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TITOLO 1 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI CARATTERE GENERALE 

ART.1 - DEFINIZIONE 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di dotare il centro storico di Gardone Valle Trompia e 

delle frazioni di Inzino e Magno di un Piano del Colore, nell’intento di dare indicazioni per gli 

interventi da attuarsi sui fronti di tutti gli edifici e di semplificarne l’iter autorizzativo per la 

loro attuazione.  

L’Amministrazione Comunale si è avvalsa della collaborazione dell’Università degli Studi di 

Brescia per alcuni studi propedeutici alla stesura del presente documento. 

 

ART.2 - OBIETTIVI 

Un buon intervento di facciata riqualifica tutto il suo intorno e migliora socialmente la qualità 

di vita del contesto urbano (strada, piazza, vicolo) del quale ogni singolo immobile è parte 

integrante.  

Il Piano del Colore ha come obiettivi principali:  

- la valorizzazione delle facciate dei fabbricati ricadenti nella zona del Centro Storico e quindi 

il rafforzamento della qualità urbana;  

- la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio storico, paesaggistico e monumentale; 

- la redazione di uno strumento, complementare a quelli esistenti, che sia di orientamento per 

le scelte cromatiche e materiche, e di aiuto per i tecnici, i proprietari e l’ufficio tecnico nell’iter 

e nella scelta dell’intervento; 

- la garanzia che siano rispettati criteri di compatibilità delle scelte cromatiche con le 

caratteristiche architettoniche, compositive e materiche degli edifici; 

- la creazione di una banca dati relativa agli edifici del centro storico omogenea, redatta con 

la stessa procedura. 

 

Il Piano tiene conto dell’esistenza del rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale, 

legato soprattutto alla gestione e al controllo di operazioni che sono, di norma, finanziate e 

decise dai singoli proprietari. Pertanto, il presente Piano del colore non intende imporre il 

colore e stabilire un’immagine definita della città, fissando gamme cromatiche, tinte e 
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materiali in termini impositivi, ma si propone come strumento per guidare e coordinate le 

scelte individuali dei cittadini, offrendo un’ampia gamma di possibilità all’interno di ambiti 

cromatici definiti. A questo scopo, si è scelto di adottare una strumentazione normativa che, 

all’interno di indirizzi precisi, consenta una gamma di soluzioni progettuali cromatiche ampia. 

Nel Piano è stabilita una “cartella colori” e sono definite alcune regole generali di abbinamento 

e applicazione del colore alla scala architettonica e urbana, all’interno delle quali sono previste 

una o più variabili lasciate alla scelta soggettiva dei singoli cittadini. La verifica della corretta 

interpretazione delle regole e dei principi generali è affidata all’Amministrazione Comunale. 

ART.3 - AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le norme del Piano del colore si applicano al centro storico di Gardone e delle frazioni di Inzino 

e Magno così come perimetrati dal PGT vigente. 

Per gli edifici compresi nel “Piano del Colore”, la scelta delle tinteggiature è indicata 

nell’allegato 2 riguardante la “cartella dei colori” e deve seguire le indicazioni incluse nelle 

norme di attuazione.  

Le presenti indicazioni non si applicano per gli interventi da attuarsi sugli edifici a vincolo 

monumentale ai sensi del D.lgs 42/2004, per i quali sussiste l’obbligo di richiedere preventivo 

parere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Brescia. 

 

ART.4 - ATTUAZIONE 

Il Piano del colore si prefigge di fornire indirizzi e attuare controlli attraverso l’iter specifico 

del rilascio dell’autorizzazione per i seguenti interventi: 

• tinteggiatura di tutte le facciate esterne, siano esse verso la via pubblica, o verso le corti 

interne, e delle parti limitate, ma unitarie che le compongono (intero edificio, intera facciata, 

intero porticato, tutti gli stipiti ed i serramenti di edificio ecc.);  

• verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi. 

ART.5 - INDAGINI CONOSCITIVE 

 

In linea generale la redazione di un Piano colore si articola in due fasi: una di indagine 

conoscitiva dell’esistente ed una di progetto.  
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Lo studio del patrimonio esistente è stato il primo passo ed è stato condotto con particolare 

attenzione per gli ambiti più significativi, come le vie principali dei centri storici.  

La via principale dei centri storici di Gardone e di Inzino è via Zanardelli. La strada attraversa 

da Nord a Sud i nuclei abitati dei due antichi e autonomi comuni di Gardone e Inzino, unificati 

con un regio decreto nel 1926 insieme al comune di Magno. L’attuale via Zanardelli era l’antica 

strada Valleriana che, partendo dall’attuale via Triumplina nel territorio del Comune di 

Brescia, risalendo il corso del Fiume Mella, collegava i borghi storici di Valle Trompia. Nel 

centro storico di Gardone si entra nell’attuale via dedicata a Giuseppe Zanardelli svoltando a 

destra in direzione Nord alla piazza della chiesa parrocchiale dedicata a San Marco, sulla quale 

si affaccia anche il Palazzo cinquecentesco, detto della “Loggetta” (Soncinelli), primitiva sede 

del comune. Lungo questa arteria erano localizzate fucine, che utilizzavano l’acqua derivata 

dal fiume Mella, poi immessa nel canale Acqualunga per produrre utensili ed armi, celebri per 

la tradizione Gardonese. 

Il canale che portava l’acqua elle fucine entrava in contrada S. Carlo e, dopo aver alimentato 

il mulino, si ricongiungeva al fiume di fronte alla località Lazzaretto, oggi via Mameli. L’antica 

denominazione via “De ferrari” ricorda appunto la presenza di numerose officine dei 

“lavoranti il ferro”. La via è stata poi intitolata a Giuseppe Zanardelli (1826-1903), statista, 

deputato parlamentare e ministro italiano. La via è larga in media 4,80 m ed è lunga 1.241 m 

dalla piazza San Marco a Gardone fino all’innesto con via Valtrompia a Inzino, intersecando 

tra i due abitati la statale delle “Tre Valli”. 

 

Per gli immobili individuati come significativi sono state effettuate le seguenti indagini: 

- indagini archivistiche in archivio comunale per la visione delle pratiche edilizie; 

- indagini visive, attraverso sopralluoghi, che hanno permesso di eseguire rilievi 

fotografici; 

- raccolta delle indagini stratigrafiche eseguite sui palazzi; 

- ricerca storica iconografica, in particolare con la raccolta di fotografie storiche; 

- rilievo della colorimetria delle facciate;  
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Il rilievo della colorimetria degli elementi di facciata degli edifici è stato condotto attraverso 

un metodo di comparazione diretta, utilizzando una “cartella colori” che include e cataloga, 

secondo il sistema NCS, quasi 2.000 tinte cromatiche diverse. 

Al momento dell’analisi del colore delle facciate, la “cartella colori” viene avvicinata alla 

facciata dell’edificio, in modo da individuare la tonalità cromatica per somiglianza. 

Il metodo utilizzato è di tipo empirico, ed è basato sulla percezione del colore da parte 

dell’occhio umano, ed è pertanto passibile di modifiche che possono dipendere dal variare 

dell’interpretazione percettiva date dalla saturazione e dalla luminosità percepite in un dato 

momento. 

Per la codifica del colore si è scelto di impiegare il sistema NCS, Natural Color System®©, un 

sistema logico di catalogazione dei colori basato sulla descrizione del colore attraverso il modo 

in cui l’uomo lo percepisce. L’NCS si fonda sui sei colori che l’occhio umano identifica come 

fondamentali, detti “colori elementari”, e che non vengono associati visivamente ad altri 

colori: il bianco (W), il nero (S), il giallo (Y), il rosso (R), il blu (B) e il verde (G). Partendo dalla 

notazione NCS, i colori vengono individuati sulla base della somiglianza tra il colore da 

codificare e i sei colori elementari. Per comprendere le modalità di lettura delle notazioni NCS, 

si riporta di seguito un esempio:  

ESEMPIO: “S 1080 - Y20R” 

Il numero del codice 1080 indica il livello di “somiglianza” con il nero (S), individuato dalle 

prime due cifre, e con la massima cromaticità (C), individuata dalle ultime due cifre. In questo 

caso il “livello di nero” (S) è del 10%, mentre la cromaticità (C) è dell’80%.  

La seconda parte del codice, ovvero la “tonalità” Y20R, indica la percentuale di “vicinanza” o 

somiglianza del colore a due dei sei colori fondamentali. In questo caso il giallo (Y) ed il rosso 

(R): Y20R indica perciò una tonalità di giallo con il 20% di rosso. 

Vi sono poi i colori grigi neutri, i quali sono privi di tonalità e presentano una cromaticità pari 

a zero. 

Essi vengono individuati esclusivamente dalla nuance, seguita dalla lettera N (neutro). Ad 

esempio, 0300-N è il bianco, mentre il 9000-N, ultimo della serie in progressione crescente, è 

il nero. 
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1) Risultati delle indagini 

Il peso cromatico prevalente rilevato nei centri storici in esame è dato dalle superfici 

intonacate che costituiscono la gran parte dei fronti edilizi. Sono purtroppo numerose, in 

particolare lungo via Zanardelli a Gardone, le superfici che necessitano di intervento. Inoltre, 

sono presenti facciate intonacate che mancano della tinta superficiale. Sono state rilevate 

alcune finiture con intonaci a graffito che dovranno essere salvaguardate (vedasi TITOLO 2 - 

norme di attuazione”). Le indagini visive hanno inoltre permesso di verificare la presenza di 

tracce di tinteggiature antiche visibili in particolare nelle aree meno soggette agli agenti 

atmosferici come i sottogronda. 

I risultati dell’indagine sulla colorimetria delle facciate sono stati resi graficamente inserendo 

sulle planimetrie dei centri storici, per ogni edificio, una campitura del colore identificato in 

facciata. Inoltre, per il centro storico di Gardone VT, è stato eseguito il disegno delle facciate 

poste sul lato est di via Zanardelli, sul quale è riportato il colore della tinta rilevata per ogni 

facciata in modo da mettere in evidenza gli aspetti significativi dell’aspetto estetico dei fronti. 

L’analisi in sito delle tinte, confermate anche dalle indagini stratigrafiche in possesso 

dall’Amministrazione, hanno portato a verificare che le cromie tradizionali presenti sono 

comprese tra le terre rosse e gli ocra (vedasi allegato 6). 

 

Si è riscontrata nei decenni passati la tendenza ad allontanarsi dai colori caldi tradizionali per 

proporre tinte fredde, gialli, beige, grigi, tonalità tutte molto chiare e uniformi. Queste tonalità 

sono diffuse, ma non sono state rilevate sulle tracce storiche. Infine, è stato possibile verificare 

che negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi di ridipintura che hanno riproposto colori 

più vivaci e che hanno quindi richiamato le cromie tradizionali. 

 

La composizione di gran parte degli intonaci realizzati negli ultimi cinquanta anni è a base di 

cemento, materiale che si è dimostrato inadatto a fungere da protezione muraria per la sua 

scarsa coesione con la muratura in pietra e incapace ad interagire con i colori tradizionali, 

costringendo a usare nuove tecniche di colorazione. I nuovi colori impiegati risultano piatti e 

omogenei. 
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Le osservazioni sopra descritte riguardano prevalentemente il centro storico di Gardone e 

parte di quello di Inzino, centri che si sviluppano lungo una via principale (via Zanardelli) con 

il susseguirsi di edifici a cortina. La frazione di Magno presenta, invece, uno sviluppo 

urbanistico diverso, con edifici isolati o accorpati, costruiti lungo vie strette e non piane. Il 

tessuto del centro storico non viene percepito attraverso una cortina edilizia continua. Inoltre, 

nella frazione di Magno, la maggior parte degli edifici è stata ristrutturata e quindi 

reintonacata e tinteggiata negli ultimi decenni (vedasi Allegati 11, 12, 13) e sono stati utilizzati 

colori accesi che caratterizzano fortemente l’immagine dell’abitato. 

 

2) Considerazioni dei materiali 

Il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature degli edifici dei centri storici solitamente 

vengono considerati interventi di normale manutenzione, legati a un’immagine esteriore che 

cambia con il gusto e le mode. Si fa quindi largo uso di materiali e tecniche innovative 

disponibili sul mercato che semplificano e uniformano gli interventi sulle facciate.  

Se consideriamo invece l’intervento sulle facciate dei centri storici come interventi di restauro, 

da affrontare con particolari attenzioni, queste nuove tecniche si rivelano inadatte a sostituire 

o integrare le superfici degradate, in quanto, se non applicate con le dovute cautele, sono in 

grado di compromettere in maniera irreversibile le superficie dell’edificio e 

conseguentemente l’immagine cromatica della città. 

Gli intonaci di calce permettono una facile traspirazione e hanno un alto grado di coesione 

con la muratura. La calce per queste sue qualità è usata da millenni, e anche oggi, pur con 

caratteristiche chimiche differenti, si presenta come materiale per intonaco che meglio si 

adatta alla muratura tradizionale. L’intonaco a base di cemento si caratterizza, invece, per la 

sua elevata qualità di resistenza e per la sua velocità di presa. Tuttavia, anche negli intonaci 

cementizi si verificano fenomeni di fessurazioni e distacchi, in quanto il cemento è composto 

da elementi con tempi di idratazione diversi, con la conseguenza di contrazioni variamente 

distribuite che portano alla fessurazione delle malte e al successivo distacco della superficie 

intonacata. Inoltre, gli intonaci cementizi, formano una parete impermeabile impedendo 

l’evaporazione dell’acqua assorbita. L’acqua non riesce a raggiungere la superficie ed 
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evaporare in modo corretto, creando macchie di umidità, efflorescenze saline, rigonfiamenti 

e distacchi. Lo stesso fenomeno avviene negli intonaci plastici, i cosiddetti “graffiati”. 

Inoltre, l’uso di malte cementizie su supporti di intonaci a calce, comporta la demolizione degli 

strati sottostanti (in quanto i due materiali hanno capacità di dilatazione diversa e non sono 

quindi compatibili) con la totale perdita delle testimonianze storiche presenti. 

La pittura a base di calce è la tecnica più antica e più adatta alla pittura degli intonaci 

tradizionali. Il colore steso sulla superficie era realizzato con pigmenti di terre colorate. Da un 

punto di vista della percezione cromatica, la tinta a calce si integra perfettamente con 

l’immagine tradizionale dei centri storici. Il principale difetto della pittura a calce è la poca 

resistenza al dilavamento dell’acqua e in generale all’inquinamento atmosferico che nelle 

nostre città porta a un processo di degrado fortemente accelerato.  

Infine, la pittura ai silicati è una tecnica entrata in uso in Italia alla fine dell’800, in alternativa 

al tinteggio a calce. È una pittura minerale a base di silicati o di sodio e di potassio che offre 

una buona resistenza agli agenti atmosferici e all’inquinamento. 

 

La tinteggiatura della facciata deve essere effettuata valutando attentamente le condizioni del 

supporto su cui si applica il colore e le condizioni del contesto, per scegliere 

conseguentemente la tecnica più idonea a ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista 

della durata e della resa cromatica. 

L’ideale è scegliere, per il ripristino delle facciate del centro storico, l’uso di un intonaco simile 

all’originario a base di calce, ma in ambienti inquinati un’alternativa di elevata durabilità e di 

buona qualità rispetto ai sistemi tradizionali è costituita dalle pitture ai silicati formulate senza 

impiego di pigmenti bianchi di elevata copertura. L’uso degli intonaci cementizi, per le 

caratteristiche che presentano, sono da usarsi preferibilmente per supporti della stessa natura 

(murature in cemento armato, blocchi cementizi). 

 

Una considerazione a parte merita il trattamento delle reti tecnologiche riportate sulle 

facciate che, nell’immagine complessiva dei fronti urbani, possono incidere notevolmente. È 

importante, nella progettazione dell’intervento, pensare anche ad un riordino di tali 

componenti, attraverso la creazione di appositi tracciati, oppure con l’interramento e la loro 

uniformazione. 
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3) Definizione della cartella dei colori 

A seguito delle analisi sopra descritte è stata definita una cartella colori (allegato 2 del 

presente piano) che comprende: 

- n° 35 tonalità di colore (codici NCS) 

- n° 5 tonalità per i serramenti in legno (codici RAL) 

- n° 3 tonalità di colore per le zoccolature (codici NCS) 

- n° 2 tonalità di colore per le partiture architettoniche (codici NCS) 

 

In particolare, per quanto riguarda le superfici intonacate dei fondi delle facciate, le analisi 

hanno permesso l’individuazione di: 

- una gamma (n° 4) di colori storici presenti in tracce da riproporre nella tinteggiatura degli 

edifici; 

- una gamma (n° 15) di colori presenti e ammissibili da riproporre nella tinteggiatura degli 

edifici; 

- una gamma (n° 16) di colori integrativi che permettono di aumentare le tonalità nel rispetto 

dell’immagine dei centri storici; 

Per la cartella dei colori si rimanda all’allegato 2 del presente “Piano del colore”. 

Nell’allegato 3 è presente una tabella dei soli colori riguardanti i fondi delle superfici 

intonacate; mentre nell’allegato 14 troviamo degli esempi del prospetto sinistro su via 

Zanardelli a Gardone con possibili combinazioni tramite accostamento di colori. Quest’ultima 

rappresentazione è solo esemplificativa di un possibile risultato cromatico ottenuto 

dall’applicazione delle indicazioni del presente piano. 

 

In riferimento a quanto sopra descritto si rimanda ai seguenti allegati del presente “Piano del 

colore”: 

- Allegato 1 – modulo colore 

- Allegato 2 – cartella colori 

- Allegato 3 – tabella gamma fondi 
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- Allegato 4 – planimetria di via Zanardelli – Gardone VT con indicazione dei colori NCS 

rilevati; 

- Allegato 5 – prospetto stato di fatto in via Zanardelli - Gardone VT; 

- Allegato 6 – tinte stato difatto rilevati in via Zanardelli - Gardone VT; 

- Allegato 7 - fotografie dello stato di fatto in via Zanardelli -Gardone VT 

- Allegato 8 – planimetria di via Zanardelli - Inzino con indicazione dei colori NCS rilevati; 

- Allegato 9 – cartella dei colori rilevati in via Zanardelli - Inzino con indicazione dei colori 

NCS rilevati; 

- Allegato 10 – fotografie dello stato di fatto in via Zanardelli - Inzino; 

- Allegato 11 – planimetria di Magno con indicazione dei colori NCS rilevati; 

- Allegato 12 – cartella dei colori rilevati a Magno con indicazione dei colori NCS rilevati; 

- Allegato 13 – fotografie dello stato di fatto a Magno; 

- Allegato 14 – esempio di possibile accostamento dei colori per via Zanardelli in 

Gardone  

 

ART.6 - ITER PROCEDURALE 

1. Per gli interventi edilizi su edifici esistenti che comportino una “variazione” della 

tinteggiatura di tutte le facciate esterne, siano esse verso la pubblica via o di quelle 

verso le corti interne e di parti limitate ma unitarie (intero edificio, intera facciata, 

intero porticato, tutti gli stipiti ed i serramenti di edificio etc) o la verniciatura di infissi 

e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, rispetto a quelli esistenti, la 

documentazione progettuale a corredo della pratica edilizia dovrà contenere 

obbligatoriamente il Modulo Colore allegato al presente Regolamento (allegato 1).  

2. Il Modulo Colore, compilato a cura dei proponenti, dovrà essere coerente con le 

prescrizioni e gli indirizzi di cui al successivo Titolo 2- Norme di attuazione del presente 

Piano del colore e, più precisamente, dovrà contenere una descrizione esaustiva 

dell’intervento, per consentire la verifica della conformità alle presenti Norme, 

completa della seguente documentazione: 



        

 

 

CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA                                             PIANO DEL COLORE 

 

13 
 

- estratto dello strumento urbanistico vigente, in scala 1:2.000, con localizzazione 

dell’edificio oggetto di intervento; 

 - estratto catastale NCEU dell’edificio oggetto di intervento; 

- eventuale disegno della facciata;  

- documentazione fotografica della facciata in campo breve e delle facciate degli edifici 

circonvicini in campo breve ed in campo lungo (almeno 4+4 fotografie);  

- relazione sul tipo di intervento e sui materiali che si intendono utilizzare (secondo 

quanto descritto nelle Norme di attuazione al Titolo 2) 

- indicazione dei codici di colore NCS, scelti tra quelli proposti nella cartella colori 

allegata al presente piano, che si intendono utilizzare (vedasi allegato 2). 

 

3. Il Modulo colore, che costituisce la documentazione minima ai fini del controllo 

dell’intervento e pertanto può essere integrata, su richiesta del Responsabile del 

Procedimento, con ulteriori rappresentazioni utili a chiarire le scelte e gli intendimenti 

del richiedente. 

4. Il Responsabile del Procedimento potrà altresì richiedere, preventivamente all’inizio 

dei lavori, di poter visionare la mazzetta colori del prodotto commerciale prescelto e/o 

che vengano eseguite, a cura dei proponenti, una o più campionature delle tinte scelte, 

al fine di consentirne una verifica in loco. 

5. L’attività di controllo del Modulo Colore avverrà coerentemente con il regime 

amministrativo dell’intervento edilizio da realizzare. 

 

ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Il Piano del colore integra la disciplina del Regolamento Edilizio e ne costituisce 

naturale appendice riguardo alle tematiche degli interventi che riguardano le facciate 

degli edifici nei centri storici. 

2. Il Piano del colore integra la disciplina del Piano del Governo del Territorio. 
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3. Il Piano del colore, in quanto parte integrante del Regolamento Edilizio, è adottato ed 

approvato con la procedura prevista dall’art. 29, legge regionale 11 marzo 2005, n.12, 

così come ogni eventuale futura modifica al Piano stesso. 

4. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del Piano del Colore si 

applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, che risultino in contrasto 

con le previsioni del Piano medesimo. 

5. Entro tre anni dall’approvazione del Piano del colore, verrà effettuata una ricognizione 

sull’attuazione del Piano stesso e sulle eventuali difficoltà riscontrate nella fase di 

applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di 

miglioramento. 
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TITOLO 2 – NORME DI ATTUAZIONE  

ART.8 - PREMESSA 

L’obiettivo primario delle indicazioni riportate nel presente documento è quella di assicurare 

una varietà di trattamento delle facciate contigue nella cortina edilizia, mantenendo nel 

contempo un coordinamento cromatico tra gli elementi della cortina edilizia.  

1- Dovranno essere seguite le prescrizioni contenute nelle NTA del PGT vigente riguardanti 

i nuclei di antica formazione, in particolare le indicazioni presenti all’art.4.8, riportate di 

seguito in sintesi, e le relative categorie di intervento indicate (in particolare per le 

categorie: A1 – edifici di valore monumentale e testimoniale, A2 – edifici di pregio storico, 

A3 - edifici di valore storico e ambientale, A3*– edifici di valore tipologico) 

ART. 4.8 COMMA 2. Nuclei di antica formazione 

Il risanamento e il restauro conservativo di tutti gli edifici esistenti, ricadenti all’interno dei NAF, 

dovranno essere uniformati al massimo rispetto degli elementi strutturali storici, architettonici e 

decorativi superstiti o rintracciabili in sede di attuazione, garantendone, con opportuni e mirati 

interventi, la salvaguardia e la conservazione. Delle parti originarie, che non pregiudichino la stabilità 

degli edifici, non sono ammesse sostituzioni, alterazioni, false imitazioni. 

 

ART. 4.8 COMMA 10. Criteri per gli interventi 

- Gli interventi ammessi devono avvenire nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche ambientali 

e delle forme architettoniche originali evidenti o rintracciabili quali, a titolo esemplificativo: volti, 

soffitti in legno pregevoli, logge, portici, androni, portali, balconi in legno, contorni di finestre, 

camini, marcapiani e coronamenti di facciata, affreschi e dipinti, epigrafi e lapidi, fontane, lavatoi e 

scale; le decorazioni di facciata di origine storica devono essere mantenute o, se necessario, 

recuperate e/o ripristinate. 

- È ammesso il mantenimento delle altezze interne esistenti fino ad un minimo di 2,40 m per vani 

abitabili; salvo diversa indicazione per le singole categorie di intervento, è ammessa la modifica in 

senso migliorativo delle altezze interne tramite spostamenti di solai. 

Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente nei NAF sarà ispirato al rispetto delle specifiche 

caratteristiche tipologiche originarie e al miglioramento del livello funzionale secondo le seguenti 

norme generali: 
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- per gli edifici la cui categoria di intervento lo vieta espressamente, anche se inclusi in un piano 

attuativo, non potranno essere modificati i profili esterni planimetrici ed altimetrici, né alterate le 

dimensioni volumetriche degli edifici esistenti; si rinvia pertanto alle disposizioni puntuali di ciascuna 

categoria di intervento; 

- non è ammessa l’alterazione dell’andamento delle coperture con l’inserimento di elementi emergenti 

estranei alla logica costruttiva originaria; per assicurare il rapporto aereoilluminante come prescritto 

dal RLI, sono ammesse aperture complanari alla falda del tetto (tipo velux o similari) singolarmente 

non superiori a 1,50 mq e con superficie complessiva non superiore ad 1/10 delle singole falde in cui 

sono ricavate; 

- non è ammessa l'alterazione della linea di facciata verso le pubbliche vie mediante arretramenti o 

sporgenze anche di singoli elementi o manufatti di nuova costruzione (balconi, bow window, pensiline, 

ecc.) fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nelle singole categorie di intervento; 

- sono vietati rivestimenti o zoccolature di facciata in ceramica, cotto greificato, graniglia lucidata o 

granulare, "strollature rustiche" in materiali plastificati e intonaci plastici, la pietra ricostruita e tutti 

i materiali estranei alla tradizione costruttiva ed all’immagine dei luoghi; risulta altresì vietato l’uso 

di malta a base cementizia; 

- è vietato l'uso di infissi e serramenti in plastica o alluminio nonché di avvolgibili di qualsiasi tipo di 

materiale; i serramenti devono essere in legno naturale o verniciato; può essere concesso l'uso di 

serramenti in ferro solo per particolari situazioni o per vetrine commerciali; gli elementi oscuranti 

(persiane ed ante) devono essere in legno naturale o verniciato. Le nuove aperture di facciata, 

qualora consentite, devono essere conformi per forma e dimensione, oltre che per materiale, 

all’andamento delle partiture esistenti di facciata; 

- la chiusura di logge e porticati, se ammessa dalle specifiche norme di ciascuna categoria di intervento, 

deve rispettare la partitura edilizia del fabbricato esistente e deve essere effettuata esclusivamente con 

elementi trasparenti, per l’intera altezza delle partiture stesse, al fine di garantire: la leggibilità degli 

elementi strutturali, il mantenimento delle partizioni architettoniche e la ritmicità della facciata; 

- è sempre vietato l'uso di coperture in cemento, metallo, fibrocemento o plastica; le coperture degli 

edifici dovranno essere inclinate e realizzate con materiali e tecnologie riscontrabili nel contesto storico; 

la CpP potrà comunque esaminare proposte architettoniche motivate che prevedano altre finiture; il 

parere espresso è vincolante; 

- non è ammessa la suddivisione delle corti o cortili mediante recinzioni fisse; la eventuale 

pavimentazione dovrà essere realizzata con materiale tradizionale in pietra (lastre, ciottoli, cubetti, 

ecc); 
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- è vietata la modifica delle pertinenze ai fabbricati quali parchi, giardini, orti, frutteti, vigneti, spazi 

non pavimentati, ecc; non è ammesso il taglio di qualsiasi alberatura d'alto fusto esistente senza la 

necessaria autorizzazione; 

- le pavimentazioni, pubbliche o private, di strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali realizzate in pietra 

o acciottolato, devono essere conservate ed eventualmente ripristinate. Le nuove pavimentazioni 

devono essere consone al carattere storico-ambientale del contesto privilegiando l’utilizzo di porfido o 

altra pietra in lastre. 

Sono comunque escluse le pavimentazioni realizzate in piastrelle di cemento, getti e battuti di 

calcestruzzo, materiale bituminoso anche se drenante, ecc… La modifica di una pavimentazione o la 

realizzazione di nuova pavimentazione, anche se di uso esclusivamente privato, deve essere 

accompagnata da apposito titolo abilitativo; 

- non sono ammesse cornici, soglie e banchine in pietra di finestre e porte se non con caratteristiche 

omogenee a quelle tradizionali dei NAF; 

- gli accessi carrai devono essere chiusi mediante portoni in legno ovvero basculanti con opportuno 

rivestimento in legno; è fatto espresso divieto all’utilizzo di altri materiali che simulino il legno (PVC, 

alluminio, ecc). Sono ammesse serrande metalliche idoneamente disegnate solo per attività a 

rilevanza economica presenti a piano terra; 

- muri e recinzioni di nuova costruzione non potranno eccedere l’altezza di 2,00 m e dovranno 

permettere la vista di spazi interni verdi; devono essere realizzati con materiali propri della tradizione 

locale ovvero con materiali diversi una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante della CpP. I 

muri in pietra esistenti devono comunque essere conservati. Muri e recinzioni esistenti, non potranno 

essere modificati senza specifico titolo abilitativo; 

- i coronamenti e le gronde devono essere mantenuti nelle forme e dimensioni preesistenti e 

ricostituiti con i materiali tradizionali (legno o intonacate seguendo le modanature esistenti); 

- per le tinteggiature delle facciate degli edifici ubicati nei NAF deve essere predisposta campionatura 

sul posto per consentire la valutazione del colore più adatto da parte dell’ufficio tecnico. Il colore 

delle facciate deve, preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare 

la cromia originale deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti 

armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici circostanti. Identica procedura è espletata, in 

generale, per manutenzioni ordinarie relative ad intonaci ed a puliture di materiali lapidei. In caso 

di mancata condivisione sulle scelte cromatiche, la decisione viene affidata al giudizio vincolante 

della CpP; (ARTICOLO SUPERATO DAL PRESENTE PIANO DEL COLORE) 
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- è vietata l'asportazione, la distruzione o la modifica non giustificata ed incauta di tutti gli elementi 

architettonici complementari o di arredo ambientale ed urbano esistenti, sia interni agli edifici, sia 

negli spazi liberi racchiusi entro i fabbricati, sia adiacenti ad essi ma visibili dagli spazi pubblici 

(insegne in pietra, fontane, lavatoi, ecc); 

- l’applicazione di targhe, insegne, cartelli pubblicitari non deve alterare le caratteristiche 

architettoniche di facciata e gli elementi tutelati degli edifici ovvero compromettere l’ambiente dei 

NAF e comunque deve rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento specifico; 

- sono sempre ammessi gli interventi finalizzati al recupero degli aspetti storici ed ambientali e 

architettonici, tendenti a migliorare e adattare i caratteri dell’edificio al contesto storico di 

riferimento. Di particolare rilevanza l’eliminazione delle chiusure anomale effettuate su portici e 

logge al fine di ricostruire i caratteri originari dell’edificio; 

- eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in conformità con le tipologie esistenti di origine 

storica; 

- è in ogni caso vietato occupare cortili e in generale spazi liberi, con costruzioni di qualsiasi genere, 

chiostrine, anche provvisorie, senza aver preventivamente ottenuto il titolo abilitativo riferito alla 

sistemazione dell’intera proprietà interessata; 

- le eventuali ricostruzioni di edifici, nei limiti di ciascuna categoria di intervento, possono occupare in 

modo diverso le aree e quindi modificare le caratteristiche dei relativi spazi liberi; in questi casi devono 

essere valutate le condizioni al contorno delle aree interessate promuovendo, dove possibile, consorzi 

di proprietà 

Nell’ipotesi di contrasti sulla conformità di qualunque intervento, anche sopra non elencato, rispetto 

ai valori che si intendono tutelare all’interno dei NAF, tra i proponenti e la Città, si fa espresso rinvio 

al parere vincolante della CpP. 

 

2 -Dovranno essere, inoltre, seguite le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per 

l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare l’art.27- 

caratteristiche tecniche, di seguito riportato: 
 

Art. 27: Caratteristiche tecniche 

I. Colore e illuminazione 

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, è vietato in ogni caso l’uso del colore rosso, inoltre 

non sono ammessi sfondi bianchi, rossi o verdi retro illuminati, in quanto si potrebbe ingenerare 
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disturbo o abbagliamento in chi guida, in particolare in prossimità di impianti semaforici o di 

intersezioni stradali. 

I mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio delle attività commerciali e artigianali, ove l’installazione è 

consentita, dovranno avere colore giallo su fondo nero. 

Il colore base delle insegne e/o cartelli pubblicitari o similari, da installare su edifici in zone “A”, 

dovrà intonarsi alle tonalità delle facciate, l’illuminazione ammessa sarà solo quella di tipo indiretto 

ottenuta mediante l’apposizione di idonee sorgenti luminose che non sporgano dall’insegna 

arrecando pericolo alla circolazione anche pedonale; 

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce 

propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore 

a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di 

pronto soccorso. 

II. Ubicazione e carattere dell'insegna e simili 

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto 

eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. 

Quando si rendesse necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che 

possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, essere rimosse. 

III. Dimensione, caratteristiche, posizione delle insegne e simili e relative modalità di installazione 

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Nuovo Codice 

della Strada e definiti nell'articolo 47 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 , se installati fuori dal centri abitati 

non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente 

al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 10 

m2. 

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti 

alle limitazioni dimensionali previste dal presente regolamento comunale. 

Sulle facciate di edifici ricadenti nel centro storico così come individuato dagli elaborati del P.R.G., è 

consentita la sola installazione di targhe per la toponomastica stradale e la numerazione civica 

nonché la posa di lapidi celebrative e/o commemorative. 

La posa di cartelli - insegne pubblicitarie o similari nel centro storico è consentita solo all'interno del 

contorno dei serramenti o delle vetrine (quindi, non sul “vivo” delle murature), secondo gli schemi di 

cui all’allegato B, senza ridurre il rapporto aeroilluminante minimo richiesto; ciò, allo scopo di 

salvaguardare la “lettura” del disegno di facciata. 
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-Insegna a tenda 

E’ “su tenda”, l’insegna d’esercizio costituita da una scritta un simbolo o un marchio realizzati su una 

tenda posta sulla facciata dell’edificio ove ha sede l’attività a cui si riferisce. 

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale, dovrà intonarsi con le finiture della 

facciata dell’edificio su cui si colloca e rispettare le specifiche indicazioni dell’U.T. in relazione ad 

uniformità della facciata, decoro urbano e colori. Non è ammessa l’illuminazione. 

-Targhe 

“Targa” è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla 

denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete 

dell’edificio in cui l’attività si svolge. 

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del 

professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri 

telefonici, e simili. 

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale. 

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti: 

-sporgenza dalla facciata: non superiore ai cm 4,  

superficie: non superiore a 1,2 mq, 

 illuminazione: solo per luce indiretta.  

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate. 

Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne 

dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico 

degli stessi. 

Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate 

per dimensioni, materiali e colori. 

 

3-Dovranno essere inoltre seguite le prescrizioni contenute nel regolamento edilizio 

comunale, in particolare l’art.133 – numeri civici, di seguito riportato: 

Articolo 133 - Numeri civici  

1. Deve essere preventivamente presentata richiesta presso gli Uffici Anagrafe e/o Patrimonio per 
l’assegnazione del numero civico.  

2. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei 
proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.  
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3. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente 
visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.  

4. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile 
interessato e sono attuate a spese dello stesso.  

5. E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato 
o divenuto poco leggibile.  

6. La numerazione potrà essere diversa per i nuclei di antica formazione.  

 

ART.9 - INTONACI E COLORITURE 

1. La scelta della tonalità dovrà essere effettuata all’interno della gamma indicata nella 

cartella colori di cui all’allegato 2 del presente Piano del colore scegliendo quelli con 

minore intensità e saturazione in relazione all’aumentare della superficie dei fronti. In 

particolare, per gli edifici d’angolo sono da preferire tonalità medio scure. 

2.  In presenza di edifici accorpati, si procederà sulla base dei seguenti criteri: 

a)    quando l'accorpamento risulti inequivocabilmente leggibile, anche esternamente, 

per disallineamento delle finestre, differente quota dei piani terra e superiori, diversa 

altezza dei fabbricati ecc, si interverrà con più colori distinguendo il singolo corpo di 

fabbrica originario, anche se di un’unica proprietà. 

b)     quando al contrario l'edificio risulta frazionato in diverse proprietà, ma conserva, 

inequivocabilmente, unitarietà tipologica mostrando di essere una sola unità edilizia, 

la colorazione dovrà essere uniforme su tutta la superficie.   

3. Non è consentito utilizzare la stessa tinteggiatura per edifici distinti adiacenti, o anche 

molto prossimi.  

4. L’ intervento di coloritura deve essere realizzato su tutti i fronti dell’edificio, compresi 

quelli laterali 

5. Sarà necessario mantenere lapidi, stemmi, affreschi, insegne storiche sono presenti, o 

che durante i lavori di ristrutturazione dovessero riscontrarsi. La presenza di “affreschi, 

gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di 

edifici, esposti o non alla “pubblica vista”, anche se non giacenti su edifici vincolati, 

comporta, ai sensi del DLgs 42/2004, la segnalazione alla competente Soprintendenza, 

per concordare le operazioni più idonee al restauro. 
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6. I materiali e gli elementi strutturali o decorativi che denotano ancora il carattere 

originario e l’integrità fisico-funzionale, quali cornicioni, banchine e davanzali in pietra, 

ringhiere, balconi, archi, stipiti, vetrine sporgenti in legno, serramenti in legno a più 

specchiature, inferriate metalliche, ringhiere, ante a persiana, ecc., debbono essere 

conservati. In particolare, si rimanda all’abaco degli elementi di pregio, allegato R.9 del 

Piano delle Regole del PGT vigente. 

7. E' vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di 

scarico, pietra da taglio, con valore prettamente strutturale, e travi in legno o altro. 

8. Per i nuovi davanzali, si prescrive che siano realizzati con elementi analoghi a quelli 

esistenti per tipo di pietra, per disegno e sagoma. In caso di nuove aperture, si potrà 

valutare la necessità di nuovi davanzali che escano dal filo esterno della muratura e, 

nel caso, di inserire elementi analoghi a quelli presenti nelle altre bucature 

dell’edificio. 

9. E’ vietato l’inserimento di cornici ove non già presenti. 

10. Per le facciate che presentano ancora intonaci a calce con tracce di tinteggiature, si 

devono effettuare preliminari indagini stratigrafiche necessarie per valutare la 

presenza di tonalità storiche e di partiture architettoniche che dovranno essere 

valutate nella scelta anche se non presenti nella cartella colori di cui all’Allegato 2.  

Nuovi intonaci: 

- Dovranno essere utilizzati intonaci a calce naturale (in particolare gli edifici 

che presentano ancora caratteri storici e intonaci a calce dovranno essere 

trattati utilizzando intonaci e malte di a calce); 

- È in ogni caso escluso l’utilizzo di intonaci plastici e cementizi (ad esclusione 

di stesura di rasatura su intonaci già cementizi); 

- La finitura della superficie dovrà essere liscia. 

Nuove tinteggiature: 

- Le nuove tinteggiature dovranno essere a calce, in particolare gli edifici che 

presentano ancora caratteri storici e intonaci a calce dovranno essere trattati 

utilizzando intonaci e malte di calce. 
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- In alternativa, su intonaci esistenti e non a calce sarà possibile l’utilizzo di tinta 

ai silicati. 

- È in ogni caso escluso l’utilizzo di finiture plastiche, spatolate, al quarzo, 

epossidiche o acriliche. 

- L’utilizzo di intonaci colorati in pasta è ammesso esclusivamente solo se a base 

di calce o silicati. 

- La tinteggiatura andrà stesa a velature ed è escluso il trattamento con effetto 

spugnato. 

- Non dovranno essere tinteggiati: elementi di facciata costituiti da materiali 

tradizionalmente lasciati a vista quali paramenti lapidei originari, architravi e 

stipiti in pietra o in legno, davanzali in pietra, mensole e impalcati in pietra dei 

balconi, ecc. salvo interventi di protezione e/o consolidamento che dovranno 

essere realizzati con prodotti trasparenti. 

- Non dovranno essere utilizzati rivestimenti in marmo, ceramica o altro 

materiale non originale che coprano il paramento murario. 

 

ART.10 - ZOCCOLATURE  

1. E’ ammessa la presenza di zoccolature che potranno avere altezze diverse da un 

edificio all’altro, ma comunque non superiore all’ altezza di 1,20 metri.   

2. Sono vietati rivestimenti o zoccolature di facciata in ceramica, cotto greificato, 

graniglia lucidata o granulare, "strollature rustiche" in materiali plastificati e intonaci 

plastici, la pietra ricostruita e tutti i materiali estranei alla tradizione costruttiva ed 

all’immagine dei luoghi. 

3. Per i rivestimenti lapidei, si dovrà utilizzare elementi uniformi per cromia e morfologia, 

avendo cura di posare le lastre in verticale oppure a corsi regolari orizzontali e di 

evitare in ogni caso la vista del calcestruzzo, realizzando fughe ristrette e posando la 

malta arretrata. 

4. È altresì vietato l’uso di malta a base cementizia; 
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5. Le zoccolature dovranno essere tinteggiate con tonalità grigia nella gamma indicata 

nella cartella colori, sezione zoccolature di cui all’allegato 2 del presente Piano del 

colore, oppure con lo stesso colore del fondo della facciata, ma con tono più scuro.  

6. Per quanto riguarda i materiali, si rimanda alle indicazioni dell’articolo 9 - intonaci e 

coloriture.  

 

ART.11 - PARTITURE ARCHITETTONICHE  

1. Le partiture architettoniche potranno essere proposte esclusivamente ove già 

presenti, o ove se ne riscontrino tracce. Le tonalità dovranno essere scelte tra quelle 

presenti nella cartella colori di cui all’ Allegato 2, nella sezione partiture 

architettoniche del presente Piano del colore. 

2. Non sarà possibile inserire nuove cornici attorno alle finestre, se non dove già esistenti, 

o ove se ne riscontrino tracce. 

3. Per quanto riguarda i materiali si rimanda alle indicazioni dell’articolo 9- intonaci e 

coloriture  

ART.12 - INFISSI E VETRINE 

1. La scelta del colore degli infissi e dei ferri dovrà essere fatta all’interno della gamma di 

colori RAL indicata nella cartella colori, sezione zoccolature di cui all’allegato 2 del 

presente Piano del colore, preferendo la tonalità migliore in accordo con la tonalità 

della facciata. 

Finestre e sistemi di oscuramento 

- Nel caso di rifacimento dei serramenti d'oscuramento esterni, dovranno essere 

mantenute invariate le forme, la lavorazione e i materiali, del tipo tradizionale, a 

scuretto interno o persiana, uniformandole, se di foggia diversa.  

- Il materiale da impiegarsi è solamente il legno verniciato, con vernici non trasparenti. 

E' escluso l'uso di persiane avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale, le quali vengono 

tollerate solo se previste fin dall'impianto dell'edificio.  
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- Nel quadro di un restauro di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi 

incongrui tramite conseguente sostituzione con infissi tradizionali. 

- E', inoltre, obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la 

medesima tinta e tonalità. 

Porte, portoni e vetrine  

- Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici, gli interventi su porte, 

portoni e vetrine dei negozi, devono essere condotti con una particolare attenzione. 

In particolare, si deve porre attenzione alla salvaguardia di porte e portoni di legno. In 

caso di porte e portoni in legno ben conservati, è consentita la sola manutenzione. Nel 

caso, invece, di infisso di legno estremamente degradato, dovrà essere, di norma, 

prevista la sostituzione con un infisso di tipo tradizionale.  

- La colorazione degli infissi di porte e portoni può diversificarsi da quella degli infissi 

di finestre e porte finestre dei piani superiori.  

- In presenza di interventi di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi 

esterni realizzati recentemente in lega leggera, o in altra foggia incongrua, per forma 

e materiale, rispetto al complesso dell'edificio.  

- Le nuove vetrine, quando non esista il portone ligneo, dovranno essere arretrate, 

generalmente a filo della parete interna, e si dovranno impiegare materiali consoni 

all'immagine storica come precedentemente descritto per gli infissi esterni.  

- Le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi con tutte le aperture degli 

edifici, anche se di proprietà diverse. 

 

ART.13 - ELEMENTI IN FERRO 

1. Tutti gli elementi in ferro di rifinitura della facciata costituiscono fattore essenziale 

dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla loro 

salvaguardia.  

2. E' fatto divieto assoluto rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, 

roste di sopraluci ecc., per i quali, di norma, è consentita la sola manutenzione.  

3. E' prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione con stessi materiali, stesse 

forme e stessi colori.  
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4. La colorazione di tutti questi elementi in ferro, di norma, dovrà essere naturale e potrà 

prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione. 

 

ART.14- IMPIANTI 

1. Dovrà essere posta l’attenzione nella riorganizzazione dei fili degli impianti posti in 

facciata eliminando quelli non utilizzati e limitando la presenza solo a quelli necessari, 

avendo l’accortezza di preferire percorsi che non taglino visivamente la facciata e gli 

elementi architettonici in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto 

architettonico e rendere poco evidenti i cavi. Quelli non più in uso devono essere 

rimossi. 

2. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, preferibilmente, 

negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. Se ciò non fosse possibile, 

devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in modo da 

non alterare e coprire gli elementi architettonici.  

3. E', altresì, consigliabile l'installazione di campanelli, ecc. sul portone di ingresso, purché 

la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.  

4. Non sono ammessi campanelli multipli, e nel caso di più appartamenti, i campanelli 

dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera. 

ART.15 -INSEGNE 

Le nuove insegne assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata, con la sola 

collocazione all'interno dei vani delle porte, portoni e vetrine.  

 

ART.16 -CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 

1. I canali di gronda e i pluviali dovranno essere in rame, oppure verniciati con tonalità 

testa di moro. 

2. I canali ed i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del 

luogo, escludendo, quindi, lo sviluppo quadrato o rettangolare.  

3. Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio, in relazione 

all'importanza dell'edificio e, in ogni caso, alla partitura compositiva della facciata.  
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4. Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle 

estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate 

contigue. I pluviali non devono quindi essere posizionati al centro della facciata, se non 

per comprovate esigenze funzionali e, comunque, non devono occludere, alla vista, 

particolari architettonici e decorativi. In presenza degli aggetti delle cornici orizzontali, 

devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo, rispettando, 

comunque, l'assialità. 

5. La parte terminale del pluviale dovrà essere posizionata, come usualmente, sotto 

traccia per almeno l’altezza del piano terra e raccordata alla fognatura comunale 

ART.17 - NUMERI CIVICI 

I numeri civici dovranno essere posizionati sulla facciata, non sugli stipiti e, di norma, sulla 

destra del portone di ingresso, all’altezza dell’imbotte dell’architrave o della corda dell’arco, 

in posizione tale da non nascondere o contrastare visivamente gli elementi architettonici della 

facciata. 

ART.18 - SANZIONI 

 

1. Per i lavori di tinteggiatura eseguiti in assenza, o in parziale o totale difformità rispetto 

alle prescrizioni contenute nel presente Titolo 2 - norme di attuazione, è fatto obbligo 

di rifacimento dei lavori stessi in modo conforme al Piano medesimo, a cura e spese 

dell’interessato entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della 

violazione, riscontrata da parte del Responsabile del procedimento. 

2. In caso di parziale o totale inadempienza da parte dell’interessato a quanto previsto 

al comma precedente, il Comune provvederà all’irrogazione delle relative sanzioni 

presenti nel Regolamento edilizio e saranno applicati i provvedimenti sanzionatori di 

cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.  
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TITOLO 3 – ALLEGATI  

- Allegato 1 – modulo colore 

- Allegato 2 – cartella colori 

- Allegato 3 – tabella gamma fondi 

- Allegato 4 – planimetria di via Zanardelli – Gardone VT con indicazione 

dei colori NCS rilevati; 

- Allegato 5 – prospetto stato di fatto in via Zanardelli - Gardone VT; 

- Allegato 6 – tinte stato di fatto rilevati in via Zanardelli - Gardone VT; 

- Allegato 7 - fotografie dello stato di fatto in via Zanardelli -Gardone VT 

- Allegato 8 – planimetria di via Zanardelli - Inzino con indicazione dei 

colori NCS rilevati; 

- Allegato 9 – cartella dei colori rilevati in via Zanardelli - Inzino con 

indicazione dei colori NCS rilevati; 

- Allegato 10 – fotografie dello stato di fatto in via Zanardelli - Inzino; 

- Allegato 11 – planimetria di Magno con indicazione dei colori NCS 

rilevati; 

- Allegato 12 – cartella dei colori rilevati a Magno con indicazione dei 

colori NCS rilevati; 

- Allegato 13 – fotografie dello stato di fatto a Magno; 

- Allegato 14 – esempio di possibile accostamento dei colori per via 

Zanardelli in Gardone  

 


