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C A P I T O L O  1° 
 

Disposizioni Generali 
 

 

 

Art. 1 - Campo d’applicazione 
 

1.1. -  La presente Disciplina Paesistica s’applica a tutto il territorio comunale; è composta dalle seguenti norme ed 

allegati e costituisce parte integrante del P.R.G.; in quanto indicazioni di livello puntuale del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico ai sensi della L.R. n° 25 del 02.05.1991. 

 

1.2. -  La presente Disciplina paesistica in quanto di livello puntuale è prevalente rispetto a quella generale del P.T.C.P. 

per quanto riguarda l’aspetto insediativo. 
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Art. 2 - Elaborati costitutivi la Disciplina Paesistica 
 

2.1. -  Comprendono Tavole ed Allegati: 

- Tavole grafiche dal n° 1 al n° 10; 

- Allegato A - Organismo territoriale di riferimento, elementare e sub-organismo; 

- Allegato B - Il territorio, gli insediamenti ed il tessuto edilizio; 

- Norme di Disciplina Paesistica. 

 

2.2. -  Le presenti disposizioni sono parte integrante dello Strumento Urbanistico Generale da far osservare in sede di 

rilascio di qualsiasi titolo autorizzativo in materia edilizio-urbanistica prescritto, con riferimento alle 

autorizzazioni in materia paesistico-ambientale previste dalla legislazione vigente delegate al Comune con Legge 

Regionale.  

 

2.3. -  Gli elaborati del punto 2.l. rappresentanti la Disciplina Paesistica hanno i valori seguenti: 

- Le tavv. l÷9 e l'Allegato A rappresentano l'informazione generale e la cultura storica, utili suggerimenti per 

inquadrare i singoli interventi nella realtà territoriale; 

- La tav. 10 e l'Allegato B rappresentano un'analisi puntuale dello stato attuale con osservazione particolareggiata 

degli elementi specifici qualificanti il paesaggio, pertanto tali elaborati hanno valore prescrittivo in termini 

generali (sub-organismi); 

- Le Norme di Disciplina Paesistica hanno valore prescrittivo obbligatorio per gli elementi parametrici, numerici 

e tipologici. Le tipologie  edilizie, esemplificate nella presente  normativa ed ammesse per le singole zone 

costituiscono prototipi elementari da elaborare ed arricchire progettualmente caso per caso. La Commissione 

Edilizia valuterà la congruità tra le tipologie elementari allegate e quelle di progetto per specifici interventi. 

 

2.4. -  La zonizzazione del P.R.G. è conseguente agli studi preparatori effettuati, pertanto nella stessa sono tutelati e 

salvaguardati, a livello generale, i valori paesistico-ambientali presenti sul territorio. 

 

 

 



4 

 

C A P I T O L O  2° 

 

�orme generali relative alla salvaguardia ambientale 
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Art. 3 - Comparazione 
 

3.1. -  Dalla sovrapposizione tra Zonizzazione e P.T.C.P. si rileva il seguente confronto: 

 

3.1.1. -  Le- Zone TA di tutela ambientale ricadono nelle aree di Piano Paesistico: ID-MO-A, ID-MO-B, NI-CO, 

ID-MA e IS-MA, comprendono nuclei abitati grandi e piccoli con qualche presenza di valore storico ed un 

generalizzato valore paesistico. 

 

3.1.2. -  Le Zone B totalmente edificate ricadono nelle aree di Piano Paesistico ID-MO-A, NI-CO, ID-MA e IS-

MA, comprendono nuclei od edifici singoli la cui presenza è in contrapposizione con i caratteri paesistici 

del territorio circostante. 

 

3.1.3. -  Le Zone BR di completamento e riqualificazione urbana ricadono in area di Piano Paesistico ID-MO-A, e 

comprendono aree edificabili od aggregati edilizi le cui destinazioni d'uso sono incoerenti con l'insieme in 

cui sono inseriti. 

 

3.1.4. - Le Zone C1-C2-C3 -C4  residenziali di nuovo impianto, ricadono nelle aree ID-MO-A, IS-MO-B e ID-MA, 

comprendono aree libere, prive di particolarità vegetazionali. 

 

3.1.5. -  Le Zone C5-C-6-C-7-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24-

C25-C26-C27-C28-C29-C30 residenziali nell'ambito agricolo, di nuovo impianto, ricadono nelle aree NI-

CO, ID-MA e IS-MA. 

 

3.1.6. -  Le Zone CE, aree agricole, ricadono prevalentemente in aree ID-MA e IS-MA anche se piccole porzioni 

interessano marginalmente altre aree di P.T.C.P. 

 

3.1.7. -  Le Zone D-D1-DE, artigianali-industriali esistenti e di nuovo impianto, ricadono prevalentemente in aree 

ID-MO-A, salvo piccoli ampliamenti di aree produttive contigue a quelle esistenti e ricadenti in aree ID-

MA e una di nuovo impianto in IS-MA. 

 

3.1.8. -  Le Zone DC e DZ, con attività commerciale e zootecnica, ricadono rispettivamente in aree ID-MO-A e IS-

MA. 
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Art. 4 - Prescrizioni generali 
 

4.1. -  Al fine di operare correttamente nel territorio comunale, sotto il profilo ambientale è prescritto, in via 

preliminare ad ogni intervento modificativo della morfologia, di predisporre un’idonea documentazione che 

illustri lo stato dei luoghi prima e in conseguenza del richiesto intervento, in conformità alle disposizioni di cui 

in appresso. 

 

4.2. -  Documentazione 

Il rilievo della situazione morfologica di fatto sarà rappresentato in elaborato grafico planoaltimetrico nella scala 

1:200÷ 1:500.  

Vi saranno annotati inoltre la vegetazione esistente nonché i manufatti di finitura caratterizzanti.  

La documentazione di cui sopra sarà limitata all'area d’intervento, qualora questa si limiti ad opere che non 

modifichino il rapporto morfologico con le aree limitrofe.  

La stessa documentazione sarà estesa ad una fascia di almeno 10 mt. oltre il confine, qualora l'intervento 

implichi la modifica del rapporto con l'ambiente circostante.  

E' fatta salva la facoltà della Commissione Edilizia di richiedere un maggior approfondimento dello stato di 

fatto.  

La visione dell'area in più ampia apertura è affidata alla documentazione fotografica a colori.  

In analogo elaborato grafico saranno annotate le sistemazioni proposte e gli interventi progettati per la 

ricomposizione della morfologia dell'area, con particolare riferimento alle fasce di raccordo con gli assetti 

circostanti.  

Vi saranno annotati inoltre gli interventi volti alla ricomposizione ed al potenziamento del manto arboreo, 

nonché alle sistemazioni ed ai manufatti relativi alla raccolta ed al convogliamento delle defluenze. 

 

4.3. -  Aree libere 

Gli interventi sulle aree libere da edifici sono soggetti alla seguente disciplina.  

I movimenti di terra per realizzare le sistemazioni esterne connesse con gli interventi ammessi, quando superano 

nel complesso la misura di 3 mt. in scavo e 3 mt. in riporto, saranno oggetto di attento esame della Commissione 

Edilizia che valuterà caso per caso.  

Per il sostegno delle sistemazioni poste a dislivello saranno utilizzate di norma scarpate stabili e piantumate con 

essenze proprie dell'area, con pendenze minori o uguali al 60%; ove ciò non fosse possibile i muri di sostegno 

necessari non potranno emergere dal terreno più di 3 mt..  

Le facce viste di detti sostegni saranno rivestite in pietra naturale scagliata, ovvero intonacate e coperte con 

rampicanti sempreverdi. 

 

4.5. -  Distacchi 

Le superfici di distacco nei comparti edificati non possono essere utilizzate per deposito di alcun genere, ma 

sistemate a verde privato, ovvero a viali, a piazzali od aree per parcheggio, pavimentate ovvero a colture 

agricole. 
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4.6. -  Interrati 

Il sottosuolo dei distacchi può essere utilizzato per le esclusive destinazioni d'uso di parcheggi privati ed 

attrezzature tecnologiche nei limiti quantitativi prescritti in ogni zona ed alle seguenti condizioni generali: 

 

4.6.1. -  Non siano abbattuti esemplari arborei d’alto fusto d’essenza caratteristica, e, ove ciò eccezionalmente si 

rendesse indispensabile, sia sostituito l'esemplare abbattuto con altro della stessa essenza e delle massime 

dimensioni tecnicamente ammissibili per un buon attecchimento; 

 

4.6.2. -  La copertura dei volumi così ricavati sia ricoperta da uno strato di humus di 40 cm. inerbato e/o piantumato 

con essenze cespugliose, ciò con l’esclusione dei viali e dei piazzali che saranno adeguatamente 

pavimentati; 

 

4.6.3. -  L'eventuale lato fuori terra del volume ricavato al di sotto del piano di spiccato dell'edificio considerato, 

dovrà avere una distanza di almeno 3 mt. in orizzontale dall'edificio suddetto. 

 

4.7. -  Recupero edifici esistenti 

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono soggetti alla seguente disciplina. 

 

4.7.1. -  Nel riassetto degli esterni è prescritto l'utilizzo di materiali tradizionali nelle forme tipiche, nonché di 

manufatti e finiture riferiti anch’essi alle caratteristiche locali (vedi Codice materiali allegato).  

Gli intonaci esterni debbono essere del tipo tradizionale, finiti in arenino di calce bianca e le facciate 

tinteggiate nei colori tradizionali, avendo anche cura d’utilizzare materiali e tecniche adatti alla natura e 

consistenza del sottostante intonaco.  

L'eventuale ornato di facciata sarà ripreso con i motivi preesistenti, o, dove non siano recuperabili, 

s’ispirerà a quelli di edifici viciniori anche semplificandone il disegno.  

Sono ammesse zoccolature di materiale lapideo, limitatamente all'altezza di 0,60 mt. 

 

4.7.2. - Le aperture esterne debbono avere forma e proporzioni tradizionali (vedi Tipologia allegata).  

I telai a vetro debbono essere costruiti in legno, o in metallo verniciato, nelle forme e con colori 

tradizionali.  

I relativi infissi di protezione saranno persiane alla genovese nelle tinte tradizionali od altri tipi a seconda 

della zona. 

Le finestre dei piani terra aperte su spazi pubblici saranno protette all'esterno da inferriate costruite nelle 

forme tradizionali ovvero da persiane scorrevoli.  

Le aperture affacciate su spazi pubblici al piano terra saranno preferibilmente bordate con telai in pietra 

naturale a piano di sega, o bocciardata, o levigata.  

Anche quando danno accesso a locali commerciali e/o artigianali, le aperture su strada debbono conservare 

dimensioni e fogge tradizionali.  

Eventuali vetrine di adeguate e moderne dimensioni possono essere realizzate arretrate verso l'interno del 

locale con la predisposizione d’idonea area di svincolo, ferme restando le dimensioni delle aperture esterne.  
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Le aperture dei locali commerciali e/o artigianali affacciate su spazi pubblici possono essere protette da 

serrande a maglia o chiuse da infissi in legno o metallo verniciato e cristallo, ovvero di cristallo nudo.  

Deve essere vietato che l'accesso delle aree pubbliche ai locali avvenga a mezzo di gradini, ove ciò non 

fosse evitabile i necessari gradini saranno ricavati all'interno del perimetro.  

Le aperture affacciate su aree pubbliche, che non hanno l'esigenza della trasparenza, saranno attrezzate con 

porte o portoni in legno, eventualmente rivestite di lamiera con chiodi ribattuti, verniciate nelle tinte 

tradizionali.  

Accessi carrai possono essere realizzati nelle dimensioni funzionalmente adatte, con aperture 

preferibilmente realizzate in forma di androni con archi ribassati. La loro chiusura sarà realizzata nei modi 

tutti sopradescritti ovvero con robusti e semplici cancelli di tondini o quadrelle di ferro verniciati. 

 

4.7.3. – Negli interventi che consentono la riorganizzazione degli esterni, sui fronti verso strada l'impostazione 

tipologica deve essere quella tradizionale, con parametro murario generalmente continuo, nel ripristino 

degli allineamenti esistenti.  

Vi sono ammessi eccezionalmente poggioli con contenuto aggetto e sviluppo, protetti da ringhiere a giorno 

costruite con tondini o quadrelle di ferro verniciate. Vi sono ammesse, se preesistenti, ringhiere in legno.  

L'eventuale concessione di radi poggioli dovrà ispirarsi alla densità degli stessi come preesistente 

nell'insieme ambientale.  

Sulle fronti posteriori è consentita invece una maggiore libertà nel ripristino delle pareti perimetrali nonché 

una dota-zione di poggioli con sviluppi ed aggetti connessi con le esigenze funzionali o con le preesistenze, 

specie se a servizio delle cucine. Su dette fronti la maggiore libertà degli interventi è subordinata ad un 

riordino organico delle facciate.  

Gli interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione che interessano l'aspetto esterno implicano la 

sistemazione di tutte le facciate del corpo di fabbrica. 

 

4.7.4. -  Le coperture degli edifici ristrutturati con destinazione residenziale o agricola debbono essere con tetti a 

falde inclinate, due o quattro, con inclinazione variabile da 27° a 33° (vedi Tipologie tetti).  

Gli aggetti di gronda delle falde debbono essere contenuti nelle dimensioni preesistenti, e comunque non 

eccedenti quanto previsto negli esempi allegati.  

Il manto di copertura sarà realizzato con abbadini alla genovese o con tegole in cotto.  

I camini di sbocco delle canne fumarie, degli aeratori e degli sfiati debbono essere, per quanto possibile, 

organizzati in batteria e terminanti con teste come previsto dalle tipologie allegate.  

I canali di gronda saranno costruiti con lamiera zincata verniciata, ovvero con lamiera in rame; degli stessi 

materiali saranno costruiti i tubi pluviali, in vista, e, nel tratto terminale basso dello sviluppo di due metri, 

con elementi di ghisa o d’acciaio.  

Nelle falde del tetto può essere concessa l’apertura di lucernari raso-falda per l'illuminazione ed aerazione 

dei volumi sottotetto non abitabili, con il limite del 2% della superficie di ogni falda. 

Nei casi specifici, previsti dalle presenti norme, nei quali è consentito l'utilizzo residenziale del sottotetto, è 

ammesso aprire abbaini.  
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La larghezza lorda totale di ciascuno non sarà superiore a l,20 mt.; il complesso di abbaini non potrà 

interessare più del 40% dello sviluppo longitudinale di ognuna delle falde su cui insistono, sviluppo 

misurato sull'asse della falda stessa.  

Ogni abbaino dovrà avere l'asse normale a quello longitudinale della falda stessa, forma tradizionale con 

manto dello stesso materiale di quello del tetto, avere il colmo al di sotto della quota di colmo del tetto 

dell'edificio. 

 

4.7.5. -  Le linee elettriche e telefoniche aeree debbono essere gradatamente interrate in cavi e gli allacci, per quanto 

possibile, incassati nelle murature.  

Debbono parimenti essere incassati i conduttori delle antenne televisive che, per quanto possibile, saranno 

unificate per corpo di fabbrica.  

Saranno incassate infine le tubazioni d’adduzione e scarico con eccezioni precisate nelle presenti norme, 

eccezioni che comprendono le condutture d’adduzione del gas. 

 

4.8. -  Nuovi impianti 

Per i nuovi interventi edificatori valgono le norme suddette, limitatamente a quanto previsto dalla specifica 

disciplina paesistico-ambientale di zona di P.R.G.. 

In tutte le zone di P.R.G. è ammessa sulla copertura la previsione di pannelli solari e/o fotovoltaici alle seguenti 

condizioni:  

- risultino raso falda; 

- risultino distanziati dalle linee di gronda, colmo, converse di almeno30 cm; 

- si abbia continuità sulla falda di copertura della superficie pannelli senza distacchi o interruzioni; 

- tubazioni, cavi, ecc., impiantistici, devono essere ubicati nel sottotetto e non visibili all’esterno. 

 

4.9. -  Recinzioni 

Nei nuovi interventi che in quelli di recupero dell’esistente è previsto: 

 

4.9.1. -  Negli abitati le recinzioni possono essere di vario tipo ma sempre con il concetto della massima 

trasparenza, come previsto dalla tipologia allegata. 

 

4.9.2. -  Fuori dagli abitati le recinzioni sono previste dalla tipologia  allegata, ad eccezione di casi particolari 

(industriali religiosi e cimiteriali), per i quali esigenze funzionali o legislative richiedono o prescrivono 

recinzioni cieche e di determinate altezze. Il Sindaco su parere della Commissione Edilizia Integrata può 

autorizzare le stesse, atte a soddisfare precise necessità e con particolari attenzioni anche quelle di decoro 

ambientale. 

 

4.10. - Opere realizzate con materiale inerte 

Nel territorio comunale è consentita la creazione di depositi di materiali inerti dietro rilascio di Permesso di 

Costruire Convenzionato se finalizzati alla realizzazione di opere definite, quali rilevati stradali, parcheggi, 

arginature, campi da gioco, campeggi, etc..  

Il relativo progetto di sistemazione dovrà essere preceduto da un S.O.I. e documentare: 
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4.10.1. - Le compatibilità d’ordine geologico e d’inserimento ambientale, la destinazione d'uso delle aree ricavate a 

completamento - che dovranno essere sistemate per l'intera loro estensione -  le opere di sostegno, quelle di 

smaltimento delle acque meteoriche e superficiali, la dimostrazione della congruità delle vie di 

comunicazione e d’accesso all'area di deposito. 

 

4.10.2 - I materiali dovranno provenire esclusivamente da scavi di terreni non inquinati, non ricadenti nelle aree di 

rispetto cimiteriale, non provenienti da discariche oppure da materiale di risulta di demolizioni edilizie. 

 

4.10.3 - Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'osservanza di tutte le norme regolamentari, sia statali 

che regionali ed alla stipula d’una convenzione che regolamenti il periodo di durata dell'impianto, gli orari 

d’apertura, le tariffe, gli oneri d’urbanizzazione da pagare al Comune in denaro od opere, le eventuali 

fideiussioni e quanto altro ritenuto necessario dalla Pubblica Amministrazione. 

 

4.10.4. - I sopra definiti depositi possono essere attivati sia da privati che da enti pubblici, che li potranno gestire 

direttamente o indirettamente tramite convenzionamenti con persone fisiche o società terze od altri enti. 

 

4.10.5. - Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n° 1/90 è consentito l’utilizzo d’inerti senza necessità d’ottenere 

autorizzazioni specifiche, quando il loro deposito è finalizzato alla realizzazione d’opere per le quali sia già 

stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo. 

 

4.11. - Aree boschive 

Le superfici boscate debbono essere conservate ed integrate eventualmente con essenze proprie dell'area e con 

tendenze alla formazione di bosco d’alto fusto. 
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Art. 5 - Zona TA 
 

5.1. -  Nella zona sono previsti interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o d’ampliamento dello stesso, nonché 

d’adeguamento alle infrastrutture.  

Con riferimento alla Tab. 1 ove sono codificati tipologie e materiali ammessi nella zona ed all'art. 4 (Prescrizioni 

generali), gli interventi debbono essere eseguiti con particolare riguardo alle tipologie ricorrenti ed all'ubicazione 

degli edifici rispetto alla morfologia delle aree circostanti. 

 

5.2. -  Le aree libere interne ai nuclei con caratteristiche a giardino devono essere arricchite con vegetazione d'alto fusto 

tipica dei luoghi. Quelle di perimetro ai nuclei con tipologia agricola devono conservare tale caratterizzazione. 

 

5.3. -  Gli interventi sugli edifici dovranno interessare le aree di pertinenza (di proprietà) ricadenti in un raggio di 

almeno 50 mt.. 

 

5.4. -  Gli interventi sulla viabilità dovranno prevedere oltre alle pavimentazioni gli arredi stradali poggiati a terra e 

sospesi agli edifici. 

 

 

 

 

 

TABELLA  1    -  ZONA TA  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

E1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6   E2 E3 E4 E4.1 E4.2 E5 E5.1 E5.2  E6 E7 

Tipologie   
coperture 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11        
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9          

 

Tipologie infissi I1   I4  I6 I7 I8 I9 I10 I11        
 

Tipologie    
recinzioni 

 R2  R4 R5 R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

F1 F2  F4  F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 6 - Zona B 
 

 

6.1. -  Nella zona sono previsti interventi sul patrimonio edilizio esistente e d’adeguamento delle infrastrutture.  

Con riferimento alla Tab. 2 ove sono codificate tipologie e materiali ammessi nella zona, gli interventi sugli 

edifici devono interessare un intero fabbricato, con particolare cura agli elementi ricorrenti uguali (tipo finestre, 

colorazioni ringhiere, etc.). 

 

6.2. -  Le aree libere sono disciplinate come al punto 5.2.. 

 

6.3. -  Gli interventi sulla viabilità disciplinati come al punto 5.4.. Le vie con forte presenza veicolare potranno essere 

pavimentate con conglomerati bituminosi e soletta antiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  2    -  ZONA B  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

          E4 E4.1 E4.2 E5 E5.1 E5.2 E5.3 E6 E7 

Tipologie   
coperture 

 C2 C3  C5 C6  C8 C9 C10 C11        
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12       

 

Tipologie infissi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11        
 

Tipologie    
recinzioni 

R1 R2    R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

  F3 F4 F5 F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            

 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 7 - Zona BR 
 

 

7.1. -  Nella zona sono previsti interventi sul patrimonio edilizio esistente, di nuovo intervento e di profonda 

modificazione delle infrastrutture ed aree libere.  

Con riferimento alla Tab. 3 ove sono riportate le tipologie ed i materiali ammessi nella zona, gl’interventi 

dovranno prevedere, oltre alle opere edili vere e proprie, le opere di sistemazione delle aree e degli arredi esterni: 

di terra, aerei e le sistemazioni a verde. 

 

7.2. - Gl’interventi sulle aree pubbliche e sulla viabilità disciplinati come ai punti 5.4. e 6.3.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  3    -  ZONA BR  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

          E4 E4.1 E4.2 E5 E5.1 E5.2 E5.3 E6  

Tipologie   
coperture 

C1 C2 C3  C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11        
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  A10 A11 A12       

 

Tipologie infissi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11        
 

Tipologie    
recinzioni 

R1 R2    R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

  F3 F4 F5 F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 8 - Zona Cl-C2-C3-C4 
 

 

8.1. -  Nella zona sono previsti interventi di nuovo impianto sia edilizio che infrastrutturale.  

Con riferimento alla Tab. 4, ove sono riportate le tipologie ed i materiali ammessi, gl’interventi devono 

prevedere la minima modificazione allo stato naturale del terreno. 

 

8.2. -  Le aree libere devono essere sistemate e piantumate come previsto nelle Prescrizioni generali dell'art. 4. 

Particolare cura dovrà essere riservata alle aree d’uso pubblico per quanto concerne la vegetazione e le 

recinzioni. 

 

8.3. -  La viabilità della Cl principale, di collegamento pubblica (via sul Secca, bivio per Serralunga), alternativa a 

quella esistente, potrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso mentre le vie private di servizio alle 

abitazioni secondo il catalogo dei materiali. 

 

 

8.4. -  �ell’ambito della zona C4 di San Bernardo, con riferimento alla Tab. 4, si applicano le seguenti limitazioni: 

- Tpologia edilizia : E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E2, E3. 

- Tipologia coperture : C1, C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10. 

 

8.5 - �ell’ambito della zona C3 di Torrazza , con riferimento alla Tab. 4, si applicano le seguenti limitazioni: 

- Tpologia edilizia :E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.9, E2, E3. 

- Tipologia coperture : C1, C2, C4, C5, C7, C8, C9, C10. C12. 

 

 

 

 

 

TABELLA  4    -  ZONA C1 – C2 – C3 – C4 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

E1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 E1.7 E1.8 E2 E3 E4 E4.1 E4.2 E5 E5.1 E5.2    

Tipologie   
coperture 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11        
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11        

 

Tipologie 
infissi 

I1   I4  I6 I7 I8 I9 I10         
 

Tipologie    
recinzioni 

R1 R2   R5 R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

 F2 F3 F4 F5 F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 9 - Zone C5 ÷ C30 
 

 

9.1. -  Nella zona sono previsti interventi di nuovo impianto in quanto trattasi di aree libere di edifici.  

Sono ammessi brevi tronchi viari, a fondo cieco, di servizio alle residenze.  

Con riferimento alla Tab. 5, ove sono riportate le tipologie ed i materiali ammessi, gl’interventi devono essere in 

sintonia con l'ambiente in cui sono posizionate, con opportune scelte di tipologie edilizie, tra quelle possibili  

ricorrenti ed all’ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia delle aree. 

 

9.2. -  Nelle aree libere troveranno ubicazione le opere di urbanizzazione previste nell’atto convenzionale, oltre alle 

sistemazioni a giardini come previsto dalle Prescrizioni generali all’art. 4 e si dovrà prevedere l'allontanamento 

delle acque meteoriche di superficie. 

 

9.3. -  I nuovi tratti di viabilità, privati, dovranno rispondere alle Norme sui viali d’accesso ed al Codice sui materiali 

per le finiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  5    -  ZONE  C5  ÷ C30  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

E1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 E1.7 E1.8 E2 E3          

Tipologie   
coperture 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11        
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11        

 

Tipologie infissi I1   I4  I6 I7 I8 I9 I10         
 

Tipologie    
recinzioni 

R1 R2   R5 R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

 F2  F4  F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 10 - Zona CE 
 

 

10.1.-  Nella zona, in gran parte collinare, e con caratteristica agricola, ogni intervento di nuovo impianto, sugli edifici 

esistenti, nonché d’adeguamento della dotazione d’infrastrutture, attrezzature ed impianti deve essere fatto con 

particolare riguardo allo stato di fatto esistente, sia sotto il profilo tipologico che morfologico del terreno, come 

dalle prescrizioni della Tab. 6 allegata. 

 

10.2.- Gl’interventi sul patrimonio edilizio esistente e d’ampliamento, per quanto concesso, dovranno attenersi alle 

Prescrizioni generali dell'art. 4 ed alle tipologie prescritte. 

 

10.3. - I nuovi interventi dovranno essere collocati in posizioni tali da non ostruire le visuali panoramiche dalle vie 

pubbliche, con giaciture che comportino sistemazioni più aderenti al profilo naturale del terreno. 

 

10.4. - L'area asservita per le nuove costruzioni sarà interessata al recupero sotto il profilo paesistico- ambientale negli 

elementi qualificanti (muretti di sistemazione, vegetazione e culture agricole) con opportune opere di pulizia e 

recupero di opere e vegetazione. 

 

10.5. - Gli edifici per annessi agricoli, di semplice fattura, possono essere posizionati isolati o addossati agli edifici 

residenziali. 

 

10.6. - Nuova viabilità pubblica o privata: di servizio alle residenze, per attività agro-silvo-pastorali, per un migliore uso 

delle aree interessate, è ammessa previa redazione di un S.O.I. esteso all'intero tramite quando tra i punti di 

partenza e arrivo, supera i 150  mt. vedi quanto previsto all'art. 17.5  delle Norme d’Attuazione. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  6   -  ZONA  CE  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

E1 E1.2 E1.3 E1.4     E2 E3 E7         

Tipologie   
coperture 

C1  C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10         
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4   A7 A8 A9 A10         

 

Tipologie infissi I1 I2  I4  I6 I7   I10         
 

Tipologie    
recinzioni 

R1 R2 R3 R4 R5  R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

F1 F2    F6             
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            

 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 11 - Zone D-D1-DE 
 

11.1.- Nelle zone sono previsti interventi di nuovo impianto, sul patrimonio edilizio esistente, nonché d’adeguamento 

ed integrazione infrastrutturale, attrezzature ed impianti, come previsto dalle Norme d’Attuazione all'art. 13  

Tali interventi, per i quali non è espressamente definita una tipologia edilizia ed un Codice di materiali ammessi 

devono tener conto dell'ambito nel quale sono previsti sotto il profilo ambientale e paesistico, rimandando alla 

Commissione Edilizia la verifica della compatibilità di quanto proposto, ferme restando le possibilità edificatorie 

previste dalle Norme d’Attuazione. 

 

11.2.-  Per gli interventi sull'esistente, nel caso di ristrutturazione, si prevede: 

- Cortine perimetrali in mattoni a faccia vista occultanti la struttura in C.A. dei pilastri e travi; 

- In alternativa cortine in pannelli prefabbricati in calcestruzzo verniciati nelle tonalità concordate con gli Uffici 

Comunali; 

- Finestrature sui fianchi ad aperture singole, vietate le aperture a nastro, bordate con pittura od a rilievo; 

- Sono ammesse coperture metalliche, ammesse quelle piane o a tegoloni in prefabbricato ultimate con guaine 

ardesiate color verde od azzurro; 

- Solai di copertura senza sporgenze con raccolta dell'acqua piovana all'interno e pluviali all'esterno in rame o 

lamiera verniciata; 

- Nel caso di struttura metallica portante questa può restare in vista opportunamente verniciata; 

- Sono anche ammesse cortine murarie ultimate in intonaco e pitturate a più colori; 

- Portoni ed infissi metallici verniciati o alluminio preverniciato; 

- Le attrezzature ed impianti esterni agli edifici per esigenze funzionali dovranno essere rivestiti in alluminio o in 

lamiera verniciata; 

- Nelle aree a carattere produttivo dovranno essere posti a dimora sui perimetri piante a creare siepi di almeno 1 

mt. di profondità e H= 2 mt. a creare schermatura visiva ed acustica nei confronti delle altre zone territoriali. 

Unitamente alle siepi è richiesta la presenza di piante d'alto fusto nelle aree libere sistemate a parcheggi. 

 

11.3.-  Per i nuovi impianti, con o senza S.U.A., si prevede la seguente Disciplina Paesistica: 

- Tipologia a corpi semplici con due o più falde di copertura, anche con pronunciata inclinazione, vetrate e/o 

cieche senza sporgenza oltre il perimetro del fabbricato, con timpani segnalati sulle fronti; 

- Tipologie pluripiano con coperture piane saranno esaminate di volta in volta dalla Commissione Edilizia che 

valuterà l'impatto ambientale delle proposte progettuali; 

- Per i materiali di finitura si fa riferimento a quelli previsti per gli interventi sull'esistente, come pure per quanto 

attiene le aree libere e l'impianto vegetazionale. 

 

11.4.-  L'intervento di nuovo impianto previsto nella zona “Le Cascine”, data la particolarità della zona, oltre lo S.U.A. 

sarà subordinato un S.O.I. esteso ad una ampia zona al fine di determinare l'impatto ambientale ottimale 

dell'intervento. 
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11.5.-  Le recinzioni e protezioni oltre a quelle vegetazionali sono ammesse tutte quelle trasparenti: cancellate, paletti e 

reti su muretto in C.A.. Sono vietate quelle in prefabbricati di cemento od in pannelli ciechi e pilastrini. 

Quest'ultimi saranno ammessi eccezionalmente in casi particolari se opportunamente pitturati od intonacati e 

tinteggiati. 

 

 

 

 

Art. 12 - Zone DC e DZ 
 

12.1. - Nelle zone sono previsti interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per quanto riguarda la Disciplina 

Paesistica si ha: 

- La Zona DC, ove sono presenti edifici a carattere industriale o tecnologico, vale quanto prescritto all'art. 11, 

11.2; 

- La Zona DZ produttiva zootecnica, qualsiasi intervento di modifica, ampliamento o rinnovo che riguardi le 

stalle deve fare riferimento all'Art. 11, 11.2., mentre per gli edifici residenziali s’applicano le prescrizioni della 

Zona CE. 
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Art. 13- Zone Boschive e Prative EPB  e Parco 
 

13.1.-  Sono ammessi solamente interventi inerenti le colture boschive o da pascolo e sugli edifici esistenti a carattere 

residenziale in essa ricadenti. 

13.2 - Gli interventi sugli edifici esistenti in essa ricadenti sono disciplinati dalle prescrizioni delle Norme Tecniche di 

Attuazione Art. 15. 

 

13.3.- Gli interventi per nuovi edifici funzionali ai boschi avranno tipologia semplice, copertura ad una o due falde,  

con l’applicazione del  Codice dei Materiali ammessi e non, come previsto dalla TAB. 7. 

 

13.4.- Le nuove strade di penetrazione, funzionali alle colture boschive, sono ammesse ma subordinate ad un S.O.I. 

dell'intero tramite che ne dimostri la compatibilità ed il corretto inserimento nel paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  7   -  ZONA  EPB  e  Parco  - 

TIPOLOGIE E MATERIALI NEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 

Tipologie    
edilizie 

E1                  E7 

Tipologie   
coperture 

C1        C9          
 

Tipologie  
aperture, 
pogg., loggiati 

A1 A2 A3 A4     A9          

 

Tipologie infissi I1 I2  I4  I6    I10         
 

Tipologie    
recinzioni 

 R2  R4 R5 R6 R7            
 

Qualifica delle 
fronti 

                  
 

Codice 
materiali 
ammessi 

M C SGP I RT P R            

 

Codice 
materiali non 
ammessi 

M C SGP I RT P R            
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Art. 14 – Emergenze, Manufatti e Percorsi da Tutelare 
 

14.1.- Emergenze storiche ed ambientali  

Il P.T.C.P. ha individuato e segnalato alcune zone circoscritte quali emergenze di natura storica, etnografica od 

ambientale, che sono state riportate ed integrate nella zonizzazione di P.R.G..  

Le trasformazioni del territorio che interessano l'assetto delle aree circostanti e la percezione visiva dei manufatti 

e delle località debbono essere studiate e valutate in funzione della salvaguardia del rapporto dell'emergenza con 

l'ambiente circostante.  

I progetti di trasformazione del territorio e/o di nuove costruzioni soggette a titolo abilitativo da parte del 

Comune ricadenti entro una fascia di 50 mt. in linea d'aria dalle emergenze come sopra segnalate, debbono 

essere corredate da uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) atto ad individuare e prescrivere la disciplina di 

tutela. Le località sono: 

- Monte Bastia - Sud e Nord, morfologia tipica d’insediamento militare (da studiare), (ME-F1, P.T.C.P.); 

- Monte Tullo - Morfologia probabilmente sfruttata per il Castello di S.Olcese non rintracciato (da studiare), 

(ME-I2 P.T.C.P.); 

- Monte Tascee - Cian delle Crose, tracce archeologiche d’insediamento tardoantico, (ME-R3, P.T.C.P.); 

- Collina Canale - Nei pressi di Vicomorasso, contrapposta al M. Tullo d’interesse ambientale; 

- Pressi di Coruggio - tracce di presenza di un possibile Castello (da studiare), (ME, P.T.C.P.); 

- Torrazza - Valico tra la Val Bisagno e la Val Polcevera all'incrocio della strada di crinale da Genova per il 

Passo d’Orero, (ME-Il, P.T.C.P.). 

 

14.2. - Emergenze edificate 

Il P.T.C.P. individua nel territorio elementi architettonici emergenti d’interesse paesistico, riportati ed integrati 

nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.; esse sono: 

- Forte Diamante - (SME, P.T.C.P.); 

- Molini del Ciaè e Ponte - (ME, P.T.C.P.); 

- Villa Serra e Parco - (AR, P.T.C.P.); 

- Villa Torrazza - (AR, P.T.C.P.); 

- Chiesa di Trensasco; 

- Chiesa di S. Bernardo; 

- Chiesa di Manesseno; 

- Chiesa di Comago; 

- Chiesa di S. Lorenzo di Casanova; 

- Oratorio di Casanova; 

- Oratorio di S.Olcese Chiesa; 

- Villa Cambiaso a S.Olcese Chiesa. 

Le emergenze edificate sono così disciplinate: 

a) -  Sugli edifici sono ammessi interventi di restauro conservativo, con studio storico. 

b) -  Non è consentito edificare nuovi manufatti nel raggio di 300 mt. (in linea d’aria) dal Forte Diamante, come 

previsto dall’art. 15.7 delle Norme Tecniche di Attuazione. Non è consentito edificare nuo-                        
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vi manufatti o ampliamento di esistenti all’intorno delle emergenze suddette per  50 mt.   di raggio se non 

previo S.O.I. che documenti la compatibilità degli interventi; 

c) -  Sugli edifici esistenti ubicati nella zona di rispetto di 50 mt. di raggio sono consentiti interventi di recupero 

sino a quelli di ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume. Per l’area di rispetto Forte Diamante vedi 

art. 15.7 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

14.3. - �uclei minori di particolare interesse 

Sono individuati dal P.T.C.P. nuclei edificati di particolare interesse, riportati ed integrati nella Zonizzazione di 

P.R.G., essi sono: 

* - Pian del Prato - case rurali del XVI sec. in stato d’abbandono, (ME-R1, P.T.C.P.); 

* - Camporsella, (N2-3, P.T.C.P.); 

* - Carrossini, (Vicomorasso), (N2-3, P.T.C.P.); 

* - Pinasco, (N3, P.T.C.P.); 

* - Arvigo di Sopra. 

Gli interventi nelle zone TA comprendenti i suddetti nuclei che comportano modifiche: volumetriche agli edifici, 

all'assetto degli spazi liberi devono essere preceduti da uno studio storico che individui gli elementi da 

conservare e dimostri la compatibilità dei nuovi interventi. 

 

14.4. - Sentieri 

Individuati dal P.T.C.P. e presenti nella zonizzazione del P.T.C.P., essi sono: 

- Sentiero di cresta (Forte Diamante, M. Tascee, M. Alpe, M. Sella); 

- Sentiero Molini del Ciaè. 

Per la valorizzazione e la tutela di questi percorsi si definisce una fascia di 50 mt. ai lati del sentiero di tutela 

ambientale.  

All'interno di questa fascia sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, senza modificazione dell'involucro edilizio, movimenti di terra ed alterazione al 

manto vegetazionale.  

Nuovi manufatti nonché agricoltura ed alterazione dei luoghi sono subordinati alla redazione di uno studio di 

inserimento ambientale in forma di S.O.I. che attesti la compatibilità degli interventi e delle modificazioni 

proposte. 
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C A P I T O L O  3° 
 

Allegati tipologici e Codici Materiali 
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Qualificazione delle Fronti (F) 
 

 

F1 -  Ripresa delle decorazioni di tipo geometrico, ove sono presenti, con presentazione del disegno e relativi 

colori per l'autorizzazione comunale. 

 

F2 -  Facoltà di decorazione di tipo geometrico simili a quelle esistenti nella zona e con le modalità del punto 

precedente. 

 

F3 -  E' possibile evidenziare i marcapiani, sia a colore, in rilievo o sottomessi alle fronti. 

 

F4 -  E' possibile arricchire le aperture e le fronti con cornici, riquadrature dipinte o in rilievo (in intonaco o 

lapideo) e bugnati sugli angoli e nel basamento (dipinti o in rilievo). 

 

F5 -  E' possibile proporre soluzioni originali delle fronti purché siano impiegati i materiali previsti nel Codice 

di quelli ammessi. 

 

F6 -  E' possibile sulle fronti apporre piccole tettoie sulle porte principali purché siano contenute nella misura 

max di 2 volte la larghezza della porta e realizzate in ferro verniciato e vetro o in struttura lignea e tegole 

in cotto, quest'ultime nelle architetture a carattere campestre. 
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Codice Materiali Ammessi 
 

M - Murature 

- Pietra a faccia a vista per muratura con giunti stilati per cortine di fabbricati, senza stilatura (tipo muro a 

secco) per muri di sistemazione terreno (muri di fascia o muretti di recinzione). 

- Intonaco eseguito a calce con arenino, tradizionale. 

 

C - Coperture 

- Ardesia per manto di copertura alla genovese, con i tradizionali abbadini. 

- Cotto naturale (tegole marsigliesi,, tegole tipo coppi ed embrici o altri modelli), per coperture inclinate. 

- Rame o lamiera verniciata per gronde e pluviali con cicogne e collarini in rame o metallo verniciato. 

 

SGP -  Soglie, Gradini, Portali, ecc. 

- Ardesia, granito serizzo, pietra Luserna o marmo bianco per soglie, gradini, portali, cornici ed altre 

finiture tipiche della tradizione ligure. 

- Ardesia o pietra della tradizione, a spacco o a piano di sega, per scale esterne, copertine di muri ed altri 

usi di tipo protettivo. 

 

I -  Infissi esterni 

- Alluminio preverniciato, ferro smaltato, legno verniciato per infissi esterni (portoncini, portoni, finestre 

e persiane). 

Colori: verde genovese, grigio chiaro e scuro, marrone; le persiane possono essere a due colori, scuro 

all'esterno chiaro all'interno. 

- Legno a faccia vista per portoncini e portoni con essenze di colore scuro, trattate con vernici protettive 

trasparenti opache. 

 

RT - Rivestimenti esterni e Tinteggiature 

- Ardesia o pietra arenaria o della tradizione, solo levigate, non lucidate, per zoccolature di Hmax 0,60 

mt. con lastre verticali. 

- Ardesia a lastre sottili tipo abbadino per rivestimento fronti edificio messe in opera secondo la 

tradizione. 

- Tinte a calce con colori a base di terre o ai silicati; colori della tradizione con esclusione del bianco latte, 

ammesso per il restauro di quelli esistenti di tale colore. 

 

P -  Pavimentazioni esterne 

- Cemento colorato grigio o rosso scuro per blocchetti autobloccanti per pavimentazioni esterne in 

generale. 

- Pietre naturali in lastroni o lastre segate, ad elementi regolari o irregolari per pavimentazioni pedonali, 

in particolare di risalita collinare. 

- Asfalto per vialetti d’accesso, con canalette laterali. 
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R -  Recinzioni e protezioni 

- Ferro tondo e/o quadrelle per ringhiere in generale, inferriate e per cancellate di recinzione pertinenze a 

giardino; a disegno semplice e verniciate color verde genovese, grigio nei vari toni, nero fumo. 

- Paletti verticali, trasversi corrimano ed una diagonale per campata, in elementi di legno naturale anche 

non squadrati (scorzati), per recinzioni basse. 

- Paletti in legno naturale (solo scorzati) e filo di ferro zincato per recinzioni di tipo campestre. 
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Codice Materiali Vietati 
 

 

M - Murature 

- Cemento a faccia a vista per muri di qualsiasi tipo e funzione, ad eccezione degli elementi decorativi e 

per usi speciali. 

 

C -  Coperture 

- Lamiera o plastica opaca o semilucida, in lastre piane o ondulate, per coperture tetti, pareti perimetrali, 

semplici schermature, per manufatti accessori pertinenziali, anche se di semplice ed umile uso. 

 

SGP -  Soglie, Gradini, Portali, ecc.  

- Graniti e porfidi lucidi per stipiti, architravi, soglie, come pure in travertino o un marmo che non sia 

della tradizione locale. 

 

I -  Infissi esterni 

- Alluminio anodizzato sia bianco che in elettrocolore per infissi esterni, portoni, portoncini, verande, 

gazebi, edicole tettoie e pensiline, inferriate e recinzioni. 

- Legno a perlinato per portoni e portoncini. 

RT - Rivestimenti esterni e Tinteggiature 

- Legno a perlinato, a faccia vista per rivestimento esterno di pareti, parapetti, ecc. 

- Ceramica per rivestimenti esterni di qualsiasi superficie orizzontale o verticale. 

- Pietra in lastre squadrate o a pezzatura variabile per rivestimenti verticali oltre una zoccolatura come 

prevista nei materiali ammessi. 

 

P -  Pavimentazioni esterne 

- Battuta di cemento per pavimentazioni esterne. 

 

R -  Recinzioni e protezioni 

- Prefabbricati in cotto naturale o smaltati o di altro materiale, come pure quelli in pannelli di cemento e 

pilastrini, per recinzioni in generale; gli ultimi sono ammessi nelle zone industriali se opportunamente 

verniciati in verde bosco o coperti da rampicanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


