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1. PREMESSA 

ll Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale del Piano degli Interventi – variante n. 1 del 

Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, è previsto dall'art.17, comma 5 delle Legge Urbanistica Regionale L.R.11/04, 

riprende quanto individuato e approfondito nel prontuario del P.I., aggiornando ed integrando alcuni temi1. 

I principi costruttivi e le buone pratiche enunciati nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione 

Ambientale sono integrativi del Regolamento Edilizio comunale, nonché delle Norme Tecniche del Piano degli 

Interventi, e la loro applicazione deve comunque ottemperare le specifiche disposizioni di legge o aventi valore di 

legge vigenti. Il presente prontuario è pertanto finalizzato ad indicare le modalità di intervento possibili per la nuova 

edificazione ed il recupero e ristrutturazione dell’esistente nel territorio comunale (ed in particolare per il territorio 

agricolo) e costituisce una guida che riveste carattere orientativo e di indirizzo per gli interventi.  

Si tratta di un documento non conformativo che funge da riferimento e sussidio per gli operatori nell’ambito 

dell’attuazione del PI. In particolare, esso indica le modalità di intervento edilizio al fine di omogeneizzare le 

caratteristiche dell’edilizia e dell’organizzazione urbanistica del territorio agricolo. 

Il prontuario, oltre ad incentivare la tutela e riqualificazione del paesaggio urbano ed agricolo, mediante la 

salvaguardia degli spazi aperti, pone particolare attenzione alla preservazione dei caratteri tipo-morfologici e la 

riqualificazione in ambito rurale di quelle situazione di “margine” che costituiscono lo scenario dell’edificato. 

 Il recupero e riutilizzo dell’esistente patrimonio edilizio trova nel prontuario indicazioni progettuali abbastanza flessibili 

da consentire varie scelte progettuali, ma nello stesso tempo è un documento indirizzato ad assicurare il rispetto e lo 

sviluppo delle caratteristiche fondamentali della cultura costruttiva della campagna di Sant’Anna d’Alfaedo. 

Le direttive di carattere generale contenute nel Prontuario saranno un elemento utile di orientamento anche per la 

fase istruttoria dei progetti da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e per le Valutazioni e le decisioni della 

Commissione edilizia Comunale. 

1.1 Identificazione 

Ai fini del presente prontuario si intende per insediamento rurale qualunque edificio residenziale, produttivo o di 

servizio costruito nella zona agricola esterna alla zona di urbanizzazione consolidata, come definita dalla L.11/2004 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

1.2 Obiettivi e finalità 

Il presente prontuario è finalizzato alla:  

- tutela del paesaggio rurale inteso come insieme di elementi antropici e naturali organizzati secondo un assetto 

del territorio funzionale allo svolgimento dell'attività primaria. Il paesaggio rurale viene quindi inteso come 

elemento facente parte del tessuto culturale collettivo e come organizzazione dello spazio indispensabile ai fini 

                                                           

1 Si veda quanto indicato per il verde nei parcheggi. 
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produttivi primari;  

- tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti sul territorio; 

- tutela del suolo e preservazione del suo consumo incentivando il riuso dei fabbricati esistenti e degli spazi già 

sottratti alle coltivazioni e agli spazi naturali; 

- tutela dei manufatti funzionali all'efficienza del territorio e al mantenimento del presidio antropico;  

- tutela degli spazi a limitata pressione insediativa, che costituiscono una risorsa collettiva poiché mantengono 

elevata elasticità nei confronti di destinazioni d'uso alternative e delle diverse possibilità di fruizione.  
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2. L'EDIFICAZIONE NELLE ZONA AGRICOLA 

La costruzione di nuovi fabbricati, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione, il cambio di destinazione d’uso 

(in caso di riconosciuta “non più funzionalità”) dovranno essere realizzati nel rispetto dell’organizzazione insediativa 

esistente e dovranno risultare in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale nel rispetto delle tipologie 

edilizie i materiali caratteristici dei luoghi . 

I progetti per la costruzione di nuovi fabbricati e/o la ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso (in caso di 

riconosciuta “non più funzionalità”)  di quelli esistenti dovranno essere corredati da una planimetria in scala adeguata 

delle pertinenze aziendali, e da apposita relazione che documenti come le scelte di localizzazione dei fabbricati si 

siano uniformate al criterio di: 

- minore sottrazione possibile di terreno agricolo; 

- riduzione della viabilità di accesso e dei costi di urbanizzazione; 

- considerazione dei segni ordinatori presenti sul territorio (percorsi d’impianto, fossi, curve di livello, segni 

storici (decumani….ecc.). 

Il Comune potrà prescrivere la rimozione di elementi o di sistemazioni improprie non più in uso e che  abbiano un 

impatto visivo negativo, in conformità alle indicazioni del PAT, nonché gli opportuni interventi per occultare, con 

barriere vegetali e/o altre opere, particolari elementi di disturbo dell’assetto paesaggistico. Potrà, altresì, richiedere 

l’integrazione progettuale con l’evidenziazione dell’impianto vegetale contenente: 

- l’organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali; 

- il progetto del nuovo impianto vegetale, in planimetria in scala minima 1:200, con indicate le specie arboree 

ed arbustive da porre a dimora, tra quelle elencate nel presente prontuario, comprese le caratteristiche 

dimensionali. 

2.1 RECUPERO DELL'INSEDIAMENTO RURALE 

Il progetto in area rurale dovrebbe caratterizzarsi sempre, qualunque siano le categorie di intervento (nuova 

edificazione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione) per:  

1. Riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi;  

2. Riconoscibilità dei caratteri costruttivi;  

3. Riconoscibilità dei caratteri tipo-morfologici;  

4. Riconoscibilità percettiva degli spazi.  

Di seguito si illustra sinteticamente ciascuna definizione. 

 

2.1.1 Riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi  

Per riconoscibilità dei caratteri architettonici e decorativi si intende la capacità di esprimere precise caratteristiche in 

funzione delle valenze tipologiche e morfologiche (di parti ed elementi) della zona territoriale di riferimento.  
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Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettati, in particolare, il sedime, l'altezza in gronda, il numero, 

l'andamento e la pendenza delle falde del tetto, la dimensione e la forma delle forometrie, tenendo presente il 

rapporto tra queste e le superfici murarie dell'involucro esterno.  

Sono consentite nuove aperture e tamponamenti (fatte salve norme più restrittive ricomprese nelle N.T.O.) purché 

non venga modificata l'unitarietà dei prospetti avendo particolare cura nel rispettare la partitura delle finestre originarie 

ed i loro allineamenti orizzontali e verticali.  

Il nuovo tamponamento dovrebbe essere denunciato come tale, e dovrebbe essere posto in modo tale da mantenere 

visibile la struttura originaria.  

Sarebbe preferibilmente da evitarsi elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio, in particolare balconi, e nuove scale, 

in quanto anomali rispetto alla morfologia tipica di questi edifici.  

Le logge ed i porticati dovrebbero essere ricavati all'interno della sagoma dell'edificio, utilizzando spazi analoghi 

preesistenti, tipici della morfologia degli edifici rurali.  

È opportuno che gli sporti delle coperture non siano esageratamente pronunciati. 

 

1. Riconoscibilità dei caratteri costruttivi  

Per riconoscibilità dei caratteri costruttivi si intende la capacità di esprimere precise caratteristiche di idoneità tecnica 

di materiali e tecniche realizzative peculiari del contesto territoriale di riferimento, nella stretta relazione esistente con 

le caratteristiche morfologiche, tipologiche e architettonico-decorative. Il requisito si intende soddisfatto se: 

- le strutture verticali (muri o pilastri) e le chiusure verticali piene (tamponamenti) sono: intonacate, in laterizio 

faccia a vista o in pietra, in relazione al contesto di riferimento; in particolare non sono ammessi tamponamenti 

con materiali estranei all'edilizia rurale tradizionale, quali vetrocemento, calcestruzzo faccia a vista, ecc.  

- Per il manto di copertura dei fabbricati residenziali e dei rustici adiacenti o prossimi costituenti il complesso 

aziendale tradizionale (stalla, portico, fienile, magazzino, pollaio ecc.) sono consigliabili l’uso di “laste in pietra” 

coppi, tegole di cemento simili al coppo per forma e colore, con esclusione di ogni altro tipo di materiale (altri tipi 

di tegole in cotto, in cemento, lastre di cemento amianto, lamiera ecc.). 

- le opere da lattoniere di ogni genere sono preferibilmente in rame;  

- le tinteggiature delle parti esterne intonacate sono realizzate con le colorazioni tipiche dell'ambito territoriale 

omogeneo di riferimento in modo da assicurare un armonioso inserimento del manufatto recuperato nel contesto 

paesistico locale. In particolare dovrebbe essere escluso l'utilizzo di colori primari, la realizzazione di graffiati o 

similari, l'applicazione di rivestimenti artificiosi di ogni tipo quali mattoni, pietre artificiali, lastre di cemento e 

similari;  

- Il sistema di oscuramento dovrebbe essere di tipo tradizionale in legno o di aspetto analogo, costituito da balconi 

(a libro o a due ante), con esclusione delle tapparelle e delle gelosie. 
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I serramenti dovrebbero essere anch'essi in legno o di aspetto analogo a due ante apribili a volata; sono 

comunque ammessi i controventi in lega verniciata con colori da sottoporre a preventivo parere della C.E.C. 

- i portoni per le strutture di servizio, le autorimesse, ecc. saranno realizzati in legno, o ferro verniciato opaco. Le 

dimensioni di queste aperture dovranno essere in armonia con l'unitarietà dei prospetti avendo particolare cura 

nel rispettare gli allineamenti verticali delle finestre;  

- le inferriate di sicurezza per porte e finestre saranno realizzate in ferro verniciato opaco di colore scuro, secondo 

un disegno della massima semplicità nel rispetto dei disegni tradizionali;  

- i comignoli sono realizzati, in relazione all'ambito territoriale omogeneo di riferimento, in cotto, in muratura faccia 

a vista, in laterizio o refrattario intonacato; in particolare si esclude l'uso di elementi in cemento, fibrocemento, 

acciaio o similari lasciati a vista;  

- le soglie sono realizzate preferibilmente in pietra naturale;  

- i bancali delle finestre sono realizzati come le soglie o, secondo la tradizione, omessi;  

- le pavimentazioni esterne sono realizzate in ciottoli o pietra naturale; in particolare si esclude l'uso della 

ceramica, dei graniti di ogni genere e colore e dei blocchetti in calcestruzzo colorato;  

- le recinzioni sono realizzate con siepe viva con eventuale rete interposta o posizionata sul lato interno;  

- i cancelli sono realizzati in ferro, verniciato opaco di colore scuro, improntati alla massima semplicità e nel 

rispetto dei disegni tradizionali;  

- il pavimento del piano terra dovrà essere posto ad una quota non superiore a cm 20 dal piano di campagna.  

 

2. Riconoscibilità dei caratteri tipo-morfologici  

Questa denominazione intende la capacità di esprimere comuni caratteri presenti nell'assetto dell'ambito territoriale di 

riferimento, sulla base di una riconosciuta ricorrenza di specifici fenomeni, i cui tratti distintivi riguardano gli aspetti 

strutturanti e organizzativi, nonché planimetrici, morfologici, tipologici e di compatibilità delle destinazioni d'uso.  

Tale requisito, si intende soddisfatto se viene rispettata la conformazione planivolumetrica degli edifici (involucro 

teorico), l'impianto strutturale, gli accessi, nel quadro di destinazioni d'uso compatibili, che sono:  

a) per gli edifici residenziali o per la parte dell'edificio originariamente adibita a residenza:  

- residenza di ogni tipo con i propri accessori (quali autorimessa, cantina, ecc.);  

- attività agrituristiche e relative attrezzature;  

b) per gli edifici non residenziali (stalla, fienile, ricovero attrezzi, ecc.) e per la parte non residenziale dell'edificio 

originario (stalla, fienile, ecc.) per il quali è stata accertata la “non più funzionalità”:  

- residenza con i propri accessori;  
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- attività artistiche e libero-professionali;  

- attività agrituristiche e relative attrezzature;  

- attività agricole o produttive di servizio.  

Per soddisfare il requisito di riconoscibilità tipo-morfologica si consiglia di eliminare le superfetazioni come le parti 

incongrue dell'impianto originario.  Il recupero a fini abitativi degli edifici o delle unità edilizie non deve determinare 

fenomeni di insediamento urbanistico intensivo.  

 

3. Riconoscibilità percettiva degli spazi  

Idoneità della conformazione degli spazi dell'ambiente naturale e antropico tale da consentire una valenza percettiva 

(riferita al campo dell'esperienza sensibile degli individui) nel rispetto delle compatibilità con le caratteristiche del 

contesto.  

Tale requisito si intende soddisfatto se:  

- gli spazi interni conservano i caratteri formali della struttura originaria; in particolare non vengono tagliate le volte 

esistenti, né intercettate da partizioni verticali a tutta altezza.  

- gli spazi esterni conservano (oppure ricreano) il paesaggio agricolo del territorio agricolo montano 

riproponendone, nei nuovi impianti di vegetazione non produttiva, le piante tipiche collocate in maniera 

funzionale al paesaggio. Inoltre tutti i nuovi allacciamenti alle reti tecnologiche, così come pure i prolungamenti 

degli impianti esistenti, dovranno essere eseguiti in forma interrata secondo le prescrizioni fornite dagli Enti 

erogatori.  

2.2 Decoro degli spazi e delle costruzioni 

Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere una 

specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, oggetto di piantagione di alberi/arbusti e 

aree prative con le modalità di cui all’allegato specifico. 

A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli spazi aperti 

pubblici e privati e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l'ambiente o costituire 

pregiudizio per la pubblica incolumità.  

Nel caso di provata necessità di abbattimento di alberi di grandi dimensioni e/ofilari alberati di cui agli elaborati del P.I 

e PAT, a fini di sicurezza delle persone e/o delle cose, i proponenti ne danno comunicazione al Responsabile del 

servizio, allegando perizia di tecnico forestale. 

L’impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso unicamente negli spazi indicati dal Comune, nel 

rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni, materiali e aspetto devono essere conformi alle 

norme impartite dal Comune, anche mediante apposito Regolamento.  
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Il Responsabile del Servizio, ha la facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, lo 

sfalcio, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.  

Tutte le costruzioni, anche preesistenti alla data di entrata in vigore del Prontuario, devono rispettare nel loro aspetto 

il decoro edilizio e inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la 

facoltà di prescrivere l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature e simili) e la rimozione di elementi (apparecchi 

tecnologici, scritte, insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovrastrutture e tralicci di ogni genere) 

contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.  

2.3 Murature - rivestimenti esterni - tamponamenti  

Il trattamento delle murature esterne rappresenta un fattore di grande rilevanza per l'identificazione morfologica di un 

particolare contesto ambientale, e va quindi attentamente considerato.  

In aree dotate di una configurazione unitaria dal punto di vista ambientale sarà opportuno dare preferenza a tipi di 

murature d'ambito che ripropongano trattamenti delle superfici murarie, materiali e tecniche tradizionali, ricorrendo a 

rivestimenti con intonaci, purché realizzati con tecniche tradizionali e tinteggiati con colori neutri."  

Negli edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale e costruiti con muratura a vista, andrà mantenuta tale 

caratteristica, evitando la sovrapposizione di intonaci, ove questi non rappresentino una soluzione obbligata per 

ragioni di ordine costruttivo o igienico-sanitario e non siano praticabili soluzioni tecniche meno snaturanti.  

Non sono adeguati gli intonaci plastici, i rivestimenti in grès o ceramica, i pannelli prefabbricati.  

 

2.3.1 Tamponamenti  

Nei casi di recuperi o nei casi di cambiamento di destinazione d'uso sono consentiti i tamponamenti purché non 

venga modificata l'unitarietà dei prospetti.  

Il nuovo tamponamento dovrebbe essere denunciato come tale, e si consiglia di disporlo sull'allineamento interno dei 

pilastri esistenti, al fine di poter mantenere visibile la struttura originaria. 

 

2.3.2 I colori  

Sui colori è bene richiamare l'attenzione visto che, di frequente nel territorio agricolo, sono presenti edifici con le 

superfici lasciate al grezzo. Questo dato, purtroppo non fa che aggravare l'immagine del contesto ambientale. 

In linea generale la gamma delle tonalità di colore consentite rimanderà alle tonalità tipiche dei luogo.  

Saranno da prediligere le colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche dell’ambiente circostante; prima di 

essere alterato dall’introduzione dei pigmenti di sintesi, vanno considerate attentamente l’impiego di materie prime 

(materiali lapidei, terre e ossidi). 

Ciò in linea con il concetto stesso di “color loci”, espressione del panorama cromatico naturale del territorio in esame. 

Negli interventi su edifici esistenti ci si atterrà alle tracce originarie di colore, oppure si opererà per analogia con edifici 

esistenti aventi caratteristiche storiche e ambientali simili.  

Non è appropriata la tinteggiatura di prospetti esterni lavorati faccia a vista. 
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Si consiglia di eseguire l’intonaco o di lasciare a faccia vista i pilastri appartenenti alla struttura del porticato. 

2.4 PROGETTAZIONE ATTUATIVA  

2.4.1  Linee guida generali 

La progettazione attuativa nella costruzione di nuovi fabbricati, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione, il 

cambio di destinazione d’uso (in caso di riconosciuta “non più funzionalità”) dovrà attenersi: 

- prevedere, se necessari, i interventi di ristrutturazione edilizia per adeguare il fabbricato alle destinazioni d’uso 

ammesse, ivi comprese la sistemazione delle pertinenze, la demolizione parziale delle porzioni non consone. 

alla creazione di area e/o fasce a verde, tramite anche l’impianto di soggetti arborei di specie diverse, che 

avranno la funzione di aumentare la biodiversità ambientale, di mitigare visivamente i manufatti di progetto, di 

migliorare la qualità dell’aria; 

- nella realizzazione accessi idonei alle specifiche destinazioni d’uso e compatibili con la viabilità di livello 

comunale e provinciale;  

- contemplare per quanto possibile la realizzazione e/o il proseguo di piste ciclabili o percorsi pedonali al fine di 

incentivare la mobilità sostenibile; 

- Trattamento delle acque di prima pioggia delle aree di piazzali e/o frequentate da mezzi a motore; 

- adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici e finalizzate 

all’impiego di energie da fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, geotermia…);  

- garantire, se necessaria, la compatibilità paesaggistica ed il rispetto della qualità paesaggistica rispetto a quanto 

prescritto dalla DGR 986/96, nonché L.R. 31.10.1994, n. 63 art. 9 “Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla 

sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”. 

- adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo e al contenimento dell’impermeabilizzazione (parcheggi verdi, 

isole pedonali verdi…);  

- adozione di tecniche progettuali volte al risparmio e riuso delle risorse idriche e al contenimento delle emissioni 

 

 

2.4.2 Tipologie costruttive ad elevata compatibilità ambientale 

2.4.2.1 MATERIALI CERTIFICATI 

La scelta dei materiali edilizi ha un ruolo importante nella sostenibilità ambientale e sociale dell’opera:  

- essi infatti esercitano un ruolo nella sulla salute e sul benessere abitativo degli occupanti dell'edificio, al fine 

di prevenire efficacemente la sick building syndrome, ovvero la “sindrome da costruzione malsana”; 

- sull'ambiente e sulle persone, in termini di costi ambientali e sociali relativi alla loro produzione, uso e 

destinazione, non solo in relazione al costo di base primario, ma per il peso del loro intero ciclo di vita 

(acquisizione delle materie prime, trasporto, manifattura/trasformazione, smaltimento).  
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- nella realizzazione di nuovi edifici e in interventi di recupero dell'edilizia esistente, nella sistemazione delle 

aree scoperte, negli elementi costruttivi, nelle finiture e negli impianti, siano largamente utilizzati materiali o 

componenti con certificazione europea “Ecolabel” o analoga certificazione di qualità e salubrità;  

- sia certificata la compatibilità ambientale del ciclo di vita e dovrebbe essere comunque garantito il rispetto 

delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed 

acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.  

 

2.4.2.2 IL LEGNO 

Sia impiegato il legno in misura significativa all'interno dell'organismo edilizio rispetto ad altri materiali. Il legno 

massiccio o lamellare utilizzato per tali impieghi dovrebbe comunque essere preferibilmente di origine europea e 

provenienza certificata da coltivazioni boschive  con preferenza a riforestazione programmata, così da garantire la 

salvaguardia del bilancio complessivo della biomassa vegetale e contenere i costi di trasporto.  

L’impiego preferenziale è per: 

- struttura della copertura in legno;  

- pareti divisorie orizzontali e verticali in legno o a struttura mista;  

- realizzati con pareti in blocchi cassero o con pannelli a perdere in fibra di legno mineralizzata.  

Dovrebbe essere garantita in ogni caso il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, 

prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.  

Gli interventi dovranno comunque prediligere a fattibilità di coperture in pietra al fine di caratterizzare il contesto 

lessinico e l’uso della pietra in “laste”. 

 

2.4.2.3 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI NATURALI 

Le prestazioni energetiche dell’involucro esterno di un edificio contribuiscono in modo decisivo all'efficienza 

energetica complessiva dell'edificio, e costituiscono settore d'intervento privilegiato nella riduzione dei consumi per 

riscaldamento e raffreddamento. Nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali di cui al D.Lgs. 192/05 e successive 

modificazioni e integrazioni, l'isolamento termico dell'involucro è ottenibile minimizzando gli scambi termici non 

controllati con l'esterno, che causano dispersione di calore nella stagione invernale e surriscaldamento in quella 

estiva:  

▪ impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare un sistema termoisolante e traspirante;  

▪ utilizzando materiali o singole strutture dotati dei migliori Requisiti di trasmittanza;  

▪ evitando la formazione di ponti termici tra ambienti riscaldati e non, in corrispondenza di elementi strutturali 

dell'edificio, in corrispondenza dei serramenti esterni.  

▪ Nella realizzazione di edifici siano impiegati preferibilmente come isolanti termici e acustici sostanze o materiali a 

base naturale, esenti dunque da prodotti di sintesi chimica, quali; 
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� fibra di cellulosa, sotto forma di fiocchi, granuli, pannelli;  

� fibra di legno, anche mineralizzata;   

� sughero o altre fibre vegetali.  

 

2.4.2.4 VENTILAZIONE NATURALE – TETTI E PARETI VENTILATE 

Il ricambio dell'aria negli ambienti interni degli edifici è essenziale per il conseguimento del benessere abitativo degli 

occupanti. Inoltre, il contatto tra masse d'aria fresca e le pareti dell'edificio contribuisce al controllo della temperatura 

dell'involucro.  

I requisiti di miglioramento delle caratteristiche termiche e del benessere abitativo sono soddisfatti attraverso soluzioni 

costruttive che favoriscano processi di aerazione naturale degli ambienti e possano limitare i consumi energetici per 

la climatizzazione estiva, quali:  

▪ pareti ventilate per le strutture perimetrali; 

▪ tetti ventilati per le coperture. Sono inoltre raccomandate una distribuzione degli spazi interni favorevole 

alla ventilazione naturale dell’edificio, soluzioni architettoniche di pregio, per forme e materiali innovativi 

nella progettazione dello strato di rivestimento esterno delle pareti ventilate. 

 

2.4.2.5 ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA E INDIRETTA 

Un'attenta progettazione dell'illuminazione degli ambienti interni, specie in edifici di ampie dimensioni, favorisce 

l'impiego della luce naturale, ovvero del daylighting, e contribuisce al conseguimento di un maggior benessere 

abitativo degli occupanti ed una riduzione dei consumi di energia elettrica. 

Il requisito di miglioramento del daylighting è soddisfatto mediante: 

▪ adeguato assetto distributivo interno con opportuna collocazione dei locali principali; 

▪ orientamento delle superfici vetrate a servizio dei locali principali entro un settore di ± 45° dal Sud 

geografico,  

▪ possibilità di controllo della luce incidente sulle superfici vetrate, mediante dispositivi frangisole che 

consentano la schermatura e l’oscuramento graduale; 

▪ impiego di vetri fotosensibili per il controllo dell'entità dei flussi luminosi;  

▪ sistemi lucernario con vetri a selettività angolare o sistemi ad elementi prismatici trasparenti (c.d. HOE 

“Holographic Optical Element”) in grado di riflettere la luce diretta verso l'esterno e di indirizzare verso i 

locali interni quella diffusa;  

▪ diffusione della luce negli ambienti non raggiungibili dall'illuminazione solare diretta attraverso tubi di luce, 

condotti di luce, fibre ottiche a luce naturale, ovvero del daylighting, e contribuisce al conseguimento di un 
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maggior benessere abitativo degli occupanti ed una riduzione dei consumi di energia elettrica. Il sub-

requisito di miglioramento del daylighting è soddisfatto mediante:  

▪ adeguato assetto distributivo interno con opportuna collocazione dei locali principali;  

▪ orientamento delle superfici vetrate a servizio dei locali principali entro un settore di ± 45° dal Sud 

geografico,  

▪ possibilità di controllo della luce incidente sulle superfici vetrate, mediante dispositivi frangisole che 

consentano la schermatura e l’oscuramento graduale;  

▪ impiego di vetri fotosensibili per il controllo dell'entità dei flussi luminosi;  

▪ sistemi lucernario con vetri a selettività angolare o sistemi ad elementi prismatici trasparenti (c.d. HOE 

“Holographic Optical Element”) in grado di riflettere la luce diretta verso l'esterno e di indirizzare verso i 

locali interni quella diffusa;  

▪ diffusione della luce negli ambienti non raggiungibili dall'illuminazione solare diretta attraverso tubi di luce, 

condotti di luce, fibre ottiche. 

 

2.4.2.6 ENERGIA RINNOVABILE 

2.4.2.6.1 Impianti solari fotovoltaici 

L'energia radiante solare oltre a contribuire positivamente al bilancio termico dell'edificio, nel caso lo investa 

direttamente, può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica. In relazione all’uso di impianti solari 

fotovoltaici una maggiore sostenibilità ambientale è soddisfatta qualora:  

▪ siano installati impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica tali da garantire una produzione 

energetica almeno del 50% superiore al valore limite di legge, così come individuato al comma 288 della 

legge Finanziaria 2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

▪ nei nuovi edifici sia assicurata già in fase di progetto una corretta integrazione architettonica delle strutture 

solari fotovoltaiche con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza, considerando come i 

moduli fotovoltaici richiedano disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa 

inclinazione e orientamento geografico, assenza di ombreggiamento; è raccomandata una progettazione e 

realizzazione degli impianti fotovoltaici quali “elementi integrati”, ai quali assegnare oltre ai compiti 

energetici funzioni architettoniche, quali: coperture, serramenti, parapetti, balaustre, pensiline, pergole, ecc; 

▪ negli interventi su edifici esistenti sia ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le 

preesistenze.  
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2.4.2.6.2 Impianti solari termici 

La sostenibilità ambientale in relazione all’utilizzo di energia rinnovabile tramite impianti solari termici è raggiunta 

qualora: 

▪ siano installati collettori solari con capacità superiore al valore limite di legge, così come individuato 

all'allegato I del D.Lgs. 192/2005; all'impianto solare termico dovrebbe essere abbinato almeno un 

accumulatore di calore (puffer) in grado di immagazzinare l'acqua calda prodotta e non immediatamente 

richiesta dall'utenza;  

▪ nei nuovi edifici sia ricercata una corretta integrazione delle strutture per il solare termico con il fabbricato: 

in particolare il serbatoio di accumulo dell'acqua dovrebbe essere interno all'edificio o debitamente 

schermato;  

▪ negli interventi su edifici esistenti sia ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le 

preesistenze.  

 

2.4.2.6.3 Impianti geotermici  

Il dislivello di temperatura tra l'interno dell'edifico e l'ambiente esterno, normalmente sfruttato dalle pompe di calore 

degli impianti di condizionamento (scambio edifico-aria esterna) può essere impiegato per il riscaldamento e il 

raffrescamento “geocooling” anche attraverso macchine che sfruttino il gradiente termico tra l'edifico e il suolo. Nei 

nuovi edifici siano preferibilmente installati impianti geotermici con capacità superiore al valore limite di legge, così 

come individuato all'allegato I del D.Lgs. 192/2005.  

 

2.4.2.6.4 Pubblica illuminazione 

Sia gli impianti da cedere come opera di pubblica illuminazione che quelli privati per soddisfare i requisiti di 

sostenibilità ambientale è opportuno che:  

▪ siano realizzati ai sensi della L.R. 22/97, in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni 

forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;  

▪ siano adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei 

corpi o apparecchi illuminati. Gli apparecchi illuminanti dovrebbero assolvere la funzione di distribuire, 

diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il 

miglior rendimento luminoso possibile;  

▪ essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico 

un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo. 

▪ ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego 

di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici. 



 

 

 

PRONTUARIO PER  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE - PI – var. n.1  Comune di Sant’Anna d’Alfaedo  15 

Il comune dovrà dotarsi, entro tre anni, del Piano dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL) così come 

previsto dalla Regione Veneto (BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 agosto 2009) relativamente a “Nuove 

norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la 

tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.  

2.5 LE AREE VERDI 

Al fine di soddisfare il requisito di sostenibilità ambientale prescritto dalla direzione valutazione progetti ed 

investimenti, si applica la prescrizione della Direzione Valutazione progetti ed investimenti che cita: “e) all’equilibrio tra 

le previsioni attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, 

attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli; f) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in 

ambito urbano con carattere di perequazione in ambito rurale.” 

In attuazione a tale prescrizione, le aree verdi assumono il ruolo di misure di mitigazione/compensazione 

visiva/acustica e atmosferica secondo la metodologia di compensazione della CO2  

Pertanto le aree verdi dovrebbero essere equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti 

alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione preminente di: 

▪ arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano;  

▪ mitigazione visiva dell'insediamento;  

▪ ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi; 

▪ nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde dovrebbe essere realizzata allo scopo di controllare 

efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico, mettendo a 

dimora piantumazioni in grado di schermare l'edificio dai venti dominanti invernali e proteggere l'edificio dalla 

radiazione solare estiva.  

 

2.5.1 Il verde di pertinenza  

Il sistema del verde dovrebbe essere materia di apposita scheda di progetto o tavola grafica esemplificativa in 

attuazione alle schede accordo, allegato al Permesso di Costruire e/o richieste di modifica di destinazione d’uso, 

recupero, manutenzione e riordino.  

Nel caso di alberature esistenti, nelle aree di pertinenza degli edifici, le stesse vanno di norma salvaguardate e 

protette. Un eventuale intervento di abbattimento, dovrebbe essere adeguatamente valutato nei suoi effetti 

modificatori dell'ambiente interessato e pertanto, in tutti i casi possibili, si consiglia l'adozione contestuale di interventi 

compensativi, di ripristino o di messa a dimora di nuove piante e/o sistemazioni a verde. Sono da preferire in ogni 

caso specie autoctone. Va favorito il reimpianto delle specie originariamente presenti e naturalmente compatibili con il 

contesto paesaggistico. 
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Nel caso di nuovi insediamenti, le piantumazioni, come meglio specificato nei capitoli successivi, si consiglia di 

privilegiare associazioni di alberi ad alto fusto, isolati o a gruppi, con preferenza per le specie tradizionali e originarie 

del luogo, compatibili con le caratteristiche naturali del terreno, dell'esposizione e dei caratteri climatici, ed evitando 

perciò specie esotiche estranee al paesaggio agrario dei luoghi. Sui confini verso la strada pubblica o sui confini 

interni verso la altrui proprietà possono essere piantate siepi, che possono servire a mascherare recinzioni o elementi 

tecnologici. 

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo e/o ristrutturazione e/o cambio di destinazione 

d’uso, si consiglia una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.  Gli standard di tale 

superficie sono fissati dalle norme urbanistiche vigenti. In assenza di tali disposizioni dovrebbe essere prevista una 

quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata 

dall’intervento. 

Sulla superficie destinata a verde si consiglia  la messa a dimora di alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta 

raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo pari al 20%; tali valori dovrebbero comunque essere non 

inferiori a quanto previsto dalle norme vigenti relative alle misure di compensazione. 

È facoltà del Comune prevedere deroghe ai suddetti parametri in relazione a singoli interventi per i quali, tramite 

apposita progettazione, viene dimostrata la sussistenza di vincoli al loro rispetto. 

Nella progettazione e realizzazione di ogni opera di trasformazione devono essere previste e prescritte le opere di 

ricomposizione paesaggistica ed ambientale. 

Il Comune potrà prescrivere la rimozione di elementi o di sistemazioni improprie non più in uso e che abbiano un 

impatto visivo negativo, in conformità alle indicazioni del PAT, nonché gli opportuni interventi per occultare, con 

barriere vegetali e/o altre opere, particolari elementi di disturbo dell’assetto paesaggistico. 

Sarà fatto obbligo di procedere con l’impianto di un numero minimo di alberature, scelte tra le specie autoctone più 

adatte, si seguito elencate: 

 

Latifoglie: 

Acer campestre    acero campestre 

Acer pseudoplatanus   acero montano 

Carpinus betulus   carpino bianco 

Castanea sativa   castagno 

Fraxinus excelsior  frassino 

Fraxinus ornus    orniello 

Juglans regia    noce 

Laburnum anagyroides  maggiociondolo 

Ostrya carpinifolia   carpino nero 

Quercus petrae   rovere 

Quercus pubescens    roverella 

Tilia cordata    tiglio 
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2.5.2 Verde per il controllo climatico  

La progettazione del verde nelle aree attigue agli edifici dovrebbe essere realizzata allo scopo di controllare 

efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico in modo da 

rispondere al requisito di sostenibilità ambientale. Si consiglia la messa a dimora piantumazioni in grado di: 

▪ schermare l'edificio dai venti dominanti invernali; 

▪ proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva. 

  

2.5.3 Il verde nei parcheggi 

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, 

dovrebbe essere prevista la sistemazione a verde di una superficie indicativamente pari al 10% dell'area complessiva 

occupata dal parcheggio. E’ opportuno che la scelta delle soluzioni progettuali sia finalizzata alla riduzione 

dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. In tal senso i 

parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazione in autobloccanti di cemento, tipo grigliato drenante; i posti 

auto potranno essere delimitati da pietre della lessinia (dimensioni 0.5 m x 1.0 m). 

 

2.5.4 Interventi sulle alberature stradali 

Il Comune, per quanto riguarda l'ambito extra-urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali 

della viabilità pubblica, deve fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di 

Attuazione dello stesso. 

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto 

riportato nelle presenti norme, tali alberature potranno essere eliminate garantendo comunque una idonea dotazione 

verde. 

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale tale da costituire una precisa 

caratterizzazione estetica e funzionale nelle pertinenze dell’asse stradale medesimo. Nel caso di filari, lungo le 

strade, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, è opportuno considerarli elementi unitari e 

come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. 

E' consigliabile conservare ed integrare le alberatura stradali. Per la sostituzione di specie di alberature stradali 

esistenti è necessario un progetto firmato da un tecnico abilitato. Si consiglia l’utilizzo di specie tra quelle indicate al 

cap. 2.5.1. 

 

2.6 OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

È possibile soddisfare i requisiti di sostenibilità qualora siano realizzate interventi di piantumazione, forestazione che 

per estensione, l'ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano un 

apprezzabile miglioramento ecologico e paesaggistico, contribuendo positivamente all'assorbimento di anidride 
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carbonica, all'emissione di ossigeno e al mantenimento della biodiversità. Tali interventi dovrebbero essere attuati 

nelle aree preferenziali come: fasce di rispetto stradale o fluviale, in adiacenza al verde pubblico, al limite della zona 

agricola, verso l'insediamento residenziale o produttivo. I boschi o macchie boscate dovrebbero per estensione e 

densità arborea essere in grado di:  

▪ compensare in parte le nuove emissioni di anidride carbonica causate dall'insediamento di nuovi abitanti, 

riscaldamento degli edifici, aumento dei veicoli circolanti;  

▪ separare visivamente l'insediamento residenziale o produttivo della zona agricola.  

▪ raggiungere alla maturità una dimensione del fusto di almeno 30 cm di diametro. Dovranno essere impiegate 

specie arboree adatte alle caratteristiche microclimatiche e pedologiche del luogo, equipaggiando aree di idonee, 

preferibilmente contigue ad aree verdi già esistenti o corsi d'acqua, e mettendo a dimora esemplari vegetali di 

diverse età, al fine di migliorare la stabilità ecologica del bosco. 

 

2.6.1 Mitigazione delle infrastrutture  

È possibile realizzare interventi di mitigazione infrastrutturale che rispondono ai requisiti di sostenibilità qualora siano 

realizzate in corrispondenza di tratti viabilistici, anche di livello sovracomunale, opere di mitigazione che per 

estensione lineare degli interventi, per l'ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico 

espresso, consentano un sensibile innalzamento della qualità di vita della comunità locale ed un apprezzabile effetto 

migliorativo sia visivo che di impatto acustico. 

Tali opere hanno la funzione di:  

▪ ridisegnare il paesaggio rispetto all'elemento infrastrutturale, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di 

rimboschimento dei fondi contigui;  

▪ mitigare l’impatto visivo, acustico e da polveri legato all'infrastruttura, in particolare rispetto agli insediamenti 

esistenti o programmati, attraverso la realizzazione di barriere (preferibilmente mediante rilevati con coperture 

vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetati), la creazione di fasce tampone boscate di adeguata profondità e 

correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro. È raccomanda la realizzazione di opere di mitigazione 

compatibili con la funzione di corridoio ecologico, a supporto della conservazione e diffusione della biodiversità.  

    

 
 


