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DISPOSIZIONI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 02.12.2015 

Art.1 

Disposizioni generali 

 Le presenti disposizioni sono redatte per adeguare l'art.7 delle Norme di Attuazione 
del Piano di Recupero del Centro Storico, approvato con DCC n.90 del 15.09.1986, alle 
mutate situazioni tecnologiche e considerando le attuali esigenze abitative  

Art.2 

Trattamento delle facciate 

 Per gli interventi di ripristino si debbono seguire i criteri compositivi originari, 
recuperando tutti quegli elementi come decorazioni, marcapiani, gronde, infissi e materiali 
di finitura delle superfici murarie che ricorrono nel linguaggio architettonico dell’edilizia 
locale. Il ripristino o la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali 
lesene, pilastri, capitelli, ecc., dovrà essere eseguito con gli stessi materiali della tradizione 
locale, valutando l’opportunità di procedere alla conservazione dei manufatti così come si 
trovano allo stato attuale, cercando soltanto di impedirne l’ulteriore degrado.  

Art.3 

Intonaci 

Siano essi di fondo o di finitura dell'apparato decorativo, ove si eseguano ex novo 
debbono essere fatti di norma a calce, effettuando stesure che, in analogia con quelle 
antiche, possano vibrare sotto la luce. Infatti la grana dell'intonaco, ovvero la 
granulometria del suo impasto, presenta notevoli differenze, che vanno dalla superficie 
completamente liscia a quella lavorata "alla pezza" o a composizioni ancora più rustiche, 
si deve porre particolare attenzione ad evitare finiture di un liscio specchiato, troppo 
moderne e stridenti, ed evitare al contrario gli intonaci troppo arricciati.  

E' raccomandato l'impiego di tipi tradizionali o l’impiego di tipi moderni a componenti 
minerali di effetto estetico paragonabile agli intonaci tradizionali, mentre sono vietati i tipi 
basati su composti chimici o sintetici, quali granigliati, plastici ecc.  

Nel caso di facciate rivestite con intonaci non tradizionali, anche se in buone 
condizioni, è in generale prescritto di procedere alla ridefinizione delle superfici con l'uso 
d'intonaci tradizionali. Tale prescrizione è obbligatoria per le unità edilizie di edifici di 
particolare pregio, mentre per edifici tipici è da considerare obbligatoria solo in caso di 
ristrutturazioni o se l’intonaco moderno esistente non è in buone condizioni.  

In linea generale per quanto riguarda le superfici di fondo, si suggerisce di 
mantenere quanto più possibile sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici l'intonaco, e 
ripristinarlo in tutte le situazioni in cui sia possibile, fatte salve situazioni particolari afferenti 
a strutture medioevali o comunque fortificate, a speroni di contenimento, a paramenti 
lapidei o laterizi antichi concepiti per essere lasciati a facciavista, ecc. 

In ragione della differenza, nell'architettura antica, tra facciata e fianchi, si 
suggerisce per questi ultimi il mantenimento, ove già esistente, della muratura più o meno 
nuda rabboccata a raso. 



E' obbligatoria la conservazione ed il recupero di intonaci lavorati (ad esempio finti 
paramenti, disegni, stilature dell'intonaco) e affrescati. 

Si deve porre particolare attenzione ai prospetti degli edifici del Centro Storico che 
affacciano verso il paesaggio circostante. Tali prospetti hanno una forte rilevanza 
paesistica in quanto percepibili come parti componenti di un unico oggetto, il Centro 
Storico in rapporto con il masso tufaceo ove sono fondati. Per queste "facciate esterne" 
non si prevede nessun intonaco ma il mantenimento della muratura nuda rabboccata a 
raso. Solo in casi storicamente documentati è possibile realizzare intonaci e coloriture. 

Non è consentita ne l'intonacatura ne la coloritura parziale dei prospetti 
Le finiture in pietra degli edifici (stipiti, architravi, lesene, marcapiani, ecc) concepite 

per essere lasciate a faccia vista devono essere recuperate e non possono essere 
sostituite. 

Art.4 

Coloriture 

Colori degli intonaci. In tutti i casi possibili, e sempre quando si tratti di intonaci 
nuovi, va privilegiato l'uso delle tinte a calce, la cui caratteristica fondamentale risiede nella 
elevata traspirazione delle murature. La tinteggiatura va eseguita preferibilmente con due 
o tre mani di pittura molto diluita, avendo l'accortezza di "spegnere" sempre i colori, o di 
eseguire a lavoro finito una velatura leggera. Dovranno essere ispirati a quelli tradizionali 
evitando tonalità inusitate. Dovrà essere curata una diversa tonalità cromatica anche 
all’interno d’uno stesso isolato in modo da evidenziare le unità edilizie. Nella definizione 
dei prospetti aventi parti in rilievo, quali lesene, cornici, decorazioni, ecc., si avrà cura di 
definirle con una tonalità differenziata dal fondo dominante, allo scopo di porre in risalto il 
disegno del prospetto; tale differenziazione cromatica nello stesso prospetto è però da 
evitare quando non è rilevabile nello stato attuale.  

Colori dei legni. Si consiglia la tinteggiatura tradizionale a smalti opachi e 
semiopachi o simili, ma anche le più recenti tinteggiature ad acqua. Salvo casi particolari, 
si raccomanda sempre la tinteggiatura delle finestre e delle imposte (persiane, sportelloni, 
etc), mentre per i portoni, soprattutto quelli antichi oggetto di restauro, sia per la scabrosità 
del materiale che non consente una buona resa di applicazione della tinteggiatura, sia per 
il fascino e la bellezza che il legno antico possiede, si suggerisce di conservare il materiale 
a vista con una semplice trattamento protettivo. Si sottolinea l'uso tradizionale dei colori 
chiari in tutte le gamme che dal grigio sfumano al verde e all'azzurrino fin quasi ai colori 
biancastri. La coloritura marrone o verde brillante, assai più recente, va ponderata nelle 
applicazioni. 

Colori dei ferri. Le consuetudini restringono la gamma dei colori ai grigi e ai verdi 
con intonazioni fino al nero. Si suggerisce anche la possibilità di lasciarlo a vista, 
semplicemente trattato, oppure utilizzando gamme rosso-brunastre o rugginose. Non è 
rara la tinteggiatura dei ferri con colori molto chiari, fino quasi al bianco. 

Art.5 

Zoccolature 

Fatte salve le facciate nelle quali lo zoccolo o il basamento siano progettati con un 
intento decorativo, nel qual caso questi vanno tinteggiati e restaurati, in tutti gli altri casi gli 
eventuali rivestimenti posti al fine di proteggere la base dell'edificio vanno eliminati o 
almeno ridotti al minimo indispensabile in quanto, oltreché essere antiestetici, in luogo di 
proteggere l'edificio portano più in alto il livello di umidità capillare. Perciò con l'eccezione 
di cui sopra e come era consuetudine, salvo casi particolari, la muratura intonacata e 
dipinta va portata fino al piede dell'edificio, senza l'apposizione di alcun nuovo zoccolo di 
rivestimento, ma semplicemente prevedendo una fascia come superficie di "sacrificio", di 



grana e/o colore diverso da quello dell'intera facciata e quindi facilmente rinnovabile nel 
tempo.  

Art.6 

Grondaie e tubazioni esterne 

Nella sostituzione di pluviali e delle tubazioni esterne di scarico è vietato l’impiego di 
materiale plastico, mentre dovrà essere privilegiato l’uso della lamiera zincata verniciata, 
del rame e della terracotta tradizionale, quest’ultima solo se preesistente, privilegiando 
altresì, ove possibile, la riparazione. E' auspicabile l'utilizzo di terminali dei pluviali in ghisa 
o ferro verniciato. Nel caso di mancanza di preesistenze, la scelta deve ricadere sui tipi 
rilevabili per analogia dalle unità edilizie adiacenti. 

Nel loro complesso le predette grondaie e tubazioni dovranno essere disposte in 
modo da costituire “ornamento integrativo”, evitando raggruppamenti disordinati e caotici. 
Ove possibile devono essere convogliati, tramite pozzetto, nella rete di raccolta delle 
acque meteoriche. 

E’ obbligatorio mantenere in efficienza i canali di gronda e i pluviali onde evitare 
scoli e tracimazioni sulla pubblica via oltre che il deterioramento delle facciate degli edifici. 

E' fatto divieto immettere scarichi delle acque nere o grigie nei discendenti delle 
acque meteoriche. 

Art.7 

Infissi 
In generale ogni intervento dovrà tendere alla conservazione delle finestre e 

portefinestre che presentino caratteri tipici della tradizione o che abbiano caratteristiche di 
particolare pregio.  

E' obbligatorio utilizzare infissi e serramenti in legno oltre che per le abitazioni 
anche per negozi e garages. E' ammesso l'uso di serramenti in metallo purché verniciati 
nelle tinte di cui al punto successivo. 

Il colore, se verniciati, dovrà essere armonizzato con quello degli infissi già esistenti 
e comunque dovrà tenersi conto dei seguenti colori: marrone scuro, verde scuro o nero 
per persiane e porte anche di negozi e garages, bianco, marrone scuro o verde per 
finestre. 

Nel caso venga utilizzato il metallo, esclusivamente per le finestre, la verniciatura 
non deve essere lucida ma opaca e con trattamento che possa avvicinarsi all'immagine 
del legno verniciato. E' ammesso l'utilizzo di finiture che richiamino le venature del legno 
naturale. 

Non è consentito l'utilizzo di infissi a vista in pvc. 
È vietato l’uso di alluminio anodizzato color oro o argento, anticorodal, o rivestito in 

plastica. 
È consentito l’uso di vetro-camera, vetri di sicurezza o antisfondamento. 
Non sono ammessi vetri a specchio. 
È escluso l’uso esterno di “veneziane”. 
È escluso l’uso di serrande di qualsiasi natura o materiale. 
Non è ammessa la suddivisione delle luci delle finestre con tipi “all’inglese”. 
I nuovi serramenti saranno realizzati a due ante e in alcuni casi, quali la piccola 

dimensione o situazioni di affacci particolari, ad anta unica. Possono essere utilizzati scuri 
e/o persiane che dovranno essere dipinte nei colori tradizionali. Nel caso di presenza di 
finestre con cornici in pietra (stipiti ed architravi) si prescrive l’utilizzo si scuri interni e 
comunque di sistemi che valorizzino la profondità delle bucature in rapporto al prospetto 
dell’edificio. 



Nella sostituzione parziale di finestre o porte finestre dovranno essere adottati tipi e 
colori che si armonizzino con gli infissi non sostituiti ad esclusione dei casi in qui 
quest’ultimi siano in contrasto con le prescrizioni del presente articolo. 

Per quanto riguarda i portoni di tipo tradizionale si consiglia la conservazione 
affidata quanto più possibile alla manutenzione e al restauro, limitando i rifacimenti allo 
stretto indispensabile. Nel caso in cui i portoni non siano recuperabili, oppure siano di 
forma, materiale e fattura inidonea, dovranno essere sostituiti con nuovi infissi, che ne 
ripropongano i caratteri formali sia per il disegno, sia per il materiale che per il tipo di 
finitura e colore, in modo da ripristinare o non alterare l'immagine della facciata, realizzati 
in legno lasciato a vista o trattato oppure verniciato. Nei casi di maggior decoro o 
importanza architettonica si suggerisce di fare riferimento a modelli specchiati a riquadri e 
formelle a due ante; nel caso di edilizia minore o di aperture di servizio come cantine, 
magazzini etc invece il modello preferibile è quello più semplice, ad un'anta o due, 
cosiddetto alla "mercantile". In casi particolari e di edilizia minore, e per motivi di abitabilità 
dei locali. è consentita la specchiatura con vetro sabbiato o martellato. Per quanto 
riguarda le ferrature, ove non sia possibile recuperare le esistenti si suggerisce di usare il 
ferro, in subordine l'ottone purché patinato, meglio se di fattura artigianale. La zoccolatura 
può essere costituita da una fascia metallica chiodata. 

Per gli infissi dei piani terreni, è altresì ammesso il tipo costituito da struttura in 
profilati metallici, purché la parte in vista dei predetti profilati sia molto contenuta (costa di 
profilo ad L ecc.), la struttura metallica sia verniciata e la tamburatura sia costituita 
preferibilmente da legno dipinto come precedentemente detto.  

Le intelaiature delle vetrine, di disegno consono a quello dell’intera facciata, 
saranno realizzate con materiali lignei e metallici da dipingere con colori tradizionali e con 
esclusione di parti metalliche lucide o sgargianti. 
 È ammesso l’uso di serrande di sicurezza avvolgibili a maglie aperte in ferro zincato 
preverniciato o elettro-colorato, per la protezione di vetrine, ove non fosse possibile il 
recupero o la riproposizione di porte esterne o sportelli in legno preesistenti per motivate 
ragioni di funzionalità. 
 È escluso l’uso di serrande a fascioni continui in lamiera zincata. 

Art.8 

Balconi 
Sono vietati nuovi balconi. Nella realizzazione, ove consentito, nella sostituzione o 

rifacimento degli sporti di balconi, sono vietate le strutture e le solette in cemento armato, 
mentre dovranno essere sempre recuperate o reimpostate le strutture tradizionali con 
elementi portanti in ferro ed il piano di calpestio in marmo. Il trattamento dei balconi è un 
problema di ricomposizione architettonica della facciata che deve agire sul 
ridimensionamento delle balconate più invasive, scomponendole in più parti. La loro forma 
dovrà essere resa coerente con il linguaggio architettonico dell'edificio a cui appartengono 
dotandoli di mensole di sostegno in ferro, oppure in pietra o in stucco in analogia con il 
resto dell'edificio sostituendo le ringhiere con un modello di tipo molto semplice, quale per 
esempio quello in ferro battuto a canne verticali tonde o quadre fissate su piattine e chiuse 
dal corrimano a mezza mandorla. 

Le dimensioni dovranno essere quelle tipiche desumibili da balconi esistenti in 
pietra o peperino, da valutare caso per caso, in relazione al loro inserimento sulla facciata. 
E comunque non potranno mai superare 1,00 m di larghezza e i 2,00 m di lunghezza. 

Art.9 



Ringhiere e recinzioni 
Saranno realizzate in ferro pieno con disegni ispirati a quelli della tradizione locale; 

saranno dipinte ad olio o a vernice sintetica opaca dai colori chiaro-scuri tradizionali con 
esclusione di trattamenti plastificati. 

Art.10 

Coperture 
Sono prescritte le coperture a tetto a falde inclinate con tegole della tradizione 

locale (coppi e coppi ed embrici), mentre non è consentito l’inserimento di nuove coperture 
piane ad esclusione di quanto previsto dall’art.7 punto 2) lett.a) delle norme tecniche di 
attuazione del Piano di Recupero. 

La sporgenza di gronda deve essere mantenuta a palombelli e pianelle. E' vietata la 
sporgenza in c.a. La sporgenza inclinata di falda deve essere limitata, come è tradizione, 
allo sporto delle tegole o, al massimo, delle tegole e delle pianella sottostante. 

Per quanto riguarda i cornicioni di coronamento vanno conservati e restaurati quelli 
presenti. I nuovi devono essere realizzati in stucco. 

I comignoli realizzati con forme e materiali industriali sono estranei ai caratteri 
dell'edilizia tradizionale. In questi casi si deve prevedere la sostituzione di quelli realizzati 
in forme e materiali non idonei con quelli tradizionali, realizzati in muratura con coppi, 
embrici o pianelle. Vanno recuperati e restaurati quelli tradizionali. 

Art.11 

Canne fumarie esterne 
In tutti i casi in cui sia possibile e ove non pregiudichi la solidità della struttura 

muraria, debbono essere rimosse e ripristinate nello spessore della muratura. In 
subordine, e in situazioni da valutare caso per caso, si possono mantenere esterne, 
realizzate in muratura e con la sporgenza sostenuta da mensole in pietra o di mattone. Nei 
casi in cui sia inevitabile conservarle esterne in aderenza alla facciata si suggerisce una 
finitura dell'intonaco di grana leggermente meno fine di quella di facciata, accompagnata 
da una coloritura leggermente sotto tono rispetto sempre a quella di facciata. 

E’ consentito, nei casi ove non sia possibile ottemperare ai punti precedenti, 
realizzare canne fumarie rivestite in rame o acciaio color rame ossidato, sempre che 
queste, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio Edilizia del Comune, non 
contrastino con le caratteristiche storiche e tipologiche dei prospetti. 

Art.12 

Tettoie 
E' vietata la realizzazione di tettoie e di sporti di protezione agli ingressi delle 

abitazioni e sulle finestre (tipo tegole, lamiere, plexiglas, ecc) in quanto non appartenenti 
alla tradizione edilizia locale. 

Art.13 

Materiali lapidei (soglie, stipiti, architravi, scale esterne) 
Le soglie di ingresso, quando non siano in continuità con la scala che vi adduce, nel 

qual caso devono riproporre disegno e materiali in continuità, possono essere realizzate in 
masselli sbozzati di travertino o in accoltellato di mattoni nei casi più semplici e 
documentati, o in monoliti di travertino a forte spessore, almeno 5-6 cm. Nel caso che il 
vano d'accesso sia incorniciato da un portale in pietra, o da finire ad imitazione della 
pietra, la soglia deve essere finita con la stessa pietra, o con quella imitata. Il peperino 
grigio può essere utilizzato solo dove testimoniato storicamente. 

Per quanto riguarda le soglie delle finestre e delle porte finestre quando non siano 
presenti nell'edificio elementi tradizionali che costituiscano specifico riferimento, si 
suggerisce di sostituire quelle "moderne" in lastrine di travertino o simili, con pianelle di 



laterizio a uno o più ricorsi o con lastre di travertino a maggiore spessore 3-4 cm 
modanate con toro.  

Per le scale esterne è vietato l'uso di materiali non tradizionali quali graniti e marmi. 
Si suggerisce l'uso di travertino non a lastre ma a spessore (almeno 10 cm) e non lucidato, 
è consentito, a seconda dei casi l'uso di pianelle in laterizio. Dove sono presenti scale 
esterne di fattura tradizionale queste vanno conservate e recuperate. Il peperino grigio può 
essere utilizzato solo dove testimoniato storicamente. 

Per gli stipiti e gli architravi è obbligatorio mantenere e ripristinare gli eventuali 
elementi di pregio architettonico o artistico. E' vietata ogni forma di rivestimento degli 
imbotti realizzata in genere con lastrine di travertino o con laterizi. E' preferibile utilizzare 
intonaco qualificato formalmente a rilievo in stucco, o semplicemente con il colore.  

Nel caso vengano inseriti nuovi elementi in pietra questi dovranno essere in 
travertino, tufo o peperino grigio che può essere utilizzato solo dove testimoniato 
storicamente. 

Art.14 

Opere in ferro 
Per quanto riguarda gli elementi in ferro, quali ringhiere, grate, roste, sopraluci etc, 

vanno conservati tutti quelli in ferro battuto che presentano forme proprie delle lavorazioni 
tradizionali. Questi devono costituire anche un modello di riferimento per i rifacimento di 
nuovi elementi. Per le ringhiere va privilegiato un modello di tipo semplice quale quello in 
ferro battuto a canne verticali tonde o quadre fissate su piattine e chiuse da un corrimano 
a mezza mandorla. Per le grate, inferriate e sopraluce architravati, ove manchino 
riferimenti nell'edificio va privilegiata la lavorazione a riquadri con ferri tondi incastrati. Per 
le roste dei sopraluce ad arco si deve privilegiare il modello a raggiera. I corrimano a muro 
vanno realizzati in forme semplici, in tondino o a mezza mandorla, arricciati al fondo o 
chiusi con terminale in ferro o in ottone, con staffe di ancoraggio a muro in tondino a "L". 

Art.15 

Mostre, vetrine, insegne, tende, cappottine e targhe 
Per quanto riguarda le mostre e le vetrine è obbligatoria la loro sistemazione 

all'interno del vano della porta o della finestra purché per la realizzazione di queste 
vengano usati materiali come il legno, il ferro, o altri materiali dipinti in colori coordinati agli 
altri dell'edificio. 

Per quanto riguarda le insegne devono essere collocate preferibilmente all'interno 
degli esercizi con il solo nome della ditta o dell'attività eventualmente illuminata a luce 
diretta, o in subordine di applicare sopra il muro di copertura le singole lettere in metallo 
con la luce sottostante. Sono consentite insegne a bandiera relative esclusivamente ai 
servizi ritenuti essenziali alla pubblica utilità quali: farmacie, PP.TT, telefoni, tabacchi, 
USL, alberghi con il solo simbolo dell'attività e delle dimensioni massime di cm 50x40.  

Le tende e cappottine vanno limitate al vano della porta o della finestra, purché 
retraibili o ripiegabili e di colore unico armonizzato al colore della facciata. E' consentita su 
di esse la sola iscrizione del nome o dell'attività commerciali in un unico colore e 
dimensioni costanti.  

Per le targhe vanno previste in ottone, bronzo, marmo, ceramica smaltata 
artigianale o cotto artigianale. Esclusivamente al lato degli ingressi degli edifici; queste 
dovranno, se multiple, essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nei 
materiali. 

Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione, 
ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, 
contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.  



Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad 
insegne già in opera.  

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può 
provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai 
responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per 
la rimozione o la cancellazione. 

Art.16 

Tipologie di elementi vari 
Dovranno essere rispettate le tipologie degli elementi dello stato di fatto (infissi, 

cornici, modanature, ecc.), tuttavia qualora non fosse possibile, per lo stato di alterazione 
dell’esistente, pervenire all’individuazione della forma, del tipo o del colore da assegnare 
ad un determinato elemento, si farà riferimento a quanto rilevabile per analogia nell’intorno 
dell’unità in considerazione. 

Art.17 

Eliminazione di elementi impropri e superfetazioni 
Nel perimetro del Centro Storico, devono essere eliminati tutti quegli elementi edilizi 

ed accessori che contrastano chiaramente con l'ambiente, come sono coperture e tettoie 
in plastiche e/o lamiere, eternit, e simili, balconi posticci e relativi parapetti in ferro e vetro, 
plastiche e simili, bagni pensili e tutte le altre superfetazioni che l'U.T.C. individuerà 
relativamente agli edifici o alloggi per i quali vengono richieste autorizzazioni, dia o 
permessi di costruire. 

Devono essere eliminate le eventuali canalizzazioni dei servizi elettrici, telefonici, 
televisivi in disuso. 

Dovranno essere eliminati tutti quegli elementi (attacchi per segnaletica, cavi di 
sostegno, ecc) che risultino non più utilizzabili ed antiestetici. 

Saranno rimessi in ordine e razionalizzati tutti quegli elementi presenti in facciata di 
cui si dimostri l'utilizzo e la necessità; tutte le altre sovrapposizioni verranno rimosse. 

Gli scarichi fognari o le canne fumarie presenti nei prospetti, qualora non vengano 
più utilizzati, dovranno essere rimossi. 

Art.18 

Impianti di riscaldamento e condizionamento 
Non può essere rilasciato Permesso di Costruire se lo stesso non prevede anche la 

ristrutturazione o la eventuale realizzazione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento con sistemi che prevedono l’impiego del gas metano o della energia 
elettrica preferibilmente con l’impianto a pompa di calore, le cui apparecchiature non 
dovranno comunque risultare visibili dagli spazi pubblici. 

Non è consentita la collocazione in opera di serbatoi per il gasolio né interrati, né 
fuori terra. 

Non sono consentiti impianti di riscaldamento a gasolio. 
Tutti gli impianti di tubazione del gas (compatibilmente con le normative di 

sicurezza) dovranno venire ubicati sotto-traccia con tutti gli opportuni accorgimenti del 
caso. In casi eccezionali, qualora non sia possibile altrimenti, su specifica autorizzazione, 
le tubazioni saranno collocate sulla facciata principale. In questo caso le tubazioni 
dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e dipinte 
dello stesso colore del prospetto, nascoste dai canali di gronda  

I gruppi di misura del gas dovranno essere incassati nella muratura e coperti con 
uno sportello appropriato (in rame o lamiera zincata verniciata come l'edificio) facendo 
attenzione che tale struttura non vada a tagliare elementi architettonici presenti nel 
prospetto e sia posta in modo che non deturpi la facciata. 



Per l'installazione di caldaie si consiglia l'uso di apparecchi che possano venire 
installati all'interno dei locali. Nei casi in cui tali apparecchi debbano venire installati 
all'esterno se ne vieta l'apposizione sui prospetti principali o affaccianti sulle vie principali. 

Nel rispetto di quanto previsto per interventi sul patrimonio edilizio esistente è 
ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione per i soli apparecchi alimentati 
a gas metano, nel rispetto delle indicazioni impiantistiche delle norme UNI-CIG e del DPR 
412/93 e successive modifiche ed integrazioni qualora si verifichi la contemporaneità delle 
seguenti condizioni: 

a) lo scarico dei prodotti non interferisca con prese d’aria esterne, con aperture per 
ventilazione naturale o meccanica, come previsto dalle norme UNI-CIG. 
b) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non ne sia consentita la 
costruzione di nuove con scarico a tetto; 
c) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti. 
Le prese d’aria per l’alimentazione degli apparecchi di tipo stagno possono essere 

poste a parete. 

Art.19 

Impianti idrici 
Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata. Il contatore 

principale deve trovare alloggiamento, come previsto dal Regolamento Acquedotto, 
incassato nella muratura e coperto con uno sportello appropriato (in rame o lamiera 
zincata verniciata come l'edificio) facendo attenzione che tale struttura non vada a tagliare 
elementi architettonici presenti nel prospetto e sia posta in modo che non deturpi la 
facciata. 

Non è consentita la collocazione in opera di serbatoi d’accumulo idrico che siano in 
vista da spazi pubblici o da cortili. Nel caso che i predetti manufatti siano già installati 
difformemente dalle predette norme, ne è prescritta la eliminazione . 

Art. 20 

Canne di esalazione per cucine e zone di cottura 
Nel rispetto di quanto previsto per interventi di ristrutturazione in edifici preesistenti, 

in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispettare la norma generale e 
sentito il parere degli enti competenti, possono essere ammessi sistemi alternativi o per il 
trattamento o per l’allontanamento dei vapori di cottura (quali ad es.: filtri a carboni attivi, 
canne di esalazione a parete, ecc.). 

Art.21 
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 

1. Il presente articolo intende disciplinare l'installazione delle antenne paraboliche per 
ricezione all’interno della zona A “Centro Storico” così come individuata nel PRG, per 
minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. 
2. Per l'installazione valgono le seguenti norme: 
a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi 
destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di 
antenne collettive centralizzate; 
b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di 
carattere edile ai fini dell'installazione; 
c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non 
collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio 
nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna 
collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare; 
d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire 
l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale; 



e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi 
con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del 
posizionamento, oppure essere in materiale trasparente e devono essere prive di scritte o 
logotipi; 
f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a 
quella dell'antenna di ricezione satellitare; 
g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno 
posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato interno o verso cortile; 
h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà 
essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio e comunque in 
posizione meno visibile dalla pubblica via; 
i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero 
tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del 
fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Tecnico Comunale con allegata 
relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, 
lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte, 
opportuna documentazione fotografica ed eventuale elaborato grafico; 
l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 100 per 
impianto singolo e cm 120 per impianto collettivo. Il supporto di appoggio (distanza tra 
piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 
50; 
m) le antenne paraboliche non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per 
più di cm. 100; 
n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio 
(massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150); 
o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni 
posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della 
copertura; 
p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso 
canalizzazioni interne; 

Art.22 

Pannelli solari e fotovoltaici, pompe di calore ed altri impianti tecnologici 
1. Il presente articolo intende disciplinare l’installazione di pannelli solari, pompe di calore, 
unità motocondensanti e simili all’interno della zona A “Centro Storico” così come 
individuata nel PRG, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. 

2. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe 
di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate.  

3. La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà ammissibile:  
a) quando posti su coperture piane ed occultati da appositi manufatti perimetrali 

(in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a 
contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; dovranno 
essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e 
tinteggiati nello stesso colore; ove ciò non fosse possibile dovranno 
comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la 
visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;  

b) quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano 
inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le 
linee del manto di copertura. 

4. Non è consentito in alcun modo apporre sulle facciate, principali, prospicienti la 
pubblica via, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità 
motocondensanti e simili. 



5. Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico, su balconi, 
terrazze di copertura e pensiline nei vani finestra ciechi, adeguatamente schermate 
da involucri con griglie tinteggiati al colore più idoneo alla loro mimetizzazione e 
comunque non visibili dalla pubblica via. 

6. Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica 
via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchinario (perché completamente 
interno all'edificio o perché appositamente progettato) non arrechi pregiudizio 
all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. 
Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno 
della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi 
previsti per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti 
persiane da mantenere fisse, ecc.) o nuove grigliature disposte in modo da non 
interferire con le caratteristiche architettoniche delle facciate. In tale caso dovrà 
essere prodotta idonea domanda di autorizzazione all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Art.23 

Campanelli, citofoni, videocitofoni 
La messa in opera di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire 

preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. Se ciò non fosse 
possibile devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in 
modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. 

E' ammessa l'installazione sul portone d'ingresso, purché la valenza storico artistica 
dello stesso lo consenta. 

Nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica 
pulsantiera. Le apparecchiature devono essere collocate a filo della facciata è ammessa 
una protezione lievemente aggettante. Devono essere realizzate con materiali consoni alla 
tradizione della città storica: materiale lapideo locale, ottone, bronzo. Sono vietati gli 
apparecchi in alluminio o materiali plastici.  

Art.24 

Recupero dei profferli 
Negli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia dei prospetti esterni degli 

edifici del centro storico devono essere conservate e recuperate le scale esterne con 
caratteristiche di profferli, tipiche dell’architettura storica di Gallese. Per tali manufatti è 
vietata la modifica delle pendenze delle scale, la sostituzione delle pareti esterne con 
ringhiere e la copertura con tettoie. 

Art.25  

Deroghe alle altezze minime dei locali e alle norme igienico sanitarie. 
Questa norma si applica esclusivamente quando, nel recupero degli edifici storici, si 
riscontrino difficoltà per il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Edilizio e 
affinché si possa intraprendere un’azione di recupero e rivitalizzazione del Centro Storico 
per quanto riguarda le residenze e le attività commerciali. 
Il Sindaco, in quanto responsabile dell’incolumità pubblica e sicurezza urbana, può con i 
poteri conferiti ai sensi della L,125/08, art.2, per le finalità da perseguire nel succitato art.2, 
rilasciare provvedimenti in deroga alle richieste di intervento laddove le altezze minime e 
le superfici aereoilluminanti sono da derogare, entro i limiti già esistenti e documentati, per 
i locali di abitazione e/o commerciali sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di 
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l’edificio presenti le 
caratteristiche tipologiche del luogo meritevoli di conservazione. 
La richiesta di deroga va accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni 
alternative atte a garantire, comunque in relazione al numero degli occupanti, idonee 



condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie 
dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale 
favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria e/o dall’impiego di 
mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. 
Per quanto riguarda i sottotetti esistenti destinati ad abitazione: 

a. L’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua 
porzione, non sia orizzontale, s’intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed 
il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso 
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40 metri per 
gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di 
servizio; 

b. Nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra 
l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento 
al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aereoilluminante 
deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16); 

c. In caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l’altezza media di cui alla lettera 
a), l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi 
ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio; 

d. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera c) devono essere 
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di 
servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce 
diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta. 

Art.26  

Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici  
In tutti gli edifici esistenti vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la 
penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere. Per i volatili devono essere 
adottate misure tali da rendere impenetrabili sottotetti, sottogrondaie, cantine, solai, vespai 
con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte, senza 
ostacolare l’aerazione. Sempre per i volatili devono essere messi in atto sistemi di 
dissuasione, preferibilmente meccanici (dissuasori a spilli, a filo o bird wire, a rete), sui 
bassorilievi, davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli, curve dei pluviali e comunque tutte le 
situazioni che possano favorire l’insediamento degli stessi. Le aperture di canne di 
aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla loro sommità o in 
posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli. All'interno degli edifici, le condutture 
di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con il corpo della 
muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema 
fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di 
norma, posti in canalizzazioni stagne. Tutti gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le 
corti, i cortili e le chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle 
pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le sconnessure di pavimenti e pareti devono essere 
stuccate. Tutti gli edifici non abitati devono avere le porte e le finestre chiuse in modo che 
venga impedito l’ingresso a ratti e/o volatili. 

Art.27 

Titoli abilitativi 
Nei casi ove l’intervento edilizio non venga realizzato in seguito a DIA, SCIA o 
Permesso di Costruire è obbligatoria la richiesta di Autorizzazione Edilizia corredata di 
elaborato grafico/fotografico. 
Tutti gli interventi di manutenzione che prevedono la modifica degli aspetti esterni degli 
edifici come ad esempio: tinteggiature, sostituzione infissi dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune. 



Art.28 

Abrogazione, sostituzione e modifica dei precedenti dispositivi 
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Gallese 

che contrastino o risultino incompatibili con le norme contenute nel presente documento. 
Le presenti norme integrano e, ove in contrasto, sostituiscono le Norme Tecniche 

del Piano di Recupero del Centro Storico approvato con DCC n 90 del 15.09.1986. 

Art.29 

Sanzioni 
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni 

amministrative, civili, fiscali e penali previste dalla legislazione urbanistica ed edilizia 
vigente. Nei casi in cui non vi sia una disposizione legislativa da poter applicare, saranno 
applicate le sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n°15/08 

Art.30 

Disposizioni finali 
In casi di particolari esigenze di recupero edilizio è consentita la deroga alle 

presenti norme attraverso delibera di Consiglio Comunale, corredata degli opportuni 
elaborati progettuali. 
 


