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Premessa alla seconda adozione – marzo 2010 e alla terza adozione – ottobre 2010 
 
In fase propedeutica alla seconda adozione della variante ed in seguito a nota dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, negli atti con protocollo del Comune n. 755 dd. 18 febbraio 2010, il Prontuario è stato 
integrato in alcuni elementi costruttivi, materiali e tipologìe. 
Le modifiche attengono ad integrazioni che assumono valenza generale e tendono, in genere, ad 
ovviare alcune carenze riscontrate nella versione del Prontuario relativa alla prima adozione 
aggiornando contenuti, criteri e materiali per esplicitare e sviluppare al meglio alcuni dei concetti 
contenuti nell’elaborato in questione facilitando una miglior gestione operativa compatibilmente col 
rispetto dei principi di tutela e recupero degli insediamenti storici espressi nella pianificazione 
attuale. 
Le integrazioni al Prontuario comprendono: 

- rapporti dimensionali dei fori. Sono stati ulteriormente precisati, per maggior chiarezza, 
evidenziando oltre che in numeri anche in lettere le dimenzioni a cui sono riferiti (es. 
larghezza/altezza = 1/1). E’ stato fatto per i seguenti elementi: 

- fori d’areazione; 
- portali e portoni; 
- porte; 
- fori, infissi e ante d’oscuro. 

- Nell’intestazione e piè di pagina è stato inserito il riferimento alla data marzo 2010. 
- La scheda relativa agli abbaini è stata integrata specificando che il modello tipologico 

definito con le dimensioni ivi espresse non costituisce volume (vedi Prontuario – abbaini). 
- E’ stata integrata la scheda relativa alle pensiline di piccole dimensioni per la protezione 

dagli agenti atmosferici specificando che, trattandosi di strutture assai modeste dal punto di 
vista dimensionale, non sono soggette al parere della Commissione Urbanistica Comunale. 

- Inoltre, per le suddette pensiline, è stato ammesso l’uso di materiali anche diversi da quelli 
tradizionali purché compatibili con questi ultimi (vedi prontuario – manto di copertura).. 

- Nei manti di copertura, è stato ammesso l’uso di tegole piane in cemento o tipo “ardesia” 
opaco e non lucido in color grigio scuro/nero simile al porfido. E’ stata modificata la 
gamma cromatica indicativa ed ammesse le tegole curve in cemento color scuro/nero. 
Infine, nell’eventualità di sostituzione delle lastre di porfido, l’indicazione prevalente quale 
tipo alternativo è per le tegole piane in cemento o tipo ardesia opache e non lucide, per la 
similarità con le tonalità e la tipologìa del porfido. 

Su ulteriore richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato stralciato il termine “consigliato” nella 
scheda relativa ai manti di copertura e stralciata la frase “Nei centri storici è vietata la realizzazione 
di impianti con l’impiego di pannelli solari sotto vuoto, per cui sia tecnicamente necessaria la posa 
in appoggio al manto di copertura” per specificare meglio la necessità le modalità di collocazione 
dei serbatoi rispetto al manto di copertura. 
 
In fase di terza adozione ed in seguito a segnalazioni dell’Ufficio tecnico Comunale che, nella fase 
sperimentale durante la salvaguardia aveva riscontrato alcune difficoltà applicative, sono state 
apportate al prontuario delle ulteriori modifiche, riguardanti in particolare i rapporti dimensionali 
delle porte d’ingresso e le dimensioni degli abbaini (lett. prot. n. 4495 dd. 06.10.2010, ns. prot n. 
10358 dd. 07.10.2010). 
Nel capitolo dedicato alle porte, la frase (…La forma prevalente è quella rettangolare, con rapporto 
altezza/larghezza  compreso in un range di valori tra 1,9 e 2,1. (larghezza/altezza = 1/1.9), è stata 
sostituita con (…La forma prevalente è quella rettangolare, con dimensioni prevalentemente 
comprese tra 0,8-1 mt. in larghezza per 1,9 – 2,10 mt. in altezza….). 
Nel capitolo dedicato agli abbaini, larghezza ed altezza massima delle suddette strutture sono state 
modificate da 1,60 mt. a 1.90 mt., sia nella parte descrittiva che nella parte grafica. 
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia ai contenuti del “Prontuario”.   
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Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico. 
 
Premessa 
 
Il Prontuario degli elementi architettonici intende concorrere, attraverso l'indicazione di materiali, 
modalità e tipologìe costruttive, nonché criteri progettuali, a migliorare la qualità degli interventi 
nel recupero degli edifici all'interno dei centri storici o degli edifici storici sparsi. 
 
La redazione del Prontuario, suggerita dall'Amministrazione Comunale, si impone anche in seguito 
alle recenti innovazioni in tema di procedimento relativo alla materia edilizia, che affida ai singoli 
tecnici il compito di certificare la conformità del progetto con le previsioni del Piano Regolatore 
Generale e del Regolamento edilizio, attraverso la Denuncia d'inizio di attività. 
 
Appare oltremodo opportuno, in riferimento a tali considerazioni, - ed anche in riferimento agli 
stimoli in proposito contenuti in varie disposizioni normative -, raccogliere in un abaco i modelli 
tipologici e gli elementi che caratterizzano gli edifici costruiti nel passato, anche al fine di 
promuovere la conservazione di un patrimonio altrimenti destinato a smarrirsi e ad essere 
dimenticato. 
 
Nello specifico, il Prontuario si configura quale strumento che consentirà di: 

- promuovere la tutela e la conservazione dell'architettura tradizionale, incentivando l'uso di 
tipi, materiali e modalità costruttive tradizionali.; 

- perseguire una miglior qualità del costruire, proponendo tecniche e modi tradizionali che 
hanno determinato la creazione del patrimonio edilizio ereditato e spesso in stato di 
degrado. 

 
Il Prontuario è frutto di una indagine capillare sui manufatti edilizi tradizionali. 
 
Da quest'ultima sono scaturiti i modelli tipologici degli elementi architettonici proposti nelle schede 
specifiche che contemplano essenzialmente: 
 

- fori; 
- porte e portoni; 
- cornici; 
- infissi; 
- ante d'oscuro; 
- tamponamenti; 
- balconi; 
- comignoli; 
- colori; 
- intonaci; 
- scale e collegamenti verticali e orizzontali; 
- manto di copertura. 

 
Per ognuno degli elementi considerati il Prontuario propone le tipologie architettoniche ricorrenti, i 
materiali, le eventuali evoluzioni del modello base, le nuove soluzioni compatibili anche derivanti 
da esperienze extralocali. Considerata la situazione complessiva del territorio di Fornace il 
Prontuario indaga e conferma, rispetto al Piano previgente, due categorie di modelli tipologici: 

- quello rurale; 
- quello urbano. 
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Il primo esprime, essenzialmente, i caratteri costruttivi tipici dell'economia agricola quali: 
- avvolti a botte nel pianoterra o seminterrato; collegamenti verticali costruiti 

prevalentemente in legno; 
- piani e forature che presentano frequenti asimmetrie, determinate in prevalenza da ragioni 

di ordine funzionale piuttosto che estetico; 
- assenza di fasce marcapiano, fregi, stemmi o decorazioni; assenza di cornici e materiali 

pregiati (pietra locale, tufo o altro ancora). 
 
Talvolta, la facciata che aggetta sulla viabilità principale attenua i caratteri tipici del modello rurale 
per assumere simmetrie ed elementi costruttivi propri della tipologia urbana. 
 
La tipologia definibile convenzionalmente come "urbana"  presenta caratteristiche diverse rispetto 
a quella "rurale": caratteristiche che si esprimono essenzialmente in simmetria dei prospetti, 
utilizzo di materiali "nobili" come la pietra o il tufo per i contorni delle finestre, realizzazione di 
fasce "marcapiano" per delimitare i vari livelli dell'edificio, uso di elementi decorativi nella fascia 
sottostante all'imposta del tetto. 
 
Le soluzioni dei prospetti e gli elementi architettonici degli edifici ascritti alla tipologia "urbana" 
non sono determinati, come nel caso della tipologia "rurale", esclusivamente da motivi di ordine 
funzionale, ma si tratta di vere e proprie soluzioni "di rappresentanza", determinate anche da ragioni 
di ordine estetico e sociale. 
 
Il possessore esprime dunque, nella facciata dell'edificio, anche rango sociale e benessere 
economico. 
 
Trattandosi di edifici antichi valevano infatti le regole che presidiavano la costruzione degli edifici 
nel periodo rinascimentale e barocco, in cui la realizzazione di fasce particolarmente elaborate nel 
sottotetto esprimeva la consistenza economica della famiglia proprietaria. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

Tipologìa  urbana 
 
Il Prontuario, tuttavia, non discrimina in modo evidente gli elementi architettonici in relazione ai 
"tipi" edilizi risultanti dall'analisi, preferendo più semplicemente censirli e proporli, lasciando poi 
alla perizia dei tecnici ed alla Commissione edilizia comunale il compito di gestire al meglio lo 
sviluppo del progetto. 
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Il primo approccio per la redazione del Prontuario consiste nell'analisi dettagliata dell'evoluzione 
antropica del territorio considerato, poiché la tutela delle radici culturali, storiche, architettoniche  
 
del paesaggio, la sua conservazione e rispettoso recupero, discendono da un'accurata conoscenza 
dello stato dei luoghi e dell'evoluzione nel tempo dei medesimi. 
 
La conoscenza del territorio avviene anche mediante analisi tipologica e analisi storica degli edifici. 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Tipologìa  rurale 
 
L'analisi tipologica 
 
L'analisi tipologica consente di determinare i caratteri ricorrenti nell'architettura tradizionale, 
individuando edifici che fungono da modelli, ovvero "tipi" in quanto espressione di manufatti 
tradizionali e comuni ad una determinata area o sub-area. 
Ogni manufatto censito come storico potrà quindi essere assimilato ad un "tipo", ossia una categoria 
ricorrente di edifici che presentano caratteristiche omogenee. 
Gli edifici, al fine dello studio tipologico, sono anche distinti in base al loro stato di conservazione 
in: 

- edifici tradizionali allo stato originario, ossia edifici la cui tipologia è rimasta inalterata e 
che, quindi, assumono funzione di modelli tipologici; 

- edifici tradizionali trasformati: 
o nel rispetto della tipologia originaria, relativo ad edifici che hanno conservato la loro 

integrità tipologica pur soggetti ad interventi anche recenti; 
o con alterazione della tipologia originaria, relativo ad edifici che, ad opera di 

interventi anche recenti, hanno subito deturpazione delle caratteristiche tipologiche 
di base (forma, numero e dimensione dei fori, modifica delle coperture, inserimento 
di nuovi collegamenti verticali ed orizzontali, etc.); 

o con stravolgimento della tipologia originaria, relativo ad edifici che, a causa di 
interventi incongrui, hanno perso la riconoscibilità tipologica; 

- edifici di nuova costruzione, connotati da estraneità alla tipologia dei luoghi sia per 
concezione costruttiva che per linguaggio formale. 
 
L'analisi dell'edificato storico e la codifica dei modelli tradizionali ha consentito 

l'individuazione di due tipologie ricorrenti, caratterizzate da tre aspetti: 
 
- insediativo (modo di aggregazione dei manufatti edilizi); 
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- funzionale (residenziale, produttivo, etc.); 
- esteriore (presenza di parti lignee, forma delle coperture, volumi, presenza di elementi e 

volumi aggettanti, etc.). 
 

Sono stati quindi individuati ed analizzati gli elementi architettonici caratterizzanti, quali ante 
d'oscuro, fori, balconi e parapetti, murature, porte e portoni, comignoli, tamponamenti, manti di 
copertura, intonaci, scale, collegamenti verticali e orizzontali e tutti gli altri elementi architettonici 
che concorrono a costituire l'edificio. 

 
Il rilievo eseguito sul territorio è stato sintetizzato in un abaco nel quale sono stati inseriti gli 
elementi ricorrenti dell'edificato storico. 

 
Per facilitare la consultazione del Prontuario, quest'ultimo è stato suddiviso in parti a seconda degli 
elementi considerati. 

 
Per ognuno degli elementi architettonici esaminati è stata approntata una scheda, sulla quale 
vengono riportati: 

- foto di tipi architettonici analoghi rilevati sul territorio oggetto d'indagine; 
- breve descrizione tecnica dell'elemento; 
- indicazioni in merito all'uso dei materiali ammessi, consigliati o vietati. 

 
Nel Prontuario verranno indicate anche soluzioni innovative e moderne sperimentate in altre realtà e 
compatibili con una reinterpretazione della tradizione in chiave moderna ma rispettosa dei valori e 
dei caratteri stilistici – storici – architettonici e culturali ereditati dal passato. 

 
Da tutto ciò sarà bandito in ogni caso l'uso di materiali a imitazione del legno quali plastica, pvc, 
etc. 
Decisamente vietati saranno anche materiali quali l'alluminio, utilizzati spesso per la costruzione di 
doppie finestre con funzione d'isolamento termico ed acustico. 

 
Varie soluzioni mutuate da esperienze analoghe anche extralocali, che reinterpretano gli elementi 
della tradizione, sono invece da considerarsi ammissibili poiché privilegiano l'uso di materiali 
ereditati dal passato e quindi in perfetta sintonia con l'insieme dell'edificio. 

 
In tal senso, sono compatibili le soluzioni progettuali che consentono l'uso del ferro anche con 
profilo a doppio T; l'uso di ferro nei parapetti d'alcune tipologie d'edifici, per l'effetto di leggerezza 
che tale materiale è in grado di conferire all'insieme rispetto a soluzioni che prevedono il legno ma 
col risultato d'un appesantimento "palpabile" dell'intera struttura. 

 
Nei balconi poi, e nei parapetti dei medesimi, non sono spregevoli alcuni esempi mutuati da realtà 
vicine come l'Alto Adige, l'Austria o la Svizzera, con elementi orizzontali o ritti verticali in ferro o 
acciaio inox  risolti agli estremi opposti con sistemi a tirante. 

 
Per quanto riguarda i fori, infine, nel rispetto della tipologìa possono essere consentite  soluzioni 
con ampie superfici vetrate anziché il tamponamento dei vuoti con assi di legno. 

 
Di tutto ciò, comunque, il Prontuario offre ampia casistica e numerosi esempi, proponendo alcuni 
progetti che esprimono valori positivi rispetto a quanto derivante dalla tradizione. 
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Dei vari elementi oggetto di rilievo, il Prontuario definisce anche le modalità e l'entità delle 
trasformazioni possibili, determinando altresì le modalità d'inserimento di nuovi elementi in 
conformità ed in armonia con quelli tradizionali. 

 
Sono così suggerite: 
 

-  le soluzioni ammesse per la realizzazione di nuovi fori, conservando le simmetrie ed 
asimmetrie attuali o cercando di ricrearne di nuove compatibili; 

- le soluzioni per la modificazione o l'ampliamento dei portoni e la creazione di nuovi; 
- le proposte e soluzioni per la modifica e la nuova costruzione di collegamenti verticali od 

orizzontali e per l'ampliamento dei medesimi; 
- altri suggerimenti e proposte progettuali sia inerenti ai materiali che alle modalità costruttive 

e tipologìe dei collegamenti. 
 
Il Prontuario, in definitiva, si propone quale “guida alla progettazione”, nella quale gli elementi 
rappresentati derivano dall’esperienza costruttiva tradizionale, sia nei materiali che nelle modalità 
costruttive. Il Prontuario, peraltro, non dovrebbe assumere carattere eccessivamente statico e 
rigoroso, poiché i progressi tecnologici e l’adozione di nuovi materiali potrebbe migliorare gli 
interventi di recupero. Eventuali aggiornamenti ed integrazioni del Prontuario saranno quindi 
ammissibili qualora riferiti a progetti ed innovazioni tecnico-progettuali sottoposti al giudizio della 
Commissione Edilizia Comunale e da quest’ultima approvati, in quanto ritenuti compatibili con i 
materiali, modalità e tipologìe costruttive tradizionali. In tal modo il “Prontuario degli elementi 
architettonici per gli interventi nel centro storico”   diventerà strumento vivo e dinamico, 
configurandosi in tal modo quale strumento efficace di supporto alla progettazione negli 
insediamenti storici. 
 
Qualora i caratteri tipici dell’edificio non esprimano al meglio la tipologìa di appartenenza, la 
definizione tipologica sarà espressa con parere della Commissione Edilizia. 
 
Le indicazioni contenute nel Prontuario si applicano anche agli edifici storici sparsi, ricadenti 
all’esterno del centro storico ma tuttavia classificati. Laddove specificatamente indicato nel 
Prontuario, inoltre, le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’esterno degli insediamenti 
storici. 
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FORI D'AREAZIONE  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       

  DESCRIZIONE                                                                            architettonico e quindi i fori recuperati dovranno  
                                                                                                           esser scevri da orpelli particolari o cornici.      
  I fori d'areazione sono elementi architettonici utiliz-                     Gli eventuali riquadri (cornici) dei fori d’areazione 
  zati per l'areazione dei locali situati nel piano se-                           ubicati al pianterreno/seminterrato sono in pietra lo-       
  minterrato e interrato, oppure per assicurare l'aera-                        cale, bianca oppure rossa. Il legno è utilizzato tal-  
  zione nei locali sottotetto al fine di essiccare le der-                       volta (raramente) ai piani superiori.            
  rate agricole.                                                                                    I fori di aerazione ai piani superiori, quando presenti,       
  Hanno dimensioni ridotte, forma quadrata o tuttalpiù                    sono ovviamente privi di grata in ferro anti-intrusione.           
  rettangolare. 
  Quelli del pianterreno sono muniti di grate in ferro   
  a maglie incrociate con disegno semplice.  
  Negli edifici di tipo "urbano" il contorno è spesso in   
  pietra locale, con spessore variabile tra 12-15 cm.  
  Negli interventi di recupero i fori d'areazione do- 
  vranno essere,ove possibile, conservati. Eventuali 
  nuovi fori dovranno essere realizzati con le dimensio-  
  ni di quelli tradizionali esistenti nell’edificio oggetto   
  di recupero o in quelli esistenti nell’immediato  
  intorno.  In genere, il rapporto è  1 in larghezza                 
  per 1 in altezza. In alcuni casi il rapporto può variare  
  fino a 1-1,5 oppure 1-2. (larghezza/altezza = 1/1.5-1-2).                                                                                                                                                         
  Talvolta i rapporti si invertono (larghezza/altezza 
  = 1.5/1).     
 Negli edifici ascrivibili alla tipologìa "rurale" potrà                                                                                                                                 
 essere confermata la semplicità formale dell'elemento                                                                                                                                               

                                                            

  

                                                

                                           

 INTERVENTI  
  Recupero, dove possibile, delle cornici e delle parti in 
  legno o pietra; in caso di sostituzione è necessario 
  utilizzare elementi lapidei della stessa tipologia e sezione 
  di quelli originari. 
  Ove sia consentita l’apertura di nuovi fori aerazione  
  deve essere preferito un rapporto dimensionale che  
  garantisca la forma quadrata. 
  Negli edifici ascrivibili alla tipologìa "urbana", invece, 
  potranno essere riproposte le cornici in pietra qualora 
  queste ultime siano presenti negli altri fori dell’edificio. 
  Le grate di protezione dovranno essere conservate, ove 
  possibile, oppure realizzate a disegno semplice, nei tipi 
  e materiali tradizionali. 
  Consentito, nell’intervento di recupero, il riposiziona- 
  mento di nuovi elementi grigliati in ferro battuto dal dise- 
  gno semplice e regolare. 
  Si proscrive l’uso di serramenti in metallo, finto legno,  
  pvc o altri materiali incongrui, come pure cornici in pie- 
  tra lavorata. Per le finestre del basamento di tale tipolo-                 Foro di areazione al primo piano di un edificio.  
  gia (destinate all’illuminazione di vani accessori) non è                 Infisso in legno con specchiatura quadrupla e  
  opportuno l’utilizzo di scuri esterni.                                                cornice anch’essa in legno. 
  Conservare, ove possibile e soprattutto nei prospetti che  
  affacciano sulla via principale, gli allineamenti verticali                                                  
  tra le aperture presenti ai vari livelli del fabbricato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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FORI  D'AREAZIONE 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foro d'areazione. Costruito nella parte bassa della strut-               Foro d'areazione.            
   tura muraria, consente l'afflusso di aria nei locali semin- 
   terrati e interrati (cantine, dispense, etc.). Le sbarre ser- 
   vono per evitare effrazioni. Negli edifici  "urbani" la 
   cornice è spesso in pietra locale, ma non mancano esem- 
   pi di cornici realizzate con materiali diversi.  

 

 

 

 

 

                                                                            
 
 
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
  Foro d'areazione/illuminazione. Costruito nella parte                    Foro d'areazione/illuminazione. 
   inferiore della struttura muraria, consente l'aerazione  
   dei locali nel pianoterra, seminterrati e interrati (cantine, 
  dispense,etc.). Più "rustico" dei precedenti, senza alcuna 
  cornice. 
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FORI D'AREAZIONE  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Foro d'areazione con cornice in pietra, nella parte                        Foro d'areazione nel basamento d'un edificio, con  
    inferiore del basamento d'un edificio.                                            grata in ferro a maglie incrociate per sventare i ten- 
                                                                                 tativi di effrazione.     
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   DESCRIZIONE                                                                             “raso sasso” oppure “sasso a vista” sono utilizzate                                                                                                                                      
   Gli intonaci costituiscono la finitura esterna dell'edificio.             in prevalenza negli edifici della tipologìa “rurale”.                                                                                                                      
   Possono assumere varie tipologìe e caratteristiche.                        A protezione degli agenti atmosferici, sulla facciata   
   Da quelli presenti con maggior frequenza negli edifici                  principale dell’edificio viene realizzato talvolta un       
   "rustici" (sbriccio, raso  sasso, frattazzato grosso, etc.)                  rivestimento in lastre di porfido, con altezza da terra    
   a quelli degli edifici cosiddetti "civili", lisciati e tirati                   variabile (da quella d’una lastra, ossia 20-30 cm.,   
   a fino con l'eventuale utilizzo di fasce marcapiano per                  fino a 1 mt. e oltre) secondo la finalità, tecnica e a                                                                                         
   delimitare i vari livelli e piani dell'edificio.                                   volte anche estetica, che al rivestimento s’intende at-              
                                                                                                           tribuire. 
   Nelle case "rurali", i contorni delle finestre erano                         Il materiale preferito era ovviamente il porfido nella  
   dipinti direttamente sul muro della facciata con malta                   maggior parte dei casi. Nei palazzi signorili (ex sede  
   di calce a tinta bianca.                                                                    comunale) poteva tuttavìa esser sostituito dalla pietra          
   Lo spessore dei suddetti riquadri è analogo a quello delle             , materiale meno usuale e di maggior pregio rispetto     
   abituali cornici in pietra, ossia 12 – 15 cm. ca.                              al precedente.  
   La fascia marcapiano viene evidenziata con colore di-                    
   verso rispetto a quello della facciata.                                              
   Ad un colore di facciata nella gamma delle terre naturali              
   potrebbe corrispondere un colore del marcapiano che                                 
   stacca nettamente rispetto al precedente.                                       
   Le soluzioni son quindi molteplici.                                                  
   Si osserva peraltro che l’intonaco, in gran numero di fi-           
   niture diverse, prevale nettamente rispetto alle finitu-                 
   re di facciata del tipo “sasso a vista” oppure                                   
   “raso sasso”. In genere, salvo rare eccezioni, la finitura              
   di facciata ad intonaco liscio è adottata negli edifici del-              
   la tipologìa “civile”, mentre finiture di facciata del tipo               
 
 
 
     
 
   INTERVENTI                                                                                                                   
   Negli interventi di recupero vanno utilizzati intonaci                                                             
   di tipo civile, a calce e similari o a “raso sasso”, non- 
   ché intonaci preparati purché non lavorati. Nell’ap-  
   plicazione dell’intonaco vanno evitate esecuzioni                                                                                                                 
   troppo definite e finiture/rasature troppo regolariz- 
   zate. Da evitare pure le finiture a graffiato, bugnato e si-                                                                   
   mili non riconducibili alle tipologìe tradizionali. An- 
   che nella realizzazione dell’abbassamento, a prote- 
   zione degli agenti atmosferici, dovranno essere uti- 
   lizzati materiali e modi costruttivi tradizionali. 
   Così pure nell’esecuzione dei marcapiani, ricorrenti 
   soprattutto nella tipologìa “urbana”. 
   E’ ammessa la realizzazione di isolamento termico al- 
   l’esterno delle murature negli edifici classificati in cate- 
   goria ristrutturazione. Trattandosi di opere finalizzate  
   ad agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio ener- 
   getico e perseguire maggiori livelli di coibentazione ter- 
   mo-acustica o di inerzia termica, non sono soggette al  
   rispetto delle norme di zona e sulle distanze, salvo il ri-                Rivestimento in lastre di porfido sulla facciata           
   spetto delle distanze fissate dal codice civile.                                 dell’edificio che volge verso la via principale,a   
  Vietati:                                                                                             protezione degli agenti atmosferici. 
   - l’uso di intonaci plastici e similari; 
   - la realizzazione di isolamento termico esterno negli 
     edifici classificati nelle categorie restauro e risana-                 
     mento.                                                                                                                                  
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  Rivestimento in lastre di porfido sulla facciata dell’edi-   
  ficio che volge verso la via principale, a protezione degli   
   agenti atmosferici. 
 

                                                                                                           Rivestimento in pietra bianca sulla facciata dell’edi-     
                                                                                                           ficio ex sede comunale, a protezione degli agenti    
                                                                                                           atmosferici.  
 

 

 

           

                                                                                 
                                                                                                             
 
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
   
   Rivestimento in lastre di porfido disposte ad opera in- 
  certa “opus incertum”, a protezione degli agenti atmo- 
  sferici. 
                                                                                                           Edificio ristrutturato a Fornace. Intonaco sasso a vi- 
                                                                                                           sta, con alcuni tratti coperti da intonaco civile. La so-  
                                                                                         luzione adottata consente di apprezzare la tecnica co- 
                                                                                                           struttiva originaria. 
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                                                                                                              Portale in pietra liscia con arco a tutto sesto.    
                                                                                                              Portone a due ante con assoni orizzontali nella par-                              
                                                                                                              te bassa e assoni disposti a raggiera nella parte ad    
                                                                                                              arco.   
     Portale in pietra lavorata a bugnato, con arco a tutto 
     sesto. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
      Portale in pietra con arco a tutto sesto. Portone in legno                   Portone in legno a due ante con arco a sesto ribassato  
      a due ante con assoni orizzontali.                                                       (estraneo alla tipol. tradizionale).Decoro a raggi nella            
                                                                                                                  parte sup., assi  oblique nella parte inf. 
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      Portone in legno a due ante con accenno di arco, as-                          Portone in ferro a due ante di nuova fattura, ese- 
      soni orizzontali.                                                                                   guito a disegno semplice e compatibile con le ti- 
                                                                                                                   pologìe tradizionali.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                  Portone in legno a due ante con assoni orizzontali. Pie-  
                                                                                                                  dritti e struttura dell'arco pur essi in legno. Chiave di                                                                                                                     
                                                                                                                 volta pure in legno.  
                                                                                                                 Alterazione della tipologìa tradizionale, sia per la 
                                                                                                                 larghezza limitata delle assi orizzontali che per la           
      Portone in legno a due ante con arco a tutto sesto e                          mancanza di proporzione tra altezza e larghezza del 
      porta ricavata nella luce del portone stesso.                                      portale (altezza /larghezza = 0.86). 
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      Portale in tufo, con arco a tutto sesto bugnato. Portone                    Portone con arco a tutto sesto, a  S. Stefano.        
      in legno a due ante, con assoni orizzontali nella parte                      Compatibile con le tipologìe  tradizionali. Colore                                                           
      inferiore ed assi disposte a raggiera nell'arco.                                   rosso spento, in sintonìa con i colori tradizionali. 
 
 
 
    PORTALI CON ARCHIVOLTO - DESCRIZIONE 
     I portali per l'accesso carraio agli edifici sono spesso                        camente, si rileva la presenza di portoni per accesso                                                                                                            
     costruiti a due ante, con arco soprastante a tutto sesto                       carrabile con annessa porta per l’accesso pedonale. 
     che "scarica" sui capitelli dei piedritti laterali.                                   Anche in tal caso, la tipologia ricorrente è quella ad   
     La presenza della pietra, nella zona in questione e in                        assoni orizzontali con larghezza compresa tra 15 e 20  
     quelle limitrofe, impone tale materiale come prioritario                   cm. Per i portali, si prescrive l’uso della pietra con    
     nella costruzione.                                                                                esclusione di altri materiali                  
     La presenza d'alcuni palazzi signorili, inoltre, fa sì che                     PORTALI CON ARCHIVOLTO  - INTERVENTI   
     a volte i portali siano oggetto di lavorazione accurata,                      Negli interventi di recupero dei portoni, si prescrive in          
     con l'uso di bugnati e altre decorazioni.                                             primo luogo il ripristino degli elementi originari. 
     In genere la pietra prevalente in ambito locale è quella                     Nei rifacimenti e nuovi interventi dovrà privile-   
     rossa, ma non mancano esempi di utilizzo del tufo,                          giarsi il legno. I nuovi fori dovranno rispettare i rap-        
     soprattutto nella rocca dove ha sede il Municipio.                             porti altezza/largh. tradizionali,ossia 1.25 – 1.3 ca. 
     I portoni, quasi sempre presenti, sono essenzialmente a                    (larghezza/altezza = 1/1.25). 
     due ante. Talvolta, nella parte centrale, è presente la                         Le assi, orizzontali, dovranno avere larghezza non 
     porta per l'accesso pedonale. Nella parte superiore i                          inferiore a 18 cm.  Preferibile il color legno naturale, 
     portoni son costruiti a raggiera e decorati con motivi                        che assumerà nel tempo patina più scura. Cornici in  
     ornamentali floreali a disegno semplice che reca incisa                     pietra: spessore non inferiore a 25 cm. Cornici in le-   
     la data di costruzione. Sporadicamente sono presenti                        gno: spessori compatibili con quelli tradizionali.       
     portali con arco a sesto ribassato ("arco scemo"), utiliz-                   Consigliato (centro storico):   
     zati in genere negli edifici rurali o in quelli costruiti più                   - portone in legno al naturale, con assi orizzontali   
     recentemente rispetto ai manufatti antichi.                                         ed eventuali assoni a raggiera nella parte dell’arco,  
     Nei recuperi del patrimonio edilizio s'osserva spesso                        porta per l’accesso pedonale, arco a tutto sesto,       
     un'alterazione del tipo originale, riproposto in genere                       dimensioni analoghe ai modelli tradizionali.   
     con spessori della pietra minori rispetto a quelli tradi-                      Ammesso (centro storico):            
     zionali e quindi dissonante con questi ultimi (13-15) cm.                 assoni disposti in senso obliquo in analogìa a tipi tradi                                                                            
     Predomina in assoluto il modello tipologico a due ante                    zionali documentati,tipologìe di arco esclusivamente    
     con assoni orizzontali larghi almeno 20 cm. Sporadi-                       a tutto sesto conformi alle tipologìe presenti in zona. 
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                                                                                                                 PORTALI CON ARCHITRAVE  - DESCRIZIONE                                                                  
     Possibile:                         
     - tipologìe diverse, sia per l’aspetto cromatico che per                      Costituiscono una tipologìa costruttiva meno frequen-  
       forma (es. assoni verticali, portoni a specchiature mul-                   te, rispetto al portale con archivolto, negli accessi    
       tiple, anta unica, etc.) saranno ammessi in casi parti-                      all’edificio da strade urbane principali. 
       colari e previo parere favorevole della Commissione                      Sono invece più frequenti negli accessi ad edifici ap- 
       Edilizia Comunale;                                                                           partenenti alla tipologìa “rurale”, che presuppone un 
     - negli accessi a giardini o corti interne e, in genere, in                     parziale utilizzo per scopi agricoli del manufatto.                
       luoghi di transito è ammesso l’uso                                                   La tipologìa dei portoni non è molto dissimile tra por-         
       di portoni in ferro battuto o analogo, purché a disegno                    tali con arco a tutto sesto e portali con architrave. Il  
       semplice che conferisca senso di leggerezza all’ele-                       modello di porta dominante, anche nei portali archi-     
       mento architettonico considerato (vedi esempio foto                       travati, è infatti quello a due ante con assoni orizzon- 
       prec.ti);                                                                                              tali, con qualche variante che esprime maggior com- 
     - previo parere della Commissione Edilizia e compatibil -                 ponente artistica rispetto al modello base (es. as- 
       mente con la conservazione dei caratteri tradizionali,                      soni posti in senso obliquo). 
       potrà essere ammessa la costruzione di portoni con                         Meno frequenti, e in genere risalente a tempi recenti, 
       superficie finestrata.                                                                          tipologìe con assoni verticali o con specchiature.  
     Vietato:                                                                                               Da aborrire, infine, i portoni architravati in ferro, allu-   
     - materiali plastici ad imitazione del legno, pvc, portoni                   minio, plastica o materiali simili.   
       in ferro  ed analoghi non appartenenti a modelli tipolo-                  Anche nel caso dei portoni con architrave, uno dei   
       gici e con materiali non compatibili con quelli tradizio-                 motivi di modifica della tipologìa tradizionale è rap-  
       nali;                                                                                                   presentato dall’alterazione dei rapporti dimensionali. 
     - portali con tipologìe di arco difformi da quelle tradi-                      Di norma, il rapporto altezza/larghezza assume valori 
       zionali (arco a sesto ribassato, arco scemo, etc.).                             compresi tra 1,25 - 1,5 (larghezza/altezza = 1/1,25), 
     In ogni caso, nel centro storico e laddove possibile,                          mentre nei nuovi interventi si rilevano rapporti 
     l’opzione privilegiata è la conservazione ed il restauro                     dimensionali che tendono a favorire l’allargamento 
     del manufatto originale.                                                                               
 
 
 
     dei portoni rispetto all’altezza dei medesimi.                                     tibili con l’equilibrio complessivo dei prospetti  e previo                                     
                                                                                                                 parere favorevole della C.E.C.; 
     PORTALI CON ARCHITRAVE - INTERVENTI                        - portoni in ferro battuto a disegno semplice. 
     Negli interventi di recupero dei portoni con architrave si                  Vietato:   
     prescrive in primo luogo il ripristino degli elementi ori-                   - materiali plastici ad imitazione del legno, pvc, porto-                    
     ginari. Nei rifacimenti e nuovi interventi dovrà privile-                    ni in ferro ed analoghi non appartenenti alle tipologìe  
     giarsi il legno. I nuovi fori dovranno rispettare i rap-                        tradizionali o non compatibili con le stesse, anche per  
     porti altezza/largh. tradizionali,ossia 1,25 – 1,3 ca.                            quanto riguarda i materiali utilizzati. 
     (larghezza/altezza = 1/1.25).     
     Le assi, orizzontali, dovranno avere larghezza non                                            
     inferiore a 18 cm.  Preferibile il color legno naturale, 
     che assumerà nel tempo patina più scura. 
     Porte e portoni potranno altresì esser costruiti con riqua-     
     dri a specchiatura anziché con assoni. Cornici in pietra: 
     spessore non inferiore a 15-20 cm. Cornici in legno:spes-    
     sori compatibili con quelli tradizionali.                                             

Consigliato (in centro storico):    
     il recupero degli elementi e materiali originali tra- 
     dizionali, ove possibile; 
     -   portone in legno al naturale, con assi orizzontali e  
     dimensioni analoghe a quelle dei portoni tradizionali.  

Ammesso (centro storico): 
- portone con lavorazione a specchiatura in conformi- 
tà a tipologìe preesistenti ancorché minoritarie in ambito 
comunale. Altre tipologìe documentate oppure anche in 

     novative sia nei modelli che nei materiali, purché compa                 Elementi di misurazione del portale                                                                  
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     Portone a due ante in legno con architrave in legno a                        Portone a due ante di larghezza diversa, con specchia-     
     vista, assoni orizzontali.                                                                     tura. Architrave in legno e piattabanda curva.                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Portone a due ante in legno con architrave in  muratu-                     Portone con architrave sotto ad un portico. 
      ra. Colore verde, compatibile con quelli tradizionali.                                                                                                         
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   DESCRIZIONE                                                 ficie opaca con varie specchiature.                 

    Le porte rappresentano l’elemento architettonico princi-          Nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio, è                                                        
     pale per l’accesso all’abitazione.                                                    opportuno in primo luogo il ripristino degli elementi ori-                                                         
     Costituiscono inoltre uno degli elementi essenziali e                     ginari, con tipologìe e materiali tradizionali. 
     caratterizzanti dell’intero prospetto dell’edificio.                              
     Di norma sono realizzate in legno con architrave in le-                   
     gno o pietra oppure intonacata.                                                                                     
     Negli edifici di pregio sono talvolta provviste di  cornici,              
     in pietra rossa locale, pietra bianca di Pila (Villamonta-                    
     gna) oppure, come nel caso del Palazzo Roccabruna, tu-                
     fo.                                                                                                      
     La larghezza della cornice è nell’ordine di 13 – 15 cm o                   
     più.                                                                                                   
     Negli edifici ascrivibili alla tipologìa “rurale”, porte e                    
     cornici assumono aspetto più modesto rispetto alla tipo-               
     logìa “urbana”. Il carattere “rurale” degli edifici si deno-              
     ta altresì nella sobrietà degli elementi architettonici                        
     oggetto dell’indagine e nell’irregolarità con la quale i                      
     medesimi son disposti sul prospetto.                                                 
     Le porte d’accesso alla parte abitabile dell’edificio sono               
     situate, di norma, al piano rialzato, precedute da una                                
     breve scala con parapetto rivestita in porfido.                                                                                                         
     La forma prevalente è quella rettangolare, con dimen-                 
     sioni prevalentemente comprese tra 0,8-1 mt. in larghez-                    
     za per 1,9 – 2,10 mt. in altezza. 
     Talvolta presentano superficie vetrata, talaltra super- 
      
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
     INTERVENTI        
                                                                                                      
     Consigliato: 
     il recupero delle porte originarie, in materiali compa- 
     tibili quali legno e vetro e nelle tipologìe tradizionali. 
     Ammesso: 
     Negli interventi di nuova costruzione è ammessa la co- 
     struzione di porte con foggia anche diversa dalle tipolo- 
     gìe tradizionali e purché compatibile con le tipologìe 
     tradizionali medesime.  
     Le porte d’accesso agli appartamenti dovranno essere 
     preferibilmente in legno massiccio. Tuttavia potranno 
     esser privilegiate soluzioni più “moderne” che preve- 
     dono anche l’uso del vetro o consimili accorgimenti. 
     Prudenza dev’esser riposta,tuttavìa, nell’utilizzo dei ma-  
     teriali, scartando in modo assoluto elementi in alluminio, 
     plastica, p.v.c. e simili.  
     Vietato: 
     l’uso di materiali estranei a quelli tradizionali, quali pla- 
     stica, p.v.c., alluminio, e simili. 
                                                                                                                 Porta in legno con architrave pure in legno, per  l’ac-                                                                                                                                                
                                                                                                                 cesso  agli avvolti del pianterreno. Risultato del                       
                                                                                                                 tamponamento di un portone ad arco ribassato, del              
                                                                                                                 quale è intuibile il contorno originale.    
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     Porta in legno ad anta unica, con specchiatura tripla.                        Porta in legno ad anta unica, assi orizzontali e sopra-    
     Stipiti in legno.                                                                                   luce in vetro.       
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
       
     Porta in legno ad anta unica, con assoni orizzontali.                         Porta in legno ad anta unica, con assoni orizzontali.  
     Conforme alle tipologìe tradizionali, salvo la larghez- 
     za ridotta delle assi. 
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     Porta in legno ad anta unica, con assoni orizzontali.                          Porta in legno ad anta unica, con assoni orizzontali 
                                                                                                                 e fori per aria e luce nella parte inferiore e superiore.  
                                                                                                                 Architrave in legno a vista.   
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Porta in legno con stipiti pure in legno, a specchiatura   
     unica, piena,assoni orizzontali. Conforme alle tipolo- 
     gìe tradizionali, salvo la larghezza ridotta delle assi.                                                                              
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   Scuri a due ante con specchiatura fissa nella parte supe-                  Scuri in legno a due ante con assi verticali nella                         
   riore e specchiatura mobile nella parte inferiore.                              parte verso l'esterno.                                        
   Alette parasole a griglia mobile. Il rapporto altezza/lar- 
   ghezza dei fori oscilla tra 1,3 e 1,5~1,6. (H = 1.3 di L) 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
   Scuri a due ante con doppia specchiatura, fissa nella                       Scuri a due ante con specchiatura unica e griglia            
   parte superiore e mobile in quella inferiore.                                     con alette parasole fisse.   
   Nella parte inferiore, alette parasole a griglia mobile.                                                                                                        
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      Scuri a due ante con specchiatura fissa nella parte su-                     Scuri in legno con assi verticali nella parte verso  
      periore e alette parasole orientabili nella parte inferiore.                 l'esterno.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
      Scuri a due ante con assi verticali e chiusura a libro. 
     Allocate nel vano finestra, all'interno della muratura.                       Foro nel sottotetto, in edificio di tipologìa"rurale". 
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FORI,  INFISSI  E  ANTE D'OSCURO  

                                                                                                                            
   DESCRIZIONE                                                                               Un altro aspetto riguarda le cornici dei fori, soprat-       
   Fori, infissi e ante d’oscuro costituiscono un ingrediente                 tutto nel caso in cui esse siano proposte o riproposte   
     essenziale quanto trascurato dell’edilizia storica ed an-                   in pietra. A causa di nuove lavorazioni ed anche                   
   che l’elemento che più di ogni altro tradisce le trasforma-               probabilmente per ragioni di costo della materia    
     zioni recenti degli edifici e degli approcci costruttivi.                      Prima, gli spessori delle cornici sono spesso ridotti 
     Negli edifici oggetto di recupero è frequente l’alterazione               rispetto a quelli tradizionali, con valori che si atte-      
     dimensionale dei fori tradizionali, che si ripercuote pe-                   stano su 8-10 cm. contro i 12-15 delle cornici tradi-                                                  
     santemente sugli elementi architettonici della facciata e                  zionali. Dal punto di vista estetico, negli interventi  
     quindi su tutto l’esterno dell’edificio.                                               di recupero, la differenza è sostanziale. 
     L’elemento più eclatante, negli interventi di recupero, è                  A seguire, suggerimenti sulle tipologìe degli ele-       
     costituito dall’alterazione delle proporzioni.                                     menti, materiali e colori. 
     Sembra affermarsi la necessità di costruire fori più ampi,                
     forse per rispettare i rapporti illuminanti senza crearne di                 
     nuovi.                                                                                                  
     I nuovi fori assumono, anche per effetto della legge sulle                                                                        
     barriere architettoniche che impone un’altezza minima                       
     dei parapetti e limita quindi la possibilità di                                      
     espandere in altezza le finestre, sempre più la forma qua-                 
     drata anziché rettangolare.                                                                 
     Col risultato di alterare, a catena, i caratteri tradizionali                  
     dell’intero edificio: l’infisso suddiviso in settori quadra-                       
     ti anziché rettangolari, le specchiature delle ante d’oscu-                  
     ro assumono anch’esse forma quadrata, le ante appaiono                  
     eccessivamente larghe e così via.                                                        
     Un primo elemento, quindi, suggerito dal Prontuario, è                          
     quello relativo al recupero dei rapporti dimensionali.                       
                                                                                                                
 
 
 
     INTERVENTI                                                                                  tate e ricorrenti in ambito comunale, con il parere favo-                       
     Consigliato:                                                                                       revole della Commissione Edilizia. 
     Di norma, il rapporto dimensionale nei fori degli e-                         Gli interventi di recupero dovranno tendere in ogni  
     difici storici tradizionali varia da 1-1.3 a 1-1.5,1.6                           caso alla conservazione degli elementi esistenti ed      
     (larghezza/altezza = 1/1.3).                                                               all’eventuale ripristino, per le forature, dei rapporti   
     Talvolta sono rinvenibili rapporti dimensionali di-                           dimensionali sopra descritti.  
     versi, ma si tratta di casi sporadici. Negli interventi di                     E’ compatibile l’uso della pietra locale per le cor-    
     recupero, ai piani abitabili, dovranno essere rispettati                      nici dei fori, soprattutto in edifici “signorili” ascri-                                              
     i rapporti dimensionali suddetti, nell’ottica di raf-                            vibili alla tipologìa urbana e sui prospetti che af-.    
     forzare, anche attraverso il loro recupero, l’armonìa                        facciano sulla viabilità principale e nei tipi seguen- 
     complessiva delle facciate interessate dagli interventi.                     ti: pietra bianca, pietra rossa, porfido. 
     I serramenti esterni dovranno essere realizzati  in legno,                 E’ ammesso anche l’uso del riquadro dei fori con  
     eventualmente verniciati in colori congrui alla colorazio-                calce bianca o decorazione a tinta su muro.  
     ne dell’edificio.                                                                                 La larghezza dei riquadri e/o delle cornici in pietra   
     La tipologìa privilegiata sarà quella tradizionale, a due                   dovrà essere coerente con i tipi tradizionali e co- 
     ante con specchiatura singola, doppia o tripla per ogni                    munque non inferiore a 12 cm., salvo deroga in casi  
     anta.                                                                                                   particolari con parere favorevole del Tecnico   
     Le ante d’oscuro dovranno essere anch’esse in legno,                      Comunale.                             
     colorate in modo coerente con la tinta dei serramenti e                    Vietato:           
     delle facciate e nei tipi tradizionali documentati nel                         E’ vietato l’uso di tapparelle avvolgibili e di mate- 
     Prontuario.                                                                                         riali estranei alla tradizione costruttiva locale quali 
     Ammesso:                                                                                         alluminio, pvc e simili. E’ vietato anche l’uso di  
     E’ ammesso l’uso di finestra a specchiatura unica, in                       controfinestre con telaio in alluminio per isola- 
     conformità alle tipologìe più moderne ma compatibili                     mento termico.                                                                                     
     con i modelli tradizionali. 
     Tipologìe diverse potranno essere adottate se documen-           
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SCALE  E  COLLEGAMENTI  

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         
   DESCRIZIONE                                                                             
  Le scale d'accesso al piano abitabile sono assai frequenti                       
  nell'edilizia tradizionale di Fornace.                                                
  Il materiale più utilizzato ovviamente è il porfido,                                    
  usato come elemento di rivestimento o in lastroni                             
  utilizzati come gradini.                                                                    
  L’uso di scale in legno al pianterreno è poco abituale,                     
  utilizzato eventualmente negli edifici di tipo rurale, con                   
  destinazione mista agricolo /abitativa.                                                  
  Questo, probabilmente, sia per ragioni di "rappresentan-                                                                                                                                                                                                                    
   za” legate alla necessità di conferire aspetto dignitoso                   
   all’alloggio, sia per la natura deperibile del materiale so-                 
  prattutto a contatto con il terreno.                                                     
  Le scale in legno, peraltro, sono usate con maggior fre-                    
  quenza per i collegamenti ai piani superiori, anche in                      
  combinazione con quelle in pietra e cemento dei piani                     
  sottostanti.                                                                                        Scale d’accesso in pietra grezza. 
  Le scale in pietra, porfido o altri materiali, erano uti- 
  lizzate in modo più massiccio nelle case ascritte alla ti-                  
  pologìa denominata "urbana", dove talvolta  rappresen- 
  tano il materiale esclusivo dei collegamenti verticali.  
                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                   
                                                             
                                                                                                                              
 
 
 
   INTERVENTI                                                                                La larghezza massima dei nuovi collegamenti verticali     
   Consigliato:                                                                                     non potrà in ogni caso eccedere la misura di 1,20 mt. 
   Negli interventi di recupero è d'uopo recuperare gli                        Vietato: 
   elementi esistenti. I materiali da usare nei rifacimenti                     Sono comunque vietati, nella costruzione dei colle- 
   sono preferibilmente quelli tradizionali                                           gamenti verticali: materiali di tipo plastico finto         
   L'uso del cemento, ormai invalso, va evitato in favore di               legno, pvc, materiali non tradizionali. 
   materiali più idonei (pietra, legno, lastre di porfido).                      Vietato altresì l’uso di materiali non tradizionali        
                                                                                                            gomma,etc.) nel rivestimento dei gradini, l’uso 
   Per il collegamento dalla strada al primo piano abitabi-                 di materiali incompatibili (plastica, pvc, finto legno, 
   le saranno utilizzati materiali quali pietra o cemento per                alluminio,etc.) nella costruzione dei parapetti, come    
   la parte strutturale e pedate di porfido di vario spessore                 pure è vietata la costruzione di tettoie a protezione  
   per i gradini.                                                                                     degli agenti atmosferici in tipi e materiali non tradi- 
   Per l'accesso ai piani superiori dovrà essere utilizzato                    zionali. 
   in prevalenza il legno. 
   Ammesso: 
   Nei rari casi in cui è ammesso (tipologìe di stampo pret- 
   tamente urbano, edifici recenti,etc.) l’uso del cemento,  
   le teste dei gradini devono essere mascherate con idonee  
   mantovane se il parapetto è in legno, mentre potranno  
   essere in vista nel caso in cui il parapetto sia realizzato 
   in ferro.                                                                                                             
   Nel caso di poggioli con struttura portante in cemento                                                                                                                      
   è preferibile l’utilizzo di parapetti in ferro.                                                                                                                 
   Spesso, infatti, l'uso di quest'ultimo materiale conferisce                                                                                                          
   all'elemento architettonico una "leggerezza" ben supe-                                                                                                               
   riore a quella ottenibile con altri materiali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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                                                                                                            Scale di collegamento in cemento con parapetto in    
                                                                                             ferro dal pianterreno al primo piano, scale di col-       
                                                                                                           legamento in legno ai piani superiori. Compatibili  
   Scale d’accesso al piano abitabile. In cemento, con ri-                  con le tipologìe tradizionali 
  vestimento dei gradini in porfido. 
   Parapetto in ferro a disegno semplice.                                                                       
   
   
                                                   
                                                                                                      
                                                                                 
                                                                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
   
   
   
  Scale di collegamento tra pianterreno e piano abitabile. 
  Gradini in porfido. Compatibile con le tipologìe tradizio-                      
  nali.                                                                                                  Scala d'accesso al piano abitabile, in intervento di ri-      
                                                                                                           strutturazione. Interamente rivestita in porfido, con 
                                                                                                           parapetto in ferro a disegno semplice. Compatibile   
                                                                   con le tipologìe tradizionali.     
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                                                                                Intervento di ristrutturazione. Rifacimento della strut-         
                                                                                tura e degli elementi architettonici preesistenti.     

                                                                                Sistema di balconi e collegamenti dei piani superiori                  
                                                                                realizzati interamente in legno.   
   

  Intervento di ristrutturazione. Collegamenti verticali in                           
  porfido dal pianterreno al piano rialzato, scale in legno    
  per l'accesso all'abitazione. Rifacimento della struttura   
  e degli elementi architettonici in conformità a quelli                                
  tradizionali.  
 

 

 

 

                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
   
   
  Collegamenti verticali in legno, riccamente elaborati,  
   in edificio nel centro storico di Fornace. 
   Modello estemporaneo, poco frequente, pur apprezzabile             Scala d'accesso da terra al piano abitabile dell'edifi- 
   non costituisce riferimento tipologico tradizionale per                  cio. Rivestita interamente in porfido.  Conforme al-                                                                                         
   l'eccessiva "laboriosità" delle lavorazioni nei singoli                     le tipologìe tradizionali. 
   elementi.                                                                                
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   Scale per l'accesso da terra al piano abitabile. Rivestite                Edificio in centro storico. Collegamento verticale    
   interamente in porfido, parapetto in legno nel tipo "alla                per l'accesso al sottotetto. In legno, con gradini a   
   trentina". Compatibili con le tipologìe tradizionali.                       "vista". Tipologìa tradizionale. 
 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
   
   
  Scalone di rappresentanza in pietra rossa trentina, nella  
  sede municipale del Castello Roccabruna.  
  Si tratta d'un tipo di collegamento e di materiale partico-               Scale in pietra, utilizzate esclusivamente per l'acces- 
  lare rispetto alla norma, presente solo sporadicamente in               so ai fondi agricoli e la coltivazione dei medesimi. 
  palazzi signorili o manufatti ecclesiastici.                                       Tipo di collegamento non presente negli edifici resi- 
                                                                                                           denziali.                                                                                
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BALCONI E PARAPETTI  

                                                      

                                                                                                                                                       

  DESCRIZIONE                                                                            INTERVENTI 
   Balconi e parapetti sono elementi architettonici ricor-                  Ammesso:              
   renti nell'edilizia tradizionale di Fornace.                                      Negli interventi è auspicato il recupero degli elemen- 
   Le tipologìe di balcone o ballatoio variano tuttavìa                       ti tradizionali esistenti, ed il loro ripristino nelle tipo-   
   secondo i caratteri architettonico-costruttivi dell'edi-                    logìe e materiali tradizionali.   
   ficio sul quale vengono collocati (civile o rurale).                         I nuovi balconi vanno di norma evitati, in partico-  
   Negli edifici della tipologìa urbana, i poggioli sono rea-               re sui fronti stradali e/o particolarmente esposti.   
   lizzati prevalentemente in pietra o cemento, con parapet-             Tuttavia, qualora la loro realizzazione sia compatibi-       
   to in ferro lavorato oppure  a disegno semplice.                            le con la categoria d’intervento, vanno realizzati con   
   Negli edifici appartenenti alla tipologìa "rurale" balconi              materiali e tipologìe costruttive coerenti con quelle   
   e poggioli sono costruiti prevalentemente nel classico                  tradizionali, ossia: 
   modello denominato "alla trentina", con ritti verticali                   realizzati in legno, con parapetti nel tipo “alla tren-    
   quadrati orientati a 45° rispetto al filo esterno della strut-             tina” oppure con assi o assicelle orizzontali.L’uso di     
   tura oppure con assi orizzontali distanziate l'una dall'al-               tipologìe e materiali diversi nei parapetti dovrà essere   
   tra di ca. 10 cm., sulle quali venivano deposte le pan-                   documentato in riferimento a quanto esistente in  am-  
   nocchie di granturco ad essiccare.                                                  bito comunale.                                                                                                            
                                                                                                           E’ ammesso, negli edifici della tipologìa urbana,        
                                                                                                           l’uso di parapetti in ferro a disegno semplice. 
                                                                                                           E’ altresì ammesso, negli edifici di tipologìa urbana, 
                                                                                                           l’uso della pietra.      
                                                                                                           Ove preesistano balconi con soletta in c.l.s. il rifaci-   
                                                                                                           mento con lo stesso materiale è subordinato al parere                                                        
                                                                   favorevole della C.E.C. 
                                                                   Nei nuovi interventi l'uso di cemento o pietra per la   
                                                                                                           soletta è vietato, salvo in edifici della tipologìa “ur- 
                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
  bana” qualora compatibile con l’assetto formale dei pro- 
  spetti, utilizzando eventuali mantovane in legno per oc 
  cultare le parti in vista e previo parere favorevole della  
  C.E.C. 
  La sporgenza massima dei balconi non potrà comunque 
  eccedere la dimensione di 1,20 ml.  
  Gli esempi documentano tipologìe compatibili.                                                                                                                    
  Vietato: 
  Negli interventi di nuova costruzione o di recupero                                                                   
  dell'esistente, è vietato l'utilizzo di materiali estranei  
  alla tradizione costruttiva locale, quali p.v.c., mate- 
  riali plastici ad imitazione del legno, etc.                                                                           
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   Poggiolo con soletta in cemento e parapetto in ferro so-                                                                                                         
   briamente lavorato, nel colore verde ricorrente nell'edi-                                                                                                             
   lizia tradizionale di Fornace.                                                          Poggiolo in materiale misto legno-ferro. Vigolo V. 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                            
 
 
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
   Poggiolo in materiale misto ferro-legno. Vigolo V.                        Poggiolo con soletta in cemento e parapetto in ferro    
                                                                                                            sobriamente lavorato.                                               
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    Poggiolo con soletta in cemento e parapetto in ferro a                  Grata di protezione anticaduta per finestra nel  sotto- 
    disegno semplice.                                                                           tetto di edificio recuperato. In ferro, a disegno sem-       
                                                                                 plice.          
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                                                   
                                                                                                                      
   Poggiolo in legno con parapetto in rete metallica a ma-                 
   glie larghe.                                                                                           
                                                                                                            Poggiolo in legno con parapetto costituito da assicel-                                                                                                         
                                                                                                            le orizzontali, mantovana in legno e montanti risa- 
                                                                                                            lenti fino ai travetti del sottotetto. In passato,   
                                                                                                            balconi consimili erano utilizzati per essiccare mais 
                                                                                                            o granturco. 
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                                                                                 Poggiolo in legno con assi orizzontali lavorate e sa- 
                                                                                                           gomate in varie fogge, in armonia con i tipi tradizio- 
                                                                                                            nali.               
                                                                                                           
  Poggiolo in legno con assicelle orizzontali. In passato, 
  tali strutture erano usate per essiccare granturco o altri 
   prodotti 
 
 

 

                                                                             
                                                                                                             
 
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
   Poggiolo con soletta in cemento, mantovana, parapetto                 Poggiolo in legno con parapetto in legno del tipo de- 
   in legno color "testa di moro" del tipo "alla trentina”                     nominato “alla trentina” color testa di moro e manto- 
   costituito da listelli verticali quadrati posti a 45°.                           vana in legno. 
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                                                                                                            Poggiolo in legno con parapetto in legno del tipo   
                                                                                                            denominato "alla trentina", costituito da ritti verticali                            
                                                                                                            quadrati posti a 45° dipinti in colore  verde. 
                                                                                                            Mantovana in legno. 
   Poggiolo in legno con parapetto in legno del tipo "alla  
   trentina", in legno verniciato con tonalità "al naturale". 
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TAMPONAMENTI  

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
                                                             
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                                            
                                                                                                            Apertura nel sottotetto chiusa con vetrata, in edificio               
                                                                                                            recuperato nel centro storico di S. Stefano.         
 
 
 
 
   Tamponamento ligneo nel sottotetto in edificio recu-    
   perato, nel centro storico di S. Stefano. 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                                                            DESCRIZIONE 
                                                                                                            I tamponamenti nel sottotetto e i wirdöch (elementi                                
                                                                                                            lignei aggettanti chiusi su tutti i lati) sono assai rari 
                                                                                                            nella zona di Fornace. I pochi esistenti appartengono             
                                                                                                            ad edifici della tipologìa rurale, che utilizzavano il        
                                                                                                            sottotetto per lo stoccaggio dei prodotti agricoli.  
                                                                                                            L'utilizzo dei sottotetti per scopi agricoli   
                                                                                                            (stoccaggio del fieno, delle pannocchie di granturco,  
                                                                                                            etc.) e la necessità di assicurare un'adeguata aerazio-       
                                                                                                            ne ai prodotti depositati per favorire l'essiccamento,    
                                                                                                            ha determinato la presenza di ampie forature con                    
                                                                                                            forme irregolari, dalle quali venivan fatti risalire i 
                                                                                                            prodotti.   
                                                                                                            Nelle operazioni di recupero è d'uopo, laddove pos- 
                                                                                                            sibile, conservare le forature nella forma preceden-        
                                                                                                            te, evitando artificiose chiusure in muratura a filo     
                                                                                                            della parete esterna. 
                                                                                                            Nel caso,conviene effettuare l'eventuale tampona-                               
                                                                                                            mento arretrandolo dalla parete esterna, al fine di     
                                                                                                            evidenziare i nuovi interventi rispetto all'esistente.          
                                                                                                            Meglio ancora, conservare il foro esistente effettuan-   
                                                                                                            do una chiusura vetrata,contenendo al massimo l'u- 
   Esempio di wirdöch. Elemento architettonico comune                  tilizzo di telai, preferibilmente in legno che rappre- 
   nell'area della Valle dei Mocheni, raro nella zona di                     senta il materiale tradizionale per eccellenza. 
   Fornace.   
 
   . 
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   INTERVENTI 
   Consigliato:                                                                                    Sconsigliati: 
   Negli interventi di recupero l’uso dei materiali dovrà                    - uso di assi con larghezza diversa rispetto alle tipo-   
   essere indirizzato su quelli tradizionali quali legno, pie-                  logìe tradizionali o con diverso orientamento;                                                                                                                 
   tra e simili.                                                                                      - chiusura del tamponamento preesistente con rea-                                                             
   Non mancano tuttavia esempi di pregevoli recuperi con                  lizzazione di muratura piena, soprattutto nel caso in                                        
   utilizzo di materiali compatibili con quelli tradizionali.                   cui la muratura venga realizzata a filo anziché                                                                                                       
   L’uso del ferro, ad esempio, non va demonizzato a priori,               verso l’interno rispetto al muro preesistente.  
   ma gestito in modo oculato.                                                            Vietati: 
   In talune situazioni e per taluni elementi architettonici,                 - uso di materiali estranei alle tipologìe tradizionali 
   (es. parapetti dei balconi)                                                                  quali p.v.c., alluminio,etc.                  
  conferisce infatti all’insieme una leggerezza strutturale 
  superiore persino a quella del legno.  
    Nei recuperi l’uso del ferro potrà essere ammesso sol- 
  tanto previo parere della Commissione Edilizia Comu- 
  nale, che verificherà la compatibilità in riferimento all’e-   
  dificio oggetto di recupero ed al rispetto dei caratteri co- 
  struttivi del medesimo.      
   Ammesso: 
  - recupero degli elementi lignei del tamponamento;                              
  - rifacimento del tamponamento ligneo, con assi di                        
    larghezza variabile - colore al naturale;                                          
  - rifacimento di tamponamento ligneo con assi ver-                                              
    ticali intervallate alternate (asse/spazio libero) per                           
    consentire l’illuminazione dei locali retrostanti;                                                   
  - sostituzione di tamponamento ligneo con vetrate.                         
 
 
 
                                                                             
                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                                
 
                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       
   
                                                                                 Esempio di recupero d’un edificio per uso stagionale, 
  Prospetto laterale dell’edificio della foto precedente.                      nel Canton Ticino. 
  L’ampio foro del fienile è stato chiuso con una vetrata                   Il rispetto dei caratteri originari è assoluto. I fori del 
  riflettente, senza apportare modifiche di alcun genere.                   fienile soprastante la stalla sono stati riempiti con    
                                                                                                            ampie superfici vetrate. L’impatto del ferro, usato     
                                                                                                            per il telaio della vetrata, per la struttura del tetto e    
                                                                                                           per la porta d’ingresso è garbato, non invasivo. 
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  Fornace. Panoramica.                                                                      Fornace. Panoramica.       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   DESCRIZIONE 
                                                                                                            Fornace è zona privilegiata per l'estrazione del por-                                                              
                                                                                                            fido. La copertura in lastre era quindi quella prefe-  
                                                                                                            rita nel passato, sostituita via via con altre più mo-         
                                                                                                            derne e meno costose.        
                                                                                                            Il peso della copertura in lastre di porfido, i costi di  
                                                                                                            posa in opera, l'assenza di manodopera specializzata,      
                                                                                                            la necessità di assicurare un'adeguata manutenzione, 
                                                                                                            rendono poco proponibile tale tipo di manto che  
                                                                                                            infatti è riservato soltanto a sporadici interventi di      
                                                                                                            restauro su edifici speciali soggetti a vincolo di tu-         
                                                                                                            tela (es. chiese, castelli, palazzi, etc.).             
                                                                                                            Tuttavia, la sostituzione del manto originario è av-   
                                                                                                            venuta spesso con l'utilizzo di forme, cromatismi e                                                                
                                                                                                            materiali estranei  rispetto alla zona oggetto dello     
                                                                                                            studio. Il prontuario cerca di proporre materiali e tipi  
                                                                                                            di manto compatibili con i caratteri peculiari della                                                                                                            
                                                                                                            sub-area.                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                                
                                                                                                                                       
                                                                                                                    
 
   Manto di copertura in lastre di porfido. 
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   Un problema relativo alle coperture è quello del "pac-                  INTERVENTI                                                                                                          
   chetto" isolante. Indispensabile nel recupero abitativo                  Interventi e materiali consigliati nel centro storico                              
   del piano sottotetto, ha raggiunto tuttavia spessori rag-                 - lastre di porfido.In sostituzione delle lastre di porfido                            
   guardevoli, configurandosi quale elemento estraneo al-                   è ammesso l’uso di tegole piane in cemento o tipo ar-                                                                                                       
   le tipologìe tradizionali originarie ed alterante le mede-                  desia color grigio scuro/nero con finitura opaca; 
   sime.Il Prontuario indica alcune delle soluzioni possibili,             - tegole in cemento nere curve;    
   tra cui:                                                                                             - tegole in cemento tipo “coppo” in colori compatibili           
   - porre in opera l'isolamento sull'interno del tetto;                            con quelli tradizionali (grigio, nero) oppure striati  
   - escludere l'isolamento nella parte di gronda che agget-                 come da esempi tipologici documentati di seguito;                                                                                       
   ta rispetto alle murature portanti perimetrali.                                 - altri materiali compatibili, tra cui tegole in cotto tipo      
   La situazione attuale, come evidenziato, denota un coa-                  “coppo” nei modelli cromatici documentati di segui- 
   cervo di soluzioni tipologiche e cromatiche pressoché                     to. 
   incontrollato.                                                                                   - lastre di ardesia o similare, in forma rettangolare o    
   Converrebbe, per riprendere e per favorire la perma-                      romboidale, in tonalità opaca e non lucida; 
   nenza dei caratteri tradizionali dell'architettura locale,                  - tegole piane, in cemento o materiali compatibili       
   orientare la scelta dei materiali verso una gamma ristret-                con effetto visivo analogo al porfido, color            
   ta di tipo di manto e colore. Il riferimento privilegiato è                 grigio scuro;                
   rappresentato dalle tegole curve in cemento, con gamma              Vietati   
   cromatica contrastante con i colori tradizionali ma tut-                 - lamiera (salvo nelle zone o impianti produttivi o    
   tavia compatibile con essi.                                                               tecnologici o a giudizio della Comm. Edilizia); 
   Va definitivamente eliminata la tegola marsigliese, pre-               - tegole piane tipo  "canadesi";         
   sente nel passato ma attualmente in disuso.                                   - tegole tipo "vetrocemento", fibra, carta catramata,etc;                                                                                                                                               
   Va altresì disciplinato l'utilizzo delle tegole tipo "coppo"             - tegole ondulate  ;                   
   adottando una gamma delimitata di modelli tipologici e               - tegole tipo “marsigliesi”. 
   cromatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            
                             
                            
 
    
  Nota: negli interventi di recupero relativi a coperture                    E’ vietata, nel centro storico, la costruzione di terrazze/ 
  che ancora conservano il manto in porfido, è auspica-                    vasca in quanto elementi estranei alla tradizione costrut- 
  bile (obbligatorio nel caso di edifici soggetti a restau-                    tiva locale. 
  ro) la conservazione del manto originario.                                      La sporgenza delle gronde, negli interventi di recupero, 
  Tuttavia, qualora fosse necessario procedere alla sostitu-               dovrà uniformarsi a quella degli edifici tradizionali nel- 
  zione, è ammesso l’utilizzo di tegole piane in cemento                   l’intorno e, in mancanza di elementi di riferimento,            
  o tipo ardesia come specificato nei precedenti alinea.                     esser contenuta nella misura di 1,20 ml. 
                                                                                                           
                                                                                                           
  E’ ammessa altresì, in tutto il territorio, la realizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  di finestre in falda, purché in numero limitato all’indi-                                   
  spensabile e al fine di assicurare adeguati rapporti di il-                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  luminazione dei locali recuperati.                                                                      
  Si ammette anche l’uso del vetro trasparente o materiale                                                      
  similare per la copertura di pensiline a protezione degli                                                                              
  agenti atmosferici o per la copertura di strutture di picco-                                                          
  le dimensioni, in  tipologìe e modelli con struttura a di-                                                                                                               
  segno semplice e materiale anche diverso da quello tra-                                                                                                         
  dizionale, ma compatibili con tipologìe, modelli e mate-                                                                                                                                                             
  riali tradizionali.                                                                                                                      
                                                                                                            Pensilina tradizionale con copertura in vetro. 
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                                                                                                           Tegole in cemento tipo “coppo”, color marrone.   
   Manto di copertura in tegole striate tipo "coppo".                         Modello cromatico non compatibile nel centro storico. 
                                                                                                           Ammissibile per nuove costruzioni all’esterno degli in-   
                                                                                                           sediamenti storici. 
 
 
 
                             
                            
 
 
    
  ESEMPI DI TIPOLOGIE E DI COLORI                                                                                                               
                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                 
        Tegole in cemento                         Tegole portoghesi 
 
 
 
 
 
 
 
        Tegole in cemento                  Tegole in cemento                      Tegole in cemento con fondo lucido e tonalità non 
                                                                                                           compatibile con i colori tradizionali.      
                                                                                                           Utilizzate in edifici di recente costruzione all’esterno 
                                                                                                           del centro storico.                                                                                                            
                                                                                                           VIETATE NEL CENTRO STORICO.            
                                                                                                             
                                                                                                             
 
        Tegole in cotto                         Tegole in cemento                                                                             
                                                          nere                                          
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                                                                                                           Manto di copertura in lastre piane tipo ardesìa. Colore 
                                                                                                           e tipologìa sono compatibili con le tipologìe tradi-      
                                                                                                           zionali, anche se il materiale proviene da altre zone. 
                                                                                                           (es. Liguria). Nell’esempio è rappresentato un tipo di   
   Manto di copertura in lastre piane di cemento.                              tegola con finitura lucida. Nel Comune di Fornace   
   Compatibile con le tipologìe tradizionali, ottima al-                      sono ammesse esclusivamente tegole con finitura/                                                                                                                       
   ternativa all'ardesìa, materiale più costoso.                                    tonalità opaca. 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
                             
                            
 
    
                                                                                                            Manto di copertura in tegole di ardesia       
                                                                                                            alla francese. 
 
   
   
    
   
    
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                    
                                         
                                                                                                            Manto di copertura in lastre di ardesia 
                                                                                                            alla francese  
                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                   
   
  Manto di copertura in lastre piane romboidali, tipo                                                                                                            
  ardesìa. Materiale compatibile con le tipologìe tradi-                                                                                                                      
  zionali. Nell’esempio è rappresentato un tipo di tegola                                                                                                           
  con finitura lucida. Nella proposta di Piano sono am-                                                                                                           
  missibili esclusivamente tegole con finitura/tonalità 
  opaca.                                                                                                            
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  Un ruolo rilevante nella morfologìa delle coperture è as-                                                                                                          
  sunto dall’isolamento termoacustico. Negli ultimi anni, 
  mercé la necessità di conseguire un efficace risparmio 
  energetico, il “pacchetto di copertura” ha raggiunto spes-  
  sori ragguardevoli configurandosi, a causa di ciò, come 
  uno degli elementi architettonici più impattanti nelle ope- 
  razioni di recupero edilizio. 
  Il problema è evidente nel ripristino degli abbaini i quali, 
  a causa delle dimensioni ridotte, sembrano oppressi dalla  
  loro stessa copertura che li sovrasta, in contrasto striden-  
  te con la sensazione di leggerezza che scaturiva dalle 
  tipologìe originarie. 
  Lo stesso dicasi per le coperture, che gravano l’edificio  
  conferendo allo stesso l’impressione di un gravame insop 
  primibile che lo costringe in basso, anziché slanciarlo  
  verso il cielo. 
  INTERVENTI 
  Una soluzione per contrastare lo spessore eccessivo delle              Edificio di recente costruzione, privo di pacchetto iso- 
  coperture può essere rappresentata dall’esclusione del                   lante nello spazio occupato dalla sporgenza della  
  pacchetto isolante nello spazio occupato dalla sporgenza               gronda. E’ intuibile l’effetto di leggerezza conferito 
  di gronda dove, tra l’altro, l’isolamento non è necessario.              dallo spessore ridotto della copertura.  
  L’efficacia estetica di tale soluzione è documentata nelle     
  foto seguenti.  
 
    
 
 
 
 
 
                                                                             
              Spessore della copertura con pacchetto isolante                                                                                              
 
 
 
                                                       
                                                     Spessore della copertura ridotto 
                                                                   Per l’assenza del pacchetto isolante        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Edificio di recente costruzione, privo di isolamento nel-   
  lo spazio occupato dalla sporgenza di gronda. E’ visibi- 
  le l’esiguo spessore della falda nella parte in gronda,   
  all’esterno dei muri perimetrali. 
  E’ intuibile la sensazione di leggerezza conferita dallo 
  spessore ridotto della copertura.                 
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                                                                   DESCRIZIONE 
                                                                   L'abbaino rappresenta un elemento architettonico                                                                     

                                                                                 diffuso prevalentemente  nell'edilizia rurale. Serviva                                                                 
                                                                                 per l'innalzamento del fieno con apposite carrucole e  
                                                                                 il successivo stoccaggio del medesimo nel piano                                                                               

                                                                                 sottotetto, per facilitare l'essiccamento.                                                                              

                                                                                 Poteva essere realizzato sia a filo delle murature pe-  
                                                                                 rimetrali che all'interno della falda di copertura.                       
                                                                                 Generalmente assumeva la caratteristica tipologìa  

                                                                                 denominata "cuccia di cane", ma non mancano  
                                                                                 esempi di abbaini con forma triangolare.     

                                                                                 Il riutilizzo per fini abitativi del piano sottotetto 
                                                                                 ha prodotto, in taluni casi, degenerazioni rispetto              

                                                                                 al modello tradizionale e quindi appare pressante la       
                                                                                 necessità di recuperare i caratteri essenziali dell'ab-,  
                                                                                 baìno classico, ancora presenti in taluni edifici da  
                                                                                                            ristrutturare.     
                                                                                 In particolare si stigmatizza l'introduzione di tipo-  
                                                                                 logìe di stampo altoatesino, che investono gran par-    
                                                                                                           te della falda di copertura e l'uso di pacchetti iso-   
    Abbaino in edificio ristrutturato. Eccessivo spessore                    lanti che producono anomali spessori di falda degli   
    "pacchetto" isolante.                                                      abbaini medesimi.                                                                                                         

   

   
    

 

 

 

 INTERVENTI                                                                                mini seguenti:                       
  Ammessi:                                                                                        - l’inserimento di finestre in falda ed abbaìni tradizionali,   
  Il Prontuario, di seguito, propone alcuni parametri e di-                 purché strettamente indispensabili per l’illuminazione de-  
  mensioni per la costruzione o il recupero degli abbaini                  gli spazi recuperabili nei sottotetti o per consentire l’ac- 
  in conformità con i modelli tradizionali.                                         cesso alla copertura dell’edificio. Gli abbaini dovranno 
  Per quanto riguarda lo spessore eccessivo del manto,                     avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo   
  ormai frequente sia negli interventi di costruzione ex no-              previsto, con larghezza ed altezza massima sul fronte 
  vo che in quelli di recupero, una soluzione compatibile                 che si eleva dal profilo della copertura di 1,90 mt.    
  potrebbe consistere nell'interrompere il pacchetto in                      (misurati all’esterno dei fianchi ed in altezza dal manto      
  prossimità delle pareti laterali e frontali dell'abbaìno,as-                di copertura del tetto principale al manto di copertura     
  sottigliando lo spessore nella parte sporgente (gronda).                 dell’abbaino in corrispondenza del colmo – vedi schema  
  Negli interventi dovranno essere recuperati gli abbaini di              grafico) rispettando   le tipologìe tradizionali ed essere  
  tipo tradizionale.                                                                              posizionati in modo da non arrecare disturbo all’anda -  
  Gli abbaini non potranno oltrepassare mai il colmo della               mento della copertura e non interrompere la continuità  
  copertura. Inoltre, dovrà essere sempre conservata la                     della linea di gronda. Gli abbaini potranno essere rea -  
  continuità del filo di gronda.                                                           lizzati in numero massimo di 2 per ogni falda della co -              
  I nuovi abbaini, realizzati nella tipologìa tradizionale a                 pertura e comunque  non più d’uno ogni 50 mq. di falda.  
  “cuccia di cane” e con le dimensioni specificate di segui-              Vietati: 
  to, sono assimilati a volume tecnico e quindi non sogget-              la costruzione di abbaini con tipologìa e materiali estra-    
  ti alle norme di zona.                                                                       nei a quelli tradizionale.    
  La loro costruzione è ammessa sugli edifici ascritti a tut-              In particolare, occorre vietare la diffusione di      
  te le categorie operative, ad esclusione di quelli classifi-               abbaini del tipo triangolare “altoatesino”, le dimen- 
  cati nella categoria “restauro”.                                                        sioni dei quali, tra l’altro, configurano una nuova e 
  E’ ammessa altresì la realizzazione di finestre in falda.                 diversa distribuzione delle falde di copertura e quindi 
  Il comma 3), secondo alinea, articolo 13 del Regolamen-              un’alterazione pesante delle coperture tradizionali. 
  to Edilizio Comunale in vigore viene modificata nei ter-                
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   Intervento di ristrutturazione. Abbaino ripristinato in                   Abbaino coerente con la tipologìa tradizionale, co-                                                                    
  dimensioni conformi ai modelli tradizionali.                                 struito nel modello denominato a “cuccia di cane”, a 
   L’eccessivo spessore del “pacchetto” di copertura                        filo dei muri perimetrali, senza interruzione della li-  
   altera tuttavia i rapporti dimensionali caratteristici di                    nea di gronda. Spessore eccessivo del pacchetto di  
   tale elemento architettonico con un eccessivo appe-                    copertura e pendenza delle falde al limite estremo dei                                                                              
   santimento dell’intera struttura.                                                      modelli tradizionali. 

 

 

          
 
   Abbaìno – dimensioni massime in altezza e larghezza 
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  DESCRIZIONE                                                                            Vietati:                                                         
  I comignoli costituiscono elementi architettonici essen-          Elementi, torrette, materiali  e modalità costruttive                                                                                                                                           
  ziali, seppure spesso trascurati, nella struttura composi-                che contrastano con quelli di tipo tradizionale. 
   tiva dell'edificio.                                                                                                                           
  In passato, erano generalmente costituiti da un involucro 
  di forma quadrata  che sporgeva oltre il manto di coper-  
  tura. L'altezza era legata all'efficiente capacità di eva-  
  cuazione dei fumi. Più il comignolo era vicino al colmo 
  e quindi più era ubicato in alto, meno poteva essere l'al- 
   tezza del medesimo. 
   Nella parte superiore, per impedire l'accesso d'agenti 
  metereologici o altri elementi, veniva posta una rudi- 
  mentale lastra di porfido, a volte squadrata, a volte roz- 
  zamente sbozzata. 
  Ammessi:  
 - comignoli di foggìa tradizionale, con copertina su 
periore in porfido o altro materiale (pietra, etc., usato  
abitualmente); 
 - comignoli di foggia tradizionale, con tettuccio a falda 
  in coppi o materiali analoghi. 
  Sono ammesse anche torrette di tipo più moderno, con 
  copertina in rame o materiale analogo.                                    

  Il  Prontuario documenta alcune tipologìe compatibi-                    
   Altre saranno ammesse qualora ascrivibili a elementi                    
  ricorrenti documentati in ambito comunale.  
   

 

 

                                                                            
 
 
                                                                                                                    
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
  Comignolo di tipo tradizionale, in muratura con 
   soprastante copertina in lastra di porfido. 
                                                                                          Comignolo di tipo tradizionale con soprastante co-   

                                          pertina in lastra di porfido. 
                                                                                                            Ormai in disuso negli interventi di ricupero, sop- 
                                                                                                            piantato da tipologìe più moderne e con maggior  
                                                                                                            rendimento termico.  
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   Comignolo di tipo più moderno rispetto a quelli tra-                     Comignolo di tipo più moderno rispetto a quelli tra-                                                                  
   dizionali. Intonacato e chiuso superiormente con                          dizionali. Intonacato e chiuso superiormente con una      
    una copertina in rame o metallo verniciato. La sem-                copertina in rame o metallo verniciato. Dissimile dai        
   plicità costruttiva lo rende comunque compatibile ne-                   tipi tradizionali anche per la forma conica della par- 
    gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.                          te emergente. In ogni caso, la semplicità costruttiva  
                                                                                                            lo rende compatibile negli interventi di recupero.  
 

 

 

                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                                                                                    
                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                 
  Comignolo recuperato in conformità alle tipologìe tra-                      
   dizionali.                                                                                          
                                                                                                            Comignolo di tipo tradizionale, con copertura a due 
                                                                                                            falde in tegole marsigliesi.            
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COMIGNOLI 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   
                                                             
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                  
 
                                                                                                           Comignoli di tipo tradizionale, in muratura e malta               
                                                                                                           con soprastante lastra di chiusura a mò di coperchio. 
                                                                                                           Ormai scomparse, anche per ovvi limiti tecnologici, 
                                                                                                           nelle operazioni di recupero sono predilette soluzioni  
                                                                                                           più efficaci e funzionali.                 
 
   Santo Stefano. Comignolo recuperato in conformità alle 
   tipologìe tradizionali. Muratura in lastre di porfido a  
   taglio regolare con copertina superiore anch’essa in por- 
   fido. 
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PAVIMENTAZIONI  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pavimentazione in selciato di porfido e lastre squadrate                Pavimentazioni in cubetti di porfido e lastre poste in         
  poste in linea, ai lati.                                                                        linea.  
 
 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
   
                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
                                                                                                             
  Pavimentazione in cubetti di porfido ad arco con lastre  
  piane in linea nella parte centrale.                                                                                                             
 
 
                                                                                                            Pavimentazione in lastre di porfido e prato. 
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PAVIMENTAZIONI 

                                                                                                                         

   Le pavimentazioni esterne/ aree verdi 
    
   DESCRIZIONE        
    La sistemazione degli spazi esterni costiruisce un ele-                  panche in pietra,portali. 
    mento essenziale di conservazione della tradizione cultu-            L’inserimento di nuovi elementi d’arredo dovrà privi 
    rale e storica.                                                                                  legiare manufatti realizzati con materiali tradizionali 
    Doranno quindi essere recuperati i materiali originari, op-           (legno, pietra, ferro) e comunque privi di decorazioni 
    pure adottati materiali nuovi purché compatibili con quel            ridondanti o ammennicoli vari. 
    li tradizionali. Analogamente dovranno essere recuperate 
    le tipologìe costruttive.  
    Negli interventi di recupero è preferibile evitare la pavi                
    mentazione di aree sistemate ad orto e giardino, nonché 
    l’uso di manto bituminoso per ricoprire le pavimen- 
    tazioni esistenti in ciottoli e pietra e per pavimentare 
    spazi esistenti in terra battuta. Questi ultimi, qualora  
    non vengano inerbiti o alberati nel quadro di sistemazio- 
    ni ad orto o giardino, potranno essere pavimentati in  
    ghiaino, pietra, porfido o ciottoli. In ogni caso si dovrà  
    privilegiare l’uso dei materiali sopra descritti, come sel- 
    ciato, ghiaino ed erba, proscrivendo l’utilizzo di prefab- 
    bricati in cemento, conglomerato cementizio, materiali  
   sintetici ed asfalto. E’ consentito l’uso di caditoie in ghi- 
    sa o ferro secondo disegni tradizionali ma semplici.     
   Si raccomanda inoltre la conservazione degli elementi  
    Tradizionali che concorrono alla valorizzazione degli  
    Spazi di pertinenza dei manufatti storici, quali fontane,  
   

 

                                                                                                                                                                        
                                                                        
   
                                                                                          E’ vietato l’utilizzo di prefabbricati in cemento,                                                                                   
                                                                                                            conglomerato cementizio, materiali sintetici ed  
                                                                                                            asfalto ad esclusione delle pavimentazioni realiz-           
                                                                                                            zate sulla viabilità comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
                                                                                                             
   
 

 

 

 

 

   
    Pavimentazione in cubetti di porfido messi in posa ad 
   Archi contrastanti, lungo la salita retrostante alla chiesa. 
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PANNELLI  SOLARI  E  FOTOVOLTAICI  

ANTENNE  E  PARABOLE 

                                                                                                                 

  DISPOSIZIONE  DEI  PANNELLI E  MODALITA’               falde meno esposte comprese in un azimut di 0° e +  
   DI  INSTALLAZIONE                                         o – 45° dal sud.                        
                                                                   Per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previ-  
  I pannelli dovranno avere una configurazione equilibra-               sto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere   
  ta nella composizione architettonica e formale degli edi-               inseriti in falda, all’interno del pacchetto costruttivo, 
  fici, inseriti obbligatoriamente nelle falde di copertura ed              conseguendo una complanarità fra manto di copertu- 
  assumendo valenze estetiche.                                                          ra e parte superficiale del pannello.  
  I pannelli dovranno essere disposti secondo forme geo-                 Per le coperture a padiglione o coperture che godano 
  metriche semplici e regolari, conseguite con l’accosta-                  di un orientamento solare tale da rendere disponibili  
  mento dei componenti impiantistici, derivando forme ret-             più falde alla posa dei pannelli, dovrà obbligatoria- 
  tangolari o quadrate.                                                                        mente esserne scelta una. 
  E’ esclusa la possibilità di comporre soluzioni differenti               La realizzazione degli impianti a pannelli solari e/o 
  da quelle prospettate nei precedenti punti e di collocare                fotovoltaici non potrà avere un ingombro superiore a 
  pannelli in diversi punti del tetto e della falda in modo                  quello strettamente necessario per soddisfare il fabbi- 
  casuale e di impiegare modelli di dimensioni e fattura di-             sogno richiesto dalle utenze.        
  verse tra loro.                                                                                  Per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti del  
  Allo stesso modo sono vietati orientamenti ed inclina-                 tessuto edilizio storico, la non visibilità degli impian- 
  zioni differenti fra loro o dall’andamento della falda.                    ti dalla pubblica via dovrà essere dimostrata mediante                                                            
                                                                                documentazione fotografica, attestando la non                
  MODALITA’  DI  MESSA IN  OPERA  DEI                             percettibilità dei pannelli termici solari e/o foto- 
  PANNELLI                                                                                      voltaici.            
  I pannelli dovranno essere di norma collocati in appoggio             E’ vietato il collocamento a terra dei pannelli solari    
  alla falda del tetto prescelta per l’installazione, sul manto              e/o fotovoltaici per gli edifici ricadenti nell’ambito 
  di copertura e senza l’impiego di supporti che facciano                 degli insediamenti storici  o edifici storici sparsi.  
  loro assumere pendenze ed orientamenti differenti da                               
  quelli della falda stessa. Dovranno essere preferite le 
                                                            

                                                                                                                                                                            

 

  MODALITA’  DI  MESSA  IN  OPERA  DEL 
  SERBATOIO 
  I serbatoi devono essere obbligatoriamente collocati al 
  di sotto del pacchetto di copertura o in idoneo vano  
  all’interno del fabbricato. 
   
 
  ANTENNE  E  PARABOLE  
  L’installazione di antenne e parabole sui poggioli o sui 
  prospetti nel centro storico è vietata. 
  Antenne e parabole dovranno essere collocate al di sopra  
  delle falde di copertura, in posizione defilata rispetto alle                                                                      
  visuali principali dalla pubblica via. 
  Anche i colori di tali elementi accessori dovranno tende- 
  re a mimetizzare gli elementi medesimi.  
 
    
                                                                                
 
                                                                                                             



P.R.G. di Fornace 
VARIANTE URBANISTICA 2008 

Prontuario degli elementi architettonici 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica 

aprile 2011 

 

NUOVE  COSTRUZIONI  AMPLIAMENTI 

ELEMENTI  STRUTTURALI 

                                                                                                                 

  NUOVE  COSTRUZIONI  E  AMPLIAMENTI  
   Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esisten- 
   ti dovranno attenersi nelle caratteristiche strutturali,  
   compositive delle facciate, tipologìa e pendenza delle  
   falde di copertura, materiali, alle caratteristiche ed ai ma- 
   teriali utilizzati negli edifici antichi del centro storico cui  
   si riferiscono.                        
  In ogni caso, i singoli elementi architettonici  (portali,  
   fori, scale, balconi, manti di copertura, etc.) saranno  
   mutuati da quelli censiti nel “Prontuario degli elementi 
   architettonici per gli interventi nel centro storico”  che  
   rappresenta il riferimento per la progettazione all’interno  
  degli ambiti perimetrati e sugli edifici storici sparsi clas- 
  sificati nel Piano.                                                                    
             
                          
              
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 

  ELEMENTI  STRUTTURALI                                                     Sulle strutture lignee va effettuato il trattamento degli e-  
  Gli elementi caratterizzanti la struttura dell’edificio qua-               lementi recuperabili, dagli attacchi di tarli, funghi, 
  li: strutture voltate, (volti a botte) porticati, murature in e-             ecc. con prodotti disinfestanti e soluzioni impregnan 
  levazione, solai, vanno preservati e risanati al fine del                    ti che non modifichino la tonalità degli elementi.                   
  mantenimento dell’impronta tipologica originaria.                          E’ ammesso l’inserimento di elementi lignei di irri- 
  Negli edifici soggetti a risanamento, la demolizione degli              gidimento della struttura e la sostituzione   dei sin-             
  elementi strutturali va limitata allo stretto necessario per                goli elementi degradati o non recuperabili con altri 
  consentire il recupero funzionale del manufatto (nuove                  analoghi di forma, dimensioni e caratteristiche li-   
  aperture, collegamenti interni/esterni,…)                                        gnee.              
  Le strutture murarie sono realizzate in genere con ele 
  menti in pietra locale assemblati con malta di calce e la- 
  vorati per la realizzazione di cantonali e stipiti.  
  Sulle stesse sono ammessi gli interventi di consolida 
  mento tramite l’inserimento di tiranti metallici, di ripri- 
  stino della coesione della muratura mediante iniezioni di  
  boiacca di cemento o materiali alternativi specifici e di  
  ripristino ed integrazione delle sigillature delle fughe tra  
  le pietre, mantenendo il rapporto formale tra pietra e  
  malta a vista.E’ ammessa la sostituzione delle parti di  
  murature fatiscenti, previa puntellatura interna e/o ester- 
  na, eseguendo la lavorazione per parti, in modo da evita- 
  re fessurazioni o cedimenti della muratura adiacente. La  
  nuova porzione di parete dovrà uniformarsi nella finitu- 
  ra esterna a quella già esistente.Non è ammessa la chiu- 
  sura di porticati liberi. 
                                                                                                                 


