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Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Gli edifici che ricadono nelle aree individuate dal Piano delle Regole come zone di 

salvaguardia storico-ambientale "A" sono stati schedati e devono sottostare alle specifiche 

della scheda di dettaglio e alle norme delle presenti disposizioni. 

Il presente studio si configura come strumento finalizzato ad indirizzare ed incentivare il 

rinnovamento delle strutture edilizie ed urbanistiche del centro storico, nel rispetto dei 

valori ambientali, storici, artistici e tipologici esistenti. 

Il piano si attua per intervento edilizio diretto o secondo Piano di recupero. 
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Art. 2 MODALITA’ D’INTERVENTO 

 

Il centro storico è stato oggetto di attente analisi finalizzate ad individuare gli episodi e 

caratteri di rilevanza architettonica e ambientale degni di essere recuperati nonché ad 

esaminare lo stato di fatto generale, al fine di promuovere un adeguato dignitoso recupero 

dell'edilizia esistente anche quando di modesto valore ambientale se non addirittura in 

contrasto. 

A seguito di tale analisi si sono individuate diverse modalità di intervento di seguito 

elencate: 

- Conservazione A: si riferisce agli edifici di particolare rilevanza architettonica; 

- Conservazione B: si riferisce agli edifici che presentano caratteri tipologici o episodi 

architettonici da conservare, e/o si configurano come parti integranti della struttura 

urbanistica per cortine murarie, forme e dimensioni delle aperture 

- Conservazione C: si riferisce agli edifici di neutra rilevanza architettonica e/o già 

oggetto di recenti ristrutturazioni che ne hanno anche compromesso i caratteri originali e 

salienti. 

- Demolizione e ricostruzione: si riferisce ad edifici nel loro complesso in contrasto che 

per ubicazione e/o volumetria si ritiene debbano essere ricostruiti; 

- Demolizione: si riferisce agli edifici o parti di essi totalmente in contrasto con la 

struttura architettonica del luogo e con il contesto urbano, per i quali non sì prevede il 

recupero, neppure volumetrico. 

Eventuali episodi di rilevanza architettonica, artistica e ambientale sono appositamente 

individuati sia nella specifica tavola sia nelle schede di edificio che riportano le prescrizioni 

di conservazione indipendentemente dal grado di intervento dell'edificio a cui 

appartengono. 
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Art. 3 GRADI D’INTERVENTO 

 

Il piano si attua attraverso i gradi di intervento come sopra individuati ed indicati nella 

relativa tavola 4 di progetto e di cui di seguito si danno le prescrizioni particolareggiate 

Art. 3.1. CONSERVAZIONE A 

Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) ed, in caso di comprovata sopravvenuta 

necessità, e), dell'art. 3 del Dlgs 380/2001. 

Tali interventi devono essere finalizzati alla conservazione e/o al ripristino delle qualità 

tipologiche, morfologiche e costruttive originarie. 

E' obbligatoria l'eliminazione delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente 

che non rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'organismo 

edilizio. 

E' consentita la realizzazione di servizi igienici e di impianti tecnologici, purché non 

compromettano la tipologia, la morfologia e la struttura originarie. 

Gli interventi di conservazione devono essere attuati con I metodi e le cautele del restauro 

scientifico. In tali interventi è obbligatoria: 

- la conservazione, con possibilità di consolidamenti, delle strutture verticali (murature 

perimetrali e portanti interne), di quelle orizzontali (volte e solai) e delle coperture 

(capriate, grandi e piccole orditure in legno); 

- la conservazione dei collegamenti verticali (scale) ed orizzontali (passi carrai, androni, 

ballatoi, porticati, loggiati e simili); 

- la conservazione delle facciate, sia verso gli spazi pubblici che verso gli spazi interni, 

del profilo planimetrico ed altimetrico dei tetti, degli elementi decorativi quali i portali, 

le colonne, le lesene, i cornicioni, i marcapiani, le mensole, i davanzali, le inferriate, i 

comignoli, le pitture, gli affreschi, i mascheroni, le lapidi commemorative, gli stemmi 

araldici e simili; 
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- la conservazione degli infissi esterni ed interni, degli arredi fissi e dei pavimenti 

originari. 

Art. 3.2. CONSERVAZIONE B 

Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 3 del Dlgs 380/2001. 

Tali interventi devono salvaguardare e ripristinare, in modo unitario, gli elementi essenziali 

della morfologia dell'edificio. 

E' consentita la modifica delle unità immobiliari, purché giustificata da esigenze igienico-

sanitarie e nel rispetto sostanziale dell'impianto strutturale e distributivo originale. 

In tali interventi è obbligatoria: 

- la conservazione, con possibilità di consolidamenti, delle strutture originarie verticali 

(murature perimetrali e portanti interne), di quelle orizzontali 

- nel caso di volte, solai in legno a cassettoni, a stucchi o con affreschi o comunque 

pregevoli, delle coperture costituite da capriate ed orditure principali significative in 

legno; 

- la conservazione dei collegamenti originari verticali (scale) ed orizzontali (passi carrai, 

androni, ballatoi, porticati, loggiati e simili); 

- la conservazione delle facciate, sia verso gli spazi pubblici che verso gli spazi interni, 

con le relative aperture originarie, del profilo planimetrico ed altimetrico dei tetti, degli 

elementi decorativi quali i portali, le colonne, le lesene, i cornicioni, i marcapiani, le 

mensole, i davanzali, le inferriate, i comignoli tipici, gli intonaci, le pitture, gli affreschi, 

i mascheroni, le lapidi commemorative, gli stemmi araldici e simili; 

- la conservazione integrale delle facciate caratterizzate dalla,presenza di affreschi e/o 

pitture decorative (anche se riguardanti soltanto gli angoli, i contorni delle finestre od 

altre singole parti delle fronti), contrassegnate da apposito simbolo sulle tavole grafiche. 
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Per queste facciate sono consentite soltanto opere di pulitura, di rifacimento di porzioni 

di intonaci mancanti o degradati e di restauro degli affreschi e delle pitture, in 

conformità alle disposizioni della legge 42/2004; 

- la conservazione degli infissi esterni ed interni, degli arredi fissi e dei pavimenti 

originari se evidenziato nelle schede di edificio; 

- l'eliminazione delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente che non 

rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'organismo edilizio; 

- l'eliminazione delle aperture a livello stradale per l'accesso a magazzini, autorimesse e 

simili, che alterino il disegno originario della facciata e/o siano incompatibili, per forma 

e dimensioni, con la morfologia della facciata stessa, ed il rifacimento delle stesse con 

tipologia consona. 

Negli interventi di recupero di tipo "B" sono consentite le seguenti opere: 

- sostituzione di solai non pregevoli, anche con modesta modifica delle quote; 

- adeguamento ad uso residenziale di soffitte e sottotetti, purché non venga modificato, 

neppure parzialmente, il profilo planimetrico ed altimetrico originario delle coperture; 

- eventuale modesta modifica delle aperture esterne esistenti finalizzate esclusivamente 

all'adeguamento igienico-sanitario (vedasi schede d'edificio). 

 

Art. 3.3. CONSERVAZIONE C 

 

Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d) dell'art. 3 del Dlgs 380/2001. 

Tali interventi permettono di modificare la distribuzione verticale ed orizzontale 

dell'edificio, purché non vengano interessate le murature d'ambito, anche con modeste 

modifiche delle aperture per consentire l'adeguamento igienico-sanitario e distributivo, o 

con modifiche finalizzate al ripristino dello schema originario di facciata. 
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E' consentita la modifica del profilo delle coperture, purché finalizzata al recupero abitativo 

dei sottotetti e purché compatibile con la sagoma e l'andamento delle coperture adiacenti. 

Tali interventi saranno valutati caso per caso. In tali interventi è obbligatoria la 

conservazione degli elementi e degli episodi di valore storico-ambientale anche se non 

specificatamente individuati nelle schede di edificio o nelle tavole di progetto, nonché 

l'eliminazione degli elementi in contrasto con l'ambiente. 

E' consentito: 

- il consolidamento, con possibilità di rifacimento limitato alle parti degra-date, delle 

murature perimetrali; 

- la sostituzione parziale o totale delle murature portanti interne il cui mantenimento non 

sia essenziale per la conservazione di tipi edilizi significativi; 

- la sostituzione parziale o totale delle strutture portanti orizzontali (escluse le volte e/o 

solai di particolare significato, loggiati, porticati ed androni), con possibilità di 

traslazione dei solai al fine di regolarizzare l'altezza interna dei locali, a condizione che 

non venga modificato il numero dei piani abitabili; 

- modifiche e sostituzione dei collegamenti verticali (scale) e variazioni della 

distribuzione interna (demolizione e ricostruzione di muri e tavolati); 

- sostituzione degli infissi, partitura delle specchiature sia verso gli spazi pubblici che 

verso gli spazi interni, con altri di tipologia adeguata; 

- rifacimento di balconi e ballatoi, a condizione che vengano conservati i piani portanti ed 

i parapetti con caratteri distintivi dell'edilizia tradizionale; 

- eventuale realizzazione di nuovi balconi esclusivamente se prospettanti in spazi interni 

privati, che verranno valutati caso per caso, con materiali adeguati (vedasi schede di 

edificio). 
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Gli interventi consentiti possono condurre alla sostituzione di elementi costitutivi degli 

edifici e ad un organismo edilizio parzialmente diverso dal precedente. 

Lo schema della finestratura (posizione, dimensioni ed aggregazione) può essere 

modificato, quando possibile, ripristinando lo schema originario e comunque con modalità 

che non diano luogo a compromissione delle caratteristiche delle facciate e delle cortine 

edilizie prospettanti su spazi pubblici. 

Devono essere eliminati gli elementi esterni che incidano negativamente sull'aspetto 

compositivo dei fronti (servizi igienici in corpi aggettanti, canalizzazioni, serramenti, 

balconi in c.a. ecc.). 

Negli agglomerati composti da edifici caratterizzati dal prevalente impiego di "scuri" 

interni per l'oscuramento dei locali non è consentita l'integrazione degli stessi con antoni 

esterni, tapparelle e similari. 

Il metodo strutturale di sostituzione deve essere normalmente a muri portanti e l'organismo 

compositivo deve rispettare le caratteristiche tipologiche dell'edificio originario (impianto a 

corte, a schiera, simmetrico e simili). 

 

Art. 3.4. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

Gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione possono essere sottoposti ad ogni grado di 

intervento compresa la demolizione e ricostruzione con conservazione del sedime 

originario, se prospettanti su vie e su spazi pubblici, e potranno prevedere un aumento di 

volumetria geometrica del 15% (quindici per cento) ammissibile "una tantum". 

Le tipologie edilizie dovranno essere coerenti con i caratteri architettonici tipici del 

contesto con particolare attenzione per i fronti prospettanti sugli spazi pubblici. 

Art. 3.4. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

Gli edifici soggetti a "demolizione" devono essere demoliti o perchè in contrasto con il 

contesto architettonico e ambientale o per particolari esigenze pubbliche. 
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Gli interventi di demolizione riguardanti parti di edifici (superfetazioni) sono indicati caso 

per caso. 
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Art. 4 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI - TECNICHE  DI RECUPERO ED 

IMPIEGO DEI MATERIALI 

Negli interventi di recupero deve essere conservato quanto più possibile delle tecniche e 

della sostanza materiale originarie, limitando la sostituzione delle coperture, dei balconi, 

degli infissi, degli intonaci, dei rivestimenti, delle cornici, delle decorazioni, dei davanzali e 

simili a quegli elementi o partì di essi che risultassero irrecuperabili. 

I rifacimenti devono essere eseguiti impiegando materiali analoghi a quelli originari e 

ripristinando ciascun elemento nella sua forma autentica. 

In particolare si prescrive quanto segue: 

INTONACI E TINTEGGIATURE 

Le finiture delle murature d'ambito saranno esclusivamente dei seguenti tipi: 

Murature in pietra a vista; è ammessa la sola stilatura delle fughe con malta di calce. 

L'assestamento dovrà essere analogo a quello esistente. 

Murature in rasopietra; è ammesso l'intasamento degli interstizi fra le pietre con l'obbligo di 

mantenere in vista, per almeno un 50% della superfìcie, le pietre. La malta sarà di calce 

dello stesso tipo prescritto per l'intonaco rustico. 

Murature ad intonaco rustico. La finitura dell'intonaco avverrà, senza l'uso di fasce o poste, 

seguendo l'andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato a cazzuola 

con esclusione di finiture a frattazzo, a spruzzo, scollature o graffiature. 

La sabbia sarà di tipo mezzano con granulometria non inferiore a mm 1 

Gli intonaci saranno realizzati con malta di calce idraulica (eventualmente arricchita con 

cemento in proporzione non superiore al 5%); è d'obbligo additivare la malta con terra per 

una corretta colorazione. 
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Murature ad intonaco a civile. La finitura dell'intonaco avverrà senza l'uso di fasce o poste, 

seguendo l'andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato a frattazzo. 

Gli intonaci a civile saranno obbligatoriamente tinteggiati. 

La tinteggiatura delle murature intonacate sarà preferibilmente ottenuta miscelando la malta 

di calce con terre pigmentate. 

In ogni caso la tinteggiatura degli intonaci dovrà avvenire utilizzando pitture che lascino in 

evidenza la struttura e la grana del supporto; sono consigliate pitture a base di calce o 

comunque di tipo traspirante; sono vietati i rivestimenti plastici o di altro tipo. 

MANTI DI COPERTURA 

Le lastre tradizionali di copertura tipo "piode selvatiche" o ardesia possono essere integrate 

con piode della Valmalenco; è vietato l'uso di coperture in lamiera, tipo "canadese" e 

laterizio salvo prescrizioni particolari. Sono tassativamente vietate le coperture anche 

parziali con lastre traslucide o similari. 

CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 

I canali di gronda ed i pluviali, ove previsti, saranno a sezione circolare, in rame o lamiera 

prevernicìata color testa di moro. 

OPERE LAPIDEE 

Davanzali, soglie, architravi, stipiti in pietra possibilmente locale dovranno essere eseguiti 

con superfici a spacco, o trattate a bocciarda o sabbiate. 

CHIUSURE ESTERNE 

E' vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallici I portoni ed i portoncini di ingresso 

saranno esclusivamente in legno naturale o verniciato. 
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GRONDE 

Le gronde dovranno essere dello stesso tipo delle originarie. In caso di ricostruzione, esse 

non potranno avere aggetto superiore a 60 cm e dovranno ricalcare, per quanto possibile, la 

tipologia esistente. 

COMIGNOLI 

I fumaiuoli dei camini (comignoli) saranno realizzati con la stessa finitura delle pareti 

d'ambito dell'edificio; le coperture del fumaiuoli (cappelli e torrìni) saranno preferibilmente 

realizzate con lastre di pietra locale; negli altri casi saranno in lamiera color rame a forma 

di padiglione. 

RINGHIERE 

Le ringhiere saranno di norma in ferro realizzate a disegno semplice. 

Altre eventuali tipologie esistenti saranno ammesse caso per caso. 
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Art. 5 DESTINAZIONI D’USO 

Si fa riferimento allo specifico articolo delle N.t.a. del Piano delle Regole. In generale sono 

escluse tutte le attività che possono recare disturbo o impatto urbano. 
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Art. 6 AGIBILITA’ DELLE UNITÀ ABITATIVE 

Negli edifici soggetti a grado di intervento conservazione A è consentita l'altezza media dei 

locali abitabili inferiore al minimo previsto (2,55 m). 

In tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, l'altezza media dovrà essere portata ad un 

minimo di m 2,55. 

E' vietato ridurre le altezze medie esistenti dei locali superiori a m 2,55 al di sotto del 

minimo di m 2,55. 

I sottotetti degli edifici possono essere utilizzati come locali abitabili come previsto dalle 

norme vigenti sul recupero di tali spazi e con le prescrizioni delle presenti norme. 

Negli interventi di conservazione A e B è consentita, al fine di preservare l'impianto 

strutturale originario: 

- l'utilizzazione a scopo residenziale di locali già destinati ad abitazione dì superficie ed 

altezza interna inferiori a quelle prescritte dal Regolamento Edilizio; qualora però non 

sia raggiungibile, neppure con la traslazione nei limiti ammessi dei solai, l'altezza 

minima di mi 2,40, deve essere escluso l'uso abitabile dei locali stessi; 

- la formazione di servizi igienici e di servizi di cucina in nicchia provvisti di sola 

aereazione meccanica ed illuminazione artificiale; 

- l'utilizzazione di scale anche a larghezze ridotte. 
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Art.7 PERTINENZE DEGLI EDIFICI 

 

Art.7.1 AREE SCOPERTE PRIVATE 

Tutte le aree e gli spazi all'aperto di pertinenza degli edifici, non tenuti a verde (giardino o 

ad orto), saranno opportunamente pavimentati. 

Le pavimentazioni saranno di tipo non continuo con esclusione di asfaltature e battuti di 

cemento; potranno essere usate lastre di pietra naturale locale e a spacco, selciati in cubetti 

e/o ciottoli di pietra o pietrisco frantoiato grigio. 

E' vietata la realizzazione di costruzioni accessorie nelle aree libere; le costruzioni 

accessorie esistenti devono obbligatoriamente essere demolite quando sull'edificio 

principale viene operato un intervento di recupero che eccede l'ordinaria e straordinaria 

manutenzione. 

I muri di sostegno delle terre saranno realizzati totalmente in pietra a vista. 

Nelle aree sistemate a verde saranno posti a dimora alberi ed arbusti preferibilmente di 

specie e varietà già presenti nella vegetazione del luogo. 

Art.7.2 AUTORIMESSE E PARCHEGGI 

La costruzione di nuove autorimesse private e la formazione di parcheggi ad uso esclusivo 

degli edifici di pertinenza è obbligatoria solo nel caso di interventi di ricostruzione. 

Negli interventi di conservazione la costruzione di nuove autorimesse e la formazione di 

parcheggi ad uso esclusivo degli edifici di pertinenza, sia nel corpo degli edifici esistenti 

che sugli spazi scoperti, è consentita solo quando il progetto ne dimostri la compatibilità 

con le caratteristiche ambientali dei luoghi interessati. 



COMUNE DI GROSOTTO 
Piano del Governo del Territorio 

Individuazione e modalità d’intervento della zona di salvaguardia storico-ambientale "A" – Piano delle Regole 
 
 

 
 

Giugno 2013 Architetto Giovan Battista Bonomi - Architetto Corrado Canali 
con Arch. Maurizio Selvetti e Geom. Gabriele Donizetti 

17 

Art. 8 ARREDO URBANO 

Gli spazi pubblici destinati alla mobilità pedonale saranno pavimentati con le stesse modalità previste 

dall'art. 6 per le aree scoperte private. 

Le linee di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere rimosse dalle facciate degli 

edifici e così pure i sostegni metallici ed i cavi volanti. 

E' vietato porre in opera tende da sole prospettanti su spazi pubblici. 

Sono vietate le insegne luminose a bandiera e tutte le insegne pubblicitarie luminose; sono 

consentite le insegne denominative (cioè quelle che indicano la presenza sul posto di 

un'attività, la sua denominazione, il nome del titolare o altre indi-cazioni analoghe) quando 

siano in diretto rapporto spaziale con l'esercizio o l'attività cui si riferiscono e dovranno 

essere collocate preferibilmente all'interno delle luci delle aperture. 

Le insegne già esistenti in contrasto con le norme del presente articolo dovranno essere 

immediatamente rimosse. 

L'illuminazione pubblica sarà assicurata da apparecchi a parete o su palo con lampade a 

norma. 
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Art. 9 DOCUMENTAZIONE UTILE ALL’APPROVAZIONE DI UN PROGETTO 

Per i progetti di interventi su edifici esistenti è prescritta, oltre a quanto richiesto dalle specifiche 

normative, la seguente documentazione: 

- relazione storico-descrittiva che individui la data di costruzione degli edifici e delle loro 

parti e ne illustri la tipologia, i caratteri originari, le trasformazioni e/o le sostituzioni 

subite nel tempo; 

- documentazione fotografica a colori delle facciate esterne ed interne, delle coperture 

(forma e profilo dei tetti), degli elementi interni di interesse architettonico e 

documentario (volte, solai pregevoli di legno, dipinti, affreschi, ferri battuti, camini e 

simili) e degli elementi esterni sulle aree di pertinenza (muri, portali, pozzi, forni da 

pane, fontane, cappelle, edicole e simili) 

- adeguate tavole progettuali con rilievo esteso agli edifici ed agli spazi limitrofi. 
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