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1. Modalità di intervento sul patrimonio edilizio 
storico esistente 

 

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di 

antica formazione (NAF) ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali 

oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i 

quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.  

 

Il piano delle regole definisce le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, 

da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 

intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, 

nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili 

vincolati. 

 

1.1 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  
      “Legge per il governo del territorio“ 
 

La Legge Regionale n°12 del marzo 2005, definisce e descrive gli interventi edilizi ammessi 

sul patrimonio edilizio esistente: 

 

a) manutenzione ordinaria 

b) manutenzione straordinaria 

c) restauro e risanamento conservativo 

d) ristrutturazione edilizia 

e) nuova costruzione 

f) ristrutturazione urbanistica 

 

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici  esistenti, anche con l’impiego 

di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i  

regolamenti comunali vigenti; 

 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il 

consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la 
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realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le 

modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 

straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 

immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari 

in una unità immobiliare; 

 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a 

conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.  

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino 

o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 

edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale 

o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

 

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di 

quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi 

pertinenziali, quanto previsto al numero 6; 

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 

comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 

comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

4) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 

genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 

abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non 

siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
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5) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti 

edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino 

come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 

volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; 

6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 

attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la 

trasformazione permanente del suolo inedificato. 

 

f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi 

edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 

1.2 Modalità di intervento ammesse nella città 
       storica (PRUG Vigente comune di Lenno) 
 

Il Piano Regolatore vigente, P.R.U.G., approvato con D.G.R. n. 32432 del 15/03/93, e le 

Norme tecniche d'Attuazione, disciplinano i centri storici (zone omogenee di conservazione 

“A” - ai sensi dell’art. 27 della Legge Nazionale 06-08-1978 n. 457) attraverso quattro gradi 

di protezione.  

 

Il grado di protezione di ciascun edificio analizzato viene riportato negli elaborati dell'allegato 

1.3 del  P.R.U.G. vigente che individua e classifica gli edifici dei nuclei di antica formazione in 

funzione del tipo di intervento edilizio ammesso. 

 

1) Restauro rigidamente conservativo 

2) Restauro di risanamento conservativo 

3) Ristrutturazione edilizia 

4) Ristrutturazione urbanistica 

 

1)           Restauro rigidamente conservativo 

 

Obbligo di conservazione integrale degli esterni e degli interni dell’organismo architettonico. 

Obbligo di eliminazione delle superfetazioni con la possibilità di riproporre tali volumi solo 

però attraverso un dettagliato studio dell’organismo architettonico che pur giustificando un 

miglioramento funzionale evidenzi l’integrale conservazione degli esterni e degli interni.  
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A giudizio dell’Amministrazione Comunale sono ammesse le utilizzazioni funzionali compatibili 

con la conservazione e valorizzazione dell’edificio da conservare e con le qualità della vita nel 

Centro Storico. 

 

2)            Restauro di risanamento conservativo 

 

Obbligo di conservazione integrale dei prospetti. 

Negli interni ammissibili la messa in pristino e la sostituzione di parti murarie. 

Obbligo di eliminazione delle superfetazioni con il possibile recupero del volume eliminato. 

A giudizio dell’Amministrazione Comunale sono ammesse funzioni compatibili con la 

conservazione e valorizzazione dell’edificio e con la qualità della vita nel centro storico. 

 

3)             Ristrutturazione edilizia 

 

Ammissibili elementi di parziale trasformazione dell’edificio, purché contenuti nella sagoma 

dell’edificio esistente, senza sostanziali modificazioni degli ordini delle finestrature esistenti e 

nel rispetto delle forme tipologiche dell’art.17 delle Nta vigenti. 

 

Ammissibili formazioni di nuove aperture nei prospetti purché coerenti con le connotazioni 

architettoniche dell’edificio. Di norma è vietata la formazione di nuovi balconi sporgenti. 

Obbligo di eliminazione delle superfetazioni con il possibile recupero del volume eliminato. 

Ammesse funzioni abitative a titolo principale e altre funzioni purché, a giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, non in contrasto con la qualità della vita nel centro storico.  

 

4)            Ristrutturazione urbanistica  

 

Interventi sostitutivi anche integrali degli edifici esistenti, da contenere nelle indicazioni di 

sedime, altezza e volume riportate nelle tavole di piano. Ammesse a giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, le funzioni non in contrasto con le qualità della vita nel 

centro storico. 
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1.2.1  Individuazione dei gradi di protezione  
          consentiti nelle frazioni storiche 
 

 Frazione CAMPO 

 

Nella frazione di Campo sono permessi quasi esclusivamente interventi di 

ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per l'edificato di Villa Monastero, risalente al XVII 

e che consente esclusivamente interventi di restauro rigidamente conservativo. 

 

 Frazione VILLA DI LENNO 

La frazione di Villa di Lenno ospita edifici e ville di pregio storico-architettonico in cui 

sono permessi interventi di risanamento conservativo.  

Sono poi presenti edifici di minor pregio, in linea su strada, in cui sono consentiti 

interventi di ristrutturazione edilizia.  

Vi sono poi due manufatti di elevato valore architettonico: Villa Aureggi, risalente al XIX 

secolo e la Torre di Villa di Herra in cui sono consentiti esclusivamente interventi di 

restauro rigidamente conservativo;  

 



               Comune di Lenno (CO)  .  Piano delle Regole  .  Disciplina NAF .  PGT 2012 

 

PGT – Piano delle Regole                                                                                                    7 

 

 Centro storico di LENNO 

Il centro storico di Lenno ospita alcuni edifici in cui sono ammessi interventi di 

ristrutturazione edilizia. La Chiesa di S. Stefano ed il suo campanile, l'edificio delle Poste 

ed un manufatto adiacente al Battistero sono tutelati da un grado di protezione che 

ammette il restauro di risanamento conservativo. 

L'edificio di maggior pregio del nucleo centrale di Lenno è rappresentato dal Battistero di 

S.Giovanni Battista (metà XI secolo) per il quale è ammesso il restauro rigidamente 

conservativo. 
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 Frazione MASNATE 

La frazione di Masnate, collocata a nord della porzione del territorio comunale 

urbanizzato, presenta un edificato sviluppato lungo la stretta maglia infrastrutturale. 

La maggior parte di questi edifici, in tempi recenti, è già stato interessato da interventi 

di recupero e ristrutturazione che ne hanno in parte modificato i caratteri originari. 

 

Permangono tuttavia alcuni manufatti non interessati da alcun tipo di trasformazione in 

cui è possibile notare materiali, colori e forme originali. 

La Chiesa della SS.Trinità viene individuata come unico manufatto sottoposto ad un 

grado di tutela più rigido dell'edificato circostante.  

La Chiesa, del 1750 circa, consente interventi volti ad un restauro rigidamente 

conservativo, mentre gli edifici della frazione permettono interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

 Frazione TREGOLA 

La frazione di Tregola si sviluppa lungo via Soccorso, un tracciato infrastrutturale che 

dalla Strada Statale Regina porta alle frazioni di Masnate e all'Abbazia dell'Acquafredda.  

 

Il patrimonio edilizio appartenente a questa frazione è interessato da un grado di 

protezione che permette la ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per alcuni edifici, 

cartografati a partire dal 1858, per i quali vengono permessi interventi di restauro di 

risanamento conservativo. 
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 Frazione MOLGISIO 

La frazione di Molgisio si sviluppa lungo via S.Andrea, un tracciato che prende il nome 

dalla Chiesa di S.Andrea, edificata nel XI secolo a poca distanza dalla frazione analizzata 

e dall'insediamento storico di Casanova.    
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Il patrimonio edilizio appartenente a questa frazione è interessato da un grado di 

protezione che permette la ristrutturazione edilizia. Non vengono segnalati particolari 

manufatti sottoposti a protezione di grado maggiore. 

 

 Frazione CASANOVA 

 

Il patrimonio edilizio della frazione di Casanova prevede un grado di protezione che 

permette la ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per un edificio in cui sono permessi 

interventi di restauro di risanamento conservativo. 

 

 Frazione ERA 

I manufatti storici della frazione di Era si sviluppano lungo Via degli alpini e permettono 

interventi di ristrutturazione edilizia. 
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 Frazione ACQUAFREDDA 

La frazione di Acquafredda, deve il suo nome alla presenza dell'omonima Abbazia, 

realizzata nel XVII secolo. Il complesso religioso, che comprende la chiesa, il campanile, 

l'oratorio e l'ex monastero sono sottoposti ad un grado di tutela che permette il restauro 

rigidamente conservativo. 
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2. Modalità di intervento ammesse per il 
    patrimonio storico edilizio esistente 
 

L'analisi delle modalità di intervento ammesse per il patrimonio storico edilizio esistente, 

dettate dalle disposizioni legislative precedentemente descritte (L.R. 12/2005) e dalla 

classificazione per ogni singolo edificio storico effettuata nel PRUG vigente; ha portato alla 

definizione di un elenco modalità di intervento per la città storica che saranno da osservare a 

seguito dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

L.R. n°12/2005 NTA - PRUG vigente NTA – PGT  

manutenzione ordinaria 

 

 

Restauro rigidamente 

conservativo  

Manutenzione ordinaria 

Manutenzione straordinaria 

 

 

 

 

Manutenzione straordinaria 

restauro e risanamento conservativo 

 

 

Restauro di risanamento 

conservativo  

Restauro e risanamento 

conservativo 

ristrutturazione edilizia 

 

 

Ristrutturazione edilizia Ristrutturazione 

edilizia (vietata  

sostituzione edilizia) 

 

Le schede di analisi dei nuclei di antica formazione, allegate al Piano delle Regole, 

identificano il grado di intervento cui assoggettare i diversi immobili esistenti. 

I gradi di intervento specificano le modalità di intervento ammesse secondo l’articolazione 

riportata nel presente articolo. 

 

Per gli edifici non puntualmente schedati e comunque afferenti ai Nuclei di Antica formazione, 

valgono le disposizioni generali del presente articolo. Sono quindi ammessi gli interventi di 

cui alla tabella precedente e riportati all’art.46 delle NtA del Piano delle Regole (allegato n°2 

PdR). 
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3. Schede di analisi della città storica 
 

I nuclei di antica formazione (NAF), individuati negli elaborati del Documento di Piano e del 

Piano delle Regole, sono stati oggetto di una puntuale lettura eseguita su ogni singolo 

immobile esistente che ha portato alla redazione di alcune schede di analisi (allegato 4 – 

Schede di analisi dei manufatti appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione (NAF)). 

 

Per gli edifici non puntualmente schedati e comunque afferenti ai Nuclei di Antica formazione, 

valgono le disposizioni generali riportate al precedente paragrafo e all’art.46 delle NtA del 

Piano delle Regole (allegato n°2 PdR) 

 

Le schede realizzate offrono una classificazione tipologica di massima degli edifici presenti 

nel centro storico, consentendo in questo modo di procedere in modo più corretto durante le 

fasi della progettazione architettonica sul patrimonio edilizio esistente. 

 

Le schede degli edifici storici, hanno duplice obiettivo.  

 Da una parte restituiscono una visione dello stato di conservazione di ciascun edificio 

analizzato: individuazione geografica, tipologia, anno di costruzione, destinazione d'uso, 

stato di conservazione, etc. 

 Dall'altra parte, offrono alcune indicazioni relative alle modalità di intervento ammesse: 

manutenzione, restauro, ristrutturazione, recupero, etc. 

 

Tale approccio prevede una classificazione preliminare dei tipi edilizi riscontrabili nel nucleo 

antico e successivamente una modulazione nelle modalità di intervento progettuale per ogni 

categoria evidenziata. Le schede di analisi si suddividono in diverse sezioni. 

 

3.1   La prima sezione analizza i caratteri geometrici e tipologici dei manufatti: 

1) tipologia edilizia; 

2) tipologia della copertura; 

3) numero piani; 

4) destinazione d'uso piano terra e piani superiori; 

5) periodo di costruzione. 

 

3.2   La seconda parte delle schede di analisi offre una valutazione dello stato attuale 

degli edifici. Viene analizzato lo stato e il grado di conservazione ed elencati eventuali 

interventi non coerenti eseguiti sui manufatti o superfetazioni presenti. 
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3.3   L'ultima parte della scheda di analisi indica le modalità di intervento ammesse per 

ogni edificio analizzato. 

 

Completano le schede alcune immagini fotografiche dello stato attuale degli edifici e delle 

elaborazioni grafiche che offrono un inquadramento dell'edificio analizzato, alla scala 

comunale e locale. 

 

3.1 - Caratteri geometrici e tipologici dei manufatti 
 

1- Tipologia edilizia 

 

Le tipologie edilizie principali, riconosciute nel tessuto storico di Lenno sono: 

 

 edificio con impianto a corte, 

 edificio in linea su strada, 

 edificio isolato su lotto, 

 edificio a torre, 

 edificio a schiera. 

 

 edificio con impianto a corte. 

 

L'impianto a corte è una tipologia 

edilizia abbastanza diffusa nei nuclei 

storici del Comune. Le case a corte 

sono le abitazioni di epoche diverse, 

generalmente plurifamiliari, articolate 

intorno ad un cortile e con uno o più 

fronti esterni disposti su strada. 

 

 

L'elemento che caratterizza principalmente la tipologia edilizia a corte è la forma del corpo 

del fabbricato, che può essere a “L”, oppure a “C”, o a “corte chiusa”, con accessi alla corte 

attraverso portoni carrabili.  

 

I percorsi di distribuzione degli alloggi sono normalmente costituiti da scale e ballatoi esterni, 

affaccianti sulla corte interna. Il cortile di dimensioni variabile, è lo spazio di uso collettivo dei 

residenti, utilizzato come area per le attività all'aperto o come area di parcheggio. 
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 edificio in linea su strada,  

Gli edifici in linea su strada sono 

caratterizzati da corpi di fabbrica con 

un significativo affaccio sulla via 

pubblica. Occupano lotti poco 

profondi, spesso in posizione d’angolo 

degli isolati, a volte dotate di modesti 

cortiletti interni.  

 

 edificio isolato su lotto,  

Tipologia edilizia che si caratterizza 

dalla posizione che il manufatto 

occupa nel lotto. Questa tipologia 

edilizia è poco diffusa nei nuclei 

storici comunali e trova invece larga 

diffusione nelle aree di edilizia di 

recente realizzazione.  

 

 edificio a torre,  

Gli edifici a torre presentano, pur 

nelle loro diverse forme, alcuni 

elementi comuni che concorrono alla 

definizione della tipologia e che 

consistono nell'isolamento su tutti i 

fronti e nello sviluppo solitamente 

considerevole in altezza. 

 

 edificio a schiera. 

Gli edifici a schiera fanno parte delle 

tipologie edilizie residenziali, e sono 

formate da un unico modulo, 

affiancato uno all'altro per formare, 

una schiera di case. il modulo delle 

case a schiera ha forma rettangolare 

ed un lato lungo il doppio dell'altro.  
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2 - Tipologia della copertura 

 

La forma del tetto nasce e si specifica nel complesso rapporto tra le azioni naturali  

(precipitazioni atmosferiche e forza di gravità), le condizioni del contesto insediativo e le 

componenti funzionali, formali e simboliche del costruire. 

Le tipologie riconoscibili nei manufatti storici sono principalmente: 

 

 tetto a capanna bifalda, 

 tetto monofalda, 

 a botte, 

 piano, 

 copertura a padiglione; 

 

3 - Numero piani 

 

Nelle schede viene indicato in numero di piani di ciascun edificio analizzato: 

1 (PT), 2 (PT+1°P), 3 (PT + 1°P + 2°P), 4 (PT + 1°P + 2°P + 3°P), etc. 

 

4 - Destinazione d'uso piano terra e piani superiori. 

 

La classificazione delle attività insediate è stata organizzata rispetto alle seguenti aree 

funzionali: residenziale, commerciale, turistico-ricettivo, terziario, artigianale, 

religioso. 

Per alcuni edifici analizzati si è resa necessaria una distinzione tra le funzioni insediate ai 

piani terra ed ai piani superiori degli edifici. 

 

5 - periodo di costruzione: 

 

Gli edifici storici sono catalogati analizzando le mappe storiche disponibili: 

 Catasto Comunale (1871), 

 Catasto Comunale (1905), 

 Catasto Comunale (1933), 

 Perimetrazione centro edificato (1975). 
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3.2 - Valutazione dello stato attuale degli edifici 
 

La parte centrale di ogni scheda è dedicata all'approfondimento dello stato di fatto 

dell'edificio in esame. Per ogni edificio vengono analizzati e descritti: 

 

 Valutazione sintetica dell'edificio, in alcuni casi specifici viene offerta una valutazione 

sintetica dell'edificio analizzato; 

 Stato di conservazione: 

Ciascun edificio, o corpo edilizio, è stato schedato in base allo stato di conservazione 

riscontrato durante alcuni sopralluoghi effettuati sul territorio comunale. 

 ottimo: Ottimo stato di conservazione dell'edificio che ha mantenuto i caratteri 

storici originari anche a seguito di interventi di restauro e ristrutturazione. 

 buono: Buon livello di conservazione dei manufatti edilizi.  

 sufficiente: Livello di conservazione dell'edificio sufficiente. 

 insufficiente: Insufficiente stato di conservazione, edificio abbandonato, mancanza 

o degrado delle finiture. 

 eventuali superfetazioni presenti, 

 eventuali interventi non coerenti eseguiti sul manufatto. 

 

3.3 - Modalità di intervento ammesse 
 

L’analisi degli edifici appartenenti ai nuclei storici ha lo scopo di offrire una visione generale 

dell’assetto in cui i singoli casi si collocano e permette di offrire ai cittadini un quadro certo 

delle possibilità di trasformazione dei loro beni. 

Le schede indicano, per ogni edificio, le modalità di intervento consentite: 

 

 1 - Manutenzione ordinaria; 

 2 - Manutenzione straordinaria; 

 3 - Restauro e risanamento conservativo; 

 4 - Ristrutturazione edilizia (vietata la sostituzione edilizia). 

 

Le indicazioni contenute all’art.46 dell’allegato 2 – Norme Tecniche d’Attuazione, integrano e 

completano le informazioni e le possibilità di intervento sul patrimonio storico esistente ed 

hanno la medesima efficacia ed obbligatorietà. 

 


