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1. Gli strumenti di pianificazione comunale promuovono e garantiscono la tutela del paesaggio urbano e 
rurale quale carattere irrinunciabile della propria identità territoriale. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali 
nel territorio rurale dovranno perseguire obiettivi di qualità edilizia e paesaggistica, il rilascio dei relativi 
titoli abilitativi è subordinato agli adempimenti e alle prescrizioni di cui ai commi successivi. 

 
2. La relazione tecnica e gli elaborati grafici, allegati alla richiesta di titolo abilitativo, dovranno illustrare 

le scelte progettuali trattando puntualmente i temi specificati nei commi successivi nel caso di: 
a) costruzione di nuove case ed interventi su edifici abitativi esistenti privi di interesse storico – 

architettonico, culturale e testimoniale (ristrutturazioni integrali ed ampliamenti); 
b) costruzione o ampliamenti di edifici non abitativi; 
c) nuovi insediamenti urbani, riqualificazione/rigenerazione di tessuti esistenti e costruzione di nuovi 

edifici isolati nel territorio rurale 
d) realizzazione di recinzioni; 
e) opere di contenimento dei terreni e realizzazione di infrastrutture ed impianti. 

 
3. Costruzione di nuove case ed interventi su edifici abitativi esistenti privi di interesse storico – 

architettonico, culturale e testimoniale (ristrutturazioni integrali ed ampliamenti). 
 Tali interventi dovranno in primo luogo tener conto dell’ambiente rurale e/o naturale in cui sono o 

andranno inseriti, in particolare: 
1) il sedime, occorre valutarlo attentamente soprattutto rispetto all’ambiente naturale circostante 

(vicinanza a boschi, corsi d’acqua, ecc.) con particolare attenzione quando si è prossimi al crinale 
orografico o alla viabilità panoramica. 

 Qualora si collochi il nuovo edificio in un sedime di pendio è necessario sbancare lo stretto 
necessario tenendo conto, in primo luogo, dell’inclinazione naturale del terreno. Il progetto 
dell’organizzazione interna dell’edificio, con la propria distribuzione orizzontale e verticale, dovrà 
essere funzionale e coerente a quel particolare tipo di pendio; 

2) l’intervento edilizio dovrà essere improntato secondo principi di semplicità compositiva, 
evitando l’inserimento di elementi o strutture che nulla hanno a che fare con l’ambiente rurale 
quali, ad esempio, i terrazzi aggettanti e un’eccessiva articolazione delle falde di copertura. 
Possono essere utilizzati sistemi strutturali derivati dalla tradizione locale quali: il portico nelle 
aree pianeggianti o collinari a bassa quota, il balchio (scala esterna coperta) in quelle alto collinari 
e di montagna; occorre comunque valutarne attentamente le dimensioni e le proporzioni rispetto 
all’intero organismo edilizio. 

 Risulta inoltre possibile proporre soluzioni compositive innovative che introducano nuovi elementi 
di dialogo tra linguaggio edilizio e paesaggio con riferimento ad una progettualità “di ricerca” 
diversa dalle consuete interpretazioni del passato e comunque sempre improntata al principio 
della semplicità compositiva; 

3) i materiali da costruzione sono da valutare complessivamente rispetto ai requisiti richiesti per la 
costruzione, occorre però considerare attentamente i diversi tipi di finitura esterna dei 
paramenti murari in relazione alle tradizioni costruttive locali. Nelle zone dove la pietra è 
presente nel paesaggio è auspicabile l’uso di conci di rivestimento o muri a vista (anche solo per 
parti), per migliorarne l’inserimento nel contesto. Con la finitura esterna ad intonaco occorrerà 
specificare il colore della tinta tenendo in considerazione la Tavolozza dei colori illustrata 
nell’Appendice A. Sono vietati i colori di tipo fluorescente in tutte le gamme; 

4) il manto di copertura risulta molto visibile nelle zone collinari e montane, si consiglia pertanto 
l’utilizzo di coppi in cotto anche associati agli embrici; non si esclude la possibilità di nuove 
tecnologie che sappiano comunque esprimere compatibilità con l’ambiente e la storia edilizia 
locale. L’utilizzo di strutture di copertura con una pendenza tradizionale delle falde (dal 30% al 
40%) è elemento di primaria importanza per la tutela del paesaggio agrario; 

5) i comignoli potranno essere realizzati prendendo riferimento la tradizione locale sia per il 
paramento murario che per il terminale di copertura. Le soluzioni adottate, se diverse, dovranno 
essere coerenti all’edificio progettato, sono da ritenersi non compatibili le canne fumarie e i 
terminali prefabbricati in cemento a vista; 

6) i pannelli solari e fotovoltaici devono essere oggetto di un accurato posizionamento e 
preferibilmente inseriti nello stesso piano del manto di copertura; 

7) gli infissi esterni, anche se di nuova concezioni, dovranno rapportarsi con il contesto, sono 
comunque da escludersi serramenti in alluminio anodizzato (color argento, oro e colori primari); 

8) le pavimentazioni esterne e le opere di sistemazione delle aree in prossimità di fabbricati 
dovranno essere realizzate nei limiti dimensionali e di coerenza con l’assetto tradizionale della 
casa colonica. I progetti dovranno essere improntati ad una sostanziale semplicità e linearità ed 
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essere attuati con materiali in uso nella tradizione costruttiva locale o comunque compatibili con 
questa. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto nell’area di pertinenza degli edifici; 

9) per le recinzioni e per le opere di contenimento dei terreni e si rimanda ai successivi commi 5 
e 6. 

 
4. Costruzione ed ampliamenti di edifici non abitativi 
 Per la costruzione di edifici non abitativi quali servizi agricoli o altri tipi di edifici di modeste dimensioni 

ammessi nel territorio rurale, valgono le disposizioni riportate al comma precedente; per quelli di notevoli 
dimensioni (grandi depositi, fienili, allevamenti, ecc.) l’attenzione dovrà essere rivolta soprattutto alla 
“mitigazione” dell’impatto nel paesaggio ed in particolare: 
1) il sito e la localizzazione dei manufatti andranno valutati attentamente soprattutto quando il 

crinale orografico o la viabilità panoramica sono prossimi. E’ necessario collocare, quando ciò 
risulta possibile, i nuovi manufatti nella corte rurale (area di pertinenza a uno o più edifici 
esistenti) con l’obbiettivo di rendere omogenee, anche nel tempo, le varie componenti (manti di 
copertura in primo luogo); 

2) dovrà essere valutato attentamente il tamponamento esterno, se presente, da realizzarsi con 
materiali non in contrasto con il paesaggio rurale; ove si proceda con l’imbiancatura occorre fare 
riferimento alla Tavolozza dei colori illustrata nell’Appendice A. I pannelli in cemento a vista e i 
colori di tipo fluorescente in tutte le gamme sono vietati;  

3) il manto di copertura è fondamentale per l’impatto visivo, qualora il coppo in cotto non sia 
utilizzabile per motivi strutturali o di pendenza è necessario ricorrere a manti in lamiera (color 
rame o testa di moro) piuttosto che ad imitazioni di manti tradizionali. L’utilizzo di tetti a falde, 
anche se con pendenze non tradizionali, è obbligatorio in quanto costituisce elemento di 
continuità paesaggistica ed ambientale sia in termini formali che di inserimento nello skyline. Sono 
ammesse inoltre strutture leggere di modeste dimensioni con coperture in altro materiale, purché 
di colore verde scuro o marrone. 

4) gli infissi esterni anche se di nuova concezione, dovranno rapportarsi con il paesaggio agrario, 
sono da evitare serramenti in alluminio anodizzato (color argento, oro e colori primari); 

5) le pavimentazioni esterne e le opere di sistemazione delle aree in prossimità di fabbricati rurali 
dovranno essere attuate nei limiti dimensionali coerenti con l’assetto tradizionale della corte 
colonica. I progetti dovranno essere improntati ad una sostanziale semplicità e linearità ed essere 
attuati con materiali in uso nella tradizione costruttiva locale o comunque con questa compatibili. 
Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto; 

6) è necessario prevedere adeguate piantumazione nell’area d’intervento al fine mitigare l’impatto 
visivo dell’intervento, queste non devono essere casuali, ma valutate attentamente tenendo conto 
delle formazioni boschive già presenti nelle aree limitrofe (tipo di essenza), dei coni di visibilità  
da monte e da valle, ecc.. Nelle zone collinari e montane occorrerà prendere in considerazione 
la possibilità di dare luogo a formazione di vere e proprie macchie (alberi + cespugli in un insieme 
compatto). E necessario utilizzare essenze già con un adeguato livello di sviluppo facendo 
riferimento all’Appendice B delle presenti Norme. 

7) per le recinzioni e per le opere di contenimento dei terreni e si rimanda ai successivi commi 5 
e 6. 

 
4. I nuovi insediamenti urbani, riqualificazione/rigenerazione di tessuti esistenti e gli interventi di nuova 

costruzione (edilizia, infrastrutturale ed impiantistica) nel territorio rurale sono soggetti, oltre a quanto 
specificato ai commi precedenti, ad uno Studio d’inserimento paesaggistico. Dovrà essere attuata 
un’attenta valutazione della localizzazione dell’intervento da illustrarsi, con specifico elaborato, 
mediante una vista panoramica dell’area e l’inserimento dell’edificio e/o delle particolari opere da 
realizzarsi. Dovranno essere adottati ed autorizzati tutti i necessari interventi per la mitigazione degli 
impatti visivi e per l’integrazione paesaggistica; la realizzazione di questi ultimi dovrà essere contestuale 
all’intervento. 

 
5. Realizzazione di recinzioni 
 Al fine di garantire un livello adeguato di tutela paesaggistica si ritiene necessario l’uso di sistemi di 

recinzione tradizionali di recinzione escludendo il ricorso a tipologie che per caratteristiche formali e 
dimensionali, risultano estranee alla tradizione costruttiva locale. 
1) Sono elementi coerenti al paesaggio rurale: 

a) separazioni realizzate con rete metallica su pali in legno; 
b) stecconate in legno; 
c) siepi verdi con essenze arbustive di tipo autoctono (le separazioni di questo tipo già 

esistenti vanno di norma conservate); 
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2) Sono elementi non coerenti al paesaggio rurale: 
a) separazione con paramenti in muratura (c.a. prefabbricato o in opera, mattoni o similari); 
b) recinzioni realizzate con tubolari e grigliati metallici. 

3) In relazione a particolari condizioni di contesto e nel caso di interventi di modesta dimensione da 
realizzare in prossimità di comparti edificati (nuclei, abitazioni) o in presenza di particolari 
condizioni morfologiche del terreno potrà essere autorizzata la creazione di separazioni di 
proprietà in muratura (privilegiando l’utilizzo di rivestimenti in pietra), è comunque da escludersi 
l’utilizzo di cemento armato a vista. 

 
6. Opere di contenimento dei terreni e realizzazione di infrastrutture ed impianti  

1) Le opere di contenimento del terreno dovranno essere realizzate secondo la tecnica 
dell’ingegneria naturalistica, ove quest’ultima non risulti applicabile è necessario attuare il 
rivestimento delle strutture di sostegno con materiali che si inseriscano nel paesaggio rurale 
(pietra). Sono comunque da escludersi muri a vista in cemento armato. 

2) La realizzazione di infrastrutture (viarie, tecniche, ecc.) e di impianti, esclusi quelli di entità 
trascurabile, sono sempre soggetti allo Studio d’inserimento paesaggistico e ai necessari 
interventi di mitigazione quando non già sottoposti ad altre forme di valutazione (Valutazione 
d’incidenza, Vas, ecc.). 

 
 




