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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC.

1.1. MODIFICHE, STRALCI ED INTEGRAZIONI.
La Variante n. 7 al PRGC modifica l’articolo 38 “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative
di interesse comunale” delle norme tecniche di attuazione del PRGC.
Nello specifico, essa introduce le seguenti modificazioni nell’elaborato P2 “Norme
tecniche di attuazione” del PRGC del Comune di Andreis:
-

nell’art. 38 “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”, nel
paragrafo “Usi consentiti”, dopo il capoverso esistente viene inserito il seguente:
«Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC, posta nella parte orientale della zona, è consentito il
mantenimento dell’esistente attività “commerciale al dettaglio” (così come definita
dall’art. 5 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i.). Al suo interno possono venire
esercitate anche altre attività volte alla valorizzazione dell’area a fini escursionistici
e turistico-ricreativi (divulgazione di informazioni turistiche, noleggio di biciclette,
ecc.) o comunque suscettibili di rivitalizzare la zona montana (produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari tipici, ecc.).»;

-

nell’art. 38 “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”, nel
paragrafo “Interventi consentiti”, in fondo ai capoversi esistenti viene inserito il
seguente capoverso:
«Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC sono consentiti esclusivamente interventi non aventi
rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Tali interventi dovranno comunque
tener conto delle peculiarità idrogeologiche, geologiche, paesaggistiche e
ambientali della zona, rispettando le particolari limitazioni e prescrizioni di cui alle
disposizioni di legge in materia.»;
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nell’art. 38 “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”, nel
paragrafo “Attuazione”, in fondo alla frase esistente, prima del punto, viene inserita
la seguente perifrasi:
«o alla sola “Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia
nella zonizzazione del PRGC».

-

nell’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi”, nel primo capoverso del paragrafo
“Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura”, nel secondo alinea
vengono stralciate le parole: «l’ufficio postale,»;

-

nell’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi”, nel quarto capoverso della sezione del
paragrafo “Servizi tecnologici” destinata all’“area di supporto alle attività
selvicolturali”, la prima e la seconda frase vengono sostituite come segue:
«Le tettoie di nuova edificazione potranno avere la struttura verticale e l’ordito di
copertura in legno o calcestruzzo o acciaio. Il manto di copertura sarà in lamiera
preverniciata come i fabbricati esistenti.».

Per meglio comprendere l’inserimento delle modifiche proposte all’interno del testo
vigente, di seguito si propone il testo integrale degli articoli interessati con evidenziate le
modifiche effettuate dalla Variante.
Per convenzione, le modifiche sono riportate con la seguente tecnica: con il colore rosso,
in corsivo e barrate (rosso), sono individuate le parti di testo oggetto di stralcio mentre
con il colore blu e in corsivo (blu blu) sono individuate le parti di testo che costituiscono
integrazione.
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38

ZONA G5 - ATTREZZATURE TURISTICO-RICREATIVE DI INTERESSE
COMUNALE
Comprende le aree destinate ad attrezzature di tipo turistico-ricreativo lungo il
Torrente Alba, poste in connessione con la strada provinciale di Andreis.
La zona G5 trova riferimento cartografico nelle tavole di piano P4.
OBIETTIVI
Dotazione di spazi attrezzati di supporto al turismo itinerante.
USI CONSENTITI
Aree parcheggio, aree attrezzate per il picnic e la ricreazione.
Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC, posta nella parte orientale della zona, è consentito il
mantenimento dell’esistente attività “commerciale al dettaglio” (così come
definita dall’art. 5 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i.). Al suo interno
possono venire esercitate anche altre attività volte alla valorizzazione dell’area
a

fini

escursionistici

e

turistico-ricreativi

(divulgazione

di

informazioni

turistiche, noleggio di biciclette, ecc.) o comunque suscettibili di rivitalizzare la
zona montana (produzione e commercializzazione di prodotti alimentari tipici,
ecc.).
INTERVENTI CONSENTITI
Realizzazione di modeste attrezzature per gli usi consentiti nella zona.
Opere di difesa delle erosioni ai margini dei Torrente Alba.
Opere

di

riqualificazione

ambientale

mediante

formazione

di

prato

e

piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone compatibili con
l'ambiente fluviale.
Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC sono consentiti esclusivamente interventi non aventi
rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Tali interventi dovranno
comunque

tener

conto

delle

peculiarità
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paesaggistiche e ambientali della zona, rispettando le particolari limitazioni e
prescrizioni di cui alle disposizioni di legge in materia.
ATTUAZIONE
Per intervento diretto mediante idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di
progetto unitario esteso all'intera area o alla sola “Area commerciale al
dettaglio” individuata con apposita simbologia nella zonizzazione del PRGC.
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40

ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI
Riguarda le parti del territorio interessate da servizi ed attrezzature di scala
comunale esistenti o di nuova previsione comprendenti:
- attrezzature per la viabilità ed i parcheggi
- attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
- attrezzature per l'assistenza e la sanità
- attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto
- servizi tecnologici
Non comprende invece le attrezzature per l'istruzione (scuola elementare e
media inferiore), che trovano riferimento nel limitrofo comune di Montereale
Valcellina.
Le aree destinate a servizi e attrezzature collettive costituiscono gli standard
urbanistici, che il presente piano individua specificandone gli usi nell'apposito
elaborato e nelle tavole di piano P4.
Per detti fabbricati sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche con
modifica di destinazioni d'uso all'interno dell'ambito delle funzioni pubbliche.
Sono altresì ammessi eventuali ampliamenti, in pendenza di indici e parametri
di fatto acquisiti, nel rispetto della distanza minima di ml 10 con pareti
finestrate di edifici residenziali antistanti.
Gli spazi destinati a parcheggi a servizio delle attrezzature comprese, in forma
esclusiva o promiscua, all'interno di fabbricati esistenti vanno riservati nella
misura non inferiore al 40% delle superfici utili dei fabbricati stessi, con
ubicazione nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse.
Tale parametro va rispettato anche nel caso di ampliamenti di detti fabbricati.
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Le attrezzature di nuova previsione localizzate dal piano dovranno essere
attuate con caratteristiche compositive e di materiali coerenti con l’edificato
storico circostante.
L'eventuale previsione di nuove attrezzature non individuate alla adozione del
presente piano, qualora non ricadenti in ambiti urbanizzati o in edifici esistenti
o tra i “Servizi tecnologici”, comporta la dotazione di spazi destinati a
parcheggio nella misura non inferiore all'80% della superficie utile dei
fabbricati
Gli spazi destinati a parcheggi per le attrezzature per lo sport e gli spettacoli
all'aperto vanno riservati nella misura non inferiore ad un posto macchina ogni
due potenziali utenti, tenuto conto della computabilità dei parcheggi di
attrezzature attigue per le quali non sia prevista l'utilizzazione contemporanea,
nonché in relazione all'utenza esterna, dei parcheggi previsti lungo la strada
provinciale di Andreis.
Gli interventi nella zona per servizi e attrezzature si attuano generalmente
mediante progetti esecutivi sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale.
Nei casi in cui la zona sia data in gestione in convenzione ai privati, la
convenzione prevedrà tutti gli interventi necessari a dare attuazione alle
previsioni urbanistiche contenute nel presente Piano e tali interventi potranno
avvenire anche ad attuazione diretta.
ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI
Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti che il piano prevede per il Comune
di Andreis riguardano i parcheggi di relazione, cioè quelli a servizio dei singoli
insediamenti, in funzione sia di fruitori locali che di visitatori esterni, nonché
quelli riferiti all'insieme insediativo nell'organizzazione della sua mobilità.
Per eventuali zone residenziali di nuovo impianto, non individuate nell'ambito
di operatività del presente piano, le aree destinate a parcheggi di relazione
dovranno essere previste in misura non inferiore a mq. 2,50 per abitante.
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ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA
Per il comune di Andreis esse riguardano:
- le chiese site nel Capoluogo, ad Alcheda, a Bosplans e in località San
Daniele;
- il municipio ed i relativi annessi, l’ufficio postale, la biblioteca e il
museo etnografico nel Capoluogo;
- l'ex latteria disponibile per funzioni associative in Bosplans.
Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale
fanno riferimento ad edifici esistenti.
ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA, LA SANITÀ E L'IGIENE
Per il Comune di Andreis riguardano:
- l'ambulatorio;
- la struttura residenziale per anziani;
- il cimitero.
Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale
fanno riferimento ad edifici ed impianti esistenti nel Capoluogo.
ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO
Per il Comune di Andreis riguardano:
- il verde attrezzato e le minime attrezzature sportive (campo di bocce)
nel Capoluogo;
- il campo di calcio adiacente alla provinciale di Andreis;
- le zone-belvedere sul ciglio sud dell’abitato di Andreis con la funzione
di sosta

e belvedere

e

l’uso del tempo libero

in aree

minimamente attrezzate.
Dette aree sono destinate all'uso ricreativo, sportivo e del tempo libero.
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Nelle aree destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto è consentita
l'edificazione di minime strutture edilizie destinate a deposito attrezzi e servizi
ad un piano ed aventi una superficie lorda complessiva non superiore a mq
100.
SERVIZI TECNOLOGICI
Per il comune di Andreis comprendono:
- gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti nel Capoluogo
ed a Bosplans;
- l'impianto per il gas su area già destinata a tale servizio nel
Capoluogo;
- il magazzino comunale in un edificio già destinato a tale servizio nel
Capoluogo;
- un’area di supporto alle attività selvicolturali in località Bosplans.
L’area di supporto alle attività selvicolturali recupera parte dell’area
precedentemente destinata a campeggio in località Bosplans e le strutture ivi
presenti

per

funzioni

collegate

alla

conservazione,

l’utilizzazione

e

il

miglioramento dei boschi presenti nel territorio comunale. Al suo interno
avverrà, infatti, la raccolta del materiale ligneo proveniente dall’ambito
boschivo circostante e la sua trasformazione in pellets, al fine di promuovere
lo sviluppo delle fonti energetiche alternative derivanti da biomassa e di
favorire il miglioramento selvicolturale e la cosiddetta “pulizia” dei boschi.
In tale area è consentita l’attività artigianale agricola descritta e in tale ottica
sono consentiti:
-

interventi di manutenzione e modifica di destinazione d’uso dei
manufatti edilizi esistenti per ricavarvi officine, depositi, magazzini,
uffici o locali di servizio;

-

la realizzazione di nuove tettoie da adibire a deposito o ad attività di
lavorazione e trasformazione del legno;

-

la sistemazione degli spazi distributivi, anche con eventuali modeste
modellazioni del terreno per la regolarizzazione del piano interessato
dalle attrezzature previste. Ogni modifica morfologica del terreno dovrà
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comprendere le opere necessarie alla regolarizzazione del deflusso delle
acque di superficie;
-

la manutenzione e riqualificazione delle aree a verde.

In generale gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti (comprese le reti e
gli impianti tecnologici) non devono compromettere la stabilità idrogeologica
dei siti, devono essere compatibili con le caratteristiche paesaggistiche e
ambientali del sito, devono utilizzare materiali e tipi costruttivi tradizionali o
compatibili con essi. In particolare, dovranno essere rispettate le disposizioni
relative alla zona geologica di appartenenza (“Zona B”) dal PRGC.
Le tettoie di nuova edificazione, in particolare, vanno conformate, come
caratteristiche costruttive e materiali, ai fabbricati esistenti. Avranno, perciò,
potranno avere la struttura verticale e l’ordito di copertura in legno, o
calcestruzzo, o acciaio. con Il manto di copertura sarà in lamiera preverniciata
come i fabbricati esistenti. Eventuali tamponamenti andranno realizzati in
tavolato. Per favorirne l’integrazione con il paesaggio, inoltre, esse andranno
realizzate in aderenza agli edifici esistenti o nell’area degradante, già priva di
vegetazione e degradata, compresa all’interno dell’anello circolatorio esistente.
Nel complesso queste nuove tettoie non potranno avere una superficie coperta
superiore a 300 mq. Esse avranno, inoltre, un’altezza massima pari a 6 metri.
Di norma, i percorsi carrai dovranno avere superficie in pietrisco stabilizzato. È
ammesso, per contrastare l’erosione delle acque superficiali, l’utilizzo di
pietrisco a grana sottile fissato su un manto di asfalto. Eventuali percorsi
pedonali saranno realizzati in pietrisco stabilizzato, con utilizzo anche di legno
o pietra per parti gradonate. Cunette e ponticelli saranno in legno.
La realizzazione di recinzioni e protezioni in genere deve essere improntata al
criterio della massima semplicità e uniformità. Sono consentiti i seguenti tipi di
recinzione: siepi arbustive, staccionate in legno, rete metallica sostenuta da
pali in legno.
Particolare importanza andrà data alla conservazione del verde esistente al di
fuori dell’anello circolatorio e delle aree di pertinenza degli edifici, con
interventi di salvaguardia e miglioramento del bosco. Eventuali nuove
piantumazioni dovranno essere realizzate con specie indigene di produzione
locale.
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L’area di supporto alle attività selvicolturali potrà essere data in convenzione ai
privati, che si faranno carico della sua gestione e della realizzazione delle
strutture previste.
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1.2. TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE OPERATE CON LA VARIANTE
N. 7 AL PRGC.

ARTICOLO

38

ZONA G5 - ATTREZZATURE TURISTICO-RICREATIVE DI INTERESSE
COMUNALE
Comprende le aree destinate ad attrezzature di tipo turistico-ricreativo lungo il
Torrente Alba, poste in connessione con la strada provinciale di Andreis.
La zona G5 trova riferimento cartografico nelle tavole di piano P4.
OBIETTIVI
Dotazione di spazi attrezzati di supporto al turismo itinerante.
USI CONSENTITI
Aree parcheggio, aree attrezzate per il picnic e la ricreazione.
Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC, posta nella parte orientale della zona, è consentito il
mantenimento dell’esistente attività “commerciale al dettaglio” (così come
definita dall’art. 5 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i.). Al suo interno
possono venire esercitate anche altre attività volte alla valorizzazione dell’area
a

fini

escursionistici

e

turistico-ricreativi

(divulgazione

di

informazioni

turistiche, noleggio di biciclette, ecc.) o comunque suscettibili di rivitalizzare la
zona montana (produzione e commercializzazione di prodotti alimentari tipici,
ecc.).
INTERVENTI CONSENTITI
Realizzazione di modeste attrezzature per gli usi consentiti nella zona.
Opere di difesa delle erosioni ai margini dei Torrente Alba.
Opere

di

riqualificazione

ambientale

mediante

formazione

di

prato

e

piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone compatibili con
l'ambiente fluviale.
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Nell'“Area commerciale al dettaglio” individuata con apposita simbologia nella
zonizzazione del PRGC sono consentiti esclusivamente interventi non aventi
rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Tali interventi dovranno
comunque

tener

conto

delle

peculiarità

idrogeologiche,

geologiche,

paesaggistiche e ambientali della zona, rispettando le particolari limitazioni e
prescrizioni di cui alle disposizioni di legge in materia.
ATTUAZIONE
Per intervento diretto mediante idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di
progetto unitario esteso all'intera area o alla sola “Area commerciale al
dettaglio” individuata con apposita simbologia nella zonizzazione del PRGC.
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40

ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI
Riguarda le parti del territorio interessate da servizi ed attrezzature di scala
comunale esistenti o di nuova previsione comprendenti:
- attrezzature per la viabilità ed i parcheggi
- attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
- attrezzature per l'assistenza e la sanità
- attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto
- servizi tecnologici
Non comprende invece le attrezzature per l'istruzione (scuola elementare e
media inferiore), che trovano riferimento nel limitrofo comune di Montereale
Valcellina.
Le aree destinate a servizi e attrezzature collettive costituiscono gli standard
urbanistici, che il presente piano individua specificandone gli usi nell'apposito
elaborato e nelle tavole di piano P4.
Per detti fabbricati sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche con
modifica di destinazioni d'uso all'interno dell'ambito delle funzioni pubbliche.
Sono altresì ammessi eventuali ampliamenti, in pendenza di indici e parametri
di fatto acquisiti, nel rispetto della distanza minima di ml 10 con pareti
finestrate di edifici residenziali antistanti.
Gli spazi destinati a parcheggi a servizio delle attrezzature comprese, in forma
esclusiva o promiscua, all'interno di fabbricati esistenti vanno riservati nella
misura non inferiore al 40% delle superfici utili dei fabbricati stessi, con
ubicazione nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse.
Tale parametro va rispettato anche nel caso di ampliamenti di detti fabbricati.
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Le attrezzature di nuova previsione localizzate dal piano dovranno essere
attuate con caratteristiche compositive e di materiali coerenti con l’edificato
storico circostante.
L'eventuale previsione di nuove attrezzature non individuate alla adozione del
presente piano, qualora non ricadenti in ambiti urbanizzati o in edifici esistenti
o tra i “Servizi tecnologici”, comporta la dotazione di spazi destinati a
parcheggio nella misura non inferiore all'80% della superficie utile dei
fabbricati
Gli spazi destinati a parcheggi per le attrezzature per lo sport e gli spettacoli
all'aperto vanno riservati nella misura non inferiore ad un posto macchina ogni
due potenziali utenti, tenuto conto della computabilità dei parcheggi di
attrezzature attigue per le quali non sia prevista l'utilizzazione contemporanea,
nonché in relazione all'utenza esterna, dei parcheggi previsti lungo la strada
provinciale di Andreis.
Gli interventi nella zona per servizi e attrezzature si attuano generalmente
mediante progetti esecutivi sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale.
Nei casi in cui la zona sia data in gestione in convenzione ai privati, la
convenzione prevedrà tutti gli interventi necessari a dare attuazione alle
previsioni urbanistiche contenute nel presente Piano e tali interventi potranno
avvenire anche ad attuazione diretta.
ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI
Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti che il piano prevede per il Comune
di Andreis riguardano i parcheggi di relazione, cioè quelli a servizio dei singoli
insediamenti, in funzione sia di fruitori locali che di visitatori esterni, nonché
quelli riferiti all'insieme insediativo nell'organizzazione della sua mobilità.
Per eventuali zone residenziali di nuovo impianto, non individuate nell'ambito
di operatività del presente piano, le aree destinate a parcheggi di relazione
dovranno essere previste in misura non inferiore a mq. 2,50 per abitante.

Pag. 16 di 36

VARIANTE N. 7 AL PRGC: ADOZIONE

5. NTA E DISPOSIZIONI PER LE ZONE A

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA
Per il comune di Andreis esse riguardano:
- le chiese site nel Capoluogo, ad Alcheda, a Bosplans e in località San
Daniele;
- il municipio ed i relativi annessi, la biblioteca e il museo etnografico nel
Capoluogo;
- l'ex latteria disponibile per funzioni associative in Bosplans.
Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale
fanno riferimento ad edifici esistenti.
ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA, LA SANITÀ E L'IGIENE
Per il Comune di Andreis riguardano:
- l'ambulatorio;
- la struttura residenziale per anziani;
- il cimitero.
Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale
fanno riferimento ad edifici ed impianti esistenti nel Capoluogo.
ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO
Per il Comune di Andreis riguardano:
- il verde attrezzato e le minime attrezzature sportive (campo di bocce)
nel Capoluogo;
- il campo di calcio adiacente alla provinciale di Andreis;
- le zone-belvedere sul ciglio sud dell’abitato di Andreis con la funzione
di sosta

e belvedere

e

l’uso del tempo libero

in aree

minimamente attrezzate.
Dette aree sono destinate all'uso ricreativo, sportivo e del tempo libero.

Pag. 17 di 36

verdi

VARIANTE N. 7 AL PRGC: ADOZIONE

5. NTA E DISPOSIZIONI PER LE ZONE A

Nelle aree destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto è consentita
l'edificazione di minime strutture edilizie destinate a deposito attrezzi e servizi
ad un piano ed aventi una superficie lorda complessiva non superiore a mq
100.
SERVIZI TECNOLOGICI
Per il comune di Andreis comprendono:
- gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti nel Capoluogo
ed a Bosplans;
- l'impianto per il gas su area già destinata a tale servizio nel
Capoluogo;
- il magazzino comunale in un edificio già destinato a tale servizio nel
Capoluogo;
- un’area di supporto alle attività selvicolturali in località Bosplans.
L’area di supporto alle attività selvicolturali recupera parte dell’area
precedentemente destinata a campeggio in località Bosplans e le strutture ivi
presenti

per

funzioni

collegate

alla

conservazione,

l’utilizzazione

e

il

miglioramento dei boschi presenti nel territorio comunale. Al suo interno
avverrà, infatti, la raccolta del materiale ligneo proveniente dall’ambito
boschivo circostante e la sua trasformazione in pellets, al fine di promuovere
lo sviluppo delle fonti energetiche alternative derivanti da biomassa e di
favorire il miglioramento selvicolturale e la cosiddetta “pulizia” dei boschi.
In tale area è consentita l’attività artigianale agricola descritta e in tale ottica
sono consentiti:
-

interventi di manutenzione e modifica di destinazione d’uso dei
manufatti edilizi esistenti per ricavarvi officine, depositi, magazzini,
uffici o locali di servizio;

-

la realizzazione di nuove tettoie da adibire a deposito o ad attività di
lavorazione e trasformazione del legno;

-

la sistemazione degli spazi distributivi, anche con eventuali modeste
modellazioni del terreno per la regolarizzazione del piano interessato
dalle attrezzature previste. Ogni modifica morfologica del terreno dovrà
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comprendere le opere necessarie alla regolarizzazione del deflusso delle
acque di superficie;
-

la manutenzione e riqualificazione delle aree a verde.

In generale gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti (comprese le reti e
gli impianti tecnologici) non devono compromettere la stabilità idrogeologica
dei siti, devono essere compatibili con le caratteristiche paesaggistiche e
ambientali del sito, devono utilizzare materiali e tipi costruttivi tradizionali o
compatibili con essi. In particolare, dovranno essere rispettate le disposizioni
relative alla zona geologica di appartenenza (“Zona B”) dal PRGC.
Le tettoie di nuova edificazione potranno avere la struttura verticale e l’ordito
di copertura in legno, o calcestruzzo, o acciaio. Il manto di copertura sarà in
lamiera preverniciata come i fabbricati esistenti. Eventuali tamponamenti
andranno realizzati in tavolato. Per favorirne l’integrazione con il paesaggio,
inoltre, esse andranno realizzate in aderenza agli edifici esistenti o nell’area
degradante, già priva di vegetazione e degradata, compresa all’interno
dell’anello circolatorio esistente. Nel complesso queste nuove tettoie non
potranno avere una superficie coperta superiore a 300 mq. Esse avranno,
inoltre, un’altezza massima pari a 6 metri.
Di norma, i percorsi carrai dovranno avere superficie in pietrisco stabilizzato. È
ammesso, per contrastare l’erosione delle acque superficiali, l’utilizzo di
pietrisco a grana sottile fissato su un manto di asfalto. Eventuali percorsi
pedonali saranno realizzati in pietrisco stabilizzato, con utilizzo anche di legno
o pietra per parti gradonate. Cunette e ponticelli saranno in legno.
La realizzazione di recinzioni e protezioni in genere deve essere improntata al
criterio della massima semplicità e uniformità. Sono consentiti i seguenti tipi di
recinzione: siepi arbustive, staccionate in legno, rete metallica sostenuta da
pali in legno.
Particolare importanza andrà data alla conservazione del verde esistente al di
fuori dell’anello circolatorio e delle aree di pertinenza degli edifici, con
interventi di salvaguardia e miglioramento del bosco. Eventuali nuove
piantumazioni dovranno essere realizzate con specie indigene di produzione
locale.
L’area di supporto alle attività selvicolturali potrà essere data in convenzione ai
privati, che si faranno carico della sua gestione e della realizzazione delle
strutture previste.
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DISPOSIZIONI PER LA ZONA A E PER L’EDILIZIA TRADIZIONALE.

2.1. MODIFICHE, STRALCI ED INTEGRAZIONI.
La Variante n. 7 al PRGC modifica le “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia
tradizionale” del PRGC per quanto riguarda gli abbaini, i materiali del manto di copertura
e delle grondaie, le nuove canne fumarie e le recinzioni e vi inserisce un paragrafo relativo
alle misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia.
Nello specifico, essa introduce le seguenti variazioni nell’elaborato P2.1 “Disposizioni per
la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC del Comune di Andreis:
-

nel capitolo 2 “Le caratterizzazioni del contesto edilizio”, nel paragrafo relativo agli
“Organismi tipo”, nella prima frase del capoverso relativo alle «Alterazioni
ricorrenti» vengono stralciate le parole «lamiera preverniciata e di»;

-

nel capitolo 2 “Le caratterizzazioni del contesto edilizio”, nel paragrafo relativo agli
“Organismi tipo”, nella seconda frase del capoverso relativo alle «Alterazioni
ricorrenti» viene stralciato quanto segue:
«nell’introduzione di canne fumarie e comignoli di caratteristiche tipologiche e
formali estranee al contesto tradizionale;»;

-

nel capitolo 4 “Criteri d’intervento”, nella parte “Per la residenza esistente”, nel
paragrafo relativo all’“Utilizzo del sottotetto”, il secondo e il terzo capoverso
vengono modificati come segue:
«Ammessa la parziale illuminazione del tetto tramite al massimo due abbaini per
cellula, uno sulla falda corrispondente alla facciata principale e uno sul retro, con
riferimento alle schede di seguito riportate.
La superficie finestrata di ciascun abbaino deve essere inferiore o al più uguale al
5% della superficie della falda interessata e comunque non superiore a 1,2 metri
quadrati.»;
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nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti di copertura”,
nel secondo capoverso, dopo le parole «mantenere tali caratteristiche nel tempo» e
prima del punto, viene inserito quanto segue:
«, esclusi materiali plastici o lamiere»;

-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti di copertura”,
nel settimo capoverso, dopo le parole «La gronda dovrà avere» vengono inserite le
seguenti: «di norma»;

-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti di copertura”, in
fondo al settimo capoverso, di seguito, viene inserito quanto segue:
«Gronda e pluviali possono essere in rame o in lamiera di acciaio o alluminio
preverniciata testa di moro. I terminali dei pluviali potranno essere anche realizzati
in ghisa.»;

-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti di copertura”,
nel nono capoverso, relativo alle nuove canne fumarie, la distanza «3,00» metri dal
suolo viene modificata in «2,20» metri dal suolo;

-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Muri in sasso e recinzioni”,
nel secondo capoverso, dopo le parole «Nuove recinzioni che si rendessero
necessarie» viene inserito quanto segue:

«di norma»;
-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, nella parte
“Per la residenza esistente”, nel paragrafo relativo ai “Muri in sasso e recinzioni”,
dopo il secondo capoverso viene inserito il seguente:
«Alternativamente, in ambito urbano è consentito anche realizzare recinzioni con
pali in legno di forma quadrata e listelli orizzontali, riprendendo la forma
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caratteristica delle rastrelliere dei daltz, di legno trattato verniciato naturale o nei
colori tipici del legno, con una altezza massima pari a 1,40 metri dal suolo.»;
-

nel capitolo 5 “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali”, in fondo
alla parte “Per la residenza esistente”, dopo il paragrafo relativo ai “Muri in sasso e
recinzioni” ne viene inserito uno nuovo come segue:
«Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia
Di norma, sono consentite le deroghe previste dalle misure per la promozione del
rendimento energetico nell'edilizia vigenti a livello nazionale, riportate nell’art. 37
della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i..
Gli interventi, tuttavia, dovranno rapportarsi correttamente con il tessuto edilizio di
vecchio impianto, in modo da non rendere confuse o incoerenti le caratteristiche
tipologiche alla scala urbanistica ed edilizia, da non stravolgere la morfologia di
insieme né di impedire la lettura degli organismi architettonici originari.
Pertanto l’isolamento esterno non viene consentito sulle facciate in pietra a vista e
nel caso di schiere con le coperture in linea, la copertura potrà alzarsi nella misura
massima di 15 centimetri, garantendo le servitù di scolo per le acque meteoriche
degli edifici contigui.
Non viene concesso di andare ad occupare con l’isolamento esterno delle facciate
strade, slarghi e altri spazi pubblici, a ragione delle loro peculiari ridotte
dimensioni.».

Per meglio comprendere l’inserimento delle modifiche proposte all’interno del testo
vigente, di seguito si propone il testo integrale dei paragrafi interessati con evidenziate le
variazioni effettuate dalla Variante.
Per convenzione, le modifiche sono riportate con la seguente tecnica: con il colore rosso,
in corsivo e barrate (rosso), sono individuate le parti di testo oggetto di stralcio mentre
con il colore blu e in corsivo (blu blu) sono individuate le parti di testo che costituiscono
integrazione.
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2. LE CARATTERIZZAZIONI DEL CONTESTO EDILIZIO
(…)
Organismi tipo
Composizione delle facciate: i vuoti dominanti sui pieni nella facciata
principale; prevalenza di pieni sui vuoti nel retro; fianchi liberi per lo più
ciechi.
Organizzazione interna: funzioni diurne al piano terra; camere ai piani
superiori.
Distribuzione orizzontale e verticale: esterna sui ballatoi.
Sistema costruttivo e materiali: strutture murarie in pietra a faccia vista,
parzialmente intonacate sui fronti interni dei ballatoi; strutture orizzontali e di
copertura in legno; sovrastrutture per la distribuzione orizzontale in legno
sostenute da setti murari in pietra e (nel caso di più moduli) da pilastri parte
in pietra e parte in legno; scala con prima rampa in pietra e corpo superiore in
legno; parziali tamponamenti del sottotetto in tavole di legno; tetto a due
falde con manto di copertura in tegole o coppi laterizi; fori con cornici in pietra
(talvolta in legno) e serramenti in legno.
Gli annessi rustici e gli accessori presentano caratteristiche costruttive e di
materiali affini alla residenza, con prevalenza di muratura a faccia vista e
tamponamenti in tavolato di legno.
Alterazioni ricorrenti: chiusura dei ballatoi, superfetazioni, aggetti sporgenti
dal filo di fabbrica per la formazione di terrazzini, modifica della pendenza dei
tetti, allargamento dei fori, uso di materiali non appropriati quali rivestimenti
plastici, perlinato in legno, marmo per banchine di finestre, alluminio per
serramenti, ferro, cemento o legno di fattura estranea per ringhiere, lamiera
preverniciata e di sezione poligonale per le grondaie, ecc.
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Altre alterazioni consistono, più recentemente, nell’introduzione di canne
fumarie e comignoli di caratteristiche tipologiche e formali estranee al contesto
tradizionale; nell’installazione di antenne televisive e paraboliche in posizioni
tali da alterare la facciata principale degli edifici.
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4. CRITERI D’INTERVENTO
(…)
PER LA RESIDENZA ESISTENTE
(…)
Utilizzo del sottotetto
Ammesso senza modifiche della pendenza del tetto e mantenimento delle
caratteristiche morfologiche della facciata principale.
Ammessa la parziale illuminazione del tetto tramite un solo abbaino al
massimo due abbaini per cellula, uno sulla falda corrispondente alla facciata
principale e uno sul retro, con riferimento alle schede di seguito riportate.
La superficie finestrata dell’ di ciascun abbaino deve essere inferiore o al più
uguale al 5% della superficie della falda interessata e comunque non superiore
a 1,2 metri quadrati.
Nel caso esistano fori finestra sul fianco-libero di edifici di testa è consentita
l’apertura di un nuovo foro, proporzionato con quelli esistenti del fabbricato.

Pag. 25 di 36

VARIANTE N. 7 AL PRGC: ADOZIONE

5. NTA E DISPOSIZIONI PER LE ZONE A

5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Tetti e manti di copertura
Il tetto sarà del tipo a due falde con il colmo disposto parallelamente alla
facciata principale.
Il manto di copertura sarà preferibilmente in tegole o coppi laterizi. Non sono
escluse tuttavia, in relazione ai problemi di durevolezza connessa ai fattori
climatici, soluzioni con materiali alternativi che riproducono fedelmente come
forma e colore gli elementi laterizi e che sono garantiti di mantenere tali
caratteristiche nel tempo, esclusi materiali plastici o lamiere. La struttura
portante del tetto sarà realizzata in travi e tavolato di legno.
Con tali materiali, mantenuti a vista dovrà essere realizzata la parte sporgente
del tetto oltre la facciata. E' da escludere il rivestimento della linda con
perlinato o altre soluzioni.
Le falde, quando trattasi di case a schiera, avranno la stessa pendenza delle
case limitrofe che conservano i caratteri tradizionali; negli altri casi la
pendenza sarà compresa tra il 40 ed il 45% e comunque avrà valori analoghi a
quelli tradizionali prevalenti nell'edificato di interesse ambientale circostante.
Lo sporto di gronda, quando non definito dagli edifici contigui, sarà
normalmente dell'ordine di cm. 80.
Sono da escludere tassativamente le coperture piane, le falde sfalsate ed ogni
altro tipo di copertura non presente nella tradizione ed in contrasto con le
forme esistenti negli edifici circostanti.
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La gronda dovrà avere di norma sezione semicircolare con esclusione di
qualsiasi altra forma; i pluviali saranno di sezione circolare. Gronda e pluviali
possono essere in rame o in lamiera di acciaio o alluminio preverniciata testa
di moro. I terminali dei pluviali potranno essere anche realizzati in ghisa.
Le torrette di camino e gli abbaini andranno realizzati secondo i disegni
tradizionali.
Le nuove canne fumarie disposte esternamente alla muratura perimetrale
potranno essere realizzate in rame oppure essere rivestite con elementi
prefabbricati intonacati. Tale struttura, se sporge sullo spazio pubblico più di
15 cm deve essere posta ad almeno 3,00 2,20 metri dal suolo.
Nel caso le canne fumarie siano realizzate in rame sarà possibile adottare
elementi in lamiera di rame anche per le torrette da camino.
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5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Muri in sasso e recinzioni
Tutti i muri di recinzione in sasso esistenti, specie se prospicienti a spazi
pubblici, dovranno essere mantenuti e non potranno essere sostituiti da altri
tipi di recinzioni. Se danneggiati, saranno riparati o rifatti con caratteristiche
analoghe a quelle preesistenti. Parimenti dovranno essere mantenuti e
restaurati i muri in sasso di sostegno delle terre (per questi ultimi il paramento
interno, contro terra, potrà essere realizzato in c.a.).
Nuove recinzioni che si rendessero necessarie di norma saranno anch’esse
realizzate mediante muri in sasso, senza sovrapposizione di cancellate e con
esclusione perentoria di materiali non tradizionali quali grigliati di laterizio o di
cemento ecc.
Alternativamente, in ambito urbano è consentito anche realizzare recinzioni
con pali in legno di forma quadrata e listelli orizzontali, riprendendo la forma
caratteristica delle rastrelliere dei daltz, di legno trattato verniciato naturale o
nei colori tipici del legno, con una altezza massima pari a 1,40 metri dal suolo.
Le recinzioni verso gli spazi agricoli potranno invece essere realizzate
mediante staccionata in legno o semplice rete metallica con fondazione in
calcestruzzo, preferibilmente senza muretti emergenti dal suolo.
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5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Muri in sasso e recinzioni
(…)
Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia
Di norma, sono consentite le deroghe previste dalle misure per la promozione
del rendimento energetico nell'edilizia vigenti a livello nazionale, riportate
nell’art. 37 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i..
Gli interventi, tuttavia, dovranno rapportarsi correttamente con il tessuto
edilizio di vecchio impianto, in modo da non rendere confuse o incoerenti le
caratteristiche tipologiche alla scala urbanistica ed edilizia, da non stravolgere
la morfologia di insieme, né di impedire la lettura degli organismi architettonici
originari.
Pertanto l’isolamento esterno non viene autorizzato sulle facciate in pietra a
vista. E nel caso di schiere con le coperture in linea la copertura potrà alzarsi
nella misura massima di 15 centimetri, garantendo le servitù di scolo per le
acque meteoriche degli edifici contigui.
Non viene consentito di andare ad occupare con l’isolamento esterno delle
facciate strade, slarghi e altri spazi pubblici, a ragione delle loro peculiari
ridotte dimensioni.
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2.2. TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE OPERATE CON LA VARIANTE
N. 7 AL PRGC.

2. LE CARATTERIZZAZIONI DEL CONTESTO EDILIZIO
(…)
Organismi tipo
Composizione delle facciate: i vuoti dominanti sui pieni nella facciata
principale; prevalenza di pieni sui vuoti nel retro; fianchi liberi per lo più
ciechi.
Organizzazione interna: funzioni diurne al piano terra; camere ai piani
superiori.
Distribuzione orizzontale e verticale: esterna sui ballatoi.
Sistema costruttivo e materiali: strutture murarie in pietra a faccia vista,
parzialmente intonacate sui fronti interni dei ballatoi; strutture orizzontali e di
copertura in legno; sovrastrutture per la distribuzione orizzontale in legno
sostenute da setti murari in pietra e (nel caso di più moduli) da pilastri parte
in pietra e parte in legno; scala con prima rampa in pietra e corpo superiore in
legno; parziali tamponamenti del sottotetto in tavole di legno; tetto a due
falde con manto di copertura in tegole o coppi laterizi; fori con cornici in pietra
(talvolta in legno) e serramenti in legno.
Gli annessi rustici e gli accessori presentano caratteristiche costruttive e di
materiali affini alla residenza, con prevalenza di muratura a faccia vista e
tamponamenti in tavolato di legno.
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Alterazioni ricorrenti: chiusura dei ballatoi, superfetazioni, aggetti sporgenti
dal filo di fabbrica per la formazione di terrazzini, modifica della pendenza dei
tetti, allargamento dei fori, uso di materiali non appropriati quali rivestimenti
plastici, perlinato in legno, marmo per banchine di finestre, alluminio per
serramenti, ferro, cemento o legno di fattura estranea per ringhiere, sezione
poligonale per le grondaie, ecc.
Altre alterazioni consistono, più recentemente, nell’installazione di antenne
televisive e paraboliche in posizioni tali da alterare la facciata principale degli
edifici.
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4. CRITERI D’INTERVENTO
(…)
PER LA RESIDENZA ESISTENTE
(…)
Utilizzo del sottotetto
Ammesso senza modifiche della pendenza del tetto e mantenimento delle
caratteristiche morfologiche della facciata principale.
Ammessa la parziale illuminazione del tetto tramite al massimo due abbaini
per cellula, uno sulla falda corrispondente alla facciata principale e uno sul
retro, con riferimento alle schede di seguito riportate.
La superficie finestrata di ciascun abbaino deve essere inferiore o al più uguale
al 5% della superficie della falda interessata e comunque non superiore a 1,2
metri quadrati.
Nel caso esistano fori finestra sul fianco-libero di edifici di testa è consentita
l’apertura di un nuovo foro, proporzionato con quelli esistenti del fabbricato.
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5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Tetti e manti di copertura
Il tetto sarà del tipo a due falde con il colmo disposto parallelamente alla
facciata principale.
Il manto di copertura sarà preferibilmente in tegole o coppi laterizi. Non sono
escluse tuttavia, in relazione ai problemi di durevolezza connessa ai fattori
climatici, soluzioni con materiali alternativi che riproducono fedelmente come
forma e colore gli elementi laterizi e che sono garantiti di mantenere tali
caratteristiche nel tempo, esclusi materiali plastici o lamiere. La struttura
portante del tetto sarà realizzata in travi e tavolato di legno.
Con tali materiali, mantenuti a vista dovrà essere realizzata la parte sporgente
del tetto oltre la facciata. E' da escludere il rivestimento della linda con
perlinato o altre soluzioni.
Le falde, quando trattasi di case a schiera, avranno la stessa pendenza delle
case limitrofe che conservano i caratteri tradizionali; negli altri casi la
pendenza sarà compresa tra il 40 ed il 45% e comunque avrà valori analoghi a
quelli tradizionali prevalenti nell'edificato di interesse ambientale circostante.
Lo sporto di gronda, quando non definito dagli edifici contigui, sarà
normalmente dell'ordine di cm. 80.
Sono da escludere tassativamente le coperture piane, le falde sfalsate ed ogni
altro tipo di copertura non presente nella tradizione ed in contrasto con le
forme esistenti negli edifici circostanti.
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La gronda dovrà avere di norma sezione semicircolare con esclusione di
qualsiasi altra forma; i pluviali saranno di sezione circolare. Gronda e pluviali
possono essere in rame o in lamiera di acciaio o alluminio preverniciata testa
di moro. I terminali dei pluviali potranno essere anche realizzati in ghisa.
Le torrette di camino e gli abbaini andranno realizzati secondo i disegni
tradizionali.
Le nuove canne fumarie disposte esternamente alla muratura perimetrale
potranno essere realizzate in rame oppure essere rivestite con elementi
prefabbricati intonacati. Tale struttura, se sporge sullo spazio pubblico più di
15 cm deve essere posta ad almeno 2,20 metri dal suolo.
Nel caso le canne fumarie siano realizzate in rame sarà possibile adottare
elementi in lamiera di rame anche per le torrette da camino.
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5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Muri in sasso e recinzioni
Tutti i muri di recinzione in sasso esistenti, specie se prospicienti a spazi
pubblici, dovranno essere mantenuti e non potranno essere sostituiti da altri
tipi di recinzioni. Se danneggiati, saranno riparati o rifatti con caratteristiche
analoghe a quelle preesistenti. Parimenti dovranno essere mantenuti e
restaurati i muri in sasso di sostegno delle terre (per questi ultimi il paramento
interno, contro terra, potrà essere realizzato in c.a.).
Nuove recinzioni che si rendessero necessarie di norma saranno anch’esse
realizzate mediante muri in sasso, senza sovrapposizione di cancellate e con
esclusione perentoria di materiali non tradizionali quali grigliati di laterizio o di
cemento ecc.
Alternativamente, in ambito urbano è consentito anche realizzare recinzioni
con pali in legno di forma quadrata e listelli orizzontali, riprendendo la forma
caratteristica delle rastrelliere dei daltz, di legno trattato verniciato naturale o
nei colori tipici del legno, con una altezza massima pari a 1,40 metri dal suolo.
Le recinzioni verso gli spazi agricoli potranno invece essere realizzate
mediante staccionata in legno o semplice rete metallica con fondazione in
calcestruzzo, preferibilmente senza muretti emergenti dal suolo.

Pag. 35 di 36

VARIANTE N. 7 AL PRGC: ADOZIONE

5. NTA E DISPOSIZIONI PER LE ZONE A

5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI
INTERVENTI SULL’ESISTENTE
(…)
Muri in sasso e recinzioni
(…)
Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia
Di norma, sono consentite le deroghe previste dalle misure per la promozione
del rendimento energetico nell'edilizia vigenti a livello nazionale, riportate
nell’art. 37 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i..
Gli interventi, tuttavia, dovranno rapportarsi correttamente con il tessuto
edilizio di vecchio impianto, in modo da non rendere confuse o incoerenti le
caratteristiche tipologiche alla scala urbanistica ed edilizia, da non stravolgere
la morfologia di insieme, né di impedire la lettura degli organismi architettonici
originari.
Pertanto l’isolamento esterno non viene autorizzato sulle facciate in pietra a
vista. E nel caso di schiere con le coperture in linea la copertura potrà alzarsi
nella misura massima di 15 centimetri, garantendo le servitù di scolo per le
acque meteoriche degli edifici contigui.
Non viene consentito di andare ad occupare con l’isolamento esterno delle
facciate strade, slarghi e altri spazi pubblici, a ragione delle loro peculiari
ridotte dimensioni.
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