[V L WPHUPÄJHaPVUL KLNSP
Z]PUJVSPLKLSSLYV[VUKLPU\UKPZLNUVKPPUZPLTL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
0U[LY]LUPYLZ\ZP[\HaPVUPNPnJVTWYVTLZZLPUWHY[P
JVSHYLULSJVU[LZ[VKLSSL¸WVY[L\YIHUL¹MVYTHUKV
U\V]L PTTHNPUP PKLU[P[HYPL HUJOL JVU U\V]L [PWV
SVNPL PUZLKPH[P]L L LSLTLU[P KP YPJVUULZZPVUL JOL
JVTWYLUKHUVZWHaPLWLYJVYZPW\IISPJPLSH]HSVYPa
aHaPVULKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[PHYLL]LYKP
JVYZPK»HJX\HZWHaPHNYPJVSPWLYP\YIHUPLJJ

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

9 Per gli impianti produttivi

<UU\V]VTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTH
aPVUL KLS [LYYP[VYPV KL]L LZZLYL HJJVT
WHNUH[V KH U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L
[PWVSVNPJP JHWHJP UVU ZVSV KP PUZLYPYZP PU
L]VS\aPVULKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[LZ[VYPJHTLU[LTHHUJOLKPVMMYPYL
\U»HS[LYUH[P]HHSSLWYVK\aPVUP¸HJH[HSVNV¹
KLNSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P L JVTTLY
JPHSPLHSKPZVYKPULSVJHSPaaH[P]V

-H]VYPYL SH ZWLYPTLU[HaPVUL
KP U\V]P TVKLSSP KP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P JOL PUK\
JHUV SH YPX\HSPÄJHaPVUL KLP
JVTWSLZZPLZPZ[LU[PLSHYPSV
JHSPaaHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P
PUZVZ[LUPIPSP WLY YHNPVUP KP
ZPJ\YLaaHHTIPLU[HSPVWHL
ZHNNPZ[PJOL

soglie minime WLY SH ]HS\[HaPVUL KP PTWH[[V KLNSP
PUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LU\V]P

0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVPUWPHUP
HSYPUUV]VLJVTWSL[HTLU[V
KPPUZPLTLJOLKPHUVS\VNVH!
KPPUZLKPHTLU[PWYLLZPZ[LU[P
\UH YPX\HSPÄJHaPVUL KLSS»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H
MH]VYLUKVSHZWLYPTLU[HaPVUL
JOLH[[YHNNHWLYS»LX\PSPIYPV[YH]LYKLLJVZ[Y\P[VL
KPTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[V
[YHZWHaPVW\IISPJVLZWHaPWYVK\[[P]PJVTTLYJPH
LKPJHYH[[LYPaaHaPVULLKPSPaPH
SP"
THNNPVYTLU[LPU[LNYH[P
\UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP KP JVUULZZPVUL [YH PS
ULSJVU[LZ[V
0S[LTHYPMLYP[VPUWHY[PJVSHYLHNSPOPU[LYSHUK 4PNSPVYHYL S»PU[LNYHaPVUL WH
U\V]V L S»LZPZ[LU[L JOL JVU[YPI\PZJH H KHYL \UH
WLYTPNSPVYHYLSHYPJVUVZJPIPSP[n
PKLU[P[nHSS»PUZLKPHTLU[V"
YPK\YYLNSPLMML[[PKPIHUHSPaaHaPVUL KLPJHWVS\VNOPLKLSSLHYLLTHNNPVYTLU LZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSLKLSSL
[L KPUHTPJOL KLSSH YLNPVUL YPN\HYKH SL WPH[[HMVYTL SVNPZ[PJOL KLSSL S»VYNHUPaaHaPVULKLSSH]PHIPSP[n¸KLKPJH[H¹PUTVKV
LTP[PNHYLNSPPTWH[[PWYLNYLZZP
HYLLKPTHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VZVWYH[ PUMYHZ[Y\[[\YL [LSLTH[PJOL LK
PUKPWLUKLU[LKHX\LSSHVYKPUHYPHZLKLSJHZVJVU
[\[[VKV]LPUVKPKLSSHU\V]HHJJLZZPIPSP[n LULYNL[PJOLLKLSSLHYLLWYV
JVU[YV]PHSPLWPZ[LJPJSHIPSPLHWWVZP[PUVKPKPZ]PU
Z\ MLYYV L Z\ NVTTH NLULYHUV LMML[[P KP K\[[P]LJVTTLYJPHSPL[LYaPH
JVSVHIHZZVPTWH[[V"
WVSHYPaaHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[ YPL PU VJJHZPVUL KP LZPNLUaL \UTP_M\UaPVUHSLJOLJVTWVY[P\[PSPaaPKP]LYZPÄJH[P
[P]PLJVTTLYJPHSPZLUaHWLY~JVUÄN\YHY KPHTWSPHTLU[VVYPZ[Y\[[\YH
LK\[LUaLWS\YPTLYPK\JLUKVPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[P
ZPJVTL¸WVY[H\YIHUH¹0UX\LZ[PJHZPZP aPVULLYP\ZVTPNSPVYHUKVPU
LZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]P
JVUZ\THUV IHUHSTLU[L V JVU YPSL]HU[L WHY[PJVSHYLNSPHZWL[[PPUJPZP]P
PTWH[[VPS\VNOPJOLKV]YLIILYVMVYTHYL Z\S YHWWVY[V JVU PS JVU[LZ[V soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
SL PTTHNPUP KP WYLZLU[HaPVUL KLSSL JP[[n TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
JOLZP]VYYLIILYVMVY[PLYPJVUVZJPIPSP
SVJHSPaaH[P]P L KPTLUZPVUH
SP ZPZ[LTHaPVUL KLSS»PU[VYUV 9PZ[Y\[[\YHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P WYLLZPZ[LU[P S\U
:P[YH[[HKPZP[PKV]LKL]VUVLZZLYLTLZZP KLNSP PUZLKPHTLU[P PZVSH[P L NV Z[YHKH JVU \UH JVUJLU[YHaPVUL KLS JVZ[Y\P[V PU
H W\U[V WYVNL[[P KP U\V]V WHLZHNNPV PU JVT\UX\L KP X\LSSP SPTP[YVÄ [YH[[P KP ¸Z[YHKH TLYJH[V¹ JVU MYVU[P JVU[PU\P L JVU
JVU[PU\P[n L YPMLYPTLU[V HSSL YPZVYZL WHL HKHYLLY\YHSPJ\YHKLSSHWLY [LJUPJOL KP ¸\YIHU PUÄSSPUN¹ V YP\ZV L YPJVU]LYZPVUL
ZHNNPZ[PJOLKLSJVU[LZ[VVNNPWLYSVWP JLaPVUL KHNSP PUNYLZZP \YIH KLSS»LZPZ[LU[L H MYVU[L KP \UH YPK\aPVUL KP PUZLKPH
[YHZJ\YH[LVKLNYHKH[LLKV]LZPWVZZVUV UPLKLÄUPaPVULKPPTTHNPUL TLU[PKPZWLYZPLKPU]HZP]PULSSLHYLLSPILYL
H]HUaHYLWYVZWL[[P]LKPYP\ZVLKPJVU[H PKLU[P[HYPH
TPUHaPVUL JVU PS [LYaPHYPV KLNSP PUZLKPH
TLU[P PUK\Z[YPHSP MH]VYLUKV SH ULJLZZP[n
KPYPX\HSPÄJHaPVULWVZ[THUPMH[[\YPLYHZL
NUHSH[HULSSLZ[YH[LNPLYLNPVUHSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

Strategie di azione

Criteri di soglia

10 Per la qualità
delle infrastrutture
e la leggibilità
del paesaggio insediativo

3LPUMYHZ[Y\[[\YLZ[YHKHSPLZPZ[LU[PZL\[PSPa
aH[LUVUTLYHTLU[LJVTLZ\WWVY[VWLY
U\V]LLZWHUZPVUPKLSS»LKPÄJH[VWVZZVUV
[YHZMVYTHYZP¶]PZ[HSHSVYVUH[\YHSPULHYL
KP H[[YH]LYZHTLU[V L KP JVUULZZPVUL KP
ZWHaP L S\VNOP KP]LYZP ¶ PU \U LSLTLU[V
Z[YH[LNPJVKPYPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
NPVHSSHZJHSHKPHYLH]HZ[H

0U[LNYHYL ULS JVU[LZ[V PS KP
ZLNUVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLSV
JHSP L KLSSL H[[YLaaH[\YL JVU
LZZL PU[LYMLYLU[P V KP IVYKV
\[PSPaaHUKV NSP PU[LY]LU[P KP
JVTWSL[HTLU[V L HKLN\H
TLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL HK
LZ JPYJVU]HSSHaPVUP U\V]L
YV[VUKL LJJ WLY TPNSPVYH
YL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
L WHLZHNNPZ[PJOL JYP[PJOL V
WVJVKLÄUP[LH[[YH]LYZVS»PU
[YVK\aPVULKPMHZJL]LYKPUVU
JVZ[Y\P[LHPIVYKP\YIHUPLSH
WHY[LJPWHaPVULHSKPZLNUVPU
[LNYH[VLHSSLTVKHSP[nMY\P[P
]LKLSSLWVY[L\YIHUL

soglie minime WLY]HS\[HaPVULKPPTWH[[VKPVWLYL
PUMYHZ[Y\[[\YHSP

4PNSPVYHYLSLYLSHaPVUP
[YHPUZLKPHTLU[VLWHLZHNNP
KLS[LYYP[VYPVHWLY[VHWHY[PYL
KHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL
PUWYPTVS\VNVZ[YHKHSP
WLYWV[LUaPHYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nKLPS\VNOP
SHMY\PaPVULKPMM\ZHKLSWHLZHNNPV
LSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[P
LKLPMH[[VYPKL[LYYLU[P
PUWHY[PJVSHYLULSSLHYLL
JPYJVZ[HU[PNSPPUZLKPHTLU[P
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ÏX\PUKPPTWVY[HU[LJOLSLSPULLPUMYHZ[Y\[
[\YHSP ZPHUV VNNL[[V KP HaPVUP WYVNL[[\HSP
ÄUHSPaaH[LHSSHUKZJHWPUNHSSHZJHSH[LYYP
[VYPHSLMVYTHaPVULKPZ[YHKLL]PHSPHSIL
YH[PX\HSPÄJHaPVULHTIPLU[HSLKLPNYHUKP
PTWPHU[P WVZ[P ULNSP ZWHaP HWLY[P LJJ L
HSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPLKLPTHYNP
UPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LJPYJVU]HSSHaPVUP
HJJLZZP L WVY[L \YIHUL ]PHSP KP WLUL[YH
7LY NSP PU[LY]LU[P Z[YH[LNPJP
aPVULLJJ
Z\SSL PUMYHZ[Y\[[\YL H\[VZ[YH
(UJOL ZL SL Z[YH[LNPL NLULYHSP YLNPVUHSP KHSP V MLYYV]PHYPL PU[LNYHYL
UVUJP[HUVX\LZ[P[LTPZPWVZZVUVHZZ\ ZPU KHSSH MHZL WYVNL[[\HSL PS
TLYLSLH[[P]P[nKPZVNNL[[PKPTLKPHaPVUL KPZLNUV KP YL[L JVU X\LSSV
JVTLYPMLYPTLU[VWLY\UTVKLSSVKPI\VUL [LYYP[VYPHSLPUWHY[PJVSHYLUL
WYH[PJOLPZ[P[\aPVUHSPLWYVNL[[\HSPTLU[YL NSP PU[VYUP KLNSP PUZLKPHTLU[P
ZVUV VYTHP JVUZVSPKH[L ¶ HUJOL ZL UVU \YIHUP PUZLYLUKV P YLX\PZP[P
ZLTWYLWYH[PJH[L¶SLTL[VKVSVNPLKPTP KPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL NPV[YHPJYP[LYPKP]HS\[HaPVUL
LKPJVYYL[[VPUZLYPTLU[VWYVNL[[\HSLKLP KLSSH X\HSP[n KLSSL VWLYL L
KLSSLHS[LYUH[P]LSVJHSPaaH[P]L
U\V]P[YHJJPH[P
LKP[YHJJPH[V

(TTPZZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PZVSVWLYVWLYLPUMYH
Z[Y\[[\YHSPJOLWHY[LJPWHUVHWYVNYHTTPPU[LNYH[PKP
]HSVYPaaHaPVUL[LYYP[VYPHSLLWHLZHNNPZ[PJHPUJ\PZPH
]LYPÄJH[V\UIPSHUJPVWVZP[P]VKLNSPLMML[[PJVTWSLZ
ZP]PKLNSPPU[LY]LU[PLKLSSLSVYVYPJHK\[LZ\NSPPUZLKPH
TLU[PPU[LYLZZH[P
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
+PZLNUVKLSSLU\V]LVWLYLPUMYHZ[Y\[[\YHSPVKLSSVYV
JVTWSL[HTLU[VLKPU[LNYHaPVULJOLWHY[LJPWHH!
SHTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PWHLZHNNPZ[PJPLHTIPLU
[HSPZ\PJVU[LZ[PKPIVYKVKLSSLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL
WYLLZPZ[LU[P"
SHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP
[YVÄPU\U»V[[PJHUVUZVSVKPTP[PNHaPVULTHKP]H
SVYPaaHaPVULKLSS»PTTHNPULMY\PIPSLKHSS»PUMYHZ[Y\[[\
YHPUWHY[PJVSHYLWLYNSPPUZLKPHTLU[PPUK\Z[YPHSPL
JVTTLYJPHSPLSLSVYVWLY[PULUaL"
SHKLMYHTTLU[HaPVULLPSZ\WLYHTLU[VKPPU[LYY\
aPVUPWYLNYLZZLKLSSHJVUUL[[P]P[nLJVSVNPJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Requisito di base

Motivazioni e riferimenti di politica
generale del paesaggio

0S[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLS
SL[YHZMVYTHaPVUPUVUKL]LLZZLYLJVUZP
KLYH[VJVTL\ULSLTLU[VZLWHYH[VKHSSL
HS[YL H[[LUaPVUP L HaPVUP Z[YH[LNPJOL TH
<[PSPaaHYLPU\V]PPU[LY]LU[PWLY
TPNSPVYHYLJVTWSLZZP]HTLU[LSH H[[YH]LYZHYLLWLYTLHYLVNUPHaPVULWLY
X\HSP[nHTIPLU[HSLKLSJVU[LZ[V SL JVUZLN\LUaL JOL VNUP PU[LY]LU[V Z\S
[LYYP[VYPV OH HNSP LMML[[P KLSSH LJVZVZ[LUP
JVZ[Y\P[VPUJ\PZPPUZLYPZJVUV
ULSSHWYVZWL[[P]HKPTHZZPTPaaHYL IPSP[n
SHZVZ[LUPIPSP[nKLNSPPUZLKPHTLU[P
3LWYVISLTH[PJOLKLSS»LZWVZPaPVULKLSS»HJ
HUJOLWYLLZPZ[LU[PLKPYPK\YUL
X\HLKLP]LU[PKLSSHTVYMVSVNPHKLSZ\I
S»PTWYVU[HLJVSVNPJH
Z[YH[V[LYYP[VYPHSLLKLSSLJVUZLN\LU[PTVY
MVSVNPLPUZLKPH[P]LOHUUVPUMH[[PKHZLTWYL
\UHYPJHK\[HL\UH]HSLUaHMVUKHTLU[HSL
PU[LYTPUPKPX\HSP[n¶LX\PUKPZVZ[LUPIPSP[n
¶KLSSLTVKPÄJHaPVUP
11 Per gli aspetti ambientali
del sistema insediativo

Strategie di azione

Criteri di soglia

7YLZLY]HYL SH X\HSP[n HT
IPLU[HSLKLSZ\VSVLSHI\V
UHWLYTLHIPSP[nKLSZ\IZ[YH[V
UH[\YHSL L KLNSP ZWHaP HWLY[P
LK LZ[LYUP WV[LUaPHUKV PS
Y\VSV KLSSH ]LNL[HaPVUL WLY
SH YLNVSHaPVUL KLSSL JVUKP
aPVUPTPJYVJSPTH[PJOLKPWLY
JLaPVULZVUVYHLK»PSS\TPUH
aPVULZVSHYL

soglie minime KLÄUP[L KH WPHUV \YIHUPZ[PJV L KH
YLNVSHTLU[PSVJHSP

:JLNSPLYL TVYMVSVNPL \YIH
ULLKLSJVZ[Y\P[VHKH[[LHP
JHYH[[LYP JSPTH[PJP WYVWYP KLS
S\VNV(KV[[HYL\UHNLZ[PV
ULLMÄJHJLKLSSLYPZVYZLPKYP
JOLNHYHU[LUKVSHZVZ[LUPIP
+»HS[YHWHY[LZ[HLTLYNLUKVS»\YNLUaHKP SP[n KLS JVZ[Y\P[V PU YHWWVY[V
WYV]]LKLYL ULSSH JP[[n Z[LZZH H YPK\YYL HSS»LX\PSPIYPVKLPJPJSPSVJHSP
S»PTWYVU[HLJVSVNPJHKLNSPPU[LY]LU[PUVU
ZVSV KP X\LSSP KP U\V]H YLHSPaaHaPVUL TH <[PSPaaHYL HKLN\H[HTLU[L SL
HUJOLKPX\LSSPWYLNYLZZPWLYX\HU[VWVZ YPZVYZLJSPTH[PJOLLSL[LJUV
ZPIPSLJLYJHUKVTPZ\YLKPJVTWLUZHaPV SVNPLPTWPHU[PZ[PJOLWLYPSYP
ULKLNSPPTWH[[PHU[YVWPJPLKLSSLWYLZZPVUP ZWHYTPVLULYNL[PJVS»\[PSPaaV
JVUULZZLHSSHKPMM\ZPVULKLSSLHYLL\YIH KPMVU[PYPUUV]HIPSPS»PTWPLNV
UPaaH[LKLW\YHaPVULKLSS»HYPHKHSSLLTPZ KP[LJUVSVNPLIPVJSPTH[PJOL
ZPVUP PUX\PUHU[P ÄZZHaPVUL KLSSL WVS]LYP
YPJHYPJHKLSSLMHSKLHJX\PMLYLYLNVSHaPVUL (KV[[HYL ¶ ULSS»PTWPLNV KLP
KLSJPJSVPKYVNLVSVNPJVJVU[LUPTLU[VKLS TH[LYPHSPLKLSSL[LJUPJOLJV
KPZ[\YIV HJ\Z[PJV YLNVSHaPVUL TPJYVJSP Z[Y\[[P]L¶ZJLS[LJVLYLU[PJVU
SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS JVU[L
TH[PJHLJJ
Z[V HUJOL PU YPMLYPTLU[V HSSH
ZVZ[LUPIPSP[n KLS JVZ[V LULY
NL[PJV PU YHWWVY[V HS JPJSV KP
]P[HKLSS»LKPÄJPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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9PJOPLKLYLULPWYVNL[[PKPU\V]VPUZLKPHTLU[V\UH
]HS\[HaPVULKLNSPPTWH[[PPUTVKVKHV[[LULYLIPSHUJP
HTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKPTP[P
NHaPVULLJVTWLUZHaPVULUVUH\TLU[PUVS»PTWYVU
[HLJVSVNPJHJVTWSLZZP]H
soglie positive WLY PUZLYPTLU[V PU IHUKP KP PUJLU
[P]P
+PZLNUPKPPTWPHU[VPUZLKPH[P]VJOLWLYSVJHSPaaHaPV
ULLZWVZPaPVULTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[VLJJTHZ
ZPTPaaPUV P SH X\HSP[n HTIPLU[HSL V[[LUPIPSL H MYVU[L
KLPJHYH[[LYPJSPTH[PJPSVJHSP
0TWPLNVULSKPZLNUVKLPU\V]PPUZLKPHTLU[PKP[LJ
UVSVNPLJVZ[Y\[[P]LLJVZVZ[LUPIPSPLKPWYVK\aPVULKP
LULYNPLJVU\[PSPaaVKPYPZVYZLYPUUV]HIPSP
.HYHU[PYL ULP WYVNL[[P KP U\V]V PUZLKPHTLU[V IP
SHUJPHTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKP
TP[PNHaPVUL L JVTWLUZHaPVUL YPK\JHUV S»PTWYVU[H
LJVSVNPJH JVTWSLZZP]H L H\TLU[PUV SH ZVZ[LUPIPSP
[n KLSS»PUZLKPHTLU[V WYLLZPZ[LU[L JPYJVZ[HU[L JVU
VWLYLKPJVTWLUZHaPVULHTIPLU[HSLYPX\HSPÄJHaPV
ULLULYNL[PJHLJJ
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3.2 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi residenziali
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV

1

3»HSSHJJPHTLU[VHSSH]PHIPSP[nLZPZ[LU[LKP\U
U\V]V PUZLKPHTLU[V KL]L LZZLYL WLUZH[V
JVTL \U \UPJV LSLTLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL
HY[PJVSH[VLUVUH[[YH]LYZVPUULZ[PZPUNVSPH
ZLY]PYLJPHZJ\UHYLZPKLUaH

5

+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKVSHYLNVSHaPVULTPJYVJSPTH[PJH
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2

4

3

3H THNSPH PUMYHZ[Y\[[\YHSL W\IISPJH ]H
KV[H[HKPWLYJVYZPJPJSHIPSPJVUZLKLWYVWYPH
WYLMLYPIPSTLU[LKPZLY]PaPVHWPJVT\UP

6

7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKPJLYJHUKVKPTPUPTPaaHYLSHMYHTTLU
[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[P

7

-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV

=HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL TPJYVJSPTH
[PJOL WVZP[P]L LZPZ[LU[P ULS ZPZ[LTH KLNSP
ZWHaPHWLY[PWYPTHKLSS»PU[LY]LU[VH[[YH]LYZV
S»\ZVKPTH[LYPHSP]VS\TPVWWVY[\UPYPZVYZL
KPHJX\HL]LYKLLZPZ[LU[P\ZVKPLZZLUaL
H\[VJ[VUL

8

7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[nP
[YHJJPH[PJOLZPHWWVNNPHUVPUTHUPLYHYHaPV
UHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L Z\SS»VYPLU
[HTLU[V KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KLNSP HS[YP
ZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LIPHSLYLJHUHSPLJJ

,]P[HYL U\V]P MLUVTLUP KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]HS\UNVSLHZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULP
[LYYP[VYPHNYPJVSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V

1

2

7YLKPZWVYYL ZVS\aPVUP KP HY[PJVSHaPVUL KLP
JVYWP KP MHIIYPJH JOL WYP]PSLNPUV HNNYLNH[P
WP JVTWH[[P TPUPTPaaHUKV PS JVUZ\TV KP
Z\VSV

5

7YLKPZWVYYL JVYWP LKPSPaP JVU \U IHZZV
YHWWVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H
YPK\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL

6

0SZPZ[LTHKPHWLY[\YL]HHY[PJVSH[VPUIHZL
HSS»LZWVZPaPVULTHU[LULUKVSLÄULZ[YH[\YL
KPWPHTWPHZ\WLYÄJPLPSVNNPH[PLPWVY[PJP
]LYZVZ\K

3HJVWLY[\YHKL]LMHYLYPMLYPTLU[VHK\UH
TH[YPJL ZLTWSPJL! WPHUH MHSKH KVWWPH V
ZPUNVSHPUSPULHWHKPNSPVULPU[LYZLaPVULKP
MHSKHKVWWPHVZPUNVSHZ\WPHU[HH3

3

3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[
[VVYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[V
KLSSHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPV
UHSP

7

5LNSPPUZLKPHTLU[PKPZWVZ[PS\UNVPSWLUKPV
uJVUZPNSPHIPSLTPUPTPaaHYLS»PU[YVK\aPVULKP
]VS\TPPU[LYYH[PWLYTHU[LULYLPSWYVÄSVKLS
[LYYLUVPSWPWVZZPIPSLPUHS[LYH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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4

,]P[HYLPSWPWVZZPIPSLS»PZVSHTLU[VKLPZPU
NVSPJVYWPKPMHIIYPJHLZPZ[LU[PJVU[LJUPJOL
KP¸\YIHUPUÄSSPUN¹!JPVuWYP]PSLNPHYLYLJ\WL
YVYPJVU]LYZPVULLKHTWSPHTLU[VHYPKVZZV
KPZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[P

8

5LNSP PUZLKPHTLU[P S\UNV PS WLUKPV u JVU
ZPNSPHIPSLL]P[HYLZJH]PKPNYHUKLKPTLUZPV
UL
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9

 8\HUKV WVZZPIPSL PU[LNYHYL PS NHYHNL ULS
KPZLNUVKLSJVYWVKPMHIIYPJH

15

ÏWVZZPIPSLYLHSPaaHYLJVWLY[\YLKPZWHaPKP
TLKPHaPVUL UVU PU JVU[PU\P[n H WH[[V KP
THU[LULYLSHTLKLZPTH[PWVSVNPHKLS[L[[V
KLSSHJVZ[Y\aPVULWYPUJPWHSL
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10

11

5LSSL JVTWVZPaPVUP H ZJOPLYH \[PSPaaHYL PS
NHYHNLJVTLLSLTLU[VKPTLKPHaPVUL[YH
SL KP]LYZL \UP[n YLZPKLUaPHSP YPK\JLUKV
JVZyPSU\TLYVKPHJJLZZPJHYYHIPSP

16

12-13-14

5LNSP HNNYLNH[P WP HTWP YHNNY\WWHYL P
NHYHNL KLSSL KP]LYZL \UP[n HIP[H[P]L PU \U
\UPJVLSLTLU[VPUKPWLUKLU[LPU[LNYH[VULS
KPZLNUVKLSS»PUZLKPHTLU[V

<[PSPaaHYL\UU\TLYVLZPN\VKPLSLTLU[PKP
TLKPHaPVUL ZPH WLY U\TLYV JOL WLY Z\
WLYÄJPLVJJ\WH[H
3L Z\WLYÄJP KP TLKPHaPVUL ]HUUV YPJH]H
[LWYL]HSLU[LTLU[LHSS»PU[LYUVKLPJVYWPKP
MHIIYPJHHSKPZV[[VKLSSHJVWLY[\YH
8\HSVYHZPWYL]LKHUVZWHaPKPTLKPHaPVUL
NP\Z[HWWVZ[PHSJVYWVKPMHIIYPJHSLJVWLY
[\YLHUKYHUUVYLHSPaaH[LPUJVU[PU\P[nMVY
THSLJVUPS[L[[VKLSS»LKPÄJPV

<ZHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V LZZLUaPHSTLU[L
WLY YPX\HSPÄJHYL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
JYP[PJOL L WLY JVTWH[[HYL P JLU[YP \YIHUP
LZPZ[LU[P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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3.3 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi produttivi
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV

1

2

,]P[HYL SH TVS[PWSPJHaPVUL KLS U\TLYV KLS
SL JVUULZZPVUP [YH SH ]PHIPSP[n ZWLJPHSPaaH[H
HSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VLSH
]PHIPSP[nVYKPUHYPH

5

0S ZPZ[LTH Z[YHKHSL ]H KV[H[V KP LSLTLU[P
KP TLKPHaPVUL JVTL JVU[YV]PHSP V WPZ[L
JPJSHIPSP PU ZLKL WYVWYPH [YH S»PUZLKPHTLU[V
WYVK\[[P]VLSH]PHIPSP[nW\IISPJHZ\SSHX\HSL
S»PUZLKPHTLU[VHMMHJJPH

6

7YLMLYPYL\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKV
UHSP JOL WVZZHUV Z]PS\WWHYZP PU JVU[PN\P[n
HUJOLZLPUTVKVPUKPWLUKLU[LYPZWL[[VHSSH
]PHIPSP[n ]LPJVSHYL JVSSLNHUKVZP PU THUPLYH
Ä[[HLW\U[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P

7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKP JLYJHUKV KP TPUPTPaaHYL S»PU[LYY\aPV
ULLSHMYHTTLU[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHT
IPLU[HSPLZPZ[LU[P

3

7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[n
P [YHJJPH[P JOL ZP HWWVNNPHUV PU THUPL
YH YHaPVUHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L
Z\SS»VYPLU[HTLU[V KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV
LKLNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LIPHSLYL
JHUHSPLJJ

7

+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKV\UZPULYNPJVILULÄJPVKPYLNVSH
aPVULTPJYVJSPTH[PJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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4

7YP]PSLNPHYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSILYH[V
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[n

8

-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V

1-2

7YLKPZWVYYLZVS\aPVUPWSHUPTL[YPJOLJOLWYP
]PSLNPUVHNNYLNH[PWPJVTWH[[PTPUPTPaaHU
KVPSJVUZ\TVKPZ\VSVLKVYNHUPaaHUKVPU
TVKVVWWVY[\UVNSPZWHaPWLYSHTV]PTLU
[HaPVULTLYJP
7YLMLYPYL\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[
[V L SV[[V KLP ]VS\TP JVZ[Y\P[P [LUKLUKV H
KLÄUPYL]VS\TPKPKPTLUZPVUPTHNNPVYP

7

7YP]PSLNPHYL\UHKPZWVZPaPVULKLPZLY]PaPJOL
WVZZHZ]VSNLYLY\VSVKPJVUULZZPVUL[YHPS
U\V]VPUZLKPHTLU[VLS»LZPZ[LU[L
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3

5-6

4

,]P[HYL PS WP WVZZPIPSL S»PZVSHTLU[V KLP
ZPUNVSP JVYWP KP MHIIYPJH LZPZ[LU[P JVU
[LJUPJOL KP ¸\YIHU PUÄSSPUN¹ V WYVNL[[P KP
YP\ZVLYPJVU]LYZPVUL

8

7YLKPZWVYYLJVYWPLKPSPaPJVU\UIHZZVYHW
WVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H YP
K\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL

7YLKPZWVYYLTP_K»\ZVKPUH[\YHJVTWSLZZH
JOLL]P[PUVKPNLULYHYLYLJPU[PTVUVM\UaPV
UHSPKP]VJHaPVULLZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]H
V¸Z[YHKLTLYJH[V¹
7YLMLYPYL \UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP JOL
JVU[YPI\PZJH HSSH NLYHYJOPaaHaPVUL KLP WLY
JVYZP L HSS»PUKP]PK\HaPVUL KP \UH PKLU[P[n
KLSS»PUZLKPHTLU[V

9

3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[[V
VYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[VKLS
SHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPVUHSP

3\UNVPWLUKPPuJVUZPNSPHIPSLWYL]LKLYLKP
ZLNUP KLP TV]PTLU[P KP [LYYH JOL [LUKHUV
HK PU[LNYHYL SH Z[Y\[[\YH WYVK\[[P]H JVU PS
WHLZHNNPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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3.4 Raccomandazioni generali sui principi di sostenibilità
[Controllo dell’irraggiamento e della ventilazione]
Schema A: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[P[YH[[HTLU[VKLSSLMHJJPH[LLK\[PSPaaVKLSSH]LNL[HaPVULPUYLSHaPVULHSZVSLNNPH
TLU[VUH[\YHSL

Schema B: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[PLJHYH[[LYPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PPUYLSHaPVULHSSLKPYLaPVUPWYL]HSLU[PKLP]LU[P
JVUYPMLYPTLU[VZPHHSSLJVYYLU[PJHSKLJOLHX\LSSLMYLKKL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULSHWVZZPIPSP[nKP
PTWPLNHYLLULYNPLUH[\YHSPZVSLL]LU[VH[[YH]LYZVS»\ZV
KP ZPZ[LTP WHZZP]P LV H[[P]P HS ÄUL KP YPK\YYL S»PTWPLNV
KP LULYNPL UVU YPUUV]HIPSP L ]HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL
ZWLJPÄJOLKLPS\VNOP
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUIHZLHSS»VYPLU[HTLU[VYPZWL[[V
HSZVSLLKHP]LU[PKVTPUHU[PWVULUKVH[[LUaPVULH!
¶ ]HS\[HYL S»HWWVY[V KP PYYHNNPHTLU[V KLSSL Z\WLYÄJP KP
THNNPVYP KPTLUZPVUP ]LY[PJHSP LK VYPaaVU[HSP WYLKP
ZWVULUKV\UVZ[\KPVKLNSPHWWVY[PS\TPUVZPL[LYTPJP
KL[LYTPUH[P KH [HSL ZJLS[H! X\LZ[L Z\WLYÄJP WVZZVUV
HUJOL LZZLYL HKLN\H[HTLU[L H[[YLaaH[L JVU ZPZ[LTP
WHZZP]PLH[[P]PWLYSHWYVK\aPVULLJHW[HaPVULKPLULY
NPH 6JJVYYL [LULYL PU JVUZPKLYHaPVUL HUJOL NSP LSL
TLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPU\V]PPUZLY[PJOLWVZZVUV
JVU[YPI\PYLHSSHZJOLYTH[\YHKLPYHNNPZVSHYP"
¶ UVUVZ[HJVSHYLTHYLNVSHYLLPUKPYPaaHYLP]LU[PKVTP
UHU[P JVU HWWVZP[L IHYYPLYL HUJOL UH[\YHSP LK HY[P
JVSH[LTVYMVSVNPLKLNSPLKPÄJP!SH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
KL]LLZZLYLLMÄJHJLZPHWLYNSPZWHaPHWLY[PJOLWLYPS
JVTMVY[PU[LYUVKLNSPLKPÄJP
Implicazioni a livello insediativo:
uPTWVY[HU[L]HS\[HYLSHWVZPaPVULYLJPWYVJHKLNSPLKPÄJP
HS ÄUL KP NHYHU[PYL PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLS
SH ]LU[PSHaPVUL UH[\YHSL H[[LUaPVUL HS YHWWVY[V HS[LaaH
KPZ[HUaHKLNSPLKPÄJPHSÄULKPSPTP[HYLSLPU[LYMLYLUaLPU
KLZPKLYH[L[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[P6JJVYYLPUVS[YL]HS\[HYL
JVUH[[LUaPVULSLM\UaPVUPKHJVSSVJHYLULSSLaVULTLUV
ZVSLNNPH[LX\HSPHYLLWYVK\[[P]LLKPZLY]PaPVHJVTWSL
[HTLU[VKLSSLaVULYLZPKLUaPHSPPUTVKV[HSLKHNHYHU
[PYLHUJOLSH]HYPL[nKPM\UaPVUPH\ZWPJHIPSLPU\U[LZZ\[V
LKPÄJH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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[Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi]

Schema A: PUZLYPTLU[VKPJVY[PUL]LYKPJVTLLSLTLU[PSPULHYPWLYPSJVU[YVSSVKLSILULZZLYLPUKVVYL[V\[KVVY

Obiettivo generale:
NHYHU[PYL ULNSP PU[LY]LU[P KP [YHZMVYTHaPVUL \UH KPZ[YPI\aPVULVWWVY[\UHKPWYH[PHSILYPZPLWPHSÄULKPYLNVSHYLPS
ILULZZLYLJSPTH[PJVHJ\Z[PJVLSHJVU[PU\P[nKLSZPZ[LTH
LJVSVNPJVKLS]LYKLULNSPZWHaPPU[LYUPLKLZ[LYUP
Ï VWWVY[\UV WYLZLY]HYL SL ZWLJPL H\[VJ[VUL HUJOL PU
M\UaPVUL KLSS»HS[LYUHUaH KLP JPJSP Z[HNPVUHSP \[PSPaaHUKV
ZJOLTPJOLNHYHU[PZJHUVSHJVU[PU\P[nKLSSLYL[PHTIPLU[HSP

Schema B: PUZLYPTLU[VKPHTWPLHYLL]LYKPJVTLZ[Y\TLU[VKPJVU[YVSSVKLSTPJYVJSPTHULNSPZWHaPHWLY[PW\IISPJPLWLY[PULUaPHSP

Strategia di progetto:
SL HYLL VNNL[[V KP [YHZMVYTHaPVUL KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLJVUS»VIPL[[P]VKPJVZ[Y\PYLLV
WYVS\UNHYLSHYL[LH]HSLUaHHTIPLU[HSLKLNSPZWHaP]LYKP
ULS[LYYP[VYPVLKPÄJH[VTLKPHU[L!
¶ S»PUZLYPTLU[VSPULHYLWLYTP[PNHYLPSY\TVYLPS]LU[VL
S»PYYHNNPHTLU[VPUKLZPKLYH[VZPHPUYHWWVY[VHNSPZWHaP
HWLY[PJOLHP]VS\TPJVZ[Y\P[P"
¶ PS KPZLNUV KP HYLL HWWVY[\UHTLU[L KPTLUZPVUH[L PU
HTWPLaaH WLY NHYHU[PYL VTIYLNNPHTLU[V HNSP ZWHaP
HWLY[PJVUUL[[P]PLKPZVZ[HHSÄULKPYPK\YYLSLPZVSLKP
JHSVYL
0UVS[YLuH\ZWPJHIPSLSHWYVNL[[HaPVULKP[L[[PNPHYKPUVHS
ÄUL KP H\TLU[HYL S»PZVSHTLU[V L S»PULYaPH [LYTPJH KLSSL
JVWLY[\YL YPK\YYL SL Z\WLYÄJP KP PTTHNHaaPUHTLU[V KP
LULYNPH [LYTPJH L YP[HYKHYL SV ZTHS[PTLU[V KLSSL HJX\L
TL[LVYPJOL
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V VJJVYYL [LULYL WYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL \UH NLYHYJOPaaHaPVUL
KLSSL HYLL ]LYKP TL[[LUKV PU YLSHaPVUL JVY[PUL SPULHYP KP
JVSSLNHTLU[V]PHSPLWLYJVYZPLSLTLU[PHYLHSPNPHYKPUPL
WHYJOPLKPU[LY]LU[PW\U[\HSP[L[[P]LYKP;HSLHWWYVJJPV
PTWSPJH\UHZ[YH[LNPHKPWYVNL[[VJVLYLU[L[YHZJLS[LYLSH
[P]LHS]LYKLW\IISPJVLZVS\aPVUPKPPU[LY]LU[VWLYPS]LYKL
WYP]H[V
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

[Permeabilità dei suoli]

Schema A: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPU\UHHTWPHHYLH]LYKLKPZTHS[PTLU[VJLU[YHSL

Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULPSTHZZPTVSP]LSSVWVZZPIPSLKPWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPJVTWH[PIPSTLU[L
JVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSSLM\UaPVUPPUZLKPH[L

Schema B: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPUHYLL]LYKPKPZTHS[PTLU[VSVJHSPaaH[LPUTHUPLYH
KPMM\ZHULSS»PUZLKPHTLU[V

Strategia di progetto:
[\[[L SL HYLL VNNL[[V KP PU[LY]LU[V KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LJVUZVS\aPVUP[LJUPJOL[HSPKHSPTP[HYL
S»HWWVY[VPKYPJVPUMVNUH[\YH[VTIPUH[\YHNHYHU[LUKV\U
SP]LSSVKPWLYTLHIPSP[nKLSZ\VSVZ\MÄJPLU[LHJVUZLU[PYLSV
ZTHS[PTLU[VPUHTIP[VSVJHSLKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL
5LSSVZWHaPVHWLY[VKLSSLHYLLKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZ
ZLYLJVSSVJH[L!
 HYLL ]LYKP JVU Z[YH[PNYHÄH VWWVY[\UHTLU[L Z[\KPH[H
WLY PUÄS[YHaPVUL ÄS[YHaPVUL KL[LUaPVUL PU TVKV [HSL
KHH\TLU[HYLSHJHWHJP[nKYLUHU[LKLSSLZ\WLYÄJP"
HYLL WH]PTLU[H[L KYLUHU[P WLYJVYZP HYLL KP ZVZ[H
WPHaaHSP WHYJOLNNP TLKPHU[L S»\ZV KP LSLTLU[P L TH
[LYPHSP WLYTLHIPSP HK LZ PKVULP H\[VISVJJHU[P HZMHS[P
WVYVZP"
[L[[PNPHYKPUVJVUVWWVY[\UHZ[YH[PNYHÄH
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL SL KPMMLYLU[P HYLL KP WLY
TLHIPSP[n ZLJVUKV ZJOLTP JOL JVUZLU[HUV \U LMÄJHJL
KYLUHNNPVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL\[PSPaaHUKVZ[YH[PNYHÄL
]LYKPPUPU[LNYHaPVULHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPZTHS[PTLU
[V JLU[YHSPaaH[P ZV[[LYYHULP 6JJVYYL PUVS[YL WYL]LKLYL
SH WVZZPIPSP[n KP LZ[LUKLYL SH YL[L ]LYKL KP WLYTLHIPSP[n
PU MHZP Z\JJLZZP]L ;HSP HYLL ]HUUV WYVNL[[H[L [LULUKV
JVU[VKLSSHNLYHYJOPHVYNHUPaaH[P]HKLNSPZWHaPHWLY[PPU
M\UaPVULKLPTVKPK»\ZVHUJOLPUYHWWVY[VHP]VS\TPJV
Z[Y\P[PLKLSS»PTTHNPULJVTWSLZZP]HJOLZP]\VSLV[[LULYL
JVUSHZPZ[LTHaPVULWHLZHNNPZ[PJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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[Gestione dell’acqua come risorsa]

Schema A: YLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKLSSLJVWLY[\YLWLYPSYP\[PSPaaVHÄUPJVTWH[PIPSPHKLZPYYPNHaPVULHYLL]LYKP

Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHNLZ[PVUL
KLSSHYPZVYZHHJX\HVYPLU[H[HHSSHYPK\aPVULKLNSPZWYLJOP
KPHJX\HWV[HIPSL\[PSPaaHUKVZVS\aPVUPM\UaPVUHSPHKV[[LULYLJPJSPPKYH\SPJPSVJHSPH\[VHSPTLU[H[P
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNLZ[PVULLMÄJHJL
KLSSHYPZVYZHHJX\HWLYZLN\P[HH[[YH]LYZV!
PSYLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKHSSLJVWLY[\YLH[
[YH]LYZV ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL L ÄS[YHaPVUL HS ÄUL KP
NHYHU[PYLS»HJJ\T\SVLSHYLKPZ[YPI\aPVULWLY\ZPJVT
WH[PIPSP PYYPNHaPVUL NPHYKPUP SH]HUKLYPL KVTLZ[PJOL
ZJHYPJOP>*TLKPHU[LHWWVZP[LYL[PZKVWWPH[L"
PSYLJ\WLYVLSHKLW\YHaPVULKLSSLHJX\LNYPNPLULYLKP
ZJHYPJVHUJOLHSÄULKPSPTP[HYULSVZJHYPJVPUYL[LTL
KPHU[LVWWVY[\UP[YH[[HTLU[PHKLZÄ[VKLW\YHaPVUL
Schema B: ZJOLTHPKYH\SPJVSVJHSLJOP\ZVTLKPHU[LYLJ\WLYVLKLW\YHaPVULUH[\YHSLKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJVWLYPSYP\[PSPaaVHÄUP
JVTWH[PIPSPLZSH]HUKLYPLLÅ\ZZP^J
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Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL SH NLZ[PVUL KLSSL HJX\L
ZLJVUKVZJOLTPHJPJSVJOP\ZVJOLJVUZLU[HUVSHYHJ
JVS[HPS[YH[[HTLU[VLKPSYP\[PSPaaVKLSSLHJX\LKPZJHYPJV
TL[LVYPJOLVNYPNPLULYL
3»VYNHUPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP LZ[LYUP L KLS SVYV TVKV KP
YLSHaPVUHYZP JVU S»LKPÄJH[V ]H K\UX\L WYVNL[[H[H HUJOL
HWHY[PYLKHSSHLZPNLUaHKPPUZLYPYLHYLLKPYHJJVS[HLKL
W\YHaPVULKLSSLHJX\LVS[YLJOLSLYLSH[P]LYL[PKPYLKP
Z[YPI\aPVUL;HSPHYLLKL]VUVX\HSPÄJHYZPJVTLLSLTLU[P
JHYH[[LYPaaHU[P S»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H KLS WHLZHNNPV
JVZ[Y\P[V PU M\UaPVUL KLSSH Z[YH[LNPH WHLZHNNPZ[PJH WLY
ZLN\P[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

[Controllo del comfort termico degli spazi aperti]
Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLSSLYLJPWYVJOLPUÅ\LUaL[YH]VS\TPLKPÄJH[PLZWHaPHWLY[P
JVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKPYL[[VPUKPYL[[VLKLNSPLMML[[PKPVTIYH

Schema B: NLYHYJOPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHJYLHaPVULKPHYLLJVUKPMMLYLU[PSP]LSSPKPJVTMVY[[LYTPJVPUYLSHaPVUL
HSS»\[PSPaaVWYL]PZ[VH[[YH]LYZVSHZJLS[HKLPTH[LYPHSPKPWH]PTLU[HaPVUL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPVULVWWVY[\UHKLSYHWWVY[V[YHLKPÄJH[VLZWHaPHWLY[PHUJOLJVUS»VIPL[[P]VKPNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLSSHMY\PaPVUL
ULPS\VNOPLZ[LYUPPUYLSHaPVULHPYLX\PZP[PKPJVTMVY[[LYTPJVJVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYL
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[L L YLHSPaaH[L HUJOL JVU S»VIPL[[P]V KP \UH NLZ[PVUL
LMÄJHJLKLSMLUVTLU[VKLSSL¸PZVSLKPJHSVYL¹WVULUKV
H[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSZ\VSVKLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUM\UaPVUL
KLSJVTWVY[HTLU[VKLPTH[LYPHSPUH[\YHSPLHY[PÄJPHSPPU
YLSHaPVULHPYLSH[P]PJVLMÄJPLU[PKPYPÅLZZPVULLKPHZZVY
IPTLU[VKLSSHYHKPHaPVULZVSHYL"
WYVNL[[HYL L SVJHSPaaHYL SL H[[YLaaH[\YL WLY SV ZWHaPV
LZ[LYUVJVTLLSLTLU[PJOLJVU[YPI\PZJVUVHSSHYLNVSH
aPVULKLSJVTMVY[[LYTPJVHUJOLPUYLSHaPVULHSSHWVZ
ZPIPSP[nKPYLHSPaaHYLTPJYVHTIPLU[PJVU[YVSSHIPSPJSPTH[P
JHTLU[L"
HY[PJVSHYLPSYHWWVY[V[YHX\PU[LLKPÄJH[LLZWHaPKLSSH
MY\PaPVULLZ[LYUHHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLPML
UVTLUPKPPYYHNNPHTLU[VULNSPZWHaPLZ[LYUP
3LZJLS[LWYVNL[[\HSPKV]YHUUVLZZLYLLMML[[\H[L[LULUKV
JVU[VKLSSLZPNUPÄJH[P]L]HYPHaPVUPKLSSLJVUKPaPVUPJSPTH[P
JOLULSS»HS[LYUHUaH[YHNPVYUVUV[[LLKLZ[H[LPU]LYUV
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLJVUS»VIPL[
[P]V KP NHYHU[PYL PS ILULZZLYL [LYTPJV ULNSP ZWHaP LZ[LYUP
H[[YH]LYZVPSJVU[YVSSVKLPMLUVTLUPKPVTIYLNNPHTLU[VL
YPÅLZZPVUL
0UVS[YL u VWWVY[\UV NLYHYJOPaaHYL PS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP
HWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHKPMMLYLUaPHaPVULKLPSP]LSSPKP
JVTMVY[[LYTPJVULNSPZWHaPLZ[LYUP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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[Attenzioni ambientali nel recupero dell’esistente]

Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSSHPU[LNYHaPVULJVUSLWYLLZPZ[LUaLPUYLSHaPVULHSS»HY[PJVSHaPVULKLNSP
LSLTLU[P]LYKPKLS[LZZ\[VJVUUL[[P]VKLSSL[LJUVSVNPLWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJV

Schema B: JHYH[[LYPaaHaPVULKLSSLU\V]LHKKPaPVUPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LVYPLU[H[HHSYPZWHYTPVLULYNL[PJVJVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[n[YHHTIP[PKPU\V]HLKPÄJHaPVULL[LZZ\[P\YIHUPaaH[PKHYLJ\WLYHYL

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPVULVWWVY[\UHKLSSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLPUYLSHaPVUL
HSYHWWVY[VJVUPSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LKHYPX\HSPÄJHYLJHYH[[LYPaaHUKV SL H[[LUaPVUP WLY SH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSLJVTLLSLTLU[PKPPU[LNYHaPVUL[YHU\V]VPU[LY]LU[VL
WYLLZPZ[LUaL
Strategia di progetto:
S»PKLH WYVNL[[\HSL HSSH IHZL KLS U\V]V PU[LY]LU[V KL]L
LZZLYLHY[PJVSH[HHUJOLHWHY[PYLKHSS»LZPNLUaHKPYHWWVY
[HYZPJVUS»LZPZ[LU[LHSSVZJVWVKPYPK\YYLSLHYLLKPTHY
NPUHSP[nH[[YH]LYZV!
S»\[PSPaaVKLNSPLSLTLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPX\LSSPPU
[YVKV[[PL_UV]VPUYLSHaPVULHSSLLZPNLUaLKPVTIYLN
NPHTLU[V WYV[LaPVUL HJ\Z[PJH WLYTLHIPSP[n JVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nWLYJL[[P]H"
SHJHYH[[LYPaaHaPVULKLPWLYJVYZPLKLSSLHYLLKPJVTMVY[
[LYTPJVULNSPZWHaPHWLY[PJVTLLSLTLU[PKPJVU[PU\P[n
KPWLYJVYYLUaHÄZPJH"
SHTLZZHPUYL[LKLPZPZ[LTPH[[P]PKPJHW[HaPVULKLSS»PY
YHNNPHTLU[V[LYTPJVWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJVZVSH
YLMV[V]VS[HPJVLKP\[PSPaaVKLSSLHS[YLLULYNPLYPUUV]H
IPSPNLV[LYTPH[LSLYPZJHSKHTLU[VLJJJVTLLSLTLU[P
KPPTWPHU[PZ[PJHHZPZ[LTH
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOL[LULUKV
JVU[VKLSSHULJLZZP[nKPMH]VYPYLSLJVUULZZPVUP[YHPSZP
Z[LTHKLS]LYKLPWLYJVYZPLSLYL[PPTWPHU[PZ[PJOLHUJOL
PUYLSHaPVULHSS»LZPNLUaHPUWYVZWL[[P]HKPHKLN\HYLPS
JVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LPUM\UaPVULKLNSPVIPL[[P]PKPYPZWHYTPV
LULYNL[PJVL[\[LSHKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSP[LULUKVWYL
ZLU[LSHULJLZZP[nKPJVLYLUaHKPPTTHNPULJVTWSLZZP]H
[YHSLU\V]LLKPÄJHaPVUP
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

[Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili]

Schema A: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHSS»PU[LYUVKLNSPPUZLKPHTLU[PPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV

Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULS»PTWPLNVLS»PU[LNYHaPVUL KLNSP PTWPHU[P LULYNL[PJP KP WPJJVSH L TLKPH
ZJHSH HS ÄUL KP JVU[YPI\PYL HK HZZPJ\YHYL SH X\HSP[n HTIPLU[HSLLTVYMVSVNPJH

Schema B: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHPTHYNPUPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV

Strategia di progetto:
5LSSH WYVNL[[HaPVUL KLS JVZ[Y\P[V L KLNSP ZWHaP HWLY[P u
PTWVY[HU[L HUHSPaaHYL SL WV[LUaPHSP[n KLP S\VNOP WLY PU
ZLYPYL JVLYLU[LTLU[L P KP]LYZP ZPZ[LTP KP WYVK\aPVUL KP
LULYNPHJVZ[Y\LUKV\UHYL[LKPPU[LNYHaPVULKLSSLKP]LY
ZLMVU[PLULYNL[PJOL!
 WVZPaPVUHYLZPZ[LTPMV[V]VS[HPJPL[LYTPJPPUIHZLHSS»HW
WVY[VKPPYYHNNPHTLU[VZVSHYL"
 ZMY\[[HYL S»LULYNPH LVSPJH PU YLSHaPVUL HSSH KPZWVUPIPSP[n
HUU\HSLKP]LU[V"
 ZMY\[[HYL L]LU[\HSP JVYZP V ZHS[P K»HJX\H JVTL MVYaH
TLJJHUPJHWLYWYVK\YYLLULYNPHLSL[[YPJH"
 ZMY\[[HYL IPVTHZZL WYVKV[[L KH WYVJLZZP HNYPJVSP V
ZJHY[PKPSH]VYHaPVULKLSSLNUVWLYHSPTLU[HYLJLU[YHSP
KPTPJYVJVNLULYHaPVUL"
 WYVK\YYL IPVNHZ KHSS»HTIP[V KP WYVJLZZP WYVK\[[P]P
HNYPJVSP" JVSSLNHYZP H YL[P KP [LSLYPZJHSKHTLU[V \YIHUV
LZPZ[LU[PVKPU\V]HWYVNL[[HaPVUL
Implicazioni a livello insediativo:
5LSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V u PTWVY[HU[L ]HS\
[HYL SH ]HSLUaH X\HSP[H[P]H WVY[H[H KHSS»\IPJHaPVUL KLNSP
PTWPHU[PULNSPZWHaPPU[LYUPVLZ[LYUPHSJVZ[Y\P[V"
MH]VYPYL SH ZJLS[H KP S\VNOP IHYPJLU[YPJP PU J\P PUZ[HSSHYL P
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULWYP]PSLNPHUKVNSPPTWPHU[PJOLZVK
KPZMHUV \U»HTWPH \[LUaH HK LZ TPJYV JLU[YHSP KP JV
NLULYHaPVUL 7VYYL LSL]H[H H[[LUaPVUL HSS»PU[LNYHaPVUL
TVYMVSVNPJHKP[HSPZPZ[LTPULSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[VHKLZ
WHSLLVSPJOLULPWHYJOPVS\UNVPJVUÄUPKLSSLHYLLHNYP
JVSL PTWPHU[P MV[V]VS[HPJP KP TLKPL KPTLUZPVUP PUZLYP[P H
JVTWSL[HTLU[VKPZWHaPW\IISPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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4. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: LE STRUTTURE INSEDIATIVE

4.1 I fattori strutturanti l’insediamento
:P[YH[[HKPLSLTLU[PKPUH[\YHPKYVNLVTVYMVSVNPJHWLKLTVU[PJVUVP
KPJYPUHSPLJJVPUMYHZ[Y\[[\YHSLHPX\HSPZPYPJVUVZJL\UMVUKHTLU[HSL
Y\VSVTVYMVNLUL[PJVJOLOHPUÅ\LUaH[VSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LL[\[[V
YHKL[LYTPUHJVUKPaPVUPLTVKHSP[nKPYPZWVZ[HJVUKPaPVUH[HULPWYVNL[
[P
5VUZPL]PKLUaPHUVZVS[HU[VX\LNSPLSLTLU[PSHJ\PPU[LYHaPVULJVUPS
JVZ[Y\P[VOHWYVKV[[VLZP[PWVZP[P]PWLYPS[LYYP[VYPVTHWPPUNLULYHSL[\[
[PNSPLSLTLU[PJOLHP\[HUVHJVTWYLUKLYLSLYHNPVUPKLSSHMVYTHKLSS»PUZL
KPH[VHWYLZJPUKLYLKHS]HSVYLWHLZHNNPZ[PJV
0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VPUÅ\LUaHUVPUNLULYLHZWL[[P
JVTL!
 SH SVJHSPaaHaPVUL HK LZ Z\SS»VYSV KP \U [LYYHaaV WLY NVKLYL KLSSH
WHUVYHTPJP[n
 S»HSSPULHTLU[VHKLZS\UNV\USHNV
 SLTVKHSP[nKPWVZPaPVUHTLU[VHKLZZLJVUKVSHSPULHKPWLUKLU
aHV]PJL]LYZHZLJVUKVSLJ\Y]LKPSP]LSSV
 SLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]LHKLZSLWHY[PJVSHYP[PWVSVNPLWLYNSPPUZL
KPHTLU[PKPJYPUHSL
 S»VYPLU[HTLU[VLKLZWVZPaPVULKLNSPLKPÄJPLKLSSLSV[[PaaHaPVUPHK
LZLTWPVPUYLSHaPVULHS]LYZHU[LVHSSHZ[YHKH
5LSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPVWLY[LTPZWLJPÄJPPSY\VSVKPYPMLYP
TLU[VKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PuZPZ[LTH[PJHTLU[LL]PKLUaPH[VZPHWLYSH
JHWHJP[n KP VYPLU[HYL NSP Z]PS\WWP L]VS\[P]P KLSS»PUZLKPHTLU[V ZPH WLY SL
H[[LUaPVUPJOLPTWVULPUZLKLKPWPHUPLWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULLYP
Z[Y\[[\YHaPVUL\YIHUH
:VUVZ[H[PL]PKLUaPH[PPUJHY[VNYHÄHP[YH[[PKPJVTWVULU[PNLVTVYMVSV
NPJPVHU[YVWPJPJOLYPZ\S[HUVZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V!
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Crinale
:[YHKH
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV
7LKLTVU[L
Terrazzo
*VUVPKL
0UVS[YLPUTVS[PJHZPYPZ\S[HZ[Y\[[\YHU[LS»PUZLKPHTLU[V\UJVTWSLZZV
LKPÄJH[V JVU Y\VSV Z[VYPJV KP M\SJYV JVU M\UaPVUP VYPNPUHYPL WLY SV WP
TPSP[HYPVYLSPNPVZL
3LYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PKLSJVU[LZ[VJVZ[P[\PZJVUVPSMH[
[VYLPKLU[P[HYPVLKPJHYH[[LYPaaHaPVULZWLJPÄJHKPVNUPPUZLKPHTLU[VPS
MH[[VYLJOLSVKPZ[PUN\LKHNSPHS[YP]PJPUPHWWHY[LULU[PHKHTIP[PJVUHUH
SVNOLJ\S[\YLJVZ[Y\[[P]LLTVKLSSPPUZLKPH[P]PTHKPMMLYLU[PWLYSLZWLJP
ÄJOLZP[\HaPVUPKPPUZLYPTLU[V
7LYWV[LUaPHYLS»PKLU[P[nSVJHSLULNSPPU[LY]LU[PKPU\V]VPTWPHU[VZPH
KP JVTWSL[HTLU[V JOL KP Z]PS\WWV u MVUKHTLU[HSL ]HSVYPaaHYL PS Y\VSV
KLNSP LSLTLU[P Z[Y\[[\YHU[P L YLUKLYL SLNNPIPSP SL SVYV YLSHaPVUP JVU S»PT
WPHU[VWYVNL[[H[V
3HZWLJPÄJP[nKLPS\VNOPYLUKLJVU[YHKKP[[VYPVPTWVY[HYLTVKLSSPWYL
JVZ[P[\P[PKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PTHSL
I\VULWYH[PJOLKPJ\PZVUVWYLZLU[PHSJ\UPLZLTWPZVUVYPJJOPKPZ[PTV
SPWLYSLTVKHSP[nJOLZPWVZZVUVYLNPZ[YHYLULSSLH[[LUaPVUPHSSLWYLLZP
Z[LUaL
+PZLN\P[VZVUVZJOLTH[PaaH[PPJHZPKP]LYZPKPYLSHaPVULJVUZVSPKH[H
[YHPUZLKPHTLU[VLZ[YHKHZ[Y\[[\YHU[LPUKP]LYZLZP[\HaPVUPNLVTVYMVSV
NPJOL+P[HSPYLSHaPVUPMVUKHTLU[HSPVJJVYYL[LULYJVU[VPUVNUPWYVNL[[V
KPZ]PS\WWVVJVTWSL[HTLU[V
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*905(3,

:;9(+(

3<5.6-0<4,63(.6

:\Z[YHKHKPWPHU\YH

:\Z[YHKHHSS»PTIVJJVKP]HSSL

:\Z[YHKHKP]LYZHU[L

7,+,465;,

;,99(AA6

*6560+,

+PJVUVPKLZ\PZVPWZL
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:\Z[YHKHKPMVUKV]HSSL

+PJVUVPKLZ\SPULHKPTHZZPTHWLUKLUaH
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4.2. I sistemi insediativi
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYL
NPVUHSL UVU [PLUL JVU[V KLSSL ZWLJPÄJOL KPMMLYLUaL KLSS»VYNHUPaaHaPVUL
PUZLKPH[P]HJOLYLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[V
HSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYP
TLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHN
NPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH
[P]V
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPVP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU
[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYHaPVULYLJPWYVJH0
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHP
MH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\PZPKPZ[PU
N\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSP
ULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPa
aHaPVUP[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹
0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P!

PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP

*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
U\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]P
S\WWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPW\U[\HSP
PUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHU
UVJVZ[P[\P[VZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP"
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWP
KPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZ
ZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[VUVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[V
UVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH
[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P"
PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
WVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNL
ULYL[YH[[PKLSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVU
ÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV"
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PHWLY[P

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPHKPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPU
ZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P"
PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PLSPULHYP

(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LH
IHZZH KLUZP[n L WYL]HSLU[LTLU[L JVU TVYMVSVNPH PUZLKPH[P]H
Y\YHSLPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\
YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYPVHYLHSP"

*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]V KL[LYTPUH \U HZZL[[V UVKHSL PU ]PH KP Z[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVT
WYLZLUaH PU[LYMLYLU[L KP \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL

+PZLN\P[V\UX\HKYVKPZPU[LZPJOLYPWVY[HWLYJPHZJ\U[PWVKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]V!PMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLP[LTPKPPU[LY]LU[V
KLYP]HU[PKHSSLWYPUJPWHSPJYP[PJP[nPU[LYULLKLZ[LYUL
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Caratteri dei tipi di sistemi insediativi e dei loro incroci
:0:;,4(05:,+0(;0=6*65*,5;9(;6

:0:;,4(05:,+0(;0=6305,(9,

:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P

:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKH\UMH[[VYLSPULHYL
JVZ[P[\P[VVZV[[VSPULH[VKHWLYJVYZP]PHIPSP

3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPH
SPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[LMVYTHUKV\UH
ÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLYSVWP
JVUULZZP HSSH TVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP JVTWSLZZP
Z[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZZ\[P
JVU[PU\PKPTH[YPJL\YIHUHULSSLHYLLJLU[YHSPJVU[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKP
TH[YPJL Z\I\YIHUH L PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P VYNHUPaaH[P PU WLYPMLYPH
ZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
  4PUVYP SL WYLZLUaL KP HYLL H KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H IVYNOP L
U\JSLPY\YHSP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[L[LTH0
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPPKLU[P[n[LTH000
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\
P[LPU[LYULLKLZ[LYUL[LTH00L0=
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL
[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L[LTH00L=
IWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUV[LTH0L0=
JZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPa
aH[P[LTH0=

3»\YIHUPaaH[VZPHY[PJVSHS\UNV\UMHZJPVPUMYHZ[Y\[[\YHSLMVYTHUKVÄN\
YL HSS\UNH[L WLY SV WP H WHY[PYL KH \U ZPZ[LTH JVUJLU[YH[V V KH \U
UVKV
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVSLZ[YHKLPUX\HSJOLJHZVHJJVTWH
NUH[LKHMH[[VYPTVMVSVNPJPÄZPJPHKLZPMVUKV]HSSLPJYPUHSPPWLKL
TVU[P
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUH L HYLL H KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H YLZPKLUaPHSP L WYVK\[[P]L
[HS]VS[HYP\UP[LPUPUZLKPHTLU[PVYNHUPaaH[P4PUVYPSLWYLZLUaL
KPU\JSLPJVUZVSPKH[PZVSVWPJJVSPJLU[YPLIVYNOP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVULLWLYKP[HKPPKLU[P[nKLP
U\JSLP[LTH=0
IYLSHaPVUPPTWH[[HU[PJVULSLTLU[PWYLNPH[PKLNSPZWHaPHWLY[PPUWVZP
aPVULKPYL[YVWVJVHJJLZZPIPSP[LTH0
JLMML[[VIHYYPLYHYPZWL[[VHJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSP[LTH
=0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HYLSHaPVUPUVUJVVYKPUH[LLWYP]LKPPKLU[P[n[YHLKPÄJHaPVULLHZZP
Z[YHKHSP[LTH00
IIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH00
J IHZZH X\HSP[n L Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP W\IISPJP
[LTH00

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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:0:;,4005:,+0(;0=0(7,9;0

05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0305,(90

:PZ[LTHHIHZZHKLUZP[nKPJVZ[Y\P[VIHZH[VZ\
WHSPUZLZ[PY\YHSPLJYLZJP\[VWLYHKKPaPVUPWLYSV
WPKLZ[Y\[[\YH[L

:P[\HaPVULKPUVKVKL[LYTPUH[VYLJLU[LTLU[LKHSSH
ZV]YHWWVZPaPVULKPZPZ[LTPSPULHYP

3»\YIHUPaaH[VZPLZ[LUKLH[YH[[PLPUTVKVKPZJVU[PU\VPUHYLLY\YHSPV
IVZJH[LZLUaHHNNP\UNLYLJLU[YHSP[nVHZZPHSP[nHX\LSSLTPUPTLZ[VYP
JHTLU[LJVUZVSPKH[L

3»\YIHUPaaH[VZPKLUZPÄJHULSS»HYLHKPZHSKH[\YH[YHZPZ[LTPSPULHYPKP]LY
ZPWLYTVYMVSVNPH KLS JVU[LZ[V HK LZ MVUKV]HSSL JOL PUJYVJPH WLKL
TVU[LWLYW\U[PKPKPZJVU[PU\P[nUH[\YHSPHKLZÄ\TPV[LYYHaaPVWLY
[PWVKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PHKLZWYVK\[[P]VLY\YHSL

0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PPSZPZ[LTHZVUVYHYP"V]LWYLZLU[PZVUVJVUULZZPHSSH
TVYMVSVNPHÄZPJHKLPS\VNOPLZ]VSNVUV\UY\VSVPUJPZP]VZVSVZ\SSHWHY
[LKPPUZLKPHTLU[VY\YHSL

0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP

3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHLKHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HHJHYH[[LYLYLZPKLUaPHSLL
UVUJOLZPPUULZ[HUVZ\KP\UWHSPUZLZ[VJVZ[P[\P[VKHHYLLY\YHSPVKH
ZPZ[LTPKPU\JSLPY\YHSPLIVYNOP;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]H
SHWYLZLUaHKPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLNYHUKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP 

3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYVK\[[P]LLYLZPKLUaPHSLL
U\JSLPY\YHSP[HS]VS[HZV[[VSPULH[PKHIVYNOPLJLU[YPULPW\U[PKPUVKV

;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]HSHWYLZLUaHKPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSP 

7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HMHZJLKPIVYKVJHZ\HSPJVUIHZZHPKLU[P[nLSLNNPIPSP[nKLNSPPUZLKPH
TLU[P[LTH0
ILMML[[VKPKPZ[\YIVLPTWH[[V]LYZVPIVYKPKLPU\JSLPY\YHSPVKLNSP
PUZLKPHTLU[PHJHYH[[LYL\YIHUV[LTH0L=0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[VY\Y\YIHUV[LTH0L=0
I IHZZH PKLU[P[n KLP U\JSLP KLSS»PUZLKPHTLU[V Y\YHSL L KLSSV ZWHaPV
W\IISPJVJHYH[[LYPaaHU[LPSU\V]VPUZLKPHTLU[V[LTH00
JMVYTHaPVULKPHYLLYLZPK\HSPUVUPUZLKPH[LZV[[V\[PSPaaH[L[LTH0=
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7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVULLWLYKP[HKPPKLU[P[nKLP
U\JSLP[LTH=0
IYLSHaPVUPPTWH[[HU[PJVULSLTLU[PWYLNPH[PKLNSPZWHaPHWLY[PPUWVZP
aPVULKPYL[YVWVJVHJJLZZPIPSP[LTH0
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH00
IWYLZLUaHKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPJOLZLWHYHUVS»PUZLKPHTLU[V[LTH0
JIHZZHX\HSP[nLZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJP[LTH00
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05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0*65*,5;9(;0
:P[\HaPVULKPMHZJPHKL[LYTPUH[HYLJLU[LTLU[LKHSSH
ZV]YHWWVZPaPVULKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
3»\YIHUPaaH[VZPLZ[LUKL[YHPWYV[\UKPTLU[PYHKPHSPKPK\LZPZ[LTPJVU
JLU[YH[PSPTP[YVÄNLULYHUKV\UHMHZJPHHTLKPVIHZZHKLUZP[nKPJVU
ULZZPVULWVJVZ[Y\[[\YH[HJOLPUNSVIHPUX\HSJOLJHZVIVYKP\YIHUP
JVUZVSPKH[P
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PPUWLYPMLYPH4PUVYPSLWYLZLU
aLKPHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLIVYNOP
 
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HPU[LY]HSSPUVUJVZ[Y\P[PPUJVU[PU\HLYVZPVUL[LTH=0
IKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\
P[LPU[LYULLKLZ[LYUL[LTH0L0=
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HIHZZHPKLU[P[nKLPUVKPKLSS»PUZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL[LTH=
IZWHaPHWLY[PLYLZPK\PKLSS»PUZLKPHTLU[VY\YHSLPU[LYJS\ZPWVJVHJ
JLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPaaH[P[LTH0=
JIHZZHX\HSP[nLZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJP[LTH
00

05*96*06;9(:0:;,4005:,+0(;0=0*65*,5;9(;0
,305,(90
:P[\HaPVULKPUVKVKL[LYTPUH[VYLJLU[LTLU[LKHSSHZV
]YHWWVZPaPVUL KP ZPZ[LTP SPULHYP JVU \UV JVUJLU[YH[V
3»\YIHUPaaH[VZPKLUZPÄJHLNLULYHZP[\HaPVUPKP¸WVY[H\YIHUH¹ULSS»HYLH
KPZHSKH[\YH[YHSHWHY[LKP\UHZZLYHKPHSLVYTHPPU[LYUHH\UZPZ[LTH
JVUJLU[YH[VLSHWHY[LLZ[LYUHJVUPUZLKPHTLU[VSPULHYLYLSH[P]HTLU[L
H\[VUVTV
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUJYVJPVZVUVNLULYH[PKHSSLPU[LYMLYLUaL
[YHNSPHZZPKHPJLU[YPLHS[YPHZZP[HS]VS[HJVUULZZPHTVYMVSVNPLÄZPJOL
MVUKV]HSSLWLKLTVU[LJVZ[LJYPUHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PZVSVWPJ
JVSPJLU[YPVIVYNOPULNSPPUJYVJPJVU[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\
I\YIHUHLHYLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYVK\[[P]LLYLZPKLUaPHSL

;HS]VS[HZPNUPÄJH[P]HSHWYLZLUaHKPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
YLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLNYHUKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP 
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPPKLU[P[n[LTH000

7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
HWYLZLUaHKPUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPJOLZLWHYHUVS»PUZLKPHTLU[V[LTH
0L=0
I IHZZH X\HSP[n L HZZLUaH KP Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP
W\IISPJP[LTH00
JWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUV[LTH0L=0
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SISTEMI INSEDIATIVI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
LSPULHYP

FATTORI STRUTTURANTI
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV

CARATTERE DEI MARGINI
DI VALORE
WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
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CRITICI

4.3. Temi di intervento
3LWYVISLTH[PJOLMVUKHTLU[HSPJOLPU[LYLZZHUVNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPJVTWSL[HTLU[VLU\V]HJVZ[Y\aPVULZVUVZ[H[LZJOLTH[PaaH[LPUZL[[L
;LTPKPPU[LY]LU[VMVUKHTLU[HSPKH0H=0JVTLYPZ\S[HKHSSH[HILSSHPUJ\PZVUVZWLJPÄJH[PWLYJPHZJ\U[LTHNSPHZWL[[PMVUKHTLU[HSPKHJVUZPKLYHYL
ULNSPPU[LY]LU[PKH(HK/

A
Y\VSVULSJVU[LZ[V
\YIHUV
B
MVYTHaPVUL
KLSS»PKLU[P[nSVJHSL
C
TVYMVSVNPHKLS
KPZLNUV\YIHUV
D
X\HSP[nKP]PHIPSP[nL
ZWHaPVW\IISPJV
E
TP[PNHaPVULKLNSP
PTWH[[P
F
\[PSPaaVKLS]LYKL
G
YHWWVY[VJVU
NSPZWHaPLZ[LYUP
H
ILULZZLYLHTI
LZVZ[LUPIPSP[n

Pause
KLSS»LKPÄJH[V

IV

Rapporto tra
LKPÄJH[VZ[VYPJVL
recente
V

9\VSVKLSSLWVY[L
\YIHUL

9\VSVKLNSPZWHaP
HWLY[PULSJVZ[Y\P[V

9\VSVKLSSLTH[YPJP
Z[VYPJOL

9\VSVKLSSLWH\ZL

-H[[VYPPKLU[P[HYPL
X\HSP[nKLNSPZWHaP
W\IISPJP

(ZWL[[PPKLU[P[HYPL
YHWWYLZLU[H[P]PKLSSL
WVY[L

9PJVTWVZPaPVUL
MYVU[P

:[Y\[[\YHaPVULKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

*HYH[[LYPLKPSPaPWLYSL
WVY[L\YIHUL

*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP
0U[LNYHaPVULJVU
JVTWH[[HTLU[VKLS
JVZ[Y\P[V

7LYJVYZPL]PHIPSP[nKP
IVYKV

8\HSPÄJHaPVULKLNSP
HZZL[[P]PHYP

*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL

:WHaPW\IISPJPULNSP
PUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P
0SZPZ[LTHKLS]LYKL
W\IISPJV

:PZ[LTHaPVUP
PUMYHZ[Y\[[\YLLHYLL
WYVK\[[P]L
0S]LYKLWLYSLWVY[L
\YIHUL
0U[LNYHaPVULJVU
WHLZHNNPVHNYHYPVL
UH[\YHSL

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
0S]LYKLPU[LYUVHSSH
JP[[n

Margini
dell’urbanizzato

Struttura urbana e
spazi connettivi

Porte Urbane

Spazi aperti nel
costruito

I

II

III

9\VSVKLSIVYKP
\YIHUP

9\VSVKLNSPZWHaP
W\IISPJP

(ZWL[[PPKLU[P[HYPKLS
IVYKV

9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PY\YHSPL
UH[\YHSP
,MML[[VTPJYVJSPTH
[PJV
LTP[PNHaPVULHTI

8\HSPÄJHaPVULHTI
H[[YH]LYZVNSPZWHaP
W\IISPJP

VI

:LNUPPKLU[P[HYPLKP
JHYH[[LYPaaHaPVUL
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH

+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVUMYVU[PLKPÄJH[P

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP

-VYTHaPVULKPX\PU[L
=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL

4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVU]LYKL\YIHUV

9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL

(YLLSPILYLHPIVYKP

,SLTLU[PKPPU[LYLZZL
Y\YHSLLUH[\YHSPZ[PJV

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

*VTLYPZ\S[HKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJPHZJ\UVKLP[LTPKPPU[LY]LU[VHZZ\TLHZWL[[PLWLZVKPMMLYLU[LHZLJVUKHKLSZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU
J\PuPUZLYP[V5LSS»PWLY[LZ[VHWHY[PYLKHJPHZJ\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPJVUZ\S[HUVSLZJOLKLLZ[LZLKLP[LTPKPPU[LY]LU[VKLKPJH[HLSLJVU
ZLN\LU[PSPULLKPHaPVULZ[YH[LNPJH+PZLN\P[V\UHLZLTWSPÄJHaPVULKLSSH]LYZPVULLZ[LZHKLP[LTPKPPU[LY]LU[VZ]PS\WWH[PWLYP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKP
[PWV¸JVUJLU[YH[V¹¸SPULHYL¹WLYSL7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
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Temi di intervento Versione estesa
I

Margini dell’urbanizzato
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLPIVYKP
\YIHUP

3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu\UHJVTWVULU[L
Z[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLVUH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJV
UVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNVUV]LYZVS»LZ[LYUVP
¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP

)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
KLSIVYKV

6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V]HUUVWYVTVZZPPU[LY]LU[PKPYPX\H
SPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[PSPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[VJVUYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSP
YPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
3HUTXDQWRFRQIRUPHDOOҋLPPDJLQHXUEDQDORFDOHQHOODGHÀQL]LRQHGHLIURQWLVRQRSUHIHULELOLWLSRORJLHSLGHQVHHFRPSDWWHFRQDOOLQHDPHQWR
*
9PJVTWVZPaPVULMYVU[P sul bordo urbano, tendendo ad inglobare quanto disponibile dell’insediamento preesistente.
+
7LYJVYZPL]PHIPSP[n
KPIVYKV

3HYL[L]PHYPHJVU[YPI\PZJLHSSHKLÄUPaPVULKLPIVYKPV]LPTWVUNHSHMVYTHaPVULKPMYVU[PWYPUJPWHSP]LYZVS»LZ[LYUVLJVTWVY[P\UHZZL[[V
X\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPLYPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP

,
9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PZ[VYPJP
LUH[PKLU[P[HYP

Gli aspetti identitari del paesaggio naturale e rurale esterno (bordi di bosco, vigneti, corsi d’acqua, salti di quota, fondali, ecc.) e gli insediamenti di rilevanza storica situati ai margini vanno assunti come fattori determinanti per la formazione di bordi urbani caratterizzati, curando
la loro visibilità dall’interno del tessuto urbano e il disegno ad hoc della fascia di contatto e della relativa fruibilità.

Per gli insediamenti produttivi o commerciali si devono ottenere effetti di integrazione verso:
* il tessuto residenziale con
a, il contenimento delle alterazioni di grana dimensionale o di skiline rispetto al contesto,
b, la connessione organica con la rete viaria, la cura degli spazi in vista dalle strade, evitando zone di degrado, parcheggi o aree carico/
scarico non permeabili e privi di quinte e alberature,
c, una fascia di funzioni di uso comune tra le due zone (fasce verdi ove sia opportuno mitigare l’inquinamento ambientale);
4P[PNHaPVUL
* le grandi infrastrutture tangenti,
PUZLKPHTLU[P
con formazione di fasce di rispetto libere e la cura degli spazi in vista e di facciate rappresentative;
WYVK\[[P]PL
* gli spazi rurali aperti,
PUMYHZ[Y\[[\YL
FRQODHOLPLQD]LRQHGLUHFLQ]LRQLRSDFKHIRUPD]LRQHGLTXLQWHHÀODULFKHLQVHULVFDQRJOLHGLÀFLHOHDWWUH]]DWXUH SDUFKHJJLFDULFRHVFDULFR
ecc.) nel telaio dei lotti agrari;
LERUGLQDWXUDOL ERVFRURFFLDRIDVFHÁXYLDOL FRQIDVFHGLULVSHWWROLEHUHHVLVWHPDWHDSUDWRRYHSRVVLELOHVRVWLWXHQGROHUHFLQ]LRQLRSDFKH
con altro di minore impatto.
1HOGLVHJQRGHLERUGLXUEDQLqRSSRUWXQRFRQWULEXLUHDGHIIHWWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHXWLOLSHUOҋLQWHUDIDVFLDXUEDQDSLLQWHUQDLQWHJUDQ.
do prestazioni per:
,MML[[VTPJYVJSPTH[PJV * favorire il passaggio dei venti (o viceversa ostacolarlo se opportuno),
LTP[PNHaPVUL
* formare aree pubbliche bene esposte o viceversa d’ombra,
HTIPLU[HSL
* utilizzare la fascia libera per collocazione di impianti energetici, raccolta delle acque piovane, bacini di laminazione alluvionale ecc.
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Temi di intervento Versione estesa
II

Struttura urbana e spazi connettivi
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

0SZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJPJVZ[P[\PZJLZ[VYPJHTLU[LPSJVUUL[[P]VLSHZ[Y\[[\YHWVY[HU[LKLSS»PUZLKPHTLU[V\YIHUV
0SZ\VJVTWSL[HTLU[VULSSLHYLLKPYLJLU[LMVYTHaPVULLSHZ\HPU[LNYHaPVULLX\HSPÄJHaPVULULSSLHYLLKLNYHKH[LKPYLJ\WLYV\YIHUVZVUV
JVTWVULU[PLZZLUaPHSPKPVNUPZ[YH[LNPHKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWLYPMLYPL\YIHUL

)
-H[[VYPPKLU[P[HYP
LX\HSP[nKLNSP
ZWHaPW\IISPJP

3HX\HSP[nKLNSPZWHaPW\IISPJPZP]HS\[HUVUZVSVWLYSHM\UaPVUHSP[nKLSZPZ[LTHJVUUL[[P]VTHHUJOLWLYSHYHWWYLZLU[H[P]P[nKLPS\VNOPKPPUJVU[YV
LPSZLUZVKPHWWHY[LULUaHJOLNLULYHUV
7LYV[[LULYL[HSPWYLZ[HaPVUPULSSLHYLLKPYLJLU[LPUZLKPHTLU[VVJJVYYVUVPU[LY]LU[PWLY!
HJVTWSL[HYLSHZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJP\YIHUP
IYPK\YYLSLKPZJVU[PU\P[nJVUPSZPZ[LTHZ[VYPJHTLU[LYPJVUVZJP\[VL]HSVYPaaHYULSLLTLYNLUaL
JPU[YVK\YYLULPS\VNOPWLYSHZVJPHSPaaHaPVULMVYTLLM\UaPVUPHWWVZP[HTLU[LZ[\KPH[LWLYHZZPJ\YHYL\UZLUZVKPZPJ\YLaaHLKPYPJVUVZJPTLU[V
PKLU[P[HYPVWLYNSPHIP[HU[P

*
:[Y\[[\YHaPVUL
KLNSPZWHaP
W\IISPJP

/DTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLQHOOHDUHHGLUHFHQWHIRUPD]LRQHqSLIDFLOPHQWHULFRQRVFLXWDHPHWDEROL]]DWDQHOFRPSRUWDPHQWRGHJOL
abitanti se i nuovi interventi delineano un tratto di sistema in continuità con il telaio degli spazi e degli assi storicamente consolidati e capace
di sottolineare i segni riconosciuti strutturanti il territorio, storici rurali o naturali.

+
8\HSPÄJHaPVUL
KLNSPHZZL[[P
]PHYP

3HYL[L]PHYPHKL]LLZZLYLNLYHYJOPaaH[HLYPKPTLUZPVUH[HPUM\UaPVULKLS[YHMÄJVLKLSSHMY\PaPVULWPVWWVY[\UHHUJOLWLYTPNSPVYHYLSH
ZPJ\YLaaH
HSPTP[HUKVHSSLLMML[[P]LLZPNLUaLNSPZWHaPWLYSHZVZ[HLSLZLaPVUPWLYPS[YHMÄJV]LPJVSHYL
IWV[LUaPHUKVNSPZWHaPWLYSHTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSLPUWHY[PJVSHYLWLYS»HJJLZZPIPSP[nKLPZLY]PaPLKLPS\VNOPKPZVJPHSP[n
Nelle aree con insediamenti specialistici lo spazio pubblico e la viabilità di accesso e di parcheggio devono essere separati dalle grande
strade di transito, ma da quelle devono rimanere visibili e ben riconoscibili, migliorando il senso di sicurezza e di identità.
/ҋLGHQWLWjqSRWHQ]LDWDVHORVSD]LRSXEEOLFRPLWLJDJOLHIIHWWLGLUHWURHGLIXRULVFDODGHJOLHGLÀFLHOҋLPSLDQWRULSHWLWLYRHJHRPHWULFRGHOOHORWtizzazioni e valorizza con il verde gli assi visivi e i caratteri storici o naturali dei luoghi.
La formazione di spazi verdi per le esigenze di incontro e di relazione può caratterizzare le periferie innovando la tradizionale distribuzione
di giardini pubblici urbani della città consolidata attraverso la realizzazione di:
a, sistemi continui che, con percorsi alberati e parchi lineari (utilizzando i corsi d’acqua, viali storici o altre preesistenze), collegano il verde
di vicinato degli insediamenti con le aree aperte esterne e assicurano le visuali sui fondali panoramici
b, luoghi centrali o lungo strada per il verde di vicinato, da usare per integrare in un disegno coerente le tipologie edilizie residenziali, il verde
privato e i servizi (parcheggi, aree sportive, scuole, ecc.),
c, quinte e fasce alberate per i grandi impianti e infrastrutture non metabolizzabili nel tessuto urbano e quindi da mitigare.
/RVSD]LRSXEEOLFRqODVHGHSLRSSRUWXQDSHUVSHULPHQWDUHHGLIIRQGHUHLQWHUYHQWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHSHUOҋLQVHGLDPHQWRXUEDQR
quali:
DODUHJROD]LRQHGHOPLFURFOLPD ORFDOHHGHLFRPSOHVVLHGLÀFDWLDGLDFHQWL RWWHQLELOHFRQXQDSURJHWWD]LRQHDWWHQWDDGHYLWDUHODIRUPD]LRQHGL
isole di calore, ottimizzare l’esposizione ai venti e al sole, assicurare adeguate biomasse per l’ossigenazione;
b, la formazione di nuovi paesaggi con l’inserimento di elementi innovativi quali impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, per lo smalWLPHQWRRYLFHYHUVDSHULOGHSRVLWRGHOOHDFTXHPHWHRULFKHRORVPDOWLPHQWRGHLUHÁXL

,
:WHaPW\IISPJP
WLYNSPPUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P

0SZPZ[LTHKLS
]LYKLW\IISPJV

/
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
H[[YH]LYZVNSP
ZWHaPW\IISPJP
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Temi di intervento Versione estesa
III

Porte Urbane
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLSSL
WVY[L\YIHUL

)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
LYHWWYLZLU[H[P]P

*
*HYH[[LYPLKPSPaP
WLYSLWVY[L\YIHUL

+
*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL

,
(YLLWYVK\[[P]L
LJVTTLYJPHSP
0S]LYKLWLYSL
WVY[L\YIHUL
.
0U[LNYHaPVUL
JVUWHLZHNNPV
HNYHYPVLUH[\YHSL
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3LWVY[L\YIHULZVUVPWYPUJPWHSPW\U[PKPHJJLZZVHPUVKPKV]LZPZLNUHPSWHZZHNNPVKHSSVZWHaPVY\YHSLHX\LSSV\YIHUPaaH[VVKHSSHWLYPML
YPHHSJLU[YVLJVZ[P[\PZJVUV\US\VNVK»PKLU[P[nULSS»PTTHNPUHYPVJVSSL[[P]VZPTPSLWLYPTWVY[HUaHHX\LSSVKLSSLWPHaaLWYPUJPWHSPKLPJLU[YP
Z[VYPJP5LSSLYLJLU[PLZWHUZPVUP\YIHULZWLZZVSHSVYVWVZPaPVULZPuTVKPÄJH[HLPSSVYVY\VSVKPYHWWYLZLU[HaPVULZPuWLYK\[VTLU[YL
H]HUaHUVU\V]L\YNLUaLWLYS»HJJLZZPIPSP[nNSPZJHTIPPU[LYTVKHSPNSPZUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP!KP]LU[HKPNYHUKLPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLY
S»PTTHNPULKLSSHJP[[nSHSVYVX\HSPÄJHaPVULJVUHKLN\H[LH[[LUaPVUPWYVNL[[\HSPZPHWLYSHTVYMVSVNPHLSLM\UaPVUP\YIHULKLSUVKVZPHWLY
SHYPVYNHUPaaHaPVULPUMYHZ[Y\[[\YHSL
0S\VNOPKPWVY[H\YIHUHTLYP[HUVPUVNUPJHZVWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULHKOVJLKPU[LNYH[PJOLJVPU]VSNHUVPU\UKPZLNUV\UP[HYPVPSZPZ[LTH
]PHIPSLKHNSPZ]PUJVSPHP]PHSPKPHJJLZZVLKHSSLYV[VUKLÄUVHPWHYJOLNNPPSJVZ[Y\P[VJVUSLZ\LM\UaPVUPLHZZL[[PYHWWYLZLU[H[P]PLSVZWHaPV
W\IISPJV]LYKLLKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWYLLZPZ[LUaLZPNUPÄJH[P]L
7\YJVUS»VIPL[[P]VKPZLNUHYL\U»LTLYNLUaHYHWWYLZLU[H[P]H]HUUVLZHS[H[PNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PKLSS»HZZL[[VJVUZVSPKH[VLKLSSHTVYMVSVNPH
KLSS\VNVL]P[HUKVS»PTWH[[VKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLZ]PUJVSPN\HYKYHPSYV[VUKLLSLZVS\aPVUPLKPSPaPLUVUHWWYVWYPH[LH\[VYLMLYLUaPHSPLKLUMH[PJOL
YPJVYYLUKVV]LVWWVY[\UVHUJOLHMYVU[PPU[LNYH[PJVUWHY[PH]LYKL
Il costruito è sempre importante a segnare la relazione tra città ed esterno:
DFRQWUDSSRQHQGRDLVHWWRULPHQRFRVWUXLWLIURQWLSLGHQVLHFRPSDWWLXWLOL]]DQGRFRPXQTXHWLSRORJLHFRHUHQWLFRQTXHOOHXUEDQHORFDOLLQ
SDUWLFRODUHLQSURVVLPLWjGHOOҋLQJUHVVRDOFHQWURXUEDQRHGHQVLÀFDQGRSXQWXDOPHQWHLOWHVVXWRRYHVIUDQJLDWRRLQFRQVLVWHQWH
EVRVWLWXHQGRRYHSRVVLELOHRFRPXQTXHPLWLJDQGRJOLHGLÀFLLQFRQJUXLRFDVXDOPHQWHORFDOL]]DWLLQPRGRGDUHQGHUHOHJJLELOLDOOLQHDPHQWL
quinte ed inquadrature dello skyline urbano e del sito di porta.
-LYTVYLZ[HUKVPSJVPU]VSNPTLU[VKLSKPZLNUVKLSSLZLKP]PHIPSPULSWYVNL[[VPU[LNYH[VKLSSHWVY[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULKL]LLZZLYLYP]VS[H
HNSPLSLTLU[PKPTLKPHaPVULLHSSLPU[LYMHJJLJVUS»HZZL[[V\YIHUV!YLJPUaPVUPWHYJOLNNPPU[LYJVUULZZPVUPJVUSHYL[L]PHIPSLTPUVYL
7LYJOuPSSVYVPUNVTIYVUVUHS[LYPS»PTTHNPULWYPUJPWHSLKLSSHWVY[H\YIHUH]HUUVHWWVZP[HTLU[LZJOLYTH[PLYLHSPaaH[PPUTVKVKHYPK\YYL
S»PTWH[[VHTIPLU[HSLL]PZP]VZ\SZP[V"PWHYJOLNNP]HUUVHSILYH[PLYLZPWLYTLHIPSP
0UVS[YLSLWVY[LZVUVZ[Y\[[\YHSTLU[L\UUVKVWLYSHYL[LKPTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSL\YIHUH!PUWHY[PJVSHYL]HJ\YH[VS»PUZLYPTLU[VPUZPJ\YLaaH
LJVUX\HSP[nHTIPLU[HSLKLSSLJPJSHIPSPPU\ZJP[HWLYSLHYLLY\YHSPLUH[\YHSP
,OQRGRGHOODSRUWDXUEDQDqQDWXUDOPHQWHDWWUDWWLYRGLLQVHGLDPHQWLVSHFLDOLVWLFLSHUOҋDFFHVVLELOLWjHLÁXVVLGLWUDIÀFR2YHULVXOWLQRFRPSDWLELOLFRQ
OҋLGHQWLWjGHLOXRJKLL,ORURLQVHULPHQWRQHOFRQWHVWRqIDFLOLWDWRGDSURJHWWLGLLQVLHPHFKHFROORFKLQRJOLHGLÀFLVSHFLDOLVWLFLQHOUXRORRSSRUWXQRULspetto all’immagine di insieme in cui deve risaltare l’effetto di porta, mitighino le parti non rappresentative e contengano gli effetti di fuori scala. Nei
casi di impatto non mitigabile l’intervento va rilocalizzato in un contesto anche vicino ma non interferente con l’immagine identitaria della porta.
Nel progetto complessivo è opportuno l’utilizzo sistematico di:
a, viali alberati per inquadrare gli assi di accesso,
b, quinte verdi per mitigare e segnare una cesura dagli insediamenti preesistenti incongrui
FIDVFHDYHUGHGLULVSHWWRSHUHYLGHQ]LDUHOHSUHHVLVWHQ]HVLJQLÀFDWLYH
ËLPSRUWDQWHUDIIRU]DUHFRQLOGLVHJQRGHOYHUGHLVHJQLVWUXWWXUDQWLGHOSDHVDJJLRUXUDOHRQDWXUDOHFLUFRVWDQWHPLWLJDQGRLOSLSRVVLELOHJOL
impatti delle infrastrutture e dei fronti produttivi e commerciali lungostrada ed esaltando le visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il
SDHVDJJLR3HUFLzQHLSURJHWWLGLLQVLHPHYDQQRFXUDWLJOLDOOLQHDPHQWLHJOLDVVLYLVXDOLFRQDSSRVLWLSURJHWWLGLTXLQWHÀODULDOEHUDWLHUHFLQ]LRQL
che tengano conto dei segni agrari tradizionali e naturali presenti nel contesto.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Temi di intervento Versione estesa
IV

Spazi aperti nel costruito
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLNSP
ZWHaPHWLY[PULS
JVZ[Y\P[V

3LHYLLUVUJVZ[Y\P[LVYTHPJVTWYLZLPUJVU[LZ[P\YIHUPaaH[PJVZ[P[\PZJVUV\UHYPZVYZHZ[YH[LNPJHWLYSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLWLYPMLYPLVJ
JHZPVULYHYHVWLYPTWPHU[P¸KPYPHTTHNSPHTLU[V¹KHYPWYVNL[[HYLPUTVKVPU[LNYH[VLJVTWSLZZP]VWLYKHYLZLUZVL[LSHPV\YIHUVH[LZZ\[P
ZMYHUNPH[PLWVJVHJJLZZPIPSPV]PJL]LYZHULPJLU[YPWPLZ[LZPWLYPU[LY]LU[PJOLSHZJPHUKVSLHYLLWYL]HSLU[LTLU[LSPILYLHZZPJ\YPUV\UH
WLUL[YHaPVULKLSSHYL[LHTIPLU[HSLL\UHKV[HaPVULKP]LYKLMY\PIPSLLKPH[[YLaaH[\YLHJVTWHY[P\YIHUPJOLULTHUJHUV

)
*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP

0UVNUPJHZVHUJOLULSS»HS[LYUH[P]HKPKLUZPÄJHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VSLHYLLSPILYL¸PU[LYUL¹KL]VUVYPZ\S[HYLWYL]HSLU[LTLU[LKLZ[PUH[LHK
\UHKV[HaPVULKPZWHaPHWLY[PWLYS»PUJVU[YV]LYKLLH[[YLaaH[\YLWLYPS[LTWVSPILYVJOL]HSVYPaaPNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PPS\VNOPZPHHKLN\H[H
HUJOLHSSHKVTHUKHKLYP]HU[LKHPJVTWHY[P\YIHUPJPYJVZ[HU[PLZPHHKLZZPJVUULZZHJVU\UHYL[LLMÄJPLU[LKPWLYJVYZPZPJ\YP

*
0U[LNYHaPVULJVU
PU[LY]LU[PKP
JVTWH[[HTLU[V
KLSJVZ[Y\P[V

*OLLQWHUYHQWLGLGHQVLÀFD]LRQHGHYRQRHVVHUHGHVWLQDWLDFRVWLWXLUHGRYHRSSRUWXQRHULFKLHVWRXQWHODLRGLVSD]LSXEEOLFLFRQQHVVRHULFRQRVFLELOHFKHGLDHOHPHQWLGLFHQWUDOLWjHDFFHVVLELOLWjDJOLLQVHGLDPHQWLSUHHVLVWHQWLHLQQHVFKLSURFHVVLGLULTXDOLÀFD]LRQHHULQQRYRLQ
particolare per le aree produttive e gli altri utilizzi incoerenti con il contesto. Le tipologie da utilizzare devono consentire, per morfologia e
capacità insediativa, la formazione di spazi pubblici frequentati per servizi e commercio, e, ove possibile, di stazioni di trasporto pubblico
alternativo a quello privato.

+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP

;YHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSLHYLL\YIHULWYVZWPJPLU[PZWHaPHWLY[PPU[LYUP]HUUVZHS]HN\HYKH[PNSPZJVYJP]LYZVMVUKHSPWHUVYHTPJPVSL]P
Z\HSP¸PU[LYUL¹ZPHJOLZPHUVNPnHZZPJ\YH[PKHHZZPKPWLYJVYYLUaHVKHILS]LKLYLZPHJOLSPZPWVZZHPU[YVK\YYLULSWYVNL[[VKPPUZPLTLJOL
KL]LJVTWYLUKLYLHUJOLPYHJJVYKPKP]PZ\HSLJVUS»PUZLKPHTLU[VJVU[LZ[\HSL

,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL

2YHODVLVWHPD]LRQHGLLQVLHPHQRQSUHYHGDODVRVWLWX]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLSUHHVLVWHQWLRVLDQRFRPXQTXHSUHVHQWLLQIUDVWUXWWXUHR
attrezzature ingombranti, è essenziale che il progetto comporti un ridisegno complessivo delle aree libere che mitighi gli impatti visivi e faccia
emergere il ruolo delle aree di “retro”, portandole ad essere accessibili e centro visuale di nuovi fronti urbani.

.
9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL

Il ruolo delle aree libere è da proporzionare alla densità dell’insediamento circostante: dove si possono formare fasce residenziali con green
frontVLJQLÀFDWLYLVRQRGDSUHIHULUHOHRS]LRQLSURJHWWXDOLFKHFRPSRUWDQRLPSRUWDQWLSDUFKLXUEDQLRDOPHQRSRU]LRQLGLDUHHUXUDOLDWWUH]]DWH
a “parco agricolo” ma comunque ben dotate di biomasse arboree.
Le reti di connettività con percorsi ciclopedonali sicuri e le funzioni attrattive incrementano la frequentazione dei parchi interni, anche inserendo attrezzature per il tempo libero, lo sport, le manifestazioni e l’incontro.
Il verde interno è importante nelle aree urbane maggiori per rinforzare le deboli reti ambientali interne ed evitare l’insularizzazione totale dei parFKLXUEDQLSUHHVLVWHQWLLQDUHHDQFRUDSLFHQWUDOL1DWXUDOPHQWHODYDORUL]]D]LRQHGHOODUHWHqSULRULWDULDLQSUHVHQ]DGLHOHPHQWLJLjVLJQLÀFDWLYL
IDVFHÁXYLDOLRERVFDWHYHUVDQWLHVDOWLGLTXRWDQRQLQVHGLDWLDVVLYHUGLVWRULFL RGRYHVLDLPSRUWDQWHPDQWHQHUHSRU]LRQLGLSDHVDJJLRDJUDULR
di interesse paesaggistico, a testimonianza di una passata integrazione con il contesto rurale o di rispetto di emergenze storiche.

/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

Le aree libere interne possono essere la sede opportuna per ospitare progetti che sperimentino la sostenibilità ambientale ed energetica degli
insediamenti: i progetti di sistemazione generale non solo dovrebbero garantire ristoro per il benessere microclimatico ed acustico (elementi
raffrescanti, riduzione isole di calore) ma dovrebbero anche esplorare le possibilità offerte dagli impianti di produzione energetica a servizio
GHJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLFLUFRVWDQWLRSHUOҋDXWRQRPLDQHLFLFOLGHLUHÁXL JLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQH HGHOFRQVXPR
idrico (vasche di deposito o di equilibrio per la subsidenza).

0S]LYKLPU[LYUV
HSSHJP[[n
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Temi di intervento Versione estesa
V

9HWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L
Sistemi insediativi Concentrati

(
9\VSVKLSSL
TH[YPJPZ[VYPJOL

0U\JSLPLSLLTLYNLUaLPZVSH[LKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSLJVZ[P[\PZJVUVJVTWVULU[PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVUVZJPIPSP[nLS»PKLU[P[nWHL
ZHNNPZ[PJHKLSS»PU[LYVPUZLKPHTLU[V3LHYLLPUJ\PS»PUZLKPHTLU[VYLJLU[LLU[YHPUJVU[H[[V]PZP]VVM\UaPVUHSLJVUSLWYLLZPZ[LUaLKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPVKL]VUVLZZLYLVNNL[[VUVUZVSVKPH[[LUaPVUPJVUZLY]H[P]LKLSS»HU[PJVTHHUJOLKPPU[LY]LU[PZ\SSHTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[V
Z\NSPZWHaPHWLY[PLZ\SSHYL[L]PHYPHYLJLU[PJOLJVUZLU[HUVSH]HSVYPaaHaPVULLSHSLNNPIPSP[nKLSY\VSVZ[Y\[[\YHU[LKLSS»HU[PJVULSSHZJLUH
\YIHUH

)
:LNUPPKLU[P[HYP
LJHYH[[LYPaaHU[P

7LYSHSLNNPIPSP[nKLSSHZ[Y\[[\YH\YIHUHZ[VYPJHuTVS[VPTWVY[HU[LSHZV[[VSPULH[\YHKPZLNUPKPZLWHYHaPVULIHYYPLYLPU[LY]HSSPMHZJLKPYPZWL[[V
V]LWYVNL[[H[LPUVYPNPULLVYHWVJVWLYJLWPIPSPWLYPSJYLZJLYLKLS[LZZ\[V\YIHUV+V]LPSZLNUVZPuWLYK\[VSH]HSVYPaaHaPVULKLNSPZWHaPKP
WLY[PULUaHKP[HSPJVTWSLZZPW\~LZZLYLVWWVY[\UHTLU[LHJJVTWHNUH[HKHU\V]PZLNUPWHLZHNNPZ[PJPV[[LUPIPSPJVUSHYPTVKLSSHaPVULKLSZ\VSV
KLSSLTHZZL]LNL[H[LVKLPMYVU[PLKPSPaPPUHSJ\UPJHZPHUJOLYPJVYYLUKVHKLKPÄJPPWVNLPHSS»PU[LYUVKPZWVUKL]LYKP

*
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH

1HOFDVRGLULFRPSRVL]LRQHGLIURQWLSHUODGHÀQL]LRQHGLOXRJKLDSHUWLHVSD]LSXEEOLFLDQWLFKLYDQQRSULYLOHJLDWLLFDUDWWHULPRUIRORJLFLFKHVL
richiamano a quelli prevalenti nell’immediato contesto (per allineamenti, altezza, partitura delle facciate) in modo da ottenere un effetto di
insieme dello spazio pubblico simile a quello originario, in ogni caso che non diminuisca l’emergenza e il ruolo delle eventuali preesistenze
VLJQLÀFDWLYH

+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP

7LYNSPZWHaPHWLY[PKPU\V]HMVYTHaPVULPU]PZ[HKLSSLWYLLZPZ[LUaLKP]HSVYLPSWYVNL[[VKL]LLZZLYLKLKPJH[VHSSHYLSHaPVULJVU[HSPWYLL
ZPZ[LUaL]HSVYPaaHUKVZJVYJPLHZZP]PZ\HSPLHKLN\H[LMHZJLKPYPZWL[[VJOLULHZZPJ\YPUVSHSLNNPIPSP[nLV]LVWWVY[\UVPUKP]PK\HUKVULKP
U\V]PJOLUL]HSVYPaaPUVPSY\VSVULSU\V]VJVU[LZ[V

,
-VYTHaPVULKP
X\PU[L

'RYHLSURFHVVLWUDVIRUPDWLYLKDQQRPRGLÀFDWROҋDVVHWWRFRQVROLGDWRFRQLQWHUYHQWLIXRULVFDODRLQSRVL]LRQHLPSDWWDQWHRODVFLDQGRYXRWLFKHDOWHrano la leggibilità della struttura preesistente, vanno opportunamente inserite quinte costruite o realizzate con verde o movimento terra (ripe, viali,
bastioni, argini, ecc) che consentano di ricucire e riammagliare il tessuto esistente o riproporre inquadrature e visuali senza gravi alterazioni.

=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL

'RYXQTXHVLDSRVVLELOHqRSSRUWXQRULFRVWLWXLUHXQVLVWHPDGLVSD]LSXEEOLFLFKHVLSRQJDFRPHIDVFLDOLEHUDGDHGLÀFD]LRQLSHUFRQVHQWLUHOD
leggibilità e la fruizione degli elementi di valore dell’insediamento antico.
Il disegno del verde e dell’arredo urbano in tali spazi liberi deve tendere a riprodurre le condizioni di visibilità originarie attraverso l’adeguata
collocazione delle masse alberate, delle aree libere e delle quinte costruite.

.
(YLLSPILYLHPIVYKP

3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULVHUYDWDDOOHDUHHDSHUWHQRQHGLÀFDWHDOFRQWRUQRHLQSURVVLPLWjGHJOLLQVHGLDPHQWLFKHSHUPHWWRQRVFRUFL
visuali e paesaggistici del patrimonio storico dalla media e lunga distanza e viceversa assicurano l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
È prioritario valorizzare gli scorci visuali esistenti attraverso l’uso di quinte verdi e alberate, la formazione di percorsi pedonali, di nuove pavimentazioni e arredi, la creazione di spazi verdi e di ricreazione, rafforzando così il disegno del paesaggio urbano consolidato.

/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

)DWWHVDOYHOHVSHFLÀFKHDWWHQ]LRQLSHUOҋLPSDWWRYLVLYRGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUPLJOLRUDUHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHDQFKHOHDUHHVWRULFDPHQWH
consolidate devono essere poste in condizione di ridurre la propria impronta ecologica, se del caso ricorrendo ad un utilizzo sistematico delle
aree libere ai bordi o delle fasce di rispetto per gli interventi di produzione energetica, di riduzione delle isole di calore, o per l’autonomia nei cicli
GHLUHÁXL JLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQH HGHOFRQVXPRLGULFR YDVFKHGLGHSRVLWRRGLHTXLOLEULRSHUODVXEVLGHQ]D 
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Temi di intervento Versione estesa
VI

7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
Sistemi insediativi Lineari

(
9\VSVKLSSL
WH\ZL
*
+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
MYVU[PLKPÄJH[P
+
=HSVYPaaHaPVUL
KPZJVYJPL
]PZ\HSP
,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]P
LPUMYHZ[Y\[[\YL

+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
]LYKL\YIHUV

.,SLTLU[P
K»PU[LYLZZLUH[L
Y\YHSL
/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V

0U\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJOLHWHY[PYLKH\UHYL[LZ[VYPJHKPJLU[YP\UP[PZVSVKHHZ[LZ[YHKHSPZP]HYHJJVYKHUKVPU\UJVU[PU\\TLKPÄJH[VSL
PU[LYY\aPVUPHUJVYHWLYJLWPIPSPZ[HUUVKP]LU[HUKVYHYLLHZZ\TVUVPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLYJVUZLU[PYL\UYPJVUVZJPTLU[VKLPJLU[YPLSHJVU[P
U\P[nKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP0UWHY[PJVSHYLULPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPSL¸WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹S\UNVPWYPUJPWHSPHZZPZ[YHKHSPZVUVZWLZZV
LYVZLKHU\V]HLKPÄJHaPVULHUJOLKPZWLYZHLKPYPKV[[LKPTLUZPVUPTH[HSLKHHS[LYHYLSHWLYJLaPVULKPMHZJLKPPU[LY]HSSVTVS[VZPNUPÄJH[P]L7LY
JVU[LULYLLZLWVZZPIPSLYPTLKPHYLS»L]VS\aPVULULNH[P]HZVUVVWWVY[\UPWYVNL[[PKPZPZ[LTHaPVULJVTWSLZZP]HKLSSLHYLLKPWH\ZH
*VUS»VIPL[[P]VKPTHU[LULYLHWLY[PP]HYJOP[YHNSPPUZLKPHTLU[PSHWLYJLaPVULKLNSPPU[LY]HSSPSPILYPuMHJPSP[H[HZLHSSHYPTVaPVULKLNSPPTWH[[P]PZP]P
]LYZVPMVUKHSPY\YHSPVUH[\YHSPJVYYPZWVUKL\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKVKLNSPPUZLKPHTLU[PJOLHNNYLNOPNSPPU[LY]LU[PZMYHUNPH[PLYPZ\S[PWPUL[[HL
WYP]HKP[YH[[PKLNYHKH[PHUJOLJVUPU[LY]LU[PKPKLUZPÄJHaPVULLK»PUJYLTLU[VV]LUVUJVTWYVTL[[HUVPUJVTWSLZZVSHMY\PaPVULKLSS»PU[LY]HSSV
,U[YVWYVNL[[PNLULYHSPKPZPZ[LTHaPVULKLSSHWH\ZHKLSS»LKPÄJH[VULSSHKLÄUPaPVULKLSTHYNPUL\YIHUVJOLW\~VZWP[HYLSHYPSVJHSPaaHaPVULKLSSL
H[[P]P[nPTWH[[HU[PVNNPZP[\H[LULSS»HYLHKLS]HYJV]HUUVVWWVY[\UHTLU[L\[PSPaaH[LSLYHJJVTHUKHaPVUPWLYPS[LTH¸THYNPUPKLSS»\YIHUPaaH[V¹JVU
S»H[[LUaPVULHNSPHZWL[[PKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVUULZZPHNSPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPJOLJHYH[[LYPaaHUVPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP
Nei progetti complessivi di sistemazione delle pause si deve tener conto della loro funzione essenziale per la fruizione del paesaggio, sia per
le visuali panoramiche (viste su fondali o sulla campagna aperta) sia per gli scorci che consentono su emergenze paesaggistiche prossime
ERUGLGLFHQWULVWRULFLEHQLFXOWXUDOLRSDHVDJJLVWLFLSDUWLFRODULHGLÀFLUXUDOLLVRODWLPDDQFKHERUGLGLERVFRIDVFHÁXYLDOLYHUVDQWLYLWDWLHFF 
Alla valorizzazione delle visuali e degli scorci deve essere dedicato il disegno del verde e dei bordi urbani e la promozione di rilocalizzazioni
di elementi deterrenti isolati.
3HTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKV]\[PHKPUZLKPHTLU[PVPUMYHZ[Y\[[\YLUVUYPSVJHSPaaHIPSPu\UVKLNSPVIPL[[P]PWYPUJPWHSPKLPWYVNL[[PKPPUZPLTL
KP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[V6S[YLHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPTP[PNHaPVULJVUX\PU[L]LYKPLÄSHYPHSILYH[PJVT\UX\LKHWYV
NL[[HYLPUZLYLUKVSPULS[LSHPVKLSSLNLVTL[YPLNPnWYLZLU[PULSJVU[LZ[VY\YHSLZPWVZZVUV\[PSPaaHYLZLKLSJHZVHS[YL[LJUPJOLTV]PTLU[V
[LYYHMVYTHaPVULKPWYVZWL[[P]L]LYZVU\V]PW\U[PKPH[[LUaPVULZWVZ[HTLU[VKLSW\U[VKP]PZ[HLJJPUVJJHZPVULKPTVKPÄJOLM\UaPVUHSP
YV[VUKLU\V]PWHYJOLNNPLJJ
2YHQRQULVXOWLRSSRUWXQDODGHÀQL]LRQHGHLERUGLFRQQXRYLLQWHUYHQWLHGLOL]LOҋLQWURGX]LRQHGLVHJQLGLERUGRFRQODYHJHWD]LRQHRPLUDWLPRYLPHQWL
terra (cRPHYLDOLDOEHUDWLTXLQWHYHJHWDOLULSHEDVWLRQLDUJLQLDQFKHRVSLWDQWLVHGHOFDVRHGLÀFLLSRJHL SXzUHQGHUHSLVWUXWWXUDWRLOPDUJLQH
XUEDQRLQSURVVLPLWjGHOOHLQWHUUX]LRQLGHOOҋHGLÀFDWRHFRQWULEXLUHDQFKHDOOҋLQWHJUD]LRQHGHOOҋLQVHGLDPHQWRFRQLOSDHVDJJLRFLUFRVWDQWHVHQ]D
alterare la percezione complessiva del sistema insediativo tradizionale, ove ancora leggibile.
Calibrare l’integrazione tra verde in progetto ed elementi vegetali preesistenti, preservando le specie autoctone ed il rapporto consolidato nel paHVDJJLRUXUDOHWUDÀODULHELRPDVVHFRPSDWWH,QRJQLFDVRFRPSLXWHVLVWHPD]LRQLDYHUGHGHOIURQWHFRVWUXLWRVRQRJHQHUDOPHQWHDSSURSULDWHSHU
evitare che l’attenzione si concentri su complessi impattanti per dimensione, colore, morfologia piuttosto che sulle prospettive aperte dalla pausa
GHOOҋHGLÀFDWRRSHUVDQDUHVIUDQJLDWXUHHFHVXUHQHOIURQWHXUEDQL]]DWRGRYXWHDXVLLPSDWWDQWL SDUFKHJJLFDYHGHSRVLWL 
In presenza di aree segnalate per la connettività ecologica (fasce boschive, corsi d’acqua, o tratti non costruiti in un contesto molto infrastrutturato) o per il pregio paesaggistico ogni intervento deve essere rivolto a rafforzare la discontinuità dell’insediamento, favorendo la rilocalizzazione sui bordi dell’intervallo dei fattori di impatto preesistenti (distributori di carburante, nodi infrastrutturali, insediamenti produttivi,
piccole lottizzazioni residenziali).
1HOOHSDXVHGHOOҋHGLÀFDWRqLPSRUWDQWHWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHJOLHOHPHQWLQDWXUDOLSUHVHQWLFRPHLFRUVLGҋDFTXDROHEUH]]HFDUDWWHULVWLFKHGHO
OXRJRDOÀQHGLYDORUL]]DUOLHLQWHJUDUOLQHJOLLQWHUYHQWLGLSURJHWWRDGHVHPSLRDWWUDYHUVROҋLQVHULPHQWRGLQXRYLHOHPHQWLYHJHWDOLFKHSRVVRQR
migliorare gli effetti locali del microclima, nell’incanalare e direzionare le correnti di ventilazione e nel riequilibrare il fenomeno delle “isole di
FDORUHµGHOOHDUHHXUEDQL]]DWH,QROWUHOHDUHHSURVVLPHDJOLLQVHGLDPHQWLSRVVRQRHVVHUHLGRQHHDOODUHDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLGLÀWRGHSXUD]LRQH
delle acque, caratterizzandoli come segni paesaggisticamente interpretati e coerenti con il tessuto delle trame agricole.
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4.4. Azioni strategiche
(MYVU[LKLSSLWYVISLTH[PJOLL]PKLUaPH[LULP;LTPKPPU[LY]LU[VZPZVUV
PUKP]PK\H[L(aPVUPZ[YH[LNPJOLJOLJVYYPZWVUKVUVHJVTWVULU[PVWLYH
[P]LLSLTLU[HYPJVTLNSPPUNYLKPLU[PKP\UWYVNL[[VJOLKL]VUVLZZLYL
PU[LNYH[LJHZVWLYJHZVULNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P[LULUKVJVU[VKLSSL
ZP[\HaPVUPPUJ\PZPuPUZLYP[P
7LYJPHZJ\UH(aPVULYPMLYP[HHK\U[LTHKPPU[LY]LU[VHZ\H]VS[HYP
MLYP[VHK\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPZVUVTLZZPPUL]PKLUaH!
PYLX\PZP[PMVUKHTLU[HSPKHVZZLY]HYLJVTLZWLJPÄJOLKPWYVNL[[V
SL HZWL[[H[P]L KLP WPHUP \YIHUPZ[PJP JOL u WP HKH[[H H ZVKKPZMHYL PU
WHY[PJVSHYLKPZ[PUN\LUKV[YHSL-PUHSP[nJVUZLY]H[P]LLX\LSSLKPZ]PS\W
WV
SL JVUKPaPVUP JVU[LZ[\HSP PU J\P u VWWVY[\UH SH Z\H HWWSPJHaPVUL PU
[LYTPUPKP[PWVKP<UP[nKPWHLZHNNPVPUJ\PuPUZLYP[H
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3L(aPVUPZ[YH[LNPJOLWYLZLPULZHTLZVUV!
9PJVTWVZPaPVULKPMYVU[LJVZ[Y\P[V"
+LUZPÄJHaPVUL"
*VZ[Y\aPVULKPZWHaPW\IISPJP"
9PX\HSPÄJHaPVULKPHYLLKP[LZ[HKLSS»LKPÄJH[V"
7YLZLY]HaPVULKPHYLLHWLY[LLKPZJVYJP]PZ\HSP"
0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P"
9PKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[P"
<ZVKLS]LYKL"
0U[YVK\aPVULKPWLYJVYZPWLKVUHSPKPHJJLZZVHSJLU[YV\YIHUV"
9LPUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLPWLYJVYZPLKLNSPZWHaPHWLY[P"
9PKPZLNUVKLNSPLSLTLU[PTVYMVSVNPJPUH[\YHSP"
7\U[\HSPYLHSPaaHaPVUPLKPSPaPL"
0U[LY]LU[PWYVNL[[\HSPTPYH[P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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5. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: I CARATTERI EVOLUTIVI DELL’INSEDIAMENTO

-LYTP NSP HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KP PTWPHU[V L KLP ZPZ[LTP PUZLKPH[P]P SH
JVUÄN\YHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPLUVUL]VS]L]LSVJLTLU[LJHYH[[LYPaaHUKVJPHZJ\UHWHY[LJVUTVYMVSVNPLIVYKPLJVU[LZ[PKPMMLYLU[P
LKVYPLU[HUKVPWPHUPSVJHSPHÄUHSP[nKP]LYZLKPJ\PULSSLI\VULWYH[PJOL
ZPKL]L[LULYJVU[V

 ZWLJPÄJOLPU[LYTPUPKLSSLKP]LYZLTVKHSP[nPUJ\PSHTVYMVSVNPHZP
WYLZLU[HKLJSPUH[H"
 MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PYPZJVU[YH[PWPMYLX\LU[LTLU[LJVTLNLULYH[VYP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJHYH[[LYPaaH[VKHSSHTVYMVSVNPH"
 JHYH[[LYPKLPTHYNPUPKP]HSVYLLJYP[PJP[nWPMYLX\LU[LTLU[LYPZJVU
[YH[PX\HSPÄJHU[PSHTVYMVSVNPHV]PJL]LYZHJOLYPJOPLKVUVH[[LU
aPVUL

5.1 Le aree a morfologia insediativa omogenea
(SSVZ[H[VH[[\HSLS»PUZLKPHTLU[VLU[YVPKP]LYZPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZP
JVUÄN\YHJVTL\UTVZHPJVKPHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHZWLJPÄJOLKLUZP[n
Z[Y\[[\YHaPVUL KP PTWPHU[V WYL]HSLUaH KLP [PWP LKPSPaP L YLSHaPVUL JVU PS
JVU[LZ[VJOLZVUVZ[H[LYPJVUVZJP\[LJVTLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P
]HVTVNLULHLYPJVUKV[[LHK\UHX\PUKPJPUHKP[PWP
5LPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZPWVULWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVULHPYHWWVY[P[YHSLHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH
[P]L ULSSH JVUZHWL]VSLaaH KLSSH JVUJLU[YHaPVUL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP
WYVWYPVZ\PTHYNPUPZ\PIVYKPKPJPHZJ\UPUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[VJVU
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HKLÄUP[H
8\PUKPV]LZP]HKHHKPU[LY]LUPYLPUMHZJLKPIVYKV[YHHYLLKPKP]LYZH
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HZPKL]L[LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSL
TVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU[LYTPUPHZZ\TLUKV\UJYP[LYPVKPJVTWH[PIPSP
[nLKPVWWVY[\UP[nKLSS»PU[LY]LU[VWLYJPHZJ\UHKLSSLK\LHYLLJP~JOL
W\~LZZLYLWVZP[P]VWLYS»\UHW\~LZZLYLULNH[P]VWLYS»HS[YH
(X\LZ[VWYVWVZP[VULSSHKLÄUPaPVULKLSSLJVUKPaPVUPKPVWWVY[\UP[n
JOLHJJVTWHNUHVNUPHaPVULZ[YH[LNPJHWYL]PZ[HZPZVUVPUZLYP[LYHJJV
THUKHaPVUPJOLL]PKLUaPHUVSLYLSHaPVUP[YHTVYMVSVNPLJOLuVWWVY[\UV
JVPU]VSNLYLULNSPPU[LY]LU[PKPIVYKVV]PJL]LYZHX\LSSLJOLUVUKL]VUV
LZZLYLJVPU]VS[L
5LSSLZJOLKLZLN\LU[PZPYPWVY[HWLYVNUPTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H!
KLÄUPaPVULPU[LYTPUPKPJHYH[[LYPNLULYHSPYPJVYYLU[PPUVNUPJHZV"

(WHY[PYLKHNSPHZWL[[PPUKPJH[PZ\SSLZJOLKLuWVZZPIPSLYPJVUVZJLYLSL
WHY[PKLS[LYYP[VYPVPUZLKPH[VJHYH[[LYPaaH[PKHSS»\UHVKHSS»HS[YV[PWVKPTVY
MVSVNPHPUZLKPH[P]HLKL]PKLUaPHYLSLMHZJLKPJVU[H[[VWPVTLUVWYV
ISLTH[PJOLKH]LYPÄJHYLULSS»HWWSPJHaPVULKP]HS\[HaPVUPLJYP[LYPWYVNL[
[\HSPWLYNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULKLPIVYKP
Morfologie insediative
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
 ;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P


(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL




(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
*VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
:PZ[LTPKPU\JSLPY\YHSPKPWPHU\YHJVSSPUHLIHZZHTVU[HNUH
=PSSHNNPKPTVU[HNUH
(YLLY\YHSPKPTVU[HNUHVHS[HJVSSPUHJVULKPÄJHaPVULYHKHLKPZWLYZH
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
(SWLNNPLPUZLKPHTLU[PY\YHSPK»HS[HX\V[H








Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
1. Urbane consolidate dei centri maggiori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLWYPUJPWHSPJP[[nJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]P KP X\LSSP YPJVUVZJP\[P ULNSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP JVTL JLU[YP Z[VYPJP L
KLSSL SPTP[YVML aVUL HUJOL PU[LYLZZH[L KH LKPÄJHaPVUP WP YLJLU[P TH PU VNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
NLULYHSLVTVNLULP[nKLSJVZ[Y\P[VWLYSHTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V
LKPHMMHJJPVZ\Z[YHKH"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaH
KPMM\ZHKPJVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]HSLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZP
WPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[PZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPV
KPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[VVYTHPZLWHYH[PKHSSLZ[YHKLKPZJVYYPTLU[VWVZPaPVUH[LLZ[LYUHTLU[LHS
U\JSLV(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJP
Z\SSVZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[H\UHJLY[HVTVNLULP[nULSSLTVKHSP[nKPVJ
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J\WHaPVULKLSSV[[V!THUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHIHZZPMHIIYP
JH[PVTHUPJOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHSTHZ
ZPTVSP]LSSVKP\YIHUP[nLMVY[LY\VSVKPPTTHNPUL"NLULYHSTLU[LVYNH
UPaaH[HPUZPZ[LTPYL[PJVSHYPNLYHYJOPJPJVUM\UaPVUPWYPUJPWHSPZ]VS[LKH
WPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio)HZZPZ
ZPTH WLYTLHIPSP[n HTIPLU[HSL ZHS]V P JHZP H[[YH]LYZH[P KH \UH MHZJPH
Å\]PHSLYPKV[[LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOL
JVUPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VULSSLH[[LZ[HaPV
UPPU[VYUVHWVY[L\YIHULZ[VYPJOLJVTLULSJHZVKLSSL[LZ[LKPWVU[L
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante3HKKV]LWYLZLU[LZPYPZJVU[YHSHMVYTHaPVULKPMYVU
[P\YIHUPJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
*HYH[[LYPKLPTHYNPUP
Bordi urbani .LULYHSTLU[L ¶ V]L SPTP[YVÄ HK HYLL Y\YHSP V UH[\YHSP ¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
2. Urbane consolidate dei centri minori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[P KLSSL JP[[n TPUVYP JVU PTWPHU[V Z[VYPJHTLU[L JVUZVSPKH[V JVT
WYLUZP]P KP X\LSSP YPJVUVZJP\[P ULNSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP JVTL JLU[YP Z[VYPJP L
KLSSL SPTP[YVML aVUL HUJOL PU[LYLZZH[L KH LKPÄJHaPVUP WP YLJLU[P TH PU VNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaHKP
JVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVVYNHUPaaH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]H
SLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZPWPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[P
ZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPVKPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[V(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJPZ\SSV
ZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[HTHUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHTHUP
JOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPVYNHUPJH
LKHY[PJVSH[HNLULYHSTLU[LJVUZPNUPÄJH[P]VY\VSVKPPTTHNPULJVUM\UaPV
UPWYPUJPWHSPZ]VS[LKHWPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L

Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[H
WLYTLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSL
LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKP
PUZLKPH[PJVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOLL
WYL]HSLU[LTLU[LWVJVJVVYKPUH[LLTV[P]VKPPTWH[[PJVUPUZLKPHTLU[P
SPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[LTLU[YLPUTVS[PJHZPS»PUZL
KPHTLU[VZPZ]PS\WWHZ\SSLWYPTLWLUKPJPKLS]LYZHU[L
Conoide+V]LuPSJHZVPSU\JSLVZ[VYPJVVYPNPUHYPVZPSVJHSPaaHZ\SW\U
[VKPÅLZZVVHS]LY[PJLKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani .LULYHSTLU[L ¶ V]L SPTP[YVÄ HK HYLL Y\YHSP V UH[\YHSP ¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
3. Tessuti urbani esterni ai centri
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[PPUZLKPH[P]PZ[Y\[[\YH[PWLYSVWPJVU[LZ[\HSPHPU\JSLPZ[VYPJHTLU[LJVU
ZVSPKH[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LKLÄUP[VPUPZVSH[PVHSTLUV
PUJVTWSLZZPVYNHUPJP"
Z[Y\[[\YHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPLKLNSPZWHaPW\IISPJPJVUI\VUHMY\PIPSP[n
WLKVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
 SP]LSSVHY[PJVSH[VKPTP_P[tM\UaPVUHSLPUWHY[PJVSHYLKPZLY]PaPLH[[YLaaH[\YL
[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYPHSSHYLZPKLUaH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P"PUX\HSJOLJHZVJHZLHZJOPLYH
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nHPSV[[PKHSSHYL[LZ[YHKHSLKPKP
Z[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU[V
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[[P
YLNVSHYLZHS]VZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLVMVYTLYLZPK\HSPKHS[LSHPVPU
MYHZ[Y\[[\YHSLWYLLZPZ[LU[L3»VJJ\WHaPVULKLPSV[[PuZ\PÄSPZ[YHKHKLSS»PZVSH
[VV]LLZPZ[LU[LVKLYP]HKHSKPZLNUVKPPUZPLTL]HYPHIPSLULPJVTWSLZZPKP
YLJLU[LJVZ[Y\aPVUL
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHY[PJVSH[HL
JVTWSL[HVX\HZPJVTWSL[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[HWLY
TLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSLLYLSH
aPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKPPUZLKPH[P
JVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
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;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale 0S YHWWVY[V JVU PS JYPUHSL V]L KLS JHZV u YPMLYP[H H [LZZ\[P KP
JHYH[[LYLHY[LYPHSLYP]VS[PLKL[LYTPUH[PKHSSHZ[YHKH
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide+V]LuPSJHZVSHNYPNSPHKLNSPHZZPYL[[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
uWHYHSSLSHHSSLSPULLKPTHZZPTHWLUKLUaHKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani.LULYHSTLU[L¶V]LSPTP[YVÄHKHYLLY\YHSPVUH[\YHSPV
[LZZ\[PYLZPKLUaPHSPHIHZZHKLUZP[n¶LTLYNVUVWLYKPTLUZPVULL[HS
]VS[HJVTWH[[LaaH
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVUL[HS]VS[HJVUY\VSVKPPTTHNPULPU
HS[YPJHZPJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLYJL[[P]HKLSS»PUZPLTLKLSJVT
WSLZZV\YIHUV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
4. Tessuti discontinui suburbani
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[P PUZLKPH[P]P WYL]HSLU[LTLU[L \YIHUP ZLTPZ[Y\[[\YH[P JVU KLUZP[n TLKPH
SVJHSPaaH[PWYL]HSLU[LTLU[LHPTHYNPUPKLPU\JSLPLKLP[LZZ\[PJVTWP\[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
7HYaPHSLKLÄUPaPVULKLS[LZZ\[V\YIHUVUVUVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PLYLNVSHYL
ZVSVWLYWHY[P"
THUJHUaH KP NLYHYJOPH KLP [YHJJPH[P ]PHIPSP L SH JHYLUaH KP ZWHaP W\IISPJP
WLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
VTVNLULP[nKLSSLM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYSVWPWYP]LKPZLY]PaPLH[[YLaaH
[\YL[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSLZJOPLYLLZPUNVSL\UPVIPMH
TPNSPHYP0UX\HSJOLJHZVSPTP[YVMVHKHYLL\YIHULWYLZLUaHKPLKPÄJPPUSPULH
WS\YPWPHUV
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HSSL SV[[PaaHaPVUP WLYSVWP KH
]PHIPSP[nKPH[[YH]LYZHTLU[VVJVT\UX\LJVUHY[PJVSHaPVULMYHTTLU[HYPHL
KPZJVU[PU\H
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PaaHaPVUPWLYSVWP
YLNVSHYPTHHZuZ[HU[PPUYHNPVULKPZPUNVSPWPHUPLZLJ\[P]PZLUaHKPZLNUVKP
PUZPLTL
Spazio pubblico e servizi:JHYZPZZPTHKV[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISP
JPMH[[PZHS]PULPJHZPWPYLJLU[PPZLY]PaPKP]PJPUH[VJVTWYLZPULSKPZLNUV
KPSV[[PaaHaPVUL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLSJVZ[Y\P[VLSHTH[YPJL\YIHUHWYL]HSLU[LULSSLSV[[PaaHaPVUPYLUKLWVJV
WLYTLHIPSPNSPPUZLKPHTLU[PZPHHSSLYLSHaPVUPHTIPLU[HSPJOLWLYSHWLYJL
aPVUL K»PUZPLTL ZHS]V P JHZP KP ZPZ[LTP KP ZWHaP YLZPK\HSP UVU \YIHUPaaH[P
JVTWYLZPULSKPZLNUVKLPSV[[P
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP

;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale o piede di versante3»PUZLKPHTLU[V[LUKLHKHZZ\TLYLJHYH[
[LYLHY[LYPHSLV]LPUWYVS\UNHTLU[VHSS»\YIHUPaaHaPVULZ[VYPJHKPJYPUHSL
VS\UNVSHZ[YHKHWLKLTVU[HUHMYLX\LU[LPSJHZVKPZ[YHKLKPSV[[PaaH
aPVULKPYPZHSP[H
Strada 3»PTWPHU[V PUZLKPH[P]V u PU [\[[V V PU WHY[L KPWLUKLU[L KHSSH
Z[YHKHLKHZZ\TLJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSLPU[LYHaPV
UPZPNUPÄJH[P]LMH[[PZHS]PPJHZPKPPUZLKPHTLU[PYLZPKLUaPHSPKPS\UNVSHNV
SLNH[PHSSVPZPY"PU[HSPJHZPZPYPZJVU[YHUVPUX\HSJOLJHZVMYVU[PVYNHUPa
aH[PPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSHSPULHKP^H[LYMYVU[
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini Ï MYLX\LU[L \UH ZP[\HaPVUL JYP[PJH KV]\[H HSSH JHZ\HSP[n JVU
J\P P ¸YL[YP¹KLSJVZ[Y\P[VZPHMMHJJPHUVHS[LYYP[VYPVUVU\YIHUPaaH[VPU
WHY[PJVSHYLULNSPPUZLKPHTLU[P]VS[H[PZ\Z[YHKH
Intervalli nel costruito-YLX\LU[LPSJHZVKPPU[LY]HSSPSPTP[YVÄHSSLSV[[Pa
aHaPVUPYLZPK\PKPWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VWPHTWPL
Porte urbane.LULYHSTLU[LZVNNL[[LHJYP[PJP[nULPW\U[PPUJ\PPS[LZ
Z\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKPJHYH[[LYLZ\
I\YIHUV
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHJHZ\HSP[nJVUJ\PSLSV[[PaaHaPVUPJVU[LUKVUVSVZWHaPVLPTWH[[HUV
JVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S
[\YHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
5. Insediamenti specialistici organizzati
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LMY\[[VKP\UWYVNL[[VKPPUZPLTLHKLZ[PUHaPVUL
ZWLJPÄJHSVJHSPaaH[PULSS»OPU[LYSHUKKLSSLHYLL\YIHULTHNNPVYPLKLNSPHZZPPU
MYHZ[Y\[[\YHSP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
+LÄUPaPVULKLS[LZZ\[VVYNHUPaaH[VWLYNYHUKPSV[[PJVU\UHMVY[LZ[Y\[[\YH
aPVUL]PHYPHLSLTLU[HYLLZLWHYH[HKHX\LSSHKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄ"
JHYLUaHKP\ZP\YIHUPTPZ[PKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH
]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPLKLKPÄJPKPNYHUKLKPTLUZPVUL
PUWYL]HSLUaHWYLMHIIYPJH[PJVUJHYH[[LYPZ[PJOLHYJOP[L[[VUPJOLJVUYPKV[[H
]HYPHIPSP[nLIHZZHX\HSP[nMVYTHSLULPJVTWHY[PWYVK\[[P]PLKPZVYKPUH[H]H
YPL[nULPJVTWHY[PJVTTLYJPHSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVWLYSVWPKH\UUVKVPUMYHZ[Y\[[\YHSL
L_[YH\YIHUVZWLZZVJVUZ]PUJVSP[PWVH\[VZ[YHKHSPJOLPZVSHS»PUZLKPHTLU[V
LPTTL[[LPU\UH]PHIPSP[nKPHJJLZZVHPSV[[PPU[LYUHLZLUaHZIVJJOP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.YHUKPSV[[PYLNVSHYP
JVULKPÄJPPZVSH[PLZWHaPKPWLY[PULUaHJPU[H[PLJVU\ZPJVTWSLTLU[HYPHSSH
WYVK\aPVUL
Spazio pubblico e servizi 3H KV[HaPVUL KP SLNNL u WLYSVWP KLZ[PUH[H H
WHYJOLNNP9PKV[[PNSPZWHaP]LYKPLX\HZPHZZLU[PHS[YPZLY]PaPLPSJVUUL[[P]V
JPJSVWLKVUHSL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLS JVZ[Y\P[V KLSS»PTWLYTLHIPSPaaH[V L KLS JPU[H[V PTWLKPZJVUV VNUP WLY
TLHIPSP[n HTIPLU[HSL ]PZP]H V HKKPYP[[\YH PKYH\SPJH ZWLZZV JVTWVY[HUKV
PUZPLTLHSS»PUKPMMLYLUaHKLSKPZLNUVKPPUZPLTLMVY[PPTWH[[PZ\SS»PU[VYUV\Y
IHUVY\YHSLVUH[\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZHS[\HYPLJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP

58

;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
0UNLULYHSLS»PUZLKPHTLU[VVYNHUPaaH[VuPUKPMMLYLU[LHSSHZ[Y\[[\YHaPVUL[LY
YP[VYPHSLWYLJLKLU[LZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULPUWYVZZPTP[nKLPUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSPYPZWL[[VHPX\HSP[LUKLJVT\UX\LHKLZZLYLPUKPMMLYLU[LSHTVYMVSVNPH
KPPTWPHU[V
0UWHY[PJVSHYL!
Piede di versante8\HZPTHPSHWYLZLUaHKP\UIVYKVKP]LYZHU[LZ[Y\[
[\YHH[[P]HTLU[LS»PUZLKPHTLU[VLSHZ\HKPZ[YPI\aPVULZHS]VJOLWLYSH
ZJLS[HZPZ[LTH[PJHKPL]P[HYLPUZLKPHTLU[PPUWLUKLUaH"JVZyPUWHY[PJV
SHYLULSSL\YIHUPaaHaPVUPKLPMVUKV]HSSLSHMHZJPHKPH[[HJJVKLS]LYZHU[L
uHYNPULUH[\YHSLKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Intervalli nel costruito3»PUZLYPTLU[VJHZ\HSLLWYLWV[LU[L
KPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPX\HZPPUJVT\UPJHU[PJVUS»PU[VYUVWYV]VJH
PUTVS[PJHZP\ULMML[[VKPIVYKVZPTPSLWLYPTWH[[VHX\LSSVKLP¸YL[YP¹KP
PUZLKPHTLU[PTLUVKPZLNUH[PYPK\JLUKV[HS]VS[HNSPLMML[[PKLSSLWH\ZL
KLSJVZ[Y\P[VHJ\PZVUVSPTP[YVÄ
Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante0UHSJ\UPJHZPZPYPSL]HUVWHY[PJVSHYPJYP[PJP
[nKV]\[LHSSLKPTLUZPVUPM\VYPZJHSHKLNSPPUZLKPHTLU[PVKLSSLH[[YLa
aH[\YLVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLJVTLPYHJJVYKPZ[YHKHSPHWPSP]LSSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
6. Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPVIVZJH[LZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSPH
IHZZHKLUZP[nYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUVZJPIPSLTHKPMM\ZP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZLPZVSH[LHIHZZHKLUZP[nZ\SV[[VKPWYV
WYPL[n[HS]VS[HHZJOPLYHVPUYP\ZVKPWYLLZPZ[LUaLY\YHSPZJVYWVYH[LKHPSV[[P
HNYPJVSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVHPZPUNVSPSV[[PWLYSVWPKPYL[[VKH
\UHZZL]PHYPVJVUWLYJVYZP¸HWL[[PUL¹PUTVS[PJHZP[VY[\VZPWLYS»HUKHTLU
[VKLS[LYYLUV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto8\HZPV]\UX\LPT
WPHU[VJHZ\HSLLUVUJVTWSL[VHZZLUaHKPKPZLNUVJVTWSLZZP]VLKPLMML[[P
KP\YIHUP[nJVUSV[[PYPJHSJHU[PPSWHYJLSSHYLHNYPJVSVLKLKPÄJPPZVSH[P[HS]VS[H
JVUPUJPKLUaHKPZPZ[LTHaPVUPHS[PTL[YPJOLL\ZPJVTWSLTLU[HYPKLWVZP[PV
WYVK\[[P]P
Spazio pubblico e servizi7LYSVWPHZZLUaHKPZWHaPVW\IISPJVLKPZLY]PaP
KPX\HSZPHZPNLULYLVS[YLHSSH]PHIPSP[nKPZLY]PaPVHPSV[[PZWLZZVZLTPWYP]H[Pa
aH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3LYLJPUaPVUP
ZPZ[LTH[PJOLLSHKPZ[YPI\aPVULJHZ\HSLJVTWVY[HUV\UJVUZ\TVKPZ\VSV
L\UHYPK\aPVULUV[L]VSLKLSSHWLYTLHIPSP[nZPHWLYJL[[P]HJOLHTIPLU[HSL
Z\SS»PU[LYHHYLHUVUVZ[HU[LS»HIIVUKHUaHKP]LYKLLSHIHZZHKLUZP[n
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPHU
JOLULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP

;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada-YLX\LU[LS»PUZLKPHTLU[VSPULHYLJVUPSV[[PKPZ[YPI\P[PHWL[[PUL
LKHJJLZZPIPSPKPYL[[HTLU[LKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHZ[VYPJHKPH[[YH]LYZHTLU
[V
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV[LYYHaaVJYPUHSLJVUVPKL;HS]VS[HS\VNOP
WYP]PSLNPH[P KP PUZLKPHTLU[V PUKP]PK\HSL WLY P YLX\PZP[P WHUVYHTPJP V KP
LTLYNLUaHPUJ\PPMH[[VYPNLVTVYMVSVNPJPJVZ[P[\PZJVUVMH[[VYLKPWVSH
YPaaHaPVULLUVUKPZ[Y\[[\YHaPVUL
Piede di versante5LSSLMHZJLKPWLKLTVU[LSHKPZWLYZPVULW\YPU[L
YLZZHUKVZWLZZVPSWYPTV]LYZHU[LuSPULHYLHWWVNNPHUKVZPHSSHZ[YHKH
KPIHZL"PUX\HSJOLJHZVSHWLUKLUaHJVZ[P[\PZJL\U¸HYNPUL¹UH[\YHSL
HSSHKPZWLYZPVULKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini 7YP]P KP JVU[PU\P[n L WVJV PUJPZP]P Z\SS»PTTHNPUL KLP S\VNOP
ZVUV [HS]VS[H PTWH[[HU[P WLY NSP LMML[[P KP ¸YL[YV¹ ]LYZV HYLL KP WYLNPV
UH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLH
KPZWLYZPVULSPULHYLS\UNVZ[YHKHJYPUHSLWLKLTVU[L
Porte urbane0UX\HSJOLJHZVULPWYLZZPKLSSLWVY[L\YIHULVKPUVKP
PUMYHZ[Y\[[\YHSP ZP KLUZPÄJH S»PUZLKPHTLU[V KPZWLYZV KHUKV VYPNPUL H
TVYMVSVNPL WP JVTWH[[L S\UNVZ[YHKH JVU [\[[P P SPTP[P VYNHUPaaH[P]P L
TVYMVSVNPJPKLS[PWVHJJLU[\H[PKHSS»PTWH[[V]PZP]VWLYJOPWLYJVYYLSH
Z[YHKHKHSS»PTWH[[VZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\
ZLKLSS»LKPÄJH[VJOLZWLZZVPTWLKPZJLSHWLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVUL
KHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PHUJOLPZVSH[PLHIHZZHKLU
ZP[n TH SVJHSPaaH[P JHZ\HSTLU[L PTWH[[HUV JVU WYLLZPZ[LUaL Y\YHSP V
UH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
7. Aree a dispersione insediativa prevelentemente specialistica
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPWYL]HSLU[LTLU[LH[[YLaaH[\YL
SVNPZ[PJOLWYVK\[[P]LVJVTTLYJPHSPYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUV
ZJPIPSLZHS]VS»HSSPULHTLU[VZ\\UHZZLZ[YHKHSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
SVJHSPaaHaPVUL WYLMLYLUaPHSL ULSS»OPU[LYSHUK KP HYLL \YIHUL V KP UVKP PUMYH
Z[Y\[[\YHSPPTWVY[HU[P"
ULPMYVU[PJVTTLYJPHSP]HYPL[nJHV[PJHKLPJVUUV[H[PHYJOP[L[[VUPJPLU[YV\UH
TVUV[VUPH PUZLKPH[P]H HSSPULHTLU[V JVU HYYL[YHTLU[V WLY ZWHaP KP WHY
JOLNNPV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPWYLMHIIYPJH[PLZJLS[P¸HJH[HSV
NV¹ KP ]HYPH KPTLUZPVUL" X\HSJOL LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL [HS]VS[H PU[LNYH[V
Z\SSVZ[LZZVSV[[V
Accessibilità e distribuzione:]PS\WWVX\HZPPUVNUPJHZVSPULHYLHWWVN
NPH[VHK\UHZ[YHKHKPZJVYYPTLU[VZ\J\PZPH[[LZ[HUVPSV[[PJVUHJJLZZP
WLYSVWPKPYL[[PLH¸WL[[PUL¹ZVSV[HS]VS[HKV[H[PKPZUVKPPU[LNYH[PJVUJVU
[YV]PHSPKPKPZ[YPI\aPVUL
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PNYHUKPWLYSVWP
YLNVSHYPLVYPLU[H[PZ\SSHIHZLKLSSHZ[YHKHKPHMMHJJPVZWLZZVTLZZPPUWPHUV
JVUYPJVYZVHZIHUJHTLU[PLT\YPKPZVZ[LNUV,KPÄJH[VPZVSH[VHYYL[YH[VL
TVS[VKLUZV"HYLLSPILYLYLJPU[H[LLK\[PSPaaH[LWLY\ZPWYVK\[[P]PVWPHaaHSP
KPWHYJOLNNPV
Spazio pubblico e servizi:WHaPVW\IISPJVUVUJVUULZZVHSSH]PHIPP[nL
HP WHYJOLNNP X\HZP PULZPZ[LU[L" ULZZ\UH H[[YLaaH[\YH V ZWHaPV WLY \[LUaL
JPJSVWLKVUHSP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio+V]LZPKLU
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ZPÄJHUVNSPZ]PS\WWPS\UNVZ[YHKHKP]LU[HUVTVS[VPUJPZP]PNSPLMML[[PKL
NSPPTWH[[P]PZP]PZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZL
KLSS»LKPÄJH[V
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada5LSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPSHZ[YHKHZWLZZVULSSLJVUKPaPVUP
WYLJLKLU[P HSS»PUZLKPHTLU[V u [\[[VYH SH Z[Y\[[\YH WVY[HU[L KLSS»PU[LYV
PTWPHU[V
Piede di versante 7\Y UVU Z[Y\[[\YHUKV H[[P]HTLU[L S»PUZLKPHTLU[V
ULPMVUKV]HSSLSHSPULHKPWLKLTVU[LKP]PLULPUTVS[PJHZPHYNPULUH[\YH
SLKLSJVZ[Y\P[V
Crinale 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV Terrazzo Conoide 5VU ZP YLNP
Z[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini+V]LPSMYVU[LSPULHYLZ\Z[YHKHuJVU[PU\VUV[L]VSPPTWH[[PWLY
NSPLMML[[PKP¸YL[YV¹]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLSP
TP[YVMLHPJLU[YPHJH\ZHKLSSHMVYTHaPVULKPJVU[PU\\TJVZ[Y\P[PS\UNV
Z[YHKH
Porte urbane 0U X\HSJOL JHZV SH KLUZPÄJHaPVUL S\UNVZ[YHKH ULNSP
PU[VYUP KLSSL HYLL KP WVY[H JVTWVY[H MVY[L PTWH[[V Z\SSL JVUULZZPVUP
HTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VVS[YLHKPTWLKPYLSH
WLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVULKHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPVULLSVJHSPaaHaPV
ULJHZ\HSLPTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LV
KPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V

8. “Insule” specializzate

:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYP
Z[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULZWLZZVPTWVZ[H
KHSSHWYVZZPTP[nJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P

+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente 5VU ZP JSHZZPÄJHUV [PWVSVNPL WYL]HSLU[P ZL
UVUWLYZWLJPÄJOLJHZPZ[PJOLPJLU[YPJVTTLYJPHSPPNVSMJS\I"PUNLULYHSL
WLYNSP\ZPPUJ\PJVU[HS»PTTHNPULSHZWLJPÄJP[nLS»\UP[HYPL[nKLSKPZLNUVKP
PUZPLTLLKLSSLHYJOP[L[[\YLZVUVZLNUVKPZ[PU[P]V
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nÄS[YH[HKH\UVVWPW\U[PJVU
[YVSSH[PPUTVS[PJHZPJVUPU[LY]LU[PZ[Y\[[\YHSPZ\SSH]PHIPSP[n[LYYP[VYPHSLLZ\SSL
HYLLKPZVZ[HNYHUKPZ]PUJVSPLWHYJOLNNPWLYVZWP[HYLNYHUKPÅ\ZZPKP]PZP[H
JVU PTWH[[P PUKV[[P ZWLZZV WVJV JVU[YVSSH[P Z\S [LYYP[VYPV JPYJVZ[HU[L :HS
]VJHZPKPZLKPTLU[HaPVULZ[VYPJHPUJVU[YVSSH[HPUNLULYHSLI\VUHLMÄJHJPH
ULSS»PTWPHU[VKPHJJLZZPIPSP[nPU[LYUH
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto7LYSVWPWPHUPÄJHaPV
UL \UP[HYPH KLSS» PUZLKPHTLU[V JVU YHYP JHZP KP SV[[PaaHaPVUL PU[LYUH :HS]V
JHZP KP HKKPaPVUP Z[VYPJOL PUJVU[YVSSH[H PU NLULYHSL I\VUH LMÄJHJPH KLSSH
KPZ[YPI\aPVULKLNSPLKPÄJP
Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP)\VUHVYNHUPaaHaPV
ULLKV[HaPVULKPZLY]PaPPUNLULYHSLKLNSPZWHaPHWLY[PHSW\IISPJVULPJHZP
KPZWLJPL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio 5\SSH WLY
TLHIPSP[n]PZP]HVKPJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSHYLJPUaPVUL
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVVS[YLHYLSHaPV
UPWYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄPU[LYHaPVUP
JVU
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

=HSVYPLJYP[PJP[n
MarginiPorte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSPPTWH[[PWLYNSPLMML[[PKP
¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[L]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
VKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito ( YPZJOPV KP PTWH[[V PU WHY[PJVSHYL ]PZP]V ULP
JHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPSJHTWV]PZP
]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPVUP
JYP[PJOLKV]\[HHSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPV
UL KLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVUL JHZ\HSL PTWH[[HUV JVU WYLLZP
Z[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
9. Complessi infrastrutturali
+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
;PWVSVNPHLKPSPaPHWYL]HSLU[L0UNLULYHSLZP[YH[[HKPVWLYLK»HY[LJVUULZZL
HSSHM\UaPVULZWLJPÄJHKLSUVKV]PHKV[[PZ]PUJVSPVWLYLKPZVZ[LNUVLJJ
[HS]VS[H[PWPaaH[LPUIHZLHJYP[LYPPUNLNULYPZ[PJP
(JJLZZPIPSP[nLKPZ[YPI\aPVUL(JJLZZPIPSP[nSPTP[H[HHNSP\[LU[PKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHPTWLKP[HYPZWL[[VHSJVU[LZ[VJVUMVYTHaPVULKPHTWPLHYLLPU[LYJS\ZL
VKPMÄJPSTLU[LHJJLZZPIPSPLNYHUKLJVUZ\TVKPZ\VSV
3V[[PaaHaPVULLTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V6WLYLWYP]LKPYLSHaPVUL
JVUSHWHY[PaPVULWYLLZPZ[LU[LJOLNLULYHUV\UHU\V]HVYNHUPaaHaPVULKLS
[LYYP[VYPVSPTP[YVMVWLYZTHS[PTLU[VHJX\LHJJLZZPIPSP[nLJJ
:WHaPVW\IISPJVLZLY]PaP(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP\[PSPaaHIPSPWLYSLM\U
aPVUP\YIHULVPUNLULYHSLJPJSVWLKVUHSP!ZWLZZVNYH]LPU[LYMLYLUaHJVUPS
ZPZ[LTHKLPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPWYLLZPZ[LU[LULSJVU[LZ[V
7LYTLHIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VLYHWWVY[VJVUPS[LYYP[VYPV5\SSHWLYTLHIPSP[n
YPZWL[[VHSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSLYLJPUaPVUP"PUHSJ\UPJHZP
YPK\aPVULZL]LYHKLSSHJVUUL[[P]P[n]PZP]HWLYS»PUJPKLUaHKLPTHU\MH[[P
9HWWVY[V JVU HS[YL TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L :P YLNPZ[YHUV VS[YL H YLSHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[L ULNH[P]L JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP SPTP[YVÄ PU[LYHaPVUP
LWPZVKPJOLJVU!
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L

[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULKLPUVKPZWLZZVPT
WVZ[HKHSSHULJLZZP[nKPYHJJVYKVJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Porte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSPPTWH[[PWLYNSPLMML[[P
KP¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[LVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V]LYZV
HYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJVVKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPPTWH[[VPUWHY[PJVSHYL]PZP]VZV
WYH[[\[[VULPJHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPS
JHTWV]PZP]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HVKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]LYPZWL[[VHSS»HYLHSPILYH
Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPV
UP JYP[PJOL KV]\[H HSSH PUKPMMLYLUaH JVU J\P NSP PUZLKPHTLU[P V SL PUMYH
Z[Y\[[\YL WLY KPTLUZPVUL KLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVUL JHZ\HSL
PTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYPZ[Y\[
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUKPMM\ZPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK
\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSPWLYHJ
JLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLL¶PUHSJ\UPJHZP¶JVTWSLZZP
JHZJPUHSPJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[P
PUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3H[PWVSVNPHKPNYHUS\UNHWPYPJVYYLU[LuX\LSSH
KLSSHJHZJPUHPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[H
TLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[LZ\KP\UVZJOLTHWSHUP
TL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LK
HJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKPÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLL
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione 0U SPULH NLULYHSL H]]PLUL H[[YH]LYZV \UH
YL[LPUHSJ\UPJHZPZPNUPÄJH[P]HKPWLYJVYZPPU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PH
Z[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSL
Z[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[LKHÄSHYPKPHSILYP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSV" LSLTLU[P KP WHY[PJVSHYL YPSPL]V HP ÄUP WHLZHNNPZ[PJP ZVUV SL SPULL
PU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKHWLYJVYZPÄSHYPHSILYH[PZPLWPZWVU[HULLLJJ
.SPLKPÄJPZVYNVUVNLULYHSTLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSWLYJVYZVKPZ[YPI\[P]VV
¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVULJLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPKPUH[\YH
WYP]H[H
Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio8\LZ[V[PWV

KPPUZLKPHTLU[PWVZZPLKLPUSPULHNLULYHSL\ULSL]H[VNYHKVKPWLYTL
HIPSP[n ZPH ZV[[V PS WYVÄSV WLYJL[[P]V ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSSL YL[P
LJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPHS[YPPUZLKPHTLU[PY\YHSPL
KHHLZWLZZVJYP[PJOLJVUX\LSSP\YIHUPKHH !
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHYPSL]HU[LWLY
X\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V"SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Conoide 3HKKV]L Z]PS\WWH[L Z\ JVUVPKL SL HYLL Y\YHSP YPZ\S[HUV ZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane. Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUV
JHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Intervalli nel costruito3HKKV]LSHKLUZP[nLKPSPaPHUVUuLJJLZZP]H
TLU[LLSL]H[HZVUVNLULYHSTLU[LWYLZLU[PPU[LY]HSSPHUJOLZPNUPÄJH[P]P
KLSJVZ[Y\P[VPUJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKP[LZZ\[P"X\LSSPKPTHN
NPVY]HSVYLWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLZVUVZVSP[HTLU[LSVJHSPaaH[PPU
JVYYPZWVUKLUaHKPJVU[PU\P[nKPJHYH[[LYLUH[\YHSLJVYZPK»HJX\HJVYYP
KVPLJVSVNPJPLZPLWPZWVU[HULLPU[LYWVKLYHSPLJJ
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
11. Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PVU\JSLPUVUY\YHSPTHKPKPTLUZPVUPLY\VSV[YVWWV
TVKLZ[P WLY NLULYHYL LMML[[P KP JLU[YHSP[n PU VNUP JHZV JVU PTWPHU[V Z[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[VTHWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVTWSLZZH
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
;LZZ\[VNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUZPZ[LTHZLTPJVUULZZVPTWPHU[V]PH
IPSLPUWHY[L¸HMVNSPH¹JVUPZVSH[PHWLY[PLZ[YHKLPU[LYULHMVUKVJPLJV"
VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLKLSS»PUZLKPHTLU[VJVUVS\VNOPKV[H[PKPZLY]PaP
LSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVTWSLZZP]H"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HLWYL]HSLU[LKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLY\YHSPZWLZZV
PUKPYL[[VYHWWVY[VJVUPMVUKPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULJVTWVZ[LKPWHY[LJP]PSLLWHY[PY\
Z[PJOLVKLWVZP[PJVU[PWVSVNPHWLYSVWPPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVW
WPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[L
Z\KP\UVZJOLTHWSHUPTL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTH
WSHUPTL[YPJVH¸*¹LKHJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKP
ÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLLUVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione:HS]VPU\JSLPKPWPHU\YHKPYL[[HTLU[LH[[YH
]LYZH[PVSHTIP[PKHPUMYHZ[Y\[[\YLKPJHYH[[LYLZV]YHSVJHSL.SPPUZLKPHTLU[P
Y\YHSPZVUVUVYTHSTLU[LZLWHYH[PHSSHYL[LPUMYHZ[Y\[[\YHSLWYPUJPWHSLLZP[\H
[PZ\SSHYL[LKPWLYJVYZP[YHKPaPVUHSPZLJVUKHYP3»HJJLZZPIPSP[nHSSLWYVWYPL[n
H]]PLUL ZPH KHSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL KLS U\JSLV ZPH KH Z[YHKL PU[LYWVKLYHSP
KLKPJH[L
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSVJOLZPJVUÄN\YHHWWVZP[HTLU[LPUSV[[PVYPLU[H[PPUJVYYPZWVUKLUaH
KLSSHaVUHPUZLKPHIPSLJVTWYLUZP]HKLPMHIIYPJH[PKLSSLJVY[PLKLNSPVY[PKP
WLY[PULUaH
Spazio pubblico e servizi :WHaPV W\IISPJV YPKV[[V H \UV V K\L S\VNOP
YHWWYLZLU[H[P]PZ\J\PZPHMMHJJPHUVPZLY]PaPLSLTLU[HYPLNSPLKPÄJPW\IISPJP
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WPHaaL[YH[[PKPZ[YHKHWVY[PJH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYTLH
IPSP[nHZZPJ\YH[HKHSJVU[LZ[VY\YHSLSLKPTLUZPVUPJVU[LU\[LLSHJVT
WH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPKPMM\ZPLPU
X\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVU!
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale:\JYPUHSLWYL]HSLPSTVKLSSVPUZLKPH[P]VVYPNPUHYPVSPULHYL*VU
YPKV[[HWLUKLUaHKLP]LYZHU[PZP]LYPÄJHUVJYLZJP[LTVKLZ[LPUZLUZV
[YHZ]LYZHSL
Strada 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV :HS]V JHZP ZWLJPÄJP JHYH[[LYPaaH[P
KHSS»HUKHTLU[VSPULHYLUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versante Conoide ;YHKPaPVUHSTLU[L PS U\JSLV JVTWH[[V ZP
ZP[\HZ\SWYPTV]LYZHU[LWLKLTVU[HUVVULSW\U[VKPÅLZZVKLSJVUVP
KLJVUZ]PS\WWPH]HSSLHSSPULH[PZ\Z[YHKHL[HS]VS[HZ]PS\WWPWVSPJLU[YPJP
Z\SSLNYHUKPJVUVPKPVULSSLHYLLMLY[PSPKPMHZJPHWLKLTVU[HUH
Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Elementi singoli rilevanti+V]LWVJVHS[LYH[PSHJVTWH[[LaaH
KLSIVYKVKLSS»PUZLKPHTLU[VLPSMYLX\LU[LLSLTLU[VTVU\TLU[HSLHP
THYNPUPJHZ[LSSVJVTWSLZZVYLSPNPVZVLJJJVZ[P[\PZJVUV\UMH[[VYLKP
PKLU[P[nLKPYPJVUVZJPTLU[VKLSSLNHTL[YHKPaPVUHSTLU[LZ[YL[[VJVUPS
[LYYP[VYPVJPYJVZ[HU[L"PUHS[YPJHZPHSJVU[YHYPVSLHS[LYHaPVUPYLJLU[PNL
ULYHUVPTWH[[VLPSSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJV
Intervalli nel costruito. Porte urbane .LULYHSTLU[L YLSHaPVUP WVJV
ZPNUPÄJH[P]LHJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPLKLSY\VSVUVU \YIHUV
KLSS»PUZLKPHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
12. Villaggi di montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PSVJHSPaaH[PZ\P]LYZHU[PHSWPUPKPTLKPHLKHS[HX\V
[HJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVT
WSLZZHLKPLSLTLU[PKPJLU[YHSP[nWVSHYPaaHU[P[YHKPaPVUHSTLU[L\[PSPaaH[PVS[YL
JOLWLYM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYH[[P]P[nKPHSSL]HTLU[VLZLJVUKHYPHTLU[LWLY
SLWYVK\aPVUPHNYPJVSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
 -VYTHaPVULLSLTLU[HYLKLS[LZZ\[VPUHNNYLNHaPVULKPYPKV[[LKPTLUZPVUP
HS[HKLUZP[nKLNSPLKPÄJPLTHZZPTVJVU[LUPTLU[VKLNSPZWHaPSPILYPPU[LYUPL
KP]PHIPSP[n"
 VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLWLY[PWVSVNPLYPWL[\[LLJVLYLU[PJVU\UZVSVS\VNV
KV[H[VKPZLY]PaPLSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[n"
 SVJHSPaaHaPVULZLJVUKVPJHYH[[LYPNLVTVYMVSVNPJPKLSZP[VZWLZZVPUWLU
KLUaHMVY[LYLSHaPVULJVUPSJVU[LZ[VUH[\YHSL[HS]VS[HTLKPH[HKHMHZJLKP
\ZPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente,KPÄJPWS\YPM\UaPVUHSPZPUNVSPJVUHIP[HaPVUL
LSVJHSPWLYS»HSSL]HTLU[VLPKLWVZP[PHP]HYPWPHUPNP\Z[HWWVZ[PPUHNNYLNH
aPVUPTVS[VKLUZLLZWLZZVJVUVTVNLULP[nKLPJHYH[[LYPSVJHSP[YHKPaPVUHSP
HYJOP[L[[VUPJPKLSS»VYPLU[HTLU[VLKLSSLWYVWVYaPVUPKLPJVYWP
 Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nKH\UWLYJVYZVHWWVZP[HTLU
[LKLKPJH[VPUTVS[PJHZPZVSVYLJLU[LTLU[LYLZVJHYYHIPSL3HKPZ[YPI\aPV
ULPU[LYUHHSS»PUZLKPHTLU[VLNLULYHSTLU[LSPTP[H[HHWVJOPZWHaPJVT\UP
ZWLZZVUVUJHYYHIPSPKHPX\HSPZPHJJLKLKPYL[[HTLU[LHNSPLKPÄJP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[V L KLSSL YLSH[P]L WLY[PULUaL u PU SPULH NLULYHSL WLZHU[LTLU[L PU
Å\LUaH[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVJYP[LYPKPJHYH[[LYL
NLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKP\UZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJPZHS]V
X\LSSP KP WLY[PULUaH KLP ZLY]PaP L KLNSP LKPÄJP W\IISPJP [YHKPaPVUHSP JOPLZH
JHZLLH[[YLaaH[\YLJVT\UP

 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5VUZP
WVUNVUV WYVISLTP KP WLYTLHIPSP[n KH[L SL KPTLUZPVUP NLULYHSTLU[L
JVU[LU\[LLSH[LUKLUaPHSLJVTWH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSL PU[LYHaPVUP JHYH[[LYPZ[PJOL JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP KPMM\ZP KP
TVU[HNUHLPUX\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVUPUZLKPHTLU[PPU
KV[[PKHSSLWYH[PJOLKLS[\YPZTVKP[PWV!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Strada 0 U\JSLP Z\ Z[YHKH KP P[PULYHYP Z[VYPJP KP WHZZV ZP HKKLUZHUV PU
JVYYPZWVUKLUaHHW\U[PUVKHSPIP]PJHTIPKPWLUKLUaHZ[YL[[VPLWVU[P
 *YPUHSL3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV7PLKLKP]LYZHU[L5VUZPYLNPZ[YHUV
PU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VPSJHZVKPWVU[PYLSH[P]HTLU[LHPWLYJVYZP
Z[VYPJP
 Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
 Conoide0U\JSLPULSJHZVZVUVSVJHSPaaH[PVPUJVYYPZWVUKLUaHKLSW\U
[VKPÅLZZVKLSJVUVPKLVNLULYHSTLU[LULSSLMVYTHaPVUPKPTHNNPVY
KPTLUZPVUL Z\S ]LYZHU[L JVU]LZZV H ]HSSL ZWLZZV JVU \U PTWPHU[V
WVSPJLU[YPJV
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5LNSPPUZLKPHTLU[PPSYHWWVY[VJVUPSJVU[LZ[VuKLÄUP[V[PWV
SVNPJHTLU[L H ZLJVUKH KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WVZPaPVUL YPZWL[[V
HSSHWLUKLUaH"ULPJHZPKPHS[LYHaPVULKP[HSLYHWWVY[VHJH\ZHKPU\V
]LLKPÄJHaPVUPVKLSSHYLHSPaaHaPVULKPPUMYHZ[Y\[[\YLT\YPJVU[YV[LYYH
LJJS»PTWH[[VuPTTLKPH[HTLU[LL]PKLU[LLNLULYHZP[\HaPVUPJYP[PJOL
Z\SS»PU[LYVX\HKYVWHLZHNNPZ[PJV
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUZPNUPÄJH[P]PHJH\ZHKLSSH
ZJHYZHKLUZP[nKLSJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
13. AYLL Y\YHSP KP TVU[HNUH V HS[H JVSSPUH JVU LKPÄJHaPVUL YHKH L
dispersa
+LÄUPaPVUL
(YLLKPJVSSPUHVTVU[HNUHJVUYHKPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSP
HSSL WYVK\aPVUP HNYPJVSL SVJHSP 7\Y THU[LULUKV PS Y\VSV WYPUJPWHSL ULSSH Z[Y\[
[\YHaPVUL KLS [LYYP[VYPV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL PU[LUZP]L NSP
PUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKP
HNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[P
WPMH]VYL]VSPWLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJP
KPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[PPUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3»VYNH
UPZTVLKPSPaPVYPZ\S[HZWLZZVHY[PJVSH[V[YHTP[LS»\ZVKPZWHaPKPZLY]PaPVLKP
TLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVÄLUPSPSVNNLWH[PPLJJ
 Accessibilità e distribuzione 3»HJJLZZPIPSP[n HP SV[[P H]]PLUL ZVSP[HTLU[L
KH \UH YL[L KP WLYJVYZP KLKPJH[P [LUKLUaPHSTLU[L KPYHTH[PZP KH Z[YHKL KP
JHYH[[LYLSVJHSL
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[VLKLSSLYLSH[P]LWLY[PULUaLuPUSPULHNLULYHSLMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH
[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVWLY[HU[VJYP[LYPKPJHYH[[L
YLNLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVMH[
[HLZJS\ZPVULWLYSHYL[LZ[YHKHSLYPZ\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[V
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LY\UHI\V
UHWHY[LKLPJHZPUVUZPOHUUV[LUKLUaPHSTLU[LWYVISLTPKPWLYTLHIPSP[n
KH[H SH KLUZP[n LZ[YLTHTLU[L IHZZH KLS JVZ[Y\P[V (SJ\UP WYVISLTP SLNH[P
HSSHWLYTLHIPSP[nYPZWL[[VHSSLYL[PHTIPLU[HSPZPOHUUV]PJL]LYZHULPJHZPKP
\ZVKPMM\ZVKLSSHYLJPUaPVULKLPMVUKPULSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPPUaVUL
JVSSPUHYP
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUP JHYH[[LYPZ[PJOL JVU SL HS[YL TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L Y\YHSP L JVU P
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IVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSLPU[LYHaPVUP
JVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5LPJHZPPUJ\P\U\UPJVWLYJVYZVKPZ[YPI\PZJL\U»HYLHKP]LY
ZHU[L WVZZVUV H]LYZP TVKLZ[P HKKLUZHTLU[P KLS JVZ[Y\P[V PU WYVZZP
TP[nKLSSHZ[YHKHWYPUJPWHSLZVWYH[[\[[VPUJVYYPZWVUKLUaHKLPW\U[PKP
ZPUNVSHYP[nKLSWLYJVYZV[VYUHU[PIP]PLJJ
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Conoide3HKKV]LWYLZLU[LPSJVZ[Y\P[VKPX\LZ[V[PWVZ\JVUVPKL[LU
KLHKPU[LYLZZHYLZPHPS]LYZHU[LJVU]LZZVH]HSSLZPHX\LSSVJVUJH]VH
TVU[L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUWYLZLU[PLUVUZPNUPÄJH[P]P
HJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPKLSS»PUZLKPHTLU[V.SPPU[LY]HSSPULSJV
Z[Y\P[VKP]LUNVUVZPNUPÄJH[P]PULPJHZPPUJ\PZPYPZJVU[YH\U\ZVLZ[LUZP
]VKLSSLYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
(YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUYHKPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVPUX\HSJOLJHZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHT
TPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSP
WLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULLJVTWSLZZPY\YHSPJVUJHYH[[LYPHY
JOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[PPUIHZLHSSL[YHKPaPVUP
SVJHSP3H[PWVSVNPHWPYPJVYYLU[LuSHJHZJPUHPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJL
VKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PKP
WPHU[HH¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LKH
JVY[L JOP\ZH NLULYHSTLU[L JVYYPZWVUKLU[P HK LKPÄJP KP YPSL]HU[L ]HSVYL L
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
 Accessibilità e distribuzione 7LY SV WP H[[YH]LYZV \UH YL[L KP WLYJVYZP
PU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PHZ[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHP
ÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSLZ[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[L
KHÄSHYPKPHSILYP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HSV[[PaaHaPVULNL
ULYHSTLU[L KLYP]H KHSSH Z[Y\[[\YHaPVUL Z[VYPJH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV" KP
WHY[PJVSHYLYPSPL]VHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPSLSPULLPU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKH
WLYJVYZP ÄSHYP HSILYH[P ZPLWP ZWVU[HULL LJJ .SP LKPÄJP ZVYNVUV NLULYHS
TLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSSLZ[YHKLWYLLZPZ[LU[PV¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVUL
JLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPWYP]H[P
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYSVWP\U
NYHKVKPWLYTLHIPSP[nTVS[VLSL]H[VZPHZV[[VPSWYVÄSVWLYJL[[P]VZPHKHS
W\U[VKP]PZ[HKLSSLYL[PLJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP

 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LY\
YHSPLJVUPIVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSL
PU[LYHaPVUPJVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 ¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
  *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL¶SHKKV]LWYLZLU[L¶\UMH[[VYLKP
PUÅ\LUaHZPNUPÄJH[P]VWLYX\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZP THP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V"SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV;LYYHaaV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZP
NUPÄJH[P]L
 Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
 Conoide 3HKKV]L Z]PS\WWH[L Z\ JVUVPKL SL HYLL Y\YHSP YPZ\S[HUV ZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito0UJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKPTVYMVSVNPHH
JH\ZHKLSSHIHZZHKLUZP[nKLSS»LKPÄJHaPVULS»PU[LYHHYLH[LUKLHJVUÄN\
YHYZPJVTL\UHWH\ZHULSJVZ[Y\P[V
 Elemento singolo rilevante+H[HSHZJHYZP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VHZZ\TV
UVWHY[PJVSHYLL]PKLUaHZPHPJVTWSLZZPKPNYHUKPKPTLUZPVUPZ[VYPJHTLU[L
JVUZVSPKH[PNYHUKPJHZJPULJVTWSLZZPYLSPNPVZPLJJZPH]PJL]LYZHNSPPU
[LY]LU[PYLJLU[PYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
15. Alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota
+LÄUPaPVUL
:VUVPUZLKPHTLU[PPUaVULTVU[HULKP]LYZHU[LKPZLSSHVKPWPHUHS[VSVJHSPa
aH[LHX\V[LLSL]H[LJVULKPÄJP[YHKPaPVUHSTLU[LSLNH[PHSS»HSSL]HTLU[VLHSSH
YLZPKLUaHZ[HNPVUHSL
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente *HZL ZPUNVSL H JHYH[[LYL Y\YHSL HSWLNNP
THSNOLLJJ
 Accessibilità e distribuzione:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWLYJVYZPJOLYHNNP\U
NVUVS»LKPÄJH[VUVUZVUVJHYYHIPSPZLUVUJVUTLaaPZWLJPHSP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.SP\UPJPLSLTLU[PYP
JVYYLU[PULSSHKPZ[YPI\aPVULLULSSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[VZVUVX\LSSPJOL
YPN\HYKHUV S»VYPLU[HTLU[V LK PS YHWWVY[V JVU S»HUKHTLU[V HS[PTL[YPJV KLS
[LYYLUV
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LS»\UPJVZWHaPVKPJHYH[[LYLWYP]H[V
uX\LSSVKLSS»LKPÄJPVZ[LZZV"PUHSJ\UPJHZPJVUSPTP[H[LWLY[PULUaLLZ[LYUL
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio:P[YH[[HKP
HYLL JOL WLY SVYV Z[LZZH UH[\YH JVZ[P[\PZJVUV WHY[P TVS[V WLYTLHIPSP KLS
[LYYP[VYPV
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKPIVYNVVKP
[PWV Y\YHSL TLU[YL V]L ZP ]LYPÄJHUV ZVUV VYPNPUL KP ZP[\HaPVUP JYP[PJOL SL
PU[LYHaPVUP JVU PUZLKPHTLU[P \YIHUPaaH[P]P KPZWLYZP WLY PUPaPH[P]L [\YPZ[PJOL
JHZPL!
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH

 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo0[LYYHaaPJVZyJVTLPWPHUHSPW\YUVUH]LUKVPUX\LZ[VJHZV
\U»PUÅ\LUaHZ[Y\[[\YHU[LZ\SSHTVYMVSVNPHJVZ[P[\PZJVUVJVT\UX\L\U
MH[[VYLSVJHSPaaH[P]VPTWVY[HU[L
 Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito+H[HSHUH[\YHW\U[\HSLLKPZWLYZHKLSS»LKPÄJH[V
S»PU[LYHHYLHW\~LZZLYLJVUZPKLYH[HPUWYH[PJH¶HPÄUPWLYJL[[P]PLKLSSH
JVU[PU\P[nKLSSLYL[PLJVSVNPJOL¶JVTL\UPU[LY]HSSVUVUJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L

9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
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5.2. I caratteri dei margini (aspetti di valore o di criticità)
:P[YH[[HKPHZWL[[PWHLZHNNPZ[PJPYPSL]HU[PKLSSHMHZJPHKPIVYKV[YHHYLLH
KP]LYZHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HV[YHS»PUZLKPH[VLSLHYLLUH[\YHSP
5LSSLI\VULWYH[PJOLZPKL]VUVV[[PTPaaHYLNSPLMML[[PKPX\HSPÄJHaPVULWV
[LUaPHSTLU[LPUZP[PPUJPHZJ\UHZP[\HaPVULWVZPaPVUHSLSLWVY[L\YIHULNSP
PU[LY]HSSPKLSJVZ[Y\P[VS»PU[VYUVKPLSLTLU[PYPSL]HU[PV]PJL]LYZHYPK\YYL
NSPPTWH[[PKL[LYTPUH[PKHZP[\HaPVUPJYP[PJOLPUKV[[LKHMH[[VYPJVU[LZ[\HSP
VHS[LYHaPVUPVYTHPYLHSPaaH[L

WHLZHNNPVKLSIVYKV\YIHUVMY\PIPSLKHSS»LZ[LYUV3»PUÅ\LUaHKLSS»LSL
TLU[VW\~LZZLYLWVZP[P]HNLULYHUKVLMML[[PJOLULS[LTWVOHUUV
KPZLNUH[V\UHJHYH[[LYPaaHaPVULJVTWSLZZP]HKLSIVYKVJVUZVSPKHU
KVULS»PTTHNPUL[PWPJHTLU[LPJHZ[LSSPVYVJJOLUH[\YHSPVULNH[P]H
NLULYHUKV PTWH[[P JOL OHUUV PUULZJH[V KLMVYTHaPVUP KLS IVYKV L
IHYYPLYLKPMÄJPSPKHZ\WLYHYL[PWPJHTLU[LNYHUKPH[[YLaaH[\YLYLJPU[H[L
VZ]PUJVSPPUMYHZ[Y\[[\YHSP

 THYNPUP\YIHUPZPNUPÄJH[P]P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSV
NPH PUZLKPH[P]H KP]LYZH JOL Z]VSNVUV \U Y\VSV WHLZHNNPZ[PJV JHYH[
[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VJVTL[PWPJHTLU[LPMYVU[PJVZ[Y\P[PKLNSP
PUZLKPHTLU[PJVUZVSPKH[PZ[VYPJHTLU[LWYVZWL[[HU[PSHJHTWHNUH"
 THYNPUP\YIHUPPUKLÄUP[P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSVNPH
PUZLKPH[P]HKP]LYZHJOLWV[YLIILYVZ]VSNLYL\UY\VSVWHLZPZ[PJVJH
YH[[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VTHJOLUVUOHUUV\U»PTTHNPULKLÄ
UP[HLILUWLYJLWPIPSLWLYPTWH[[PVHTHUJHUaHKPZLNUP\UPMVYTPKP
I\VUHSLNNPIPSP[n"
 intervalli nel costruito 0U[LYY\aPVUP ZPNUPÄJH[P]L KLSS»LKPÄJH[V JOL
JVUZLU[VUVKPTHU[LULYLJVTWYLUZPIPSPSLKP]LYZLZWLJPÄJP[nKLP[LZ
Z\[PPUZLKPH[P]PSH[PZ[HU[PLPSSVYVPUZLYPTLU[VJVTLWHY[LKP\UJVU[L
Z[VWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLWPHTWPVLJVUULZZV"
 porte urbane*VZ[P[\P[LKHNSPHTIP[PKPPUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[L
VJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUKPZLNUVKPZWHaPVW\IISPJVLKLP
MYVU[PLKPÄJH[PHMVYTHaPVUL\U»PTTHNPULKLÄUP[HKLSYHWWVY[V[YHPU
[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL!ZVUVS\VNOPKP[YHUZPaPV
ULULPX\HSPuWVZZPIPSLSLNNLYLJVUJOPHYLaaHPSWHZZHNNPVKHSS»PUZL
KPHTLU[VWP¸\YIHUV¹HX\LSSV¸Y\YHSL¹VKLSSHWLYPMLYPHL]PJL]LYZH"
 elementi puntuali rilevanti:PUNVSP¸VNNL[[P¹LKPSPaPVPUMYHZ[Y\[[\YH
SP JVU JHYH[[LYP KPTLUZPVUHSP KP SVJHSPaaHaPVUL KP ]HSVYL ZPTIVSPJV
LKPPTTHNPULLJJ[HSPKHKL[LYTPUHYUL \U»PUÅ\LUaH YPSL]HU[L Z\S
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5.3. Finalità e condizioni per l’intervento: le relazioni con le strategie
urbanistiche e la situazione trasformativa del contesto
*PHZJ\UH(aPVULZ[YH[LNPJHWYVZWL[[H[HKHS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VUVU
uYP[LU\[H]HSPKHPUZuTHZVSVZLHWWSPJH[HJVTL[LYHWPHHKH[[HHK\UH
KH[H ZP[\HaPVUL WYVISLTH[PJH -H[[P ZHS]P P JYP[LYP NLULYHSP WYPTH KP HW
WSPJHYLPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYSHI\VUHWYH[PJHKPJPHZJ\UHHaPVUL
Z[YH[LNPJHZPKL]LX\PUKPZV[[VWVYYLS»HaPVULHK\UH]HS\[HaPVULKPVW
WVY[\UP[nWLYPUKP]PK\HYULSHWYLZ\TPIPSLLMÄJHJPHHKOVJ
3H ]HS\[HaPVUL KP VWWVY[\UP[n JVSSVJH S»HaPVUL ULS JVU[LZ[V PU J\P
KV]YnLZZLYL\[PSL!L]PKLUaPHPYPMLYPTLU[PHSSLZJLS[L\YIHUPZ[PJOLLHSSL
JVUKPaPVUPKPZ]PS\WWVKLS[LYYP[VYPVHSSHZJHSHKLSS»HNNYLNH[V\YIHUVZPH
HSS»PU[LYUVKPZWLJPÄJOLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LHKLZP[LZZ\[PJVUZVSP
KH[PSLHYLLKPKPZWLYZPVULLJJZPHULPW\U[PKPJVU[H[[V[YHTVYMVSVNPL
KPMMLYLU[PHKLZPIVYKPLSLWVY[L\YIHULLJJ
:P[YH[[HKP]HS\[HaPVUPJOLKLYP]HUVKH\UX\HKYVHSSHZJHSHKLNSPZ[Y\
TLU[PKPWPHUPÄJHaPVULSVJHSL[PWPJHTLU[LP7PHUP\YIHUPZ[PJPJVT\UHSP"
PU X\HSJOL JHZV NSP Z[Y\TLU[P \YIHUPZ[PJP LZLJ\[P]P L JOL WLZHUV Z\SSL
ZJLS[LKPHaPVULWPVWWVY[\ULHUJOLZLJVUKV[[LHSSHZJHSHKLPZPUNVSP
PU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P
:PKPZ[PUN\VUVK\LVYKPUPKP]HS\[HaPVUP!
 YPMLYP[HHSSL-PUHSP[nNPnLZWYLZZLPUJPHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVSVJHSL
 YPMLYP[HHSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VZPU[L[PaaH[LPU\UH
JSHZZPÄJHaPVULKLSSL<UP[nKPWHLZHNNPV
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-PUHSP[nKLSS»PU[LY]LU[VKLYP]HU[PKHSSLZ[YH[LNPL\YIHUPZ[PJOLSVJHSP
*PHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVKLÄUPZJLZ[YH[LNPLKPPU[LY]LU[VKPMMLYLU[P
WLYJPHZJ\UHWHY[LKLS[LYYP[VYPVPUJPZP]LZ\SYHWWVY[V[YHHYLLJHYH[[L
YPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKP]LYZL!PSWPHUV\YIHUPZ[PJVPUKPJHNPn
WLYSHZP[\HaPVULKH[HS»VWWVY[\UP[nKP\UPU[LY]LU[VKPSP]LSSV[YHZMVYTH
[P]VWPVTLUVWLZHU[L
3L Finalità \YIHUPZ[PJOL YPWVY[HUV PU LZ[YLTH ZPU[LZP S»PU[LU[V KLSSH
Z[YH[LNPHJOLULS7PHUV\YIHUPZ[PJVZPPU[LUKLWLYZLN\PYLPU\UKL[LYTP
UH[VZP[VL[LTHKPPU[LY]LU[V
:\SSH IHZL KLSSH -PUHSP[n S»VWLYH[VYL PUKP]PK\H PS [PWV KP HaPVUL Z[YH
[LNPJH WP HKH[[H H YPZWVUKLYL PU X\LSSH ZP[\HaPVUL HK \U KH[V [LTH
WYVISLTH[PJVKHHMMYVU[HYL
5LS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYJPHZJ\UHHaPV
ULZVUVWYLJLK\[PKH\UHPUKPJHaPVULKPVWWVY[\UP[nYLSH[P]HTLU[LHSSH
-PUHSP[nJOLZPPU[LUKLV[[LULYL
*PHZJ\UH HaPVUL u X\PUKP YP[LU\[H PTTLKPH[HTLU[L VWWVY[\UH WLY
SH-05(30;±7905*07(3,YPWVY[H[HPUTHP\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVULLKHHWWSPJHYLJVUH[[LUaPVULWLYV[[LULYLLMÄJHJPLMML[[PYPZWL[
[VHSSL-PUHSP[nZLJVUKHYPLYPWVY[H[LPUTPU\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVUL
3L-PUHSP[nKLZ\TPIPSPKHP7PHUP\YIHUPZ[PJPZVUVZ[H[LKPZ[PU[LPUX\H[
[YVJH[LNVYPLJVZyKLÄUP[L!
Espansione (E)! VWWVY[\UP[n KP [YHZMVYTHaPVUP W\U[\HSTLU[L SVJH
SPaaH[LPUJ\PZPHMMLYTHUVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLPWYPUJPWPVYNHUPaaH[P]P
WYVWYPKP\UHTVYMVSVNPHZVZ[P[\LUKVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PKP]LYZPPUHYLL
JVU[PN\LVPZVSH[LTHJVT\UX\LZPUVHKVYHJHYH[[LYPaaH[LKHHS[YLTVY
MVSVNPL
7LYSVWPZP[YH[[HKPPUJYLTLU[VKP\YIHUPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[V
WHZZHUKVWLY\UHWHY[LKP[LYYP[VYPVKHTVYMVSVNPLTLUVHNNYLNH[LHK
HS[YLWPKLUZLLJVUTHNNPVYLJVUZ\TVKPZ\VSVSPILYV
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Integrazione (I)! VWWVY[\UP[n KP HaPVUP [YHZMVYTH[P]L KPMM\ZL WLY TP
NSPVYHYLSHJVTWH[PIPSP[nLSLZPULYNPLWHLZHNNPZ[PJOL[YHHZWL[[PPUZLKPH
[P]PKPKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUHYLLJVU[PN\LJ\YHUKVS»HZZL[[V
KPPUZPLTLLZLUaHWLYKLYLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PJPHZJ\UHWHY[L*P~
H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPHKLN\H[LMHZJLKPPUZLKPHTLU[VJVUJHYH[[LYPTLKPH
UP[YHSLK\LTVYMVSVNPLJVU[LYTPUPHUJOLJVUPSJVTWSL[HTLU[VLSH
ZVZ[P[\aPVULKPWHY[PKPTHYNPUHSPJVTWH[PIPSPJVUNSP\[PSPaaPWYL]HSLU[P
THZLUaHVTVNLULPaaHYLJVTWSLZZP]HTLU[LS»PTWPHU[VPUZLKPH[P]V"
I SHMVYTHaPVULKPZWHaPW\IISPJPPUMYHZ[Y\[[\YLVHYLL[HTWVULJOLTP
[PNHUVNSPLMML[[PWHLZHNNPZ[PJPULNH[P]PPUKV[[PKHYHWWVY[PJVU[YHZ[HU[P
[YHHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVUZVSPKH[LLKP]LYZL
LKHPTWH[[PJVUULZZPHU\V]L[YHZMVYTHaPVUP
Bordi (B)!VWWVY[\UP[nKPHaPVUP[YHZMVYTH[P]LW\U[\HSPLKPMHZJPHWLY
JVU[YHZ[HYLLTP[PNHYLWYVJLZZPKPHS[LYHaPVULKLSSHPU[LNYP[nLSLNNPIPSP[n
KLSSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKLSSLHYLLSPTP[YVML*P~H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPMHZJLKPJVUÄULUL[[VZPHJVZ[Y\P[LJOLV[[LU\[LJVU
IHYYPLYL]LYKPJOLTPNSPVYHUVNSPLMML[[PKPPKLU[P[nKLSSLK\LTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]LVUH[\YHSPLULMH]VYPZJVUVPSYLJPWYVJVJVUMYVU[VHK
LZLTWPVJVUMVYTHaPVULKP^H[LYMYVU[VNYLLUMYVU[VZWHaPW\IISPJP
]LYKPKHPIVYKPKLÄUP[P"
I MVYTHUKV V YPUMVYaHUKV \UH WVY[H \YIHUH JVZ[P[\P[H KHP JVU[LZ[P KP
PUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[LVJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUHWWV
ZP[VKPZLNUVKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLPMYVU[PLKPÄJH[PLMVYTHaPVUL
KPLSLTLU[PKPÄS[YV[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL
Rispetto (R)!VWWVY[\UP[nKPHZZPJ\YHYLHUJOLJVUHaPVUPKPYPWYPZ[PUV
\UHKPZJVU[PU\P[n[YHZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LV]LYZVHYLLUVUPUZLKPH[LP
J\PJHYH[[LYPKL]VUVLZZLYLTHU[LU\[PULSSHSVYVPUKP]PK\HSP[nLPUKPWLU
KLUaH
3LHYLLPU[LYLZZH[LKH[HSLKPZJVU[PU\P[nWLYSVWPWVJVLKPÄJH[LL
SHZJPH[LSPILYLZVUVKHYPJH]HYLPUMHZJLNPnPU[LYLZZH[LKHSSLTVYMVSVNPL
PUZLKPH[P]LJVUZPKLYH[L

3LJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VKPMMLYLUaPH[LWLY<UP[nKP
WHLZHNNPV
0S YPJVUVZJPTLU[V KLNSP PUZLKPHTLU[P KHS W\U[V KP ]PZ[H KLS Y\VSV PU
\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VLKLS[PWVKPTVYMVSVNPHJOLJVUÄN\YHUVJVZ[P
[\PZJLPS[LSHPVWYPUJPWHSLZ\J\PZVUVVYKPUH[PNSPPUKPYPaaPKLS8\HKYVKP
YPMLYPTLU[VTHNSPPU[LY]LU[PHKLZZPJVUZLN\LU[PZVUVWPVTLUVVW
WVY[\UPHZLJVUKHKLSSLJVUKPaPVUPKLPS\VNOPPUJ\PZPPU[LY]PLUL*PVuH
WHYP[nKPTVYMVSVNPHLKPY\VSVULSSHZ[Y\[[\YH[LYYP[VYPHSLHKLZ\U»HYLH
\YIHUH JVUZVSPKH[H PU \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V ZP KL]VUV
Z\NNLYPYLPU[LY]LU[PTVS[VKP]LYZPZLULSJVU[LZ[VZVUVWYLZLU[P[YHZMVY
THaPVUPWLZHU[PV]PJL]LYZHZPYPZJVU[YH\UHJLY[HPU[LNYP[nKLSYHWWVY[V
JP[[nJHTWHNUHVZLSHUH[\YHVSHZ[VYPHOHUUVJVUMLYP[VHSZP[V\UHJLY
[HYPSL]HUaHWHLZHNNPZ[PJHV]PJL]LYZHZP[YH[[HKPS\VNOPWVJVJVUUV[H[P
LKPYPKV[[HMY\PaPVULWHLZHNNPZ[PJH
3VZ[\KPVKLSSLKP]LYZLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJOLSVJHSPL]PKLUaPHNSP
HZWL[[P KP YPSL]HUaH PU[LNYP[n L KPUHTPJH [YHZMVYTH[P]H PU JVYZV SP ZPU
[L[PaaHPU JHZP[PWVKPZ[PUN\LUKVZ\S[LYYP[VYPVWHY[PKLÄUP[L<UP
[n KP WHLZHNNPV <W PU X\HU[V PUKP]PK\HUV SL JVUKPaPVUP KLS JVU[LZ[V
WHLZHNNPZ[PJVPUJ\PZPZ]PS\WWHUVNSPPU[LY]LU[PZ\NNLYP[PJVUSL)\VUL
WYH[PJOL
3LJVUKPaPVUPWYLZLPULZHTLZVUV!
 l’integritàYPMLYP[HHSSHWLYTHULUaHSLNNPIPSLKLPMH[[VYPKP]HSVYLWHL
ZHNNPZ[PJVZLUaHPU[LYMLYLUaLKPHS[YLJVTWVULU[PJVU\UHJVLYLUaH
KLPWYVJLZZPL]VS\[P]PJOLTHU[PLULNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PHUJOL
H[[YH]LYZVSHJVUNY\P[nLSHJVTWP\[LaaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPZ\IP[L
ULS[LTWV
 la rilevanza YPMLYP[H HSS»PTWVY[HUaH LK HS Y\VSV KLP MH[[VYP KP ]HSV
YL WHLZHNNPZ[PJV ULS S\VNV HZZLNUH[V ZPH PU YPMLYPTLU[V HNSP VNNL[[P
JOLHSS»PTTHNPULJVSSL[[P]HJOLHKLZZPuH[[YPI\P[HZVNNL[[P]HTLU[L
KHSS»PUZPLTLKLPMY\P[VYPSVJHSPLUVU
 l’incidenza dei processi trasformativi JOLJVUZPKLYHSLTVKPÄJHaPV
UPKLSS»HZZL[[VKLPS\VNOPUVUYPJVUK\JPIPSPHSJVTWPTLU[VKPWYVJLZZP
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Z[VYPJP JVUZVSPKH[P" PU WYH[PJH ]HS\[H[H H[[YH]LYZV SH JVTWYLZLUaH KP
HZWL[[PUH[\YHSPHZWL[[PY\YHSPLHZWL[[PKP\YIHUPaaHaPVULWPVTLUV
PU[LUZP
+HSSH]HS\[HaPVULJVUKV[[HWLY[\[[HSHYLNPVULYPZ\S[HUV [PWPKP<UP[n
KPWHLZHNNPVJOLJVYYPZWVUKVUVHK\UHKLÄUPaPVULZPU[L[PJHKLSSLJVU
KPaPVUPKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VKPJPHZJ\UIYHUVKP[LYYP[VYPVJVZ[P[\LU[P
SLZP[\HaPVUPKPJVU[LZ[VPUJ\PSLKP]LYZL(aPVUPZ[YH[LNPJOLZJOLKH[LKHS
YLWLY[VYPVZVUVWPVTLUVHWWYVWYPH[L
7PPS[PWVKP<WOH\UU\TLYVKPZ[PU[P]VHS[VLTPUVYLuPSNYHKVKP
PU[LNYP[nLKPYPSL]HUaHKLS[LYYP[VYPVLX\PUKPTPUVYPZVUVSLH[[LUaPVUPKH
WVYYLULNSPPU[LY]LU[PWLYUVUHS[LYHYLLX\PSPIYPVLTLYNLUaLWHLZHNNPZ[P
JOLJVUZVSPKH[PL]PJL]LYZHTHNNPVYPZVUVSLH[[LZLJOLPU[LY]LU[PPUJP
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ZP]PWVZZHUVWVYYLYPTLKPVLYPX\HSPÄJHYLHZWL[[PKLPJVU[LZ[PKLNYHKH[P
VWYP]PKPPKLU[P[n
(MYVU[LKLSSVZ[LZZV[LTHHKLZLTWPVKP¸WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹PUMH[[P
SLÄUHSP[nLSLHaPVUPWPVWWVY[\ULZVUVKP]LYZLZLJPZP[YV]HPU\UJVU[LZ[V
IHUHSLLTVS[VHS[LYH[VVZLPSZP[VOH\U»HS[HYPSL]HUaHV\UHI\VUHPU[LNYP
[n!ULSWYPTVJHZVZHYnVWWVY[\UH\UHKLUZPÄJHaPVULJOLYPJVUUL[[HS»PUZL
KPHTLU[VKPZWLYZVULSJHZVWPPU[LNYVHUKYnKPMLZVLYPZWL[[H[VS»PU[LY]HSSV
SPILYVJVTLMH[[VYLKPPKLU[P[nSVJHSL!K\LSPULLKPHaPVULILUKP]LYZL
7PULSSVZWLJPÄJVULSSLKLÄUPaPVUPKPJ\PHSSLWHNPULZLN\LU[PZVUV
JVU[LU\[LSLYHJJVTHUKHaPVUPKPIHZLJOLKPZ[PUN\VUVVNUP[PWVKP<UP[n
KPWHLZHNNPVKHZLN\PYLPUNLULYHSLHJVUUV[HaPVULKLSSL0UKPJHaPVUPKP
]HSVYLNLULYHSL
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+LÄUPaPVULKLP[PWPKP<UP[nKPWHLZHNNPV
Tipo Up 1- Naturale integro e rilevante
<W JHYH[[LYPaaH[L KH ZPZ[LTP UH[\YHSP JVU I\VUH PU[LNYP[n JVTWSLZ
ZP]HPUYHNPVULKPMH[[VYPHS[PTL[YPJPVNLVTVYMVSVNPJPJOLPTWLKPZJVUV
SV Z]VSNPTLU[V KP Z[HIPSP WYLZLUaL [YHKPaPVUHSTLU[L SPTP[H[L HK H[[P]P[n
ZPS]VWHZ[VYHSPZ[HNPVUHSP
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]V
Tipo Up 2 - Naturale/rurale integro
<WJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPUH[\YHSPJVU
I\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPWVJV
[YHZMVYTH[PKHPU[LY]LU[PL\ZPPUUV]H[P]PZLUVULWPZVKPJPLZLTTHPZL
NUH[P KH WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZL]LYP WLY SL HYLL JVS[P]H[L L KPMM\ZP
HUJOLWLYNSPLKPÄJH[PJVUPUJYLTLU[PKLSIVZJVLWYVNYLZZP]HWLYKP[HKP
]HYPL[nLPKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJH
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VHKH[[PHSYL
J\WLYVLHSJVTWSL[HTLU[VKLSS»LZPZ[LU[LHZJHSHLKPSPaPHZLUaHHS[LYHYL
PSTVKLSSVPUZLKPH[P]V[YHKPaPVUHSL
Tipo Up 3 - Rurale integro e rilevante
<WJHYH[[LYPaaH[LKHSS»HZZL[[VY\YHSL[YHKPaPVUHSLJVU\UHJVUZVSPKH[H
YLSHaPVUL[YHZPZ[LTPJVS[P]H[PJVUI\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTP
JVZ[Y\P[PZWHYZPVHUU\JSLH[PWVJV[YHZMVYTH[PKHH[[P]P[nWLZHU[LTLU[L
PUUV]H[P]LPUTVS[PJHZPYPSL]HU[PWLYS»HZZL[[VJVTWSLZZP]VKLSS»PUZLKPH
TLU[VJVSSPUHYLLKLSSLJVS[P]HaPVUPH]PNUL[VLMY\[[L[VPUX\HSJOLJHZV
JVUHZWL[[PUV[L]VSPLMHTHJVUZVSPKH[H
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSS»LZPZ[LU[L
JVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PSPTP[H[PHSJVTWSL[HTLU[VKPIVYKPUVUKLÄUP[PKL
NSPPUZLKPHTLU[PZLUaHHS[LYHYLPJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLKPNPHJP[\YHKLSS»PU
ZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL

*HY[HKLP[PWPKP<UP[nKP7HLZHNNPV
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Tipo Up 4 - Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULLJVSSPUHYPJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVU
ZVSPKH[HLYPJVUVZJP\[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPL
SVYVJVU[LZ[PHUJOLJVUHZWL[[PUH[\YHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[PTV
KPÄJHaPVUPW\U[\HSPTHZPNUPÄJH[P]LPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLKP
ZWLYZPVULPUZLKPH[P]HVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LV[\YPZ[PJOLPU
TVS[PJHZPHJJVTWHNUH[LKHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVJVUUV[L]VSP
PUJYLTLU[PKLSSLHYLLIVZJH[L+H[HSHYPSL]HUaHKLPZP[PLKLPWHUVYHTPPS
ZLUZVKPWLYKP[HKPYPZVYZLWHLZHNNPZ[PJOLYPZ\S[H[HSVYHWPPU[LUZHKLSSH
LMML[[P]HPUJPKLUaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPWLYSVWPJVUJLU[YH[LS\UNVHZZP
VPUZP[PKLÄUP[PTHHKHS[VPTWH[[V]PZP]V

HS[LYH[LVJVTWYVTLZZLPUJ\PZPHUVWYL]HSLU[PNSPHZWL[[PKPYPX\HSPÄJH
aPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZLJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLY
PSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPLKLPTHYNPUPKLSS»LKPÄJH[VKLNSPPUNYLZZPL
KLSSL¸WVY[L\YIHUL¹KLS]LYKL\YIHUVLKLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHTP
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PPUKV[[PKHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PWLY
SH]HSVYPaaHaPVULKPJVTWVULU[PKPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWLY[PULUaLKP
ILUPVPU[LYLZZH[LKHYLSHaPVUP[YHPUZLKPHTLU[VLJVU[LZ[VVKHPU[LY
]LU[PWLYSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[PKPPUZLKPHTLU[PM\VYPZJHSHVPU[LYML
YLU[PJVUaVULHYPZJOPVPKYVNLVSVNPJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULWYL]HSLU[LTLU
[L JVUJLU[YH[P ULSSL HYLL JHYH[[LYPaaH[L KH TVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L HS[L
YHU[PJVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJVPU]VSNLU[PHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H
UVUY\YHSLL[YH[[PKPMHZJLKPIVYKVNPnPUZLKPH[LKHYPX\HSPÄJHYLJVU
TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P WYLLZPZ[LU[P L SH ]HSVYPaaHaPVUL KLSSL WHY[P KH
THU[LULYLH]LYKL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

Tipo Up 6 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[L TH JVT\UX\L ZLKL KP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\PZVUVHZZLU[PZPNUPÄ
JH[P]LTVKPÄJHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
VKPMM\ZLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUTVS[PJHZPHJJVTWHNUH[L
KHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVZVWYH[[\[[VTHUVUZVSVKLSSLH[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]HSVYPaaH
aPVULKLPJHYH[[LYPWHLZHNNPZ[PJPWYLLZPZ[LU[PLSHJVU[PU\P[nKLSTVKLSSV
PUZLKPH[P]VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VW\YJOuSVJHSPaaH[PPUJVU[LZ[PSPTP
[YVÄHSSLHYLL\YIHUPaaH[LLWYP]PKPJVTWVULU[PKPPU[LYLZZLZLNUHSH[L
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W

Tipo Up 5 - Urbano, rilevante e alterato
<WYPSL]HU[PWLYPSY\VSVLTLYNLU[LLJVUZVSPKH[VKPPUZLKPHTLU[P\YIH
UPJVTWSLZZPJVU\UHHY[PJVSH[HYLSHaPVULJVUPJVU[LZ[PHWLY[PVJVZ[Y\P[P
PU TVKV KPZJVU[PU\V PU MHZJL PU J\P ZVUV H[[P]P WYVJLZZP [YHZMVYTH[P]P
HUJOLTVS[VWLZHU[PPUKV[[PKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLLNYHUKPH[[YLaaH[\YL
ZWLJPHSPZ[PJOLVS[YLHK\UHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HHTHJJOPHKPSLVWHY
KVJVUWHY[PJVSHYLJVUJLU[YHaPVULS\UNVNSPHZZP]PHYPJVUZVSPKH[P
3»PKLU[P[nSVJHSLPUTVS[PJHZPYHMMVYaH[HKHPTTHNPUPLYPJVUVZJPTLU[P
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PHWWHYLNYH]LTLU[LLYVZHKHSSL[YHZMVYTHaPVUP
KLPIVYKPKLNSPPUNYLZZPLKLNSPZR`SPULJVUWYVNYLZZP]VKPZ[HJJVKLSWH
LZHNNPV\YIHUVPU[LYUVKHX\LSSVLZ[LYUVLSHMVYTHaPVULKP\UHMHZJPH
WLYP\YIHUHWHLZHNNPZ[PJHTLU[LKLZ[Y\[[\YH[HLWYP]HKPPKLU[P[n
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PPUZLYP[PLU[YVWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULLJVTWSL[HTLU[VJVPU]VSNLU[PPU[LYLWHY[PKP[LYYP[VYPVNPn
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Tipo Up 7 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[L TH JVT\UX\L ZLKL KP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[P
TVKPÄJHaPVUPKPMM\ZLPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

LVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUHSJ\UPJHZPHJJVTWHNUH[LKH
KPMM\ZP WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZVWYH[[\[[V TH UVU ZVSV KLSSL H[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]H
SVYPaaHaPVUL KLP JHYH[[LYP WHLZHNNPZ[PJP WYLLZPZ[LU[P L JVTWVY[PUV SH YP
X\HSPÄJHaPVUL KP HYLL HS[LYH[L JVU SH TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P PUKV[[P
KHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PZLUaHPU[LYLZZHYLHYLLYLZPK\LKP
WYLNPVWHLZHNNPZ[PJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 8 - Rurale/insediato non rilevante
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LTHJVT\UX\LZLKLKP\UHJVUZVSPKH[HYLSH
aPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PWPJVTWSLZZPJVUHZWL[[PTP
JYV\YIHUPV\YIHUPPUJ\PZVUVWYLZLU[PTVKPÄJHaPVUPLWPZVKPJOLPUKV[
[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[n
WYVK\[[P]L
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPHUJOLZLPUX\HSJOLJHZVZPNUPÄJH[P]HHSP]LSSV
SVJHSLUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSLTLU[PYHWWYLZLU
[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VKLSS»<WLZLTTHPKPX\HSJOL
YPSL]HUaHULSX\HKYVKPZPZ[LTPK»HTIP[V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PVYNHUPJPWLYJVUZVSPKHYLNSPPU
ZLKPHTLU[PKPZWLYZPLTP[PNHYLSHMYHTTLU[HaPVULKL[LYTPUH[HKHPZPZ[L

TPPUMYHZ[Y\[[\YHSPWYVK\[[P]PL[LYaPHYPLHYPT\V]LYLPMH[[VYPKPHS[LYHaPVUL
LHWYVT\V]LYLSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSSLWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZL
JVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLYPSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPKLNSPPUNYLZZP
LKLSSL¸WVY[L\YIHUL¹KLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHYPK\aPVULLTP[PNHaPV
ULKLSSLIHYYPLYL]PZP]LLM\UaPVUHSP
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 9 - Rurale/insediato non rilevante alterato
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LPUJ\PSHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSP
L ZPZ[LTP PUZLKPH[P WP JVTWSLZZP TPJYV\YIHUP V \YIHUP u HS[LYH[H KH
WYVJLZZPH[[P]PLKPMM\ZPKP[YHZMVYTHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL
YLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]L
3»PKLU[P[n KLP S\VNOP Z[Y\[[\YHSTLU[L UVU YPSL]HU[L HWWHYL \S[LYPVY
TLU[LKPTPU\P[HKHSSL[YHZMVYTHaPVUPYLJLU[PVPUJVYZVZHS]VLSLTLU[P
YHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUTVKLZ[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VPKLU[P[HYPVJVT
WSLZZP]V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[P[YHZMVYTH[P]PHUJOLKPNYHUKP
KPTLUZPVUP L PZVSH[P VS[YL JOL KP IVYKV \YIHUV W\YJOu PUZLYP[P PU HYLL
THYNPUHSPaaH[L YPZWL[[V HS ZPZ[LTH Y\YHSL HWLY[V V PUZLYP[P PU HTIP[P HK
HS[H MYHTTLU[HaPVUL KL[LYTPUH[H KHP ZPZ[LTP PUMYHZ[Y\[[\YHSP L KH PUZL
KPHTLU[PKPZWLYZPV\[PSPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVT
WYVTLZZL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
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Si inserisce di seguito un esempio dei tre livelli gerarchici di organizzazione delle indicazioni insediative: riconoscimento sistemi insediativi
> temi di intervento > azioni strategiche

BUONE PRATICHE
INSEDIATIVE

AMBITO 70 7PHUHHSLZZHUKYPUH
<UP[nKPWHZZHNNPVKP[PWV \YIHUVKPJP[[nYPSL]HU[LLHS[LYH[HKHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PVH[[YLaaH[\YL
SISTEMI INSEDIATIVI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLSPULHYP

FATTORI STRUTTURANTI
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV
CARATTERI DEI MARGINI
DI VALORE

CRITICI

WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
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I SISTEMI INSEDIATIVI
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYLNPVUHSLUVU[PLULJVU[VKLSSLZWLJPÄJOLKPMMLYLUaLKLSS»VYNHUPaaHaPVULPUZLKPH[P]HJOL
YLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[VHSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOL
PUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHNNPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH[P]V([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPV
P:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYH
aPVULYLJPWYVJH0ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHPMH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\P
ZPKPZ[PUN\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSPULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPaaHaPVUP
[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PPU!

tema I: MARGINI DELL’URBANIZZATO
##[VYUHHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P

LKPÄJH[VZ[VYPJV

SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]Vu
MVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHPMH[[VYPW\U[\HSPPUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHUUVJVZ[P[\P[VJLU[YHSP[nH[[YH[[P]LLYHJJVS[VP
MH[[VYPSPULHYPKLSS»PUZLKPHTLU[VPUZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP
LKPÄJH[VYLJLU[L

SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPU
Å\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNLULYL[YH[[PKHSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVUÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV
SISTEMI APERTI
(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LHIHZZHKLUZP[nLWYL]HSLU[LTLU[LJVUTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLPUJ\PSVZJVWV
JVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYP
INCROCIO TRA SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVULKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI E LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHPU[LYMLYLU[LKP\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPH
KPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P

ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL

A
Ruolo dei bordi urbani
9(**64(5+(A0650.,5,9(30
Caratteri locali insediamento
Caratteri locali edilizi
Bordi urbani
Paesaggio e infrastrutture
Residenza: modi insediativi
rapporto con strada
Produttivo: impianto territoriale
modi insediativi

Aspetti identitari del bordo
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL

Ricomposizione fronti
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL

3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu
\UHJVTWVULU[LZ[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLV
UH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJVUVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNV
UV]LYZVS»LZ[LYUVP¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP

6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULWHLZPZ[PJHKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V
]HUUVWYVTVZZPPU[LY]LU[PKPYPX\HSPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[PSPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[V
JVUSHYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSPYPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP
[LZZ\[PLZPZ[LU[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
7LYX\HU[VJVUMVYTLHSS»PTTHNPUL\YIHUHSVJHSLULSSHKLÄUPaPVULKLPMYVU[PZVUVWYLMLYPIPSP[PWVSVNPLWPKLUZLLJVT
WH[[LJVUHSSPULHTLU[VZ\SIVYKV\YIHUV[LUKLUKVHKPUNSVIHYLX\HU[VKPZWVUPISLKLSS»PUZLKPHTLU[VWYLLZPZ[LU[L

D
Percorsi e viabilità di bordo
SISTEMI INSEDIATIVI CONCENTRATI
:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P
3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPHSPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[L
MVYTHUKV\UHÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPfattori strutturanti ZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLY
SV WP JVUULZZP HSSH TVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP
JVTWSLZZPZ[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP

3Lmorfologie isediativeWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZ
Z\[P JVU[PU\P KP TH[YPJL \YIHUH ULSSL HYLL JLU[YHSP JVU [LZZ\[P KP
ZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
PUWLYPMLYPHZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSP 4PUVYPSLWYLZLUaLKPHYLLHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HIVYNOPLU\JSLPY\YHSP

Principali criticità in aree esterne!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[Ltema I
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPSPILY[ntema III
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\P[LPU[LYULLKLZ[LYULtema II Ltema IV
Principali criticità in aree interne!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[Ltema IILtema V
JWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[HIVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUVtema I Ltema IV
IZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPaaH[Ptema IVLtema VII
##PUKPL[YV

3H YL[L ]PHYPH JVU[YPI\PZJL HSSH KLÄUPaPVUL KLP IVYKP V]L PTWVUNH SH MVYTHaPVUL KP MYVU[P WYPUJPWHSP ]LYZV S»LZ[LYUV L
JVTWVY[P\UHZZL[[VX\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPL
YPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
E
.SPHZWL[[PPKLU[P[HYPKLSWHLZHNNPVUH[\YHSLLY\YHSLLZ[LYUVIVYKPKPIVZJV]PNUL[PJVYZPK»HJX\HZHS[PKPX\V[HMVUKH
Rapporto con elementi storici e naturali
SP¯LNSPPUZLKPHTLU[PKPYPSL]HUaHZ[VYPJHZP[\H[PHPTHYNPUP]HUUVHZZ\U[PJVTLMH[[VYPKL[LYTPUHU[PWLYSHMVYTHaPVUL
KPIVYKP\YIHUPJHYH[[LYPaaH[PJ\YHUKVSHSVYV]PZPIPSP[nKHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[V\YIHUVLPSKPZLNUVHKOVJKLSSHMHZJPHKP
identitari
JVU[H[[VLKLSSHYLSH[P]HMY\PIPSP[n
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
09:PZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
7LYNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVJVTTLYJPHSPZPKL]VUVV[[LULYLLMML[[PKPPU[LNYHaPVUL]LYZV!
G
PS[LZZ\[VYLZPKLUaPHSLJVU
Mitigazione insediamenti produttivi e
HPSJVU[LUPTLU[VKLSSLHS[LYHaPVUPKPNYHUHKPTLUZPVUHSLVKPZRPSPULYPZWL[[VHSJVU[LZ[V
infrastrutture
ISHJVUULZZPVULVYNHUPJHJVUSHYL[L]PHYPHSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HKLSSLZ[YHKLL]P[HUKVaVULKPKLNYHKVWHYJOLNNPVHYLL
(A0650
JHYPJVZJHYPJVUVUWLYTLHIPSPLWYP]PKPX\PU[LLHSILYH[\YL
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P J\UHMHZJPHKPM\UaPVUPKP\ZVJVT\UL[YHSLK\LaVULMHZJL]LYKPV]LZPHVWWVY[\UVTP[PNHYLS»PUX\PUHTLU[VHTIPLU[HSL"
SLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL[HUNLU[P
JVUMVYTHaPVULKPMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HLKPMHJJPH[LYHWWYLZLU[H[P]L"
NSPZWHaPY\YHSPHWLY[P
JVUSHLSPTPUHaPVULKPYLJPUaPVUPVWHJOLMVYTHaPVULKPX\PU[LLÄSHYPJOLPUZLYPZJHUVNSPLKPÄJPLSLH[[YLaaH[\YLWHYJOLNNP
JHYPJVLZJHYPJVL[JULS[LSHPVKLPSV[[PHNYHYP"
PIVYKPUH[\YHSPIVZJVYVJJPHVMHZJLÅ\]PHSPJVUMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLZPZ[LTH[LHWYH[VV]LWVZZPIPSLZVZ[P\LUKVSL
YLJPUaPVUPVWHJOLJVUHS[YVKPTPUVYLPTWH[[V
5LS KPZLNUV KLP IVYKP \YIHUP u VWWVY[\UV JVU[YPI\PYL HK LMML[[P KP X\HSPÄJHaPVUL HTIPLU[HSL \[PSP WLY S»PU[LYH MHZJPH
H
\YIHUHWPPU[LYUHPU[LNYHUKVWYLZ[HaPVUPWLY!
Effetto microclimatico e mitigazione
MH]VYPYLPSWHZZHNNPVKLP]LU[PV]PJL]LYZHVZ[HJVSHYSVZLVWWVY[\UV
ambientale
MVYTHYLHYLLW\IISPJOLILULLZWVZ[LV]PJL]LYZHK»VTIYH
\[PSPaaHYLSHMHZJPHSPILYHWLYJVSSVJHaPVULKPPTWPHU[PLULYNL[PJPYHJJVS[HKLSSLHJX\LWPV]HULIHJPUPKPSHTPUHaPVUL
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P HSS\]PVUHSLL[J

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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5

azione I-A: RICOMPOSIZIONE FRONTE COSTRUITO
<<sistemi concentrati / margini dell’urbanizzato

I-A
Finalità PRINCIPALI e secondarie: BORDI espansione

LKPÄJH[VZ[VYPJV

Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 3 Rurale
integro e rilevante
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi salvo
con tipo 1
0UZLYPTLU[PULSMYVU[LJVULKPÄJPJVTWH[[PJVU[PWVSVNPLLKPTLUZPVUPJVL
YLU[PJVUPS[LZZ\[VJVUZVSPKH[V

LKPÄJH[VYLJLU[L

ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL

([[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\SSPTP[L\YIHUVWLYMVYTHYL\UIVYKVJVU[P
U\VLKLÄUP[VJ\YHUKVHUJOLPSWYVNL[[VKLPMYVU[PPU[LYUPWLYMH]VYPYLS»\ZV
JVSSL[[P]VKLNSPZWHaPPU[LYJS\ZP
:LUaHWYVNL[[VKPPUZPLTLH[[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\NSPHSSPULHTLU[P
LZPZ[LU[PL]P[HUKVJVT\UX\LLMML[[PKPKPÄJHaPVULKPZWLYZH
9HaPVUHSPaaHYLLNLYHJOPaaHYLSHYL[LKPZ[PUN\LUKVSL]PLKP[YHUZP[VKHPWLY
JVYZPKPZ[YPI\[P]P
9PWYLUKLYLJVUPSJVZ[Y\P[VLJVUPSKPZLNUVKLS]LYKLPZLNUPZ[Y\[[\YHU[PKLS
WHLZHNNPV
<[PSPaaHYLPKPZSP]LSSPWLYYHaPVUHSPaaHYLNSPLJJLZZPLJ\YHYLS»PUZLYPTLU[VWSH
UP]VS\TL[YPJVKLNSPLKPÄJPULSSHTVYMVSVNPHNLULYHSLKLSJVU[LZ[VZLUaHYP
TVKLSSHTLU[PKLSZ\VSVWLYHS[YPÄUP
5LS JVTWSL[HYL PS MYVU[L JVZ[Y\P[V HKV[[HYL [PWVSVNPL HKLN\H[L HUJOL PU
M\UaPVULKLSZVSLNNPHTLU[VLKHSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
9PVYNHUPaaHYL PU \U KPZLNUV KP PUZPLTL SL YLJPUaPVUP L PS ]LYKL W\IISPJV V
JVUKVTPUPHSLWLYV[[LULYLLMML[[PKPIVYKV\UPÄJH[VLKPX\HSP[nHTIPLU[HSL
X\PU[LWLYVTIYHLKPMLZHKHSY\TVYL
,ZLTWPKPI\VULWYH[PJOL%%
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azione I-O: DENSIFICAZIONE
<<sistemi insediativi lineari / margini dell’urbanizzato

I-O
Finalità PRINCIPALI e secondarie: INTEGRAZIONE bordi espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 5 Urbano,
di città rilevante e alterata da sviluppi insediativi o attrezzature
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi
Finalizzare il completamento del fronte entro progetti di insieme, alla riorganizzazione funzionale dello spazio pubblico, alla caratterizzazione del
tessuto connettivo, e alla gerarchizzazione degli spazi viari in relazione alle
attività insediate.
Ottenere, nel disegno di insieme di ricomposizione del fronte costruito, una
relazione con gli spazi aperti compiuta e coinvolgente le preesistenze e
gli psazi liberi che si mantangono, senza prevedere possibilità ulteriori di
ampliamento.
Nel compattamento del bordo urbano preservare le viste e gli scorci panoramici e ottimizzare la panoramicità dei nuovi complessi residenziali.
6[[LULYLLMML[[PKPKLUZPÄJHaPVULH[[YH]LYZVW\U[\HSPPU[LY]LU[PKPZVZ[P\aPVne di preesistenze e di riconnessione con il tessuto insediativo limitrofo, in
ogni caso ottenendoi effetti di mix funzionali e tipologici.

LKPÄJH[VYLJLU[L

spazio aperto rurale o naturale

Sottolineare in modo unitario i punti di passaggio tra pertinenze dell’insediamento e spazio aperto rurale o naturale.
Nel completare il fronte costruito, disporre i volumi ed utilizzare tipologie
edilizie adeguate all’orientamento rispetto al sole e ai venti.
Nel disegno di insieme valorizzare per quanto possibile il fronte costruito
con l’ubicazione di impianti per la produzione dell’energia da fonri rinnovaIPSPHZLY]PaPVKLNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[P
Esempi di buone pratiche >>

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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6. ESEMPI DI BUONE PRATICHE INSEDIATIVE per temi di intervento
Tema I: margini dell’urbanizzato

80

4L[a0STHYNPUL\YIHUVuPUX\LZ[VJHZV
HY[PJVSH[V L ZP HKH[[H HSSH JVUMVYTHaPVUL
KLSSH]PJPUHHYLHHJHYH[[LYLUH[\YHSLJVU
HTWPLZ\WLYÄJP\TPKLJOLM\UNLKHÄS[YV
YPZWL[[VHSS»PUMYHZ[Y\[[\YH

3PVUL(UJOLPUX\LZ[VJHZVuS»PUMYHZ[Y\[
[\YH H JVZ[P[\PYL SH ZLWHYHaPVUL YPNVYVZH
[YHJVZ[Y\P[VLUVUJVZ[Y\P[VLKHKLÄUPYL
\U THYNPUL WYLJPZV HK \U PUZLKPHTLU[V
Z]PS\WWH[V¶KHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNP
JV¶JVUMVYTL]HNHTLU[LVYNHUPJOL

9LNNPV,TPSPH0SIVYKV\YIHUVuX\PKLÄUP
[VKHSJVYZVK»HJX\HLKHSSHYLSH[P]HMHZJPH
Å\]PHSL SH Z[YHKH S\UNVÄ\TL UVU HZZVS]L
HJVTWP[PKPZ[YPI\P[P]PWYPTHYPHJH\ZHKLS
SH YLSH[P]H THUJHUaH KP SV[[P KPYL[[HTLU[L
HMMHJJPH[PZ\KPLZZH*P~JVTWVY[HSHMVY
THaPVULKP\UTHYNPULUVUYPNVYVZHTLU[L
KLÄUP[VKHSW\U[VKP]PZ[HNLVTL[YPJV

)VSVNUH3»PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLKV
[H[VKP\UHYPNVYVZHTH[YPJLNLVTL[YPJHu
ZLWHYH[VKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHKH\UÄS[YV]LY
KL0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VuYLHSPaaH[V
¶VS[YLJOLKHSSHJ\Y]HKLÄUP[HKHNSPLKPÄJP
¶KHSKPZLNUVKLS]LYKLJOLULYPWYLUKL
LKLUMH[PaaHPSZLNUVNLVTL[YPJV

3L[JO^VY[O 0S IVYKV \YIHUV u X\P YLHSPa
aH[VWHY[LKHSSLWLY[PULUaLKLNSPLKPÄJPYL
ZPKLUaPHSPLWHY[LKHSS»HYLHZWVY[P]HHZ\H
]VS[H KV[H[H KP \U IVYKV HSILYH[V JOL UL
KLÄUPZJLLTPZ\YHSVZWHaPV

9L\[SPUNLU0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[V]LY
ZVPS[LYYLUVHNYPJVSVuX\PYLHSPaaH[VKHSSH
YPWL[PaPVULKLSTLKLZPTVLSLTLU[VSHWH
SHaaPUHWS\YPWPHUVWLYHWWHY[HTLU[PVYPLU
[H[VWHYHSSLSHTLU[LLWLYWLUKPJVSHYTLU[L
HSS»HZZLPUMYHZ[Y\[[\YHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL

Tema II: struttura urbana e spazi connettivi

Tema III: porte urbane

9LUULZ 0U X\LZ[V PUZLKPHTLU[V YLZPKLU
aPHSL S»PTWPHU[V VYNHUPJV LZ[YLTHTLU[L
HY[PJVSH[V Z[Y\[[\YH \U LKPÄJH[V JOL u ]P
JL]LYZHLZ[YLTHTLU[LZLTWSPJLKHSW\U[V
KP]PZ[HKLSSH]HYPL[n[PWVSVNPJH
5VUVZ[HU[L JP~ SH YL[L KPZ[YPI\[P]H JVT
WSLZZH X\HZP SHIPYPU[PJH NLULYH \U HT
IPLU[L\YIHUVLZ[YLTHTLU[L]HYPVLYPJJV
KPZPUNVSHYP[n

.LL*YVZZ0S[LTHKLSSHWVY[H\YIHUHHZZ\
TLX\PSHZ\HKLJSPUHaPVULMVYZLWPZLTWSP
JL!SHKVWWPHJVY[PUHKPJHZLTVUVMHTPNSPHYP
JVU YLSH[P]L WLY[PULUaL PUPaPH PU \U W\U[V
WYLJPZVKLS[LYYP[VYPVHZLWHYHYLUL[[HTLU[L
S»\YIHUVKHY\YHSL

+PNPVUL 8\LZ[H Z[YL[[H MHZJPH JVTWYLZH
[YH SH JP[[n LK \U»HYLH WYVK\[[P]H u KP]LU
[H[H VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U
PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLJOLVS[YLHKPU
]LZ[PYLMVY[LTLU[LZ\SKPZLNUVKLS]LYKLZP
VYNHUPaaH PU[VYUV HK HUZL KPZ[YPI\[P]L KP
YL[[HTLU[LHNNHUJPH[LHSSLLZ[YLTP[nHSSH
Z[YHKHWYPUJPWHSL

9LNNPV ,TPSPH 3H WVY[H \YIHUH u X\P PU
[LYWYL[H[H JVU THNNPVY LUMHZP H[[YH]LYZV
\UZLNUVWSHUPTL[YPJVWYVMVUKHTLU[LYH
KPJH[V ULSSH Z[VYPH KLSSH JP[[n! PS [YPKLU[L V
¸WH[[LK»VPL¹JOLKLÄUPZJLHSZ\VM\SJYVKP
JVU]LYNLUaH\UVZWHaPVW\IISPJVYHWWYL
ZLU[H[P]V

7HYTH8\LZ[VPUZLKPHTLU[VIHZH[VZ\KP
\UHTH[YPJLYPNPKHTLU[LJHY[LZPHUHVJJ\
WH\UVZWHaPVYPTHZ[VPU[LYJS\ZV[YHSLK\L
PUMYHZ[Y\[[\YL
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Tema IV: spazi aperti nel costruito
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,KPTI\YNV3VZWHaPVHWLY[VuX\PKLÄUP[V
KH\UKVWWPVWYVÄSVJ\Y]PSPULVJOL¶VYKP
UHUKVS»LKPÄJH[V¶NLULYH\UPTWPHU[V\Y
IHUVMVY[LTLU[LPZWPYH[VHSSHÄN\YHPUNSLZL
KLS¸JYLZJLU[¹

3L[JO^VY[O0UX\LZ[VJHZVSHMVYTHKLSS»PU
MYHZ[Y\[[\YH KPZ[YPI\[P]H YLWSPJH[H KHP SV[[P
LKPÄJH[PuYPWYVKV[[HHSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPH
TLU[VNLULYHUKV\UU\JSLV]\V[VJVZ[P[\
P[VKH\UHNYHUKLYHK\YH]LYKL

3PVUL 8\LZ[»HYLH WYVK\[[P]H ZVYNL HSS»PU
[LYUVKP\UVZWHaPVPU[LYJS\ZV[YHPUMYHZ[Y\[
[\YLZ[YHKHSPYLZ[P[\LUKVJVZy\UHM\UaPVUL
\YIHUHHK\US\VNVHS[YPTLU[PPU\[PSPaaH[V

*SLYTVU[-LYYHUK.SPVY[P\YIHUPZWVU[HULP
ZVUVKP]LU\[PPUX\LZ[VJHZV\U»VJJHZPVUL
WLYPSYPKPZLNUVKP\UHYLHUVULKPÄJH[HKP
YPZ\S[H

+PNPVUL 8\LZ[V JLU[YV ZWVY[P]V u YPNVYV
ZHTLU[LPTWPHU[H[VZ\KP\UHTH[YPJLNLV
TL[YPJHNLULYH[HKHSSHYPWL[PaPVULKPMVYTL
JPYJVSHYP JOL HJJVSNVUV SL KPMMLYLU[P M\U
aPVUPKLSJLU[YV0S[LTHKLSSVZWHaPVHWLY[V
ULSJVZ[Y\P[VuX\PZ[H[VPU[LYWYL[H[VJVTL
VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U»HYLH
HZLY]PaP

4\SOV\ZL 8\LZ[H NYHUKL HYLH YHJJOP\ZH
KH PUMYHZ[Y\[[\YL u Z[H[H YPX\HSPÄJH[H NYHaPL
HSS»\[PSPaaVKP\UPTWPHU[VKPVY[P\YIHUPSHJ\P
TH[YPJL u KP]LU[H[H Z[Y\TLU[V YLNVSH[VYL
KLSSVZWHaPV
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;LTH=!YHWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L





;LTH=0!WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V

+PNPVUL3HWYLZLUaHKP\ULKPÄJPVWYLLZP
Z[LU[L\UH]PSSHWHKYVUHSLJVUVNUPWYVIH
IPSP[nOHKH[VVYPNPULPUX\LZ[VJHZVHK\U
PTWPHU[V \YIHUV LZ[YLTHTLU[L YPNVYVZV
JLU[YH[V Z\SS»HZZL KLSS»LKPÄJPV Z[LZZV HJ
JVNSPLUKVPU[HSTVKVSLYHNPVUPTVYMVSVNP
JOLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV

)PZOVW :[VY[MVYK 0U X\LZ[V JHZV PS KPZ[HJ
JV[YHSLK\LHYLL\YIHUPaaH[LuLUMH[PaaH
[V KHSSH YLHSPaaHaPVUL KP K\L IVYKP \YIHUP
MVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaH[PKHSW\U[VKP]PZ[H
NLVTL[YPJVLKHSSHYLHSPaaHaPVULKP\UWHYJV
SPULHYLJOLÄHUJOLNNPHS»PUMYHZ[Y\[[\YH

7HYTH(UJOLPUX\LZ[VJHZVSHWYLZLUaH
KP\ULKPÄJPVZ[VYPJVLKLSSHYLSH[P]HWLY[P
ULUaHuKP]LU[H[HTH[YPJLWLYSHYLHSPaaH
aPVUL KP \U PTWPHU[V \YIHUV MVY[LTLU[L
YPNVYVZVJOLYPWYLUKLLKLUMH[PaaHSLNLV
TL[YPLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV

:[L]LUHNL3HZLWHYHaPVUL[YHaVUL\YIHUL
u X\P ]HSVYPaaH[H KHSSH THZZPJJPH WYLZLUaH
KLS]LYKLJOLWLUL[YHHSS»PU[LYUVKLSS»PUZL
KPHTLU[VLKPHSJ\UPZWLJJOPK»HJX\H
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 KLSSLYHJJVTHUKHaPVUPLI\VULWYH[PJOLHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPHWLYNSPPU[LY]LU[PYLZPKLUaPHSPLWYVK\[[P]V[LYaPHYPKPU\V]VPT
WPHU[VPUIHZLHSSHHWWHY[LULUaHHK\UVKLPTHJYVHTIP[PYPJVUVZJP\[PPU7PLTVU[L"
KLNSPLZLTWPWLYSLI\VULWYH[PJOLVYNHUPaaH[PWLY[PWVKPPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VVLKPSPaPV"
KLSS»PU[LYV[LZ[VKPZLN\P[VYPWYVKV[[VPUJHY[HJLVHWHY[PYLKHSS»PUKPJLVYNHUPaaH[VPUJHWP[VSPLWHYHNYHÄ
6]LZLNUHSH[VuWVZZPIPSLYPZHSPYLKHJPHZJ\UHZJOLKHHSS»PUKPJLVHSWHYHNYHMVNLULYHSLJOLZPuLZWSVYH[V
+VWVS»\ZVuWVZZPIPSLSHZJPHYLPSWYVNYHTTHYLZPKLU[LPU7YVNYHTTPC>/7CVWW\YLKPZPUZ[HSSHYLS»HWWSPJHaPVULPUTVKVH\[VTH[PaaH[V
:PYPJVYKHJOLSH]LYZPVULZ[HTWH[HYPWVY[HWLYPU[LYVH[P[VSVKPLZLTWPVPSZVSV4HJYVHTIP[V¸O¹ZJLS[VLZJS\ZP]HTLU[LWLYMHJPSP[HYLSHJVUZ\S[HaPVUL
KLSS»PWLY[LZ[VLUVUWLYWHY[PJVSHYPJHYH[[LYPZ[PJOLPU[YPUZLJOL3L(TTPUPZ[YHaPVUPWV[YHUUVZ[HTWHYLPSWYVWYPV4HJYVHTIP[VKPHWWHY[LULUaHTLKPHU[L
KV^USVHKPUMVYTH[VWKM



0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

05;96+<A065,

3»PTWVZ[HaPVULNLULYHSL
3LI\VULWYH[PJOLOHUUVJVTLVIPL[[P]VX\LSSVKPJVU[YPI\PYLHKPUKP
YPaaHYL ZLJVUKV JYP[LYP KP X\HSP[n WHLZHNNPZ[PJH SL [YHZMVYTHaPVUP JVU
[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
:P[YH[[HKP\UVZ[Y\TLU[VKP[PWVVYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[
[P]VÄUHSPaaH[VHMVYUPYLPUKPYPaaPLZ\WWVY[PHWPSP]LSSP!KHSSHWPHUPÄJHaPV
ULHSSHZJHSHKLPWPJJVSPJLU[YPLKLNSPZ[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PHSSH
KPTLUZPVULLKPSPaPHLKLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»PUZLYPTLU[VULSJVU
[LZ[V
:WLJPHSTLU[LULNSPZWHaPNLVNYHÄJPHTHNNPVYLKPUHTPJH[YHZMVYTH
[P]HULPS\VNOPKLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH
[P]HPSU\V]VJVZ[Y\P[VYPZJOPHPUMH[[PKPKPZZVS]LYLP]HSVYPWHLZHNNPZ[PJPL
HTIPLU[HSPJOLZ[VYPJHTLU[LULSJVYZVKLS[LTWVZPZVUVZ[YH[PÄJH[PULS
[LYYP[VYPVYLNPVUHSLÏX\PUKPULJLZZHYPVZHS]HN\HYKHYLX\LZ[P]HSVYPPU
[YLJJPHUKVMVY[LTLU[LPS[LTHKLSSHJVUZLY]HaPVULJVUX\LSSVKLSSVZ]P
S\WWV L KLSS»PUUV]HaPVUL KLS [LYYP[VYPV PU \U»V[[PJH KP ZVZ[LUPIPSP[n UVU
ZVSHTLU[LHTIPLU[HSLTHHUJOLTVYMVSVNPJHLWHLZHNNPZ[PJHKLSSL[YH
ZMVYTHaPVUP
0SWYVISLTHKPWLYZtTVS[VJVTWSLZZV·PUX\HU[VUVUYPK\JPIPSLH
TLYV[LTHTVYMVSVNPJVLZZLUKVZ[YL[[HTLU[LJVUULZZVHX\LZ[PVUPZV
JPHSPLJVUVTPJOLJ\S[\YHSPZPTIVSPJOLJOLULSSVYVPUZPLTLKL[LYTPUHUV
SLWYH[PJOL[YHZMVYTH[P]LKLSSVZWHaPV·W\~LZZLYLVZZLY]H[VKHSW\U[V
KP]PZ[HKLSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[VVZZPHPSJVTWSLZZVKLPMH[[VYP[PWVSVNP
JPJVZ[Y\[[P]PTH[LYPHSPZPTIVSPJPKPPTTHNPULJOL]LUNVUVHJVZ[P[\PYL
NSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[P·]VS\TL[YPJPL[YPKPTLUZPVUHSP·WYLZLU[PZ\S[LYYP
[VYPV
7LY[LU[HYLKPPUKPYPaaHYLPUZLUZVX\HSP[H[P]VSL[YHZMVYTHaPVUPKHPJH
YH[[LYPZLTWYLWPJVTWSLZZPZPuX\PUKP·ZLN\LUKV\UHSPULHKP[LU
KLUaH[PWPJHKPX\LZ[HYLJLU[LMHZLZ[VYPJHNPnZWLYPTLU[H[HPUHTIP[V
YLNPVUHSLHWHY[PYLKHSSHZLJVUKHTL[nKLNSPHUUPUV]HU[HTHU\HSPWLYPS

YP\ZVKLSWH[YPTVUPVLKPSPaPVI\VULWYH[PJOLLJJ·KPTL[[LYLHW\U[V
\UVZ[Y\TLU[VKP[PWVVYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[[P]VÄUHSPaaH[V
HMVYUPYLPUKPYPaaPLZ\WWVY[P
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKHSS»HZZ\U[VJOLVNUPZPUNVSH[YHZMVYTH
aPVULKLS[LYYP[VYPVPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPVULM\UaPVULL
[PWVSVNPH OH KLSSL YPJHK\[L KP UH[\YH [YHUZJHSHYL JOL ZP YPÅL[[VUV ZPH
HSSHZJHSHW\U[\HSLKLSS\VNVZPHHSSHZJHSHJVTWSLZZP]HKLSWHLZHNNPV
ÏX\PUKPPTWVY[HU[LLZZLYLJVUZHWL]VSPKLNSPLZP[P[LYYP[VYPHSPLWHL
ZHNNPZ[PJP KP VNUP W\U[\HSL PU[LUaPVUL KP [YHZMVYTHaPVUL ]HS\[HUKV SH
X\HSP[nWYVNL[[\HSLKLSU\V]VTHU\MH[[VUVUZVS[HU[VYPZWL[[VHSSHZ\H
UH[\YHKP¸VNNL[[V¹THHUJOLLZVWYH[[\[[VPUYHWWVY[VHSSLYPJHK\[LZ\S
JVU[LZ[VJPYJVZ[HU[L
0SZLJVUKVHZZ\U[VKHJ\PT\V]VUVSLI\VULWYH[PJOL·KPYL[[HJVU
ZLN\LUaHKLSWYPTV·uJOLHUJVYHWYPTHKPMVYUPYLPUKPJHaPVUPJPYJHPS
JHYH[[LYL KLS JVZ[Y\P[V [PWVSVNPL TH[LYPHSP TVYMVSVNPL LJJ u MVUKH
TLU[HSL VMMYPYL VYPLU[HTLU[P L SPULL KP JVTWVY[HTLU[V H WYVWVZP[V KLP
WYVNL[[PKP[YHZMVYTHaPVUL·KHSSLHYLLKPJVTWSL[HTLU[VHX\LSSLKP
U\V]VPTWPHU[VKHSSLWYVNL[[\HSP[nPUMYHZ[Y\[[\YHSPHPNYHUKPYLJPU[PTVUV
M\UaPVUHSPYLHSPaaH[PL_UV]V·PUYHWWVY[VHSSLJVUÄN\YHaPVUPPUZLKPH
[P]LWYLLZPZ[LU[PZ\S[LYYP[VYPV
(KPMMLYLUaHKPX\HU[VJVT\ULTLU[LZPWLUZPSHIHZZHX\HSP[nKLSSL
[YHZMVYTHaPVUP YLJLU[P UVU u KL[LYTPUH[H ZVSHTLU[L KHSS»HZWL[[V L
KHSS»PTTHNPUL KLS U\V]V JVZ[Y\P[V TH KHS YPJVYZV H TVYMVSVNPL K»PT
WPHU[V\YIHUPZ[PJV¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[PHSSLZWLJPÄJP[nLHSSLTH[YPJP
Z[VYPJOLKLSS\VNVSLX\HSPKL[LYTPUHUV\UHWYVNYLZZP]HVTVSVNHaPVUL
KLPWHLZHNNPSVJHSP
+H X\P SH JVU[PU\H ZV[[VSPULH[\YH ULSSL I\VUL WYH[PJOL KLNSP HZWL[[P
NLVTVYMVSVNPJPLKLSSLTH[YPJPPUZLKPH[P]LZ[VYPJOLKLSS\VNV]PZ[PJVTL
LSLTLU[PIHZLWLYSHTLZZHHW\U[VKPWYVNL[[PTHNNPVYTLU[LPUSPULH
JVUSLWLJ\SPHYP[nKLSWHLZHNNPVSVJHSL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



6]]PHTLU[LS»VWLYHaPVULKPKLÄUPaPVULKLPU\V]PWYVNL[[PPUZLKPH[P]P
UVUKV]YnLZZLYLSPTP[H[HHSSHZLTWSPJLYPWYVWVZPaPVULKLNSPHZZL[[PZ[VYP
JPLWYLLZPZ[LU[PTHKV]YnHSSHYNHYZPH\UHYLPU[LYWYL[HaPVULJVU[LTWV
YHULHKP[HSPHZWL[[PPUSPULHJVUNSPVIPL[[P]PKPM\UaPVUHSP[nTHHUJOLKP
ZVZ[LUPIPSP[nLKPPUUV]HaPVULKL[LYTPUH[PKHSS»VNNP
0S[LYaVHZZ\U[VJVUJLYULPSTVKVJVUJ\PULSSLI\VULWYH[PJOL]PLUL
HMMYVU[H[VPS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[VULSSLU\V]LYLHSPaaHaPVUP
5VYTHSTLU[LX\LZ[V[LTHULSSLI\VULWYH[PJOLTHHUJOLULPYLNVSH
TLU[PLKPSPaPSVJHSP·ZWLJPLULSSLHYLLJVU]HSLUaL[\YPZ[PJOL·]PLUL
HMMYVU[H[V YPMLYLUKVZP X\HZP LZJS\ZP]HTLU[L HSSL [PWVSVNPL L HP TH[LYPHSP
[YHKPaPVUHSPKLSS»HYJOP[L[[\YHZ[VYPJHSVJHSLSHX\HSL]PLULHZZ\U[HJVTL
TVKLSSVWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]V:\X\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLJOL
WYLUKL SL TVZZL KHS WYVISLTH KLS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV HYJOP[L[[VUPJV
Z[VYPJVWLYWVP[YHZMLYPYZPZ\JJLZZP]HTLU[LHS[LTHKLSSLU\V]LYLHSPaaH
aPVUPKH[LTWVZPuHWLY[H\UHMVY[LKPZJ\ZZPVUL+H\USH[VPSNY\WWV
KLPMH]VYL]VSPJOL]LKVUVPUJP~\UHJOHUJLWLYYPK\YYLSL¸IY\[[LaaL¹
KLS WHLZHNNPV L WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP
+HSS»HS[YHWHY[LPSNY\WWVKLPJVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKP
WYVJLKLYL SLZP]V KLSSH SPILY[n WYVNL[[\HSL L YPZJOPVZV WLY P WLYPJVSP KP
VTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLLKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOL
JP~JVTWVY[H
9PZWL[[V H X\LZ[H KPZJ\ZZPVUL SL I\VUL WYH[PJOL ZJLSNVUV \UH ]PH
PU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSLNP[[PTHaPVULVM
MLY[H KHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKH WLY PS YP\ZV KLS WH[YPTVUPV TH
UVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKPPU[LUKLYLSH[YH
ZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPVWPHY[PJVSH[VLTVS[LWSPJLPUJ\PS»PTWVY[HU[L
[LTHKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHWVZZHPU[YLJJPHYZPJVUX\LSSPPULS\KPIPSP
KLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL
0UUHUaP[\[[VPTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VJOL]LUNVUVWYVWVZ[PPUL]P[HIPS
TLU[LZPU[L[PJPOHUUV\U]HSVYLZVSHTLU[LKPVYPLU[HTLU[VLKPPUKPYPa
aVLUVUKPUH[\YHWYLZJYP[[P]HPUX\HU[V]PLULYPIHKP[HSHJLU[YHSP[nKLS
TVTLU[VKLSWYVNL[[VJVTL\UPJVTVKVWLYHMMYVU[HYLPUTVKVW\U
[\HSLLYLZWVUZHIPSLSLPUÄUP[L]HYPHIPSPWVZ[LPUNPVJV·ZPWLUZPHS[LTH
KLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHVHX\LSSVKLSYHWWVY[V



JVUS»VYVNYHÄHKLSZP[VLJVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSL·KHSSH[YH
ZMVYTHaPVULKP\UZPUNVSVS\VNV
:LJVUKVW\U[V!NSPPUKPYPaaPTLZZPHW\U[VKHSSLI\VULWYH[PJOLUVU
UHZJVUVZVSHTLU[LKHSS»PUKHNPULLYPJVNUPaPVULKLSSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUP
JHSVJHSLTHHUJOLKHSS»HUHSPZPKLSSL[YHPL[[VYPLL]VS\[P]LJVU[LTWVYH
ULL WYLZLU[P PU X\LS S\VNV ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H TVYMVSVNPJV JOL KH
X\LSSVKLPYLWLY[VYP[LJUPJPYLHSTLU[LKPZWVUPIPSPLJVT\ULTLU[LKPMM\ZP
ULSTLYJH[VLKPSPaPV9PZWL[[VHS[LTHW\U[\HSLLZWLJPÄJVKLSYHWWVY[V
JVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSLSLPUKPJHaPVUPLNSPVYPLU[HTLU[PJVU[L
U\[PULSSLI\VULWYH[PJOLMHUUVWVPWYVWYPHS»V[[PJHHKV[[H[HULPWYVJLZZP
KP UVYTHSPaaHaPVUL KLSSL SPUN\L L KLP WH[VPZ SVJHSP ULS TVTLU[V PU J\P
X\LZ[LZPHUVHYPZJOPVKPLZ[PUaPVUL
-HYYPMLYPTLU[VHSSLSPUN\LUVYTHSPaaH[LZPNUPÄJHVWLYHYL\UHZLSLaPV
ULKPTH[LYPHSPKHSSHZ[VYPHJVTWVZP[P]P[PWVSVNPJPJVZ[Y\[[P]PLJJLYP
TVU[HYSPZLJVUKVTVKHSP[nLWYVJLK\YLZLTWSPJPPUTVKVJOLWVZZHUV
JVZ[P[\PYLPMVULTPIHZLSLMYHZPIHZLKLSSHU\V]HSPUN\H3»VIPL[[P]VuKP
JVZ[Y\PYL \UH SPUN\H HYJOP[L[[VUPJH ZLTWSPJL JOL [LUNH JVU[V KLNSP
\ZPKLSSL[LJUPJOLKLSSLWYH[PJOLZVJPHSPJVU[LTWVYHULL(UaPS»VWLYH
aPVULKPZLSLaPVULLKPYPTVU[HNNPVT\V]LWYVWYPVKH\UH]HS\[HaPVULKP
WYH[PJHIPSP[nMVUKH[HZ\SJVUMYVU[VJVUNSP\ZPSL[LJUPJOLNSPZ[PSPKP]P[H
H[[\HSP0UX\LZ[VTVKVSHZ[VYPHJVZ[P[\PZJLZVSHTLU[L\UVKLPYPMLYPTLU
[P · L UVU PS YPMLYPTLU[V LZJS\ZP]V · KLSS»VWLYHaPVUL KP YPJVZ[Y\aPVUL
KLSSH ¸SPUN\H¹ HYJOP[L[[VUPJH SVJHSL 3PUN\H UVYTHSPaaH[H JOL WLY WV[LY
M\UaPVUHYLKL]LX\PUKPLZZLYLIHZH[HZ\SSH¸[PWVSVNPaaHaPVUL¹KLSSLZ\L
MVYTLLMVYT\SL
<U[LYaVW\U[VJVUJLYULPS[PWVKPPUKPJHaPVUPJOL]LUNVUVKH[L!UVU
ZVSHTLU[LSL[PWVSVNPLLPTH[LYPHSPTHHUJOLPS[YH[[HTLU[VyKLNSPZWHaP
HWLY[PSLTVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLNSP¸VNNL[[P¹HYJOP[L[[VUPJPNSPLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLLZ[LYUVLJJPUTVKVKHL]P[HYLPSYP
ZJOPVKPPUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[P[\[[PZJOPHJJPH[PZ\SSHZVSHPTTHNPUL
LZ[LYPVYLKLSS»HYJOP[L[[\YH·JVUNSPPUL]P[HIPSPYPZJOPKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹
·HMH]VYLKP\UH]PZPVULWPHY[PJVSH[HLJVTWSLZZH
7LYX\HU[VYPN\HYKHSL[PWVSVNPLKP¸VNNL[[PHYJOP[L[[VUPJP¹YPZWL[[V
HSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[V4\V]LUKVKH\UH]HS\

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

[HaPVULYPZWL[[VHSSLKPUHTPJOL[YHZMVYTH[P]LJVU[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPV
WPLTVU[LZLZPuKLJPZVKPJVUJLU[YHYZPZ\P[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSL
Z[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL¸JHZL¹LP¸JHWHUUVUP¹PU
X\HU[VYP[LU\[PNSPVNNL[[PJOLPUÅ\PZJVUVTHNNPVYTLU[LKHSW\U[VKP]PZ[H
X\HU[P[H[P]VZ\SSHTVKPÄJHaPVULKLP¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
3LPUKPJHaPVUPWLYPSJVZ[Y\P[VJVU[LU\[LULSSLI\VULWYH[PJOLYHWWYL
ZLU[HUVPUKLÄUP[P]H\UHZWLJPLKP¸TPUPTVJVT\ULKLUVTPUH[VYL¹[LY
YP[VYPHSLLSVJHSL\UHZVY[HKP¸NYHKVTPUPTV¹X\HSP[H[P]VZ\J\PH[[LZ[HY
ZP·JVTLH]]PLULPUTVS[PHS[YPWHLZPL\YVWLPHKPMMLYLUaHKLSS»0[HSPH·
JOLWLY~HSJVU[LTWVUVUKL]LPTWLKPYLHS[YLLWPHY[PJVSH[LKLJSP
UHaPVUPKLPJVUJL[[PKPX\HSP[nPUUV]HaPVULZVZ[LUPIPSP[nYHWWVY[V
JVUSHZ[VYPH0UHS[YLWHYVSLNSPPUKPYPaaPJVU[LU\[PULSSLI\VULWYH[PJOL
UVUKL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[PPUZLUZVTLYHTLU[LYLZ[YP[[P]VZMH]VYLU
KVWYVWVZ[LHYJOP[L[[VUPJOLLPUZLKPH[P]LKPYPJLYJHW\YJOtHTWPH

TLU[LHYNVTLU[H[L0UÄULJVTLX\HY[VHZZ\U[VZPHZZLYPZJLS»PTWVY[HU
aHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nKLSSL[YHZMVYTHaPVUPTHWLYJOuJP~UVUZPH\U
IHUHSLZSVNHUWYP]VKPJVUZPZ[LUaHSHZPJVUJYL[PaaHPU\UHZLYPLKPJVT
WVY[HTLU[PJOLKL]VUVH[[YH]LYZHYL[\[[LSLKP]LYZLZJHSLKLSWYVNL[[VKP
[LYYP[VYPVLKPWHLZHNNPV!\UHZPU[LZPZ[HULSJHWP[VSVZ\SSLYHJJVTHUKH
aPVUPNLULYHSP
:P[YV]HUVX\HSLYHNPVUPWYPTLKLPJYP[LYPZLN\P[PWLYPSJVU[LUPTLU[V
KLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLKLSJVUZ\TVKPZ\VSVSH]HSVYPaaHaPVUL
KLSSLJVU[PU\P[nZWHaPHSPHNYPJVSLLUH[\YHSPPSYP\ZVKLSWH[YPTVUPVZ[VYPJV
LKLPZP[PNPn\YIHUPaaH[PPSJVTWH[[HTLU[VKLSS»LKPÄJH[VSHZWLYPTLU[H
aPVUL KP TVKHSP[n WYVNL[[\HSP PU NYHKV KP NHYHU[PYL LZP[P THNNPVYTLU[L
ZVZ[LUPIPSPZPHKHSW\U[VKP]PZ[HHTIPLU[HSLJOLKHX\LSSVWHLZHNNPZ[PJV
TVYMVSVNPJVKHU\V]PTVKLSSP[PWVSVNPJPJOLJVUZLU[HUV\UHV[[PTPaaH
aPVULKLSSHKLUZP[nLKPSPaPHÄUVHSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



 0S JVU[LZ[V KLSSL [YHZMVYTHaPVUP PU 7PLTVU[L! SH KPZZVS\aPVUL
KLSS»OHIP[H[Z[VYPJVLSL[LUKLUaLJVU[LTWVYHULL
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V
UL WYH[PJOL u ULJLZZHYPV PU WYPTV S\VNV TL[[LYL H M\VJV \UH SL[[\YH
JVUKP]PZHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJOLULNSP\S[PTPKLJLUUPOHUUVPU[LYLZZH[V
PS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZLZWLJPHSTLU[LHSKPM\VYPKLSSLHYLL\YIHULJVUZV
SPKH[L
:LWLYOHIP[H[[YHKPaPVUHSLPU[LUKPHTVSHYLSHaPVULJOL\UPZJLZ[VYPJH
TLU[LPZPUNVSPZWHaPNLVNYHÄJPLSLSVYVJHYH[[LYPZ[PJOL!VYVNYHÄHWLKV
SVNPHJSPTHTH[LYPHSPKLSS\VNVZ[Y\[[\YHaPVULHNYPJVSHPUÅ\ZZPJ\S[\YHSP
LJJHPYLSH[P]PJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLTVYMVSVNPJPKLSJVZ[Y\P[VWVZZPHTV
KPYLJOLX\LZ[VSLNHTL]PLULHPU[LYYVTWLYZPKLÄUP[P]HTLU[LULNSPHUUP
JPUX\HU[HKLS5V]LJLU[V0UYLHS[nX\LZ[HYV[[\YHuZVSHTLU[LS»LZP[VKP
\UWYVJLZZVWPS\UNVJOLH]L]HH]\[VPUPaPVNPnULSSHZLJVUKHTL[n
KLSS»6[[VJLU[VJVUS»PU[YVK\aPVULKLSZPZ[LTHWH]PSSVUHPYLKPTH[YPJL\Y
IHUHULNSPZWHaPNLVNYHÄJPLZ[LYUPHSSLJP[[n"HX\LZ[VMLUVTLUVZPHN
NP\UNLX\HSJOLKLJLUUPVWP[HYKPX\LSSVKLSSHMYHTTLU[HaPVULLKLSSH
¸JHWPSSHYPaaHaPVUL¹ KLSSH WYVK\aPVUL JOL ZP Z]PUJVSH KHP S\VNOP WYVWYP
KLSS»PUK\Z[YPH¸TVKLYUH¹
3HMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[VKL[LYTPUH
¶JVUPSKPMMVUKLYZPKPTVKLSSPJ\S[\YHSPLKPZ[PSPKP]P[HSLNH[PHSSHTVKLYUPa
aHaPVUL L HS TVUKV \YIHUV JVU S»HIIHUKVUV KLSSL WYH[PJOL HNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\
ZPVUL KP U\V]P TH[LYPHSP L S»H\[VTHaPVUL KLP JHU[PLYP LKPSPaP ¶ SH ÄUL KP
\U»HYJOP[L[[\YHLKPTVKHSP[nPUZLKPH[P]LMVY[LTLU[LJVUULZZLHPS\VNOP
HSSLYHNPVUPKLSSHJHWHJP[nK»\ZVKLPZ\VSPKLSS»HJX\HLKLSS»LZWVZPaPVUL
+HX\PUHZJLX\LSWYVNYLZZP]VKPZ[HJJV[YHLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULL
KPZVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPV[YH¸VNNL[[P¹JVZ[Y\P[PLMVUKV[LYYP[VYPHSLJOL
KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL \UH KLSSL WYPUJPWHSP JH\ZL KLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU
J»u ZVSV PS KPZ[HJJV [YH MVYTH KLS Z\VSV L MVYTH KLSSH JVZ[Y\aPVUL :L
Z[VYPJHTLU[LTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HL[PWVSVNPHLKPSPaPHYPZ\S[H]HUVLZZL
YLK\LKH[PMVY[LTLU[LPU[YLJJPH[PLPU[LYKPWLUKLU[PKHNSPHUUPJPUX\HU[H



PUWVPZPHZZPZ[L¶NYHaPLHUJOLHSSLU\V]LUVYTL\YIHUPZ[PJOLJOLMHUUV
YPMLYPTLU[VHSSLÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LHWLY[LPU[YVKV[[LKHS4VKLYUV¶H
\UHWYVNYLZZP]HKP]HYPJHaPVULLZLWHYHaPVULKLPK\L[LYTPUP
5LNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[H]LUNVUVNL[[H[LSLIHZPWLYSHJVZ[Y\
aPVULKLPWHLZHNNPKLSSHJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H:V[
[V SH ZWPU[H KLSSH TVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV \UH KPUHTPJH
PUJYLTLU[HSL SL U\V]L \YIHUPaaHaPVUP PUPaPHUV ZLTWYL WP H PYYHKPHYZP
ULSSLJHTWHNULZLN\LUKVSLKPYL[[YPJPKLSS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL]PHYPH.SP
¸VNNL[[P¹LKPSPaPSLJHZL\UPMHTPSPHYPSLWYPTL]PSSL[[LLJHWHUUVUPMHUUV
YPMLYPTLU[VH\UHTVKLSSPZ[PJHJHWHJLKPTLKPHYLSLPZ[HUaLKPTVKLYUPa
aHaPVULKLNSPZ[PSPKP]P[HSHJVTWHYZHKLSNHYHNLSHJ\JPUHJOLZPZWVZ[H
HSWPHUVZ\WLYPVYLLJJS»PU[YVK\aPVULKPJHYH[[LYPÄN\YH[P]PTVKLYUPZ[P
JVUSHW\U[\HSLKLJSPUHaPVULJVZ[Y\[[P]HMH[[HZ\SJHTWVPUWYPTVS\VNV
KHÄN\YLWYVMLZZPVUHSPJVTLPNLVTL[YP
:WLJPHSTLU[LPU7PLTVU[LX\LZ[HU\V]HNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HZM\NNL
HSS»H[[LUaPVULKLSSLHUHSPZPMH[[LKHPJVU[LTWVYHULP[YVWWVPU[LU[PHVZ
ZLY]HYLPWYVJLZZPKPWVSHYPaaHaPVULPU[VYUVHSSLNYHUKPHYLLTL[YVWVSP[H
UL"\UHNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HJOLPUPaPLYnHLZZLYLWLYJLWP[HJVUPWYPTP
Z[\KPZ\SSHJP[[nKPMM\ZHLSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HZVSHTLU[LJVUS»PUPaPV
KLNSPHUUPUV]HU[H
:LULSZLUZVJVT\ULPSWLYPVKVKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HJVU[P
U\HHLZZLYLWLYJLWP[VJVTLX\LSSVJOLOHKL[LYTPUH[VSLTHNNPVYPJYP
[PJP[nULPJVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVPUYLHS[nSHMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUP
V[[HU[HLJOLJVU[PU\HÄUVHVNNPOHJHYH[[LYPJYP[PJPUVUPUMLYPVYPHX\LS
SHWYLJLKLU[L8\LZ[VUVUZVS[HU[VKHSW\U[VKP]PZ[HX\HU[P[H[P]VHU
JOLZLKL]VUVLZZLYLZV[[VSPULH[PPMVY[P[HZZPKPJVUZ\TVKPZ\VSVJOL
ULSJVYZVKLSS»\S[PTHMHZL¶ZVWYH[[\[[VULPWYPTPHUUPKLSU\V]VZLJVSV
¶YPZ\S[HUVWHY[PJVSHYTLU[LLSL]H[P(KLZLTWPVTLU[YLÄUVHX\HSJOL
KLJLUUPVMHZPuHZZPZ[P[VHMLUVTLUPKPMM\ZP]PZWLJPHSTLU[LS\UNVSLKP
YL[[YPJPKPM\VYP\ZJP[HKLPWPJJVSPLTLKPJLU[YPWPYLJLU[LTLU[LZPZ[HUUV
KLSPULHUKVJVUÄN\YHaPVUP¶PUYHWWVY[VHSS»PU[LSHPH[\YH[LYYP[VYPHSLKPS\U
NHK\YH[H¶KHPJHYH[[LYPWPYHKPJHSPLWLY]HZP]P
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5LSSLMHZJLWLKLTVU[HULLWLKLJVSSPUHYPULSSLaVULKPIHZZH]HSSL
ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S
[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V]LJLU[YHSP[nU\V]PPUZLKPHTLU[PJVTTLY
JPHSPWYVK\[[P]PLJJS»VJJ\WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹
YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[LWLYSL\YIHUPaaHaPVUPKLSSHMHZLWYLJLKLU[LSH
YLHSPaaHaPVULKPU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKP
NLVNYHÄLPUZLKPH[P]LWLYTVS[P]LYZPPULKP[LJOLWYLUKVUVSLTVZZLKHS
SHKPZWLYZPVULKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HZLUaHWPHWWVNNPHYZPHSSL
Z[Y\[[\YHaPVUPKLSWHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYL L SL [PWVSVNPL KLS JVZ[Y\P[V JVUZVSPKHUV H WHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUPV[[HU[HKLSº ZLNUHUVS»HMMLYTHYZPKPTVKHSP[nHIP[H[P]LZLTWYL
WPPUKP]PK\HSP0TTLKPH[HTLU[LHSKPM\VYPKLP[LYYP[VYP\YIHUPJVUZVSPKH[P
ZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLVHSTHZZPTV
KLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVTWHYLWYVWYPV
PUX\LZ[PHUUPSL\UPJOL[PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LKLSSLU\V]L\YIHUPaaHaPVUP
YLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLUKLPSZVWYH]]LU
[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\aaVPSJOLWYV
NYLZZP]HTLU[LKVTPUHULSSLaVULPUK\Z[YPHSPHY[PNPHUHSPLJVTTLYJPHSPH
MYVU[L KP \UH KPZJYL[H ZWLYPTLU[HaPVUL L HY[PJVSHaPVUL KP [PWVSVNPL JV
Z[Y\[[P]LWLYX\LZ[P\ZPZWLJPHSTLU[LPUVWLYHH]]LU\[HULPKLJLUUPWYL
JLKLU[P:JVTWHYL¶HKPMMLYLUaHKPHS[YPWHLZPL\YVWLP¶HKLZLTWPVSH
Z[Y\[[\YHWVY[HU[LPUJHYWLU[LYPHTL[HSSPJHZVZ[P[\P[HV]\UX\LKHWPSHZ[YP
[PTWHUPLWHUULSSPWVY[HU[PPUJSZ3HJVTWHYZHKP¸PIYPKP¹X\HSPSHJHZH
JHWHUUVULZHUJPZJLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HZ[YL[[HTLU[LHYJOP[L[[VUP
JVSHZJVUÄ[[HKLSSHWPHUPÄJHaPVULJOLYHNPVUHWLYaVUPUN
(WHY[PYLKHNSPHUUPV[[HU[HJVTWHYLWLY~HUJOL\UHS[YVMLUVTLUV!PS
YP\ZV KLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV

ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP
Z[PSP KP ]P[H (S KP Sn KLSSH Z\H KPTLUZPVUL X\HU[P[H[P]H PUK\IIPHTLU[L
YHNN\HYKL]VSL PU HSJ\UL HYLL KLS 7PLTVU[L aVUL JVSSPUHYP L TVU[HUL
MHZJLWLKLTVU[HULPSMLUVTLUVKLSYP\ZVuPU[LYLZZHU[LWLYJOtTVZ[YH
LYP]LSHYPZWL[[VHSWLYPVKVJVTWYLZV[YHNSPHUUPJPUX\HU[HLZL[[HU[H
\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[P KLS WHLZHNNPV L KLS [LYYP[VYPV Z[VYPJV 9PJLYJH KP X\HSP[n HT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P
KHS TLYJH[V PTTVIPSPHYL ZWPUNVUV HSSH YPJVSVUPaaHaPVUL KP [LYYP[VYP HI
IHUKVUH[PKHSSLWYH[PJOLHNYPJVSL4HNSPHUUPPU[VYUVHSSHÄULKLSZLJVSV
UVUZVUVZVSVX\LSSPKLSYP\ZV0MLUVTLUPWHYHSSLSPKLSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLPJLU[YPZ[VYPJPKLPWPJJVSPJLU[YPKLSSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYSLLYL
KP[n Z[VYPJOL KLS [LYYP[VYPV L WP PU NLULYHSL WLY SH X\HSP[n KLSS»HIP[HYL
MHUUVPU[YH]LKLYL\UJHTIPHTLU[VKPWYVZWL[[P]HKHUVUZV[[V]HS\[HYL
5VUKPTLUVX\LZ[HKVTHUKHKPX\HSP[nUVU[YV]HPTTLKPH[LYPZWVZ[L
ULSSLWYH[PJOLVYHTHPJVUZVSPKH[LKP[YHZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPV0SWHL
ZHNNPVVYKPUHYPVJVU[PU\HHLZZLYLWYVNL[[H[VLTVKPÄJH[VZLJVUKVTV
KLSSP[HYKVM\UaPVUHSPZ[PL[HYKVTVKLYUPZ[P¸IHUHSP¹PUJ\PPSMVUKV[LYYP[V
YPHSLJVU[PU\HHLZZLYL]PZ[VJVTL\UH[HI\SHYHZHWYP]HKP]HSVYPLJVTL
\UH]HYPHIPSLKPWLUKLU[LKLSSVZ]PS\WWV¶LUVUJVTL\ULSLTLU[VWV
[LUaPHSTLU[LJVTWHY[LJPWLKLSSVZ]PS\WWV3LPZ[HUaLKPX\HSP[nUVU[YV
]HUVJVYYPZWVUKLUaHULNSPH[[P[LJUPJP!UVU[YV]HUVYPZJVU[YVULSS»VMMLY[H
LKPSPaPHWYP]H[HULSSLTVKHSP[nKP[YHZMVYTHaPVULLTVKLYUPaaHaPVULKLP
S\VNOP WLYZLN\P[L KHSSL HTTPUPZ[YHaPVUP SVJHSP L PS [LYYP[VYPV JVU[PU\H H
LZZLYLTVKPÄJH[VZLJVUKVZJOLTPPUZLKPH[P]PLWYVNL[[\HSP¸HJH[HSVNV¹
YLP[LYH[PHKSPIP[\T
<UPJVYPZJVU[YV!SH[LUKLUaHKHWHY[LKLSTLYJH[VHKHZZ\TLYLSH
KVTHUKHKPX\HSP[nLSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYP]HSVYPZ[VYPJPLHT
IPLU[HSP JVTL \U [LTH KP THX\PSSHNL KLS JVZ[Y\P[V L_ UV]V PU WYPTPZ
X\LSSVYLZPKLUaPHSL
:PHZZPZ[LJVZyH\UHYPWYLZHKP[LTPJVTWVZP[P]P¸[YHKPaPVUHSP¹PS[L[[V
HJHWHUUHSHMVYTHaPVULKPWVY[PJH[PS»\ZVKPJVSVUULLWHYHZ[LPUZPLTL
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HSYP\[PSPaaVKPTH[LYPHSP¸SVJHSP¹WPL[YHSH[LYPaPVPU[VUHJVSLNUVLJJ:P
[YH[[HKP\UWYVJLZZVJOLV]]PHTLU[LUVUYPN\HYKHZVSVPS7PLTVU[LTH
PUNLULYHSL[\[[PNSPZWHaPL\YVWLPH[[YH]LYZVPSWP]HZ[VMLUVTLUVKLSSH
NLU[YPÄJH[PVU
8\LZ[H[LUKLUaHHSSHYLPU]LUaPVULKLSSH[YHKPaPVULHSS»PU[LUZPÄJHaPV
ULKLSJHYH[[LYLHSSH[PWPJPaaHaPVULUVUKL]LLZZLYLVZZLY]H[HL]HS\[H
[H[YHTP[LSVZN\HYKV¸TVYHSPZ[H¹KLSSHKPZJPWSPUHHYJOP[L[[VUPJHTHWLYP
Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV <UH THNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU
[VWVZP[P]V
+V]LJP~uH]]LU\[V¶ZPWLUZPHKLZLTWPVHP[LYYP[VYP[\YPZ[PJPKLSSH
7YV]LUaHKLSSH)YL[HNUHKLSSH:H]VPH¶]Pu\UNP\KPaPVWVZP[P]V[LUKLU
aPHSTLU[LJVUKP]PZVKHWHY[LKP[\[[PNSPH[[VYPKLSSHZJLUH[LYYP[VYPHSL9P
ZWVUKLYLJOLUVUZP[YH[[HKP\UWYVISLTHKP¸JHT\MMHTLU[V¹KLSJHYH[
[LYL KLNSP LKPÄJP TH KP X\HSP[n KLS WYVNL[[V UVU u Z\MÄJPLU[L , ]P u
WHYHSSLSHTLU[LPSWLYPJVSVKPUVUYHJJVNSPLYL¶JLYJHUKVKPKLJSPUHYSLWV
ZP[P]HTLU[L¶SLKVTHUKLKPTHNNPVYLX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVJV
Z[Y\P[VJOL]LUNVUVKHPKPMMLYLU[PH[[VYPKLSJVYWVZVJPHSL



(S[LTWVZ[LZZVWLY~SHYPZVS\aPVULKLS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJV
Z[Y\P[VUVU]PLULHPUJPKLYLZ\X\LPTLJJHUPZTPKP[YHZMVYTHaPVULKLSSV
ZWHaPV JOL ZVUV SH YHNPVUL WYVMVUKH KLP MLUVTLUP KP KLX\HSPÄJHaPVUL
KLPWHLZHNNPJVU[LTWVYHULP<UHJVSSLaPVULKP¸VNNL[[P¹VTVNLULPJOL
MHUUVYPMLYPTLU[VH\UH[YHKPaPVULHUJOLYLPU]LU[H[HUVUuPUMH[[PZ\MÄ
JPLU[L:LUaH\UHTVKPÄJHaPVULKLPTLJJHUPZTPPUZLKPH[P]PZLUaH\UH
YPWYLZHKLSYHWWVY[VJOLSLNHWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSLZ[VYPJVL[YHZMVYTH
aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZV KP YLPU]LUaPVUL KLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
JVUÄUH[V PU \U»VWLYHaPVUL TLYHTLU[L KP ¸MHJJPH[H¹ WYP]H KP YPJHK\[L
YLHSPZ\SSHX\HSP[nKLSWHLZHNNPV
ÏWYVWYPVHWHY[PYLKHSYPJVUVZJPTLU[VKPX\LZ[LKPMMLYLU[PJYP[PJP[nJOL
ZVUVZ[H[PTLZZPHW\U[VNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLJOL[VJJHUV
SL KP]LYZL KPTLUZPVUP KLSSH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV H]LUKV WLY
VIPL[[P]VUVUZVSHTLU[LSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLU\V]L[YHZMVYTHaPVUP[LY
YP[VYPHSPLKLKPSPaPLTHHUJOLS»\[PSPaaVKLSJVZ[Y\P[VL_UV]VWLYYPX\HSPÄ
JHYLSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LJYP[PJOLJOLZPZVUV]LU\[LHMVYTHYLULS
JVYZVKLNSP\S[PTPKLJLUUP
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8\LZ[HWHY[LMVYUPZJLPUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[PJOLKHSW\U[VKP]P
Z[HVWLYH[P]VZPJVSSVJHUVHSSP]LSSVKPJVTWL[LUaHKLNSPZ[Y\TLU[PLKP
ZWVZP[P]PÄUHSPaaH[PHYLNVSHYLS»LKPÄJH[VKPU\V]HJVZ[Y\aPVULHSSHZJHSH
TPJYV\YIHUHWYVNL[[PKPSV[[PaaHaPVULPZVSH[PWPJJVSPX\HY[PLYPLHSSHZJH
SHLKPSPaPHPSZPUNVSVSV[[VLLKPÄJPV
,ZZHWLY[HU[VPU[LYHNPZJLZWLJPÄJHTLU[LJVUZ[Y\TLU[PX\HSP!P9L
NVSHTLU[P LKPSPaP P :<, KP WPJJVSH L TLKPH KPTLUZPVUL L SL YLSH[P]L
UVYTLKPH[[\HaPVULÄUV¶WV[LUaPHSTLU[LHUJOLZLPUMVYTHW\YHTLU
[LJVUZ\S[P]HLKPPUKPYPaaV¶HSSP]LSSVKLSSHZPUNVSHJVUJLZZPVULLKPSPaPH
,ZZHuZ\KKP]PZHZVZ[HUaPHSTLU[LPUK\LWHY[P
3H WYPTH WHY[L YPN\HYKH SL PUKPJHaPVUP KP JHYH[[LYL NLULYHSL ]HSPKL
V]\UX\LZ\S[LYYP[VYPVYLNPVUHSLHWYLZJPUKLYLKHSSLZWLJPÄJOLJVUKPaPV
UPNLVNYHÄJOL
3HZLJVUKHWHY[LHWWVNNPHUKVZPZ\SL[[\YLJHY[VNYHÄJOLJOLZ\KKP
]PKVUV PS [LYYP[VYPV YLNPVUHSL PU HYLL VTVNLULL HP ÄUP KLSSL PUKPJHaPVUP
YPWVY[HKPZWVZPaPVUPZWLJPÄJOLKLJSPUH[L[LYYP[VYPHSTLU[LWLYK\LKPMML
YLU[P[PWVSVNPLKPJVZ[Y\P[V!
 S»LKPÄJH[V YLZPKLUaPHSL KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL LZ[LYUV HSSL HYLL KLP
NYHUKPHNNSVTLYH[P\YIHUP"
 S»LKPÄJH[V WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL L [LYaPHYPV LZ[LYUV HSSL HYLL KLP
NYHUKPHNNSVTLYH[P\YIHUP
:PWYLJPZHJOLX\LZ[HZ\KKP]PZPVULKLSSHYLNPVULPUHYLLVTVNLULL
UVUJVTWYLUKLPSJVU[LZ[VTL[YVWVSP[HUVKP;VYPUVWLYJ\PUVU]HSNVUV
X\LZ[LPUKPJHaPVUPKPPU[LY]LU[V

0UKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSL
3LPUKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSLYHJJVSNVUV\ULSLUJVKPJVUZPNSPL
VYPLU[HTLU[P X\HSP[H[P]P L KP I\VUL WYH[PJOL ]HSPKV WLY [\[[V PS [LYYP[VYPV
YLNPVUHSLPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZP[\HaPVULPUZLKPH[P]HVKHSSHJVSSV
JHaPVULNLVNYHÄJH;HSPPUKPJHaPVUPYPN\HYKHUVZPHNSPPUZLKPHTLU[PYLZP
KLUaPHSP ZPH NSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P JVTTLYJPHSP L [LYaPHYP L ZP
HY[PJVSHUVHSVYV]VS[HPUKPZWVZPaPVUPHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKPZWV
ZPaPVUPHSSHZJHSHLKPSPaPH:P[YH[[HKPPUKPJHaPVUPHSSVZ[LZZV[LTWVNL
ULYHSPLPTWYLZJPUKPIPSPZ\SSLX\HSPZPHWWVNNPHUVSLZ\JJLZZP]LPUKPJH
aPVUPZWLJPÄJOLKLJSPUH[LZ\S[LYYP[VYPV
(SSHZJHSHTPJYV\YIHUHSLPUKPJHaPVUPZPPUJLU[YHUVZ\HZWL[[PYLSH[P]P
HP[LZZ\[PKLNSPPUZLKPHTLU[PLHSYLSH[P]VKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[P]PH
IPSP[nWYPUJPWHSLWLYJVYZPZLJVUKHYPWHYJOLNNP]LYKLYLJPUaPVUPTVKH
SP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[VWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[n
(SSHZJHSHLKPSPaPHZVUVPU]LJLMVYUP[LPUKPJHaPVUPKP]HSVYLNLULYHSL
YLSH[P]L H X\LNSP Z[LZZP HZWL[[P KLSS»VNNL[[V LKPSPaPV [PWVSVNPL LKPSPaPL L
YLSH[P]L TVKHSP[n KP VJJ\WHaPVUL KLS SV[[V TVKHSP[n KP JVWLY[\YH LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVTH[LYPHSPLJVTWVZPaPVUPKP
MHJJPH[HWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nPX\HSPZPYP[YV]LYHUUVWVP\S[LYPVYTLU[L
KLJSPUH[P PU THUPLYH ZWLJPÄJH ULSSL Z\JJLZZP]L PUKPJHaPVUP YLSH[P]L HSSL
ZPUNVSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]L0UX\LZ[HZLaPVULYLSH[P]HHSSLPUKPJHaPVUP
KP JHYH[[LYL NLULYHSL [YV]HUV WVZ[V HUJOL NSP HZWL[[P KP ZVZ[LUPIPSP[n
HTIPLU[HSL8\LZ[HWHY[LHMMYVU[HPS[LTHKLSSHJVYYL[[HWYVNL[[HaPVUL
KLSS»PU[LY]LU[VHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPHPUYHWWVY[VHSWYVISLTH
KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSL MHJLUKV YPMLYPTLU[V H [LTH[PJOL JVTL
S»LZWVZPaPVULZVSHYLSHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPS»\ZVKLSS»HJX\HLKLS]LY
KL PS YLJ\WLYV KLSSL HYLL WYVK\[[P]L S»HKLN\HTLU[V WYLZ[HaPVUHSL
KLSS»LZPZ[LU[L
=PZ[HS»PTWVY[HUaHKPX\LZ[PHYNVTLU[P]LUNVUVMVYUP[LSPTP[H[LTHHS
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JVU[LTWVWYLJPZLPUKPJHaPVUPPUTLYP[VHSSLTVKHSP[nKPPTWVZ[HaPVULKLNSP
PU[LY]LU[P\YIHUPZ[PJPLKLKPSPaPHSSLKP]LYZLZJHSLHSÄULUVUZVSVKPTPUP
TPaaHYLNSPLMML[[PULNH[P]PTHHUJOLLZVWYH[[\[[VKP]HSVYPaaHYLSLYPZVYZL
HTIPLU[HSPSVJHSPLSHKPTLUZPVULLJVSVNPJHHSS»PU[LYUVKLPWYVNL[[P

0UKP]PK\HaPVULLJHYH[[LYPZ[PJOLKLNSPHTIP[PKPHWWSPJHaPVULKLS
SLI\VULWYH[PJOL!THJYVHTIP[PJVUKPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOL
(SÄULKPPU[YVK\YYL\U»HY[PJVSHaPVULZWLJPÄJHLJHYH[[LYPaaHU[LKLSSL
I\VULWYH[PJOLHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPHPS[LYYP[VYPVYLNPVUHSLu
Z\KKP]PZV ¶ WLY X\HU[V JVUJLYUL NSP PUZLKPHTLU[P YLZPKLUaPHSP ¶ PU 
THJYVHTIP[P.SPTHJYVHTIP[PWYLZLU[HUVJHYH[[LYPZ[PJOLKPKL[LYTP
UH[LaaHNLVTVYMVSVNPJHLHSJVU[LTWVKPYLSH[P]HVTVNLULP[nKHSW\U[V
KP]PZ[HPUZLKPH[P]VLKLP[PWPLKPSPaPHSSHZJHSHTPJYV\YIHUHLKLKPSPaPH7LY
NSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYPZPKPZ[PUN\VUVK\LJVU
KPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOLWPHU\YHLKLJSP]PV
)\VULWYH[PJOLWLYS»LKPÄJH[VYLZPKLUaPHSL
3L PUKPJHaPVUP ZWLJPÄJOL WLY P ZPUNVSP THJYVHTIP[P ZVUV HY[PJVSH[L
ZV[[VMVYTHKPI\VULWYH[PJOLKPZLNUH[LLZJYP[[LLKPYPMLYPTLU[PMV[VNYH
ÄJPKPVYPLU[HTLU[VLZVUVYLSH[P]LU\V]HTLU[LHSSLJH[LNVYPLPUJVU
[YH[LZVWYH![PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[VTVKHSP[nKP
JVWLY[\YH LSLTLU[P KP TLKPHaPVUL [YH PU[LYUV LK LZ[LYUV TH[LYPHSP L
JVTWVZPaPVUPKPMHJJPH[H0USPULHKPWYPUJPWPV[HSPPUKPJHaPVUPZPWVUNVUV
PU JVLYLUaH L JVU[PU\P[n JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH
SVJHSLPU[LYWYL[HUKVSLKPUHTPJOLJVU[LTWVYHULLHUJOLKHSW\U[VKP
]PZ[H [LJUVSVNPJV L HWWVNNPHUKVZP HS[YLZy HSS»\[PSPaaV KP LZLTWP SVJHSP
JVU[LTWVYHULPKPX\HSP[n7LYVNUPTHJYVHTIP[VSLPUKPJHaPVUPZVUVVY
NHUPaaH[LULSZLN\LU[LTVKV!
 SHZLaPVUL[PWVSVNPLLKPSPaPLTL[[LPUL]PKLUaHSLTVKHSP[nKPJVUÄN\
YHaPVULHTTLZZLKLSS»VNNL[[VLKPSPaPVKHSW\U[VKP]PZ[H]VS\TL[YPJV
KLSS»VYPLU[HTLU[VKLSSHYLSHaPVUL[YHSLKP]LYZL\UP[nHIP[H[P]L"



 SHZLaPVULJVWLY[\YLMVYUPZJLPUKPJHaPVUPZ\SKPZLNUVNLVTL[YPJVKLS
SLJVWLY[\YLZ\SSLWLUKLUaLZ\NSPZWVY[PPUYLSHaPVULHSSHJVUÄN\YH
aPVULKLSSLMHJJPH[LZ\PTH[LYPHSPKPJVWLY[\YHHTTLZZP"
 SH ZLaPVUL LSLTLU[P KP TLKPHaPVUL [YH PU[LYUV LK LZ[LYUV [YH[[H KP
[\[[P X\LNSP LSLTLU[P IHSJVUP SVNNL [L[[VPL WVY[PJH[P LJJ JOL ZP
WVUNVUVJVTLLSLTLU[PKPÄS[YV[YHPS]VS\TLJVZ[Y\P[V]LYVLWYVWYPV
JOP\ZVLNSPZWHaPHWLY[PJVT\UPVKPWLY[PULUaH"ULSS»VYNHUPaaHaPVUL
KLSSLI\VULWYH[PJOLSLPUKPJHaPVUPKPX\LZ[HZLaPVULHZZ\TVUVPT
WVY[HUaHJY\JPHSLPUX\HU[VJVU[YPI\PZJVUVPUTHUPLYHKL[LYTPUHU[L
HSSHKLÄUPaPVULKLSS»HZWL[[VÄUHSLKLPTHU\MH[[PLKPSPaP"
 SLZLaPVUPTH[LYPHSPJHYH[[LYPaaHU[PLJVUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HMVY
UPZJVUVPUÄULPUKPJHaPVUPZ\S[PWVLSHJVSSVJHaPVULKLSSLHWLY[\YLZ\P
TH[LYPHSPKPYP]LZ[PTLU[VLZ\SSLSVYVHZZVJPHaPVUPPUM\UaPVULKLSKPZL
NUVJVTWSLZZP]VKLSSHMHJJPH[HLKLSZ\VVYPLU[HTLU[V"SLPZ[Y\aPVUP
YLSH[P]LHPTH[LYPHSPKL]VUVPUMH[[PHUKHYLZLTWYLKPWHYPWHZZVJVUSL
HS[YLPUKPJHaPVUPWYVZWL[[PTVYMVSVNPHKLSSLJVWLY[\YLLJJWLYL]P
[HYL\U\ZVUVUHWWYVWYPH[VLTLYHTLU[LLZ[L[PJVMVYTHSLKLPTH[L
YPHSPKPMHJJPH[H
<UKH[VJOLKL]LLZZLYLZV[[VSPULH[VJVUWHY[PJVSHYLMVYaHuJOLSL
ZVS\aPVUP WYLZLU[H[L PU X\LZ[H WHY[L VYNHUPaaH[H WLY  THJYVHTIP[P
WLY S»LKPÄJH[V YLZPKLUaPHSL KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL UVU JVZ[P[\PZJVUV \U
LSLTLU[VKPJHYH[[LYLWYLZJYP[[P]VHJ\PZPKL]VUVHZZVNNL[[HYLWYVNL[
[PZ[PVWLYH[VYPJVTTP[[LU[P\[LU[P
6IPL[[P]VKPX\LZ[HWHY[LLKLSSLZVS\aPVUPVMMLY[LuWP\[[VZ[VX\LSSV
KPPUUHSaHYL¶[YHTP[LHUJOLPSJVUMYVU[VJVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSJVU[L
Z[VSVJHSL¶PSSP]LSSVX\HSP[H[P]VTPUPTVKLSSL[YHZMVYTHaPVUPLKPSPaPLVYKP
UHYPLLJVYYLU[PLUVUKPVZ[HJVSHYLL]LU[\HSPYPJLYJOLLZWLYPTLU[HaPVUP
HYJOP[L[[VUPJOLLKPJHYH[[LYLPUUV]H[P]VKHWHY[LKLPWYVNL[[PZ[P0UHS[YL
WHYVSL ZJVWV KP X\LZ[H WHY[L UVU u SH TLYH VTVSVNHaPVUL KLS U\V]V
JVZ[Y\P[VHWYLZ\U[PJHYH[[LYPKP[PWPJP[n¶KLSYLZ[VTVS[VKPMÄJPSPKHKLÄ
UPYL]PZ[VPSJVU[PU\VYPZJOPVKPJHKLYLULS¸]LYUHJVSHYL¹KPMHJJPH[H¶KLS
WHLZHNNPVSVJHSLTHSHKPMM\ZPVULULSSHWYVK\aPVULLKPSPaPHVYKPUHYPHKP
WYH[PJOLJVYYL[[LKLSJVZ[Y\PYLJOL[YV]HUVSLNP[[PTHaPVULHUJOLPUYHW
WVY[VHPJVU[LZ[PSVJHSPLHSSHZVZ[LUPIPSP[n
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;YHZMVYTHYLX\LZ[LPUKPJHaPVUPPUYLNVSLWYLZJYP[[P]LMLYYLLJVTWVY[L
YLIILX\PUKP[YHKPYULSVZWPYP[VJVUJ\PZVUVUH[L+»HS[YVUKLS»LZPZ[LUaH
KP X\LZ[P LSLTLU[P K»VYPLU[HTLU[V W\~ HP\[HYL SL JVT\UP[n SVJHSP ULSSH
UVUZLTWYLMHJPSLVWLYHKP]HS\[HYLWYVNL[[PJOL[HS]VS[HWPJOLLZWYP
TLYL \U YHWWVY[V JVS JVU[LZ[V V JHYH[[LYP KP YPJLYJH L KP PUUV]HaPVUL
ZVUV WVY[H[VYP KP ZVS\aPVUP SPUN\PZ[PJOL L [LJUVSVNPJOL HZ[YH[[L L WVJV
JVLYLU[P
(SSHZLaPVULWLYTHJYVHTIP[PZLULHMÄHUJH\UHKLKPJH[HHSSHWYLZLU
[HaPVULKPLZLTWPKPWYVNL[[PYLZPKLUaPHSPYLHSPaaH[PLYPJVUVZJP\[PKHS
SH J\S[\YH HYJOP[L[[VUPJH JVTL LKPÄJP KP X\HSP[n .SP LZLTWP ZVUV Z[H[P
ZJLS[PPUYHWWVY[VHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLNLVNYHÄJOLL[PWVSVNPJVHYJOP[L[[V
UPJOLKLSWHLZHNNPVWPLTVU[LZLLZVUVZ[H[PVYNHUPaaH[PPUZJOLKLJOL
MHUUV YPMLYPTLU[V HP JHYH[[LYP [PWVSVNPJP L MVYTHSP KLSSL PUKPJHaPVUP WLY P
THJYVHTIP[P
(UJOLPUX\LZ[VJHZV]HUUVMVY[LTLU[LZV[[VSPULH[PHSJ\UPLSLTLU[PKP
JVU[LZ[\HSPaaHaPVUL!NSPLZLTWPYLZPKLUaPHSPWYLZLU[H[PULSSLZJOLKLUVU
KL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[PJVTLZVS\aPVUP¸WYVU[LWLYS»\ZV¹THJVTL
KLSSLZ\NNLZ[PVUPLL]VJHaPVUPHYJOP[L[[VUPJOLLWYVNL[[\HSPHSÄULKPYP
ZWVUKLYLHPWYVISLTPLKPPTWVZ[HYLPWYVNL[[PPUTVKVKPMMLYLU[LHWHY
[PYLKHTVKHSP[nKP]LYZLKHX\LSSLJVKPÄJH[L

HTTLZZVPUZP[\HaPVUPKPKLJSP]PVU\V]VPTWPHU[VZ\Z[YHKHJVTWSL[H
TLU[VZ\Z[YHKH*OP\KLSHZLaPVUL\UHZLYPLKPZJOLTPKPMHJJPH[LWYV
WVZ[L
(UHSVNHTLU[L H X\HU[V NPn HMMLYTH[V ULS WHYHNYHMV WYLJLKLU[L SL
ZVS\aPVUPVMMLY[LPUX\LZ[HWHY[LUVU]HUUVPU[LZLPUZLUZVWYLZJYP[[P]V
TH JVTL PUKPJHaPVUP \[PSP H PUUHSaHYL PS SP]LSSV X\HSP[H[P]V TPUPTV KLSSL
[YHZMVYTHaPVUPVYKPUHYPLZ\X\LZ[P[LTP0S[LTHKLSSHJVUÄN\YHaPVULLKLS
[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPHWLY[PKLSYHWWVY[V[YHSV[[PLYL[LZ[YHKHSLKLSSL
MHJJPH[L HZZ\TL PUMH[[P \U ]HSVYL JLU[YHSL ¶ ]PZ[H SH JYP[PJP[n KP X\LZ[V
[LTHJVZ[Y\[[P]V¶HPÄUPKLSSHJVUZLY]HaPVULL]HSVYPaaHaPVULKLSWHL
ZHNNPVYLNPVUHSL
(UJOLPUX\LZ[VJHZVJVTLULSSHWHY[LKLKPJH[HHSSHYLZPKLUaHZVUV
WYLZLU[P HS MVUKV KLSSH ZLaPVUL KLNSP LZLTWP KP LKPÄJP YLHSPaaH[P JOL
OHUUVSVZJVWVJVTLZPuKL[[VWYLJLKLU[LTLU[LUVUKPMVYUPYLKLSSL
ZVS\aPVUP¸WYVU[LWLYS»\ZV¹THKPVMMYPYLZ\NNLZ[PVUPLTVKHSP[nKP]LYZL
KHX\LSSLJVU]LUaPVUHSPPUTLYP[VHS[LTHKLSSHWYVNL[[HaPVULLJVZ[Y\
aPVULKLP¸JHWHUUVUP¹WYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYP

)\VULWYH[PJOLWLYS»LKPÄJH[VWYVK\[[P]VJVTTLYJPHSL[LYaPHYPV
3LPUKPJHaPVUPZWLJPÄJOLWLYSLK\LJVUKPaPVUPNLVTVYMVSVNPJOLZV
WYHKLÄUP[LZVUVMVYUP[LZV[[VMVYTHKPI\VULWYH[PJOLKPZLNUH[LLZJYP[
[LLKPYPMLYPTLU[PMV[VNYHÄJPKPVYPLU[HTLU[V0UX\LZ[VJHZVPSP]LSSPPUZL
KPH[P]VTPJYV\YIHUVLKLKPSPaPVZVUV[LU\[PPUZPLTLLSLI\VULWYH[PJOL
ZVUVHY[PJVSH[LKHNSPHZWL[[PKPZJHSHTHNNPVYLHX\LSSPKPWPKL[[HNSPV"SH
ZLX\LUaHZPZ]PS\WWHX\PUKPHWHY[PYLKHSSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LH[[YH]LY
ZVPS[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPJVT\UPNSPHZWL[[PHYJOP[L[[VUPJPK»PUZPLTL
SHZLX\LUaHKLSSLMHZJLK»PTWPHU[VPS[YH[[HTLU[VKLSSVZWHaPVLZ[LYUVHS
SV[[VÄUVHS[YH[[HTLU[VKLSSVZWHaPVPU[LYUVHSSV[[V;HSLZPZ[LTHZPYP
WL[LWLYPKP]LYZP[PWPKPPUZLKPHTLU[P!U\V]VPTWPHU[V¸HPUZ\SH¹S»\UPJV

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



9(**64(5+(A0650.,5,9(307,9.3005:,+0(4,5;09,:0+,5A0(30
:\SWYVNL[[VKPPUZLKPHTLU[V
LSLTLU[PWLYS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLSMVUKVSV[[VPLWYPUJPWPK»VYKPULWLYSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[V



,]P[HYLWYVJLZZPKP¸YP[HNSPV¹LMYHTTLU[H
aPVUL KLP [LZZ\[P HNYPJVSP L UH[\YHSP KV]\[P
HSS»PUULZ[VKP[YHJJPH[PKPU\V]LPUMYHZ[Y\[[\
YL¸PUZ\SHYPaaHaPVUL¹KPZWHaPHNYPJVSPJVU
[PU\P



3HJYLHaPVULKPYPSPL]PHY[PÄJPHSPV[LYYHWPLUP
uKHL]P[HYZPX\HSVYH UVU ZP [YH[[P KP VWLYH
KP KPMLZH [LYYP[VYPHSL L JVUZVSPKHTLU[V KLS
Z\VSV V YPWYPZ[PUV KP \UH JVU[PU\P[n HT
IPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU HWWHY[LUNH
HK\UWYVNL[[VKPYPX\HSPÄJHaPVULWHLZHN
NPZ[PJHKPZJHSHWPHTWPH









6YPLU[HYL S»LKPÄJH[V PU YHWWVY[V H ZVSL L
]LU[P WYLKPZWVULUKV SL VWWVY[\UL Z[YH
[LNPLKPYPZWHYTPVLULYNL[PJVLPTWPLNVKP
MVU[PYPUUV]HIPSP



3LVWLYLK»HY[LULJLZZHYPLHSS»PU[LNYHaPVUL
LHSS»HIIH[[PTLU[VKLSS»PTWH[[VKLSSHU\V]H
]PHIPSP[n]HUUVJVUZPKLYH[LJVTLLSLTLU[P
KPWHLZHNNPVLUVUJVTLZLTWSPJPHKH[[H
TLU[PM\UaPVUHSP

0SZPZ[LTHKPWLYJVYZPJOLWVULPUYLSHaPVUL
PSWHYJOLNNPVJVUSLZPUNVSLHIP[HaPVUPJV
Z[P[\PZJL [LTH JVSSL[[P]V KH [YH[[HYL JVU PS
WYVNL[[VK»HYJOP[L[[\YHH[[YH]LYZVS»PTWPLNV
KPH[[YLaaH[\YLJVWLY[\YLZPZ[LTPKPPSS\TP
UHaPVULLJJ



,]P[HYL KP KPZWVYYL NSP LKPÄJP HS JLU[YV KLS
SV[[V

7YLMLYPYLZVS\aPVUPJOLKPZ[YPI\PZJHUVPKPZSP
]LSSPUVUL]P[HIPSPPUTHUPLYHWHYJLSSPaaH[HL
TLUVH]]LY[PIPSLWVZZPIPSL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH





4HU[LULYL WLYTLHIPSL SH THNNPVY Z\WLY
ÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV SH YPK\
aPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSPPUWHY[PJVSHYL
X\LSSLKLZ[PUH[LHSYHNNP\UNPTLU[VKLSNH
YHNL LV S»\[PSPaaV KP WH]PTLU[HaPVUP WLY
TLHIPSPWYH[VHYTH[V



3H KV[HaPVUL KP WLYJVYZP WLKVUHSP PU HKL
YLUaHHSSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL]HJVTTPZ\
YH[HHSSHZLaPVULZ[YHKHSL



+PZ[YPI\PYL P WHYJOLNNP PU THUPLYH KPMM\ZH
HSS»PU[LYUV KLSS»PUZLKPHTLU[V L]P[HUKV SL
NYHUKPWPHZ[YL

:SHYNOP WLKVUHSP WHY[PJVSHYTLU[L HTWP
JLZZHUVKPLZZLYLZLTWSPJPTHYJPHWPLKPL
]HUUVX\PUKPH[[YLaaH[PJVTLZWHaPHWLY[P
<ZHYL NSP LSLTLU[P ]LNL[HSP WLY YLNVSHYL PS
TPJYVJSPTHKPWLYJVYZPLZWHaPKPZVZ[H
7YLKPZWVYYL ZPZ[LTP KP VTIYLNNPHTLU[V
S\UNVPWLYJVYZPLULSSLaVULKPZVZ[H



3H YL[L KLP WLYJVYZP ZLJVUKHYP WLKVUH
SP W\~ Z]PS\WWHYZP PUKPWLUKLU[LTLU[L KH
X\LSSHJHYYHIPSL

:JOLYTHYLPWHYJOLNNPH[[YH]LYZVSHWYLKP
ZWVZPaPVULKPHSILYH[\YLLVHP\VSL
9LHSPaaHYLPWHYJOLNNPJVUWH]PTLU[HaPVUP
WLYTLHIPSP
<[PSPaaHYLPWHYJOLNNPJVTLÄS[YV[YHSLHYLL
]LYKPLSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



:\S¸JHYH[[LYL¹KLSS»VNNL[[VLKPSPaPV
LSLTLU[PKP¸UVYTHSPaaHaPVUL¹KLSSPUN\HNNPVHYJOP[L[[VUPJV



0S KPZLNUV KLSSL MHJJPH[L KL]L WHY[PYL KH
ZJOLTPNLVTL[YPJPZLTWSPJPLMHYYPMLYPTLU
[VHK\UHIHJVSPTP[H[VKPLSLTLU[PJVTWV
ZP[P]P



7YLMLYPYL S»PTWPLNV KP LSLTLU[P KP YLJPUaPV
ULMVYTHSTLU[LLJYVTH[PJHTLU[LJVLYLU[P
JVUPS]VS\TLWYPUJPWHSLJVZ[P[\LU[P\UPU
ZPLTLHYJOP[L[[VUPJV\UPJV









0SKPZLNUVKLSSHJVWLY[\YHKL]LLZZLYL\UP
[HYPV L]P[HUKV PS WP WVZZPIPSL ZVS\aPVUP PU
J\PPSZPUNVSV[L[[VPUZPZ[LZ\SZPUNVSVZWHaPV
PUTVKVKHYPK\YYLSHYPKVUKHUaH[PWVSVNP
JH



0UWYLZLUaHKPWPHU[HKHSSHNLVTL[YPH¸WV
SPTVYMH¹PSYP[HNSPVKLSSLMHSKLKLS[L[[VKL]L
H]]LUPYL H WHY[PYL KH \UH KLSSL [PWVSVNPL
WYLJLKLU[LTLU[LJP[H[L

3HYV[[\YHKLSJVSTVKP\UJVYWVKPMHIIYPJH
JVTWH[[VLVTVNLULVW\~H]]LUPYLH[[YH
]LYZV SV ZJVYYPTLU[V WLY WPHUP VY[VNVUHSP
WYVÄSV ¸H NYHKVUP¹ TH UVU WLY JVTWSH
UHYP[nH[[YH]LYZVS»PUZLYPTLU[VKP¸ZOLK¹



7YLMLYPYL S»\ZV KP HSILYH[\YL WLY KLÄUPYL P
¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P

7YLMLYPYLS»PTWPLNVKPHSILYH[\YLLVZPLWPPU
M\UaPVULKPZJOLYTH[\YH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH





<[PSPaaHYL \U U\TLYV YPKV[[V KP HIIHPUP
YPJVYYLUKV WVZZPIPSTLU[L HK \UH \UPJH [P
WVSVNPH KVWWPH MHSKH MHSKH ZPUNVSH [L[[V
WPHUVHIV[[L



5VU YHJJVYKHYL SV ZWVY[V KLSSL JVWLY[\YL
PUJSPUH[LJVU\UHZVSL[[HWPHUH

0U[LNYHYLULSSHZLaPVULKLSSLJVWLY[\YLPZP
Z[LTPKPJHW[HaPVULLWYVK\aPVULKPLULY
NPH



0SKPZLNUVNLULYHSLKLSSLYLJPUaPVUPKLPKP
]LYZPSV[[P]HPU[YLJJPH[VJVUX\LSSVKLPWLY
JVYZP ZLJVUKHYP WYL]LKLUKV KLSSL WH\ZL
\[PSPHKHYL¸WLYTLHIPSP[n¹WLKVUHSLHSS»PU
ZLKPHTLU[V



0SKPZLNUVKLSSHZPUNVSHYLJPUaPVUL]HWYL
KPZWVZ[VL]P[HUKVPSWPWVZZPIPSLSHYPKVU
KHUaH Z[PSPZ[PJH WYP]PSLNPHUKV ZVS\aPVUP ¸H
NPVYUV¹VZPZ[LTHaPVUP]LNL[HSP

+V]L WVZZPIPSL NLZ[PYL PS WHZZHNNPV MYH
ZWHaP WYP]H[P L ZWHaP W\IISPJP [YHTP[L ZHS[P
KPX\V[H

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



:\PWYPUJPWPKLSSHZVZ[LUPIPSP[n
:VSLBZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPKPMH]VYPYLSVZMY\[[H
TLU[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLLYPK\YYLS»PTWPLNVKPLULY
NPLUVUYPUUV]HIPSPZPHPUWLYPVKVPU]LYUHSLJOLLZ[P]VH
ZPZ[LTHJVUSLKP]LYZLZJHSLK»PU[LY]LU[VULSSHWYVNL[[HaPV
ULL_UV]VKLSTPJYVHTIP[VVZ\SS»LZPZ[LU[LZPKL]L[LULYL
PUJVUZPKLYHaPVULS»VYPLU[HTLU[VYPZWL[[VHSZVSLWVULUKV
H[[LUaPVULH!
PUKP]PK\HYL[YHSLZ\WLYÄJPKLSWYVNL[[VX\LSSLWPPKVULL
HKHSSVNNPHYLZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]PKPYPZWHYTPVLULYNL[P
JVL]HS\[HYLHUJOL\UVWWVY[\UV[PWVKPÄUP[\YHKLSSLZ\
WLYÄJPLZ[LYULWLYJOtJVU[YPI\PZJHUVWLYYPÅLZZPVULKLP
YHNNPH\UHJVYYL[[HPSS\TPUHaPVULLYLNVSHaPVUL[LYTPJH"
]HS\[HYLS»VZ[Y\aPVULVSHYPÅLZZPVULKLPYHNNPZVSHYPJOLP
KP]LYZP]VS\TPLZ\WLYÄJPNLULYHUVYLJPWYVJHTLU[LULS
SLKP]LYZLVYLKLSNPVYUVLULSSLKP]LYZLZ[HNPVUP[LULUKV
WYLZLU[LHUJOLSHZWLJPÄJHUH[\YHKLNSPLSLTLU[PJVUZP
KLYH[P VZ[Y\aPVUP KH JVZ[Y\aPVUP V KH LSLTLU[P ]LNL[HSP
X\HSPHSILYPVZPLWP"
]HS\[HYLS»HWWVY[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZ\SSLKP]LYZLZ\WLY
ÄJPHZLJVUKHKLSS»LZWVZPaPVULLPUJSPUHaPVULWLYX\HU
[PÄJHYLPSJVU[YPI\[VKPPSS\TPUHaPVULL[LYTPJV
3H KPZWVZPaPVUL KLP ]VS\TP KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL V KP
JVTWSL[HTLU[VULSSV[[VKL]LLZZLYLKLÄUP[HHUJOLPUM\U
aPVULHSWPMH]VYL]VSL\ZVKLSS»LULYNPHZVSHYLX\PUKPLZWV
ULUKVPUTVKVVWWVY[\UVSLZ\WLYÄJPKPTHNNPVYPKPTLU
ZPVUP LK H[[YLaaHUKVSL JVU ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL ZVSHYL
WVULUKV SH THZZPTH H[[LUaPVUL HMÄUJOt SH ZJOLYTH[\YH
KLPYHNNPZVSHYPH]]LUNHULSSLVYLLULSSLZ[HNPVUPPUJ\PUVU
ZVUV NYHKP[P WYLKPZWVULUKV ZJOLYTP ]LNL[HSP V JVZ[P[\P[P
KHLSLTLU[PKLSS»LKPÄJPVZ[\KPH[PHWWVZP[HTLU[LWLYSLZWL
JPÄJOL ZP[\HaPVUP ZWVY[P KLSSL MHSKL ZJOLYTP TVIPSP PU
MHJJPH[HSVNNL



AVULVTIYLNNPH[L
AVULZVSLNNPH[L

0UIHZLHSSLVTIYLZHYHUUVZJLS[LWVZPaPVULL[PWVKPM\UaPVUPKHPUZLKPHYL3LVTIYLWVY[H[LKH]VS\TPJVZ[Y\P[PZVUVUL[[LLJHYH[
[LYPaaHUVMVY[LTLU[LSLMHJJPH[LLSLHYLLHWLY[LJVPU]VS[L!WYV[L[[LKHSSLJVYYLU[PTHJVUWVJHS\JLPUPU]LYUVUVUZ\YYPZJHSKH[LPU
LZ[H[L

9HNNPPUJPKLU[P

3LZJOLYTH[\YLKLPYHNNPZVSHYPWV[YHUUVLZZLYLJVZ[\P[\P[LHUJOLKHLSLTLU[P]LNL[HSPWYLLZPZ[LU[PVVWWVY[\UHTLU[LPUZLYP[PTLNSPV
ZLHMVNSPHJHK\JHKPX\LZ[PZPZ[\KPLYnWVZPaPVULKPZ[HUaHLHS[LaaHWLYNHYHU[PYLS»VTIYLNNPHTLU[VVPSZVSLNNPHTLU[VULJLZZHYP
ULSSLKP]LYZLVYLLZ[HNPVUP
9HNNPPUJPKLU[P
AVULZVSLNNPH[L

=LYYnMH[[H\UH]HS\[HaPVULKLSSLZ\WLYÄJPKPWYVNL[[VTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LHZLN\P[VKLSTPNSPVYVYPLU[HTLU[VLHSSHTHUJHUaHKP
VZ[Y\aPVUP:\[HSPZ\WLYÄJPZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPPTWPLNHYLZPZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYLH[[P]PVWHZZP]P

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

AVULVTIYLNNPH[L

0SVJHSPLSLHYLLWPVTIYLNNPH[LJVTLX\LSSLJOLZPHMMHJJPHUVZ\SSHJVY[L
JLU[YHSL]LYYHUUVKLZ[PUH[LHSVJHSPKPKPZ[YPI\aPVULVZVZ[HLZ[P]HJVU
WHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHS[LTHKLSS»PSS\TPUHaPVUL

5LSSLMHJJPH[L]LYZVUVYKZHYHUUVL]P[H[LVZ[Y\aPVUPVYPaaVU[HSPLZWYV
MVUKPZWVY[PKLS[L[[VWLYJVUZLU[PYLS»PUNYLZZVKLSSHS\JLKPMM\ZH

(Y[PJVSHaPVULKLSWYVNL[[VKLSSLJVY[P

9HNNPPUJPKLU[P

0ZPZ[LTPKPZJOLYTH[\YHWV[YHUUVLZZLYLNSPLSLTLU[PZ[LZZPKLSS»LKPÄJPV
ZWVY[PKLS[L[[VZJ\YPKLSSLÄULZ[YLKPJ\P]LYYHUUVZ[\KPH[PWVZPaPVUHTLU[VL
WYVMVUKP[n

6]LLZPZ[HSHULJLZZP[nKPVTIYLNNPHYLVJYLHYLaVULHWLY[LYPWHYH[LKHP
]LU[PZPSH]VYLYnHUJOLJVUS»HY[PJVSHaPVULKLS]VS\TLKLSS»LKPÄJPVPUZLYLU
KV[LYYHaaPJVWLY[PVSVNNL

0UZLYPTLU[VKPZJOLYTPTVIPSPVKPZJOLYTP]LYKP

9HNNPPUJPKLU[P
:\WLYÄJPWLYHSSVNNPHYL
ZPZ[LTPKPJHW[HaPVUL
ZVSHYL

3LZ\WLYÄJPYP]VS[LHZ\KMHSKLWHYHWL[[PYLJPUaPVUPWYLMLYPIPSTLU[LX\LSSL
YP]VS[L]LYZVS»PU[LYUVKLSSV[[VZHYHUUVSLWYPTLJHUKPKH[LHKHJJVNSPLYL
ZPZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYL

3L MHJJPH[L KLNSP LKPÄJP WV[YHUUV HSSVNNPHYL ZPZ[LTP ZVSHYL X\HSP ZLYYL
T\YP[YVTILVH]LYLJLSSLMV[V]VS[HPJOLPU[LNYH[LULSSL]L[YH[\YL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

0UZLYPTLU[VKPZLYYLLWHYL[PKPHJJ\T\SV



*VTMVY[BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
*VYYLU[PK»HYPH

0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP KP MH]VYPYL \U I\VU
JVTMVY[KLNSPZWHaPJVZ[Y\P[PZPHPU[LYUPJOLLZ[LYUPHUJOLPU
YLSHaPVULHSSLZVS\aPVUPHKV[[H[LHZJHSHPUZLKPH[P]HIPZVNUH
HY[PJVSHYLPSWYVNL[[VPUTVKVKHNHYHU[PYLZPULYNPLWVZP[P]L
[YHPK\LS\VNOP7LYYLNVSHYLPSTPJYVJSPTHLKL]P[HYLNSPLM
ML[[PULNH[P]PKLSMLUVTLUVKPZ\YYPZJHSKHTLU[VULSSLZJLS[L
WYVNL[[\HSP ZP KV]Yn WVYYL H[[LUaPVUL HS [YH[[HTLU[V KLSSL
Z\WLYÄJP KLSSL aVUL LZ[LYUL UVUJOu HSSH WYVNL[[HaPVUL
KLSS»PU]VS\JYVKLSS»LKPÄJPVLHSSHZ\HZ[YH[PNYHÄH"[HSPKLJPZPV
UPKV]YHUUVLZZLYLWYLZLHUJOLPUYLSHaPVULHSSLPU[LYHaPVUP
JVUSLJVYYLU[PK»HYPHWYLZLU[P+V]YnLZZLYLWVZ[HH[[LUaPV
ULH!
ZJLNSPLYLPTH[LYPHSPWPPKVULPWLYSLZ\WLYÄJPKLNSPZWHaP
HWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLPJVLMÄJPLU[PKPHZZVYIPTLU[V
KLSSLYHKPHaPVUPZVSHYPKVWVH]LY]HS\[H[VSLJVUKPaPVUPKP
ZVSLNNPHTLU[VKLSSLKP]LYZLaVULLSHWYLZLUaHKPZJOLY
TH[\YLUH[\YHSPLUVU]LKPZJOLKH¸:VSL¹"ZHYHUUVPT
WVY[HU[PHUJOLSLPU[LYHaPVUPKLPTH[LYPHSPJVUSLJVYYLU[P
K»HYPHJVTLNSPZWLJJOPK»HJX\HWLYYHMMYLZJHYLS»HYPH"
PUKP]PK\HYLSHTPNSPVYLZ[YH[PNYHÄHK»PU]VS\JYVJOLWLYTL[
[HSHTPUVY[YHZTP[[HUaH[LYTPJHHIIPH\UHI\VUHPULYaPH
LHIIPH\UHI\VUH[LU\[HHSS»HYPHJVZyKHYPK\YYLS»HWWVY[V
LULYNL[PJVWLYPSTHU[LUPTLU[VKLSJVTMVY[PU[LYUVPU]LY
UHSLLKLZ[P]V"
HY[PJVSHYLSLI\JH[\YLKPPU]VS\JYVHUJOLPUIHZLHSSLJVY
YLU[PK»HYPHVS[YLJOLHSZVSLNNPHTLU[VKLSSLMHJJPH[L]LKP
ZJOLKH ¸:VSL¹ WLY PUK\YYL \UH ]LU[PSHaPVUL PU[LYUH
HSS»LKPÄJPVJOLWLYTL[[HPSYHMMYLZJHTLU[VLZ[P]V
3»HY[PJVSHaPVULKLNSPZWHaPLKLSSLM\UaPVUPKL]VUVLZZL
YLKLJPZLHUJOLPUIHZLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLTPJYVJSPTH[PJOL
KLSSLKP]LYZLaVULWLYHZZPJ\YHYL\UI\VUJVTMVY[JVUPS
TPUVY KPZWLUKPV KP LULYNPH" NHYHU[LUKV \UH YLSHaPVUL
LZ[LYUVPU[LYUVTLKPH[HKHSS»PU]VS\JYVKP]LYZHHZLJVUKH
KLSSHZ[HNPVULLPUIHZLHSSLLZPNLUaL



4H[LYPHSLJVUHS[V
JVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[V[LYTPJV
4H[LYPHSLJVUIHZZV
JVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[V[LYTPJV

0KP]LYZPTH[LYPHSPWLYSLZ\WLYÄJPKPWYVNL[[V]LYYHUUVZJLS[PHUJOLPUIHZLHSSLWYVWYPL[nKPYLZ[P[\PYLPSJHSVYLHJJ\T\SH[VJVTL
PYP]LZ[PTLU[PPUWPL[YHVWLYSHJHWHJP[nKPYHMMYLZJHYLS»HYPHJVTLNSPZWLJJOPK»HJX\H
AVULVTIYLNNPH[L
AVULZVSLNNPH[L

:HYHUUVPU]PKPK\H[LSLHYLLLSLWHYL[PJVUPSTHZZPTVLTPUPTVHWWVY[VKPJHSVYLWLYHZZLNUHYLPTH[LYPHSPWPPKVULPJVUSL
Z[YH[PNYHÄLWPVWWVY[\ULHSÄULKPNHYHU[PYLSHJYLHaPVULKP\UTPJYVJSPTHLX\PSPIYH[VHUJOLULSS»PU[LYHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUV

*VYYLU[PK»HYPH

5LSSVZ[\KPVKLSJVTMVY[ZHYHUUV[LU\[LPUJVUZPKLYHaPVULSLJVYYLU[PK»HYPHWYLZLU[PHSÄULKPWYVJLKLYLH\UJVU[YVSSVKLSSHSVYV
WVY[H[HLN\PKHYULSHKPYLaPVULHTLaaVKPVZ[HJVSPVKP]VS\TPWLYNHYHU[PYLS»PU[LUZP[nPKVULH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

*VYYLU[PK»HYPH
9HNNPZVSHYP
PUJPKLU[PLYPÅLZZP

0SWVZPaPVUHTLU[VH[[VYUVHSS»LKPÄJPVKPZ\WLYÄJPYPÅL[[LU[PVYHMMYLZJHU[P
ZHYn]HS\[H[VPUIHZLHSSLWVZZPIPSPPU[LYHaPVUPWVZP[P]LJVUPSJVZ[Y\P[V

5LS KPZLNUV KLSS»PU]VS\JYV JP ZHYn \UH LX\PSPIYH[H WYVWVYaPVUL [YH WHY[P
VWHJOLLWHY[P]L[YH[LPUTVKVKHJHSPIYHYLYPKV[[H[YHZTP[[HUaHLJVYYL[[H
PSS\TPUHaPVUL

<ZVKLST\YV]LYKLWLYH\TLU[HSLS»PZVSHTLU[V
KLSSLWHYL[P

(YLLWH]PTLU[H[L
(YLLH]LYKL

3LZ\WLYÄJP]LYKPZHYHUUVYPZLY]H[LHSSLaVULTHNNPVYTLU[LZVSLNNPH[L
TLU[YLWLYSLHS[YLZPWYL]LKVUVWH]PTLU[HaPVUPPKVULL

3LZ[YH[PNYHÄLKLSS»PU]VS\JYVZHYHUUVZJLS[LHSÄULKPYPK\YYLSHKPZWLYPZVUL
[LYTPJHJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHSSHJVU[PU\P[nKLSS»PZVSHTLU[V\ZHUKV
HUJOLZVS\aPVUPHJHWWV[[VVKPWHYL[L]LU[PSH[H
9LJ\WLYVJVUZVS\aPVULHJHWWV[[V

*VYYLU[PK»HYPH
=LU[PSHaPVULPU[LYUH

MYVU[LZ\K
3HZJOLYTH[\YH]LNL[HSLZHYnWYVNL[[H[HPUTVKVKHYPK\YYLS»PU[LUZP[n
KLSSLJVYYLU[PZLWYLZLU[PPUWLYPVKVPU]LYUHSLTHJVUZLU[PYLSH]LU[PSHaPVUL
UH[\YHSLULSWLYPVKVLZ[P]V

MYVU[LUVYK

3LI\JH[\YLKLSS»PU]VS\JYVZHYHUUVZ[\KPH[LPUTVKV[HSLKHWV[LYPUUL
ZJHYL\UHI\VUH]LU[PSHaPVULUH[\YHSLHSS»PU[LYUVKLSS»LKPÄJPVZLY]LUKVZP
HUJOLKPJHTPUPKP]LU[PSHaPVUL

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

0UZLYPTLU[VKPJHTPUPKPHYLHaPVUL



7LYTLHIPSP[nKLPZ\VSP
B]PHIPSP[nZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP L [LULUKV WYLZLU[L
S»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]H
YPL ZJHSL KP WYVNL[[V WLY NHYHU[PYL SH NLZ[PVUL ZVZ[LUPIPSL
KLPKPSH]HTLU[PTL[LVYPJPuVWWVY[\UVPU[YVK\YYLZWLJPÄJOL
H[[LUaPVUPWYVNL[[\HSPHSSHZJHSHKLSTPJYVHTIP[V
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KPMM\ZV KLP
KLÅ\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOLKP
YL[[HTLU[LPUJPKLU[PZ\NSPZWHaPWLY[PULUaPHSPLKPÄS[YVHSSV
ZJVWVKPSPTP[HYLPSZV]YHJJHYPJVKLSSLYL[PJLU[YHSPaaH[LZV[
[LYYHULL
0UWHY[PJVSHYLVJJVYYLWYL]LKLYL!
 ZVS\aPVUPPTWPHU[PZ[PJOLK\HSPWLYNHYHU[PYLSHZLWHYHaPV
ULKLSSH¸HJX\LKPWYPTHWPVNNPH¹JHYH[[LYPaaH[LKH\UH
JVUJLU[YHaPVULKPPUX\PUHU[PTHNNPVYLKHX\LSSLKP¸ZL
JVUKHWPVNNPH¹"
 HZMHS[PKYLUHU[PWH]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSPLJHUHSP]L
NL[H[PKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHYLLHWHYJOLNNPV"
 NPHYKPUPL[YPUJLLKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLLIHJPUPKPYP[LU
aPVULULNSPZWHaPHWLY[PWLY[PULUaPHSP"
 [L[[P]LYKPWLYSLJVWLY[\YLKLNSPLKPÄJP
5LSS»PU[YVK\YYLSLZVS\aPVUP]LYKPWLYSHWLYTLHIPSP[nKLP
Z\VSP WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL ]H WVZ[H ULSSH HY[PJVSHaPVUL
KLSSHZ[YH[PNYHÄHKLSZ\VSVLULSSHZJLS[HKLSSLZWLJPL]LNL
[HSPKHPU[YVK\YYL
3LZJLS[LWYVNL[[\HSP]HUUVKP]VS[HPU]VS[H]HS\[H[LPU
YLSHaPVUL HSSH WLY[PULUaH JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL PKLU[P[HYPL
KLSS\VNVPUTVKV[HSLKH]HSVYPaaHYLPSJVU[LZ[VKPYPMLYP
TLU[V
0U X\LZ[V ZLUZV u VWWVY[\UV PU[LYWYL[HYL SL [LJUPJOL
]LYKPWLYSHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPVS[YLJOLJVTLLSLTLU
[P M\UaPVUHSP ¶ HUJOL JVTL Z[Y\TLU[P KP JHYH[[LYPaaHaPVUL
KLSS»PTTHNPULKLSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[V



(JJLZZV]LPJVSHYL
HSSLHYLLKPZVZ[H
:\WLYÄJPWLYTLHIPSP
WLYHYLLHWHYJOLNNPV
-HZJLKPPUÄS[YHaPVUPWLY
SLHJX\LTL[LVYPJOL
7LYJVYZPWLYSHTVIPSP[n
UVUTV[VYPaaH[H

.LZ[PVULKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJPULSSLHYLLWLY[PULUaPHSPHWHYJOLNNPV\[PSPaaHUKVZWLJPÄJOLZVS\aPVUPKPWH]PTLU[HaPVULHSÄULKP
SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLPZ\VSPPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSLZ\WLYÄJPJHYYHIPSP

.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHJX\LTL[LVYPJOL
KPYL[[HTLU[LPUJPKLU[PZ\NSPZWHaPHWLY[P
.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHJX\L
TL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaHKHP
ZPZ[LTPKPYHJJVS[HKLSSLJVWLY[\YL
(JX\LTL[LVYPJOLKPYL[[HTLU[L
PUJPKLU[PZ\NSPZWHaPHWLY[P
(JX\LTL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaH
KHPZPZ[LTPKPYHJJVS[HKLSSLJVWLY[\YL
.LZ[PVULKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJPULNSPZWHaPKLS[LZZ\[VJVUUL[[P]VMYHNSPLKPÄJP\[PSPaaHUKVSLZWLJPÄJOLZVS\aPVUP]LYKPWLYNHYHU
[PYLPKVULPSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[n

=VS\TPLKPSPaPJVUJVWLY[\YH]LYKL

.LZ[PVULKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLZ\ZVSL[[LHY[PÄJPHSP\[PSPaaHUKVSLJVWLY[\YL]LYKPHUJOLJVTLZ[Y\TLU[VWLYMH]VYPYLSVZTHS[P
TLU[VSLU[VLYP[HYKH[VKLPKLÅ\ZZPWPV]HUP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

(Y[PJVSHaPVULKLSSHZLaPVULKPWYVNL[[VKLNSPZWHaPÄS[YV[YHZ[YHKLLSV[[VHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNL
Z[PVULZVZ[LUPIPSLKLPKPSH]HTLU[PTL[LVYPJP!SLLZPNLUaLKPJHYYHIPSP[nKPWHY[LKLSSLZ\WLYÄJPKPHJJLZ
ZPIPSP[nWLKVUHSLHPWLYJVYZPLKPKLSPTP[HaPVULKLSSLHYLLKPZ[HSSVYPZWL[[VHSSHJPYJVSHaPVULUVUTV[VYPaaH[H
KL]VUVLZZLYLPU[LYWYL[H[LHY[PJVSHUKVPSKPZLNUVKLSZ\VSVHUJOLH[[YH]LYZVS»\[PSPaaVKLSSL[LJUPJOLKP
WLYTLHIPSP[n

(Y[PJVSHaPVULKLSSHZLaPVULKPWYVNL[[VKLNSPZWHaPHWLY[P[YHNSPLKPÄJPHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNLZ[PVUL
ZVZ[LUPIPSLKLPKLÅ\ZZPTL[LVYPJP!KLSPTP[HaPVULKPZWHaPKPMY\PaPVULH[[YH]LYZVS»\ZVKPKPMMLYLU[P[LJUPJOL
]LYKPWLYS»PUÄS[YHaPVULKLSSLHJX\LWPV]HUL

*VWLY[\YLKLNSPLKPÄJPHUJOLPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaLKPWLYTLHIPSP[n![L[[PNPHYKPUVJVTLWYVS\UNHTLU
[VPULZ[LYUVKLNSPZWHaPKPMY\PaPVULSLNH[PHSSLM\UaPVUPPUZLKPH[L

0SKPZLNUVKLNSPZWHaPÄS[YV[YHSLPUMYHZ[Y\[[\YL]LPJVSHYPLNSPZWHaPWLY[PULUaPHSPKLSSV[[VKL]L
LZZLYLHY[PJVSH[VHUJOLPUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKLSSLZWLJPÄJOL[PWVSVNPLKP[LJUPJOL]LYKPWLYSH
WLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPMHZJL]LNL[H[LKPPUÄS[YHaPVUL[YPUJLLJVUJPV[[VSH[PWH]PTLU[HaPVUPWLY
TLHIPSPHZMHS[PWVYVZPLJJ

0SKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[PJOLJVZ[P[\PZJVUVPS[LZZ\[VJVUUL[[P]V[YHP]VS\TPLKPÄJH[PKL]L
LZZLYLHY[PJVSH[VHUJOLPUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKLSSLZWLJPÄJOL[PWVSVNPLKP[LJUPJOL]LYKPWLYSH
WLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPNPHYKPUPKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLKPYP[LUaPVULLJJ

3HZJLS[HKLSSLZVS\aPVUPKPJVWLY[\YHWPPKVULLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSJVU[LZ[VW\~LZZLYL
KLJSPUH[HHUJOLHWHY[PYLKHSSH]HS\[HaPVULKPZ[YH[PNYHÄLM\UaPVUHSPHSYPSHZJPVJVU[YVSSH[VKLSSL
HJX\LTL[LVYPJOL[L[[PNPHYKPUV

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



(JX\H]LYKLBZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0U YLSHaPVUL HNSP VIPL[[P]P NLULYHSP L [LULUKV WYLZLU[L
S»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]H
YPLZJHSLKPWYVNL[[VWLYSHNLZ[PVULZVZ[LUPIPSLKLSS»HJX\H
L KLS ]LYKL u VWWVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP
WYVNL[[\HSPHSSHZJHSHKLSTPJYVHTIP[V
0UYLSHaPVULHSSHYPZVYZHPKYPJHVJJVYYLWYL]LKLYL!
ZVS\aPVUPPTWPHU[PZ[PJOLKPYL[PKPZJHYPJVK\HSLWLYSLZPU
NVSL\[LUaL"
IHJPUPKPHJJ\T\SVLÄS[YHaPVULKLSS»HJX\HTL[LVYPJHPU
PU[LNYHaPVULVKV]LWVZZPIPSLPUZVZ[P[\aPVULHSSLJP
Z[LYULZV[[LYYHULL"
ULSJHZVKPPU[LY]LU[PKP\UHJLY[HHTWPLaaHPTWPHU[PKP
Ä[VKLW\YHaPVULKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJVPUPU[LNYH
aPVULVKV]LWVZZPIPSLPUZVZ[P[\aPVULHPWVaaL[[PZV[
[LYYHULPKPKLW\YHaPVUL"
LSLTLU[PK»HJX\HULNSPZWHaPHWLY[PMVU[HULZHS[PNL[[P
M\UaPVUHSP HS THZJOLYHTLU[V KP Y\TVYP PUKLZPKLYH[P HK
LZLTWPV JH\ZH[P KHS [YHMÄJV KLSSL Z[YHKL ]LPJVSHYP HKPH
JLU[P0UYLSHaPVULHSS»\ZVKLS]LYKLuULJLZZHYPV!
PU[YVK\YYL H[[LUaPVUP WLY MH]VYPYL S»PYYPNHaPVUL KLSSL HYLL
]LYKPHTLaaVKLSSLHJX\LKPYLJ\WLYV"
WLY SL ]HZJOL KLNSP PTWPHU[P KP ÄS[YHaPVULKLW\YHaPVUL
ZJLNSPLYLZWLJPL]LNL[HSPPKVULLHPÄUPKLSS»VIPL[[P]VNL
ULYHSLKLSSHJVU[PU\P[nKLSSLYL[PLJVSVNPJOL"
PU[YVK\YYLÄSHYPLT\YP]LNL[HSPHUJOLWLYS»H[[LU\HaPVUL
KLPY\TVYPPUKLZPKLYH[P3LH[[LUaPVUPPU[YVKV[[LZVUVKH
KLJSPUHYL]HS\[HUKVSLYPJHK\[LMVYTHSPKPPTTHNPUP

)HJPUVKPYHJJVS[HLÄS[YHaPVUL
UH[\YHSLKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOLPUWYV]LUPLUaH
KHSSLJVWLY[\YL
(YLLH]LYKLWLY[PULUaPHSPPYYPNH[L
JVUHJX\HTL[LVYPJHKPYLJ\WLYV
(JX\HTL[LVYPJHWYV]LUPLU[L
KHSSLJVWLY[\YL
(JX\HTL[LVYPJHÄS[YH[HL\[PSPaaH[HWLY
S»PYYPNHaPVULKLSSLHYLLHNPHYKPUV

9HJJVS[HL[YH[[HTLU[VUH[\YHSLKLSSLHJX\LWPV]HULPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLWLYJVUZLU[PYULPSYL\[PSPaaVHUJOLPUYLSH
aPVULHSS»PYYPNHaPVULKLSSLHYLLHNPHYKPUVHSS»PU[LYUVKLSSV[[V
)HJPUV
KPÄ[VKLW\YHaPVUL

(YLL]LYKP
WLY[PULUaPHSPKLSSV[[V
(JX\LNYPNPLPUPUNYLZZV
HSS»PTWPHU[VKPÄ[VKLW\YHaPVUL
(JX\LPU\ZJP[HKHSS»PTWPHU[V
KPÄ[VKLW\YHaPVUL
(YLL]LYKPWLY[PULUaPHSPSVJHSPaaH[L
ULNSPHTIP[PSPTP[YVÄ

9HJJVS[HL[YH[[HTLU[VUH[\YHSLKLSSLHJX\LNYPNPLPUWYV]LUPLUaHKHNSPZJHYPJOPKVTLZ[PJPHSÄULKPJVUZLU[PYULPSYL\[PSPaaVWLY
M\UaPVUPZLJVUKHYPL3LHYLL]LNL[H[LKLSS»PTWPHU[VZPJHYH[[LYPaaHUVHUJOLJVTLMHZJLKPJVU[PU\P[nWLYSLYL[PLJVSVNPJOLSVJHSP

:[YHKLPUWYL]PZPVULKP
YLHSPaaHaPVUL
(YLL]LYKPWLY[PULUaPHSP
7HYL[PLZ\WLYÄJPK»HJX\H
PUMVYTHKPIHYYPLYHZVUVYH
)HYYPLYL]LYKP

.LZ[PVULKLSSLYLSHaPVUP]PZP]L[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVKLSSV[[VHUJOLH[[YH]LYZVIHYYPLYL]LNL[HSP"TPNSPVYHTLU[VKLPSP]LSSPKPILULZ
ZLYLZVUVYVHSS»PU[LYUVKLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPHUJOLH[[YH]LYZVS»\[PSPaaVKPT\YPLZ\WLYÄJPK»HJX\HVS[YLJOLKPX\PU[L]LNL[HSP



0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

(Y[PJVSHaPVULKLSSHWVZPaPVULYLJPWYVJH[YHIHJPUVKPYHJJVS[HKLSS»HJX\HTL[LVYPJHLKHYLL]LYKPWLY
[PULUaPHSPPUTVKV[HSLKHJVSSVJHYLSLHYLLHNPHYKPUVULSSLaVULWPZVSLNNPH[L7LYSLMHZJLÄS[YHU[PKLS
IHJPUVKPYHJJVS[HZJLS[HKPZWLJPL]LNL[HSPPKVULLHZ]PS\WWHYZPHUJOLPUWYLZLUaHKPVTIYLWVY[H[L

(Y[PJVSHaPVULKLSSHWVZPaPVULYLJPWYVJH[YHHYLLHNPHYKPUVWLY[PULUaPHSPLKPTWPHU[VKPÄ[VKLW\YHaPVUL
PUM\UaPVULKLSSH]HS\[HaPVULKLNSPLMML[[PKPVTIYLNNPHTLU[VKL[LYTPUH[PKHSSLHSILYH[\YLLZPZ[LU[PLPUWYVNL[
[VLKHP]VS\TPLKPSPaP

*HYH[[LYPaaHaPVULKLPT\YP]LYKPLVK»HJX\HHUJOLPUM\UaPVULKLSSLZWLJPÄJOLLZPNLUaLSLNH[LHSSHWYV
[LaPVULHU[PPU[Y\ZPVUL

)HJPUV KP YHJJVS[H KLSSL HJX\L TL[LVYPJOL JVU MHZJL ]LYKP KP IVYKV ÄS[YHU[P 3»HY[PJVSHaPVUL
TVYMVSVNPJHKLSIHJPUVWYVÄSVZPU\VZVYLNVSHYLLJJ]H]HS\[H[HHUJOLPUYLSHaPVULHSSLYPJH
K\[LKPPTTHNPULPUYLSHaPVULHSZPZ[LTHKLNSPZWHaP]LYKP

3L]HZJOL]LYKPPUZLX\LUaHKLNYHKHU[LH[[YH]LYZVSLX\HSPuHY[PJVSH[VPSZPZ[LTHKPÄ[VKLW\YH
aPVULWVZZVUVLZZLYLJHYH[[LYPaaH[LJVTL]LYPLWYVWYPNPHYKPUP

0ZLNUPK»HJX\HPUM\UaPVULKPIHYYPLYHZVUVYH
WVZZVUVLZZLYLHY[PJVSH[PZLJVUKVKP]LYZL[P
WVSVNPL!T\YPHJHK\[H]LY[PJHSLHYLLLZ[LZL
JVUNL[[PLJJ

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

3LYLJPUaPVUPH]LYKLPUM\UaPVULKPIHYYPLYHZV
UVYHLKPÄS[YV]PZP]VWVZZVUVLZZLYLJHYH[[L
YPaaH[LUVUZVSVJVTLZPLWPTHJVTL]LYPL
WYVWYPT\YP]LYKPPU]LY[PJHSL



(KLN\HTLU[VWYLZ[HaPVUHSLKLSS»LZPZ[LU[L
BZWHaPVHWLY[VLJVZ[Y\P[VD
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPL[LULUKVWYLZLU[LS»
LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[H[LHSSL]HYPL
ZJHSLKPWYVNL[[VWLYPSYLJ\WLYVKLSS»LZPZ[LU[LuVWWVY[\UV
PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP HSSH ZJHSH KLS
TPJYVHTIP[V
0UWHY[PJVSHYLVJJVYYLWVYYLH[[LUaPVULHJHYH[[LYPaaHYLP
U\V]PLSLTLU[PKPPU]VS\JYVJOP\Z\YHKPJVY[PHWLY[LZVZ[P
[\aPVULWHYaPHSLV[V[HSLKLSSLJVWLY[\YLLZPZ[LU[PJOP\Z\YH
KPSVNNLLIHSJVUPZVZ[P[\aPVULWHYaPHSLV[V[HSLKLSSLMHJ
JPH[L ]LY[PJHSP HUJOL JVTL LSLTLU[PÄS[YV PU YHWWVY[V HSSL
JVUKPaPVUPKPJVTMVY[[LYTPJVHJ\Z[PJVLZVUVYV[YHLZ[LY
UVLPU[LYUVLJVTLWHYL[PH[[P]LWLYHSSVNNPHYLPTWPHU[PPU
YLSHaPVULHSS»\[PSPaaVKPYPZVYZLLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPMV[V
]VS[HPJVLZVSHYL
3HYPWYVNL[[HaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PKL]LPUVS[YL[LULY
JVU[VULSKLÄUPYLSVZJOLTHVYNHUPaaH[P]VKLPWLYJVYZPL
KLSSLHYLLKPZVZ[HLS»HS[LYUHUaH[YHZ\WLYÄJPWH]PTLU[H[L
LH]LYKLKLSSHULJLZZP[nKPNHYHU[PYLPKVULPSP]LSSPKPWLYTL
HIPSP[nLZVS\aPVUPZVZ[LUPIPSPWLYSHYHJJVS[HLKPSYL\[PSPaaV
KLSSL HJX\L KP WPVNNPH L KP ZJHYPJV 0UVS[YL SL Z[Y\[[\YL KP
JVWLY[\YHZ\NSPZWHaPLZ[LYUP[L[[VPLWLYNVSLLJJKL]VUV
LZZLYLWYVNL[[H[LHUJOL[LULUKVJVU[VKLSSHWVZZPIPSP[nKP
JHYH[[LYPaaHYSLJVTLZ\WLYÄJPJHW[HU[PS»LULYNPHZVSHYL:PH
PUYLSHaPVULHSJVZ[Y\P[VJOLHNSPZWHaPLZ[LYUPuVWWVY[\UV
JOL SL H[[LUaPVUP KP YLJ\WLYV L ZVZ[P[\aPVUL ÄUHSPaaH[L
HSS»HKLN\HTLU[VWYLZ[HaPVUHSLKLSS»LZPZ[LU[LZPHUVJHSPIYH
[LTL[[LUKVPU]HSVYLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HKLSSLYPJHK\
[LKPPTTHNPULPSYHWWVY[V[YHWYLLZPZ[LUaHLU\V]LPU[LNYH
aPVUP

(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[L
WLYJVWLY[\YHKPZWHaPHWLY[P
KLSPTP[H[PKHJVY[PULLKPSPaPL
(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[L
WLYJOP\Z\YHKPZWHaPÄS[YV[YH
PU[LYUVLKLZ[LYUVSVNNL
IHSJVUP¯

5\V]P]VS\TPV[[LU\[PWLYJOP\Z\YHKPZWHaPKLÄUP[PJVWLY[\YHWHYaPHSLV[V[HSLKPJVY[PSVNNL[LYYHaaLIHSJVUPKHPU[LYWYL[HYL
WYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[V
(KKPaPVUP]VS\TL[YPJOLV[[LU\[LWLY
HJJVZ[HTLU[VKPU\V]PZWHaPJOP\ZPHSSL
WYLLZPZ[LUaL
0UZLYPTLU[VKPU\V]LWVYaPVUPKP
PU]VS\JYVWLYZVZ[P[\aPVULV
PU[LNYHaPVULKLSSLJVY[PULWYLLZPZ[LU[P
(KKPaPVUPZ\ZWHaPHWLY[P
[L[[VPLWLYNVSL¯

5\V]P]VS\TPHNNP\U[PWLYHJJVZ[HTLU[VHSSLWYLLZPZ[LUaLH[YP]HUPZJHSHZWHaPÄS[YVLKPJVUULZZPVUL¯PU[LNYHaPVUPVZVZ[P[\
aPVUPWHYaPHSP[V[HSPKLSS»PU]VS\JYVLKPSPaPVWYLLZPZ[LU[LU\V]P]VS\TPHWLY[PULNSPZWHaPLZ[LYUP[L[[VPLWLYNVSL¯KHPU[LYWYL[HYL
WYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[V
7YLLZPZ[LUaLKPJHYH[[LYLZ[VYPJVHTIPLU[HSL
Z\SZ\VSVLZ[YHTLKPWLYJVYZPVYPNPUHSP
5\V]PWLYJVYZPPUWYVNL[[V
7YLLZPZ[LUaLKPJHYH[[LYLZ[VYPJV
HTIPLU[HSPWVaaPLKPJVSLLSLTLU[P
]LNL[HSPKPWYLNPV¯]HSVYPaaH[L
JVUSLU\V]LWH]PTLU[HaPVUPPUWYVNL[[V
.PHYKPUPKPPUÄS[YHaPVUL
-HZJL]LYKPKPÄS[YHaPVULKLSSLHJX\L
WPV]HULPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YL
)HYYPLYL]LYKPJVTLHKKPaPVUPPUMHJJPH[H

9PTVK\SHaPVULKLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPLZ[LYULHUJOLPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaLKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLULSSVZWHaPVHWLY[VKH
KLJSPUHYLJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHUJOLHSSH]HSVYPaaHaPVULKLSSLWYLLZPZ[LUaLZ[VYPJVHTIPLU[HSP
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*HYH[[LYPaaHaPVULKLSSLZVS\aPVUPKPPU]VS\JYVWLYPU\V]P]VS\TPV[[LU\[P[YHTP[LJOP\Z\YHVYPaaVU[HSLV]LY[PJHSLKPZWHaPJVUÄUH[PHUJOLJVTL
LSLTLU[PM\UaPVUHSPHSSLZWLJPÄJOLLZPNLUaLSLNH[LHSSLH[[LUaPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLJYLZJP[HKP]LNL[HaPVULULSJHZVKPZLYYLTPJYVJSPTH[PJOL
PUZLYPTLU[VKPZPZ[LTPH[[P]PWLYSHJHW[HaPVULKLSS»LULYNPHZVSHYLWYLZLUaHKPZJOLYTH[\YLLZPNLUaLKP]LU[PSHaPVULLJJHY[PJVSH[PJVUJVLYLUaHHY
JOP[L[[VUPJHPUYLSHaPVULHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLNSPLKPÄJPWYLLZPZ[LU[PJHYH[[LYPZ[PJOLTVYMVSVNPJOLKLSSLJVWLY[\YLPTWHNPUH[VKLSSLMHJJPH[LLJJ

(Y[PJVSHaPVULKLSYHWWVY[V[YHLSLTLU[P]LNL[HSPKLNSPZWHaPHWLY[PLU\V]P]VS\TPHNNP\U[PLVU\V]PPUZLY[PKPPU]VS\JYVPU[YVKV[[PJVTLH[[LUaPV
UPWLYSHZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLSJVZ[Y\P[VHUJOLPUYLSHaPVULHNSPLMML[[PKPVTIYLNNPHTLU[VKL[LYTPUH[PKHNSPLSLTLU[P]LNL[HSP(Y[PJVSHaPVUL
KLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLPU\V]P]VS\TPHNNP\U[PJVTLLSLTLU[PKPJVU[YVSSVLZMY\[[HTLU[VKLNSPHWWVY[PZVSHYPJVUH[[LUaPVULHSSHJVLYLUaHJVUSL]VS\
TL[YPLLSLJHYH[[LYPZ[PJOLKPPTWHNPUH[VKLSSLMHJJPH[LKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[P

(Y[PJVSHaPVULKLSSLZVS\aPVUPKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLHUJOLWLY]HSVYPaaHYLULSYHWWVY[V[YHX\PU[LLKPÄJH[LLZWHaPHWLY[P]PZ\HSPZ\HZZPWYV
ZWL[[PJPLW\U[PKP]PZ[HZ\LTLYNLUaLHYJOP[L[[VUPJVHTIPLU[HSP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
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*VWLY[\YHKPZWHaPVHWLY[VHJVY[LKLSPTP[H[VKHJVY[PULLKPSP
aPL WLY V[[LULYL \UV ZWHaPVZLYYH IPVJSPTH[PJV! SL H[[LUaPVUP
WYVNL[[\HSPKL]VUVLZZLYLKLJSPUH[LHWHY[PYLKHZJLS[LJVL
YLU[P JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLSS»LKPÄJH[V TH[LYPHSP WHY[P[\YH
Z[Y\[[\YHSLVYPNPUHYPHLKHNSPZWHaPHWLY[P\[PSPaaHUKVHUJOLNSP
LSLTLU[P]LYKPPUYLSHaPVULHSSVYVY\VSVWLYSHYLNVSHaPVULTP
JYVJSPTH[PJHPUKVVY

0SYPWLUZHTLU[VKLNSPLSLTLU[PKPPU]VS\JYVHUJOLPUJOPH]LKP
ZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKL]L[LULYJVU[VKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOL
VYPNPUHYPLKLSSLMHJJPH[LPUYLSHaPVULHSS»HS[LYUHUaH[YHWPLUPL
]\V[P

5LSS»PU[YVK\YYL LSLTLU[P KP JVU[YVSSV KLS ILULZZLYL PUKVVY L
V\[KVVY ZWLJJOP K»HJX\H PUZLY[P ]LNL[HSP PS YPWLUZHTLU[V
KLSSLHYLLWLY[PULUaPHSPKL]LLZZLYLKLJSPUH[VHUJOL[LULUKV
JVU[VKLSSHJVLYLUaH[YHTVYMVSVNPHKLSSVZWHaPVLZ[LYUVLJH
YH[[LYPZ[PJOLKLSS»LKPÄJPV



)<65,79(;0*/,7,93»,+0-0*(;69,:0+,5A0(3,
3VJHSPaaHaPVULKLSSLHYLLKPPU[LY]LU[V!PUKPJLLJHY[HKLPTHJYVHTIP[P

H =HSSPHSWPULKLS7PLTVU[LZL[[LU[YPVUHSLL
 KLSS»6ZZVSH
I=HSSPHSWPUL^HSZLY

LSLUJVJVT\UP

J=HSSPHSWPULMYHUJVWYV]LUaHSP

LSLUJVJVT\UP

K=HSSPHSWPULVJJP[HUL

LSLUJVJVT\UP

L=HSSPHWWLUUPUPJOLVJJPKLU[HSP

LSLUJVJVT\UP

M =HSSPHWWLUUPUPJOLVYPLU[HSP

LSLUJVJVT\UP

N0UZLKPHTLU[PWLKLTVU[HUPLKPSHNV

LSLUJVJVT\UP

O0UZLKPHTLU[PJVSSPUHYP

LSLUJVJVT\UP

P 7PHULKLS7PLTVU[LTLYPKPVUHSL

LSLUJVJVT\UP

S 7PHULKLS7PLTVU[LVYPLU[HSL

LSLUJVJVT\UP

T7PHULKLS7PLTVU[LZL[[LU[YPVUHSL

LSLUJVJVT\UP



LSLUJVJVT\UP

*VU[LZ[VTL[YVWVSP[HUVKP;VYPUVZLUaHPUKPJHaPVUPKPPU[LY]LU[V
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4.2. Esempio - Macroambito “H. Insediamenti collinari”

Ambiti di paesaggio presenti
36 - Torinese
60 - Monregalese
63 - Alte Langhe
64 - Basse Langhe
65 - Roero
66 - Chierese e altopiano di Poirino
67 - Colline del Po
68 - Astigiano
69 - Monferrato e piana casalese
71 - Monferrato astigiano

Il territorio del macroambito H è a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Torino; i centri principali sono Asti, Alba, Chieri, Mondovì.
È composto dagli ambiti della Bassa Langa, del Roero, del tratto collinare della Valle Tanaro, del complesso del Monferrato e del pianalto del Chierese. Dal
punto di vista insediativo, l’ambito è caratterizzato dalla presenza importante del corridoio vallivo del Tanaro e dal corso del Po, che determinano la strutturazione delle aste urbane pedecollinari. Sono inoltre presenti strutturazioni urbane di carattere policentrico del Pianalto, racchiuse fra il Po e la corona dei rilievi
[VYPULZPLKPÄSHTLU[PKPJYPUHSLKLSSHWVYaPVULJVSSPUHYLKLSS»HTIP[VJVU\UHYLSH[P]HTLU[LSPTP[H[HPUJPZP]P[nKLSSHJVTWVULU[LIVZJOP]H3LJVS[\YL]P[P]PUPJVSL
(ed il successo dei vini piemontesi) hanno infatti determinato lo sfruttamento di gran parte del suolo occupato da questa antica rete ecologica, mutando sensibilmente il disegno del paesaggio, originariamente caratterizzato dall’alternanza fra spazi dell’agricoltura sui versanti meno scoscesi e bosco su quelli più
ripidi.
3»LKPÄJH[VKPMM\ZVJOLJHYH[[LYPaaHS»HTIP[VuKP[PWVSVNPHWYL]HSLU[LTLU[LPUSPULHVHK3JVUJVY[LJOLJLYJHSHTPNSPVYLLZWVZPaPVULYPZWL[[VHSWLUKPV
Particolare rilievo in entrambe le tipologie ha l’articolazione di aperture e spazi aperti coperti che consentono la fruizione di scorci di paesaggi di pregio.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

29

*HYH[[LYPTVYMV[PWVSVNPJPLKLSLTLU[PJVZ[Y\[[P]P
¸[LTPJVSSL[[P]P¹
WLYPUKPYPaaHYLSHI\VUHWYH[PJH[PWVSVNPJVLKPSPaPH
ÏWVZZPIPSLYP[YV]HYLULPWHLZHNNPKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H[YHJJLKP\U»PU[LUaPVUHSP[nWYV
NL[[\HSLJOL[YH]HSPJOPSHZPUNVSHJVUJLZZPVULWLYHIIYHJJPHYL\UHZJHSHWPHTWPH&
7YVWVUPHTV X\P KP ZLN\P[V JPUX\L UVKP JVTWVZP[P]P MVUKHTLU[HSP WLY SH YPJVZ[Y\aPVUL KP \U
X\HKYVVWLYH[P]VJOLVWLYPPUX\LZ[VZLUZV

;PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[V
<U»H[[LUaPVULHSSLTVKHSP[nWP]HU[HNNPVZLKPKPZWVZPaPVUL
KLSS»PUZLKPH[VYPZWL[[VHSS»HJJSP]P[nLKHSSHTVYMVSVNPHKLS[LYYLUV
ZPHPU[LYTPUPKPVYPLU[HTLU[VJOLKPMVYTHKLSJVYWVKPMHIIYPJH
JVUZLU[LKPV[[PTPaaHYLSVZMY\[[HTLU[VKLSSHYPZVYZHZ\VSV
SLWYLZ[HaPVUPLULYNL[PJOLKLNSPLKPÄJPLKPV[[LULYL\U
I\VUSP]LSSVKPPU[LNYHaPVULULSWHLZHNNPVJPYJVZ[HU[L

*VWLY[\YL
3HMVYTHLSH[LZZP[\YHKLP[L[[PJVZ[P[\PZJVUVPS[LTHWPPTWVY[HU[LLKPTTLKPH[VWLY
S»PU[LNYHaPVULKLPU\V]PPU[LY]LU[PJVUSLWYLLZPZ[LUaLHSSHZJHSHKPWHLZHNNPV
3HJVU[PU\P[nKPZJVU[PU\P[nKLSSLJVWLY[\YLYHWWYLZLU[HPUMH[[PS»HZWL[[V
WLYJL[[P]VWYPUJPWHSLWLYPKLU[PÄJHYLPSJHYH[[LYL
LSHMYHTTLU[HYPL[nKP\UPUZLKPHTLU[VKHSVU[HUV

,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
.SPZWHaPHWLY[PJVWLY[PWYP]H[PKP\ULKPÄJPV[LUKVUVHZV[[VSPULHYLHJHZ\HKLSSHSVYVKPZWVZPaPVULS\UNVPS
MYVU[LTLNSPVLZWVZ[VSHMHJJPH[H¸W\IISPJH¹KLSS»PU[LY]LU[VÏX\PUKPULJLZZHYPVWLUZHYLJOLSHZLX\LUaH
KPX\LZ[PLSLTLU[PZLWLYJLWPIPSLWLYLZLTWPVKHSSHZ[YHKH
VKHPTHYJPHWPLKPYLZ[P[\PZJL\UPTWVY[HU[LJHYH[[LYL
KP¸\YIHUP[n¹HSS»PUZLKPHTLU[V

4H[LYPHSP
3HZLX\LUaHL[LYVNLULHKLPTH[LYPHSPKPJVTWVZPaPVULKLSSHMHJJPH[Hu\UVKLPWYPUJPWHSPWYVISLTPSLNH[P
HSSHWLYJLaPVULMYHTTLU[HYPHLKHSS»PKLHKPIHZZHX\HSP[n
HTIPLU[HSLJOLZPOHH[[YH]LYZHUKVNSPPUZLKPHTLU[P
HIHZZHKLUZP[n

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
0KLU[PÄJHYL\U[LTHKVTPUHU[LWLYHY[PJVSHYLPWYVZWL[[PKP\UHZLTWSPJLZLX\LUaHKPJHZLZ\SV[[VYLZ[P
[\PZJLJHYH[[LYLLYPJVUVZJPIPSP[nHSSVZWHaPV\YIHUV(P\[HHZ[HIPSPYLNLYHYJOPLWLYJL[[P]LLKPTPU\PZJLPS
ZLUZVKPMYHTTLU[HYPL[nWLYJL[[P]HHKLJJLKLUaHSPUN\PZ[PJH
JOLHJJVT\UHTVS[PIYHUPKPWLYPMLYPHKPMM\ZH
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;PWVSVNPLLKPSPaPLLTVYMVSVNPHKLSS»PUZLKPHTLU[V
¶SLPUMYHZ[Y\[[\YLJVUM\UaPVULKP¸[LSHPV¹PUZLKPH[P]V[LUKVUVHJVPUJPKLYLJVUSLJYLZ[LVJVUZ[Y\[[\YH
aPVUPVYVNYHÄJOLPUJ\PSHWLYJLaPVULKLSWHLZHNNPVuLSLTLU[VKPNYHUKLPTWVY[HUaH+P]LU[HX\PUKPPT
WVY[HU[LUVKVKPWYVNL[[VSHYLSHaPVULZ[YHKHZWHaPVHWLY[VWYP]H[VZWHaPHWLY[PJVWLY[PKLSS»HIP[HaPVULJOL
HZLJVUKHKLSS»LZWVZPaPVULWVZZVUVKP]LU[HYLÄULZ[YLZ\SWHLZHNNPV
¶ KH[H SH YPSL]HUaH KLS KH[V VYVNYHÄJV ULSS»PUZLKPHTLU[V LSLTLU[V JHYH[[LYPaaHU[L u SH SPULH KP ZR`SPUL
KLSS»LKPÄJH[V

*VWLY[\YL
¶ULNSPPUZLKPHTLU[PJVSSPUHYPZLN\VUVSLYLNVSLJVUZ\L[LKPYHWWVY[VJVUPSWLUKPV!WVZZVUVLZZLYLHSSPUL
H[PHSSLPZVPWZLTHHUJOLKPZWVYZPVY[VNVUHSTLU[LHKLZZV
¶PSTH[LYPHSLWYL]HSLU[LLJHYH[[LYPaaHU[LWLYPTHU[PKPJVWLY[\YHuPSSH[LYPaPV

,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
¶NSPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZVUVZVSP[HTLU[LPU[LNYH[PULSJVYWVKPMHIIYPJH
¶PSVNNPH[PWVZZVUVLZZLYLWHZZHU[PLKPZWVYZPPUWVZPaPVULKP[LZ[H
¶P[L[[PKLNSPPUZLKPHTLU[PJVSSPUHYPHJJVSNVUVZWLZZVZPZ[LTPKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZJH]H[PHSS»PU[LYUVKLS
JVYWVKPMHIIYPJHZPHKP[LZ[H[HJOLSVUNP[\KPUHSP

4H[LYPHSP
¶WYL]HSLWYLZZVJOtV]\UX\LSHT\YH[\YHKPTH[[VUPNLULYHSTLU[LPU[VUHJH[HTHZWLZZVHUJOLULSSH
]HYPHU[LMHJJPHH]PZ[H
¶WPYHYHTHJVT\UX\LWYLZLU[LuSHT\YH[\YHTPZ[HWPL[YHSH[LYPaPV
¶PWHYHWL[[PZVUVWLYSVWPHNPVYUVPUTL[HSSVJVULSLTLU[PZLTWSPJPVPUHS[LYUH[P]HJPLJOPPUT\YH[\YH

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
¶PS[LTHKLSYP[TVuJLU[YHSL!VYNHUPaaHSHKPZ[YPI\aPVULKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PLÄULZ[YH[\YL
¶PS[LTHKLSYP[TVW\~LZZLYLZV[[VSPULH[VH[[YH]LYZVS»PTWPLNVKPTH[LYPHSPKPMMLYLU[P!SHKP]LYZLJHTWP[\YLKP
MHJJPH[HWVZZVUVLZZLYL[YH[[H[LJVUKP]LYZPNYHKPKPVWHJP[nLJVUZPZ[LUaHTH[LYPJH

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
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;PWVSVNPLLKPSPaPL

LKPÄJPVPUSPULH!
3H[PWVSVNPHuJVTWVZ[HKH\UHZJOPLYH
WVZZPIPSTLU[LHTHUPJHZLTWSPJLVYPLU
[H[H LZ[V]LZ[ JVU NPHYKPUV YLJPU[H[V
LZWVZ[VHZ\K0WPHUPM\VYP[LYYHZVUVK\L
VWPYHYHTLU[L[YL0SWVZ[VH\[VuYPJH
]HIPSL HSS»PU[LYUV KLSSH THUPJH V ULSSV
ZWHaPVHWLY[V

LKPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP!
3H [PWVSVNPH  u JHYH[[LYPaaH[H KH \U HT
WSPHTLU[VKLSSH[YHKPaPVUHSLTHUPJHZLT
WSPJLTLKPHU[LS»PUULZ[VKP\UJVYWV[YH
Z]LYZHSL JOL VZWP[H \S[LYPVYP ZWHaP
HWLY[PJVWLY[PZV[[VPX\HSPZPYPJH]HUVHU
JOL P WVZ[P H\[V 0 WPHUP M\VYP [LYYH ZVUV
K\LVWPYHYHTLU[L[YL0SYHWWVY[VJVU
SLPUMYHZ[Y\[[\YLW\~LZZLYLK\WSPJL!S\UNV
PSJVYWVSPULHYLVWW\YLPUHKPHJLUaHKLSSH
JVY[L
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*VWLY[\YL

:WVY[V
:WVY[VTHNNPVYL
3V ZWVY[V KLSSH JVWLY[\YH ]HYPH H ZLJVUKH
KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WYLZLUaH V TLUV KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
:VSP[HTLU[L SV ZWVY[V u THNNPVYL ÄUV H 
 T S\UNV SL MHJJPH[L THNNPVYTLU[L ÄUL
Z[YH[LPUWHY[PJVSHYTVKVS\UNVPSMYVU[LZ\K3V
ZWVY[V YPZ\S[H PUVS[YL THNNPVYL PU WYLZLUaH KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVULX\HSPIHSSH[VPWVY[PJH[PL
ZJHSLLZ[LYULJOLYPZ\S[HUVZLTWYLJVWLY[P

7LUKLUaH
*HZVNLULYHSL
3»PUJSPUHaPVUL KLSSL MHSKL KL]L LZZLYL JVZ[HU[L
WLYLU[YHTILSLMHSKLWLY[\[[HSHJVWLY[\YH
.LULYHSTLU[L SL JVWLY[\YL WYLZLU[HUV \UH PU
JSPUHaPVULJVTWYLZH[YHPSLPS 

+VWWPH MHSKH JVU JVSTV WHYHSSLSV HSSL
PZVPZWL
0SJVSTVNLULYHSTLU[LZPZ]PS\WWHWHYHSSLSHTLU
[L HSS»HZZL WYPUJPWHSL KLSS»LKPÄJPV TH W\~ UVU
JVPUJPKLYLJVULZZV
;HSL JVWLY[\YH W\~ LZZLYL \[PSPaaH[H ZPH WLY NSP
LKPÄJPPUSPULHJOLWLYX\LSSPJ\IPJP

+VWWPHMHSKHJVUJVSTVWLYWLUKPJVSHYL
HSSLPZVPZWL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPH
;HSLJVWLY[\YHKL]LLZZLYL\[PSPaaH[HWYL]HSLU[L
TLU[LJVUNSPLKPÄJPJ\IPJP

+\LMHSKLJVU[LZ[LKPWHKPNSPVUL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPHÏPT
WVY[HU[L JOL SH NLVTL[YPH KLSSH JVWLY[\YH UVU
Z\IPZJH \S[LYPVYP LSHIVYHaPVUP 7\~ LZZLYL HJ
JVTWHNUH[V KH SVNNPH[P V Z]\V[HTLU[P KLSSH
THUPJHHSKPZV[[VKLS[L[[V

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH



,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
7VY[PJH[VMYVU[HSL

3VNNPHZ\WLYPVYL

:WHaPV KP TLKPHaPVUL YPJH]H[V KHSS»HYYL[YH
TLU[VKLSÄSVKPMHJJPH[HNLULYHSTLU[LS\U
NVPSSH[VZ\KYPZWL[[VHSSHJVWLY[\YHWYPUJP
WHSL(ZLJVUKHKLSSHWYVMVUKP[nSVZWHaPV
V[[LU\[VW\~]LKLYLS»PUZLYPTLU[VKPIHSSH
[VPVKP]LYLWYVWYPL[LYYHaaL
:[Y\[[\YHSTLU[L SH JVWLY[\YH \ZJLU[L W\~
LZZLYLYLHSPaaH[HH[[YH]LYZV\UHJHWYPH[HSP
NULHZVYYL[[HKHWPSHZ[YPVKHJVSVUULPUWPL
[YH

3HSVNNPHZPIHZHZ\SSVZJH]VKLS]VS\TLLKPSP
aPV WP\[[VZ[V JOL Z\SS»HJJVZ[HTLU[V KP \U
U\V]VLSLTLU[VHSJVYWVWYPUJPWHSL
0U WHY[PJVSHYL SH SVNNPH Z\WLYPVYL ZP IHZH
Z\SS»HYYL[YHTLU[V KLSS»\S[PTV WPHUV YPZWL[[V HS
ÄSVKPMHJJPH[HS\UNV\UVVWPSH[PKLSS»LKPÄJPV
7\~H]LYL\UHWYVMVUKP[n]HYPHIPSLJOLUL]H
YPHSHM\UaPVUL!JVUWYVMVUKP[nKP\UTL[YVSH
SVNNPHZPJVTWVY[HJVTL\UIHSSH[VPVTLU[YL
JVU WYVMVUKP[n Z\WLYPVYL KP]PLUL \UH ]LYH L
WYVWYPHZ[HUaHHWLY[H
3H SVNNPH W\~ H]LYL \U WHYHWL[[V ZPH WPLUV
JOLHWLY[V5LSWYPTVJHZVPSWHYHWL[[VZHYn
[YH[[H[VJVTLPWHYHTLU[PT\YHYPSPTP[YVÄTLU
[YLULSZLJVUKVZPJVUZPNSPHS»\[PSPaaVKPWHYH
WL[[PHWLY[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[L
JVULSLTLU[P]LY[PJHSP

;L[[VPH[YHZ]LYZHSL
3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZVSHKPÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
8\LZ[V[PWVKP[L[[VPHZPJVSSVJH[YHZ]LYZHSL
TLU[LYPZWL[[VHS]VS\TLLKPSPaPVWYPUJPWHSL
LWLYTL[[LKPZVYYLNNLYLW\YL\U[LYYHaaV
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTL WLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHZPJVUZPNSPHKPTHU[LULYLSL
Z[LZZL JHYH[[LYPZ[PJOL TH[LYPHSP LK PUJSPUH
aPVULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL



;L[[VPHMYVU[HSL

)HSJVULVIHSSH[VPVZ\WPSHZ[YP

3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZVSHKLÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
+PWYLMLYLUaHZPJVSSVJHS\UNVPSSH[VZ\KL
W\~UVUZ]PS\WWHYZPWLY[\[[HSHMHJJPH[H
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTL WLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHNLULYHSTLU[LZPJVUZPNSPH
KPJVU[PU\HYL\UHKLSSLMHSKLKLSJVYWVWYPU
JPWHSLVPUJHZVJVU[YHYPVKPTHU[LULYLSL
Z[LZZLJHYH[[LYPZ[PJOLTH[LYPHSPLPUJSPUHaPV
ULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL

8\LZ[VLSLTLU[VSPULHYLSHYNOLaaHPUMLYPVYLH
TuKLS[\[[VZPTPSLHSIHSJVUL[YHKPaPVUHSLL
JVTL LZZV W\~ H]LYL M\UaPVUL KPZ[YPI\[P]H
IHSSH[VPV
3»\UPJH KPMMLYLUaH YPN\HYKH SH Z[Y\[[\YH KP ZV
Z[LNUV! SV ZIHSaV KLSSH JVWLY[\YH YLHSPaaH[V
NLULYHSTLU[L H[[YH]LYZV MHSZP W\U[VUP ]PLUL
ZVYYL[[VKH\UHWPSHZ[YH[\YHJOLZVZ[PLULW\YL
SHIHSJVUH[H
:PJVUZPNSPHZLTWYLS»\[PSPaaVKPWHYHWL[[PHWLY
[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[LJVULSL
TLU[P]LY[PJHSP

0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P
)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH

Materiali caratterizzanti

Coperture

Facciate

Parapetti ed elementi di separazione

Manto in coppi
,SLTLU[P[YHKPaPVUHSPPUSH[LYPaPV"L]P[H
YLNSPLSLTLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura di mattoni facciavista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" L]P[HYL
NSPLSLTLU[PKHSSHZ\WLYÄJPLSH]VYH[H
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Treillage in laterizio
+PZWVZPaPVUPWHY[PJVSHYPKPLSLTLU[PSH[LYP
aP[YHKPaPVUHSPWLYZJOLYTH[\YLWHYHWL[
[PLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto in laterizi
,SLTLU[P UVU [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV"
PUHS[LYUH[P]HHPJVWWP"L]P[HYLNSPLSL
TLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura mista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" ZV[[VSP
ULHUVHWLY[\YLVZPUNVSHYP[nZ[Y\[[\YHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Ringhiere metalliche
)HJJOL[[LTL[HSSPJOL]LY[PJHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto di copertura continuo
3HTPLYH KP HJJPHPV YHTL aPUJV[P[H
UPVLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Muratura intonacata
0U[VUHJV JP]PSL"  L]P[HYL SH]VYHaPVUP LSH
IVYH[L
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H

Manto di copertura
con elementi solari
7HUULSSPWLYZVSHYL[LYTPJVVMV[V]VS
[HPJVPU[LNYH[PULSSHJVWLY[\YH
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H

facciata liscia

facciata con lesene / setti

*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L [LZ[H[L KLSS»LKPÄJPV KPZWVZ[L H LZ[ LK H V]LZ[ KP
WYLMLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\U
U\TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL

con balconi o ballatoi

36

con logge

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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testata cieca/treillage

,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP
*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L[LZ[H[LKLSS»LKPMJPVKPZWVZ[LHLZ[LKHV]LZ[KPWYL
MLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\UU\
TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL

con logge

tettoia trasversale

[LZ[H[HÄULZ[YH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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4.3 Repertorio di esempi, per temi di intervento
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
perpendicolare alle isoipse

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
>LZWP+L4L\YVU
Luogo:
4VYJV[L:]PaaLYH
Anno:


3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVUMVYTHaPVUL
]VS\TL[YPJHTVS[VZLTWSPJL\UTV
UVSP[L I\JH[V KH HWLY[\YL KP KP]LYZV
NLULYLLK\[PSPaaHTH[LYPHSP[YHKPaPV
UHSPX\HSPSLNUVLTH[[VUPMHJJPH]PZ[H
3H JVWLY[\YH JHYH[[LYPaaH[H KH K\L
MHSKLZLUaHZWVY[VZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWLYWLUKPJVSHYLHSSLPZVPWZL
.SPZWHaPKPTLKPHaPVUL[YHLZ[LYUVLK
PU[LYUVX\HSPPUNYLZZVJVWLY[VL[LYYHa
aVWHUVYHTPJVZVUVPUJHZZH[PULS]V
S\TLLKPSPaPVTLU[YLPSYHWWVY[VZ[YL[[V
KLSS»LKPÄJPVJVUPSWLUKPVZ\J\PPUZPZ[L
ZPYPZWLJJOPHULSSVZ]PS\WWVHWPSP]LSSP
KLSSHJVZ[Y\aPVUL
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
parallelo alle isoipse

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
;PUH=VSa
Luogo:
:JO\Y^HYSK.LYTHUPH
Anno:


3»LKPÄJPVZPYHWWVY[HJVUPSSPL]LWLUKPV
ZLUaHJVZ[Y\PYLT\YPKPJVU[LUPTLU[V
TH HZZVYILUKV H[[YH]LYZV SH WYVWYPH
KPZWVZPaPVUL PU[LYUH SH KPMMLYLUaH KP
X\V[H[YHSLK\LMHJJPH[LWYPUJPWHSP
3HJVWLY[\YHJHYH[[LYPaaH[HKHK\LMHS
KLZLTWSPJPYPJVWLY[LWHYaPHSTLU[LKH
WHUULSSPMV[V]VS[HPJPZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWHYHSSLSVHSSLPZVPWZL
(UJOLSLHS[YLZJLS[LWYVNL[[\HSPZVUV
PTWYVU[H[LHSYPZWHYTPVLULYNL[PJV!PS]V
S\TLLKPSPaPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VWLYL]P[HYLPU\[PSPKPZWLYZPVUP
KPJHSVYLTLU[YLPSSH[VZ\KYPZ\S[HX\HZP
JVTWSL[HTLU[L]L[YH[VHSÄULKPTHZZP
THSPaaHYLS»HWWVY[VZVSHYL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVPUSPULH

Progetto:
*HZH4HY[PU
Progettisti:
.HYIHYPUV9\ZP
Luogo:
-YHUJLUPNV;YL]PZV
Anno:


3»LKPÄJPVZPVYNHUPaaHSPULHYTLU[LS\UNV
\UT\YVKPWPL[YHHJ\PZPHUJVYHUV[\[
[PNSPLSLTLU[PM\UaPVUHSPKLSJVTWSLZZV
HIP[HaPVULNHYHNL]VS\TPKPZLY]PaPV
3»PU[LY]LU[V ZP JVTWVUL WLYJP~ KP K\L
MYVU[P TVS[V KP]LYZP! \U MYVU[L UVYK
LZ[YLTHTLU[LSPULHYLJHYH[[LYPaaH[VKH
\UT\YVKPWPL[YHPU[LY]HSSH[VKHWVJOL
HWLY[\YL PUJHZZH[L ULS ]VS\TL LKPSPaPV"
\UMYVU[LZ\KLZ[YLTHTLU[LLSHIVYH[V
]VS\TL[YPJHTLU[LJHYH[[LYPaaH[VKHS
SH WYLZLUaHKPHTWPLHWLY[\YL]L[YH[L
LK\UWVY[PJH[V
0S[L[[V\UPJVHK\LMHSKLPUZPLTLHS
T\YVWLYPTL[YHSLYPLZJLPUÄULHYPJVT
WVYYLLKHYL\UP[nLKHWWHYLU[LZLTWSP
JP[nHSS»LKPÄJPV
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWPJVU[YHWWVZ[P

Progetto:
(IP[HaPVULLK\MÄJP
Progettisti:
AHUHMYLKKP)LYUHYKP
Luogo:
*VLUaV7HYTH
Anno:
 

7HY[LUKVKHSYLJ\WLYVKP\U]LJJOPV
JVTWSLZZVHNYPJVSVKLSSHWPHU\YHWHKH
UHS»PU[LY]LU[VZPJVTWVULKPK\LU\V]P
LKPÄJPJOLHMÄHUJHUKVZPHP]LJJOPJHZV
SHYPPUSPULHULJVU[PU\HUVSVZ]PS\WWV]V
S\TL[YPJVLS»VYNHUPaaHaPVULKPZ[YPI\[P]H
5\V]PL]LJJOPLKPÄJPZVUV\UP[PKH\UH
JVWLY[\YHJVU[PU\HLKHSS»\ZV\UPMVYTL
KLPTH[LYPHSPTHZLWHYH[PKH\UHZLYPL
KPZWHaPHWLY[PPUJHZZH[PULS]VS\TLKP
WHY[LUaH
3LHWLY[\YLZPZ]PS\WWHUVX\HZPLZJS\
ZP]HTLU[LS\UNVPSSH[VTLYPKPVUHSLL
NLULYHSTLU[LZPHMMHJJPHUVZ\KLPSVN
NPH[PJOLM\UNVUVKHZWHaPKPTLKPHaPV
UL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP

Progetto:
6Z[LSSV
Progettisti:
)Y\UH4LSSHUV
Luogo:
;YPUP[nK»,U[YHX\L*\ULV
Anno:


3»LKPÄJPV UHZJL KHS YLJ\WLYV L KHS
S»LZ[LUZPVULKP\U]LJJOPVPZ[P[\[VZJV
SHZ[PJVHSWPUV
3HU\V]HTHUPJHZPJVSSVJHVY[VNVUHS
TLU[LHSSHWYLLZPZ[LUaHYPZWL[[HUKVUL
S»HS[LaaHSHWLUKLUaHKLSSHJVWLY[\YH
0SWHZZHNNPV[YH]LJJOPHLU\V]HTHUP
JHuL]PKLUaPH[VKHSJHTIPVKPTH[L
YPHSL¶KHSSHT\YH[\YHPUWPL[YHZPWHZZH
PUMH[[P HK \U YP]LZ[PTLU[V PU SLNUV KP
SHYPJL¶LKH\U]\V[VJLU[YHSLH[[YH
]LYZH[VKHK\LIHSSH[VP
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVY[L

Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[HLMH[[VYPH
Progettisti:
4HYPV)V[[H
Luogo:
4VYIPV0UMLYPVYL:]PaaLYH
Anno:
  

3»LKPÄJPVUHZJLKHSYLJ\WLYVLS»LZ[LU
ZPVUL KP \U ]LJJOPV JVTWSLZZV HNYP
JVSV
3»PU[LY]LU[VWYVZLN\LSHJVTWVZPaPVUL
KLSSHJVY[LWYLLZPZ[LU[LH[[YH]LYZVSH
JVZ[Y\aPVULKP\U[LYaVSH[VLKPÄJH[V
3HU\V]HJVZ[Y\aPVULYPLSHIVYHPUJOPH
]LPUUV]H[P]HHSJ\UPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P
]PKLSS»HYJOP[L[[\YH[YHKPaPVUHSLHNYPJVSH
X\HSP SL JHWYPH[L SPNULL P WPSHZ[YP KP
TH[[VUPVHUJVYHPStreillagePUSH[LYPaPV
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHWHSHaaV[[V

Progetto:
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSLL[LYaPHYPV
Progettisti:
)LH[2HTWMLU
Luogo:
2LTW[OHS:]PaaLYH
Anno:


3»LKPÄJPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VKPZWVULUKVSLZ\LMHJJPH[L
WYPUJPWHSP YPZWL[[P]HTLU[L H UVYK L H
Z\K8\LSSHZL[[LU[YPVUHSLuJHYH[[LYPa
aH[HKHWVJOLHWLY[\YLTLU[YLX\LSSH
TLYPKPVUHSLWYLZLU[H\ULZ[LZVZPZ[L
THHWPWPHUPKPIHSSH[VPPUJHZZH[PULS
]VS\TLLKPSPaPV
3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVWLY[\YHTV
UVMHSKHJOLILUZPWYLZ[LYLIILHSS»PU
Z[HSSHaPVUL KP ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL
ZVSHYL
3»\[PSPaaVKLPTH[LYPHSPL]PKLUaPHPUÄUL
PSNPVJVKP]VS\TPZ\SSLK\L[LZ[H[LWLY
PSYLZ[VJHYH[[LYPaaH[LKHWVJOLHWLY
[\YLHMLYP[VPH
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COPERTURE



*V^WLY.YPMÄ[O



Rosset Associati



Zumthor



Cutillo

*LU[YV]PZP[LKLSS»(IIHaPH
(UNSLZL`.YHU)YL[HNUH


;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
 

*HZH.\NHS\U
:HÄLU[HS:]PaaLYH
  

(aPLUKH]PUPJVSH
*HZLY[H
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi



Koenz-Molo und Barchi



Iotti-Pavarani

*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
 

)PISPV[LJH7\IISPJH
(IIHUV:HU[»(SLZZHUKYV
)VSVNUH
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Seppi
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
(UKYPHUV)VSaHUV
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi



Koenz-Molo und Barchi



Hiendl-Schineis



Mingozzi

*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
9V[[LUI\JO.LYTHUPH


8\HY[PLYLYLZPKLUaPHSL
=PSSH-HZ[PNNP
7LZHYVL<YIPUV
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Logge



Botta



RCF & Partners



Iotti-Pavarani
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,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
3VUNHYL[[V:]PaaLYH
  

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4PZHUV9PTPUP


*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
9LNNPV,TPSPH
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ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Tettoie



Berranger-Vincent



Drocco



Di Franco

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4VU[ILY[-YHUJPH


,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
7PULYVSV;VYPUV
  

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
)SLYH=P[LYIV
  

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Facciata longitudinale



Van Duysen



Negozio Blu

50

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
+LUKLYTVUKL)LSNPV
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
:LZ[YPLYL;VYPUV
  

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
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COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Testata



Rosset Associati



Hiendl-Schineis



Lucchini



Iotti-Pavarani

;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
 

,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
/HTI\YN.LYTHUPH


,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
*HUULYV=*6
 

*LU[YV*P]PJV
=PSSH4PUVaaV9LNNPV,TPSPH
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5. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVO-COMMERCIALI-TERZIARI

5.1 Sul progetto di insediamento
LSLTLU[PWLYS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLSMVUKVSV[[VPLWYPUJPWPK»VYKPULWLYSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[V

1

,]P[HYLWYVJLZZPKP¸YP[HNSPV¹LMYHT
TLU[HaPVULKLP[LZZ\[PHNYPJVSPLUH
[\YHSPKV]\[PHSS»PUULZ[VKP[YHJJPH[PKP
U\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL

5

 ,]P[HYL KP KPZWVYYL NSP LKPÄJP HS JLU[YV
KLSSV[[V
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2

3

3LVWLYLK»HY[LULJLZZHYPLHSS»PU[LNYH
aPVUL L HSS»HIIH[[PTLU[V KLSS»PTWH[[V
KLSSHU\V]H]PHIPSP[n]HUUVJVUZPKLYH
[LJVTLLSLTLU[PKPWHLZHNNPVLUVU
JVTLZLTWSPJPHKH[[HTLU[PM\UaPVUHSP

6

4

3HJYLHaPVULKPYPSPL]PHY[PÄJPHSPV[LYYH
WPLUPuKHL]P[HYZPX\HSVYHUVUZP[YH[[P
KP VWLYH KP KPMLZH L JVUZVSPKHTLU[V
KLSZ\VSVVYPWYPZ[PUVKP\UHJVU[PU\
P[n HTIPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU
HWWHY[LUNH HK \U WYVNL[[V KP YPX\H
SPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJHKPZJHSHWP
HTWPH

4HU[LULYLWLYTLHIPSLSHTHNNPVYZ\
WLYÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV
S»V[[PTPaaHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSP
PUWHY[PJVSHYLX\LSSLKLZ[PUH[LHSSHTH
UV]YHKLPTLaaPLVS»\[PSPaaVKPWH]P
TLU[HaPVUPWLYTLHIPSP

7-8

7YLMLYPYLZVS\aPVUPJOLKPZ[YPI\PZJHUVP
KPZSP]LSSPUVUL]P[HIPSPPUTHUPLYHWHYJLS
SPaaH[HLTLUVH]]LY[PIPSLWVZZPIPSL

,]P[HYLPSMYHZ[HNSPHTLU[VKLP]VS\TP
JVZ[Y\P[PLSLZJHYZHKLÄUPaPVULKLNSP
ZWHaPHWLY[P
5VUuZ[YL[[HTLU[LULJLZZHYPVWYLKP
ZWVYYL\UTHYJH[VHSSPULHTLU[VKLSSL
MHJJPH[LJVUSLZLKPZ[YHKHSP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

9

10

 ,]P[HYL KP YHNNY\WWHYL P WHYJOLNNP PU
WPHaaHSPKPNYHUKPKPTLUZPVUP

13

7YP]PSLNPHYL\UHJVSSVJHaPVULKLPWHY
JOLNNP KPZ[YPI\P[H S\UNV P WLYJVYZP
]PHYP

11

 -H]VYPYL \U WYVNL[[V NLYHYJOPaaH[V
KLSSH`V\[M\UaPVUHSLKLSWHYJOLNNPV
Z\KKP]PKLUKVSVPUHYLLKLKPJH[LHPKP
]LYZP[PWPKP\[LUaLKPWLUKLU[PJSPLU[P
]PZP[H[VYPLJJ

12

7YLKPZWVYYLSHZJOLYTH[\YHKLP
WHYJOLNNPH[[YH]LYZVHSILYH[\YL

14-15

+V]LWVZZPIPSL\[PSPaaHYLWH]PTLU
[HaPVUP WLYTLHIPSP JVU YLSH[P]P ZP
Z[LTPKPYHJJVS[HLÄ[VKLW\YHaPVUL
KLSSLHJX\L

7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSIL
YH[VJVTLÄS[YV[YH]PHIPSP[nW\IISPJH
LLKPÄJH[V
7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHS
ILYH[VHSÄULKPZJOLYTHYLS»LKPÄ
JH[VYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVYPTHYJHU
KVPJVUÄUPKLSS»PUZLKPHTLU[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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5.2 Sul “carattere” dell’oggetto edilizio
LSLTLU[PKP¸UVYTHSPaaHaPVUL¹KLSSPUN\HNNPVHYJOP[L[[VUPV

1

0SKPZLNUVKLSSLMHJJPH[LKL]LWHY[PYLKH
ZJOLTPNLVTL[YPJPZLTWSPJPLMHYYPMLYP
TLU[VHK\UHIHJVSPTP[H[VKPLSLTLU[P
JVTWVZP[P]P

5

7YLMLYPYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JOLZV[[VSPULPSHSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\
YHWLYTLaaVKPZLTWSPJP]HYPHaPVUPKLP
TH[LYPHSPVKLSSHTLZZHPUL]PKLUaHKLS
SLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
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2

3

*VUZPKLYHYLSHWVZZPIPSP[nKPZV[[VSPULHYL
SHZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPWLYTLaaV
KP LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[HUV
PUL]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVUSLULJLZ
ZHYPL H[[LUaPVUP HS [LTH KLS YPZWHYTPV
LULYNL[PJV

6

4

0U[LNYHYLULSS»PU]VS\JYVPZPZ[LTPKPJHW
[HaPVULLWYVK\aPVULKPLULYNPH

8

7

,]P[HYL\UHKPTLUZPVULLJJLZZP]HV\U
KPZLNUVPUJVUNY\VKLSJVYVUHTLU[VPU
YHWWVY[VHSSHMHJJPH[H

,]P[HYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JHZ\HSLLKPZHY[PJVSH[V

 ,]P[HYL KP \[PSPaaHYL \U LJJLZZP]V U\
TLYVKP[PWVSVNPLKPJVWLY[\YH

7YLMLYPYLS»\ZVKPLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
[YH PS ]VS\TL JOP\ZV L NSP ZWHaP HWLY[P
ZWLJPHSTLU[LWLYSVZ[VJJHNNPV[LTWV
YHULVKPTLYJPPUTV]PTLU[VIHUJHSP
THJJOPUHYP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

9

10

9. Preferire l’impiego di insegne e scritte
pubblicitarie standardizzate, sempre
utilizzando la facciata come supporto.

13

10. Evitare la ridondanza linguistica degli elementi costruttivi.

14

13. Preferire l’impiego di elementi di recinzione prefabbricati formalmente e
cromaticamente coerenti con il volume principale, costituenti un insieme
architettonico unico.

14. Preferire l’uso di alberature per deÄUPYLP¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P

11

11. Preferire rivestimenti di facciata in elementi di piccola dimensione (laterizi,
blocchi prefabbricati in calcestruzzo
tipo Leca, doghe di legno, ecc.) o
in lamiere metalliche (in questo caso
anche in continuità con la copertura).

12. Preferire una disposizione dei volumi
HJJLZZVYPJVYWPH\MÄJPLZWVZPaPVUL
vendita, residenza) in maniera giustapposta ai volumi principali a destinazione produttiva, in funzione di
mediazione verso gli spazi pubblici.

15

15. Preferire l’impiego di siepi e/o alberature in funzione di schermatura.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

12
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5.2 Sui principi di sostenibilità
Sole e comfort [spazi aperti e costruito]
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPKPMH]VYPYL\UI\VU
JVTMVY[KLNSPZWHaPJVZ[Y\P[PZPHPU[LYUPJOLLZ[LYUPL
MH]VYPYLSVZMY\[[HTLU[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLWLY
YPK\YYLS»PTWPLNVKPLULYNPLUVUYPUUV]HIPSPHZPZ[LTH
JVU SL KP]LYZL ZJHSL K»PU[LY]LU[V ZP ]LKH YLSH[P]H
TLU[LHSSLYLZPKLUaLSHZJOLKH¸:VSL¹L¸*VTMVY[¹
ULSSHWYVNL[[HaPVULL_UV]VKLSTHJYVSV[[VWYVK\[
[P]V V PU[LY]LULUKV ULSS»LZPZ[LU[L ZP KL]L WVYYL H[
[LUaPVULH!
 PUKP]PK\HYL [YH SL Z\WLYÄJP KLS WYVNL[[V ZPH KLNSP
LKPÄJPJOLKLNSPZWHaPHWLY[PX\LSSLWPPKVULLHK
HSSVNNPHYLZPZ[LTPKPZMY\[[HTLU[VKLSS»LULYNPHZVSH
YL0UWHY[PJVSHYLSLJVWLY[\YLKLNSPLKPÄJPWVZZVUV
LZZLYLWYVNL[[H[LPU[LNYHUKV]PWHUULSSPWLYSHWYV
K\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHL[LYTPJHLKHUJOLHS
SVNNPHUKV]PKPZWVZP[P]PWLYSHJHW[HaPVULKLSSHS\JL
WVaaPKPS\JLWLYJVUK\YYLS»PSS\TPUHaPVULUH[\YHSL
]LYZVSLaVULPU[LYUL"
 ]HS\[HYL S»VWWVY[\UP[n KP WYVNL[[HYL HKKPaPVUP KP
]VS\TP WLY TPNSPVYHYL SL WYLZ[HaPVUP LULYNL[PJOL
KVWWPHWLSSLVHSÄULKPPUZ[HSSHYLPTWPHU[PWLYSH
WYVK\aPVUL[LYTPJHVLSL[[YPJH"
 ]HS\[HYLSHWVZZPIPSP[nKP[YH[[HYLH]LYKLSLZ\WLYÄJP
KLSSLJVWLY[\YLWLYYPK\YYLPSJHSVYL[YHZTLZZVWLY
JVUK\aPVULHSSLaVULZV[[VZ[HU[P"
 WYL]LKLYL\UHHKLN\H[HKPZ[YPI\aPVULKLSSHI\JH[\
YHKLSS»PU]VS\JYVMHJJPH[LLJVWLY[\YLWLYNHYHU[PYL
SH]LU[PSHaPVULUV[[\YUHH]LUKVJ\YHKPJVTWHY[P
TLU[HYLSLaVULKV]LZPZ]VSNVUVH[[P]P[nKPMMLYLU[P
VSH]VYHaPVUPWLYPJVSVZL"
 ZJLNSPLYLP[PWPKPTH[LYPHSLPKVULPWLYSHZ\WLYÄJPL
KLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUYLSHaPVULHS[PWVKPH[[P
]P[nJOLZPZ]VSNLZ\SWVZ[VLULNSPZWHaPHKPHJLU[P
VUKLL]P[HYLZ\YYPZJHSKHTLU[VLHIIHNSPHTLU[V"
 NHYHU[PYLZPULYNPLWVZP[P]L[YHZWHaPLZ[LYUPLPU[LYUP
L]P[HUKVUL\U»LJJLZZP]HJLZ\YHPUWHY[PJVSHYTVKV
ZLPUWYLZLUaHKPaVULHKPIP[LHS[LYaPHYPVVHSJVT
TLYJPV
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9HNNPPUJPKLU[P
AVULKPVTIYLWVY[H[L
KHLKPÄJP
AVULKPVTIYHWVY[H[L
KHLSLTLU[P]LNL[HSP
(YLLLZWVZ[LMH]VYL]VSTLU[L
HSS»PYYHNNPHTLU[V
=VS\TPHNNP\U[PWLYHSSVNNPHYL
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULKP
LULYNPH
*VYYLU[PK»HYPH
:\WLYÄJPLZ[LYULJVUIHZZV
JVLÄJPLU[LKPHZZVYIPTLU[V
KPJHSVYL

=HS\[HaPVULKLSSLZ\WLYÄJPKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]VHUJOLPUYLSHaPVULHSSLVTIYLWVY[H[LNLULYH[LKHNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[PV
KHPÄSHYPKPHSILYP"WLYSLHYLLTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPinserire volumi per migliorare il comfort,
incrementare il guadagno termico o produrre energia.
7LYSHJYLHaPVULKP\UTPJYVJSPTHLX\PSPIYH[VZHYHUUVZJLS[PTH[LYPHSPZ\WLYÄJPHSPPKVULPHZLN\P[VKPH]LY]HS\[H[VS»HW
WVY[VKPJHSVYLZ\SSLKP]LYZLHYLLHUJOLPUYLSHaPVULHSSLJVYYLU[PK»HYPHLHSSH]LNL[HaPVUL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

:\WLYÄJP]L[YH[LPUJSPUH[LWVZ[LULSSLJVWLY[\YLKLPMHIIYP
JH[PWVY[HUVSHS\JLYPÅLZZHULSSLaVULPU[LYULV]LUVUZPH
WVZZPIPSLWYH[PJHYLHWLY[\YLULSSLMHJJPH[L

(JJVZ[HTLU[VKPMHZJLKPTH[LYPHSL
JVUKPMMLYLU[LJVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[VKLSJHSVYL

9HNNPPUJPKLU[P

<ZV KP JVWLY[\YL ]LYKP WLY KPTPU\PYL PS Z\YYPZJHSKHTLU[V
KLSSLZ\WLYÄJPWPHULKPJVWLY[\YHLZMY\[[HTLU[VKLSS»LMML[
[V¸ZMHZHTLU[V¹KLS[LYYLUVWLYYPK\YYLPS[YHZMLYPTLU[VKP
JHSVYL]LYZVS»PU[LYUV

:JOLYTPTVIPSPVÄZZPWLY
PU[LYJL[[HYLPYHNPZVSHYP
:PZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYL
WLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH
0UZLYPTLU[VKPLSLTLU[PWLYSH
JVUK\aPVULKLSSHS\JL
UH[\YHSLHSS»PU[LYUVKLPMHIIYPJH[P

;YH[[HTLU[VH]LYKL
KLSSLJVWLY[\YL
*VYYLU[PK»HYPHH
]LU[PSHaPVULPU[LYUH

:\SSLZ\WLYÄJPTLNSPVLZWVZ[LLJVUTPUPTLVZ[Y\aPVUP]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\U[nKPinserire sistemi per il controllo dei raggi
solari e/o per la produzione di energia. 7HUULSSPZVSHYP[LYTPJPLVMV[V]VS[HPJPWVZZVUVLZZLYLintegrati nelle coperture o sulle
paretiTLU[YLWVaaPKPS\JLWVZZVUVLZZLYLWYVNL[[H[PWLYPSS\TPUHYLSLaVULJLU[YHSP
0SJVTMVY[ZHYnNHYHU[P[VHUJOLZ[\KPHUKVSLrelazioni tra gli spazi aperti e quelli interni ai fabbricati, proponendo adeguate
soluzioni per le zone di mediazione

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

(Y[PJVSHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPLZ[LYULL\ZVKPTH[LYPHSPHKL
N\H[PWLYHZZPJ\YHYLSHYLNVSHaPVULKLSTPJYVJSPTH
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7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLKHWHYJOLNNPV

Permeabilità dei suoli, acqua e verde [viabilità, spazi aperti e costruito]

7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSP
Z\HYLLKPJHYPJVZJHYPJVTLYJP
JVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSP

0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPL[LULUKVWYLZLU
[LS»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[L
HSSL]HYPLZJHSLKPWYVNL[[VWLYNHYHU[PYLSHNLZ[PVUL
ZVZ[LUPIPSLKLSSLYPZVYZLZ\VSVHJX\HL]LYKLuVW
WVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP
HSSHZJHSHKLSTHJYVHTIP[VPUYLSHaPVULHNSPPUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPLH[LYaPHYPV
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KLP KL
Å\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOL
KPYL[[HTLU[L PUJPKLU[P Z\NSP ZWHaP WLY[PULUaPHSP HSSV
ZJVWV KP SPTP[HYL PS ZV]YHJJHYPJV KLSSL YL[P JLU[YHSPa
aH[LZV[[LYYHULLWYL]LKLUKV!
 ZVS\aPVUP PTWPHU[PZ[PJOL K\HSP WLY NHYHU[PYL SH ZL
WHYHaPVULKLSSL¸HJX\LKPWYPTHWPVNNPH¹JHYH[[L
YPaaH[LKH\UHJVUJLU[YHaPVULKPPUX\PUHU[PTHN
NPVYLKHX\LSSLKP¸ZLJVUKHWPVNNPH¹"
 HZMHS[PKYLUHU[PWH]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSPLJHUHSP
]LNL[H[PKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHYLLHWHYJOLNNPV"
 NPHYKPUPL[YPUJLLKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLLIHJPUPKP
YHJJVS[HLYP[LUaPVULULNSPZWHaPHWLY[PWLY[PULUaPH
SPJVUM\UaPVULKPÄS[YV[YHS»HYLHHWHYJOLNNPVLSL
aVUHKPPUNYLZZVHNSPLKPÄJP"
 [L[[P]LYKPWLYSLJVWLY[\YL
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HPUYLSHaPVULHSSLHYLL
WLY PS JHYPJVZJHYPJV TLYJP! ULS WYVNL[[HYL PS [YH[[H
TLU[VKLSZ\VSVWLYX\LZ[L[PWVSVNPLKPZWHaPuUL
JLZZHYPV]HS\[HYLHUJOLS»VWWVY[\UP[nKPWH]PTLU[H
aPVUPUVUWLYTLHIPSPPUYLSHaPVULHKL]LU[\HSPYPZJOP
KPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU
[LPUX\PUHU[P3LZJLS[LKPWYVNL[[VHUKYHUUV]HS\[H[L
KP]VS[HPU]VS[HPUYLSHaPVULHSWYVNL[[VWHLZHNNPZ[PJV
KPPUZLYPTLU[VKLSS»PU[LY]LU[VULSJVU[LZ[V

(YLL]LYKPWLYS»PUÄS[YHaPVULKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOL KP KPYL[[H PUJPKLUaH L KP YHJJVS[H
KLSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
(YLLKPÄ[VKLW\YHaPVULWLYPS[YH[[HTLU[VKLSSL
HJX\LNYPNPLKPZJHYPJVHZJVWVKPYL\[PSPaaV
(YLLWLYTLHIPSPZ\ZVSL[[H
JVWLY[\YL]LYKP

Trattamento dei suoli con tipologie di pavimentazioni differenti, permeabili e nonPUYLSHaPVULHSSHPUÄS[YHaPVULLYLJ\WLYVKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOLLKLS[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJV
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

(YLLKPWHYJOLNNPJVUZ\VSVWLYTLHIPSPWYVNL[[H[LJVTL
ZWHaPPU[LNYH[PULSSHJVUJLaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLSWYVNL[[V

*HYH[[LYPaaHaPVULKLStrattamento dei suoliHUJOL
PUYLSHaPVULHP[LTPKLSSHWLYTLHIPSP[nLKLSSHNLZ[PVUL
KLSSLHJX\LYLÅ\Ltenendo in considerazione
l’intera sezione di progettoKLSTHJYVHTIP[V
JVTWYLZLSLMHZJLKLZ[PUH[LHSSH]PHIPSP[n

-HZJL]LYKPÄS[YHU[PPU[LYWYL[H[LWYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPU
YLSHaPVULHSSLYPJHK\[LZ\SS»PTTHNPULKLNSPZWHaPHWLY[P

7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLHWHYJOLNNPV
7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSPZ\HYLLKP
JHYPJVZJHYPJVTLYJPJVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[P
HJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU[LPUX\PUHU[P
(YLL ]LYKP PU[LYUL HS SV[[V WLY S»PUÄS[YHaPVUL KLSSL
HJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaHLKPYHJJVS[H
KHSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
-HZJL]LYKPULSSLZLaPVUPZ[YHKHSPWLYS»PUÄS[YHaPVUL
KLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaH
(YLL]LYKPUH[\YHSP
LZ[LYULHSTHJYVHTIP[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

)HJPUPKPYHJJVS[HL[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LWPV]HULJH
YH[[LYPaaH[PJVTLLSLTLU[PMVYUHSPPUYLSHaPVULHSSLHYLLKP
M\UaPVULHSS»HWLY[V
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Recupero di aree produttive
BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
5LSSH ZJLS[H SVJHSPaaH[P]H KLSSL H[[P]P[n WYVK\[[P]L KL]L
LZZLYLWYP]PSLNPH[VPSYP\ZVKPX\LSSLHYLLKPZTLZZLNPnHKPIP
[LH[HSPM\UaPVUPLULSS»HTIP[VKPX\LZ[PZP[PZPKL]LWYLMLYPYL
PSYP\[PSPaaVKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[P3»PU[LY]LU[VKPYPM\UaPVUHSPa
aHaPVULKL]LPUVS[YLSH]VYHYLZ\PZPZ[LTPKPYLSHaPVULHY[PJV
SHUKV \UH YL[L KP HJJLZZPIPSP[n L JVUULZZPVUL ZPH JVU
S»LZ[LYUVJOLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVJVTWSLZZVWYVNL[
[HUKV HUJOL SL YLSHaPVUP [YH NSP ZWHaP HWLY[P L JOP\ZP SH
TLKPHaPVUL[YHPK\LS\VNOPZHYnWHY[PJVSHYTLU[LPTWVY
[HU[LPUWYLZLUaHKP[LYaPHYPVVJVTTLYJPHSL3»VWLYHaPVUL
KL]LHSSPULHYLPZP[PHPTVKLYUPZ[HUKHYKLJVSVNPJPX\PUKP
WYV]]LKLYLHSS»HKLN\HTLU[VKLSSLWYLZ[HaPVUPKLSS»PU]VS\
JYVWLYHZZPJ\YHYLPSJVTMVY[WZPJVÄZPJVKLNSP\[LU[PLWLY
YHaPVUHSPaaHYLPSJVUZ\TVLULYNL[PJVHUU\VHKLN\HUKVSV
HNSPZ[HUKHYKKPSLNNLLKHUJOLPTWVZ[HYLPSM\UaPVUHTLU
[VKLSS»PU[LYVJVTWSLZZVZLJVUKVZJOLTPKPNLZ[PVULJOL
JVUZLU[HUV\UHZPULYNPH[YHPZPUNVSPWYVWYPL[HYPLPUJLU[P]P
UV SH JVUKP]PZPVUL KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH ZJHSH +V]Yn
X\PUKPLZZLYLWVZ[HH[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSYP\ZVZ[\KPHUKVHKLN\H[LZVS\aPVUPKPPU]VS\
JYVTH[LYPHSPZ[YH[PNYHÄLLZPZ[LTP[LJUVSVNPJPHUJOLYP
TVKLSSHUKVP]VS\TPH[[YH]LYZVHKKPaPVUPVZV[[YHaPVUP"
SH]VYHYLZ\SSHJOP\Z\YHKLPJPJSPKLSSLHJX\LLKLSSHTH[L
YPHJYLHUKV\UHYL[L[YHPKP]LYZPZ[HIPSPTLU[PJOLYPVYNH
UPaaPHUJOLSHNLZ[PVULKLNSPZWHaPHWLY[PJVT\UP"
]LYPÄJHYL ZL u WVZZPIPSL YPK\YYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS
Z\VSVZPHYHaPVUHSPaaHUKVSH]VS\TL[YPHJVTWSLZZP]HLM
ML[[\HUKV KLSSL KLTVSPaPVUP ZPH ZVZ[P[\LUKV P TH[LYPHSP
UVUWLYTLHIPSP"
H\TLU[HYL SH YHaPVUHSP[n K»\ZV KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH
ZJHSHJYLHUKVSLJVUKPaPVUPWLY\UHJVUKP]PZPVULKPH[[YLa
aH[\YLJVTLJLU[YHSP[LYTPJOLPTWPHU[PKPWYVK\aPVULKP
LULYNPHLSL[[YPJHVW\U[PKPYHJJVS[HKLPTH[LYPHSPKPZJHY[V
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=VS\TPKHKLTVSPYLLYPHJJVYWHYL
HSMHIIYPJH[VWYPUJPWHSL
=VS\TPHKKPaPVUHSP
0TWPHU[PJVUKP]PZP
:[\KPVKLSS»\[PSPaaVKLS
Z\VSVLKLSZV[[VZ\VSV

0U\UPU[LY]LU[VKPYPKPZLNUVKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]V]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPrazionalizzare l’uso del suoloYL[LKPJVUULZ
ZPVULPKVULHJVTWH[[HaPVULKLP]VS\TP[YH[[HTLU[VWLYTLHIPSLKLSSLZ\WLYÄJPLottimizzare l’uso e la produzione delle energie
H\TLU[VKPLMÄJPLUaHLULYNL[PJHPTWPHU[PWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

0UZLYPTLU[VKPWHUULSSPZVSHYP[LYTPJPPUMHJJPH[HPU\UHVWLYHaPVUL
KPYLJ\WLYVKPMHIIYPJH[PWYVK\[[P]PLZPZ[LU[P

9HNNPPUJPKLU[P
0TWPHU[PWLYSHJHW[HaPVULZVSHYL
:[\KPVKPU\V]VPU]VS\JYV
:V[[YHaPVULKP]VS\TL
WLYS»PUZLYPTLU[VU\V]PZWHaP

0UZLYPTLU[VKPZVS\aPVULHKVWWPHWLSSLWLYH\TLU[HYLPSJVTMVY[
PU[LYUV

:[\KPVKLSSLZ\WLYÄJPKLSSLHYLL
LZ[LYULWLYH\TLU[HYLSH
WLYTLHIPSP[nLSPTP[HYLPMLUVTLUP
KPZ\YYPZJHSKHTLU[V

:HYHUUV]HS\[H[LSLWYLZ[HaPVUPKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[PLV]LULJLZZHYPV]LYYnWYVWVZ[V\UU\V]VPU]VS\JYVZVZ[P[\aPVULVYP]LZ[PTLU[VSL
[PWVSVNPL]LYYHUUVadeguate con addizioni o sottrazioni di volume WLYHJJVNSPLYLSLU\V]LH[[P]P[n\MÄJPZWHaPJVT\UPHS[YPJVWLY[PKPKP
Z[YPI\aPVULLZHYnvalutata l’opportunità di inserire impianti per la produzione di energia Z\SSLZ\WLYÄJPK»PU]VS\JYV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;YHZMVYTHaPVUL[PWVSVNPJHHSÄULKPH\TLU[HYLPSJVTMVY[H[YPVPU
[LYUVLYPK\YYLS»\ZVKPZ\VSVWPHUVWPSV[PZHK\ZVWHYJOLNNPV
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5.4 Sul rapporto con la residenza
5LSJHZVKPYLHSPaaHaPVULKPWPJJVSPMHIIYPJH[PKPJHYH[
[LYL WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL HY[PNPHUHSL V KP ZLY]PaPV
HSS»H[[P]P[n HNYPJVSH WPJJVSP JHWHUUVUP Z[HSSL KLWVZP[P
THNHaaPUPLJJJOLZPWVUNHUVJVTLWLY[PULUaHKPLKP
ÄJPYLZPKLUaPHSPU\V]PVWYLLZPZ[LU[PSHSVYVKPZWVZPaPVUL
PUYLSHaPVULHSS»LKPÄJPVYLZPKLUaPHSLKV]YnLZZLYL[HSLKH
[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLMVYTL[YHKPaPVUHSPKPPUZLKPHTLU[V
JVTLKLZJYP[[LULSJHWP[VSVLKPÄJPVPUSPULHHJVYWPJVU
[YHWWVZ[PH3H*LJJPUM\UaPVULKLSSL[PWVSVNPLWYV
WVZ[LULSSVZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
([HSÄULKV]YnLZZLYLWYLZ[H[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPV
ULHNSPHSSPULHTLU[PKLNSPLKPÄJPKLPJVSTPHSSHKPYLaPVUL
KLSSLMHSKLKLP[L[[PHSSHJVSSVJHaPVULKLSSLMHJJPH[LWYPU
JPWHSPLPUNLULYHSLH[\[[PX\LNSPLSLTLU[PJOLJVUJVYYV
UVHKLÄUPYLMVYTLKPPUZLKPHTLU[VYPJVUK\JPIPSPHX\LS
SL [YHKPaPVUHSP 0U X\LZ[H WHNPUH ]LUNVUV KH[P HSJ\UP
LZLTWPKPWVZZPIPSLYPJVZ[P[\aPVULKPHNNYLNHaPVUP[YHKP
aPVUHSP
(SSVZ[LZZVTVKVPTH[LYPHSPKPMHJJPH[HLKPJVWLY[\
YHKV]YHUUVLZZLYLKLÄUP[P[YHX\LSSPWYLZLU[H[PULSSHWH
NPUH YLSH[P]H HP 4H[LYPHSP JHYH[[LYPaaHU[P HSS»PU[LYUV KLSSV
ZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
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*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVPUSPULH!HSSPUL
HTLU[V KLSSL MHJJPH[L WYPUJPWHSP L KLSS»VYPLU
[HTLU[VKLP[L[[P

*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH3!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[H KP [LZ[H[H KLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL

*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL [PWPJH KLSS»LKPÄJPV H JVYWP JVUtrapposti! PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP KPZWVUL
WHYHSSLSHTLU[LHX\LSSVYLZPKLUaPHSLHSSPULH[V
YPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[LYPVYL

*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH*!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[H KP [LZ[H[H KLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

)<65,79(;0*/,7,93»,+0-0*(;6796+<;;0=6*644,9*0(3,;,9A0(906
6.1. Tipologie insediative
5LSS»PU[LY]LUPYLZ\NSPLKPÄJPWLYSHWYVK\aPVULSH]LUKP[HLPSJVTTLYJPV
JVZ[Y\P[PL_UV]VLZ\PYLSH[P]PPUZLKPHTLU[PUVUuYHNPVUL]VSTLU[LWVZZPIPSL
JVTLuPU]LJLMH[[PIPSLPU\UHJLY[HTPZ\YHWLYX\HU[VYPN\HYKHSHYLZPKLU
aHHWWVNNPHYZPZ\SSVZ[\KPVHNNPVYUHTLU[VLYPWYVWVZPaPVULKLSSL[PWVSVNPL
LKPSPaPLLPUZLKPH[P]LZ[VYPJOL
:PuKPMYVU[LPUMH[[PH\UMLUVTLUVJOLUVUOHWYLJLKLU[PX\HSP[H[P]PL
X\HU[P[H[P]PLJOLZPWVULJVTL[YHZ]LYZHSLYPZWL[[VHSSLHYLLKPJHYH[[LYPaaH
aPVUL[YHKPaPVUHSL0U[HSLJVU[LZ[VS»L]LU[\HSLYPMLYPTLU[VHWYLJLKLU[PH\SPJP
KP ¸HYJOLVSVNPH PUK\Z[YPHSL¹ H]YLIIL \UH IHZL X\HU[P[H[P]H [YVWWV SPTP[H[H
MVUKH[H ZVWYH[[\[[V Z\ WVJOP ZVWYH]]PZZ\[P LZLTWP KP LJJLSSLUaH JOL UVU
ZVUVX\PUKPYHWWYLZLU[H[P]PKLSSHX\HSP[nTLKPHKLSSHWYVK\aPVUL"PUVS[YLUVU
uWVZZPIPSLHSJ\UJVUMYVU[VZ\NSPHZWL[[P[LJUVSVNPJPYHKPJHSTLU[LKP]LYZP:P
uX\PUKPVW[H[VWLY\UHWYPTHZ\KKP]PZPVULKPIHZL!
HWPJJVSP LKPÄJP WLY SH WYVK\aPVUL SH ]LUKP[H L PS JVTTLYJPV V KP ZLY]PaPV
HSSLH[[P]P[nHNYPJVSLJOLZPWVUNVUVPUJVU[PN\P[nLVYLSHaPVULJVULKPÄJP
YLZPKLUaPHSPNPnLZPZ[LU[PVPUWYVNL[[V"
ILKPÄJPWLYSHWYVK\aPVULSH]LUKP[HLPSJVTTLYJPVKPTHNNPVYLKPTLU
ZPVULVVYNHUPaaH[PPUPUZLKPHTLU[P[LUKLUaPHSTLU[LTVUVM\UaPVUHSP707
(7,(LJJ
5LSJHZVHNSPLKPÄJPPUVNNL[[VKV]YHUUVKPZWVYZPPUYLSHaPVULHSS»LKPÄJH[V
PUTVKVKH[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPH3H*
LJJJVUJVUZLN\LU[LJVU[PU\P[nULSS»\ZVKLPTH[LYPHSP
5LSJHZVIZPuPU]LJLVW[H[VWLY\UH\S[LYPVYLJSHZZPÄJHaPVULNLVNYHÄJH
LSLTLU[HYL! WPHU\YH L KLJSP]PV 3H WYPTH JH[LNVYPH u V]]PHTLU[L HWWSP
JHIPSLHSSLaVULWPHULNNPHU[PSHZLJVUKHHSSLaVULKPTVU[HNUH"WLYSLaVUL
JVSSPUHYPKV]YHUUVLZZLYL[LU\[LPUJVU[VSLYHJJVTHUKHaPVUPWYVWYPLKPLU
[YHTILSLJH[LNVYPLHWWSPJH[LPUM\UaPVULKLSSLJPYJVZ[HUaL
;HSLZ\KKP]PZPVULWYLZ\TLX\PUKPS»PKLU[PÄJHaPVULKLSS»<UP[nKPWHLZHNNPV
VKLS4HJYVHTIP[VPUJ\PZPZ[HVWLYHUKVLSHZ\HJSHZZPÄJHaPVULULSSLJH[L
NVYPL¸WPHU\YH¹L¸WLUKPV¹
7LYVNUPJH[LNVYPH]LUNVUVZ]PS\WWH[PHSJ\UP¸PUZLKPHTLU[P·[PWV¹JOL
Z]PS\WWHUVZPHNSPHZWL[[PKPKPZLNUV\YIHUVZPHX\LSSPWPWYVWYPHTLU[LHYJOP
[L[[VUPJPLKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSL

in pianura
U\V]VPTWPHU[V¸HPUZ\SH¹

U\V]VPTWPHU[VZ\Z[YHKH

JVTWSL[HTLU[VZ\Z[YHKH

in pendio

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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arimetrali
TH L ZLJVUKH
KLÄUPZJVUV PS
[LYUV KLS TH
JVSSVJHaPVUL
[\YL WLYPTL
ZZLYL Z[\KPH[H
HSSH M\UaPVUL
P HS[V M\Z[V KP
]V ÄS[YV WLY
[V ZVSHYL PU
HYYPLYHZVUVYH
PUJHUHSHTLU
aHTLU[V KLSSL
U[PSHaPVUL
[[LUaPVUL KV
ZZLYL WVZ[H HS
U SL MHJJPH[L
KZVWYH[[\[
K SS» [PSP
KP

Alberatur
(SILYP KP
KPZWVZ[P
]LYKLJVU
TH[\YHLY
NP 3L HSI
WVYYLH[[L
]LYKL JV
JVU[YVSSVT
NSPZWHaPH
SHaPVULHSS
JPÄJPZWHa
P
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;L_[\YL KLSSL Z\WLYÄJP H
parcheggio
3LWH]PTLU[HaPVUPKLSSLHYLL
KPZVZ[HLKLSSLYLSH[P]LZ[YHKL
KPHJJLZZVKV]YHUUVNHYHU[P
YLPSTHZZPTVSP]LSSVKPWLYTL
HIPSP[n KLS Z\VSV H[[YH]LYZV
S»\[PSPaaVKPTHZZL[[P¸]LYKP¹L
HZMHS[PKYLUHU[P
3LHYLL]LYKPW\IISPJOLLWYP
]H[LZVUVJVU[PN\L

Elementi di mediazione
(NNL[[P ZJOLYTH[\YL H HS[YP
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPZVUV
PTWPLNH[PJVTLÄS[YPWLYTL
KPHYL PS WHZZHNNPV LZ[LYUV
PU[LYUV
( [HSL ZJVWV NSP LSLTLU[P
KPTLKPHaPVULWV[YHUUVLZ
ZLYLJHYH[[LYPaaH[PHUJOLPU
MVYTHKPZJOLYTH[\YH]PZP]H
LVHJ\Z[PJH]LNL[HSPLUVU
L VZWP[HYL ZPZ[LTP H[[P]P V
WHZZP]P WLY S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSLLULYNPLUH[\YHSP
ZVSLL]LU[V

+PZ[PUaPVULKLSSLHYLLM\Uzionali
3»LKPÄJPV u TLZZV PU YLSH
aPVUL JVU PS JVU[LZ[V H[[YH
]LYZV SH KP]LYZH JHYH[[LYPa
aHaPVUL KLP MYVU[P HU[LYPVYL
WP \YIHUV WVZ[LYPVYL KP
ZLY]PaPV
5LS JHYH[[LYPaaHYL SL HYLL
M\UaPVUHSPWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVUL KV]Yn LZZLYL WVZ[H
MLYTV YLZ[HUKV S»VIPL[[P]V
KPTPUPTPaaHaPVULKLSNYHKV
KPTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\V
SV ULS KPZ[PUN\LYL [YH HYLL
WLYTLHIPSP L PTWLYTLHIPSP
PU YLSHaPVUL HS [PWV KP \[PSPa
aV WYL]PZ[V HYLH KP JHYPJV
ZJHYPJV KP SH]HNNPV TLaaP
KP WHYJOLNNPV KPWLUKLU[P
LJJ

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;L_[\YLKPMHJJPH[H
0TWPLNVKPLSLTLU[PWYLMHI
IYPJH[PKPKP]LYZHKPTLUZPVUL
WLYPTWHNPUHYLSLMHJJPH[L
3LZVS\aPVUPH[[P]LVWHZZP
]LWLYSVZMY\[[HTLU[VKLSSL
YPZVYZLYPUUV]HIPSPKV]YHUUV
LZZLYLPU[LNYH[LULSS»PU]VS\
JYVLKPSPaPVHUJOLPUYLSHaPV
UL HSSL YPJHK\[L KP PTTHNP
UL Z\SSL [L_[\YL KP MHJJPH[H
L]LU[\HSTLU[L HUJOL PU
M\UaPVUL KLSSH JHYH[[LYPaaH
aPVUL KLP MYVU[P JVTL ¸MHJ
JPH[L]L[YPUH¹

Trattamento delle coperture
3L JVWLY[\YL WVZZVUV KP
]LU[HYL LSLTLU[V HYJOP[L[
[VUPJV LV VZWP[HYL ZPZ[LTP
WLY SV ZMY\[[HTLU[V LK PS
JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYL WHUULSSP ZVSHYP L MV
[V]VS[HPJP KLSS»PSS\TPUHaPVUL
UH[\YHSL S\JLYUHYP WVaaP L
JHTPUP ZVSHYP KLSSH ]LU[P
SHaPVUL JHTPUP KLS ]LU[V!
ULS JHZV PU J\P SL ZVS\aPVUP
[LJUVSVNPJOL L NSP PTWPHU[P
YPZ\S[PUV ]PZPIPSP KHSSH Z[YHKH
uULJLZZHYPVZPHUVPU[LNYH[L
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[V
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YL
LZZLYLJHYH[[LYPaaH[LHUJOL
WHYaPHSTLU[LKHWVYaPVUPH
[L[[V NPHYKPUV PU TVKV [HSL
KHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\SVKP
JHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKH
MH]VYPYLPSKYLUHNPVSLU[VKLS
SL HJX\L PU JHZV KP WYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP
[nVS[YLJOLMH]VYPYLS»\[PSPaaV
KLSSHJVWLY[\YHJVTLZWHaPV
KP MY\PaPVUL (UJOL PU X\L
Z[V JHZV WHY[PJVSHYL H[[LU
aPVUL]HWVZ[HHSSHJVLYLUaH
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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6.1.1 Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto “ad insula”

1. Generalità
3H WPHUPÄJHaPVUL KP \U PUZLKPHTLU[V WYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PVYKPUHYPPUNLULYLZJHYZHTLU[LWPH
UPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPVUPKP
PU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWPNYHUKP
ZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNPKLaaHL
PUKPMMLYLUaH HS JVU[LZ[V ZVUV YLZP VYNHUPJP HS WYV
NL[[VLWVY[H[PHLZZLYLWYPUJPWPVPUZLKPH[P]VYHaPVUH
SPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZ
ZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKP
Z\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKP
ÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[P
WPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄnizione del macrolotto
([[YH]LYZV S»HUHSPZP KLSSL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS ZP[V
ZVUVTLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHU
KPZJVUV S»HYLH JHUHSP L ILHSLYL ÄSHYP L WPHU[H[L
Z[YHKLPU[LYWVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
UL WHYJLSSHYL PU[LYUH TH SH JVUMLYTH Z\S WLYPTL
[YV
3»HY[PJVSHaPVULKLSWLYPTL[YVKLSTHJYVSV[[VKLYP
]HHUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP
[VYHNNPV KLSSL MVU[P LULYNL[PJOL YPUUV]HIPSP KPZWV
UPIPSPULSZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJH
L [LYTPJH PU YLSHaPVUL ZPH HSSH X\HU[P[n JOL HSSH
WV[LUaPHSP[nK»\ZVHUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSH
PU[LUZP[n KP LULYNPH PKYH\SPJH NLV[LYTPJH KH IPV
THZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3H J\IH[\YH u KPZWVZ[H PU LSLTLU[P H WYL]HSLU[L
Z]PS\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V
HSSH Z[YHKH 3H KPZWVZPaPVUL PU WPHU[H ZP HWWVNNPH
HNSPHZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWP
UH VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL
SL PU[LYMLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\S ]PHSL
ZP H[[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVU
KVUV H JHYH[[LYPZ[PJOL JVT\UP" [\[[P P MYVU[P ]PZPIPSP
KHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVUL
HSS»HZWL[[VHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\SWLYPTL[YV
LZ[LYUV KLS THJYVSV[[V L WPHU[\TH[L PU M\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L
[YHX\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTH
PU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
HSSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[PUVUYPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[V OH M\UaPVUL KP ZJOLYTH[\YH
]LYZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSL KLSSL JVUKPaPVUP TPJYVJSPTH[PJOL L
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSILYP
KPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[H
aPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU[YH
SPaaH[H L KP NHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V
KLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLS THJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KLSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS Z\VSV
H[[YH]LYZVKPMMLYLU[PSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[nPU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNP KLP KPWLUKLU[P WPHaaHSP KP JHYP
JVZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVU JVTWYVTL[[LYL PS ZVSLNNPHTLU[V KLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL

Illuminazione pubblica
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULW\IISPJHuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH
[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[V KHSSH YL[L LSL[[YPJH JLU[YHSPaaH
[H

67

-HJJPH[LWYPUJPWHSP
3L MHJJPH[L WYVZWPJPLU[P SH Z[YHKH PU[LYUH
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPUHTPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH

*VYVUHTLU[PLKLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SP HNNL[[P ZVUV \[PSPaaH[P WLY KLÄUPYL LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

*VWLY[\YL
3L JVWLY[\YL UVU ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJV
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL WVZZVUV VZWP
[HYL ZPZ[LTP WLY S»PTWPLNV L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUHaPVUL
LKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V

-HJJPH[LK»HUNVSV
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU[YVSSV KLP MH[[VYP
HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[H
TLU[VKLSSLMHJJPH[L
(SSPULHTLU[VKLSSLMHJJPH[L
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSL MHJJPH[L LZWVZ[L H Z\K S»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
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Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PU THUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH
[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH
[H

Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PS THJYVSV[[V HS ÄUL KP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLMVYUP[HKHWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaHKP¸MH
ZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSS»HZZLWYPUJPWHSL
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY[VHSS»PU
[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPLKPWHZZHNNP
H[[YH]LYZHUKV SV ZWHaPV WYP]H[V HWLY[V V HWLY[VZJVWLY[V
S»LSLTLU[V KP TLKPHaPVUL KLSSH MHZJPH H [LYaPHYPVJVTTLYJPV
LJVZy]PH

[LYaPHYPVJVTTLYJPV
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
WHYJOLNNPVWYP]H[V
HYLHKPTHUV]YHWYP]H[H
]LYKLWYP]H[V
WLYJVYZVWLKVUHSLLYLJPUaPVUL¸HNPVYUV¹
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V
HZZLWYPUJPWHSLPU[LYUVHSTHJYVSV[[V
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V

KLWVZP[VJVWLY[VZJVWLY[V
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
]LYKLPU[LNYH[VW\IISPJVWYP]H[V
YLJPaPVULVWHJH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.2. Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto su strada

1. Generalità
3H WPHUPÄJHaPVUL KP \U PUZLKPHTLU[V WYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[V L WVY[H[P H LZZLYL WYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V 3V ZJOLTH PUZLKPH[P]V KV]Yn JV
T\UX\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPS
JVUZ\TVKPZ\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU
[H KLNSP LKPÄJP JOL KLSSL Z\WLYÄJP PU WYVNL[[V ULNSP
ZWHaPHWLY[PWPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKV
LJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJHUHSPLILHSLYLÄSHYPLWPHU[H[LZ[YHKLPU[LY
WVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPVUL
WHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVUL KLS WLYPTL[YV KLS THJYVSV[[V KLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[V WLY SH WYVK\aPVUL KP LULYNPH LSL[[YPJH L [LYTP
JHPUYLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[n
K»\ZV HUHSPZP KLSSH KPZWVUPIPSP[n L KLSSH PU[LUZP[n KP
LULYNPHPKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V HSSH
Z[YHKH 3H KPZWVZPaPVUL PU WPHU[H ZP HWWVNNPH HNSP
HZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSPZWHaP
HWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
WHYHSSLSV HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL SL PU[LY
MLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\ KP LZZV ZP H[
[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVUKVUV H
JHYH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWH
aPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVULHSS»HZWL[[V
HYJOP[L[[VUPJV
3L Z\WLYÄJP H ]LYKL ZVUV HJJVYWH[L Z\S WLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[V ZVSHYL L KLSSL JVYYLU[P KP ]LU[PSHaPVUL
HSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[P UVU YPUUV]HIPSP ZMY\[[HUKV SL YPZVYZL HTIPLU[HSP H
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSL KLSSL JVUKPaPVUP TPJYVJSPTH[PJOL L
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSIL
YPKPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU
[HaPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHW
WVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[L
JLU[YHSPaaH[H L NHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[PWLYTLaaVKP\UJVU[YV]PHSLYHJ
JVYKH[V HSSH ]PHIPSP[n W\IISPJH H[[YH]LYZV
YV[VUKL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLS THJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KHSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTLU[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVU JVTWYVTL[[LYL PS ZVSLNNPHTLU[V KLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL

Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u KLÄ
UP[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Facciate principali
3LMHJJPH[LWYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUHZVUV
[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3HZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPuZV[[VSPULH[HKH
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPJOLTL[[VUVPUL]PKLU
aH SH Z[Y\[[\YH JVU \UH PTWHNPUHaPVUL KLSSL
HWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL ¸PU
]VS\JYV KPUHTPJV¹ PU YLSHaPVUL HSS»\[PSPaaV KP
ZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[VLPS
JVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU[PSHaPV
ULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\HPTTH
NPULHYJOP[L[[VUPJH
Coperture
3LJVWLY[\YLUVUZVUV]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUHaPV
ULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL3LJVWLY
[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[[LYPaaH[L
HUJOL WHYaPHSTLU[L KH ¸[L[[PNPHYKPUV¹ PU
TVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\SVKPJH
SVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPSKYL
UHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
Facciate d’angolo
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL ULSS»PU]VS\JYV SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU
[YVSSV KLP MH[[VYP HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS
KP]LYZVVYPLU[HTLU[VKLSSLMHJJPH[L
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Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V

Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[
[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL
[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKPYP
K\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSH
YPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.3. Insediamenti in situazione di pianura. Completamento su strada

1. Generalità
.SPPU[LY]LU[PKPJVTWSL[HTLU[VZVUVJVUZLU[P[PZVSV
HSÄULKPJVTWSL[HYLHYLLNPnPUZLKPH[LTLU[YLUVU
ULuJVUZLU[P[HS»LZWHUZPVULS\UNVSLHZ[LZ[YHKHSP
:P[YH[[HX\PUKPUVUKPPU[LY]LU[PKPHTWSPHTLU[VKLS
SL aVUL WYVK\[[P]L TH KP PUZLYPTLU[V L JVTWSL[H
TLU[VHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[VJVZ[Y\P[V
3»VZZLY]HaPVULKLSJVU[LZ[VuPUX\LZ[VJHZV]VS[H
HUaPJOuHSS»PU[LNYHaPVULKLSU\V]VLKPÄJH[VJVUNSP
LSLTLU[PWHLZHNNPZ[PJPUH[\YHSPHKPUKP]PK\HYLL]LU
[\HSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPHY[PÄJPHSPWYVWYPKLS[LZZ\[V
JVZ[Y\P[V JOL WVZZHUV JVUZLU[PYL SH YPJVZ[P[\aPVUL
KP \U WHLZHNNPV \YIHUV VYKPUH[V HSSPULHTLU[P HS
[LaaLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS»LKPÄJH[VWYLLZPZ[LU[L
3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZZLYLJVU
JLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPZ\VSV
ZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKPÄJPJOL
KLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[PWPHaaHSP
WHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
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+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWVSVUNP[\KPUHSLJVUPSMYVU[LTPUVYLYP]VS[VLWH
YHSSLSVHSSHZ[YHKH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVN
NPHHNSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaH
HJJVYWHUKVNSPZWHaPHWLY[P
;\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[P
PUTVKVHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\PMYVU[PHU[L
YPVYLLWVZ[LYPVYLKLSSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH:\SMVU[LZ[YHKHSHKPZ[HUaHLSLKP
TLUZPVUPKLNSPHSILYP[LUNVUVJVU[VKLSSLULJLZZP[n
KLS*VKPJLKLSSH:[YHKH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUV
ZJLS[L[YHX\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZP
THPU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[V u VYNHUPaaH[V [LULUKV JVU[V KLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVULHS
S0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU[PUVU
YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPHTLaaVKP
ZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNLYLPS
Y\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH

Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HS SV[[V WPHU[\TH[P JVU HSILYP KP
TLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[HaPV
ULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU
[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPVUHTLU
[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Accesso su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[P [LULUKV JVU[V KLP WYLLZPZ[LU[P
PUNYLZZPKLPSV[[PJVU[PN\P

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSSV[[VZVUVZJOLY
TH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHSILYH[H
WLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHZ\P]HYPHMMHJJPKLSSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSL KH UVU JVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL

Illuminazione
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULuKLÄUP[VPUTH
UPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH[H WLY
[\[[VPSSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHSSH
YPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL[PJPLKLSS»PU
X\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Copertura
3H JVWLY[\YH UVU u ]PZPIPSL KHSSV ZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVS
SV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUH
aPVULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUP[PYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SP LSLTLU[P HNNL[[HU[P WVZZVUV LZZLYL
\[PSPaaH[P WLY PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYLHSÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKL
YH[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Facciata
3HMHJJPH[HWYVZWPJPLU[LSHZ[YHKHW\IISPJH
u[YH[[H[HHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH

Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY [\[[V PS SV[[V JVU WHY[PJVSHYL H[[LUaPV
UL HSSH YPK\aPVUL KLP JVUZ\TP LULYNL[PJP L
KLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU WHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Allineamento della facciata
3HMHJJPH[HWYPUJPWHSLuKPZWVZ[HWHYHSSLSH
TLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU[V
W\~JVUZLU[PYLPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSL
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Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PS SV[[V HS ÄUL KP YPK\YYL
S»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSHYPJV
UVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.1.4. Insediamenti in situazione di pendio. Nuovo impianto

1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\UPUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VZ\
WLUKPV [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSP JVYWP JVU HZZL WYL]HSLU[LTLU[L WHYHSSLSV HSSL
PZVPWZLKLUZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVY
KPUH[VYLKH[VPUUHUaP[\[[VKHSSHJVUMVYTHaPVULVYV
NYHÄJH L KP LZPNLUaL KLNSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P
L JVTTLYJPHSP HMMHJJPV Z\SSH Z[YHKH ULJLZZP[n KP
KPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSPJVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPH
Z[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaPHWLY[P
0 JYP[LYP PUZLKPH[P]P JOL ZP YPZJVU[YHUV ULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[V L WVY[H[P H LZZLYL WYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\U
X\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVU
Z\TV KP Z\VSV ZPH WLY X\HU[V YPN\HYKH S»PTWYVU[H
KLNSPLKPÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWH
aP HWLY[P WPHaaHSP WHYJOLNNP ]PHIPSP[n KP YHJJVYKV
LJJ
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0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZLPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJVYZPK»HJX\HVYVNYHÄHTHZZL]LYKPLJJ
3»PUZLKPHTLU[VZPJVSSVJHHYPKVZZVKLSWLUKPVL]P
[HUKV ZPH KP KPZWVYZP ULS WPLUV MVUKV]HSSL JVTL H
TLaaH JVZ[H V PU ZVTTP[n L TPUPTPaaHUKV P TV
]PTLU[P KP [LYYH 5VU ZVUV HTTLZZP PUZLKPHTLU[P
U\V]PVKPJVTWSL[HTLU[VS\UNVZ[YHKH
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
ULWHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVUL KLS WLYPTL[YV KLS THJYVSV[[V KLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHLJHSVYLPU
YLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[nK»\ZV
HUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSHPU[LUZP[nKPLULYNPH
PKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ

+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSL JVU PS MYVU[L TPUVYL YP]VS[V HSSH
Z[YHKHPU[LYUH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVNNPH
HNSP HZZP PUKP]PK\H[P PU WYLJLKLUaH HJJVYWHUKV NSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL SL PU
[LYMLYLUaLJVUSH]PHIPSP[nW\IISPJH"Z\S]PHSLZPH[[L
Z[HUVPMYVU[PWYPUJPWHSP"P[PWPLKPSPaPYPZWVUKVUVHJH
YH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJVZVUV[YH[[H[PPUTHUPLYHHYJOP[L[[VUPJH
3L Z\WLYÄJP H ]LYKL ZVUV HJJVYWH[L Z\S WLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
BPUZLKPHTLU[V u VYNHUPaaH[V [LULUKV JVU[V KLSS»PY
YHNNPHTLU[V ZVSHYL L KLSSL JVYYLU[P KP ]LU[PSHaPVUL
HS0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[P UVU YPUUV]HIPSP ZMY\[[HUKV SL YPZVYZL HTIPLU[HSP H
TLaaVKP[LJUVSVNPLKPPU]VS\JYVH[[P]LLWHZZP]L

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKL KLÄUP[V KH Z[HUKHYK JOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0 U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNVUV
PSY\VSVKPIHYYPLYHWLYPZ\VUPPUKLZPKLYH[PKH
L]LYZVS»LZ[LYUV
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HP SV[[P WYP]H[P WPHU[\TH[P JVU HS
ILYP KP TLKPH NYHUKLaaH L KV[H[P KP WH]P
TLU[HaPVUL WLYTLHIPSL HS ÄUL KP YPK\YYL
NSPHWWVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSH
YL[LJLU[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH

Dislivelli
3»PUZLKPHTLU[VuKPZWVZ[VPUTHUPLYHKH
YPK\YYLHSTPUPTVPTV]PTLU[PKP[LYYH0KP
ZSP]LSSPUVUWVZZVUVLZZLYLYPZVS[PJVUT\YP
KPJVU[LUPTLU[VTHZVUVHTTLZZPZVSV
[LYYHWPLUP]LYKPPU[LNYH[PULSWHLZHNNPV

Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u
KLÄUP[V PU THUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU
[L PU[LNYH[H WLY [\[[V PS THJYVSV[[V JVU
WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL HSSH YPK\aPVUL KLP
JVUZ\TP LULYNL[PJP L KLSS»PUX\PUHTLU[V
S\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSTHJYVSV[[VZVUV
ZJOLYTH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHS
ILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KPSPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV

Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSL KH UVU JVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL

Accessi su strada
.SPHJLJZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH
.SPHJJLZZPHPZPUNVSPSV[[PZVUVVYNHUPaaH[P
WLY NLYHYJOPaaHYL L YHaPVUHSPaaHYL P TV
]PTLU[P ]LPJVSHYP PU PUNYLZZV LK PU \ZJP[H
YPK\JLUKVPÅ\ZZPKPTVIPSP[n
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Facciate
;\[[LSLMHJJPH[L]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJV
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPVUL
KLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU
[V L PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLSSH
]LU[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSH
Z\H PTTHNPUL HYJOP[L[[VUPJH L JVU WHY[P
JVSHYL H[[LUaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[HTLU[V
KLSSLMHJJPH[L

Coperture
3L JVWLY[\YL ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJVLX\PUKP]HUUV[YH[[HYLHYJOP[L[
[VUPJHTLU[L
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL VZWP[HUV ZP
Z[LTP WLY SV ZMY\[[HTLU[V L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKLSS»PSS\TPUHaPV
ULUH[\YHSLKLSSH]LU[PSHaPVUL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n

Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHS
SLSHTLU[LHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNH
UPaaHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH
[\[[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU
[V JVUZLU[L PUVS[YL KP ZMY\[[HYL NSP HWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUV
TLUPKPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
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Coronamenti ed elementi di mediazione
3HSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\YHuZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSP
VYPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZV
LNSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PZVUV\[PSPaaH[PWLY
PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL HS
ÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKLYH[PULNSP
ZWHaP PU[LYUP LJJLZZV KP HJJ\T\SV [LY
TPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P

Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V
3H]PHIPSP[nuVYNHUPaaH[HZLJVUKVZJOLTP
VYPLU[H[P H YPK\YYL L YHaPVUHSPaaHYL P Å\ZZP
KPTVIPSP[n
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TP
LULYNL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\
[VHSPTLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU
WHUULSSP MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL
S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V KHSSH YL[L LSL[[YPJH
JLU[YHSPaaH[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKP\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVUL UV[[\YUH KLSSL PUZLNUL u
HSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSHYLJVU
WHUULSSPMV[V]VS[HPJP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[V
6Y[VNVUHSTLU[LHX\LZ[VZPZ[LTHZPKPZWVULSHMHZJPH
KLS[LYaPHYPVJVTTLYJPV

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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6.2. Caratteri morfo-tipologici ed elementi costruttivi
+LÄUPaPVUP

ÏWVZZPIPSLYP[YV]HYLULPWHLZHNNPKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H[YHJJLKP\U»PU[LUaPVUHSP[n
WYVNL[[\HSLJOL[YH]HSPJOPSHZPUNVSHJVUJLZZPVULWLYHIIYHJJPHYL\UHZJHSHWPHTWPH&
7YVWVUPHTVX\PKPZLN\P[VJPUX\LUVKPJVTWVZP[P]PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVZ[Y\aPVULKP
\UX\HKYVVWLYH[P]VJOLVWLYPPUX\LZ[VZLUZV

Tipologie edilizie e morfologia dell’insediamento
<U»H[[LUaPVULHSSLTVKHSP[nWP]HU[HNNPVZLKPKPZWVZPaPVULKLSS»PUZLKPH[VYPZWL[[VHSSHTVYMVSVNPH
KLS[LYYLUVHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaH[PKLSWHLZHNNPVHSSLPUMYHZ[Y\[[\YLNPnLZPZ[LU[PJVUZLU[LKPV[[P
TPaaHYLSVZMY\[[HTLU[VKLSSHYPZVYZHZ\VSVLKPV[[LULYL\UI\VUSP]LSSVKPPU[LNYHaPVULULSWHLZHN
NPVJPYJVZ[HU[L+PZWVZPaPVUPVYKPUH[LH\TLU[HUVPSSP]LSSVKPSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[V

Coperture
3»HTWPLaaHKLSSLJVWLY[\YLULMH\ULSLTLU[VJHYH[[LYPaaHU[LYLUKLUKVSLPUVS[YLKPZWVUPIPSPWLY\ZP
KP]LYZPYP]LZ[PTLU[P]LNL[HSPWHUULSSPZVSHYPWHYJOLNNPLJJ3LZ\WLYÄJPJ\Y]LVPUJSPUH[LKPTPU\P
ZJVUVS»PTWH[[VKLP]VS\TPJVZ[Y\P[P

Elementi di mediazione
3HULJLZZP[nKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PWYP]H[PJVUZLU[LKPTLKPHYL[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[PLSVZWHaPVHWLY[V
ZV[[VSPULHUKVSHMHJJPH[H¸W\IISPJH¹KLSS»PU[LY]LU[VÏX\PUKPULJLZZHYPVWLUZHYLJOLSHZLX\LUaHKP
X\LZ[PLSLTLU[PZLWLYJLWPIPSLKHSSVZWHaPVW\IISPJVYLZ[P[\PZJL\UPTWVY[HU[LJHYH[[LYLKP¸\YIHUP[n¹
HSS»PUZLKPHTLU[V¹

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
0KLU[PÄJHYL\U[LTHKVTPUHU[LWLYHY[PJVSHYLPWYVZWL[[PKLNSPLKPÄJPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYP
YLZ[P[\PZJLJHYH[[LYLLYPJVUVZJPIPSP[nHSSVZWHaPV\YIHUV(P\[HHYPJVUK\YYLX\LZ[PTHU\MH[[PHS[YPTLU[P
LZ[YHULPHSWHLZHNNPV[YHKPaPVUHSLULSS»HTIP[VKPJH[LNVYPL\YIHUL

Materiali
3»L[LYVNLULP[nKLPTH[LYPHSPKPJVTWVZPaPVULKLSSHMHJJPH[HLS»LZLJ\aPVULJHYLU[LULSKL[[HNSPVZVUV
[YHPWYPUJPWHSPWYVISLTPSLNH[PHSSHWLYJLaPVULMYHTTLU[HYPHLKHSS»PKLHKPIHZZHX\HSP[nHTIPLU[HSLJOL
ZPWLYJLWPZJLULNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]P
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HLTH[LYPHSP
3LMHJJPH[LX\PWYLZLU[H[LZVUVKHSLNNLYZP
PU JVUULZZPVUL SVNPJH JVU X\HU[V KL[[V PU
WYLJLKLUaHZ\SSLTVKHSP[nKPPUZLKPHTLU[VL
PUWHY[PJVSHYLKPTVU[HNNPVKLSSLMHJJPH[LZ\P
]VS\TPLKPSPaPKLPJHWHUUVUP
5VUuL]PKLU[LTLU[LWVZZPIPSLPUTHUJHU
aHKPYPMLYPTLU[P[YHKPaPVUHSPWYL]LKLYL[\[[L
SL WVZZPIPSP ]HYPHU[P HTTPZZPIPSP KP MHJJPH[H
WLYJP~NSPLZLTWPWYVWVZ[PPUX\LZ[LWHNPUL
OHUUVWPJOLHS[YV]LPUX\LZ[V[LZ[VPS]H
SVYLKPZ\NNLYPTLU[PPJ\PLSLTLU[PZVUV\S[L
YPVYTLU[LJVTIPUHIPSP[YHKPSVYV

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (a).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
-VYUPJPH[\[[HHS[LaaH
0ZLYYHTLU[PKPZZPT\SHUVJVUSVZ[LZZV
[YH[[HTLU[VSHWHY[LHWYPIPSLLSHWHY[L
ÄZZH

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (b).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (c).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (d).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLKPNYHUKLKPTLUZPVUL

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (e).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (f).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (g).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVHNYHKVUP
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in laterizio o in blocchetti di calcestruzzo (i).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JVU[PU\V H
ZLN\PYLS»HUKHTLU[VKLSSHJVWLY[\YH
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H

Rivestimento in blocchetti di calcestruzzo.
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV VYPaaVU[HSL
3L [LZ[L KLSSL SLZLUL VZWP[HUV ]HZJOL
KP[LYYHJVULSLTLU[P]LNL[HSP
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Rivestimento in lamiera ondulata disposta in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
7LUZPSPUHJOLLZJLKHSSHZHNVTH

Rivestimento in lamiera ondulata disposta in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
*VYWV]L[YH[VJOLLZJLKHSSHZHNVTH

Facciata in pannelli prefabbricati con
rivestimento esterno in griglia metallica disposta in verticale.
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Rivestimento in legno con doghe disposte in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL

Rivestimento in legno con doghe disposte in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
0SYP]LZ[PTLU[VUHZJVUKLWHYaPHSTLU[LSL
HWLY[\YL

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
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Rivestimento in pannelli prefabbricati
orizzontali pigmentati.
+PZWVZPaPVULSPILYHKLNSPLSLTLU[P
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL

Rivestimento in pannelli prefabbricati
verticali pigmentati.
-HJJPH[HZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
+PZWVZPaPVULYLNVSHYLKLSSLI\JH[\YLJVU
YPJLYJHKPHSSPULHTLU[PZLTWSPJP
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

4VKHSP[nKPHZZLTISHNNPVKLSSLMHJJPH[L
0JHWHUUVUPWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LZVUVULSSHTHNNPVY
WHY[L KLP JHZP YLHSPaaH[P YPJVYYLUKV HK LSLTLU[P WYL
MHIIYPJH[PHJH[HSVNVX\HZPZLTWYLPUJHSJLZ[Y\aaV
;HSLZVS\aPVULYPZWVUKLHJYP[LYPKPLJVUVTPJP[nLYH
WPKP[nKPLZLJ\aPVULZ\PX\HSPuKPMÄJPSLPU[LY]LUPYL
7\YPUWYLZLUaHKPX\LZ[PSPTP[PHPÄUPKPV[[LULYL\UH
PU[LNYHaPVUL JVU S»HTIPLU[L SVJHSL \UH Z[YH[LNPH
WVZZPIPSL u X\LSSH KP JVUJLU[YHYL SL H[[LUaPVUP Z\P
MYVU[PWYPUJPWHSPJHYH[[LYPaaHU[PPUWHY[PJVSHYLX\HUKV
LZZPZPHUVWYVZWPJPLU[PZWHaPW\IISPJP
8\LZ[VHWWYVJJPVJVUZLU[LZPHKPKL[LYTPUHYLHSJ\
UP¸[PWP¹WLY[PULU[PHSSL]HYPLHYLLNLVNYHÄJOLZPHKP
WLYTL[[LYLHPKP]LYZPVWLYH[VYP\UHKPMMLYLUaPHaPVUL
KLSZPUNVSVLKPÄJPVHSS»PU[LYUVKP\UHKLÄUP[HNHTTH
KPWVZZPIPSP[n
.SP LZLTWP WYLZLU[H[P ZVUV JVUKV[[P Z\SSH KPTLU
ZPVUL[PWV KP  TX [HNSPV WPJJVSV WYVWYPV KLSSL
H[[P]P[n HY[PNPHUHSP ;\[[H]PH ULS JHZV KP ULJLZZP[n
KPTHNNPVYLZ\WLYÄJPLJVWLY[HPSZPZ[LTHWLYTL[[L
S»HNNYLNHaPVULKPWP\UP[nIHZLJVUSHKLÄUPaPVULKP
MYVU[PWYPUJPWHSPJVLYLU[P
8\LZ[H ZVS\aPVUL W\~ LZZLYL YPMLYP[H HK \U»\UPJH
WYVWYPL[nJVTLH¸JVUKVTPUP¹KPWYVWYPL[nKPMMLYLU[P
JOLWVZZVUVVJJ\WHYL\UVVWPTVK\SP
3L [LZ[H[L WVZZVUV LZZLYL KP [PWV IPKPTLUZPVUHSL
[YPKPTLUZPVUHSL V KLÄUP[L KH HZZVJPHaPVUP ]HYPHIPSP
KLSSLK\LZVS\aPVUPPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaL
3»L]LU[\HSLKPMMLYLUaPHaPVULKLSSLWYVWYPL[nW\~LZ
ZLYLZV[[VSPULH[HKHWHY[PaPVUP]LY[PJHSPJOLYPLU[YPUV
ULSSHSVNPJHJVZ[Y\[[P]HKLSTH[LYPHSLPTWPLNH[V

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

;HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJPWHSP
WLYTLaaVKPX\PU[LIPKPTLUZPVUH
SPJOLHZZVYIVUVZIHSaPLZHNVTH
KLSSLZ[Y\[[\YLWYLMHIIYPJH[L

0S[HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJP
WHSPW\~PUHSJ\UPJHZPLZZLYLYLZV
[YPKPTLUZPVUHSLLKVZWP[HYL]VS\TP
JVU HMMHJJP KLZ[PUHaPVUL H \MÄJP
JVTTLYJPVLZWVZPaPVULLJJ
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6.3.

Repertorio di esempi, per temi di intervento

Aldo Rossi
;LJUVWHYJVKLS3HNV4HNNPVYL
-VUKV[VJL=LYIHUPH
  
3»PTWPHU[VYLNVSH[VYLMHJPSP[HSHSLNNPIP
SP[nKLSS»PUZPLTLLKLÄUPZJL\U¸LMML[[V
\YIHUV¹ JOL WYVZLN\L ULSSL ZPUNVSL
HYJOP[L[[\YL
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Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

Dominique Perrault
:[HIPSPTLU[V(WSP_
3L*LSSPLYZ\Y3VPYL5HU[LZ
-YHUJPH
 
3»PU[LYHHYLHKPPUZLKPHTLU[Vu[YH[[H
[HWLYTLaaVKP\UYL[PJVSVHTHNSPL
VY[VNVUHSPKPTL[YP_TL[YP
3H ZJHJJOPLYH JVZy KLÄUP[H u VJJ\
WH[H H ZLJVUKH KLP JHZP KHP ]VS\TP
JVZ[Y\P[PVKHSSHZPZ[LTHaPVULWHLZHN
NPZ[PJH
3HSPULHYP[nLHZ[YH[[LaaHKLSSLZ\WLY
ÄJPS\JPKLZV[[VSPULHSHUH[\YHSP[nKLS
WHLZHNNPV
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Christine Dalnoky, Michel
Desvigne (sistemazione spazi
aperti), Renzo Piano
:[HIPSPTLU[V;OVTZVU6W[YVUPJZ
.\`HUJV\Y[-YHUJPH
  
3»PTWPHU[VTVK\SHYLKLSS»LKPÄJPVWYV
K\[[P]VWYVZLN\LULSSVZJOLTHKLSSH
ZPZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
0S ZPZ[LTH KLP WHYJOLNNP u PU[LNYH[V
ULSKPZLNUVKLSSH]LNL[HaPVUL"PMVZ
ZPKPZJVSVKLSSLHJX\LKP]LU[HUVNSP
HZZPWVY[HU[PKLSSHZ[Y\[[\YHLJVSVNPJH
L]LNL[HSLKLSSVZWHaPVHWLY[V
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Roberto Gabetti, Aimaro
Isola, Guido Drocco
*HZLPÄJPV3H;\TPULYH
)HNUVSV*\ULV
  
:VSHYNHYHNL
=H\IHU-YPI\YNV
.LYTHUPH

Massimo Corradino
JVUJLZZPVUHYPHKPH\[VTVIPSP
)VYNVZLZPH=LYIHUPH

Benedetto Camerana,
Giovanni Durbiano, Luca
Reinero, Emilio Ambasz
,U]PYVUTLU[7HYR
;VYPUV
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Lluìs Clotet, Ignacio
Paricio
4HNHaaPUV(STHJLULZL
:PTVU
*HUV]LSSLZ)HYJLSSVUH
  

Marco Visconti con
Roberto Gabetti,
Aimaro Isola
0]LJVJ\Z[VTLYZ\WWVY[
JLU[LY
;VYPUV


Herzog & de Meuron
:[HIPSPTLU[VLTHNHaaPUV
9PJVSH
4\SOV\ZL
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Testa & Veglia Architetti
:[HIPSPTLU[V6TLZ
*VSSLNUV;VYPUV


Lamberto Rossi
:[HIPSPTLU[V,KPSWP
3\NVKP9VTHNUH9H]LUUH
 

Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
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Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
 

Roberto Gabetti, Aimaro
Isola
:[HIPSPTLU[V(aPT\[)LUL[[P
(]PNSPHUH;VYPUV
 

Gianni Zarbato
:[HIPSPTLU[V:HS\TPÄJPV
;YL=HSSP
*H]V\Y*\ULV
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Heinz Mathoi Streli
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
)YHTILYN(\Z[YPH


Rainer Koberl, Astrid
Tschapeller
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
>LUUZ(\Z[YPH


Peter Lorenz Ateliers
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
5PLKLYUKVYM(\Z[YPH


Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

97

Benthem Crouwel
Architects
:[HIPSPTLU[V469:
6WTLLY6SHUKH
  

Baumschlager & Eberle
Architekten
-HSLNUHTLYPH/VSa(S[LUYPLK
/LYNHa.LYTHUPH
  

Neutelings Riedijk
Architects
:[HTWLYPH=LLUTHU
,KL6SHUKH
  

Machné Architekten
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
:PSSPHU(\Z[YPH
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SITE
4HNHaaPUP),:;
0UKL[LYTPUH[L-HJHKL
:OV^YVVT
/V\Z[VU;L_HZ<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;7LLSPUN
7YVQLJ[
9PJOTVUK=PYNPUPH<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;5V[JO
:OV^YVVT
:HJYHTLU[V*HSPMVYUPH<:(
 

SITE
4HNHaaPUP),:;;PS[
:OV^YVVT
;V^ZVU4HY`SHUK<:(
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Carlo Bagnasacco,
Maarten Jansen, Enrico
Finotti, Vanja Frlan
;VYYLH\MÄJP
*VSSLNUV;VYPUV



Esa Studio (Giovanni
Vaccarini)
6WPÄJPVPUK\Z[YPHSL9HJV[LR
)LSSHU[L;LYHTV



Roberto Grossi
(TWSPHTLU[V\MÄJPL
THNHaaPUP(YYLKP;HJJOPUP
:L]LZV4PSHUV


Hild und K Architekten
4HNHaaPUV2LTL[LY
,PJOZ[H[[.LYTHUPH
 

Marco Matteini
*HSaH[\YPÄJPVNY\WWV.\JJP
7PZ[VPH


100

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia

