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PREMESSA 

Il presente documento si configura come un corpo articolato di indicazioni normative e 
progettuali finalizzate agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rurale e alla 
nuova edificazione nel territorio agricolo. 
Ciò in forza all'art. 43 lett. b) della L.R. 11/2004 sulla "Tutela ed edificabilità nel territorio 
agricolo” dove è prescritto che "il piano di assetto del territorio individua le tipologie e le 
caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d’intervento per il recupero 
degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lett. a)” (edifici con valore 
storico – ambientale). 
Le caratteristiche peculiari dell'edilizia rurale sono omogenee a tutto il territorio comunale 
e l'organizzazione per nuclei-corti ne costituisce la base insediativa comune, il presente 
documento si può considerare la risposta normativa e progettuale ai problemi posti dagli 
interventi edilizi nell'intero territorio rurale comunale. 
Le profonde modificazioni avvenute negli ultimi decenni nel settore produttivo hanno 
determinato un generale processo di degrado e di impoverimento dell’ecosistema agro 
silvo pastorale, la porzione di territorio di fondovalle è stata investita da una 
urbanizzazione diffusa e disordinata che lo ha occupato quasi completamente sottraendo 
superfici precedentemente destinate all’attività agricola , nelle zone collinari e montane le 
tradizionali colture che caratterizzavano il paesaggio rurale sono state alterate da 
progressivo abbandono delle colture e dall’insediamento degli allevamenti avicunicoli. 
Tutte queste modificazioni hanno alterato equilibri che nei secoli avevano plasmato il 
territorio ed il suo paesaggio. 
Gli elementi che hanno turbato il paesaggio sono riconducibili quindi all’utilizzo 
generalizzato di strutture edilizie industriali per gli insediamenti del settore produttivo, alla 
riproposizione di stilemi architettonici solo apparentemente legati alla cultura materiale del 
luogo, alla costruzione di porticati aggettanti rispetto la sagoma dell’edificio in luogo di 
quelli integrati nel volume e nella copertura dell’edificio, alla costruzione di coperture a più 
falde in luogo della tradizionale copertura a due falde, ad un uso di manti di copertura in 
materiali diversi della pietra della Lessinia o del coppo veneto, alla progressiva 
sostituzione della villetta urbana in luogo della “casa rurale”, alle scale esterne, alle 
recinzioni di diverso tipo , forma e materiale , che hanno modificato il paesaggio con 
modelli e materiali propri di una scadente edilizia urbana. 
Una tutela e riqualificazione del paesaggio avviene pertanto con la salvaguardia dei 
terreni ancora agricoli e con la conservazione dei fattori ambientali costituiti dal patrimonio 
edilizio rurale, dalla preservazione dei caratteri tipo-morfologici e delle forme compositive 
nei casi di nuova costruzione. 
La zona collinare e montana si caratterizza per la maggior parte di un sistema di colture 
prative e legnose presenti nelle aree rurali, delle tipologie edilizie rappresentative delle 
attività produttive emergenti come quella casearia, quella a pascolo e quella legata agli 
allevamenti intensivi. 
Nel P.I. tutti gli elementi costitutivi dell’edilizia rurale saranno ricondotti all’interno delle 
categorie progettuali architettoniche definite dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 con le 
opportune specificazioni. Il presente documento, debitamente aggiornato, cerca di fornire 
una chiave di lettura che leghi la classificazione tipologica a precise e differenziate 
categorie di intervento, senza rinunciare alle innovazioni tecniche e tecnologiche 
compatibili con I caratteri tipici della zona rurale. 
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Si ritiene che il riuso abitativo del patrimonio edilizio rurale sia compatibile con una griglia 
generale di norme ed indicazioni progettuali, sufficientemente elastica da consentire le 
varie scelte individuali, ma nel contempo sufficientemente orientata a garantire il rispetto e 
lo sviluppo delle caratteristiche fondamentali della cultura costruttiva della campagna e 
della collina di Grezzana. L'obiettivo della ricerca dei tipi edilizi, e di tutti gli elementi 
costitutivi utilizzabili, è quello di arrivare a definire non tanto una semplice catalogazione " 
a posteriori", quanto la logica che guida “a priori”; la configurazione dello spazio costruito. 
Questa logica consiste in una serie di cognizioni che consentono di riprendere e 
sviluppare la cultura edilizia di base della zona. 
Si vuole fornire una specie di catalogo, un repertorio degli elementi di progetto e degli " 
interventi tipo", una guida degli aspetti tecnico-architettonici da rispettare. 
Bisogna premettere che si è riscontrata una scarsa varietà tipologica. 
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IL PROCESSO TIPOLOGICO 

La diversità insediativa riscontrata è infatti dovuta unicamente alle differenti modalità di 
aggregazione degli elementi edilizi elementari, e al loro modo di rapportarsi ai percorsi e 
gli spazi liberi. 
Quindi è una varietà che dipende quasi esclusivamente da fattori morfologici piuttosto che 
tipologici. Questo non diminuisce l'importanza che assumono le tipologie edilizie nel 
determinare il processo insediativo di un'area geografica. Anzi è la conferma di un 
fenomeno che pur traendo origine da pochi elementi di partenza può evolversi in una 
casistica vastissima. "Tipi edilizi" possono essere definiti, in una struttura edificata data, gli 
elementi di base del codice costruttivo di base. In altre parole quelle strutture o cellule 
elementari che con i loro sviluppi, variazioni e aggregazioni costituiscono la complessità 
del tessuto edificato. 

La casa rurale si può pertanto definire il luogo in cui abitano gli addetti del settore agricolo 
e in cui sono presenti i manufatti necessari alla conduzione del fondo. 
La casa rurale presenta pertanto tre elementi fondamenti: 

1) la residenza
2) la stalla
3) l’annesso rustico deposito

Quello che può variare è la composizione e la posizione dei tre elementi che possono 
essere accostati, a corte, sovrapposti), e il rapporto dimensionale fra loro. Ciò è in 
funzione del rapporto con l’ambiente in cui sono inseriti, da tipo di attività prevalente, e 
dalla dimensione del fondo di cui sono parte. 
In relazione a questo sono stati fissati alcuni semplici criteri metodologici al fine di dare più 
chiarezza al ragionamento. Innanzitutto si è operata una distinzione in due categorie del 
costruito, nel territorio di Grezzana si possono individuare due tipi prevalenti di casa 
rurale: 

1. l’abitazione rurale con l’annesso rustico, presente generalmente nella zona
collinare dei Lessini ed anche del Monte Baldo, essa è legata ad una attività
agricola di sostentamento
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ed allevamento del bestiame e della piccola proprietà terriera, talvolta isolata, più 
spesso aggregata in forma lineare o forma di corte spontanea con funzione 
difensiva. Di questo tipo sono state individuate alcune varianti in base alla 
posizione della parte non abitativa (stalla e depositi), rispetto all'abitazione vera e 
propria: 
a) abitazione e rustico affiancati, che a sua volta si differenza a seconda che la
scala sia interna o esterna; 
b) abitazione sovrapposta al rustico, sempre con scala esterna dato che il piano
terreno è occupato dalla stalla; 
c) abitazione e rustico separati, a scala esterna, caratteristica dei pendii molto

ripidi.

2. la corte rurale, solitamente di impianto, prevalente nel resto del territorio della
Valpantena, legata in massima parte ad una economia agraria di tipo intensivo ed
alla media o grande proprietà terriera.

Ulteriore differenziazione fra le due tipologie riguardano le caratteristiche costruttive: 
La prima presenta caratteristiche costruttive più legate alla tradizione popolare, che 
rimangono sostanzialmente invariate nel tempo, dando luogo in ambiti territoriale adiacenti 
a sottotipologie fortemente caratterizzate. 
La seconda generalmente inserita in contesti di più recente vocazione agricola manifesta 
più frequentemente la volontà progettuale che ha sotteso alla sua fondazione e presenta 
caratteristiche architettoniche che richiamano più da vicino a quelle dell’epoca di origine. 

La casa rurale e l’ambiente 
Tra edificato e ambiente esiste senza dubbio un rapporto molto stretto soprattutto nelle 
zone montane e pedemontane, dove la conformazione orografica del territorio ha costretto 
a modificare il modello costruttivo originale adattandolo alle diverse situazioni. 
Caratteristiche sono le case su pendio, un lato delle quali è tutto o in parte addossato al 
monte; i vani senza finestre di questo alto sono solitamente destinati a cantina, stalla o 
deposito. Quando insistono su un versante, le case rurali possono avere sviluppo verticale 
oppure orizzontale. 
Nel primo caso stalla abitazione e granaio sono sovrapposti e una scala esterna conduce 
direttamente all’abitazione. Tali case sono generalmente unifamiliari sono spesso disposte 
a schiera lungo il versante e formano dei piccoli aggregati denominati contrade. 
Nel secondo caso, caratteristico di pendii molto ripidi, abitazione e rustico sono separati e 
si sviluppano lungo la linea di versante. In pianura non è più l'orografia a determinare la 
forma e la localizzazione degli insediamenti rurali ma un altro fattore altrettanto 
importante: la presenza dell'acqua, sia perché solitamente l'impianto di una corte rurale 
era funzionale alla trasformazione di terre incolte in terreni agricoli; sia perché la presenza 
di un corso d'acqua oltre ad essere necessaria per l'irrigazione delle coltivazioni garantiva 
la possibilità di animare gli opifici idraulici Più accessibile pare una distinzione per 
materiali edilizi utilizzati (tipi di pietra o di intonaci, coperture) e in base al rapporto con la 
morfologia del sito (piano, di pendio modesto o ripido). 
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La corte rurale 
Il tipo di casa rurale a corte trae la sua forma da esigenze di carattere difensivo, negli 
esempi più antichi risulta evidente come gli insediamenti quattro/cinquecenteschi derivino 
la loro forma da quella dei castello medievale. In seguito la corte assunse una forma 
sempre più aperta. 
Nata come nucleo abitativo autosufficiente, insediato dai grandi proprietari terrieri per 
conquistare nuovi terreni agricoli, la corte assunse nei secoli sempre una funzione 
subalterna alle grandi ville che vennero edificate in tutta la pianura veronese tra il 
Seicento ed il Settecento. 

Nelle corti venivano in genere lavorati e conservati i raccolti che non potevano essere 
trasportati nelle ville ed alcune di esse denominate "boarie" o "fienili” a seconda della 
zona, erano destinate all'allevamento del bestiame. 
La diffusione delle corti rurali coincide con le aree pianeggianti della Valpantena. 



8  

 
 

INSEDIAMENTI RURALI 
 

IDENTIFICAZIONE 
Ai fini del presente prontuario si intende per insediamento rurale qualunque edificio 
residenziale, produttivo o di servizio costruito nella zona agricola esterna alla zona di 
urbanizzazione consolidata, come definita dalla L.11/2004. 

 
OBIETTIVI 
La presente normativa è finalizzata alla: 
- salvaguardia delle aziende agricole in quanto entità cui è demandata la funzione 

produttiva primaria e l'azione di presidio territoriale; 
- tutela delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (opere di 

bonifica e regimazione idraulica, impianti di irrigazione collettiva, viabilità rurale); 
- tutela del paesaggio rurale inteso come insieme di elementi antropici e naturali 

organizzati secondo un assetto del territorio funzionale allo svolgimento dell'attività 
primaria. Il paesaggio rurale viene quindi inteso come elemento facente parte dei 
tessuto culturale collettivo e come organizzazione dello spazio indispensabile ai fini 
produttivi primari; 

- tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti sul territorio; 
- tutela dei manufatti funzionali all'efficienza del territorio e al mantenimento del presidio 

antropico; 
- tutela degli spazi a limitata pressione insediativa, che costituiscono una risorsa 

collettiva poiché mantengono elevata elasticità nei confronti di destinazioni d'uso 
alternative e delle diverse possibilità di fruizione. 

 
Il presente prontuario si rende necessario per costruire l'inventario di invarianti e di 
variabili, per codificare gli elementi della tradizione, separando così gli elementi “puri” da 
quelli dovuti a processi episodici che hanno generato superfetazioni incontrollate. E' infatti 
fondamentale che tutte quelle superfetazioni, che pure popolano gran parte dei territorio 
rurale provinciale, non siano scambiate con "elementi tipici della tradizione". 

 
Tipologie di intervento 
Per tipologie di intervento si intendono tutti i manufatti oggetto di concessione: residenza, 
agriturismo, ricovero attrezzi, deposito prodotti, magazzino agricolo, ricovero animali, serre, 
ecc. 

 
Categorie di intervento 
Per categorie di intervento si intendono le azioni relative a: nuova edificazione, 
ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso. 
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PER UN RECUPERO DELL'INSEDIAMENTO RURALE SEMPLICE 
 

Il progetto in area rurale deve caratterizzarsi sempre, qualunque siano le categorie di 
intervento (nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione) 
per: 
1 - Riconoscibilità dei caratteri architettonici e 
decorativi; 2 -Riconoscibilità dei caratteri 
costruttivi; 
3 - Riconoscibilità dei caratteri tipo-
morfologici; 4 - Riconoscibilità percettiva 
degli spazi. 

 
Di seguito si illustra sinteticamente ciascuna definizione, ma si rimanda al capitolo 
successivo la trattazione specifica dei casi analizzati nel territorio comunale. 

 
1 - Riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi 
Per riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi si intende la capacità di 
esprimere precise caratteristiche in funzione delle valenze tipologiche e morfologiche (di 
parti ed elementi) della zona territoriale riferimento. 
Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettati in particolare: 
il sedime, l'altezza in gronda, il numero, l'andamento e la pendenza delle falde del tetto, la 
dimensione e la forma delle bucature, tenendo presente il rapporto tra queste e le 
superfici murarie dell'involucro esterno. 

 
Sono consentite nuove aperture e tamponamenti purché non venga modificati 
l'unitarietà dei prospetti avendo particolare cura nel rispettare la partitura delle 
finestre originarie ed i loro allineamenti orizzontali e verticali. 

 
Il nuovo tamponamento deve essere denunciato come tale, e deve essere posto 
sull'allineamento interno dei pilastri esistenti, al fine di poter mantenere visibile la struttura 
originaria. 

 
Sono da evitarsi accuratamente elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio, in 
particolare balconi, tettoie e nuove scale, in quanto anomali rispetto alla morfologia tipica 
di questi edifici. 

 
Le logge ed i porticati dovranno essere ricavati all'interno della sagoma dell'edificio, 
utilizzando spazi analoghi preesistenti, tipici della morfologia degli edifici rurali. 

 
Gli sporti delle coperture non dovranno essere esageratamente pronunciati; si consiglia un 
limite massimo di 60 cm. 

 
 
2 - Riconoscibilità dei caratteri costruttivi 
Per riconoscibilità dei caratteri costruttivi si intende la capacità di esprimere precise 
caratteristiche di idoneità tecnica di materiali e tecniche realizzative peculiari dei contesto 
territoriale di riferimento, nella stretta relazione esistente con le caratteristiche 
morfologiche, tipologiche e architettonico-decorative. Il requisito si intende soddisfatto se: 
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- le strutture verticali (muri o pilastri) e le chiusure verticali piene (tamponamenti) sono: 

intonacate, in laterizio faccia a vista o in pietra, in relazione al contesto di riferimento; in 
particolare non sono ammessi tamponamenti con materiali estranei all'edilizia rurale 
tradizionale, quali vetrocemento, calcestruzzo faccia a vista, ecc. 

 
- il manto di copertura è realizzato in coppi in laterizio o lastre di pietra delle Lessinia è 

escluso l'utilizzo di coppi in cemento colorato; 
 

- le opere da lattoniere di ogni genere siano preferibilmente in rame; 
 

- le tinteggiature delle parti esterne intonacate sono realizzate con le colorazioni tipiche 
dell'ambito territoriale omogeneo di riferimento. (Le tinteggiature devono essere 
controllate su campionatura da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, in modo da 
assicurare un armonioso inserimento del manufatto recuperato nel contesto paesistico 
locale. In particolare deve essere escluso l'utilizzo di colori primari, la realizzazione di 
graffiati o similari, l'applicazione di rivestimenti di ogni tipo quali mattoni, pietre artificiali, 
lastre di cemento e similari); 

 
- le chiusure esterne di vani porta e finestra saranno ad oscuri a una o due ante 

realizzati in legno verniciato in relazione alle tinteggiature di cui al punto 
precedente o 
comunque scelte con la stessa procedura; in particolare deve essere escluso l'utilizzo 
di materiali quali plastica, alluminio anodizzato o brunito o naturale, ferro zincato a 
vista; non sono ammessi avvolgibili di qualsiasi materiale; 

 
- i portoni per le strutture di servizio, le autorimesse, ecc. saranno realizzati in legno, o 

ferro verniciato opaco. Le dimensioni di queste aperture dovranno essere in armonia 
con l'unitarietà dei prospetti avendo particolare cura nel rispettare gli allineamenti 
verticali delle finestre. 

 
- le inferriate di sicurezza per porte e finestre saranno realizzate in ferro verniciato opaco 

di colore scuro, secondo un disegno della massima semplicità nel rispetto dei disegni 
tradizionali; 

 
- i comignoli sono realizzati, in relazione all'ambito territoriale omogeneo di riferimento, in 

cotto, in muratura faccia a vista, in laterizio o refrattario intonacato; in particolare si 
esclude l'uso di elementi in cemento, fibrocemento, acciaio o similari lasciati a vista; 

 
- le soglie sono realizzate preferibilmente in pietra naturale; 

 
- i bancali delle finestre sono realizzati come le soglie o, secondo la tradizione, omessi; 

 
- le pavimentazioni esterne saranno realizzate in ciottoli o pietra naturale; in particolare si 

esclude l'uso della ceramica, dei graniti di ogni genere e colore e dei blocchetti in 
calcestruzzo colorato; 

 
- le recinzioni saranno realizzate con siepe viva con eventuale rete interposta o 

posizionata sul lato interno; sono da evitar i muretti di qualsiasi dimensione o foggia a 
supporto delle reti; 
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- i cancelli saranno realizzati in ferro, verniciato opaco di colore scuro, improntati alla 

massima semplicità e nel rispetto dei disegni tradizionali; 
 

- il pavimento dei piano terra dovrà essere posto ad una quota non superiore a cm 20 dal 
piano di campagna. 

 
 
3 - Riconoscibilità dei caratteri tipo-morfologici 
Questa denominazione intende la capacità di esprimere comuni caratteri presenti 
nell'assetto dell'ambito territoriale di riferimento, sulla base di una riconosciuta ricorrenza 
di specifici fenomeni, i cui tratti distintivi riguardano gli aspetti strutturanti e organizzativi, 
nonché planimetrici, morfologici, tipologici e di compatibilità delle destinazioni d'uso. 

 
Tale requisito, si intende soddisfatto se viene rispettata la conformazione plani-
volumetrica degli edifici (involucro teorico), l'impianto strutturale, gli accessi, nel quadro di 
destinazioni d'uso compatibili, che sono: 

 
a) per gli edifici residenziali o per la parte dell'edificio originariamente adibita a residenza: 
- residenza di ogni tipo con i propri accessori (quali autorimessa, cantina, ecc.); 
- attività agrituristiche e relative attrezzature; 

 
b) per gli edifici non residenziali (stalla, fienile, ricovero attrezzi, ecc.) e per la parte non 

residenziale dell'edificio originario (stalla, fienile, ecc.): 
 

- residenza con i propri accessori; 
 

- attività artistiche e libero-professionali; 
 

- attività agrituristiche e relative attrezzature; 
 

- attività agricole o produttive di servizio. 
 
Per soddisfare il requisito di riconoscibilità tipo-morfologica devono anche essere 
eliminate le superfetazioni come le parti incongrue dell'impianto originario. 

 
Il recupero a fini abitativi degli edifici o delle unità edilizie non deve determinare fenomeni di 
insediamento intensivo. 

 
 
4 - Riconoscibílità percettiva degli spazi 
Idoneità della conformazione degli spazi dell'ambiente naturale e antropico tale da 
consentire una valenza percettiva (riferita al campo dell'esperienza sensibile degli 
individui) nel rispetto delle compatibilità con le caratteristiche del contesto. 
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Tale requisito si intende soddisfatto se: 

- gli spazi interni conservano i caratteri formali della struttura originaria; in particolare 
non vengono tagliate le volte esistenti, né intercettate da partizioni verticali a tutta 
altezza. 

 
- gli spazi esterni conservano (oppure ricreano) il paesaggio agricolo della 

campagna riproponendone, nei nuovi impianti di vegetazione non produttiva, le 
piante tipiche collocate in maniera funzionale al paesaggio. Inoltre tutti i nuovi 
allacciamenti alle reti tecnologiche, così come pure i prolungamenti degli impianti 
esistenti, dovranno essere eseguiti all'interno della proprietà, in forma interrata 
secondo le prescrizioni fornite dagli Enti erogatori. 
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PRESCRIZIONI PLANIVOLUMETRICHE PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE 
 

Negli interventi di nuova edificazione deve essere prestata particolare attenzione al 
rispetto della conformazione plano - volumetrica (involucro teorico) degli edifici rurali del 
contesto ambientale di riferimento. 
Sulla base di una riconosciuta ricorrenza di caratteri specifici, devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti: 

 
- altezza, con limitazione generalizzata a n. 2 piani; 

 
- sistema delle coperture, con riferimento principale a coperture a due falde, evitando la 
frantumazione forzata della falda, la formazione di sporti di gronda con forte aggetto, 
introduzione di elementi fuori sagoma; non sono a priori escluse coperture piane a tetto 
verde purchè non risultanti avulse dai caratteri del contesto edilizio/ paesaggistico in cui 
il nuovo edificio si inserisce; 

 
- articolazione dei prospetti, proponendo soluzioni che favoriscano partiture regolari, 
evitandoil ricorso a balconi, corpi aggettanti, pensiline di tipo urbano, e in genere ad un 
linguaggio architettonico formale non giustificato da un’analisi dei caratteri tipici locali; 

 
- Il nuovo edificio deve presentare una pianta regolare, preferibilmente a sagoma semplice 
rettangolare e quadrata. Le coperture di norma sono preferibili a due falde con pendenza 
uniforme o in taluni contesti possono essere piane a tetto verde purchè giustificate da un’ 
adeguata analisi dei caratteri del contesto edilizio / paesaggistico in cui il nuovo edificio si 
inserisce. 

 
 
 

 
 
 

La distribuzione della cubatura deve trovare riscontro nei modelli rurali tradizionali. 
A parità di cubatura, è preferibile un edificio di due piani fuori terra, piuttosto che un 
volume molto esteso, ad un piano e quindi ad elevato consumo di suolo. 
E' da evitare l'uso indiscriminato di falde di copertura interrotte a quote diverse e sfalsate.  
La struttura nel suo insieme non deve essere eccessivamente articolata, ma deve 
presentare volumi aggregati in modo casual semplice al corpo principale, rispettando le 
medesime linee delle coperture. In generale non sono ammissibili volumi aggettanti dal 
corpo di fabbrica. 
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Le costruzioni di dimensioni maggiori si potranno ottenere per aggregazione di volumi 
semplici, secondo gli schemi tipici delle corti rurali. Sì raccomandano quindi 
preferibilmente le impostazioni planimetriche a 'U' o a T" o a “L”, con uniformità di 
coperture.  

 
 

 

 

Sono da evitarsi le aggregazioni planivolumetriche di tipologie differenti. 
I tetti, per materiale, colore e sporgenze, devono essere il più possibile simili e, dove 
realizzabile, con linee di colmo coincidenti. 
I tetti con un numero maggiore di quattro falde non trovano riscontro nella tradizione 
rurale. L'aggregazione casuale di volumi diversi non risponde ad alcun criterio di armonia 
e funzionalità. Non sono ammissibili i volumi cilindrici, se non espressamente 
documentati in quanto presenti nella tradizione locale; 
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Le strutture costituite da più volumi, possono essere "raccordate" con elementi a loggia. 
Tali elementi possono essere "passanti”, permettendo la connessione tra gli spazi 
antistanti e quelli retrostanti l'edificio, oppure chiusi con elementi vetrati che ne 
permettono la lettura delle originarie forometrie “passante”. Le logge devono presentare 
sempre la copertura, che può essere a una o a due falde o eventualmente piana, meglio 
se a tetto verde.  

 
 

 
 
I porticati, gli spazi destinati al ricovero degli attrezzi, i fienili, ecc., devono essere collegati 
all'abitazione secondo i modelli della tradizione, oppure, nel caso in cui non siano contigui 
devono essere ubicati rispettando le disposizioni tipiche delle corti rurali. 
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Sono da evitare le tipologie che utilizzano livelli di gronda sfalsati e/o sovrapposti, nonché 
i porticati posti a “corona” attorno all'edificio principale. 
In particolare sono da evitare le coperture a padiglione, i comignoli posti a quote differenti, 
i portici esterni alla sagoma, i poggioli e le terrazze aggettanti o ricavate nelle coperture. 

 
 

Pur non avendo una rilevante tradizione storico - culturale sono ammesse anche le 
impostazioni planimetriche a forma quadrata. Tali impostazioni si ritrovano soprattutto nelle 
case padronali all'interno delle corti storiche oppure come edifici singoli a “palazzetto".  
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PRESCRIZIONI PLANI-VOLUMETRICHE 
PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 

 
 

I caratteri architettonici degli interventi dì ampliamento devono riprendere la semplicità 
compositiva e tipologica dei manufatti preesistenti, evitando volumi articolati ed irregolari, 
poggioli, balconate aggettanti ed altri elementi impropri. 
Glì ampliamenti in prossimità di edifici preesistenti di notevole valore storico o tipologico, 
devono relazionarsi correttamente con il costruito circostante. 
In presenza di un manufatto storico o di un impianto storico costituito da piú edifici, è 
ammissibile l'ampliamento solo se non modifica o stravolge i caratteri originari. 

 
Qualora il manufatto preesistente presenti caratteri stilistici non conformi all’architettura 
tradizionale come forometrie inadeguate, ad esempio con avvolgibili in plastica, 
serramenti in alluminio, balconi aggettanti, corpi scale esterni aggiunti, ecc. il progetto 
dovrà comprendere anche il riordino delle facciate e la rimozione di tali elementi dettratori. 

L’ampliamento di fabbricati dove essere realizzato in modo da garantire l’omogeneo 
inserimeto nell’edificio preesistente, nel rispetto delle tipologie della tradizione rurale, delle 
linee di quota dell’edificio esistente nonchè adottando una copertura adeguata. 

 
Nel caso di ristrutturazioni, gli interventi devono seguire gli allineamenti, le pendenze e le 
forometrie delle preesistenze, evitando l'uso di materiali impropri. 

 
I volumi di ampliamento non devono essere addossati casualmente, nemmeno nel caso di 
locali di servizio, al corpo di fabbrica principale,  che ne determinerebbe una  sagoma 
incongrua.
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esempio 
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il fabbricato fotografato rappresenta un esempio scorretto non tanto per l'impianto 
compositivo, tutto sommato accettabile, quanto piuttosto per il disegno delle facciate, del 
tutto avulse al contesto: si veda, a questo riguardo, l'edificio soprastante nella stessa 
fotografia. 

 
esempio 

 
 

 
 
 
 

L'accostamento di volumi di consistenza ed altezza differenti, se con utilizzo di materiali e 
tecniche tradizionali, garantisce risultati compositivi soddisfacenti. 

 
Sono ammissibili gli ampliamenti realizzati secondo gli assi principali dell'edificio 
esistente, con impostazioni planimetriche a 'U' o a -"C, con tetto a due falde e linea di 
colmo continua, secondo lo schema: 
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Sono da evitare gli ampliamenti progettati lungo l'asse minore dell'edificio. 
Il raccordo delle coperture restituisce un tetto anomalo con falde diverse, alterando le 
proporzioni complessive del fabbricato. 
1 volumi di servizio bassi e lunghi, costruiti a ridosso dell'edificio principale non trovano 
riscontro nelle tipologie rurali storiche. 

 
 

 

 
 

Non sono ammissibili di norma gli ampliamenti che "saldano" due edifici (l'originale e 
quello di nuova costruzione) dando come risultato una configurazione irregolare e 
anomala, non riconducibile ad alcuna tradizione rurale, con forometrie poste in modo 
casuale e falde diverse. 
In presenza di  un  manufatto  storico o di impianto storico costituito da più edifici non è 
ammissibile l’ampliamento che modifichi o stravolga i caratteri originari 
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E' generalmente ammissibile l’ampliamento con volumi di servizio collegati all'edificio 
principale, nel rispetto della linea di colmo e dell'allineamento con una delle facciate 
principali. 

 
 
 

 
 

Sono da evitarsi assolutamente gli ampliamenti effettuati per singoli corpi successivi, distinti 
per tipologia, volume e altezza, che creano contrasto sia tra di loro che con l'edificio 
originario. 

 
 
 

 
 
 
 

Le aggregazioni di volumi, diversi per tipologia, volume e altezza, creano contrasto sia tra 
di loro che con l'edificio originario. 
Sono ammissibili, seppur rari, gli ampliamenti con edifici accostati, realizzati con volumi di 
forma equivalente, nel rispetto delle tipologie esistenti. 
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E’ incoerente - quindi non accettabile - l'ampliamento di volumi che dia origine ad una 
configurazione anomala, priva di armonia d'insieme, dove i due edifici pur saldati 
conservino caratteristiche autonome e indipendenti. 
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CONFIGURAZIONI VOLUMETRICHE 
 

Per tutti i nuovi insediamenti deve essere sempre valutato attentamente il volume nel suo 
complesso, ponendo attenzione a tutte le facce del solido, che devono rispettare le 
proporzioni e i caratteri architettonici dell'edilizia rurale tradizionale. 

 
La progettazione di corpi aggettanti va attentamente valutata, in quanto l'effetto 
chiaroscurale che ne deriva sulla superficie delle facciate interessate, ne modifica 
sostanzialmente la tessitura, snaturando la percezione e la caratterizzazione dei fronti. 

 
In linea di massima, secondo la tradizione costruttiva rurale, il volume dell'edificio non 
deve presentare corpi aggettanti quali: balconi, portici esterni alla sagoma, terrazze 
ricavate nelle coperture. 

 
Nei progetti di recupero sono ammesse le logge, i balconi o le scale esterne, solo se 
appartenenti originariamente alla struttura. Tale scelta progettuale deve essere supportata 
da idonea documentazione. 
Nei progetti di nuovi insediamenti deve essere valutato in primo luogo l'impatto 
volumetrico e visivo dei fabbricato sul contesto ambientale circostante. Il volume non deve 
presentare corpi aggettanti quali: balconi, portici esterni alla sagoma, terrazze ricavate 
nelle coperture. 

 

 
 

 
Sono da evitare i balconi fuori sagoma ed i corpi scala esterni, sia negli interventi di nuova 
edificazione che in quelli di ampliamento. Nei progetti di recupero sono ammissibili i 
balconi solo in caso di comprovata documentazione; le scale esterne dovranno essere 
concesse solo in relazione all'esistenza di esempi storici localizzati. 
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Non sono ammissibili i portici aggettanti, applicati alle facciate, anche se integrati con 
terrazze ricavate al loro interno. 

 

Pur non molto riscontrabile, è ammissibile la realizzazione dì logge, qualora presentino 
una copertura unica con quella dell'edificio di pertinenza. L'elemento portico, costruito in 
continuità con la sagoma del corpo principale, è da considerarsi positivamente, in quanto 
non snatura la caratterizzazione dei fronti. 
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Rappresentano sempre un valido esempio i porticati annessi al volume complessivo 
dell'edificio, posti sotto la medesima copertura. Inoltre, sia nel caso di nuova edificazione 
che di recupero di edifici esistenti, tali volumi possono supplire efficacemente alla 
funzione di balcone e/o terrazza. 
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SCHEMA COMPOSITIVO DELLE FACCIATE 
 
 

Dettagli, particolari e dimensioni che caratterizzano la forometria e lo schema compositivo 
delle facciate devono essere attentamente considerati dal punto di vista del rispetto 
ambientale, in quanto corrispondono in molti casi a ragioni funzionali, di cultura 
architettonica, o usi edificatori consolidati e caratteristici del luogo. 

 
Negli interventi di nuova costruzione è necessario perseguire i criteri compositivi, che 
devono essere desunti dalla tradizione locale. A questi si farà riferimento per i moduli 
dimensionali prevalenti, all'equilibrio tra pieni e vuoti, all'allineamento orizzontale e 
verticale dei fori, evitando per quanto possibile difformità ed incoerenze con gli edifici del 
contesto. 

 
Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico c/o ambientale 
devono essere mantenute le partiture e le dimensioni originarie dei fori esterni (porte, 
portoni e finestre), eventualmente ripristinando quelle preesistenti e documentate. 

 
I prospetti degli interventi residenziali di nuova edificazione devono proporre una 
forometria semplice. 
Nei prospetti si devono seguire partiture regolari; le finestre devono essere preferibilmente 
di forma rettangolare. 
La composizione dei fori deve risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola 
facciata, evitando il ricorso ad eccessi di citazioni stilistiche non giustificate. 

 

 
Nei casi di nuova edificazione contigua ad un edificio già esistente, deve essere prestata 
attenzione allo sviluppo armonico delle facciate. 
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Perseguire ed uniformare allineamenti, forometrie, serramenti, sporgenze dei tetti, ecc. 
Qualora i due edifici presentino il medesimo numero di piani, la linea di colmo dei tetti 
deve essere coincidente, in modo da realizzare una copertura omogenea. 
Nei casi in cui, le limitazioni di altezza previste dalle NTO del Piano degli Interventi, non 
consentano la realizzazione di una copertura omogenea, il tetto della nuova edificazione 
si accosterà semplicemente al volume della struttura preesistente, utilizzando il medesimo 
colore e tipo di materiale di quest'ultima. 

 
 
 
 

 
 
 

Sono da escludere: i balconi, le terrazze a sbalzo in generale, ai quali sono da preferire le 
logge rientranti.  
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Ad una impostazione volumetrica corretta, corrisponde una errata interpretazione della 
forometria di facciata, nella quale si riportano elementi stilistici estranei alla tradizione 
locale. Anche lo sporto di gronda è eccessivo rispetto al volume dell'edificio. 

 
Nei casi di ríordino di facciate, negli interventi di ampliamento e/o recupero, i prospetti 
devono rispettare le partizioni verticali ed orizzontali, conie evidenziato nei disegni sotto 
(nel caso di interventi riguardanti porzioni di edifici in linea): 
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Negli interventi di recupero in edifici a cortina, dove si prevede il riordino delle facciate, il 
disegno dei prospetti deve essere semplice. Deve essere chiaramente leggibile la 
partizione orizzontale e verticale, secondo il modello qui rappresentato: 

 

Nei casi di recupero, i balconi esistenti devono mantenere le caratteristiche originarie 
ovvero devono essere di dimensioni contenute con il piano di calpestio retto da mensole. 
Non è in alcun modo ammissibile, nei casi nuova costruzione, la realizzazione di balconi o 
terrazze aggettanti. 
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LA FOROMETRIA 
 

Dettagli, particolari e dimensioni che caratterizzano la forometria devono essere 
attentamente considerati, in quanto corrispondono in molti casi a ragioni funzionali, di 
cultura architettonica, di tradizioni edificatorie consolidate e caratteristiche dei luogo. 

 
Negli interventi di nuova edificazione, deve essere fatta attenzione sempre osservato 
all'allineamento orizzontale e verticale dei fori, rispetto agli edifici del contesto territoriale 
di riferimento qualora presenti. 

 
Negli interventi di ampliamento deve essere adottata una particolare cura nella 
disposizione e nella partitura dei fori, al fine di evitare effetti fortemente incongruenti con 
gli edifici contigui. 

 
Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico e/o ambientale 
devono essere mantenute, per quanto possibile, le partiture e le dimensioni originarie dei 
fori esterni (porte, portoni e finestre), eventualmente ripristinando quelle preesistenti e 
documentate. 



32 

 
 

LE CORNICI DEI FORI ESTERNI 
 

Il trattamento delle cornici dei fori di facciata (davanzali, stipiti, architravi) deve riflettere 
consuetudini costruttive locali e va quindi considerato in sede di esami di progetti. 

 
Nelle nuove costruzioni, in ambiti di pregio ambientale e non, si tenderà ad adottare 
davanzali e cornici a vista, di dimensioni e materiali coerenti con la tradizione locale. 

 
Sono da evitare corpi aggettanti, quali tettoie o pensiline, a protezione dei fori esterni 
soprattutto se in muratura. 

 
Per gli interventi su edifici esistenti le cornici originarie di finestre e porte esterne vanno, 
possibilmente, ripristinate, o comunque devono essere realizzate ex novo con dimensioni 
e materiali uguali a quelli originari. 

 
Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico e/o ambientale, 
sono da recuperare per quanto possibile, le incorniciature originarie di finestre e porte 
esterne. Sono inoltre da recuperare, dove esistenti, eventuali fasce marcapiano e lesene 
esistenti. 
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I SERRAMENTI ESTERNI 
 

E' da evitare l'applicazione di doppie finestre e in linea generale la posa di finestre e 
controfinestre a filo esterno della muratura. 

 
Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico e/o ambientale è 
da prescrivere il mantenimento o il ripristino del tipo di serramenti infissi (materiali di 
telaio, campiture vetrate, tipo di oscuri, ecc.). 

 
Le finestrature devono essere preferibilmente di forma rettangolare, con i lati lunghi in 
posizione verticale; possono essere riquadrate esternamente e da cornici in mattoni 
intonacati o in pietra naturale, in relazione alla zona territoriale omogenea di riferimento, 
oppure prive di contorni. 

 

 

 
 
 
Le finestrature, riquadrate esternamente dovranno avere bancali e/o cornici con uno 
spessore minimo di cm. 8. 
Tutti i serramenti esterni devono essere in legno, naturale o verniciato, va escluso il PVC. 
Gli oscuri devono essere a due ante apribili verso l'esterno o a libro. 
E' vietato l'uso di avvolgibili, di qualsiasi material. 
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Le finestre, come anzidetto, devono essere di forma regolare. 
Non sono quindi ammissibili le finestre di forma irregolare (con i lati verticali asimmetrici), 
inserite parallelamente all'inclinazione della falda. 
Non è ammessa la realizzazione di finestre o porte-finestre, poste ad angolo degli edifici. 
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Gli elementi aggettanti, di protezione esterna per porte e finestre, come le pensiline in 
coppi, non trovano riscontro nella tradizione rurale storica, risultano piuttosto essere 
applicazioni di uso recente. 
Tali pensiline non sono ammissibili, sia in misura minima ovvero quando interessano 
separatamente una porta o una finestra, sia in misura maggiore ovvero quando 
interessano una facciata in tutta la sua lunghezza. 
l'apposizione di tali elementi restituisce infatti un'immagine "alterata" dei prospetti. 

 

 
 
 
 
L'apposizione di elementi di protezione esterna per porte e finestre può trovare 
applicazione solo se 
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già in uso nella tradizione rurale storica. 
Nella zona collinare e montana, e solo in quella, sono ammissibili le pensiline in pietra 
locale sorrette da mensole realizzate con lo stesso materiale. 
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I balconi si riscontrano di rado nell'edilizia rurale storica. Sono frequenti nelle case 
padronali all'interno di corti rurali, dove più che rispondere ad una effettiva necessità, 
servivano a conferire un carattere signorile all'abitazione, riprendendo un elemento tipico 
degli edifici urbani. 

 
 
 
 

 
 
 
 

La realizzazione di balconi è consentita solo nei casi di recupero formale dei caratteri 
originari dell'edificio. 
Non sono in alcun modo ammissibili i balconi aggettanti nelle nuove edificazioni. 
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IL SISTEMA TETTO 
 

"L'unitarietà di un insediamento o di un particolare contesto ambientale sotto l'aspetto 
della percezione visiva derivano in larga misura dalla continuità della tessitura e dei colore 
delle coperture degli edifici, percepibile da molteplici punti di visuale”.(1) 

 
I tetti devono essere assimilati, per pendenza, disposizione delle falde e tipo dì manto di 
copertura a quelli della tradizione locale (lastre di pietra della Lessinia e coppi). 

 
E' opportuno evitare, non essendo giustificato dalla consuetudine e da alcuna motivazione 
estetico-funzionale, l'uso indiscriminato di falde di copertura a quote diverse e sfalsate. 

 
Per gli interventi di recupero è preferibile mantenere la copertura originaria, o riproporre 
l'orientamento dominante, nel caso di volumi frazionati. E' buona norma applicare 
elementi e tecnologie tradizionali, reimpiegando, dove possibile, i materiali di recupero. 

 
I lucernai a filo falda, adottabili quando sia consentito il recupero residenziale dei 
sottotetti, devono avere dimensioni contenute entro i limiti funzionali delle esigenze di 
aerazione e di illuminazione dei locali sottostanti. 

 
Negli interventi di ampliamento, le coperture devono attenersi alla tipologia, intesa come 
orientamento, inclinazione e numero di falde, alla tecnologia costruttiva, al manto di 
copertura. 

 
 

Non è esclusa a priori, per nuove costruzioni, l’adozione di coperture piane a tetto verde 
nel rispetto delle precedent prescrizioni planivolumetriche per interventi di nuova 
edificazione (pag. 13).  

 
Non è’ ammissibile l'inserimento di terrazze in copertura, in quanto non trova riscontro 
nella consuetudine costruttiva rurale. 

 
1. "Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei Beni 
Ambientali - Regione Veneto - Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali. 
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CORNICIONI - GRONDAIE - PLUVIALI 
 

I cornicioni devono avere uno sporto la cui forma e dimensione derivino dalla 
consuetudine locale. Dove non esistano particolari tradizioni locali le cornici di gronda 
devono presentare un aggetto rispondente a requìsiti essenzialmente funzionali (2). 

 
Le grondaie e i pluviali, anche se a vista, devono presentare una sezione semicircolare 
evitando, quando non strettamente necessario, sezioni a spigolo vivo; il materiale da 
utilizzare è preferibilmente il rame. 

 
 
Le tipologie di sezione in gronda, riscontrabili nel l'architettura rurale, sono semplici e 
limitate nel numero di varianti possibili. 
Sono quindi ammissibili le cornici di gronda realizzate direttamente con lo sporto dei 
travicelli in legno (al massimo 70/80 cm) o con una doppia modanatura, realizzata in 
mattoni intonacati o con faccia a vista; in tale caso lo sporto complessivo non deve 
superare i 60 cm. 

 
 
 

 

 
 

Le cornici di gronda in pietra sono generalmente ammissibili, purché presentino sezioni 
semplici e conformi alla tradizione locale. 
Nel territorio della zona pedemontana e della pianura sono frequentemente riscontrabili 
cornici di gronda realizzate da mensole in pietra sagomata. 
Nel territorio montano invece, dove le coperture sono per lo più realizzate da lastre in pietra 
a forte spessore, la cornice di gronda è priva di mensole. 

 
2 "Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei Beni 
Ambientali" - Regione Veneto - Dipartimento per ]'urbanistica e i beni ambientali. 
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Le cornici di gronda in mattoni faccia a vista, seppur rare, vantano alcuni esempi 
pregevoli: la loro riproposizione è ammissibile in funzione della localizzazione e della 
presenza di modelli storici equivalenti. 

 
 
 

 
 
 

Le cornici di gronda con sezioni “importanti”, come rappresentato nell'immagine di sinistra, 
sono ammissibili se realizzate in legno e per lo più se funzionali a magazzini e depositi 
agricoli. 
Le cornici di gronda con sezioni piane, come rappresentato nell'immagine di destra, 
trovano riscontro nella maggior parte dei casi se realizzate in pietra. La loro realizzazione 
in calcestruzzo, seppur non corretta è ammissibile se intonacata e comunque per sporti 
contenuti entro i 60 cm. 
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Le cornici di gronda che presentano sezioni come quelle qui sotto 
riportate non sono ammissibili. 
Lo sporto in pendenza, realizzato direttamente in calcestruzzo, mancando 
della nervatura costituita dai travetti, non trova alcun riferimento nelle forme 
tradizionali. I cornicioni sagomati aggettanti, come raffigurato nell'immagine 
di destra, sono caratteristici degli edifici urbani. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le forme espressive dei camini e dei comignoli dell'architettura rurale sono generalmente 
semplici, per lo più legate a necessità funzionali più che estetiche, e tali devono essere 
nelle nuove 
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edificazioni. 
Non sono accettabili fumaioli prefabbricati, in rame, in acciaio, e di forma cilindrica, ai 
quali sono da preferire camini realizzati in mattoni faccia a vista. 
L'esempio sottostante è diffuso, ad eccezione delle zone montane, indistintamente su 
tutto il territorio provinciale. 

 
 

 

 
 
 

 
Nella zona montana è tipico il comignolo realizzato in pietra locale, secondo la forma sotto 
raffigurata: la pigna in pietra che ferma la lastra superiore dei comignolo, posta in opera 
per necessità funzionali più che estetiche, ha contribuito a creare una tipologia 
consolidata e riconoscibile. 
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I comignoli sono realizzati, in relazione al sistema territoriale omogeneo di riferimento, in 
cotto, in muratura faccia a vista, in laterizio o in refrattario intonacato. 

 
 
 
 

 
 
 

Negli interventi di recupero della copertura, si dovrà utilizzare lo stesso materiale degli 
edifici confinanti e si dovrà adoperare ogni cura affinché la visione d'insieme della falda 
non denunci con evidenza la differenza tra vecchio e nuovo. 
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MURATURE - RIVESTIMENTI ESTERNI - TAMPONAMENTI 
 

Il trattamento delle murature esterne rappresenta un fattore di grande rilevanza per 
l'identificazione morfologica di un particolare contesto ambientale, e va quindi 
attentamente considerato. 

 
In aree dotate di una configurazione unitaria dal punto di vista ambientale sarà opportuno 
dare preferenza a tipi di murature d'ambito che ripropongano trattamenti delle superfici 
murarie, materiali e tecniche tradizionali, ricorrendo a rivestimenti con intonaci, purché 
realizzati con tecniche tradizionali e tinteggiati con colori neutri." 

 
Negli edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale e costruiti con muratura a vista, andrà 
mantenuta tale caratteristica, evitando la sovrapposizione di intonaci, ove questi non 
rappresentino una soluzione obbligata per ragioni di ordine costruttivo o igienico-sanitario 
e non siano praticabili soluzioni tecniche meno snaturanti. 

 
Non sono ammissibili gli intonaci plastici, i rivestimenti in grès o ceramica, i pannelli 
prefabbricati. 
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I COLORI 
 

Nel P.I. sarà redatto, per gli ambiti di interesse ambientale e previe adeguate analisi e 
studi in sede locale, un apposito abaco dei colori che, indicativamente, potrà riguardare le 
principali categorie di componenti del fabbricato: 
- le parti intonacate, compreso il trattamento delle superfici; 
- le eventuali zoccolature, compreso il trattamento delle superfici; 
- le parti lignee, gli infissi e gli oscuri; 
- le inferriate, le ringhiere di balconi e poggioli, 
- i cornicioni, gli eventuali marcapiani e lesene. 
In linea generale la gamma delle tonalità di colore consentite rimanderà alle tonalità 
tipiche dei luogo. 
Negli interventi su edifici esistenti ci si atterrà alle tracce originarie di colore, oppure si 
opererà per analogia con edifici esistenti aventi caratteristiche storiche e ambientali simili. 
E' vietata la tinteggiatura di prospetti esterni lavorati faccia a vista,(2). 

 
2. Estratto da: "Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle 
funzioni concernenti la matería dei beni ambientali" - Regione Veneto - Dípartìmento per 
l'Urbanistica e i beni ambientali. 

 
 
Sui colori è bene richiamare l'attenzione visto che, di frequente, sono presenti edifici con 
le superfici lasciate al grezzo. Questo dato, purtroppo non fa che aggravare l'immagine 
del contesto ambientale. 
I pilastri appartenenti alla struttura del porticato, devono essere intonacati o lasciati a faccia 
vista. Non sono ammessi pilastri "rivestiti". 
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TAMPONAMENTI 
 

Nei casi di recuperi o nei casi di cambiamento di destinazione d'uso sono consentiti i 
tamponamenti purché non venga modificata l'unitarietà dei prospetti. 
Il nuovo tamponamento deve essere denunciato come tale, e deve essere posto 
sull'allineamento interno dei pilastri esistenti, al fine di poter mantenere visibile la struttura 
originaria. 

 



47 

 
 

ZOCCOLATURE 
 
 

Le zoccolature devono essere realizzate in pietra locale o intonaco strollato. 
Non sono ammissibili le zoccolature realizzate con intonaci plastici ad effetto graffiato, o in 
grès, ceramica e granito. 
La zoccolatura deve essere continua e omogenea per forma e materiali, evitando 
scalettature e disegni anomali. 
Qualora si utilizzino lastre di pietra locale, queste dovranno essere posate a filo le une alle 
altre, senza fugature in vista. 
Non sono in alcun modo ammissibili i rivestimenti delle pareti esterne, in quanto non 
giustificati né dalla tradizione edilizia rurale né da motivi estetici. 



48 

 
 
 
 

PERTINENZE DEGLI EDIFICI 
 
 
 

“L’area scoperta di pertinenza è sempre utilizzata a servizio della residenza e di eventuali 
attività ospitate nell'edificio, e la sua definizione (dimensione. vegetazione, movimenti del 
terreno, recinzioni, materiali di pavimentazione, ecc.) determina in misura importante le 
modalità di percezione dell'edificio dagli spazi pubblici esterni, oltre che la coerenza del 
suo inserimento con l'aggregato circostante”. (1) 

 
La progettazione degli spazi esterni contigui agli edifici deve essere pertanto 
accuratamente valutata per poter corrispondere alle caratteristiche proprie dei contesto 
interessato, sia con riferimento alla localizzazione relativa dell'area scoperta rispetto 
all'edificio stesso, agli spazi pubblici e aì percorsi di accesso, sia con riferimento all'uso e 
alla organizzazione funzionale, sia infine con riferimento al tipo di configurazione dei 
verde privato. 

 
L'uso dello spazio esterno, pertinenziale all'edificio, deve essere interpretato come “cortile 
– aia”, tipico dei paesaggio rurale, mediante l'uso dì vegetazione e materiali tradizionali, e 
non come “giardino chiuso”, tipico dei villini in area urbana, con l'uso di specie vegetali e 
materiali estranei ai luoghì. 

 
La parte di superficie scoperta non utilizzata per funzioni specifiche sarà di massima 
sistemata a verde. Le sistemazioni esterne devono tener conto dell'orografia dei suoli. 

 
Sono da evitare i movimenti di terra ingiustificati a creazione di rilievi artificiali. Di 
conseguenza non devono essere ammessi i modelli insediativi (residenziali e non) che 
propongono "collinette artificiali" (anche se di modesta entità), mediante riporti di terreno. 

 
Vanno preferibilmente evitate le recinzioni; dove necessarie vanno realizzate con siepi, 
anche in adiacenza a reti senza zoccolatura fuori terra. 

 
Le sistemazioni esterne all'area di pertinenza devono rispettare i segni del paesaggio, 
quali baulatura dei terreni, scoli dell'acqua, ecc. 

 
Per la pavimentazione di passaggi pedonali scoperti, androni e percorsi carrabili, possono 
essere utilizzati materiali naturali del luogo. 

 
 
Nel caso di presenza negli spazi esterni dì manufatti, piante o altre emergenze di 
interesse ambientale (pozzi, fontane, muri a secco, piccoli annessi rurali, cancelli e 
recinzioni, essenze arboree di pregio) deve essere proposta la conservazione o il 
ripristino. 
Negli interventi di maggiore estensione e/o importanza è auspicabile che venga proposta 
la sistemazione complessiva dell’ intero centro aziendale preesistente. 
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L’edificio dell'immagine sottostante non si inserisce correttamente nel paesaggio agrario 
circostante, proponendo un modello insediativo non riscontrabile nei luoghi, soprattutto 
per la creazione della "collinetta artificiale" realizzata mediante riporti di terreno. 

 
1. Estratto da- "Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia 
dei Beni Ambientali" - Regione Veneto - Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali. 
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IL VERDE DI PERTINENZA 
 

Le alberature esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici vanno di norna salvaguardate e 
protette. 

 
Il sistema del verde deve essere materia di apposito progetto. 
Un eventuale intervento di abbattimento, deve essere adeguatamente valutato nei suoi 
effetti modificatori dell'ambiente interessato e pertanto, in tutti i casi possibili, deve essere 
prescritta l'adozione contestuale di interventi compensativi, di ripristino o di messa a 
dimora di nuove piante e/o sistemazioni a verde. Sono da preferire in ogni caso essenze 
autoctone. Va favorito il reimpianto delle specie originariamente presenti e naturalmente 
compatibili con il contesto paesaggistico. 

 
Nel caso di nuova piantumazione vanno privilegiati alberi ad alto fusto, isolati o a gruppi, 
con preferenza per le specie tradizionali e originarie del luogo, compatibili con le 
caratteristiche naturali del terreno, dell'esposizione e dei caratteri climatici, ed evitando 
perciò essenze esotiche estranee al paesaggio agrario dei luoghi. 

 
Sui confini verso la strada pubblica o sui confini interni verso la altrui proprietà possono 
essere piantate siepi, che possono servire a mascherare recinzioni o elementi tecnologici. 
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Le sistemazioni esterne, compromesse dai frazionamenti mediante le recinzioni delle 
singole pertinenze, compromettono i caratteri dell'ambiente rurale. In questo caso inoltre, 
le essenze arboree estranee al contesto, diventano elementi detrattori della qualità 
dell'edificio e della percezione del paesaggio agrario. 
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RECINZIONI E CANCELLI 
 
 

 
Le recinzioni nelle aree agricole, dove gli effetti visivi possono diventare snaturanti, le 
recinzioni dovranno essere realizzate con essenze arboree o con siepe viva continua (con 
eventuale rete metallica interposta o posizionata sul lato interno della siepe) o con bassi 
muretti a secco. 

 
Sono rigorosamente vietate le chiusure costituite da prefabbricati di cemento o simili. 

 
Negli ambiti di pregio ambientale, il P.I. provvederà a dare indicazioni progettuali locali 
affinché le confinature rispettino le caratteristiche e gli standard dimensionali predefiniti, 
utilizzando materiali tradizionali del luogo secondo schemi compositivi coerenti con il 
contesto. 

 
1 cancelli saranno realizzati in ferro, improntati alla massima semplicità e nel rispetto dei 
disegni tradizionali. 

 
Gli accessi carrai devono essere arretrati di almeno m. 5,00 dal filo della strada. 

 
Le pavimentazioni esterne, in relazione agli specifici ambiti territoriali omogenei, saranno 
da realizzarsi con materiali naturali tipici dei luogo: sono quindi ammissibili superfici in 
cotto, ciottoli e pietra naturale; in particolare si esclude l'uso della ceramica, dei graniti di 
ogni genere e colore e dei blocchetti in calcestruzzo. Non è ammissibile la realizzazione di 
pensiline inclinate con manto in coppi a protezione degli ingressi pedonabili e/o carrabili. 
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IMPOSTAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PER 
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE 

 
 
 
 

 

 
 

Sono sempre ammissibili i fabbricati realizzati secondo lo schema raffigurato: forma 
rettangolare, copertura a due falde con pendenza minima dei 30%, finestrature quadrate e 
ripetute simmetricamente lungo le facciate, lunghezza complessiva contenuta entro i 20 - 
30 metri. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sono ammissibili i fabbricati con falde di lunghezza diversa, nei quali la falda più lunga 
può avere la funzione di porticato di servizio, sempreché esista continuità nella 
costruzione della copertura. 
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Non sono ammissibili i fabbricati con copertura piana, derivati per dimensioni e tipologia 
costruttiva da modelli industriali del tutto estranei al paesaggio agrario. In particolare è da evitare il 
ricorso sistematico a tamponamenti che portano in vista strutture, quali travi e pilastri in c.a. 
precompresso, svilenti per l'immagine rurale tradizionale. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La tipologia va sempre messa in relazione con i fabbricati circostanti, a maggior ragione 
se esistono altri edifici pertinenti l'attività agricola. Ancora una volta il ricorso a coperture 
praticamente senza pendenza consente la costruzione di grandi superfici compatte a 
cui si 
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accompagnano vaste ed anonime cortine murarie. Nel caso illustrato l'impatto generato 
dalle dimensioni e dalla tipologia dei nuovo edificio è tale da prevaricare nettamente il 
valore dei fabbricati ad esso limitrofi. 

 
 

 
 
 

Non sono ammissibili i fabbricati ai cui lati sono 'applicati' portici di servizio o ulteriori 
magazzini, realizzati con falde di tetto autonome senza continuità con la copertura 
principale. 

 
 

 

 
 
 

I fabbricati di servizio con dimensioni in lunghezza oltre i trenta metri dovrebbero dì norma 
essere riservati esclusivamente agli allevamenti intensivi. Anche in questi casi non 
devono comunque essere superate le dimensioni di 110 metri in lunghezza e di 14 metri 
in larghezza. La pendenza minima dei tetti deve essere dei 30%. Le facciate devono 
sempre essere tinteggiate. 
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Nella foto sono evidenti gli effetti negativi di tinteggiature casuali o mancanti, delle grigie 
coperture a lastre prefabbricate e dell'insufficiente mascheratura di piante ed arbusti, 
causata dall'assenza di un progetto organico e controllato. 

 
 
 
 

 

Sono ravvisabili, nelle costruzioni di una certa rilevanza storica, ampliamenti o edificazioni 
contemporanee, realizzati con l'accostamento di due o più esemplari dello stesso 'tipo' 
edilizio. Tali aggregazioni danno luogo a fabbricati piacevoli e proporzionati, in cui le 
dimensioni del l'insediamento non divengono prevaricanti sul l'architettura del complesso. 
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Sono ammissibili gli ampliamenti di fabbricati realizzati con volumi di forma equivalente, 
nel rispetto delle tipologie esistenti e conservando le quote dei colmi. Tale tipologia, che 
ripropone forme tradizionali ripetute, consente un migliore inserimento nel paesaggio 
rispetto ai modelli con tetto piano o falda unica, raggiungendo nel contempo analoghe 
superfici di copertura. 
L'esempio riportato, a fronte di un corretto sviluppo degli edifici di servizio, non 
rappresenta però un altrettanto valido esempio per l'aggregazione compositiva tra parte 
abitativa e annessi rustici. 
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Sono ammissibili gli ampliamenti di fabbricati ad uso porticato e/o ricovero attrezzi o 
macchinari, quando realizzati con coperture e pendenze coincidenti con quelle dell'edificio 
principale. La foto riportata esemplifica come la caratterizzazione con elementi quali archi, 
pilastri in cotto eccetera, favorisca l'inserimento ambientale dei fabbricati. 



60 

 
 
 

 

 
 

Non sono ammissibili porticati e/o strutture annesse ai lati dell'edificio quando 
realizzati con falda unica e senza continuità con quella dell'edificio principale. 
Tali interventi, come è ravvisabile nella foto riportata, danno spesso luogo ad 
aggregazioni progressive caotiche e scarsamente funzionali. 
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L'ampliamento realizzato secondo scherni ad 'U' è da ritenersi valido qualora le tipologie 
degli edifici siano simili per altezza, sviluppo e conformazione della copertura. 
Al contrario, l'esempìo sopra riportato, pur essendo corretto nell'impianto planimetrico, a 
causa delle diverse pendenze e quote utilizzate, fornisce risultati scadenti sotto il profilo 
dell'inserimento ambientale. 
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Al contrario dell'esempio precedente, il caso sopra illustrato è da considerarsi non 
ammissibile sia dal punto di vista planimetrico che volumetrico. E' infatti importante 
considerare il contesto storico in cui si opera: in questo caso la costruzione del nuovo 
fabbricato secondo un asse ortogonale non rispetta lo sviluppo naturale dell'insediamento 
preesistente; anche la configurazione volumetrica é del tutto estranea alle tipologie locali. 
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L'ampliamento delle strutture riservate agli allevamenti intensivi non può essere realizzato 
prolungando secondo il bisogno l'asse principale dell'edificio esistente. In particolare, le 
nuove strutture devono limitare al massimo l'impatto già pesante delle cortine costituenti 
questo tipo di edificio. 
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L
e strutture destinate all'allevamento intensivo (capannoni avicunicoli) si estendono molto 
in lunghezza e poco in altezza. Per tali motivi, poiché spesso a causa delle necessità 
produttive non è possibile intervenire in modo sostanziale sullo sviluppo dimensionale, è 
possibile legare il rilascio del permesso di costruire alla realizzazione di adeguate opere in 
verde (delle quali deve esistere un progetto esecutivo) in grado dì mascherare i fronti dei 
capannoni. 
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LA FOROMETRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le facciate devono essere semplici, caratterizzate dalla partizione ritmica degli accessi e 
delle finestre, ripetuti simmetricamente lungo il lato più lungo del corpo di fabbrica. 
L'altezza massima in gronda non supera in genere i 4. metri, mentre le pendenze non 
devono mai essere inferiori al 30 per cento. 
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Negli edifici storici si possono trovare validi esempi in cui le strutture verticali - poste in 
rilievo 
-contribuiscono a valorizzare la facciata. Negli edifici attuali tale scelta stilistica non 
genera risultati altrettanto pregevoli: le strutture prefabbricate in c.a.p. devono sempre 
essere opportunamente mascherate. 
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L'esempio proposto può essere considerato corretto sotto il profilo planivolumetrico, ma 
non altrettanto per quanto concerne l'impostazione stilistica: ancora una volta il ricorso a 
strutture prefabbricate lasciate a vista ed a finestre continue, nonché la mancanza di 
qualsiasi elemento di finitura (intonaci, tinteggiature ecc.), finisce per svilire del tutto la 
vocazione rurale dell'edificio. 
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LE SEZIONI DEI FABBRICATI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'utilizzo di coperture a due falde con pendenza casuale non può rappresentare 
condizione sufficiente per l'ammissibilità dei progetti di fabbricati di servizio. 
In particolare l'uso di capriate prefabbricate in calcestruzzo a vista, sporti di gronda 
rettilinei superiori ad un metro, larghezze eccessive dei fabbricati (superiori ai 14 - 16 
metri) con conseguente riduzione della pendenza della copertura (inferiore al 30%), sono 
tutti motivi di non ammissibilità per questi progetti. 
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Un altro esempio che chiarisce ulteriormente il concetto di fabbricato non ammissibile: 
volumi a parallelepipedo di grandi dimensioni con coperture a pendenza minima, sporti di 
gronda a sbalzo oltre i tre metri, superfici delle finestre superiori a quelle della muratura - 
tutti elementi derivati dal trasferimento incondizionato delle strutture nate per l'industria ai 
fabbricati agricoli - generano edifici totalmente estranei al paesaggio agricolo ed alla 
cultura rurale tradizionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L'esempio sopra riportato riunisce le caratteristiche negative dei precedenti. Inoltre, il 
sistema di areazione/illuminazione realizzato mediante il taglio asimmetrico del colmo non 
trova alcun riscontro nella tradizione, né rappresenta una soluzione esteticamente 
apprezzabile. 
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IL SISTEMA DEL TETTO 
 
 
 
 

 
 

Le sezioni in gronda degli edifici di servizio devono essere semplici e limitate nel numero 
di varianti possibili. Sono quindi sempre ammissibili le gronde realizzate direttamente con 
lo sporto dei travicelli in legno (contenuto entro 80 cm), Nel caso di necessità di sporti 
maggiori (oltre 1 metro) sono ammissibili sezioni con travetti a sbalzo e puntoni In legno di 
supporto, come nell'esempio sopra riportato. 
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Le sezioni di gronda con modanature e cornicioni sono ammissibili esclusivamente per gli 
edifici destinati ad uso abitativo: non appartengono infatti alla tradizione costruttiva degli 
edifici rurali. Le gronde piane sono ammissibili in funzione della localizzazione ambientale 
(in genere nella fascia montana e pedernontana) a condizione che siano realizzate in 
pietra locale, con sporti ridotti (massimo 50 - 60 cm) e comunque mai direttamente in 
calcestruzzo faccia a vista. 

 
 
 
 
 

 

Non sono ammissibili comignoli di esalazione in acciaio, rame o materiali similari, di forma 
cilindrica o comunque non riscontrabile nella tradizione degli edifici rurali. Allo stesso 
modo i comignoli raffigurati a sinistra nel disegno non sono da reputarsi corretti per gli 
edifici dì servizio, poiché tipici dell'edilizia residenziale, alla quale veniva sempre riservata 
la maggior cura stilistica. La foto, infine, rappresenta efficacemente l'effetto sgradevole 
causato dalla ripetizione di comignoli (in questo caso cilindrici) lungo il fronte di una stalla. 
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L'esempio raffigurato, che conclude questa rassegna, si può giudicare positivamente sotto 
vari aspetti. Innanzitutto offre una valida alternativa a quello della pagina precedente: nei 
casi in cui necessitano ampi valori di ventilazione, piuttosto che il ricorso ad un numero 
eccessivo di comignoli, è preferibile l'utilizzo di camini di aerazione continui a “capolino”. 
Inoltre, offre validi spunti per quanto concerne la realizzazione delle finestrature, dei 
portoni di accesso (rivestiti in legno) ed infine per la realizzazione di volumi fuori sagoma, 
che non creano contrasto con l'insieme in quanto costruiti sotto una falda continua. 
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