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PremessaPremessaPremessaPremessa

Le presenti prescrizioni tecniche di seguito riportate, costituiscono parte integrante del Regolamento 
Edilizio Comunale. 

Il Sindaco, che si avvale degli organi tecnici ed amministrativi del Comune, garantisce l’osservanza 
delle presenti norme ed ha facoltà di prescrivere soluzioni intese ad ottenere la massima rispondenza
ai criteri adottati dal Comune.

ART.1 ART.1 ART.1 ART.1 FINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONEFINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONEFINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONEFINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE        

Al fine di tutelare e conservare la qualità architettonica del Centro Storico del Comune di Mesola, 

qualsiasi intervento su edifici di rilevanza storico-architettonico, tipologica ed anche semplicemente 

documentaria di cui alla planimetria generale ALLEGATO 0,al quadro riepilogativo ALLEGATO 02 e 

all'elenco del successivo art.2 , è soggetto all’applicazione dei criteri di tutela di cui agli articoli che 

seguono.

ART.2 ART.2 ART.2 ART.2     TUTELE SOVRAORDINATE  TUTELE SOVRAORDINATE  TUTELE SOVRAORDINATE  TUTELE SOVRAORDINATE  
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ART.3  FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIOART.3  FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIOART.3  FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIOART.3  FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1 Gli interventi da attuarsi sulle facciate discendono in prima istanza dalla attenta disamina ed 

inquadramento tipologico dell’edificio, contestualmente alla valutazione del ruolo urbano da esso 

rivestito in base alla sua collocazione nelle aree del centro storico. 

Tale analisi ha portato a definire un sistema unitario di modalità operative per tipologia di intervento, 

con particolari prescrizioni per i contesti maggiormente degradati e rimaneggiati nel tempo come il 

porticato di Piazza Umberto I e le facciate prospicienti Piazza Vittoria.

3.1 superfici intonacate3.1 superfici intonacate3.1 superfici intonacate3.1 superfici intonacate

1 Ogni intervento di ripristino, risanamento e restauro che interessi le superfici intonacate di facciata 

dovrà privilegiare la conservazione del carattere e delle finiture originarie dell'intonaco. 

2 Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco 

dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti, tipicamente mediante iniezione di 

miscele aggreganti a tergo dei medesimi, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non 

sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

3 E’ prescritta la rimozione totale degli intonaci cementizi, incongruenti per ragioni di ordine 

estetico e tecnico qualora si proceda al risanamento ex novo dell’intero prospetto. 

4 La ripresa degli intonaci, completa o parziale va attuata mediante intonaco a base di malta di 

calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1) ed inerti selezionati per il trattamento di murature 

colpite da umidità e sali (sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, prive di sali e di 

tracce di carbonato di calcio conformi alla norma UNI EN 13139) con granulometria compresa fra

i 0,6 e 1,5 mm, costituito da due strati per uno spessore massimo di 1,5 cm, steso previa 

bagnatura della superficie da intonacare sino a rifiuto, realizzazione di guide e fasce di 

preparazione, battuto con fratazzo di legno e portato successivamente a finitura semi ruvida. 

5 La finitura degli intonaci deve essere effettuata mediante materiali e procedure riconducibili alle

tecniche di realizzazione originarie, prestando particolare attenzione a mantenere e graduare  

l'effetto di irregolarità delle superfici. Non sono ammesse finiture graffiate, al fratazzo largo, 

l'esecuzione di intonaci stampati, la finitura a sbruffo. 

6 E' categoricamente vietato l’uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento

così come la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.
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7 In nessun caso è consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti 

murari o elementi strutturali quali archi, piattabande, travi in legno e simili che non fossero 

originariamente a vista, con eccezione per le proposte supportate da ricerche storiche o 

iconografiche che abbiano prodotto risultati assolutamente attendibili.

8 E' prescritto il ripristino dell’intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati 

impropriamente ridotti a faccia vista. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel

caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si 

presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto. E' consentito atresì riportare la superficie "a 

facciavista" sulle pareti inserite nello schema di cui al successivo comma 9.

9 per gli interventi di intonacatura e ripristino delle superfici "a facciavista" su Piazza Umberto Primo e 

Piazza Vittoria si rimanda allo schema planimetrico ALLEGATO 3.

10 Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le

parti visibili dalla pubblica via, compresi i comignoli, le canne fumarie, le porzioni emergenti dalla 

copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti 

interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità alle 

prescrizioni di cui al successivo art. 3.4, non essendo mai consentito il mantenimento a vista della 

superficie parietale intonacata.

3.2 superfici “a facciavista”3.2 superfici “a facciavista”3.2 superfici “a facciavista”3.2 superfici “a facciavista”

1 Sono superfici il cui paramento lapideo si presenta a vista con intento estetico. Per tali superfici, 

qualora esse presentino elementi di degrado quali fessure, lesioni o deterioramenti locali di vario 

genere, è necessario intervenire mediante metodiche di recupero che si avvalgano di materiali 

analoghi agli originari. 

2 Sono ammessi perciò interventi di pulizia, protezione e ripresa dei giunti, nel rispetto della originaria 

conformazione delle lavorazioni e dei materiali. 

3 E' obbligatorio mantenere i giunti e le stilature “piene” originarie e pertanto interventi e ripristini 

anche parziali sulle murature mediante l'attuazione di stilature dei giunti devono essere portate a 

compimento sullo stesso piano del paramento, senza far apparire scarnificato il giunto. L’impasto 

può essere realizzato miscelando insieme alla calce e alla sabbia la polvere della stessa pietra del 

paramento, così da ottenere con essa un accordo cromatico maggiormente omogeneo. 
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4 E’ vietato l’utilizzo di malte cementizie e materiali non conformi agli originali per granulometria e 

colore. 

5 E’ vietato pulire i paramenti con spazzola metallica, con dischi diamantati o con sostanze 

corrosive, che intaccando le superfici ne alterano la patinatura originaria. 

6 Si può procedere alla pulizia dei paramenti con acqua nebulizzata, impacchi basici e microlavaggi 

a bassa pressione. Gli impacchi basici o di argille assorbenti sono praticabili tenendo ben presente i 

tempi di azione e le caratteristiche chimico- fisiche del materiale trattato, evitando gli effetti 

“candeggianti”e limitando gli interventi a superfici di piccola estensione. 

3.3 colore3.3 colore3.3 colore3.3 colore

1 Gli interventi di coloritura sono concepiti nel presente Regolamento a partire dalla definizione dei 

limiti perimetrali di ciascuna delle unità architettoniche d'intervento, non necessariamente coincidenti 

con le partizioni catastali o delle diverse proprietà ma in ragione della intrinseca compiutezza 

figurativa e formale da perseguire della unità minima di facciata.

Per tale ragione sono state realizzate campionature ed individuati i colori campione da eseguirsi in 

particolare sulle facciate di Piazza Umberto I e Piazza Vittoria.

2 E' depositato presso l'ufficio tecnico comunale competente, il pannello orientativo con i colori di 

fondo per le facciate e le parti in rilievo, marcapiani e cornici (ALLEGATO 4).

3 Tutte le superfici esterne intonacate degli edifici, quali facciate, prospetti interni, parti emergenti 

dalla copertura, canne fumarie ed altro, devono essere tinteggiate. 

4 La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche e materiali riconducibili a quelli originari come 

la tinteggiatura a calce; è consentito, tuttavia, l’impiego di coloriture ai silicati, purchè stese a velatura 

e non coprenti.

5 Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili, anche se 

traspiranti, e gli acrilici in genere, nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra 

l’intonaco, quali gli intonaci plastici, graffiati e simili. Le tinteggiature incongrue devono essere 

rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.

6 Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali 

decorazioni pittoriche originarie o storicizzate quali finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di 

finestre, infissi, lesene ed altro. Quando tali decorazioni presentino lacune si dovrà, di norma, 
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procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune 

siano particolarmente estese ed interessino gran parte dell’apparato decorativo, il rifacimento delle 

parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo 

dell’apparato medesimo.

7 Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, 

ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all’uso di simili 

decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da 

fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre.

3.4 forometrie3.4 forometrie3.4 forometrie3.4 forometrie

1 L'analisi della cartografia e della documentazione iconografca storica ha posto in evidenza il 

processo di radicale trasformazione delle facciate storiche avvenuta nel tempo per rispondere alle 

esigenze dei nuovi usi commerciali e residenziali. Queste modifiche hanno reso pressochè illeggibile 

la partitura storica delle forometrie originarie e contribuiscono ad aggravare la percezione di disordine

e degrado di alcune sequenze urbane come quelle, in particolare, del portico di Piazza Umberto I.

Grazie alla collaborazione con la classe V della Sezione di architettura del Liceo artistico Dosso Dossi

A.A.2017/2018 è stato possibile riportare su tavole grafiche la ricostruzione storica delle facciate 

interne di Piazza Umberto I, di evidenziare i dettagli architettonici, gli allineamenti e le corrispondenze 

con lo stato attuale e di ipotizzare strategie minime di intervento che possano motivare una lettura 

storica della composizione di facciata e rendere riconoscibile il rapporto fra pieni e vuoti e la visione 

di insieme originari.

2 Le tavole di analisi sono depositate presso l'ufficio tecnico comunale competente e le tavole con le 

indicazioni prescrittive costituiscono l'ALLEGATO 5 al presente Regolamento.

3 Tutti gli interventi che afferiscono alla modifica delle forometrie delle facciate interne di Piazza 
Umberto I dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nel sopracitato ALL.5. 

Gli interventi di modifica alle altre facciate del centro storico sono soggette alla valutazione della 
Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio .

3.5 Serramenti esterni, vetrine3.5 Serramenti esterni, vetrine3.5 Serramenti esterni, vetrine3.5 Serramenti esterni, vetrine

1. Gli interventi di manutenzione e sostituzione di portoni, serramenti, infissi esterni e vetrine, sono
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soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme e dovranno tendere alla conservazione o 

alla sostituzione con materiali (legno, metallo) e colori (legno marrone scuro, metallo color effetto 

brunito, marrone scuro), escludendo categoricamente l’uso di infissi in plastica. 

2. Nella realizzazione di questi elementi si devono seguire i seguenti criteri formali:

− i serramenti esterni e le vetrine dovranno essere complanari ed in linea con il filo interno della 

parete perimetrale, in nessun caso sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà 

occupando il suolo pubblico. Tale prescrizione va in deroga nel caso della progettazione di 

vetrine che ricadano nel nuovo assetto forometrico di Piazza Umberto I previsto dagli elaborati

grafici di cui all'ALLEGATO 5 .

− Gli infissi alle finestre dovranno essere in legno verniciato marrone scuro;

− le vetrine potranno essere  in legno verniciato marrone scuro o in metallo verniciato colore 

effetto brunito, marrone scuro;

− I portoncini d'ingresso di Piazza Umberto I dovranno essere in legno verniciato colore 

marrone scuro, ad un'anta e privi di sopraluce.

3.6  oscuranti, tende parasole3.6  oscuranti, tende parasole3.6  oscuranti, tende parasole3.6  oscuranti, tende parasole

1. Gli scuri esterni dovranno essere a due ante e in legno verniciato color marrone scuro con disegno 

e tipologia simile a quelli già presenti nell'ambito della facciata ed in generale con doghe verticali ; 

sulla stessa facciata non è consentito apporre scuri con colori differenti;

2. Non sono in nessun caso ammesse le tapparelle;

3. L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati e le tende aggettanti sullo

spazio pubblico installate a vetrine è soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme e si 

dovranno seguire i seguenti criteri formali:

− i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima, in altezza, 

dal marciapiede di cm. 200. L'aggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento 

di almeno cm. 20 dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della 

vetrina non deve superare i cm. 15;

− marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della 

tenda;
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−  le tende non dovranno essere del tipo “a cappottina”, ma ad un solo telo frontale e con 

meccanica dell'impianto richiudibile. 

− Non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa 

tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato 

deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purchè non lucido, con colorazione in 

tinta unita (colore rosso ferrarese);

4. Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei

caratteri originari (se conformi alle presenti norme) sono interventi di ordinaria manutenzione.

5. Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la

concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall’apposito

Regolamento comunale per le applicazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della

relativa tassa.(verificare con MO)(verificare con MO)(verificare con MO)(verificare con MO)

3.7  insegne commerciali3.7  insegne commerciali3.7  insegne commerciali3.7  insegne commerciali

1. Le insegne commerciali o di esercizio devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti

e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. Laddove non sia 

possibile, con motivata giustificazione, possono essere collocate al di sopra dell'apertura ma 

rispettando il limite della lunghezza del vano ed in ogni caso un'altezza massima di 40 cm ed una 

sporgenza dal filo muro non superiore a 4 cm (ALLEGATO 06).

2. I pannelli frontali possono riportare scritte incise retroilluminate o dipinte/ sovrastampate con 

eventuale illuminazione esterna puntuale. 

3. Il colore, la posizione ed il carattere delle scritte e del fondo devono attenersi alle tipologie riportate

in allegato; Il logo dell'attività con i colori in originale potrà essere inserito come da indicazioni in 

allegato.

4. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; sono 

inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scatolari in rilievo e quelle realizzate con filo di 

neon con o senza sottofondo; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della 

denominazione di esercizio. 
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5. Per le insegne a luce interna, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro la 

superficie dell'insegna ed avere una bassa intensità luminosa. 

6. E' comunque vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e 

non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine.

7. E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi, nonché di quelle verticali e orizzontali "a 

bandiera". 

3.8 targhe, n.civico3.8 targhe, n.civico3.8 targhe, n.civico3.8 targhe, n.civico

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e 
studi professionali privi di vetrina con insegne. 

2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate 
esclusivamente in vetro o plexiglas. 

3. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 40 x 30 e comunque dovrà essere commisurata allo 
stato dei luoghi. 

4. Il numero civico dovrà essere collocato lateralmente alle porte e realizzato in pietra biancone di 
trani e di dimensioni 14x14 cm, cifre incise, non a rilievo.

Tutte i dettagli dimensionali e grafici sono rilevabili nell' ALLEGATO 07

3.9  inferriate, saracinesce3.9  inferriate, saracinesce3.9  inferriate, saracinesce3.9  inferriate, saracinesce

1. Sono consentiti i sistemi di sicurezza ad inferriata a protezione delle vetrate poste al piano terra;

2. Non sono ammessi portoni sezionali, saracinesce ed ogni sistema avvolgibile a scorrimento 

orizzontale;

3. le inferriate si devono cofigurare ad anta  con sistema  a ribalta o impacchettabile all'interno della 

forometria del vano. Devono mantenere altresì una struttura con profilatii in metallo sottili verniciati 

color effetto brunito o marrone scuro. 

4. Viene riportato un esempio della tipologia ammessa nell' ALLEGATO 08.

3.10  distributori di beni di consumo.3.10  distributori di beni di consumo.3.10  distributori di beni di consumo.3.10  distributori di beni di consumo.

1. Non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo. 

2. E’ comunque vietata l’installazione di sportelli bancomat o simili sulle facciate degli edifici a vincolo

diretto. 
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3. Negli altri edifici non è consentita l’installazione a rilievo sulle facciate ma unicamente nel contesto 

forometrico esistente .

ART.4  ART.4  ART.4  ART.4  COPERTURECOPERTURECOPERTURECOPERTURE

In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre 

di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, 

questa dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere 

tradizionale.

4.1 manto di copertura4.1 manto di copertura4.1 manto di copertura4.1 manto di copertura

1. I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati. Nel 

caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi 

smontati. Se parte del manto risultasse degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo 

dovrà avvenire:

• con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile;

• mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo 

e pezzatura di quelli non recuperabili.

2. Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo è prescritta la reintegrazione

del manto originario con le modalità di cui al comma precedente.

3. Per la realizzazione di sfiati è in genere vietato l’impiego di tubi che fuoriescono dal manto di 

copertura. Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo in 

laterizio.

4. I moderni sistemi e strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla 

vista, con particolare riguardo alla conclusione delle linee di coronamento, e ad eventuali linee di 

gronda e profili di falda.

14



4.2 comignoli, torrini esalatori e canne fumarie4.2 comignoli, torrini esalatori e canne fumarie4.2 comignoli, torrini esalatori e canne fumarie4.2 comignoli, torrini esalatori e canne fumarie

1. Sono oggetto di tutela formale tutti gli originali comignoli in muratura.

2. E’ obbligatorio quindi conservare e ripristinare i comignoli esistenti di interesse storico-

architettonico, tipologico e documentario e quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di 

degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando 

gli stessi materiali e tecniche costruttive procedendo, ove possibile, per anastilosi.

3. Nel caso di nuovi posizionamenti, dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi 

al messaggio formale e materico-cromatico ereditato nel tempo.

4. La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche 

costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i 

comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati dello stesso colore della facciata e conclusi da 

copertura ad elementi posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto

storico.

5. Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi.

6. Ove, per i caratteri dell’edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del 

manufatto, in via del tutto eccezionale può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli 

utilizzando condotte esclusivamente in rame, capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei 

materiali storici.

7. Per i torrini esalatori valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali 

devono riproporre le forme ed i materiali. In ogni caso è vietato l'impiego di torrini prefabbricati in 

cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonchè di torrini con forme inusuali 

di qualsiasi materiale essi siano.

8. In linea generale le canne fumarie devono essere realizzate internamente all’edificio. La parte delle 

medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli

ed i torrini esalatori.

9. Quando, per motivi ampiamente giustificati e documentati, non sia possibile realizzare la canna 

fumaria internamente all’edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne 

fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali, queste saranno in via del tutto eccezionale 

15



ammesse quando posizionate su pareti posteriori o laterali non visibili dalla pubblica via. 

Quand’anche questa possibilità non fosse realizzabile la canna fumaria esterna dovrà essere tinta 

dello stesso colore della facciata, avere dimensioni più contenute possibili in rapporto alla funzionalità

del condotto ed essere ben inserita nel contesto architettonico. 

10.A tal fine s'intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un 

angolo della facciata posteriore dell’edificio, indiscutibilmente lontana dalla facciata principale ed 

estranea alla visione prospettica stradale. Tutte le eventuali soluzioni alternative dovranno essere tali 

da garantire analogo o minore impatto visivo.

11. In linea generale la canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e 

continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in 

muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

12. Canne fumarie costituite dal solo condotto in acciaio od altro materiale nonchè con caratteri 

costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi 

completamente interni all’edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali 

casi le canne fumarie dovranno comunque essere tinteggiate del medesimo colore della facciata.

13. In ogni caso è di norma vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica

via o comunque a spazi di uso pubblico.

14. Generalmente, in alternativa a quanto enunciato nel presente articolo, nei soli casi di condotti di 

evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, e qualora sia ampiamente dimostrata 

l'inapplicabilità delle soluzioni meno invasive di cui ai commi precedenti, potrà essere ammessa 

l’apposizione esterna in facciata all’interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche 

dimensionali e formali dei discendenti pluviali.

4.4 discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda4.4 discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda4.4 discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda4.4 discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda

1. I discendenti pluviali e gli eventuali canali ed aggetti di gronda dovranno generalmente essere 

realizzati in rame. 

2. E’ categoricamente escluso l’uso di materiali plastici, dell’acciaio inox e della lamiera zincata non 

verniciata. Inoltre, tali elementi funzionali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente circolare e 

semicircolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari.
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3. Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri 

architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti 

pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se 

possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole 

estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, 

potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che

i medesimi s'inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non 

occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.

4.In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne 

rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo, 

rispettando in ogni caso l’allineamento verticale.

5. Nel caso di eventuali canali ed aggetti di gronda di rilevante ed autonomo interesse storico-artistico

sono ammessi i soli interventi di conservazione oppure, ove ciò non risulti possibile per l’avanzato 

stato di degrado, di ricostruzione filologica attraverso il ripristino impiegando forme, materiali, cromie 

e tecnologie tradizionali.

6. E’ in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche 

costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione.

7. Nel caso di eventuali canali ed aggetti di gronda che presentino mensole, cornici od altri elementi a

rilievo, si applicano le specifiche norme di tutela previste dagli articoli che seguono in funzione del 

materiale che li costituisce.

ART.5  ART.5  ART.5  ART.5  DISTESE COMMERCIALIDISTESE COMMERCIALIDISTESE COMMERCIALIDISTESE COMMERCIALI

5.1 sedute, tavoli, ombreggianti, gazebo5.1 sedute, tavoli, ombreggianti, gazebo5.1 sedute, tavoli, ombreggianti, gazebo5.1 sedute, tavoli, ombreggianti, gazebo

1. Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è

ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione. In questi luoghi è

vietata l'occupazione di suolo con attrezzature espositive di negozi ed esercizi commerciali in

genere. 

2. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee fra di loro per superficie 

degli spazi e per caratteristiche dei materiali. 
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3. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

• i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e 

vimini, o in metallo. E’ comunque escluso l’uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, 

blu, verde brillante);

• gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita 

chiara (bianco, avorio), inscritta in un cerchio di diametro massimo di mt. 4,00. Non sarà 

ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni;

• l’uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, a 

delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie ,ombrelloni, ecc.) sempreché non sia di 

impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle 

barriere architettoniche e del Codice della Strada. 

• Le fioriere dovranno essere in cotto,  ferro verniciato o acciaio corten e dovranno avere 

requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

• Lungo i percorsi porticati le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente 

interessare tratti unitari, volti a qualificare l’ambito interessato dall’intervento tramite l’utilizzo di

vasi e specie verdi uguali fra loro.

4. Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e 

a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l’occupazione, e non

dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

5. In generale le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi 

commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà,

in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d’uso del suolo pubblico. Tali

elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; 

nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi 

innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

6. gli elementi di delimitazione alle distese commerciali non dovranno essere costituiti da grate in 

legno per i rampicanti. Si dovranno preferire setti vetrati o pannelli in policarbonato;
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ART.6  VOLUMI TECNICI ED IMPIANTI TECNOLOGICIART.6  VOLUMI TECNICI ED IMPIANTI TECNOLOGICIART.6  VOLUMI TECNICI ED IMPIANTI TECNOLOGICIART.6  VOLUMI TECNICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

6.1 6.1 6.1 6.1 vvvvolumi tecnici.olumi tecnici.olumi tecnici.olumi tecnici.

1. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione

comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico

meccanico e il movimento dei pedoni.

2. Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente

collocati in rientranze di muri o nicchie o recinzioni o in sottosuolo e dovranno garantire il libero

transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno ml.1,20 o, solo per brevi tratti, di

ml.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle

facciate o occultati con portelle o griglie di ferro, rame, acciaio corten e finiture nei colori bruniti, se 

coerenti con la composizione della facciata.

6.2  impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).6.2  impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).6.2  impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).6.2  impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).

Non sono ammessi gli impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) su tutti gli edifici 

oggetto delle presenti norme.

6.3 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare.6.3 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare.6.3 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare.6.3 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare.

1. Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un’unica antenna di ricezione televisiva

centralizzata, salvo che non venga dimostrata l’impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In

caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l’impatto

dell’attrezzatura sull’ambiente urbano. Nell'ambito del Centro Storico non sono ammesse le antenne 

paraboliche, individuali o condominiali. 

2. E' fatto divieto di installazione di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni 

radio-base per l’erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e 

servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 

300 GHz.
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6.4 apparecchi di climatizzazione6.4 apparecchi di climatizzazione6.4 apparecchi di climatizzazione6.4 apparecchi di climatizzazione

1. E' vietato installare apparecchi di climatizzazione sui fronti dell'edificio e sulle falde delle

coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici. 

2. L'installazione di apparecchi di climatizzazione sugli altri fronti degli edifici è consentita qualora 

vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne 

riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata.

3. Nel caso degli esercizi commerciali essi possono essere inseriti nell’intercapedine delle insegne 

all’interno delle forometrie delle vetrine.

6.5 caldaie murali.6.5 caldaie murali.6.5 caldaie murali.6.5 caldaie murali.

1. Nell'ambito del Centro Storico è vietata l’installazione di caldaie murali sui fronti degli edifici e

sulle falde delle coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici ancorché schermate da

pannellature e setti murari. L'installazione di apparecchi di climatizzazione sugli altri fronti degli

edifici è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o

vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o

griglie del colore della facciata.

ART.7 ILLUMINAZIONE ESTERNAART.7 ILLUMINAZIONE ESTERNAART.7 ILLUMINAZIONE ESTERNAART.7 ILLUMINAZIONE ESTERNA    

7.1 corpi illuminanti a parete, a terra7.1 corpi illuminanti a parete, a terra7.1 corpi illuminanti a parete, a terra7.1 corpi illuminanti a parete, a terra

L'eventuale collocazione di faretti e lampioni a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto 

degli elementi caratterizzanti l'intera facciata;

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, 

appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, 

come previsto dalla normativa vigente in materia.
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2. Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto

consumo energetico solo gli impianti con ottiche “cut-off” aventi un’intensità luminosa massima di

0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più

alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi 

dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli stessi in misura

non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività. 

3. Considerato il principio di valutare l'interesse pubblico generato dal risparmio energetico è 

consentito ed auspicabile l'uso di corpi illuminanti con tecnologia a LED.

4. E’ fatto divieto di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce

roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l’alto.

5. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna o la modifica di quelli esistenti, è 

soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

6. Nella scelta di lampioni, pali, fari, ecc. dovranno essere evitati manufatti in alluminio anodizzato, 

utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, rame, acciaio corten, legno e finiture nei colori bruniti. 

7. Il disegno e la tipologia dei corpi illuminanti devono ben inserirsi nel contesto urbano; non devono 

essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.

ART.8  ARREDO URBANOART.8  ARREDO URBANOART.8  ARREDO URBANOART.8  ARREDO URBANO

8.1 panche, cestini, portabiciclette, marcatori pedonali8.1 panche, cestini, portabiciclette, marcatori pedonali8.1 panche, cestini, portabiciclette, marcatori pedonali8.1 panche, cestini, portabiciclette, marcatori pedonali

1. Panche e cestini porta rifiuti con posacenere possono essere collocati nel rispetto dell'art. 68 del 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Dovranno essere pertanto posizionati in genere 

fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di 

soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza

stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. 

Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio 

pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.
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2. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale

in materia di beni culturali e ambientali e, in generale, al centro delle facciate.

3. Nella scelta di panche e cestini porta rifiuti dovranno essere utilizzati materiali quali ferro,

ghisa, rame, acciaio corten, materiali lapidei e finiture nei colori bruniti. 

4. Il disegno e la tipologia dei manufatti devono ben inserirsi nel contesto urbano e mantenere 

caratteristiche omogenee per tipologia e colore; non devono essere di interferenza prospettica con 

edifici di interesse architettonico o monumentale.

8.2 8.2 8.2 8.2 aaaaltri interventi di arredoltri interventi di arredoltri interventi di arredoltri interventi di arredo

1. Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei

precedenti punti quali pensiline di fermata autobus, pensiline copri carrelli, monumenti, arredo

verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per

l’illuminazione, sono soggetti ad approvazione di specifico progetto da parte della Commissione per 

la qualità architettonica e del paesaggio.

ART.9  ALLESTIMENTO FIERE E SPETTACOLIART.9  ALLESTIMENTO FIERE E SPETTACOLIART.9  ALLESTIMENTO FIERE E SPETTACOLIART.9  ALLESTIMENTO FIERE E SPETTACOLI

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è

concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò

non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non

costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per

quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le

pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti

conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.
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Il Dirigente Ufficio Tecnico Il tecnico incaricato
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ALLEGATO 01
planimetria delle aree soggette al regolamento: 

edifici, spazi collettivi

perimetro di vincolo

edifici vincolati

ALLEGATO 01
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quadro riepilogativo ambiti di applicazione

EDIFICI-SPAZI COLLETTIVI

FACCIATE COPERTURE ARREDO URBANO

COLORE FOROMETRIE

CASTELLO X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PIAZZA SANTO SPIRITO X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

VICOLO CASTELLO X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

MAGAZZINI EX ERSA X X X X X X X X X X X X X X X

VIA FOLEGATTI X X X X X X X X X X X X X X X X

DISTESE 
COMMERCIALI

VOLUMI TECNICI E 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI

ILLUMINAZIONE 
ESTERNA

ALLESTIMENTO 
FIERE E 

SPETTACOLI

SUPERFICI 
INTONACATE

SUPERFICI A 
FACCIAVISTA

SERRAMENTI,
VETRINE

OSCURANTI,T
ENDE 

PARASOLE

INSEGNE 
COMMERCIALI 

TARGHE, 
N.CIVICO

INFERRIATE, 
SARACINESC

HE

DISTRIBUTORI 
DI BENI DI 
CONSUMO

MANTO DI 
COPERTURA

 COMIGNOLI, TOR. 
ESALATORI, 

CANNE FUMARIE

 PLUVIALI, 
CANALI ED 
AGGETTI DI 

GRONDA

SEDUTE, TAVOLI, 
OMBREGGIANTI,G

AZEBO

V. TECNICI, IMPIANTI AD 
ENERGIA 

SOLARE,ANTENNE, 
CLIMATIZZAZIONE, 
CALDAIE MURALI

CORPI ILLUMINANTI 
A PARETE, A TERRA

PANCHE, CESTINI, 
PORTABICICLETTE, 

MARCATORI 
PEDONALI

ALTRI 
INTERVENTI 
DI ARREDO

PORTICO P.ZZA 
UMBERTO I interno

PORTICO P.ZZA 
UMBERTO I esterno

CHIESA DELLA 
NATIVITA' DI MARIA 

VERGINE SS. 

PIAZZA DELLA 
VITTORIA 

ALLEGATO 02ALLEGATO 02



REGOLAMENTO PER IL RECUPERO URBANO, LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E L’INSERIMENTO 
PAESAGGISTICO DEL CENTRO STORICO DI MESOLA                           

ALLEGATO 03
schema planimetrico superfici intonacate, a “facciavista” 

Piazze Umberto I e Vittoria

facciavista

intonachino esistente

intonaco

facciate di testa, portico Piazza 
Umberto I

schema planimetrico

ALLEGATO 03
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ALLEGATO 04

colore 01stato di fatto

 fotoinserimento nuovo colore

P.zza UMBERTO I  interno 01



 fotoinserimento nuovo colore
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ALLEGATO 04

colore 01stato di fatto

P.zza UMBERTO I  interno 02



 fotoinserimento nuovo colore
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ALLEGATO 04

colore 01stato di fatto

P.zza UMBERTO I  esterno 01

colore 04



 fotoinserimento nuovo colore

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO URBANO, LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E L’INSERIMENTO 
PAESAGGISTICO DEL CENTRO STORICO DI MESOLA                           

ALLEGATO 04

stato di fatto

P.zza UMBERTO I  esterno 02

colore 01

colore 04



REGOLAMENTO PER IL RECUPERO URBANO, LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E L’INSERIMENTO 
PAESAGGISTICO DEL CENTRO STORICO DI MESOLA                           

ALLEGATO 04

P.zza VITTORIA

colore 04

0202 02

04

04

colore 03colore 02stato di fatto

03
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+6.02

0.00

+2.45
+2.00

PORTA N.1

1     ALLINEAMENTI DELLE FOROMETRIE E INDIVIDUAZIONE DELLE BUCATURE APPARTENENTI
       ALLA FASE ORIGINARIA
2     SOVRAPPOSISIONE DELLA RICOSTRUZIONE STORICA ALLO STATO DI FATTO
3-4  PROGETTO COMPOSITIVO DELLA FACCIATA

                                 TAMPONAMENTO DI PORTE O FINESTRE ESISTENTI

                                                                

PORTA N.2 PORTA N.3 PORTA N.4 PORTA N.51

3

4

3

                                 PORTONE IN LEGNO AD UN'ANTA
                                                                

                                 ARRETRAMENTO DELL'INFISSO DI VETRINA
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Linee guida per gli interventi sulle forometrie di 
Piazza Umberto I | LATO A

A

ALLEGATO 05
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+6.02

0.00

+2.45
+2.00

PORTA N.6 PORTA N.7 PORTA N.81

3

PORTA N.9

3

4

1     ALLINEAMENTI DELLE FOROMETRIE E INDIVIDUAZIONE DELLE BUCATURE APPARTENENTI
       ALLA FASE ORIGINARIA
2     SOVRAPPOSISIONE DELLA RICOSTRUZIONE STORICA ALLO STATO DI FATTO
3-4  PROGETTO COMPOSITIVO DELLA FACCIATA

                                 TAMPONAMENTO DI PORTE O FINESTRE ESISTENTI

                                                                                                 INNALZAMENTO ARCHITRAVI

                                                                

                                 PORTONE IN LEGNO AD UN'ANTA
                                                                

                                 ARRETRAMENTO DELL'INFISSO DI VETRINA
                                                                

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO URBANO, LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E L’INSERIMENTO 
PAESAGGISTICO DEL CENTRO STORICO DI MESOLA                             

B

Linee guida per gli interventi sulle forometrie di 
Piazza Umberto I | LATO B

ALLEGATO 05
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ALLEGATO 05
Linee guida per gli interventi sulle forometrie di 

Piazza Umberto I | DETTAGLIO

prospetto vetrina tipo

pianta con dettaglio dell’arretramento dell’infisso

ALLEGATO 05



LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  
La Bottega di Mesola

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  
La Bottega di MesolaA BOTTE-

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  
La Bottega di Mesola

LA BOTTEGA DI  MESOLA  

LA BOTTEGA DI  MESOLA  
La Bottega di MesolaA BOTTE-
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insegne commerciali

max 40 cm

spazio per eventuale 
logo a colori

fondo color brunito
e scritta incisa retroilluminata o 
dipinta

fondo colore bianco opaco e scritta 
in colore nero o marrone scuro 
stampata o dipinta

fondo color grigio scuro e 
scritta incisa retroilluminata o 
dipinta

max 4 cm

ALLEGATO 06ALLEGATO 06



COMUNE DI  MESOLA  
Ufficio Informazioni 

COMUNE DI MESOLA
Ufficio informazioni

COMUNE DI  MESOLA  
Ufficio Informazioni 

COMUNE DI  MESOLA  

27

COMUNE DI MESOLA
Ufficio Informazioni
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ALLEGATO 07

40 cm

30 cm

targa in vetro o plexiglass con 
scritta incisa o stampata di 
colore nero o marrone scuro 

distanziali per il fissaggio a muro 
della targa in acrilico trasparente 
o metallo color ottone

lastra in pietra biancone 
di trani incisa. Numero 
di colore nero o marrone 
scuro

font PERPETUA TITLING MT

font CONSTANTIA

font NIRMALA UI

14 cm

14 cm

targhe e n. civico
ALLEGATO 07
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ALLEGATO 08ALLEGATO 08
esempio di inferriata

pianta pianta

prospetto

ANTE CHIUSE ANTE APERTE

prospetto


