
   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO RURALE 
PER GLI INTERVENTI NEL 

TERRITORIO APERTO 
 
                                                   (Ai sensi dell'art. 5 della L. 142/90)  
 
                                                            Prof. Arch. Romano VIVIANI 
                                                            Dott. Arch. Leonardo RIGNANESE 
                                                            Dott. Arch. Maurizio TALOCCHINI 
                                                            Dott. Arch. Paola TREFOLONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12/03/1999. 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

CAPO I USO DELLE RISORSE.....................................................................................pag 7 
Art. 1 Rete viaria................................................................................................................pag7 
Art. 2 Criteri per la rete viaria esistente............................................................................pag 7 
Art. 3 Criteri per la viabilità di progetto...........................................................................pag 7 
Art. 4 Percorsi e spazi pedonali, piste ciclabili.................................................................pag 9 
Art. 5 Piazzole di sosta e aree di accesso..........................................................................pag 9 
Art. 6 Impianti sportivi, culturali e ricreativi....................................................................pag 9 
 
CAPO II PARAMETRI E REGOLE..............................................................................pag 13 
Art.7 Definizioni.............................................................................................................pag 13 
Art.8 Parametri di qualità................................................................................................pag 13 
Art. 9  Schema di visualizzazione...................................................................................pag 14 
 
CAPO III REGOLE LOCALIZZATIVE........................................................................pag 15 
Art. 10 Campo di disciplina............................................................................................pag 15 
Art. 11 Localizzazione degli interventi di nuova edificazione.......................................pag 15 
Art. 12 Impianto morfologico.........................................................................................pag 15 
Art. 13 Impianto planimetrico.........................................................................................pag 16 
 
CAPO IV TIPOLOGIE EDILIZIE.................................................................................pag 17 
Art.14 Regole generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e per le nuove 
costruzioni.......................................................................................................................pag 17 
Art. 15 Regole tipologiche di intervento sugli edifici esistenti......................................pag 17 
Art. 16 Regole di intervento per le ville e le fattorie......................................................pag 19 
Art. 17 Regole di intervento per le rovine......................................................................pag 19 
Art. 18 Regole di intervento e criteri di utilizzazione di edifici rurali non più utilizzati a fini 

agricoli................................................................................................................pag 20 
Art. 19 Criteri di intervento il riutilizzo di fienili...........................................................pag 20 
Art. 20 Criteri di intervento per edifici agricoli produttivi non più utilizzati................pag 21 
Art. 21 Regole tipologie per nuovi edifici rurali............................................................pag 21 
Art. 22 Regole tipologiche per nuove costruzioni accessorie........................................pag 22 
Art. 23 Criteri di intervento per gli insediamenti produttivi agricoli.............................pag 25 
 
CAPO V ALTRE TIPOLOGIE EDILIZIE.....................................................................pag 26 
Art. 24 Acquedotti e approvvigionamento idrico...........................................................pag 26 
Art. 25 Depuratori, sistemi fognanti...............................................................................pag 27 
 
CAPO VI MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE.............................................pag 28 
Art. 26 Regole generali per l'edilizia rurale....................................................................pag 28 
Art. 27 Materiali e tecniche costruttive negli interventi sugli edifici esistenti..............pag 28 
Art. 28 Materiali e tecniche costruttive per le nuove costruzioni..................................pag 30 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

Art. 29 Materiali e tecniche per la costruzione di capanni per orti urbani.....................pag 31 
 
CAPO VII SISTEMAZIONI ESTERNE........................................................................pag 32 
Art. 30 Definizioni..........................................................................................................pag 32 
Art. 31 Viabilità d'accesso..............................................................................................pag 32 
Art. 32 Spazi esterni........................................................................................................pag 32 
Art. 33 Aree per sosta auto..............................................................................................pag 33 
Art. 34 Recinzioni...........................................................................................................pag 33 
Art. 35 Illuminazione esterna..........................................................................................pag 34 
Art. 36 Accessori e arredi...............................................................................................pag 35 
Art. 37 Monumenti e opere d'arte...................................................................................pag 36 
 
CAPO VIII BIOEDILIZIA.............................................................................................pag 37 
Art. 38 Regole generali...................................................................................................pag 37 
Art. 39 Elementi strutturali nel recupero edilizio...........................................................pag 37 
Art. 40 Elementi strutturali nelle nuove costruzioni.......................................................pag 38 
Art. 41 Finiture e impianti...............................................................................................pag 41 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

CAPO I 
USO DELLE RISORSE 

 
 

Art. 1 
Rete viaria 

 
Rispetto alla rete viaria esclusa,, dalla delimitazione dei centri abitati ed oltre a quanto 
stabilito dalla classificazione delle strade di cui alla legislazione nazionale e regionale, si 
possono avere tre distinti casi: 

a. esistenti, da assoggettare normalmente a manutenzione al fine di assicurarne l'uso e 
tutelarne i valori ambientali e paesistici; 

b. esistenti da recuperare e migliorare nella qualità, al fine di permetterne l'uso in 
relazione ai tipi di traffico a cui sono destinate e di riqualificarle per quanto riguarda 
gli aspetti ambientali e paesistici; 

c. di progetto, anche su tratti di viabilità minore esistente, o per interi tracciati nuovi, 
quando la viabilità esistente si riveli insufficiente o inadeguata. 

Per i casi a) e b) valgono i criteri di cui all'art. 2, per le nuove strade quelli contenuti 
nell'art.3. 
 
 

Art. 2 
Criteri per la rete viaria esistente 

 
1. Ancora oggi la viabilità minore ricalca spesso vecchi tracciati, anche se rifatta e adattata 

ai nuovi traffici. Essa rappresenta un elemento sia funzionale che decorativo, e  può 
costituire un insieme di visuali di alto pregio.  

 Molte sono le strade di delicato equilibrio ambientale: strade panoramiche, seguite da 
filari di alberi, chiuse da siepi o muri di pietra, tra case sparse e chiese isolate.  

 Per questi motivi, la rete viabile richiede una politica di manutenzione e di recupero che 
non ne alteri i caratteri essenziali e ne salvaguardi la valenza paesistica. A tal fine 
occorre verificare in loco i tratti e i percorsi di maggiore interesse da sottoporre a tutela. 

2. Va in primo luogo tutelata o ripristinata la panoramicità delle strade alte di crinale 
limitando ogni nuova costruzione che superi il livello stradale ed eliminando ogni 
barriera che impedisca le visuali verso monte o verso valle.  

 Importanza primaria ha la conservazione, delle alberature di decoro, delle recinzioni con 
siepi o muri.  

 Le vecchie strade non classificate di scorrimento non devono essere di norma allargate, 
ma dotate piuttosto di piazzole, e disciplinate da sensi unici. 

3. Nella rete viabile minore si comprendono anche le strade non carrozzabili, sterrate e a 
transito non motorizzato, come i sentieri e le strade campestri . 
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Art. 3 
Criteri per la viabilità di progetto 

1. Le aree destinate alla viabilità comprendono: sede stradale, nodi stradali, parcheggi, 
fasce di rispetto. 

2. I progetti delle strade di nuovo realizzazione e quelli di riqualificazione delle strade 
esistenti, dovranno comprendere gli assetti vegetazionali, le modellazioni del terreno e 
l'eventuale arredo stradale, necessari ad assicurarne le relazioni con l'ambiente e con il 
paesaggio, valorizzarne gli aspetti panoramici e conformarle al loro effettivo uso. I 
progetti dovranno inoltre prevedere le modalità di tutela del patrimonio archeologico 
eventualmente presente o rintracciabile nelle aree interessate dagli interventi. 

 Le aree manomesse nel corso dei lavori comprese quelle per l'organizzazione cantieri 
dovranno essere ripristinate a termine dei lavori stessi e rese paesaggisticamente e 
ambientalmente compatibili. 

 Entro gli insediamenti esistenti rurali, potrà essere distinta la viabilità di scorrimento da 
quella di servizio proponendo un assetto che potrà essere modificato senza che ciò 
costituisca variante. 

3. Per opere esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere eseguite quelle opere 
necessarie per adeguare le protezioni al contesto paesaggistico e architettonico 
dell'ambiente.  

 Le nuove strade in prossimità degli abitati dovranno, di norma, essere alberate. 
4. Nel caso di nuove realizzazioni, il progetto delle opere di protezione stradale dovrà tener 

conto sia dei problemi di sicurezza, sia dell'inserimento nel paesaggio.  
 Esse vanno realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, 

l'inquinamento chimico e acustico, il proliferare di costruzioni di servizio, di segnaletica 
vistosa lungo il tracciato.  

 Pertanto ogni progetto di apertura di nuove strade o di modifica di tracciato deve essere 
preceduto dall'esame dei seguenti punti allo scopo di ridurre gli impatti negativi:  
- funzione della strada, sociale, di raccordo, di interesse locale, di controllo del 

territorio. Si devono tener presenti le funzioni dirette (per esempio trasporto persone o 
merci) e i risultati indotti (per esempio, sviluppo turistico della zona); 

- tipo di fruizione: grado e caratteri dell'uso quantità dei fruitori, uso continuo, 
stagionale o occasionale, riservato o pubblico). Numero degli abitanti serviti di centri 
e case sparse; legami con attività economiche, previsioni di intensità di traffico; 

- caratteri del tracciato: rapporto con il rilievo (strada di fondovalle, di crinale, di 
versante). Rapporto con il suolo e sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del terreno; 
opere di sostegno e di manutenzione; 

- prevenzioni da rischi: limitazioni di traffico, tracciati a fondo chiuso, attrezzature 
antincendio; protezione dai rumori e difesa delle visuali paesistiche.  

5. Per quanto riguarda le limitazioni all'inquinamento acustico dovranno essere previste 
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piantumazioni di essenze vegetali tipiche dell'area con la preferenza di essenze arbustive 
sempre verdi o schermature con manufatti in grado di armonizzarsi con il paesaggio 
esistente.  

6. Per quanto riguarda la limitazione dell'inquinamento atmosferico dovranno essere 
preferite, fra quelle tipiche dell'area, le essenze vegetali più resistenti alle emissioni 
veicolari. Per quanto riguarda la limitazione dell'inquinamento ambientale fisico-chimico 
(perdita di liquidi e sostanze inquinanti cadute da autocisterne, lavaggi del manto 
stradale ecc.) dovranno essere realizzate adeguate opere al fine di evitare dispersioni nei 
terreni limitrofi. 

7. Per quanto riguarda la protezione delle scarpate dovrà essere realizzato l'inerbimento 
delle stesse con la piantumazione di essenze arbustive o la posa di grigliati o manufatti 
che permettano l'attecchimento di erbe e cespugli selezionati fra quelli tipici dell'area, in 
base alla loro resistenza agli agenti inquinanti. 

8. Per nuove realizzazioni di viabilità minore valgono i seguenti criteri:  
- saranno consentiti nuovi interventi, ferme restando le indicazioni di cui al punto 

precedente per la impermeabilizzazione del manto stradale, secondo i disposti riferiti 
alle infrastrutture esistenti e di cui sopra; 

- qualora i nuovi tracciati siano in sostituzione di tronchi esistenti si dovrà avere cura di 
eseguire il ripristino dello stato dei luoghi lungo il tratto dismesso. In fase di 
progettazione si dovrà dimostrare che il nuovo tracciato si inserisce nel contesto senza 
arrecare danni paesaggistici e/o ambientali, sia per la localizzazione che per le 
tecniche e materiali impiegati, evitando rigorosamente tracciati interessanti crinali; 

- sarà obbligatoria la piantumazione di essenze vegetazionali tipiche del paesaggio.  
 
 

Art. 4 
Percorsi e spazi pedonali, piste ciclabili 

 
1. Il progetto del sistema costituito dai percorsi pedonali, dalle aree pedonali e dalle piste 

ciclabili deve utilizzare preferibilmente tracciati e sedi stradali esistenti, mediante la loro 
riorganizzazione funzionale e morfologica; deve risultare alternativo a quello della 
circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, percorribilità e scenari 
autonomi. 

2. Nuovi tracciati potranno essere progettati solo in carenza di tracciati e sedi esistenti. 
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 
- utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; 
- andamento marginale ai campi e alle proprietà, su segni del terreno individuabili; 
- collegamento tra attrezzature pubbliche e di uso pubblico: aree scolastiche, sportive, 

verdi ecc.; 
- presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico e architettonico, e 

di luoghi di interesse paesaggistico, panoramico, ambientale, di corsi d'acqua, di 
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presenze vegetazionali caratteristiche. 
3. La realizzazione dei percorsi pedonali deve adeguarsi al criterio dell'intervento leggero; 

si preferiranno pavimentazioni permeabili e la delimitazione attraverso bordi e cordoli, 
senza risalto sul terreno. 

 Il progetto deve prevedere la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la 
natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne 
definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono. 

4. Tratti dei percorsi pedonali e ciclabili potranno essere utilizzati da mezzi di soccorso e di 
servizio. 

 
 

Art. 5 
Piazzole di sosta e aree di accesso 

 
1. Le aree di accesso a servizi, attrezzature di interesse generale, parchi, corsi d'acqua, 

laghetti per lo sport, e le piazzole di sosta connesse a tali aree o comunque previste nel 
territorio aperto devono avere le caratteristiche di cui ai seguenti comma; 

2. La localizzazione delle aree di accesso e delle piazze dovrà essere tale da non 
comportare l'abbattimento di vegetazione, né apprezzabili movimenti di terra; la 
posizione dovrà essere scelta fra quelle che producano il minore impatto visivo.  

3.  Le piazzole di sosta potranno essere dotate di piante d'alto fusto. 
 
 

Art. 6 
Impianti sportivi, culturali e ricreativi 

 
1. Strutture per maneggi 
 L'attività dell'allevamento dei cavalli e del maneggio sarà possibile in aree agricole, nei 

sistemi specificati, dalla disciplina di P.R.G. e alle seguenti condizioni: 
- piano unitario di utilizzazione dell'intera area contenente l'area per le attrezzature e per 

il maneggio. Tale piano dovrà contenere il rilievo dello stato di fatto degli edifici e 
della vegetazione, nonchŽ dei vincoli eventuali; 

- sarà riutilizzato il patrimonio edilizio esistente anche con cambio di destinazione 
d'uso; 

- compatibilmente alla presenza di vincoli, eventuali nuovi manufatti non potranno 
incidere sulla sagoma dei crinali; non potranno essere costituiti da più di un piano 
fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche 
proprie dell'area; 

- nuovi manufatti (che non comportino nuove volumetrie, es.: staccionate) potranno 
essere realizzati solo nelle aree di pertinenza di costruzioni esistenti; 

- tutti gli elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e 
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progettati quanto a localizzazione, tipologia, uso dei materiali e colori; 
- i manufatti esistenti realizzati con materiali non tradizionali, dovranno essere sostituiti 

o schermati con idonee essenze arboree autoctone o naturalizzate. 
 
2. La pratica del golf in ambiti agricoli 
 La pratica del golf sarà possibile in aree agricole, laddove espressamente specificato nei 

sistemi, a esclusione delle aree comprese nelle seguenti categorie di beni soggetti al 
vincolo di cui alla L. 431/85: 
- aree archeologiche con emergenze diffuse e singola estesa; 
- usi civici; 
- riserve naturali; 

Dovranno essere realizzati secondo le I.T. di cui alla D. ER n. 646 del 22.6.1998  alle 
seguenti condizioni: 

- piano unitario di utilizzazione dell'intera area contenente l'area per le attrezzature e per 
il campo da gioco. Tale piano dovrà contenere il rilievo dello stato di fatto degli 
edifici e della vegetazione, nonchŽ dei vincoli eventuali; 

- potrà essere riutilizzato il patrimonio edilizio esistente anche con cambio di 
destinazione d'uso; 

- compatibilmente alla presenza di vincoli, eventuali nuovi manufatti non potranno 
essere costituiti da più di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere 
consoni alle caratteristiche proprie dell'area; 

- tutti gli elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e 
progettati quanto a localizzazione, tipologia, uso dei materiali e colori; 

- i manufatti esistenti realizzati con materiali non tradizionali, dovranno essere sostituiti 
o schermati con idonee essenze arboree autoctone o naturalizzate; 

- è vietata ogni modificazione dei segni che contraddistinguono il paesaggio agrario, 
quali canali, fossi, confini naturali tra unità poderali contigue, sentieri, filari di alberi, 
ecc, e quant'altro caratterizzi l'attuale,  valore dei luoghi. 

3. Strutture per laghetti di pesca sportiva 
 Per realizzare tali impianti dovrà essere predisposto un progetto che:  

- specifichi le dimensioni dell'impianto in relazione alle caratteristiche dell'area e alle 
risorse naturali ivi disponibili al fine di non arrecare danni all'ambiente;  

- descriva l'uso del territorio prevedendo l'utilizzazione di elementi esistenti;  
- stabilisca una razionale distribuzione delle eventuali piazzole, dei parcheggi e delle 

strutture di servizio.  
 Tali impianti potranno essere realizzati previa dettagliata dimostrazione del rispetto 

ambientale e della vegetazione; i rilevati eventualmente necessari dovranno avere 
dimensioni contenute e previsti con adeguato inserimento nel contesto paesaggistico-
ambientale; dovrà essere pertanto privilegiato il recupero di eventuali cave di sabbia e 
ghiaia in pianura e di pietra in collina.  

 I manufatti di corredo, strettamente necessari, dovranno comunque avere limitata 
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volumetria e gli arredi dovranno essere realizzati con materiali adeguati al contesto 
paesaggistico. Per i punti di ristoro e/o di sede sociale dell'attività, dovrà essere 
privilegiato il recupero di volumi esistenti. Dovrà essere predisposto inoltre un adeguato 
studio idrogeologico dell'area interessata, anche per valutare la sufficiente disponibilità 
nel tempo della risorsa idrica. In ogni caso non dovranno essere usate sostanze che 
arrechino danno alle falde sottostanti. 

 Gli interventi dovranno essere disciplinati da un'apposita convenzione tra il Comune e 
gli interessati.  

4. Impianti per caccia  
 Gli impianti saranno realizzabili solamente previa redazione di predisposto un progetto 

che:  
- specifichi le dimensioni dell'impianto in relazione alle caratteristiche dell'area e alle 

risorse naturali ivi disponibili al fine di non arrecare danni all'ambiente;  
- descriva l'uso del territorio prevedendo l'utilizzazione di elementi esistenti;  
- stabilisca una razionale distribuzione delle eventuali piazzole, dei parcheggi e delle 

strutture di servizio.  
 E' vietata la realizzazione di strutture identificabili come opere edilizie nuove. I 

manufatti necessari dovranno essere pertanto di tipo precario, e rimossi dopo il periodo 
d'uso  con materiali e tipologie consone all'intorno ambientale. E' ammesso il recupero a 
tali fini di opere edilizie esistenti. 

 Le aree interessate non potranno comprendere le seguenti categorie di beni soggetti al 
vincolo di cui alla L. 431/85: usi civici, riserve naturali; aree di interesse archeologico 
con emergenze visibili, diffuse e singola estesa. 

 Gli interventi dovranno essere disciplinati da un'apposita convenzione o atto unilaterale  
con il Comune.  

5. Strutture per campi-scuola, bird-watching e simili 
 La realizzazione di strutture e infrastrutture al servizio di campi-scuola, Bird-Watching 

ecc. è consentita, quando sia organizzata da enti pubblici (scuole, università, musei ecc.), 
associazioni per il tempo libero e culturali (senza finalità di lucro) o cooperative, 
attraverso apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo con il Comune  

 La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione comunale dovrà 
essere integrata da un progetto sull'uso del territorio che preveda l'utilizzazione di 
sentieri esistenti e stabilisca una razionale distribuzione delle eventuali piazzole, nonchŽ 
le modalità di ripristino dei luoghi al momento del termine dell'attività. E' vietata la 
realizzazione di strutture identificabili come opere edilizie. I manufatti necessari 
dovranno essere pertanto realizzati con tipologie consone all'intorno ambientale. 

6. Campi da tennis, piscine 
 La realizzazione dei campi da tennis e delle piscine è soggetta alle seguenti regole: 

- devono mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno, evitando il più 
possibile sbancamenti o la formazione di muri a retta; eventuali dislivelli, da 
mantenere in dimensioni molto contenute, saranno realizzati con prode erbose non 
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manufatti in pietra; 
- sono vietati piazzali impermeabilizzanti; le pavimentazioni saranno limitate allo 

stretto necessario, e sempre in pietra o mattoni; le restanti parti saranno con manto 
erboso; 

- i campi da tennis e le piscine saranno schermati con siepi e gruppi di alberi di alto 
fusto;  

-  devono essere rispettati gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, 
filari e sistemazioni in genere; 

- per le schermature a verde e per le piantumazioni si devono utilizzare specie tipiche 
della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili. 

7. Campo da tennis 
- in nessun punto il piano del campo deve discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota 

originaria del terreno. 
-  il bordo superiore della piscina, non può avere in nessun punto una quota discostata 

d'oltre cm. 50 in più o in meno rispetto alle quote originarie del terreno;  
- la vasca deve avere forma di norma rettangolare e le dimensioni massime di m.  

12,50x25,00. 
 
 
 

CAPO II  
PARAMETRI E REGOLE 

 
 

Art. 7 
Definizioni 

 
1. Le regole, di cui al presente titolo, sono riferite ai seguenti interventi nel territorio aperto: 

- interventi sul patrimonio edilizio esistente; 
- interventi di riuso e ampliamento di edifici o complessi esistenti; 
- interventi di nuova costruzione; 
- interventi di nuova localizzazione. 

2.Tanto per l'introduzione di nuovi assetti che per le modifiche entro assetti preesistenti, gli 
interventi ammissibili dovranno rispettare i criteri e le regole di cui al presente 
Regolamento, con riguardo a: 

- localizzazione; 
- parametri e tipologie edilizie; 
- materiali, tecnologie e caratteristiche costruttive; 
- sistemazioni esterne. 
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Art. 8 
Parametri di qualità 

 
1. Negli elaborati progettuali, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per quelli 

di nuova costruzione, si dovrà dimostrare, per mezzo di elaborati grafici e/o fotografici 
nonchŽ di relazione descrittiva particolareggiata, la compatibilità dell'intervento 
proposto rispetto al contesto paesaggistico-ambientale e la rispondenza ai criteri esposti 
in questo titolo, per quanto attiene alle seguenti opere:  
- dimensioni, forma e posizione delle aperture; 
- porticati; 
- terrazze; 
- cornici, marcapiani, decorazioni in genere; 
- stipiti e soglie, architravi;  
- infissi, roste e inferriate, cancelli; 
- fasce di protezione, zoccolature;  
- scale esterne e ringhiere; 
- intonaci; 
- colori; 
- coperture, manto, gronda - canali - comignoli;  
- antenne;  
- pavimentazioni esterne; 
- essenze arboree, recinzioni; 
- corpi illuminanti esterni. 

2. Nel caso di interventi di nuova edificazione, la compatibilità di cui al primo comma, 
deve essere, inoltre, dimostrata in relazione a: 
- la scelta del sito; 
-   il posizionamento delle nuove costruzioni; 
- lo schema di aggregazione degli edifici; 
- le sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici; 
- il contenimento dei movimenti di terra e la conservazione delle caratteristiche 

originali del sito, quali alberature, rocce, terrazzamenti.  
 
 

Art. 9 
Schema di visualizzazione 

 
1. Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è necessario una simulazione dell'impatto 

visivo. E' possibile utilizzare foto e disegni che riprendano gli edifici e gli spazi esterni 
da punti dominanti (strade, poggi, valli ecc.). 

2. Lo schema di visualizzazione è finalizzato a fornire elementi di supporto grafico e 
fotografico alla valutazione dell'intervento rispetto al sistema preesistente, ferma 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali 
essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali, regionali o comunali. Esso si 
compone di: 
- rilievo fotografico panoramico con riferimento ai punti di vista prevalenti e comunque 

significativi e di dettaglio;  
- visualizzazione nell'ambito dell'immagine fotografica della sagoma dell'intervento 

proposto corredata dalle informazioni che si ritengono utili per la sua corretta 
definizione.  

3. Nel caso di interventi dimensionalmente rilevanti è necessario riferire l'analisi a un 
ambito territoriale significativo.  

 
 
 

CAPO III 
REGOLE LOCALIZZATIVE 

 
 

Art. 10 
Campo di disciplina 

 
1. Le regole localizzative riguardano i seguenti casi: 

 -  la scelta del luogo per nuovi insediamenti; 
     -  l'impianto morfologico; 

 -  le regole di aggregazione degli edifici. 
2. Le seguenti regole riguardano le nuove costruzioni e gli ampliamenti. 
 
 

Art. 11 
Localizzazione degli interventi di nuova edificazione 

 
1. Gli interventi di nuova edificazione o di nuove localizzazioni dovranno essere posti in 

siti adatti, individuabili attraverso la lettura del sistema insediativo storico dell'area, di 
norma in luoghi già costruiti o ben identificati e significativi quali biv”, incroci di strade, 
confluenza con corsi d'acqua, cambio di direzione della viabilità ecc.; nelle aree 
pianeggianti, lungo percorsi vicinali e poderali che costituiscono la maglia di raccordo 
del territorio. 

 
 

Art. 12 
Impianto morfologico 
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1. L'impianto morfologico delle nuove edificazioni e delle nuove localizzazioni dovrà 
tenere conto: 
- dei caratteri planoaltimetrici del sito; 
- del rapporto con la viabilità di accesso. 

2. In pianura 
 Nelle aree pianeggianti caratterizzate da un disegno dei campi regolari e dalla presenza 

di segni (fossi, alberature, strade, orditura dei campi) anch'essi regolari e a maglie ampie, 
l'impianto potrà avere due situazioni: 
- su una strada comunale, vicinale o poderale; 
- su una strada poderale di accesso e distribuzione alla proprietà o ai campi o comunque 

a zone limitate e specifiche. 
 Nel primo caso l'area di impianto sarà leggermente arretrata rispetto alla strada di 

collegamento e presenterà una breve viabilità di accesso che segue le direzioni e i segni 
esistenti, ponendosi perpendicolarmente o parallelamente a essi (schema 1). 

 Ove non sia possibile avere questo tratto di accesso, gli edifici saranno addossati nella 
parte più lontano rispetto alla viabilità di collegamento (schema 2). 

 Nel secondo caso l'impianto potrà essere tangente alla strada. 
 Comunque, l'impianto comprendente edifici e pertinenze, deve presentare forme semplici 

e regolari, senza risultare eccessivamente chiuso all'esterno, come meglio specificato 
negli articoli riguardanti le recinzioni e le sistemazioni esterne.  

 La facciata dell'edificio principale dovrà essere rivolta verso l'accesso; se questo non è 
possibile, per criteri di esposizione, di protezione dai venti, per visibilità ecc., essa sarà 
tangente alla strada di accesso. 

 Comunque l'edificio, o per lo meno l'area di pertinenza centrale, dovrà essere sempre ben 
visibile dall'ingresso. 

3. Nelle aree non piane o comunque particolari 
 Nelle aree non piane o particolari (nodi stradali, nodi di elementi fisici naturali, anse 

fluviali, posizione cacuminale o di pendio, ai margini di coltivazioni arboree, ecc.) 
l'impianto dovrà rispettare e interpretare queste condizioni da un punto di vista 
morfologico. 

 Il corpo di fabbrica seguirà i segni morfologici: privilegiando andamenti aderenti al 
disegno del suolo. 

 Comunque l'impianto comprendente edifici e pertinenze, deve presentare forme semplici 
e regolari, senza essere eccessivamente chiuso all'esterno, come meglio specificato negli 
articoli riguardanti le recinzioni e le sistemazioni esterne. 

 Sempre nel rispetto delle condizioni di esposizione climatiche e delle condizioni 
strutturali del terreno, l'edificio deve essere visibile, dalla strada d'accesso, nella sua 
facciata principale. 

 
 

Art. 13 
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Impianto planimetrico 
 

1. Le seguenti regole valgono per le nuove localizzazione, per gli interventi di nuova 
edificazione, per gli ampliamenti, per le ristrutturazioni urbanistiche, per i trasferimenti 
di volume. 

2. Tutto l'impianto planimetrico (edifici, annessi e spazi di pertinenza) dovrà avere carattere 
lineare e compatto, evitando di determinare spazi di relazione non significativi o di 
risulta. L'impianto deve definire gli spazi di relazione attraverso l'articolazione dei 
volumi e non viceversa. 

 L'edificio principale dovrà mostrare sempre e chiaramente questo suo carattere e 
subordinare a esso gli altri volumi. 

 I locali non abitativi (depositi, annessi ecc) potranno avere due localizzazioni: separate o 
in contiguità. In tutte e due i casi la loro disposizione dovrà contribuire a formare uno 
spazio delimitato centrale di raccordo tra essi, centrale a tutto l'impianto  

 Si potrà avere anche un'aggregazione molto chiusa, a U, che racchiuda internamente gli 
spazi di relazione  

3. Nel caso di ampliamenti o di costruzioni in siti già edificati, ogni nuovo corpo edilizio 
dovrà trovare collocazione a contatto o vicino ai corpi già esistenti, onde evitare la 
proliferazione di nuovi insediamenti sparsi. E così anche gli annessi di servizio (depositi, 
rimesse, stalle, fienili, rustici vari).  

4. La nuova costruzione dovrà, per quanto possibile, ripetere le caratteristiche di 
insediamento degli edifici già esistenti nell'area ed essere posizionata in vicinanza di 
questi ultimi a formare un complesso abitativo rurale o ripetere canoni di insediamento 
di tipo seriale. 

 
 
 

CAPO IV 
TIPOLOGIE EDILIZIE 

 
 
 

Art. 14 
Regole generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e per le nuove costruzioni 

 
1. Le regole per gli interventi sugli immobili e i complessi di valore storico, artistico e 

ambientale, per i quali sono prescritte le categorie di intervento del restauro e della 
ristrutturazione edilizia d1, oltre a quanto stabilito per dette categorie di intervento, 
consistono nelle limitazioni di cui agli articoli seguenti. Comunque dovranno essere 
conservate le vecchie forme e gli aspetti esterni, anche nei casi di interventi o modifiche 
rese necessarie per esigenze funzionali. 
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2. Le nuove costruzioni rurali e gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno ispirarsi 
alle tradizioni e agli stili locali, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi, 
purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante.  

 I parametri edilizi costituenti le regole tipologiche di cui ai seguenti articoli, sono: 
- la tipologia; 
- il numero massimo dei piani ammissibili nel rispetto della tipologia tradizionale 

esistente nell'area;  
- il piano d'imposta del piano terra dell'abitazione rispetto alla quota naturale del 

terreno;  
- il profilo della sagoma; 
- le aperture esterne; 
- la pendenza delle falde e la tipologia della copertura nel rispetto di quelle tradizionali 

esistenti nell'area;  
- la distribuzione interna; 
- i collegamenti verticali; 
- il rapporto con altri volumi. 

 
 

Art. 15  
Regole tipologiche di intervento sugli edifici esistenti 

 
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente censito (edifici di valore monumentale ed 

architettonico, edifici con rilevanti caratteri tipologici, edifici di particolare interesse 
ambientale) devono rispettare i seguenti criteri tipologici: 
Intero organismo edilizio 
- devono essere conservati gli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i 

portici, gli archi, le logge, le finestre e le imposte, le porte di accesso, i tetti con le 
coperture e le rocche dei camini, le torri colombaie, i pozzi, i forni esterni, le 
recinzioni, i cancelli ecc.;  

- è fatto divieto di introdurre materiali e colori diversi da quelli originali. 
Cucine 

 le vecchie cucine non possono di norma essere suddivise se è ammesso il cambio di 
destinazione d'uso. Nuove cucine possono essere realizzate in locali tali da non 
alterare lo schema distributivo dell'edificio; 

Scale interne 
 le vecchie scale devono possibilmente essere mantenute nella loro posizione 

originaria; 
Chiusure e aperture interne 

 La chiusura di porte deve essere sempre riconoscibile attraverso il mantenimento delle 
cornici; 

Finestre e porte esterne 
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 le finestre e le porte esterne debbono essere di norma conservate nella posizione e 
nelle dimensioni originarie; 

Scale esterne 
 devono sempre essere conservate e, ove possibile, ripristinate le scale esterne, specie 

se la cucina era posizionata al piano superiore; 
 scale incongrue con la tipologia originaria dell'edificio, di recente costruzione, 

possono essere demolite, al loro posto realizzate nuove scale che rispettino, nella 
forma e nei materiali, la tipologia dell'edificio; 

Coperture 
- le coperture devono devono essere conservate nelle forme, nelle dimensioni e nei 
materiali originari e tradizionali. Le parti ammalorate devono essere sostituite con 
materiali eguali, preferibilmente di recupero; solo in caso di impossibilità di reperire 
materiali di recupero o eguali di nuova fattura, si potranno utilizzare materiali 
analoghi; 

 - il rinnovo strutturale del tetto e dei solai deve avvenire attraverso la reintegrazione 
delle parti deteriorate e non con la totale sostituzione, anche se nelle forme 
tradizionali, degli elementi costitutivi; 

 - la quota di imposta, la geometria delle falde e le pendenze dovranno rimanere 
sostanzialmente  inalterate. L'eventuale cordolo di c. a. deve essere realizzato nello 
spessore del muro e comunque con una contenuta modificazione dell'altezza 
dell'imposta di gronda ; 

 - non è ammessa la formazione di terrazze a tasca, salvo quanto ammesso con la 
categoria c1 di cui alle N.d.A. del P.R.G. vigente  per quanto riguarda le finestre a  filo 
falda; 

 - coperture piane esistenti, ma derivanti da recenti trasformazioni, dovranno essere 
riportate in pendenza, tenendo come quota d'imposta del nuovo tetto l'intradosso della 
copertura piana preesistente. Nel caso di dimostrata impossibilità di questa 
sostituzione, la copertura piana dovrà essere pavimentata con laterizio; 

 - ogni intervento sulle coperture dovrà comunque comportate l'eliminazione di quelle 
in materiali diversi e incongrui: eternit, plastica, lamiera, etc; e di sovrastrutture - 
depositi, antenne, stenditoi ecc. - alle quali si dovrà dare decorosa e unitaria 
sistemazione; 

 - la grande e la piccola orditura in legno dei tetti: travi di colmo, puntoni, falsi puntoni, 
capriate, arcarecci e terzere, travicelli, correnti dovranno essere conservati, o sostituiti 
con materiali eguali in caso di ammaloramento; 

 - i manti di copertura devono essere conservati nei materiali originari, ripristinando 
con materiali eguali, di recupero o di nuova fattura, le porzioni ammalorate o costituite 
da materiali diversi da quelli originari; 

 - le gronde, i canali di gronda e i pluviali devono essere conservati nei materiali e nelle 
forme originarie. Le porzioni ammalorate o sostituite con forme e materiali diverse da 
quelle originarie, devono essere fedelmente ripristinate; 
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 - i comignoli originari e di valore tradizionale devono essere conservati o ripristinati in 
caso di ammaloramento; nuovi comignoli devono essere realizzati nelle forme e con 
materiali tradizionali. Sono vietati comignoli in eternit o prefabbricati, tipo Shunt e 
simili; 

  - è ammessa l'installazione di materiali di isolamento e di impermeabilizzazione, 
purché non alterino la sagoma, i prospetti e la configurazione architettonica degli 
edifici; 

Opere di consolidamento 
 le opere di consolidamento delle strutture e delle fondazioni, nonchŽ la realizzazione 

di vespai e scannafossi devono essere realizzate in modo da non alterare l'aspetto 
architettonico dell'edificio e il rapporto di questi con il terreno circostante; 

Rifacimento o installazione di impianti 
 - le centrali termiche devono essere ubicate all'interno dell'edificio, in locali marginali. 

Gli impianti non devono comunque determinare volumi tecnici esterni alla sagoma 
delle coperture; 

 - la posa in opera di tubazioni non deve alterare e arrecare danno alle strutture 
architettoniche, ad archi e volte, a decorazioni, fregi, cornici, a murature a faccia vista; 

 - le eventuali centrali termiche devono essere ricavate all'interno dell'edificio in locali 
marginali. Gli impianti di sollevamento, di ascensore, i servizi igienico-sanitari non 
devono alterare l'impianto tipologico dell'edificio, nŽ comportare tagli di volte, archi; 
manomissione di elementi architettonici significativi.; 

 - preventivamente ad ogni intervento devono essere rimosse alterazioni morfologiche 
e tipologiche di recente realizzazione: latrine pensili, tamponamento di logge, porticati 
e archi.  

 
 

Art. 16  
Regole di intervento per le ville e le fattorie 

 
1. Sono edifici o complessi di edifici che presentano un'organizzazione spaziale e 

caratteristiche architettoniche diversi dalla casa rurale. In genere composte da più 
abitazioni con edifici di servizio, spazi comuni, giardini, viali, alberature. Le diverse 
epoche di costruzione, le diverse posizioni e funzioni le rendono casi particolari. 

2. Gli interventi previsti rispetto alla classificazione degli edifici sono quelli di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio di 
destinazione d'uso, formazione di nuove unità abitative.  

 Non sono ammessi ampliamenti nŽ delle ville, nŽ degli edifici abitativi, nŽ dei rustici; 
non sono ammessi nuovi edifici se non come annessi agricoli nei casi previsti. 

3. Le destinazioni ammesse sono produttiva e abitativa agricola, residenziale non agricola, 
turistico-ricettiva; possono inoltre ospitare attrezzature e servizi pubblici o di interesse 
collettivo. 
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4. Gli interventi sui complessi di ville e fattorie, quando non siano solo di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, o restauro o risanamento conservativo sono soggetti a piano di 
recupero esteso all'intero complesso e alle aree di pertinenza, compresi, giardini, viali di 
accesso ecc. 

5. Il Consiglio Comunale può deliberare l'elaborazione di piani di recupero per complessi 
ritenuti unitari da un punto di vista tipologico, morfologico e funzionale. 

 
 

Art. 17 
Regole di intervento per le rovine 

 
1. Negli edifici in cui sono avvenuti crolli, di rilevante estensione, sono ammessi interventi 

di ricostruzione. 
2. La ricostruzione avverrà ricomponendo la sagoma dell'edificio quale può essere 

ricostruita con la documentazione nelle parti mancanti. Le parti rimaste andranno 
conservate ed evidenziate. 

3. Le costruzioni accessorie di cui rimangono solo alcune tracce dovranno essere lasciate e 
inserite nella progettazione degli spazi esterni in qualità di monumento/documento. 

4. Nuove costruzioni complementari, ove ammesse dalle norme di cui alla Parte II -Sistemi 
territoriali-, devono soddisfare le regole di cui ai precedenti comma e costituendo con gli 
edifici ricostruiti un complesso organico. 

5. Il riuso delle rovine deve avvenire tramite formazione di Piano di recupero che interessi 
l'edificio e una significativa area circostante. 

 
 

Art. 18 
Regole di intervento e criteri di utilizzazione di edifici rurali non più utilizzati a fini 

agricoli 
 

1. Allo scopo di tutelare il patrimonio edilizio delle case rurali sono consentite diverse 
possibilità di riutilizzazione che tengano conto del processo di formazione dell'edificio, 
della tipologia, dell'individuazione di parti organiche e distinte, dell'organismo 
complessivo. 

Edifici unitari sincronici e unitari diacronici: 
 Sono edifici unitari diacronici quelli costituiti da aggregazioni successive su un 

impianto originario con una identità unitaria e integrata. Sono edifici sincronici quelli 
caratterizzati da una unitarietà tipologica dovuta sia a una unica fase di costruzione sia 
a fasi successive che sono pervenuti a una identità architettonica unitaria e a una 
tipologia unifamiliare. 

Edifici diacronici: 
 La costruzione dovrà avere carattere architettonico e dimensione subordinato rispetto 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

all'edificio principale sul lato minore, con un piano fuori terra, di forma compatta e 
prevalenza di pieni su vuoti. L'ampliamento è consentito se non stravolge 
l'organizzazione degli spazi e dei percorsi interni dell'edificio. 

Edifici di pendio con abitazione sovrapposta al rustico: 
 Si tratta di edifici aventi due fronti e due ingressi.  E' ammessa la formazione di una 

unità abitativa per piano. 
Annessi rustici minori: 

 gli annessi rustici, capanne, stalletti, pollai, forno, pozzo ecc. se non realizzati in 
materiali precari devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e 
costruttive. Non possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori 
e di servizio integrativi dell'abitazione. 

2. Ogni concessione che prevede secondo quanto stabilito dalla L.R. 64/95 la stipula di una 
convenzione o atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione Comunale dovrà  
stabilire : 
- le norme di manutenzione, conservazione e valorizzazione degli edifici e degli spazi 

esterni; 
- l'individuazione di una parte di fondo quale pertinenza della costruzione e da essa non 

alienabile; 
- le norme relative all'accessibilità ai beni culturali e naturali e alla transitabilità dei 

territori; 
- l'impegno al mantenimento delle attività agricole del fondo. 

3. Nel caso di realizzazione all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità abitative, 
non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, di separazioni 
fisiche e recinzioni di qualsiasi natura. Tale distinzione può essere realizzata nel rispetto 
delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche dell'area e ferma restando l'unitarietà 
della progettazione dell'intervento. 

4. Nel caso di funzioni ricettive e di agriturismo, la convenzione deve stabilire inoltre: 
- le modalità d'uso delle eventuali attrezzature ; 
- le funzioni di informazioni al pubblico. 

 
 

Art. 19 
Criteri di intervento il riutilizzo di fienili 

 
1. I fienili sono in genere volumi elementari con tetto a capanna, a volte in parte soppalcati.  
 I fienili separati a due piani sono costituiti da volumi elementari e tetto a capanna con 

stalla o portico al piano terreno e fienile al piano superiore. 
2. I fienili a un piano possono essere riutilizzati a fini abitativi con le seguenti modalità: 

- mantenimento delle caratteristiche di vano unitario con inserimento di setti divisori ; 
l'eventuale piano superiore non può svilupparsi sull'intera superficie del piano 
sottostante; 
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- le eventuali aperture grigliate in mattoni devono essere per quanto possibile mantenute 
e ripristinate salvo la possibilità di dotarle di infissi a filo interno. 

3. Nel caso di fienili separati a due piani valgono i seguenti ulteriori criteri: 
- è vietato il tamponamento delle aperture ad arco del piano terreno e del piano primo; 
- ove necessario, è ammessa la formazione di portico interno,  
- il piano terra deve essere utilizzato per vani a giorno comprendente la scala di accesso 

al piano superiore; 
- al piano superiore i vani devono essere ottenuti con setti perpendicolari ai lati lunghi 

del fienile, che diano luogo a vani aventi i lati maggiori corrispondenti al fronte 
timpanato dell'edificio; 

-  i tetti non orditure di pregio non devono essere controsoffittati, in modo da lasciarne in 
vista l'orditura; 

4. E' ammessa la formazione di una finestra per piano, coassiali, sul retro, di dimensioni 
rettangolari allungate. 

 
 

Art. 20  
Criteri di intervento per edifici agricoli produttivi non più utilizzati "ai fini agricoli" 

 
1. Gli interventi su tali edifici dipendono dalle caratteristiche strutturali e tipologiche 

dell'edificio stesso e dell'uso per essi previsti. E' possibile perciò, dare solo dei criteri 
generali:  
- Gli interventi devono permettere la riconoscibilità dell'edificio e della struttura 

originaria. La eventuale suddivisione di volumi unici non deve alterare tale unitarietà e 
la struttura originaria. 

- Le facciate devono mantenere il carattere di paramenti pieni e le scansioni delle 
aperture presenti.  

 Le nuove aperture, da contenere nel numero e delle dimensioni eguali a quelle 
esistenti, saranno realizzate seguendo i caratteri tipologici dell'esistente. 

- Le eventuali aperture grigliate in mattoni devono essere per quanto possibile 
mantenute e ripristinate salvo la possibilità di dotarle di infissi a filo interno. 

- Le eventuali aperture esistenti senza infissi devono mantenere il carattere di "luci". I 
nuovi infissi devono, quindi, essere posizionati sul filo interno della muratura e con 
superfici interamente vetrate. 

- Gli infissi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 27. 
 
 

Art. 21 
Regole tipologie per nuovi edifici rurali 

 
1. La tipologia dei nuovi edifici dovrà ripetere i caratteri tipici delle costruzioni rurali 
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tradizionali distinguendo tra tipologie per edifici rurali collinari da quelle di pianura e 
dovranno essere improntati alla massima semplicità, privilegiando forme quadrate o 
rettangolari compatte.  

 Si dovrà privilegiare la dimensione orizzontale rispetto a quella verticale: le costruzioni 
non potranno avere più di due piani, pari all'altezza massima di m. 6,50, salvi 
sovraccorpi di un piano sulla copertura aventi i caratteri tipologici di cui al successivo 
comma 5. 

2. Le facciate devono presentare un'articolazione con partiture regolari e dovranno 
presentare una prevalenza dei pieni sui vuoti. 

 Sono vietati balconi, corpi aggettanti, pensiline, terrazze. Si deve escludere il ricorso a 
eccessi di citazioni stilistiche non giustificate da un'analisi coerente della tradizione 
locale. 

3. Le aperture devono essere allineate, e in maggioranza della stessa dimensione soprattutto 
per quanto riguarda la loro altezza, di norma superiore alla larghezza. 

 Deve essere ben visibile la posizione dell'apertura per i vani residenziali ed evidenziati 
gli ingressi principali e quelle per i locali di servizio. 

 Finestre e porte potranno essere incorniciate con pietra o con fasce di colore come 
suggerito nel successivo art. 28 comma 3. 

4. Le logge e i portici, da collocare preferibilmente al centro del fabbricato, saranno interni 
al fabbricato stesso e, se compresenti, allineati e con la stessa partitura. 

5. La superficie del corpo di fabbrica sovrammontante la copertura, non può essere 
maggiore del 30% del fabbricato sottostante. Il corpo stesso avrà preferibilmente 
posizione centrale rispetto al sottostante edificio; potrà presentare una superficie aperta 
maggiore di quella del corpo di fabbrica principale. 

6. L'esposizione della facciata principale sarà preferibilmente a sud. Sono ammesse 
rotazioni per condizionamenti del sito o per riparo da venti dominanti o da altri fattori 
climatici. 

 La facciata principale, che dovrà essere sempre visibile, dovrà essere riconoscibile dal 
loggiato o portico o dalla porta d'ingresso, dalla prevalenza di aperture e dal maggior 
decoro architettonico. 

7. Non sono ammesse scale esterne a sbalzo. Le scale esterne devono essere addossate 
interamente al corpo di fabbrica e poggiare su muro pieno continuo fino a terra. Le scale 
possono essere coperte; dovranno comunque dare su una loggia prima dell'accesso 
all'interno. 

 Sono ammesse anche scale doppie; nel qual caso dovranno essere simmetriche e centrali 
rispetto al corpo di fabbrica principale. 

8. La distribuzione interna dell'edificio sarà improntata alla massima semplicità e ruoterà 
intorno ai seguenti elementi: scala, corridoi, cucina, portici e logge. 

 Il piano terra (o parte di esso) potrà essere adibito a depositi: le aperture di questi locali 
dovranno raccordarsi con quelle dell'intera facciata principale. 

9. La copertura dovrà essere improntata alla massima semplicità; sono ammesse 
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unicamente coperture a due falde (a capanna) o a padiglione, in relazione 
all'articolazione della pianta, evitando lo sfalsamento delle falde, la formazione di sporti 
di gronda con forti aggetti, l'introduzione di elementi fuori sagoma. 

10.Porticati, della profondità massima di m. 4,50, sono ammesse sulle parti laterali e tergali; 
esse devono essere realizzate con pilastri quadrati e copertura a una falda.  

11.Eventuali dislivelli dovuti alle nuove costruzioni devono essere realizzati con argini 
arborei o con muri in pietra. 

 Sono vietati i muri a retta in cemento a vista. 
 
 

Art. 22 
Regole tipologiche per nuove costruzioni accessorie 

 
1. Le costruzioni edilizie accessorie principali degli edifici rurali e di quelli con 

destinazione d'uso non agricola consistono in: 
- annessi; 
- depositi di attrezzi agricoli; 
- garage, ricoveri, tettoie; 
- manufatti precari; 
- impianti di servizio; 
- fabbricati per servizi agricoli o allevamenti; 
- silo. 

 Nei comma seguenti sono stabilite le regole per dette tipologie 
 Le modalità di posizionamento e di aggregazione per le nuove costruzioni devono 

rispondere alle regole contenute nel Capo II.  
2. Annessi 

- Si definiscono annessi agricoli le costruzioni in genere strettamente funzionali 
all'esercizio dell'attività agricola: depositi, magazzini, locali produttivi, ricoveri per 
animali ecc. 

- Per la formazione di annessi deve essere perseguito prioritariamente il recupero di 
quelli esistenti con funzioni a essi coerenti e congrue. Gli ampliamenti o le nuove 
costruzioni devono porsi in organico rapporto con i fabbricati esistenti sia per quanto 
riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda i caratteri stilistici e i materiali 
costruttivi. 

- Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi 
urbani. In particolare, sono vietati capannoni in prefabbricato. Sono elementi di 
riferimento per la progettazione:  
- il sistema delle coperture;  
- i materiali di finitura esterna; 
- la distribuzione e l'articolazione dei volumi.  

- Attraverso la definizione degli elementi di cui sopra dovrà essere garantita una 
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continuità sostanziale dell'intervento proposto rispetto ai caratteri e alle valenze del 
sistema ambientale preesistente preservando gli ambiti con prevalente carattere di 
naturalità, adattando l'intervento nei casi di comparti ambientali fortemente 
compromessi dalla presenza di strutture incongrue.  

- Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti regole: 
- la localizzazione deve essere congruente con i caratteri morfologici del sito e 

dell'insediamento esistente in modo da aggiungersi a esso in maniera organica 
secondo le regole esposte al Capo II; 

- sono vietati movimenti di terra che alterino la configurazione del luogo; 
- I nuovi volumi, o quelli in ampliamento, dovranno avere forme semplici, compatte e 

lineari; le facciate dovranno, a meno di esigenze specifiche e documentate, presentare 
una prevalenza di pieni sui vuoti. Le finestre saranno poste in alto, all'altezza 
dell'imposta del tetto, con una maggiore dimensione della larghezza rispetto a quella 
dell'altezza. Si possono avere finestre continue: nel qual caso la loro scansione dovrà 
ripetere quella della struttura, edilizia e costruttiva, dell'edificio. 

- Nel rispetto delle esigenze d'uso dei locali, è prescritta l'altezza massima di m. 6,50..  
- La copertura sarà a capanna. 
- Per i materiali si rimanda al Capo VI. 

3. Depositi di attrezzi agricoli 
- Sono i piccoli depositi o ripari per attrezzi. 
- Nel territorio agricolo, fatta salva la disciplina di P.R.G. per fondi fino a 5.000 mq, 

quando non esistano volumi utilizzabili per deposito di attrezzi, è ammesso un solo 
deposito, da realizzare fuori terra, con superficie lorda massima di mq. 900 e altezza 
interna non superiore a m. 2.4. Nelle zone collinari è ammesso il volume fuori terra 
esclusivamente nel caso in cui si dimostri che, sfruttando il pendio, non sia possibile 
interrarlo. 

- I depositi devono essere accuratamente inseriti nell'orditura dei campi e negli elementi 
naturali presenti (cespugli, canneti ecc.). 

- Valgono inoltre le seguenti regole: 
- gli spazi aperti esterni devono essere adeguatamente sistemati in coerenza e 

continuità con i caratteri degli spazi circostanti; 
- i depositi devono essere provvisti di schermature vegetali; i dislivelli devono essere 

utilizzati per interrare in parte l'annesso; 
- i percorsi di accesso devono utilizzare sentieri e viabilità esistenti; 
- non sono ammesse recinzioni di qualsiasi natura; 
- è vietato il deposito di materiali all'aperto se non per esigenze stagionali; 
- l'approvvigionamento idrico deve essere realizzato con pozzi e serbatoi autonomi; 
- l'allacciamento elettrico è consentito solo per la forza motrice senza punti di luce 

fissi. 
- Il manufatto, quando fuori terra, deve essere realizzato in muratura o in legno e di 

forma semplice: 
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- non è ammesso l'uso di lamiere e altro materiale di risulta (assi, lastre di pietra, 
eternit); 

- il manto della copertura a capanna deve essere in cotto o in legno, la copertura 
piana deve essere coperta da terreno vegetale; 

- la pavimentazione deve essere lastricata  in terra battuta o in legno; 
- l' apertura d'ingresso deve essere chiusa con sportelloni, senza superfici vetrate. 

4. Garages, ricoveri, tettoie 
- Non sono ammesse costruzioni di garages (box), ricoveri, tettoie ecc., in prefabbricati, 

in lamiera o materiale di risulta; devono essere realizzati in muratura o in legno. 
- Gli indispensabili arredi di servizio, quali contenitori, serbatoi idrici, depositi di gas, 

condutture ecc., dovranno essere collocati in posizioni defilate e riparate dalla vista e 
accuratamente protetti con paraventi verdi (siepi).  

- Le tettoie isolate e i ricoveri esterni avranno pilastri quadrati in muratura intonacata e 
copertura in manto di cotto. 

5. Manufatti precari 
- Sono da evitare del tutto le baracche, le capanne, gli ovili, i pollai ecc. sparsi sui 

campi, specie se costruiti con materiali di rimedio quali assi, lastre di plastica a di 
metallo, reti etc.  

 I manufatti precari saranno realizzati con strutture in materiale leggero e smontabile, 
semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere 
di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.  

6. Impianti di servizio 
- Impianti di accumulo idrico, depositi di gas ecc. dovranno essere collocati in posizioni 

riparate dalla vista e protetti con paraventi verdi (siepi). 
- In questo caso, come per i parcheggi, la schermatura deve essere realizzata con 

essenze diversificate in modo tale da non avere l'effetto recinto verde. 
7. Fabbricati a uso servizi agricoli/allevamenti/produttivi 

- La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli, alla produzione e 
trasformazione agricola ad allevamenti, dovrà verificare, in relazione alla dimensione 
dell'intervento e attraverso l'ausilio dello "schema di visualizzazione" di cui all'art. 9, 
l'impatto visivo sul contesto preesistente.  

 Le soluzioni di mitigazione dell'impatto possono prevedere barriere di verde, verifiche 
cromatiche, disposizione dei volumi.  

- Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi 
urbani. 

 Si adotteranno preferibilmente murature a faccia vista o intonacate; il manto di 
copertura dovrà essere comunque in cotto. Il prefabbricato può essere utilizzato 
eccezionalmente per fabbricati di grandi dimensioni; in questo caso si ricorrerà a 
schermature con alberi di alto fusto; la copertura dovrà essere comunque a falde 
inclinate, con manto in cotto. 

  Sono elementi di riferimento per la progettazione:  



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

- il sistema delle coperture  
- i materiali di finitura esterna  
- la distribuzione e l'articolazione dei volumi.  

- Attraverso la definizione degli elementi di cui sopra dovrà essere garantita una 
continuità sostanziale dell'intervento proposto rispetto ai caratteri e alle valenze del 
sistema ambientale preesistente preservando gli ambiti con prevalente carattere di 
naturalità, adattando l'intervento nei casi di comparti ambientali fortemente 
compromessi dalla presenza di strutture incongrue.  

- Gli edifici per allevamenti devono rispettare le seguenti distanze minime:  
a. m. 35 dai confini dell'azienda. 
b. m. 300 da zone residenziali, centri e nuclei abitati  
c. m. 30 dalle strade di pubblico transito  
d. m. 40 dalle case di abitazione  

 Tali distanze minime devono essere rispettate anche nei confronti dei recinti utilizzati 
per delimitare gli spazi aperti ad uso degli animali. 

8. Silo 
- I silo necessari allo stoccaggio devono essere localizzati in maniera discreta e 

schermata. Per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze produttive delle singole 
aziende, si preferiranno silo di altezze contenute anche se in numero maggiore. 

- Non sono ammessi silo nelle zone collinari e alberate. 
 
 

Art. 23  
Criteri di intervento per gli insediamenti produttivi agricoli 

 
1. Gli insediamenti produttivi agricoli, di trasformazione e allevamenti, non collegati alla 

conduzione del fondo e comunque eccedenti la capacità produttiva degli stessi devono 
essere realizzati secondo quanto previsto dalla L.R. 64/95 e del suo regolamento 
d'applicazione.  

2. Esso dovrà contenere progetto architettonico degli edifici e delle aree esterne e secondo i 
seguenti criteri: 
- essere localizzato in valle o in costa e preferibilmente in zona alberata; 
- i movimenti di terra non devono alterare la morfologia del luogo; 
- gli spazi esterni devono essere adeguatamente sistemate in coerenza e continuità con i 

caratteri dello spazio circostante per quanto riguarda, materiali, caratteri formali, 
forme, alberature e vegetazione; 

- dovranno rispondere agli obblighi di tutela dell'ambiente; 
- il progetto dovrà tener conto delle compatibilità di cui al precedente art. 8 e 

comprendere lo schema di visualizzazione di cui al precedente art. 9. E' possibile 
utilizzare foto e disegni che riprendano gli edifici e gli spazi esterni da punti 
dominanti (strade, poggi, valli ecc.); 
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- non sono ammessi utilizzazioni per funzioni non produttive dei fabbricati e dei 
manufatti costituenti l'insediamento produttivo; 

- non sono ammesse costruzioni per funzioni non strettamente legate alla funzione 
produttiva. 

 
 
 
 

CAPO V  
ALTRE TIPOLOGIE EDILIZIE 

 
 
 
 

Art. 24  
Acquedotti e approvvigionamento idrico 

 
1. Le opere per gli interventi di captazione dovranno essere adeguatamente inserite nel 

contesto paesaggistico, prevedendo, se possibile, le costruzioni accessorie di servizio in 
altre aree limitrofe e non interessate da vincoli. Nel caso in cui si renda necessaria la 
realizzare di nuova viabilità di accesso, strettamente funzionale a tale infrastruttura, la 
stessa dovrà essere studiata in modo da ridurre al massimo l'impatto paesaggistico, e non 
dovrà arrecare danno ai beni che hanno determinato la perimetrazione dell'area. Per 
opere di captazione esistenti si dovranno eseguire tutte le opere necessarie per 
migliorarne l'inserimento nel contesto paesaggistico. 

2. In aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica, la possibilità di realizzare opere di 
captazione è subordinata al rilascio in alveo, nel caso di prese da acque superficiali, di 
una portata minima, da valutare caso per caso, necessaria a garantire il mantenimento 
dell'ambiente. Nel caso in cui le opere di captazione siano realizzate in aree boscate, le 
costruzioni dovranno essere opportunamente inserite nel contesto e le strade di accesso 
strettamente funzionali a tale infrastruttura dovranno essere mantenute in terra battuta e 
realizzate senza il ricorso ad apprezzabili movimenti di terra. 

3. Per opere esistenti, si dovrà provvedere alla rimozione dei volumi accessori non 
indispensabili. Si dovrà usufruire al massimo della viabilità esistente, ivi comprese le 
cesse tagliafuoco; nel caso si rendano necessari limitati nuovi tratti di acquedotto, questi 
dovranno avere le caratteristiche indicate precedentemente. 

4. Non sarà possibile eseguire canalizzazioni che interessino aree di interesse archeologico 
con presenza di emergenze diffuse ed estese. 

 In aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica, non sarà permessa la realizzazione di 
opere d'arte o canalizzazioni, fatta eccezione per allacciamenti di utenza, completamente 
interrati.  
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5. Dovrà sempre essere preferito, quando tecnicamente possibile, il ricorso alla tipologia di 
serbatoi interrati.  

6. La localizzazione dei serbatoi dovrà essere giustificata in sede tecnica, con la 
dimostrazione della non praticabilità di ragionevoli soluzioni in aree non perimetrate da 
vincoli. Si dovrà comunque redigere uno studio di inserimento paesaggistico. La viabilità 
di accesso dovrà anch'essa essere studiata per ottenere un adeguato inserimento nel 
contesto paesaggistico e al fine di non danneggiare i beni che contraddistinguono tale 
area. L'eventuale tipologia di serbatoi pensili non sarà consentita in aree sottoposte a 
vincolo di natura paesaggistica. L'ubicazione non potrà interessare i crinali. Le tipologie 
dei serbatoi dovranno essere studiate al fine di un loro corretto inserimento nel contesto 
ambientale adottando opportuni rivestimenti, materiali e colori omogenei alle 
caratteristiche dell'area.  

7. In aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica, non potranno essere eseguiti serbatoi 
pensili. Nel caso in cui si realizzino serbatoi interrati, si dovrà procedere al 
ripiantumazione delle essenze arboree eventualmente abbattute. Si dovrà usufruire al 
massimo della viabilità esistente, ivi comprese le cesse tagliafuoco; nel caso si rendano 
necessari limitati nuovi tratti, questi dovranno avere le caratteristiche indicate per le 
opere di captazione. 

 
 

Art. 25  
Depuratori, sistemi fognanti 

 
1. Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni, a integrazione di quanto 

stabilito dalla vigente legislazione:  
2. La realizzazione di impianti di depurazione sarà ammesso solamente dopo la redazione 

di apposita variante urbanistica. Rimangono esclusi dall'obbligo della variante 
urbanistica gli impianti di depurazione a servizio di insediamenti abitativi singoli o di 
nuclei di case sparse.  

3. Nuovi impianti potranno essere realizzati con la sola esclusione delle seguenti categorie 
di beni della L. 431/85: riserve naturali, usi civici. Dovrà essere comunque reso 
obbligatorio il ricorso a barriere arboree frangivento.  

4. In aree protette, di cui alla L.R. 49/95 non saranno ammesse varianti urbanistiche per la 
realizzazione ex novo di tali impianti. Qualora siano presenti situazioni che possano 
configurarsi come un insediamento urbanistico, anche in assenza di riconoscimento negli 
strumenti urbanistici in vigore dovranno essere realizzate reti di fognatura che recapitino 
in impianti di trattamento. Dette reti di fognatura dovranno essere progettate prevedendo 
la localizzazione gli impianti di trattamento al di fuori delle aree; qualora questo non sia 
possibile, gli impianti di trattamento dovranno essere in numero quanto più limitato.  

5. Sarà consentita la realizzazione di collettori con tutti quegli accorgimenti tecnici atti a 
limitare l'impatto paesaggistico ed eventuali danni o alterazioni ai beni esistenti.  
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 Non sarà possibile realizzare collettori primari in aree di interesse archeologico con 
emergenze visibili, diffuse e singola estesa. 

 
 
 

CAPO VI 
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE 

 
 
 

Art. 26 
Regole generali per l'edilizia rurale 

 
1. Le regole esposte in questo Capo hanno valore per gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente, compresi gli annessi e le altre costruzioni minori, per gli edifici di recente 
costruzione e senza legami stilistici con l'ambiente tradizionale, e per le nuove 
costruzioni. 

2. Gli interventi di risanamento conservativo e di restauro saranno anche indirizzati a 
sanare situazioni degradate, ripristinare opere in disuso e ruderi in genere, eliminare 
superfetazioni antiestetiche e anomale realizzate in passato, ricostruire opere preesistenti 
in base a documentazione storica.  

 Gli interventi sul patrimonio edilizio censito di valore architettonico ed ambientale 
devono soddisfare i criteri e i caratteri degli articoli seguenti. 

3. Resta comunque l'obbligo generale in tutti i tipi di intervento di uso di materiali come 
legno, pietra, laterizio, in luogo di materiali come cemento armato, vetrocemento, 
materiali plastici e metallici. Quando questi materiali risultino insostituibili per motivi 
tecnici, essi vanno esclusi alla vista con opportuni protezioni e rivestimenti.  

4. Gli edifici realizzati in epoca recente, senza legami stilistici con l'ambiente tradizionale, 
per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, possono 
essere modificati se non si introducono ulteriori contrasti con i modelli costruttivi 
dominanti nella zona e senza inserimento di elementi anomali di provenienza esterna.  

 
 

Art. 27  
Materiali e tecniche costruttive negli interventi sugli edifici esistenti 

 
1. Tutti gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente censito (di valore 

architettonico ed ambientale) devono comunque osservare, al fine della conservazione 
dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali decorativi, degli arredi e delle 
sistemazioni esterne, vegetazionali e non, le seguenti regole: 

Materiali 
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- devono essere conservati i materiali originari, anche nella loro forma e nella loro 
collocazione; è ammessa la sostituzione con materiali eguali delle sole parti 
deteriorate e irrecuperabili; 

- in caso di assoluta e documentata irriperibiltà di materiali eguali, si potranno utilizzare 
materiali analoghi, comunque tradizionali o conformi, con forme semplici e regolari, 
evidenziando le porzioni di sostituzione; 

Intonaci, rivestimenti esterni e colori 
- in caso di ammaloramento devono essere ripristinati gli intonaci, i rivestimenti esterni 

e i colori originari. Gli intonaci devono essere di tipo 'civile' mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velo finale tirato a 
fratazzo con malta di calce. Sono esclusi intonaci plastici, al quarzo, tipo terranova, 
spruzzati, salvi quelli presenti in edifici contemporanei soggetti alle categorie di 
conservazione c, c1 e d1; 

- gli edifici intonacati devono rimanere tali e in caso di intonaco di vecchia formazione 
non deve essere sostituito integralmente ma solo nelle parti cadute o non stabili; 

- si eviterà la messa in vista di elementi costruttivi originariamente intonacati: archi di 
mattoni o in pietra, chiavi e ricorsi in pietra; 

- non devono essere usati materiali plastici e resine negli intonaci e negli interventi di 
consolidamento di murature; 

- si devono per quanto possibile riprendere i colori originari, individuati sulla base di 
tracce residue sull'edificio o per analogia con edifici coevi. In mancanza di 
documentazione storico-stilistica attendibile, la tinteggiatura esterna dovrà 
corrispondere a quelle tradizionali presenti in zona.  

- è vietato l'uso di colori al quarzo, acrilici patinati o simili, a meno che si rendano 
necessari nel restauro di edifici contemporanei; 

- è prescritto sempre e comunque il mantenimento, restauro e ripristino, all'interno e 
all'esterno degli edifici, di decorazioni, cornici, marcapiani o marcadavanzali, fregi, 
disegni, graffiti, affreschi, finestre finte, anche se ne restino solo tracce o 
documentazioni, anche fotografiche; 

Finestre e porte esterne 
- gli infissi esterni devono essere in legno, verniciati a corpo o in essenze tradizionali al 

naturale, nelle forme tradizionali, usualmente a due ante. In presenza di aperture molto 
grandi sono ammessi eccezionalmente infissi in ferro verniciato; 

- in caso di aperture molto piccole sono consentite finestre a una sola anta, per 
aumentare la luminosità dei vani; anche in questo caso sono ammessi infissi metallici; 

- sono vietate le finestre sul filo esterno delle murature; 
- sono vietati serramenti in alluminio di qualsiasi tipo e colore;  
- non è ammesso alcun dispositivo di oscuramento esterno delle aperture dotate di fasce 

o cornici di pietra a vista; l'oscuramento sarà realizzato mediante "scuretti" e tende 
interni. Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane in legno a due ante, o a 
un'anta per aperture piccole, verniciate a corpo con colori tradizionali e del tipo "alla 
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fiorentina"; 
- sono comunque vietate serrande avvolgibili, saracinesche metalliche, controporte sul 

filo esterno del muro; 
- per le porte di accesso dall'esterno sono prescritti portoni a due ante, o a un'anta in 

caso di aperture strette, del tipo tradizionale, in legno verniciato a corpo o in essenze 
tradizionali al naturale. E' vietata la finitura "a perlinato"; 

- le porte esistenti di pregevole fattura e originarie devono essere mantenute e utilizzate 
nella loro posizione originaria; 

- non è ammessa la formazione di pensiline, tettoie o di qualsiasi altro tipo di copertura 
esterna a protezione delle porte di ingresso, a meno che non si tratti di rispristino di 
protezioni originarie risultanti da documentazioni attendibili. Sono da conservare e, 
ove necessario, ripristinare, le pensiline e gli altri tipi di protezione degli ingressi 
facenti parte originariamente di edifici; 

Pavimenti interni 
- i pavimenti interni devono essere mantenuti nelle forme e nei materiali originari 

soprattutto negli spazi di distribuzione (portici, logge, ingresso, cucina, scale ecc.); 
- le porzioni mancanti devono essere ripristinate con eguali materiali, preferibilmente di 

recupero. In caso di dimostrata impossibilità di reperire materiali di recupero o eguali 
di nuova fattura, si potranno utilizzare materiali analoghi, evidenziando le porzioni 
sostituite; 

Rivestimenti interni 
- i rivestimenti interni originari devono essere conservati e, ove necessario, ripristinati 

con materiali eguali o analoghi; 
- nuovi rivestimenti sono ammessi solo nei servizi igienici; nelle cucine con altezza non 

superiore a 1,60 m. e limitati alla parete attrezzata; 
Rivestimenti esterni 

- devono essere conservati e ripristinati, ove ammalorati, i rivestimenti esterni originari; 
- sono vietati nuovi rivestimenti esterni, di qualsiasi tipo, materiale e dimensione; 

Arredi esterni: 
- gli arredi esterni devono essere semplici e tipici della zona, con utilizzo di pietra, 

legno, mattone; 
- l'arredo vegetazionale, costituito da gruppi di alberi, alberi isolati e siepi, di impianto 

originario o congruente con il contesto ambientale, deve essere conservato; ove risulti 
degradato o sostituito con interventi incongrui deve essere ripristinato integralmente; 

- i cavi di adduzione dell'elettricità e del telefono, e qualsiasi altro tipo di conduttura, 
devono essere interrati o in traccia nelle murature; 

- devono essere conservate le eventuali scritte esistenti sugli edifici. 
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Art. 28 
Materiali e tecniche costruttive per le nuove costruzioni 

 
1. Le nuove costruzioni utilizzeranno di norma materiali tradizionali; avranno 

preferibilmente la struttura portante in pietra o mattoni. Si eviterà, il più possibile, il 
ricorso al cemento armato. Non è consigliato, se non per alcuni elementi accessori, l'uso 
del mattone a faccia vista. 

2.  La finitura esterna degli edifici deve essere in pietra a faccia vista o in intonaco. E'  
prescritto intonaco civile costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirata a 
fratazzo. 

 Sono vietati materiali plastici e resine; intonaci plastici, al quarzo, tipo terranova, 
spruzzati. 

3.  La tinteggiatura esterna deve essere fatta con materiali e colori tradizionali utilizzando i 
colori tipici della zona. Potrà essere fatta colorando in pasta il velo con terre naturali 
(terra d'ombra o terra bruciata di Siena), oppure ricorrendo a tecniche tradizionali. 

 E' vietato l'uso di colori al quarzo, acrilici patinati o simili. 
 Con fasce di colore possono essere incorniciate le finestre e le porte esterne e segnati i 

marcapiani. 
  
4. Gli infissi devono essere a due ante in legno, verniciati a corpo o in essenze tradizionali 

al naturale; la chiusura deve essere realizzata con ante piene o con persiane "alla 
fiorentina", in legno, a due ante, verniciate a corpo in colori tradizionali. Sono da 
escludere del tutto gli avvolgibili. 

 I colori degli infissi saranno di norma quelli tradizionali. 
 Le porte di accesso dall'esterno devono essere a due ante di tipo tradizionale, verniciate a 

corpo o in essenze tradizionali al naturale. E' vietata la finitura "a perlinato". 
5. La copertura deve essere a falde inclinate, di norma del 30%, a capanna o a padiglione, 

senza sfalsamenti tra le falde. Il manto di copertura deve essere in coppi ed embrici. 
 La gronda deve essere realizzata con mensolotti simili a quelli dei fabbricati adiacenti o 

sagomati in forma semplice (una sola stondatura o a colpo d'ascia). La gronda si 
completerà con il soprastante scempiato in mezzane e "seggiola", cicogna in rame. 

 Il canale di gronda e i pluviale, rispettivamente semicircolare e circolari, saranno in 
rame. 

6. L'aggetto laterale della falda, "tempia", deve essere realizzato con sovrapposizione di 
mezzane e manto; di norma è escluso l'uso di mensole di legno o altro materiale, con 
posa in opera di un sovrastante corrente. 

 
 
 
 

Art. 29  
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Materiali e tecniche per la costruzione di capanni per orti urbani 
 

1. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi predisposti dal Comune. 
2. Essi avranno una superficie lorda massima di mq. 900 e un'altezza libera interna 

massima di m. 2,40. 
3. E' vietato utilizzare materiali quali lamiere, ferro, plastica, materiali da riciclo, all'interno 

del lotto e per la realizzazione del capanno. 
 Non è ammessa la realizzazione di servizi igienici; sono vietati l'alllacciamento elettrico 

e quello all'acquedotto. 
4. Nel caso di orti seriali, non isolati, deve prevedersi la massima aggregabilità dei nuovi 

annessi e la loro unitarietà tipologica e costruttiva. Essi saranno posizionati sul lato corto 
del lotto e in angolo, in modo da essere accoppiati con quello del lotto adiacente. 

5. Le recinzioni dei lotti devono essere realizzate con siepi di essenze locali e solo ai 
margini esterni della zona e non tra i singoli lotti; 

 
 
 

CAPO VII 
SISTEMAZIONI ESTERNE  

 
 

Art. 30 
Definizioni 

 
1. Le sistemazioni esterne comprendono tutte le opere, non strettamente edilizie, ma che 

riguardano gli spazi esterni degli edifici: 
- spazi esterni; 
- sosta auto; 
- impianti di servizio; 
- recinzioni; 
- arredo vegetazionale; 
- illuminazione; 
- elementi di arredo; 
- segnaletica, insegne, pubbliche affissioni. 

2. Le regole e i criteri di cui agli articoli seguenti del presente Capo, si applicano agli 
interventi sul patrimonio edilizio che comportano sistemazioni esterne e per nuove 
costruzioni. 

 
Art. 31  

Viabilità d'accesso 
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1. Gli interventi per la realizzazione di nuovi percorsi di accesso agli edifici, potranno 
essere eseguiti purchŽ di dimensioni modeste e compatibili con la morfologia del 
terreno, e con le caratteristiche di arredo consolidate (pavimentazione, muri a retta, 
recinzioni, alberature ecc.). 

2. I percorsi di accesso alle costruzioni realizzate in zona agricola dovranno, per quanto 
possibile, ricalcare i tracciati esistenti, e dovranno adeguarsi all'andamento naturale del 
terreno.  

 Gli interventi di rettifica dei tracciati esistenti dovranno essere comunque tali da non 
incidere sull'assetto paesistico.  

 In caso di percorsi particolarmente lunghi, è opportuno prevedere alberi ad alto fusto sui 
loro lati. 

 
 

Art. 32  
Spazi esterni 

 
1. Qualsiasi intervento sugli spazi esterni e di pertinenza, di edifici esistenti e di nuove 

costruzioni, deve: limitare al minimo la distruzione delle caratteristiche originarie del 
sito, quali alberature, rocce, terrazzamenti ecc.; ricercare il mantenimento dell'unità 
tipologica, sia interna sia degli spazi esterni. 

 Le aree inedificate interposte tra gli edifici, o comunque a essi pertinenti, devono essere 
lasciate libere per consentire il massimo di permeabilità visiva. 

 Le pertinenze degli edifici saranno mantenute il più possibile a verde al fine di assicurare 
la permeabilità del suolo. 

 I dislivelli e gli andamenti del terreno saranno conservati.  
 La definizione del sistema di compatibilità dovrà essere estesa anche agli elementi 

secondari di arredo esterno, recinzioni e pavimentazioni.  
2. I percorsi interni potranno essere in ghiaia, in acciottolato con ciottoli di fiume, in terra 

battuta. 
3. Le pavimentazioni esterne originarie devono essere conservate e, dove necessario, 

ripristinate; dove si rendano necessarie la loro sostituzione saranno realizzate in pietra 
arenaria, a pezzatura tradizionale, preferibilmente poligonale, in forme unitarie e 
regolari, mantenendo i dislivelli esistenti. 

 In particolare, devono essere mantenute e ripristinate le aie, pavimentate usualmente in 
pietra o in mattoni. 

 Le nuove opere di pavimentazione esterne saranno realizzate con materiali filtranti per 
ridurre i ruscellamenti; altrimenti devono essere realizzate in pietra arenaria o mattoni 
pieni e preferibilmente in forme unitarie e regolari.  

 Sono da vietare le sistemazioni di carattere urbano consistenti in vialetti, aiuole, prato 
"all'inglese" ecc. 

4. I materiali di finitura esterna privilegeranno materiali e tecniche di posa in opera 
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compatibili e coerenti con la tradizione locale con particolare attenzione alle valenze 
cromatiche.  

 Sono da citare  il porfido, la trachite, le betonelle, l'asfalto. 
5. La vegetazione esistente, alberi e siepi, di riconosciuto impianto originario, deve essere 

mantenuta e, dove necessario, ripristinata o sostituita con eguali essenze arboree e 
arbustive, e, comunque autoctone o naturalizzate 

 L'introduzione di nuovi elementi vegetali e di arredo saranno congruenti e coerenti con 
gli elementi esistenti.  

 Le nuove alberature previste saranno progettate in modo tale che, insieme agli edifici, 
definiscano gli spazi aperti e i percorsi. Inoltre esse servono a delimitare, e a schermare, 
gli spazi di sosta e di parcheggio. 

 Non sono ammesse alberature che delimitano completamente la proprietà o l'impianto 
edilizio. 

 Non sono ammessi filari di alberi, fitti e alti, che impediscono completamente la 
visibilità dell'edificio dalle strade di collegamento e da punti di osservazione. 

 
 

Art. 33 
Aree per sosta auto 

 
1. Le aree per la sosta auto saranno ricavate in posizione discreta e schermata, lontana dalla 

strada di accesso e comunque nella parte posteriore degli edifici e dell'aia. 
2. Le aree per la sosta auto saranno realizzate in materiale permeabile. 
3. Le delimitazioni di tali spazi saranno realizzate con alberature e siepi, con funzione di 

schermatura, protezione e ombreggiamento. 
 Sono da preferire essenze con tronco calibrato ed eretto, con radificazione in profondità. 
 
 

Art. 34 
Recinzioni  

 
1. I tradizionali elementi divisori e di confine (filari o alberi isolati, siepi, chiusure di vario 

tipo, stecconate, arginature, fossi), fondamentali nel disegno del paesaggio agrario 
toscano, i muri di recinzione in pietra non squadrata lungo le strade che risalgono i 
pendii collinari  

 Devono essere conservati, se ancora presenti, o per quanto possibile, ripristinati.  
2. Sono vietati tagli o sostituzioni di alberi, fatti salvi i casi di malattie o senescenza e gli 

interventi di potatura e manutenzione. La vegetazione ha una funzione di decoro, di 
protezione (dagli smottamenti su terrazzi e ciglioni, dai venti, dall'erosione), di 
ripopolamento animale. 

 Devono essere privilegiati i progetti di riordino fondiario che prevedano il ripristino o la 
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creazione di siepi con uso di specie ed ecotipi locali. 
 Saranno salvaguardati i muri di recinzione, imponendone la manutenzione con i 

materiali e le tecniche tradizionali. 
 I sistemi tradizionali di recinzione esistenti, quali muri intonacata, muri a secco, siepi, 

devono essere conservati; le parti nuove contigue devono essere uniformate a essi. 
3. Le nuove delimitazioni delle proprietà saranno realizzate, di norma, sfruttando i segni 

già presenti sul terreno: fossi, muri a retta, filari di alberi, cespugli, dislivelli del terreno. 
 Le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma realizzate, un 

cordone continuo intorno all'insediamento; esse saranno diversificate e dovranno 
permettere sempre una certa visibilità all'interno. 

 Non sono ammesse recinzioni per gli insediamenti se non in caso di recinzioni già 
storicizzate o come schermatura di elementi incongrui; deve essere sempre garantita 
l'attraversabilità delle strade, l'accessibilità agli insediamenti e ai beni architettonici. 

 Le recinzioni, a carattere temporaneo e con materiali leggeri (paletti in legno e reti a 
maglie larghe) sono ammesse solo per gli allevamenti e per le aree soggette a 
rimboschimenti. 

 E' consentita la recinzione delle superfici contermini agli annessi agricoli, solo nel caso 
di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare.  

 Per le recinzioni per allevamenti di bestiame allo stato brado, legate alla conduzione del 
fondo, in caso di ristrutturazione di strutture esistenti è opportuno prevedere, ove 
possibile, la schermatura con idonee essenze di quei manufatti che per tipologia 
costruttiva e materiali utilizzati non risultino consoni all'intorno ambientale o 
l'utilizzazione di materiali di minore impatto visivo.  

4. La realizzazione di nuovi manufatti dovrà prevedere l'uso di materiali e tipologie che 
meglio si integrino nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ed elementi di 
essenze locali, o comunque tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili, con 
divieto dell'uso del filo spinato. 

 Le recinzioni ubicate nel resede o comunque nelle vicinanze di edifici rurali, dovranno 
essere realizzate in legno o con pali e rete su cui addossare le siepi. Sono ammesse 
recinzioni in pietra o muratura intonacata sul lato di accesso. 

 Le recinzioni, a carattere temporaneo e con materiali leggeri (paletti in legno e reti a 
maglie larghe) sono ammesse solo per gli allevamenti e per le aree soggette a 
rimboschimenti. 

5. Le eventuali recinzioni delle aree produttive agricole, non potranno determinare la 
formazione di fondi chiusi.  

 La recinzione di fondi agricoli non può estendersi su più del 50% di proprietà, a 
condizione che: 
- non vengano ostruite strade vicinali; 
- la recinzione consenta il passo a terra di fauna di piccole dimensioni (distacco minimo 

da terra di m. 0,20, qualora non si usino siepi) e sia di altezza non superiore a m. 1.80; 
- siano creati varchi e/o scavalchi ogni m. 100; 
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 Possono essere costituiti fondi chiusi, con recinzioni aventi le caratteristiche di cui sopra, 
nei seguenti casi: 
- pertinenza di abitazioni e coltivazioni particolari, su non più del 20% della proprietà, 

con vincolo, registrato e trascritto a cura e spese del privato, a non costituire fondo 
chiuso sul rimanente 80% della proprietà; 

- allevamenti zootecnici e colture ortoflorovivaistiche. 
 
 

Art. 35 
Illuminazione esterna 

 
1. L'illuminazione delle zone a giardino e delle zone esterne delle abitazioni deve 

rispondere a criteri di funzionalità (visibilità) e di abbellimento del verde. 
2. L'illuminazione del giardino deve tendere soprattutto a valorizzare gli aspetti del verde 

disponendo una serie differenziata di sorgenti luminose . 
 E' preferibile, in genere, utilizzare diversi tipi di sorgenti luminose a seconda che si 

debbano illuminare percorsi, spazi all'aperto ecc. 
 I tipi di lampade da giardino da adottare in un impianto di illuminazione esterna possono 

essere così individuati: 
- lampade per illuminazione localizzata (plafoniere, lampade da parete e da terra -

incassate e non); 
- proiettori da terra e da palo.  

 Le prime determinano un tipo di illuminazione 'd'ambiente' o di sicurezza, adatto sia per 
illuminare i punti pericolosi dei percorsi (gradini, dislivelli), sia per illuminare in 
maniera puntiforme alcune zone del giardino. 

 E' preferibile, in genere, utilizzare lampadine di bassa potenza e aumentare il numero 
degli apparecchi per ottenere migliori effetti di ambiente. 

 Molte di queste luci possono essere direttamente incassate nei muri di recinzione e di 
contenimento, sia su superfici carrabili, permettendo un'ottima illuminazione dei 
percorsi. 

3. Gli altri spazi verdi devono avere una luce radente e si può ricorrere a proiettori (anche i 
semplici faretti infissi con picchetti nel terreno). 

 Si provvederà a disporre le fonti di illuminazione in avvallamenti del terreno oppure 
nascosti tra il verde: è molto importante evitare fonti di abbagliamento. 

 
 

Art. 36 
Accessori e arredi 

 
1. Si intende per accessori e arredi: muretti, marciapiedi, forni, fontanili, pozzi, barbecue, 

recinzioni, fioriere, aie, strade di accesso, piste ecc.  
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2. Esistenti 
- Sono ammesse opere di manutenzione e consolidamento. In fase di progettazione 

degli interventi di cui sopra, si dovrà provvedere alla ristrutturazione di eventuali 
manufatti che per materiali e tipologie costruttive non siano compatibili con l'intorno 
ambientale utilizzando materiali e forme tradizionali; a tal fine occorre prevedere:  
- la schermatura attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone o 

naturalizzate;  
- la sostituzione di materiali e tipologie non consoni con altri tipici della zona;  

- I muri di sostegno in pietrame esistenti devono essere mantenuti e, ove necessario, 
consolidati con criteri di restauro, cioè senza alterarne dimensioni ed aspetto.  

- In caso di ristrutturazione di strutture esistenti è opportuno prevedere, ove possibile, la 
schermatura con idonee essenze di quei manufatti che per tipologia costruttiva e 
materiali utilizzati non risultino consoni all'intorno ambientale o l'utilizzazione di 
materiali di minore impatto visivo.  

3. Nuova costruzione 
- Ogni nuovo manufatto dovrà, di norma, essere localizzato all'interno dell'area di 

pertinenza (resede) dell'edificio. La progettazione dovrà tenere conto delle 
caratteristiche del resede stesso e prevedere l'utilizzazione di materiali e tipologie 
tradizionali.  

- I muri di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelle 
esistenti . 

- Gli accessori e arredi realizzabili all'interno dell'area di pertinenza di edifici catalogati 
o nelle aree di pertinenza catalogate dovranno essere qualitativamente inseriti 
nell'ambito paesaggistico relativo all'edificio o all'area, e presentare disegno e 
materiali congrui con la preesistenza. 

 
 

Art. 37 
Opere Monumentali e opere d'arte 

 
1. Sono opere monumentali  le opere con funzione celebrativa (come croci, tabernacoli 

ecc.). Sono opere d'arte: ponti, muri di sostegno, manufatti dl piccole dimensioni, 
generalmente ubicati lungo pubbliche vie, quali cippi, lapidi ed edicole votive.  

2. Le opere monumentali e le opere d'arte esistenti devono essere conservati, ove necessario 
restaurati e ripristinati, mantenendo il contesto in cui sono inseriti: argini, muri di 
recinzione, vie poderali, ecc.  

 Dovrà inoltre essere accuratamente perseguito il ripristino di arredi o edifici di servizio 
quali fonti, abbeveratoi, cavalli dell'acqua, ponti ecc. Essi possono rivelarsi utili per la 
realizzazione di aree di sosta funzionali alla valorizzazione di siti. 

 Sono ammessi nuovi opere monumentali e opere d'arte tesi a segnalare e valorizzare: 
- siti di importanti avvenimenti storici; 
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- siti di fama letteraria o leggendaria; 
- punti di importanza toponomastica legati a usi e tradizioni; 
- opere artistiche che si inseriscano adeguatamente nel contesto paesaggistico-

ambientale e le opere di durata limitata nel tempo, purchŽ nei relativi progetti siano 
contemplate le modalità di ripristino dello stato originario dei luoghi. 

3. La progettazione di nuove opere d'arte dovrà tenere conto della morfologia del terreno e 
delle caratteristiche dell'area. In caso di dismissione o sostituzione delle opere dovrà 
essere previsto il ripristino dello stato originale dei luoghi. Si utilizzeranno materiali 
locali al fine di armonizzare le opere al contesto architettonico-paesaggistico locale. 

 
 
 

CAPO VIII 
BIOEDILIZIA 

 
 

Art. 38  
Regole generali 

 
1. Tutti gli interventi dovranno il più possibile adottare criteri e materiali rispondenti ai 

principi della bioarchitettura, che definisce "sano" un edificio se tutte le sue componenti, 
dalla struttura alle finiture, rispondono a requisiti di bioecologicità; requisiti 
indispensabili per un corretto costruire in funzione dell'uomo.  

 L'estensione dal campo di studio e applicazione che l'architettura bioecologica propone 
ha ampia validità: infatti le indicazioni hanno valore sia se applicate al singolo edificio 
sia al territorio. 

 Per i parametri ambientali si fa riferimento a grandezze fisiche quali temperatura e 
velocità dell'aria, umidità, temperatura superficiale, gradiente termico, asimmetria 
termica radiante, carica elettrostatica composizione chimica dell'aria (gas, polveri e 
particelle in sospensione), contaminazione dell'aria e dell'ambiente antropico (batteri e 
radiazioni), ionizzazione dell'aria, ecc. L'equilibrio di questi fattori (in natura sono 
generalmente biocompatibili) consente il comfort abitativo, comfort definibile come 
rapporto tra elemento umano e sistema che lo circonda.  

 Attualmente all'interno dei luoghi abitati il carico degli inquinanti è talvolta superiore di 
gran lunga alle soglie previste dalle normative di legge; soglie che riguardano ciascuna il 
limite di una singola sostanza o parametro, ma l'effetto combinato degli inquinanti non è 
stato ancora del tutto valutato, perchŽ lo studio delle sinergie è tecnicamente complesso, 
sia per la difficoltà di impostare modelli matematici attendibili, sia per la mancanza di 
dati per i nuovi materiali, in quanto sono necessari tempi a volte anche lunghissimi di 
sperimentazione.  

 In generale bisognerebbe limitare l'uso di sostanze artificiali soprattutto di sintesi per 
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quattro motivi fondamentali: 
- l'immissione di sostanze artificiali nell'ambiente determina sugli esseri viventi effetti 

non tutti ancora scientificamente conosciuti; 
- la loro produzione è generalmente nociva per le maestranze e inquinante per 

l'implicazione di un notevole budget energetico; 
- il riciclaggio è generalmente impossibile allo stato attuale della chimica e della 

biochimica; 
- si rende necessaria una notevole quantità di materie prime non rinnovabili. 

 
 

Art. 39 
Elementi strutturali nel recupero edilizio 

 
1. Ai fini del recupero edilizio, tenendo conto dei principi della bioarchitettura, sono 

necessarie: 
- la valutazione strutturale dell'edificio, che fornisce le indicazioni per il successivo 

ripristino degli elementi portanti verticali e orizzontali; 
- la valutazione termoigrometrica riferita ai muri perimetrali, soprattutto riguardo le 

tessiture e i materiali componenti, che hanno influenza sulla trasmittanza e sull'inerzia 
termica; 

- la verificare della possibilità di ricavare dei vani tecnici orizzontali e verticali 
comodamente ispezionabili e posti lontano dalle aree di sosta e riposo. 

2. Murature 
- Gli interventi sono in relazione alla tipologia muraria, alle sue condizioni statiche e al 

risultato che si vuole ottenere.  
- Le opere di consolidamento, compresa la demolizione e ricostruzioni di parti, in 

presenza di strutture in muratura (pietrame), devono utilizzare materiali della stessa 
natura e tessitura.  

 Le murature portanti "povere" (costituite da due corpi in pietrame, uno interno e l'altro 
esterno, legati con malta di fattura scadente e con l'intercapedine riempita con scarti di 
lavorazione o terra) e le canne fumarie (che si sviluppano all'interno dei muri portanti) 
sono elementi di indebolimento; esse devono quindi essere riempite, mediante 
l'operazione cuci e scuci, con materiale e legante simili a quelle esistenti in modo tale 
da ripristinare in quella zona la funzione statica.  

- In caso di adeguamento sismico, le opere di rifondazione e la formazione di cordoli 
perimetrali ai singoli piani, in cemento armato, saranno realizzati con le indicazioni 
contenute al successivo art. ...  

3. Orizzontamenti 
- Tali strutture devono essere collegate rigidamente agli impalcati murari portanti e 

costituire un piano rigido indeformabile, caratteristica richiesta in zona sismica. Nei 
vecchi edifici la struttura portante è costituita spesso da travi in legno più o meno 
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collegate ai muri. Se queste sono deteriorate in maniera considerevole è consigliabile 
la loro sostituzione. In ogni caso i collegamenti alle strutture verticali devono essere 
fatti, anche se non si prevede la messa in opera di cordoli in c.a. di piano (, con le 
caratteristiche di cui all'art. ...) 

- Si sconsiglia l'inserimento di solai in laterocemento. Il loro peso notevole rispetto alle 
strutture in legno grava necessariamente sui muri e sulle fondazioni che dovranno in 
questo caso essere più generose e quindi più onerose. L'effetto irrigidente è ottenibile 
anche con i solai di legno con un doppio tavolato incrociato collegato alle travi 
portanti.  

- Tutte le strutture in legno esistenti vanno accuratamente analizzate e poi trattate con 
prodotti naturali. Particolare attenzione dev'essere posta nel trattamento di 
ignifugazione della grossa orditura.  

 I falsi puntoni vanno collegati tra loro e con staffe in ferro al cordolo perimetrale, per 
evitare il possibile effetto spingente sulle murature perimetrali. Le stratificazioni per i 
solai di calpestio devono prevedere elementi fonoassorbenti e di accumulo termico, 
mentre quelle di copertura devono consentire tenuta all'aria e coibenza termoacustica. 

 Alla sommità dei muri, in corrispondenza del solaio di copertura, è necessario come in 
fondazione, disporre un cordolo armato di collegamento tra le varie parti strutturali.  

 
 

Art. 40  
Elementi strutturali nelle nuove costruzioni 

 
1. L'aspetto tecnologico deve rispettare una serie di parametri soprattutto nell'utilizzo di 

materiali ed elementi costruttivi:  
- si deve evitare l'uso di prodotti artificiali e di sintesi chimica anche nelle strutture, per 

le loro conseguenze nocive sulla salute umana e sull'ambiente.  
- si deve valutare con molta attenzione l'utilizzo di elementi metallici che possono 

modificare anche radicalmente il microclima elettrico.  
 Gli elementi statici presi in esame in considerazione sono: fondazioni, strutture portanti 

verticali e orizzontali.  
2. Materiali strutturali 

Il cemento 
 L'utilizzazione del cemento per ottenere calcestruzzi determina numerosi problemi 

connessi alla natura di questo legante: mantiene a lungo l'umidità; la sua elevata 
conducibilità impone onerose opere di isolamento termoacustico. I fenomeni di 
carbonatazione e di aggressione degli agenti esterni vengono limitati normalmente 
dall'utilizzo di specifici additivi chimici che, seppur efficaci, sono nocivi nei confronti 
dell'ambiente. Non sono da dimenticare anche gli effetti schermanti prodotti delle 
armature metalliche.  

 Per evitare i conseguenti squilibri organici, occorre orientarsi preferibilmente verso 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

strutture non schermanti, costituite prevalentemente da murature portanti in materiali 
naturali e "sani": l'uso del calcestruzzo deve essere limitato al minimo indispensabile 
imposto dalla legge vigente. Si dovranno applicare metodi per renderlo il più innocuo 
possibile mediante sostanze ecologicamente pure, senza l'utilizzo di prodotti chimici 
di sintesi, di rifiuti industriali e additivi nocivi. E' consigliato l'uso del cemento bianco 
per la sua maggiore purezza rispetto agli altri tipi. Esso va utilizzato nella formazione 
di cemento armato (fondazioni, cordoli e eventuali solai laterocementizi) per 
diminuire la presenza del metallo.  

Il legno 
 Il legno è tra i migliori materiali bioecologici: ha un'ottima resistenza meccanica e un 

alto potere isolante, è elettrostaticamente neutro, costituisce un buon regolatore 
dell'umidità, è considerato un materiale "caldo" per la caratteristica di avere una 
favorevole "temperatura superficiale'' e per il senso di benessere che comunica al 
fruitore. 

 Il legno deve essere di buona qualità, tagliato nel periodo più appropriato per l'essenza 
considerata, privo di difetti è messo in opera dopo un'adeguata stagionatura. Non sarà 
impregnato con sostanze chimiche di sintesi o dannose e i trattamenti da adottare, se 
necessari, vanno effettuati con sostanze di origine naturale.  

 Ragioni di ordine ambientale inducono a utilizzarlo con parsimonia, soprattutto nelle 
aree lontane dalle zone di produzione 

Il laterizio 
 L'attuale produzione degli elementi in cotto si avvale talvolta di additivi che ne 

alterano la natura. Questi elementi aggiuntivi, possono determinare rischi patologici 
sia negli utilizzatori. sia negli operatori. I benefici derivanti dalle murature in laterizio 
non devono essere vanificati dall'uso di rivestimenti, intonaci e pitture non biologiche, 
le quali generalmente sono sintetiche e rendono l'elemento costruttivo impermeabile 
impedendo in tal modo la traspirabilità, funzione essenziale della muratura in 
bioedilizia.  

3. Fondazioni 
 In bioedilizia si preferiscono fondazioni in calcestruzzo armato, confezionato 

preferibilmente con cemento bianco e acciaio ad alta resistenza 
 Da un punto di vista della stabilità statico-strutturale sono da preferire generose 

fondazioni nastriformi formanti griglia reticolare, in modo da evitare possibili 
fessurazioni e distacchi nella muratura soprastante, e per ottenere ottimi appoggi "in 
piano" per eventuali solai a struttura lignea al piano terra.  

 E' consigliabile che il calcestruzzo in cemento bianco venga confezionata in cantiere 
onde evitare la additivazione negli impianti di betonaggio. Le dosi sono quelle 
previste per legge e indicate dalla tecnica delle costruzioni.  

 L'acciaio tondo d'armatura ad aderenza migliorata deve possibilmente essere ad alta 
resistenza (controllato in stabilimento), in tal modo è possibile ridurne la quantità. In 
corrispondenza di archi e ampie aperture nei muri portanti, essendo zone critiche con 
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valori di taglio più alti, è preferibile infittire le staffe riducendo la loro distanza.  
 Sono da evitare inserimenti di tubazioni o altro in corrispondenza della zona neutra 

per la possibilità di fessurazione della fondazione. 
4. Strutture verticali 
 In bioedilizia sono consigliate, strutturalmente, le murature portanti. La scelta del tipo di 

muratura è fondamentale per l'instaurazione di un microclima abitativo gradevole. Da 
favorire sono quelle portanti omogenee, prive di stratificazioni, costituite da materiali 
naturali, isolanti termoacusticamente, dotate di buona massa volumica, traspiranti e 
costituite da materiali reperiti in loco. I principali materiali strutturali bioecologici sono 
laterizio, argilla e pietra.  
Laterizio 
 Le murature portanti in laterizio sono quelle più indicate soprattutto per le zone 

dichiarate sismiche; la percentuale di foratura dei mattoni semipieni portanti deve 
essere non superiore al 45%. Sono da preferire mattoni confezionati in sola argilla e 
privi di qualsiasi additivo o eccipiente che ne alterino la natura.  

 Tali murature, se opportunamente dimensionate, costituiscono un ottimo volano 
terrnoigrometrico e di protezione alle vibrazioni sonore; consentono traspirabilità e un 
clima abitativo ottimale in quanto possono funzionare come elementi irraggianti se il 
locale è dotato di opportuno impianto di riscaldamento.  

 Gli spessori da attribuire a una muratura portante sono dettati dalle vigenti norme, dal 
calcolo strutturale e da quello termico.  

 Le malte da muratura devono possedere determinate caratteristiche fisico meccaniche 
imposte per legge, ciò non toglie che possano essere confezionate con cemento 
bianco.  

Pietra 
 L'attuale normativa sismica prevede la struttura portante per le nuove costruzioni 

seppur con notevoli limitazioni. Essendo la pietra un buon conduttore i muri 
necessitano di un'adeguata coibentazione la cui messa in opera è consigliata verso il 
parametro esterno per poter usufruire all'interno della notevole massa volumetrica.  

5. Strutture orizzontali  
Solai di piano 
 Il solaio non deve trasmettere vibrazioni, essere un buon termoregolatore, e quello a 

contatto col terreno deve essere munito di adeguata intercapedine ventilata 
comunicante con l'esterno mediante opportune canalizzazioni per allontanare eventuali 
infiltrazioni dal suolo di gas radon e umidità.  

 I solai il laterocemento sono messi in opera con calcestruzzo confezionato con 
cemento bianco (possibilmente del tipo 125). L'acciaio d'armatura deve essere 
limitato, eseguendo calcolazioni ottimizzate e utilizzando barre ad aderenza migliorata 
e ad alta resistenza (minor quantità di metallo a parità di sicurezza).  

Tetto 
 Il tetto deve avere uno o meglio due strati ventilati e deve essere costituito da elementi 
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che consentano un clima costante e gradevole. Esso è composto da una struttura 
portante, da un'isolazione e da elementi di chiusura e finitura.  

 La struttura portante è generalmente costituita o da un'ossatura in legno 
opportunamente ignifugata, o da una soletta mista in calcestruzzo e laterizio 
(laterocemento).  

 Il laterocemento è consigliato nelle zone lontane dalle fonti di produzione del legno 
perchŽ consente un notevole risparmio energetico ed economico. La quantità di 
calcestruzzo è minima, mentre quella relativa al laterizio è notevole (buon 
termoregolatore). E' consigliato l'utilizzo di calcestruzzo confezionato con componenti 
completamente naturali e con la quantità di ferro d'armatura necessaria, per evitare 
distorsioni del campo magnetico naturale.  

 Strutture portanti diverse (metalliche, monolitiche ossia completamente in 
calcestruzzo armato, ecc.), sono sconsigliate per gli edifici in cui l'uomo abita durante 
lunghi periodi della giornata.  

 La copertura sarà in laterizio. 
 
 

Art. 41  
Finiture e impianti 

 
1. Le finiture e gli impianti sono in stretta relazione con i parametri del clima nel quale 

siamo immersi, sia che ci si trovi all'interno che all'esterno degli edifici. 
2. Finiture biocompatibili 

- I componenti di materiali di finitura devono garantire traspirazione e fonossorbenza e 
non costituire barriera al vapore; essi devono essere realizzati con materiali naturali, 
porosi, elettrostaticamente neutri, privi di emanazioni tossiche e radioattive. 

 In mancanza di verifiche-tutela da parte degli organi statali, momentaneamente è 
prudente utilizzare materiali di finitura naturali non nocivi o inquinanti e inquinanti 
per processi di trasformazione fisico-chimici; in ogni caso essi devono possedere la 
più bassa emissività possibile nei confronti di sostanze, polveri, radiazioni e gas.  

Intonaci 
 Gli intonaci saranno costituiti da malte di calce e sabbia nelle giuste proporzioni senza 

l'utilizzo del cemento. E' possibile l'utilizzo di calce eminentemente idraulica naturale, 
che risulta essere un ottimo coibente termico e regolatore igrometrico: infatti 
l'evaporazione dell'acqua d'impasto lascia il posto a microcapillari molto più piccoli di 
quelli degli intonaci cementizi.  

 Un'altra possibilità è l'utilizzo di calce spenta o idrato di calcio Ca(OH)2 e pozzolana. 
Rivestimenti 

 Pavimenti e pareti possono essere rifiniti in legno non trattato con sostanze chimiche 
di sintesi o dannose, tagliato nel periodo più appropriato per l'essenza considerata e 
stagionato, se possibile, in modo naturale. I trattamenti da adottare, se necessari, 
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vanno effettuati con sostanze di origine naturale: sali di boro; impregnanti a base di oli 
e resine vegetali; olio di lino naturale privo di metalli pesanti e solventi; cera d'api.  

 Per i rivestimenti, in sostituzione di legno, cotto e piastrelle, si può utilizzare il 
linoleum. I suoi componenti devono essere esclusivamente di origine naturale: olio di 
lino, resine naturali (colofonia), yuta, sughero, pigmenti naturali colorati; esso va 
applicato con collanti a base di resine colle e gomme vegetali, caseina, cera d'api ed 
altri componenti naturali, escludendo ovviamente collanti artificiali sintetici.  

Vernici, pitture, colori 
 Anche pareti, serramenti e arredi vanno rifiniti con velature, coprenti e colori ricavati 

da materie prime naturali. Tra le varie sostanze componenti si possono annoverare 
l'olio di lino e di soia, le resine di larice e la colofonia, la cera d'api e carnauba, la 
caseina, la gommalacca, e tra i coloranti le terre, i gessi. Un trattamento semplice per 
le pareti, poco costoso e la pittura di calce spenta con eventuale aggiunta di terre 
colorate.  

3. Impianti bioecologici 
 Oltre alle finiture anche gli impianti possono alterare il clima dell'ambiente. Nel senso 

più generale sono da privilegiare impianti idrosanitari ed elettrici ottimizzati nei consumi 
e nelle prestazioni, non formanti anelli chiusi, schermati, opportunamente isolati in modo 
tale da non generare campi elettromagnetici patogeni soprattutto nelle zone di soggiorno 
e di riposo. Tali impianti sono concepiti per ridurre al minimo indispensabile i costi di 
gestione, manutenzione e conduzione fornendo al soggetto un servizio sicuro ed 
affidabile nel rispetto del comportamento etico verso l'ambiente.  

Climatizzazione ambientale 
 Gli impianti termici devono essere dimensionati, per i periodi di minor rendimento del 

sistema solare passivo, atti a distribuire calore per irraggiamento onde ridurre i 
movimenti d'aria e il conseguente spostamento di polveri e batteri. Tutto ciò consente 
l'accumulo di calore negli clementi strutturati e di arredo determinando un clima che 
dà benessere a temperatura limitata, anche per la costanza dei parametri di 
idrotermoregolazione in tutto l'arco dell'anno e delle ventiquattrore. 

 I maggiori problemi degli impianti attuali provengono dai sistemi centralizzati, da una 
regolazione impostata su parametri standard, non adattata alle esigenze dei singoli 
ambienti e dei loro fruitori, che determina un microclima squilibrato: temperatura con 
notevole gradiente, grado di umidità casuale, alterazione dell'equilibrio ionico, 
movimento convettivo d'aria con diffusione di polveri e batteri  che s'annidano e 
proliferano nei circuiti di climatizzazione. Altri rischi di inquinamento microbiologico 
li possiamo avere nelle torri di raffreddamento e nei condensatori di evaporazione dei 
sistemi di condizionamento dell'aria.  

 Gli edifici bioecologici devono essere dimensionati secondo i criteri dettati dalla 
climatizzazione solare passiva con un comportamento parametrico uniforme.  

 Le costruzioni bioecologiche sono in tal senso identificabili per la presenza di 
notevole massa e limitata conduttanza, per utilizzo dell'effetto serra e basso 
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coefficiente di forma in relazione alle caratteristiche e al clima del sito.  
 Si privilegiano i sistemi a guadagno indiretto utilizzando, a esempio ampie finestrature 

a sud, o muri di Trombe, o serre addossate; gli elementi strutturali e di arredo devono 
costituire un adeguato volano termoigrometrico. Questi sistemi utilizzano 
integralmente l'edificio in modo da non separare tra loro le funzioni (statiche, di 
isolamento, finitura ecc.). L'equilibrio ottimale si realizza progettualmente 
finalizzando sinergicamente tra loro le funzioni stesse in rapporto alla situazione 
geografica e coinvolgendo il fruitore rendendolo partecipe del significato e 
dell'importanza del microclima in cui è immerso, facendolo quindi intervenire 
responsabilmente nella gestione oculata delle ricorse naturali che l'edificio 
"bioclimatico" deve poter utilizzare in maniera totale.  

Impianto termico 
 L'impianto termico avrà un funzionamento prevalentemente a irraggiamento sia 

diretto che indotto. Tale presupposto è realizzabile utilizzando varie tecnologie:  
a. Impianto a radiatori 
 E' il classico impianto con caldaia, rete di distribuzione, radiatori e sistemi di 

regolazione, dove, però, molti parametri cambiano: si utilizzano caldaie a bassa 
temperatura pressurizzate e possibilmente a condensazione funzionanti con 
combustibili gassosi (metano, biogas. ecc.). Il funzionamento a bassa temperatura 
consente:  
- l'utilizzo di fonti di calore alternative (pannelli solari, pompe di calore, 

teleriscaldamento a b.t.) 
- minori dispersioni termiche (e minore la differenza di temperatura tra acqua e 

ambiente)  
- minori dilatazioni termiche 
- limitati moti convettivi con scarso spostamento di polveri e batteri.  

 La pressurizzazione della caldaia è utile:  
- per il suo utilizzo in mancanza di canna fumaria, cosa ottima nelle ristrutturazioni 

e nei restauri  
- per la sicura installazione anche in ambienti poco ventilati in quanto l'ossigeno 

per la combustione viene prelevato dall'esterno.  
 Il funzionamento a condensazione determina:  

- un rendimento termico molto elevato (95%) per utilizzo di porzione del calore 
sensibile e di tutto il calore latente dei fumi di scarico  

- un risparmio di combustibile attorno al 30%  
- una riduzione delle perdite al camino  
- un ammortamento di circa tre anni  

b. Impianto a battiscopa 
 E' analogo strutturalmente a quello a radiatori, l'unica differenza sta nel fatto che i 

corpi scaldanti, posti in corrispondenza del battiscopa, seguono l'andamento delle 
pareti perimetrali esterne. Il funzionamento è a irraggiamento senza spostamento di 
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polveri e batteri. La lama d'aria generata dal battiscopa lambisce la muratura, avida 
di calore. e riscalda. Questa, a sua volta reimmette calore esclusivamente per 
irraggiamento determinando un clima abitativo molto confortevole,  

 In questi casi la velocità dell'aria è molto bassa, attorno ai 10 cm/sec, inoltre le 
murature lambite contengono una minore percentuale di umidità e risultano essere 
più coibenti.  

c. Stufe a grande inerzia termica 
 Queste stufe non si possono considerare dei veri e propri impianti termici, anche se 

in alcuni di essi vengono utilizzate anche per riscaldare l'acqua. Possono essere 
costituite da semplice argilla, da pietre dotate di grande inerzia termica, da 
materiale refrattario rivestito di piastrelle di maiolica, ecc. Il loro funzionamento è 
in prevalenza a irraggiamento. Il calore irraggiato viene accumulato negli elementi 
strutturali e di arredo il che evita asimmetrie radianti. Questo sistema presenta 
alcuni aspetti limitanti: l'impossibilità di riscaldare con unica stufa grandi volumi, 
l'installazione complicata soprattutto dai notevoli pesi in gioco e l'impegno di 
gestione (l'utente non sempre è disposto a gestire il proprio microclima, oppure ne è 
incapace).  

d. Impianto a pareti perimetrali calde 
 L impianto a pareti calde ha funzionamento esclusivamente radiante. Il mezzo per 

riscaldare l'interno dei muri può essere sia l'acqua che l'aria che circolano in 
condotte all'uopo disposte. La simmetria radiante è possibile con una accorta e 
corretta progettazione. Per la formazione dei muri sono necessari sia appositi 
mattoni cavi, che lavori in traccia.  

e. Impianto a corpo centrale caldo. 
 In questo tipo di impianto è un volume centrale a riscaldare l'edificio per 

irraggiamento. In pratica si tratta di una stufa che si sviluppa su più piani e che 
permette di ottenere un clima termico molto buono. La fonte di calore vera e 
propria può essere sia un normale focolare sia un locale sauna posto al piano più 
basso dell'edificio.  

 Gli ultimi due sistemi trovano in Italia scarsa applicazione sia per la difficoltà di 
reperire gli elementi costruttivi sia per l'impreparazione e l'inesperienza per questi 
impianti che trovano espressione prevalentemente nei Paesi d'Oltralpe. E' consigliabile 
munire l'edificio di un numero sufficiente di canne fumarie per poter utilizzare stufe a 
combustibili a basso impatto in caso di mancanza prolungata dei rifornimenti o 
dell'erogazione delle usuali fonti energetiche. Tali canne sono messe in opera 
all'interno per evitare sia sprechi energetici dovuti alle inevitabili dispersioni termiche 
sia gli eventuali antiestetici trafilaggi. 

 Sistemi che utilizzano l'energia solare quali muri di Trombe, serre addossate e similari 
devono essere dimensionati solo dopo un attento esame di tutti i parametri siano essi 
ambientali che tecnologici per non cadere in facili errori dovuti ad incompleta 
valutazione delle reali situazioni di contorno. L'approccio progettuale è senza dubbio 
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diversificato da quello consueto per la presenza di precisi vincoli oggettivi 
caratteristici del luogo in cui si opera quali risorse, tecnologie, esigenze ed economia. 

Impianto elettrico 
 L'impianto elettrico, oltre a dover ottemperare alla normativa vigente, dovrà essere 

realizzato senza che esso causi perturbazioni elettromagnetiche. Tale risultato si 
ottiene utilizzando vari accorgimenti:  
- la rete di distribuzione deve realizzare circuiti aperti non costituenti anelli o bipoli 

per non turbare con un possibile "effetto antenna"  
- uno o più disgiuntori bipolari automatici assicurano assenza di tensione nei circuiti 

da essi serviti nei periodi in cui non sono utilizzati. Questi funzionano con corrente 
continua a bassa tensione (4-6 volt) livellata, non pulsante,  

- i conduttori che alimentano gli utilizzatori non disinseribili quali frigoriferi, 
congelatori, centrali termiche, luci d'emergenza sono schermati mediante guaina 
metallica collegata all'impianto di messa a terra; analoghi conduttori devono servire 
le zone di sosta prolungata e riposo,  

- l'impianto di messa a terra deve realizzare valori di resistenza molto bassi, non 
superiori ai 5 ohm, ed avere i dispersori posti in zone non perturbate,  

- è preferibile installare il contatore fuori dal perimetro dell'edificio o nella zona più a 
sud e lontano dalla aree di sosta prolungata.  

- collegamenti tra tutti gli elementi mediante conduttori messi a terra assicurano 
l'equipontenzialità (come previsto anche dalle norme Cei),  

- l'inserimento di opportuni filtri assicura l'eliminazione di disturbi prodotti sia dagli 
elettrodomestici sia da impianti esterni.  

 Una nota particolare meritano gli impianti a bassa tensione e a corrente continua. Essi 
sono i più 'ecologici' sia perchŽ non generano campi disturbatori patogeni sia perchŽ 
possono venir alimentati con sorgenti alternative quali celle fotovoltaiche 
microcentrali idrauliche ed eoliche; in tal modo l'utente non è costretto ad allacciare il 
proprio impianto elettrico alla rete di distribuzione pubblica.  

Impianto idrosanitario 
 L'impianto idrico-sanitario non deve essere fonte di vibrazioni meccaniche, 

dispersioni termiche ed emanazioni; 
Tutto questo si ottiene:  

- posizionando le tubazioni di adduzione e smaltimento in vani tecnici ispezionabili 
lontano dalle zone di sosta prolungata,  

- isolando le condutture sia termicamente che acusticamente mediante coibenti 
naturali,  

- assicurando equipotenziabilità come già spiegato nella trattazione dell'impianto 
elettrico,  

- munendo le tubazioni di opportuni sfiati per scaricare l'eventuale presenza di gas 
radon.  

 Inoltre è buona norma installare quelle apparecchiature e adottare quegli accorgimenti 
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che consentono il risparmio energetico ed il riciclaggio dell'acqua.  
Altri impianti tecnologici 

 Per l'importanza che assumono nella determinazione del clima abitativo sono da citare 
le tecniche per lo smaltimento dei vapori, dell'umidità e del gas radon anche se non si 
possono annoverare tra gli impianti tecnologici.  

 Tutti i locali in cui si prevede la produzione diretta o indiretta di vapore, devono 
essere muniti di canne di aspirazione opportunamente dimensionate e possibilmente 
uscenti a livello della copertura.  

 Il solaio del piano più basso dell'edificio deve essere munito di camera ventilata 
collegata a opportune canne di aspirazione a funzionamento dinamico per 
l'asportazione dell'eventuale umidità e di gas radon. 




