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COMUNE DI CAMPOLONGO 

Variante Generale al Piano Regolatore 
ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 

Norme Tecniche di Attuazione 
 
 
 

 
 

ALLEGATO 1.A 

    
 

Abaco dei tipi edilizi: 
 
 classe tipologica    1: ville; 
 classe tipologica    2: case isolate; 
 classe tipologica    3: case a schiera; 
 classe tipologica    4: condomini; 
 classe tipologica    5: edificio laboratorio; 
 classe tipologica    6: capannone con casa accorpata; 
 classe tipologica    7: abitazione rurale; 
 classe tipologica    8: annesso rustico; 
 classe tipologica    9: fabbricati per l'allevamento intensivo 
 classe tipologica  10: insediamenti agroindustriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I disegni contenuti nell'abaco dei tipi edilizi hanno solo valore illustrativo. Servono a 

suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle. 
Sono vincolanti invece le norme scritte relative ad ogni classe tipologica. 
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CLASSE 1 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: VILLA 

 Singola unità edilizia edificata all'interno di un singolo lotto di ampie dimensioni, la cui 
superficie scoperta è sistemata a parco privato. 
 Le singole unità edilizie possono essere suddivise in più unità immobiliari/residenziali  
purchè la superficie netta di pavimento media delle unità immobiliari/residenziali  non sia 
inferiore a mq. 60,00. (comma inserito con DCC n. 31/30.06.2003 e DCC n. 51/26.09.2003) 

 
Lotto minimo = mq. 1000 . 
Superficie minima destinata a parco privato = 40% della superficie del lotto.   
Superficie fondiaria massima = 60% della superficie del lotto. 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo  = 0,35 mq./mq. 
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo = 0,28 mq./mq. 
Rapporto  di copertura massimo = 25 % della superficie del lotto. 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml. 6,50) 
Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10,00.  
Distanza minima dai  confini del lotto = ml.   5,00.  
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore  a ml. 7,00 = ml.  5,00  
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml.  7,50  
Parco privato: la sistemazione degli spazi scoperti e dell'area a parco privato, deve essere fatta 

utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nell’allegato 5 alle NTA: sussidi 
operativi relativi agli interventi di restauro paesistico, e messe a dimora in relazione a: 

a) il Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla tipologia delle 
strutture verdi, che seleziona le  specie arboree ed arbustive in relazione alla tipologia 
compositiva delle stesse, assegnando ad ogni figura  compositiva un numero circoscritto di 
essenze;   

b) lo Schema tecnico per la realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, che 
stabilisce unicamente il passo massimo che può essere utilizzato nel mettere a dimora le 
essenze arboree o arbustive in relazione alla loro tipologia compositiva;  

c) le Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree ivi contenute, che 
definiscono le dimensioni minime delle essenze in relazione alle strutture verdi in cui vengono 
utilizzate. 

La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini 
previsti per il rilascio del certificato di abitabilità. 

 

 CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 2 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: CASE ISOLATE 

 Singola unità edilizia edificata all'interno di un singolo lotto. 
    Le singole unità edilizie possono essere suddivise in più unità immobiliari/residenziali  
purchè la superficie netta di pavimento media delle unità immobiliari/residenziali  non sia 
inferiore a mq. 60,00. (comma inserito con DCC n. 31/30.06.2003 e DCC n. 51/26.09.2003) 

 
 
Lotto minimo = mq. 600  
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,30 mq./mq. 
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo = 0,225 mq./mq. 
Rapporto  di copertura massimo = 25 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml. 8,50)  
Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10.00  oppure  in  aderenza.  
Distanza minima dai  confini del lotto = ml.   5,00  oppure a confine.  
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore  a ml. 7,00 = ml.  5,00  
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml.  7,50 
 

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI PIANTE

PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 3 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: CASE A SCHIERA 

Edificio composto da tre o più unità immobiliari edificate in adiacenza, e comunque non 
sovrapposte, all'interno di un singolo lotto. 

L'edificio  deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare. 

Superficie fondiaria minima per ciascuna unità immobiliare = mq. 200  
Lotto minimo = mq. 1000 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,50 mq./mq. 
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo = 0,375 mq./mq. 
Rapporto  di copertura massimo = 35 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml. 8,50)  
Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10,00; lo Strumento Urbanistico 

Attuativo può prevedere una distanza minima tra i fabbricati inferiore solo tra edifici con 
pareti non finestrate. In ogni caso la distanza minima tra fabbricati non potrà essere inferiore 
a ml. 6,00.  

Distanza minima dai  confini del lotto = ml. 5,00  oppure a confine.  
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore  a ml. 7,00 = ml.  5,00 oppure sul filo 

stradale solo se previsto da  uno strumento  urbanistico attuativo.  In ogni caso il filo 
stradale non potrà essere posto   ad    una  distanza inferiore  a ml. 5,00  dalla sede   carrabile. 
L'eventuale  recinzione  dovrà  coincidere   con il filo stradale. 

Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml.  7,50 
Accesso carraio: nel caso di accesso carraio autonomo per ciascuna unità immobiliare, 

realizzato in corrispondenza di strade urbane di quartiere o locali, l'eventuale cancello di 
chiusura deve essere arretrato rispetto alla sede carrabile di almeno ml. 4,50. Se l'accesso al 
lotto è garantito attraverso una strada privata a fondo cieco, l'eventuale cancello di chiusura 
di quest’ultima deve essere arretrato rispetto alla sede carrabile pubblica di almeno ml. 4,50. 

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 4 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: CONDOMINI 

Edificio pluripiano, composto da diverse unità immobiliari, in adiacenza e sovrapposte, edificate 
all'interno di un singolo lotto. Relativamente alla distribuzione orizzontale e verticale può 
distinguersi in: a corridoio centrale, a ballatoio, a sola distribuzione verticale. 

L' edificio  può avere accessi e corpi scala indipendenti. 

Lotto minimo = mq. 1000 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,60 mq./mq. 
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo = 0,45 mq./mq. 
Rapporto  di copertura massimo = 35 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00). 
Distanza  minima tra i fabbricati = non inferiore alla metà della somma 

delle rispettive altezze e in ogni caso non inferiore a ml. 10,00. 
Distanza minima dai  confini del lotto = ml. 5,00  oppure a confine solo per la 

parte prospiciente alla strada.  
Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali  = ml. 7,50 oppure sul filo 

stradale solo se previsto da  uno strumento  urbanistico attuativo.  In ogni caso il filo 
stradale non potrà essere posto ad una  distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel 
caso di porticato ad uso pubblico, ovvero a ml. 5,00  dalla sede carrabile negli altri casi. 
L'eventuale  recinzione  dovrà  coincidere  con il filo stradale.  

Accesso carraio: nel caso di accesso carraio realizzato in corris pondenza di strade urbane di 
quartiere o locali l'eventuale cancello di chiusura deve essere arretrato rispetto alla sede 
carrabile di almeno ml. 4,50.  Se l'accesso al lotto è garantito attraverso una strada privata a 
fondo cieco, l'eventuale cancello di chiusura di quest’ultima deve essere arretrato rispetto 
alla sede carrabile pubblica di almeno ml. 4,50. 

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO
STRADALE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 5 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI:  EDIFICI LABORATORIO 

Edificio composto da una o più unità immobiliari strutturalmente definite per ospitare funzioni 
produttive, commerciali e residenziali, edificate all'interno di un singolo lotto. E' consentito 
l'accorpamento di più edifici siti in lotti adiacenti. 

Superficie fondiaria minima per ciascuna unità immobiliare = mq. 500  
Lotto minimo = mq. 1000 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,60 mq./mq. 
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo = 0,45 mq./mq. 
Rapporto  di copertura massimo = 35 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 10,00). 
Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10.00  oppure  in  aderenza.  
Distanza minima dai  confini del lotto = ml. 5,00  oppure a confine.  
Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali  = ml. 7,50 oppure 

sul filo stradale solo se previsto da  uno strumento  urbanistico attuativo.  In ogni caso il filo 
stradale non potrà essere posto   ad    una  distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel 
caso di porticato ad uso pubblico, ovvero a ml. 5,00  dalla sede carrabile nel caso di 
marciapiede con parcheggio laterale.  

Destinazioni d'uso: Il piano terra è destinato ad attività commerciali, direzionali, uffici, 
artigianato di servizio, pubblici esercizi. Il primo piano e il secondo sono destinati ad attività 
direzionali, uffici, residenza. 

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

UNITA' EDILIZIE IN ADERENZA ARRETRATE RISPETTO AL FILO STRADALE

UNITA' EDILIZIE ISOLATE ARRETRATE RISPETTO AL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 6 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI:  CAPANNONE CON CASA  

ACCORPATA 

Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento prevede la possibilità di 
creare corti. 

Lotto minimo = mq. 2000. 
Rapporto  di copertura massimo = 50 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml.10,00). 

Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla 
realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione. 

Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10.00  oppure  in  aderenza.  
Distanza minima dai  confini del lotto = ml.   5,00  oppure a confine.  
Distanza  minima dalla strada di servizio = ml. 10,00.  
Destinazioni d'uso: è da escludere il piano interrato. Il piano terra e il piano primo sono destinati 

ad attività commerciali, direzionali, uffici, industria, artigianato. E' prevista inoltre la possibilità 
di ricavare un alloggio per unità produttiva con un limite di mq 220; l'ingresso alla residenza 
all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività. 

Parcheggi: all'interno del lotto deve altresì essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq 
per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria. 

Sistemazione dell'area scoperta: almeno il 10% della superficie fondiaria del lotto deve essere 
sistemata a verde, con alberi di 1a e 2a grandezza contenuti nell’allegato 5 alle NTA: sussidi 
operativi relativi agli interventi di restauro paesistico, nella quantità minima di uno ogni 
30,00 mq della superficie a verde, secondo lo Schema tecnico per la realizzazione di viali e 
filari arborei, di siepi e di frangivento  e le Norme obbligatorie per la realizzazione delle 
strutture arboree ivi contenute. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere 
effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità. 

ACCORPATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

ISOLATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE
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CLASSE 7  DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: ABITAZIONE RURALE 

L'abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della 
famiglia rurale. 

Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml. 6,50) 
Distanze minime = le nuove abitazioni devono essere 

costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti distanze minime (si richiamano i disposti 
della DGR 7949/89 e della L.R. 24/85):  

 ml.    5 dai confini di proprietà; 
 ml.  10 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a 20 per le stalle e le concimaie; 
 ml.  10 da abitazioni di proprietà altrui; 
 ml.  20 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.; 
 ml.  50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.;  
 ml. 100 dagli allevamenti intensivi di proprietà altrui.  
Distanza minima dalle strade interpoderali o gravate da servitù di passaggio: ml. 5,00 
Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00  
Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00  
Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00  
Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00 
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e 

compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto. Al piano terra è ammessa la 
destinazione d'uso a servizi alla residenza o ad annessi rustici fino ad un massimo del 50% 
della S.n.p. relativa al piano stesso. 

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra 
il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola o il coppo a colorazione 
naturale. 

Portici, balconi, logge  e terrazze: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di 
fabbrica, la loro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave 
di volta dell'arco, ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi 
unicamente in corrispondenza dell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse 
logge,  né terrazze a sbalzo. 

Serramenti, scuri, controfinestre : i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno; non sono 
ammessi, avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in 
genere. 

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; 
sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare 
saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e 
gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. 

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e 
dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con 
mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con 
modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60. 

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere 
sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia 
per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica. 

Camini: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza 
compresa fra 15 e 25 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di 
forma tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e 
composito. 

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri relativi alle caratteristiche 
morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici 
che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello  spirito di 
migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa 
documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento. 
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CLASSE 8 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: ANNESSO RUSTICO 

L'annesso rustico è il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere 
cooperativo, ed organicamente ordinate alla sua produttività quali: 

a) depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari; 
b) rimesse per macchine agricole; 
c) edifici destinati all'imballaggio e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda del 

richiedente la concessione edilizia o cooperativi;  
d) impianti e serre fisse, anche al servizio delle attività florovivaistiche, così come definite dalla 

L. 22 maggio 1973 n.269 e dalle relative attività commerciali. 
e) ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze 

dell'azienda agricola singola o associata. 
f) lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente 

applicazione delle tecniche di spandimento agronomico. 
g) ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati 

al ricovero del bestiame che non superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in 
Unità Bovini Adulti (U.B.A.) e superficie coltivata: 

 - 4  U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini; 
 - 8  U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli;  
 - 3  U.B.A. per ettaro per i suini. 
Altezza massima dei fabbricati = ml.10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel 

caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della 
produzione. 

Distanze  minime: (si richiamano i disposti della DGR 7949/89 e della L.R. 24/85) 
a) Le stalle, le porcilaie per uso familiare, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono 

osservare le seguenti distanze: 
 ml. 20 dalle abitazioni; 
 ml. 10 dai confini di proprietà; 
 ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile; 
 ml. 30 dalle strade comunali e provinciali; 
 ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali. 
b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza o alle seguenti distanze: 
 ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e 

registrato, del confinante; 
 ml. 6 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo tra pareti non finestrate; 
 ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;  
c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di  concimaia o vasca per la raccolta e lo stoccaggio 

dei liquami che  potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e  dovranno rispettare 
tutte le distanze previste per la stalle o  per l'allevamento al punto a) del presente articolo 
nonché le  seguenti disposizioni: 

 ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a 
questa; 

 ml. 40  da qualsiasi strada classificata; 
 ml. 50  da cisterne o prese d'acqua potabile. 
Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade: 
Distanza minima dalle strade vicinali e interpoderali = ml. 10,00 
Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00  
Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00  
Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00 
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e 

compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto. 
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda 

compresa tra il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola o il coppo a 
colorazione naturale. 
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Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; 
sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare 
saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e 
gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. Nel 
caso di annessi rustici di modesta entità è ammesso l'impiego del legno, verniciato nelle tinte 
naturali. 

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e 
dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con 
mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. 

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere 
sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia 
per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica. 

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri relativi alle 
caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in 
continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, 
nello  spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre 
con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento. 
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CLASSE 9 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: FABBRICATI PER L'ALLEVAMENTO 

ZOOTECNICO INTENSIVO  

Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati al 
ricovero del bestiame che superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in Unità 
Bovini Adulti (U.B.A.) e superficie coltivata: 

 4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini; 
 8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli;  
 3 U.B.A. per ettaro per i suini. 
Altezza massima dei fabbricati = ml. 10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel 

caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della 
produzione. 

Distanze  minime: i fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo devono rispettare le 
seguenti distanze: 

 ml.   50 dai confini di proprietà; 
 ml. 500 da dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile; 
 ml.   50 dalle strade comunali, provinciali, e statali; 
 ml.   60 dalle autostrade; 
 ml.   10 dalle strade vicinali ed interpoderali. 
Distanze minime dai limiti delle zone territoriali omogenee: 
 ml. 500 per gli allevamenti di suini; 
 ml. 300 per gli allevamenti avicunicoli; 
 ml. 200 per gli allevamenti di bovini. 
Rapporto di copertura massimo: 50%. 
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e 

compattezza.  
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda 

compresa tra il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo 
a colorazione naturale. 

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; 
sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare 
saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e 
gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.  

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e 
dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con 
mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. 

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere 
sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia 
per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica. 

Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore  
o per il custode per ogni insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi 
compresi nella classe tipologica 7 dell'abaco dei tipi edilizi. 
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CLASSE 10 DELL'ABACO DEI TIPI EDILIZI: FABBRICATI PER INSEDIAMENTI 
AGRO-INDUSTRIALI 

Le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, anche a carattere cooperativo, non 
comprese nelle precedenti classi dell'abaco dei tipi edilizi, che per esigenze tecniche ed 
urbanistiche devono essere ubicate nelle aree a tale scopo  destinate dalla presente variante 
al P.R.G., fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di entrata in 
vigore della L.R. 24/85, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli. Tali 
insediamenti sono così classificati: 

- impianti tecnici e tecnologici, di carattere cooperativo od associativo, funzionali alla 
produttività e/o al servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali, consorzi agrari, ecc..  

-   fabbricati e  impianti  produttivi  di  tipo  industriale  per la lavorazione, conservazione, prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

-   impianti tecnici e tecnologici al servizio delle produzioni agricole quali: caseifici, frigo, ecc. 

Lotto minimo = mq. 1500 
Rapporto  di copertura massimo = 50 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un  piano abitabile (ml. 10,00). 

Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla 
realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione. 

Distanza  minima tra i fabbricati = ml. 10.00  oppure  in  aderenza.  
Distanza minima dai  confini del lotto = ml. 5,00  oppure a confine.  
Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00  
Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00  
Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00  
Distanza minima dalle strade di tipo B = ml. 40,00 
Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00 
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e 

compattezza.  
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda 

compresa tra il 30 e il 40%. 
Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore  

o per il custode per ogni insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi 
compresi nella classe tipologica 7 dell'abaco dei tipi edilizi. 
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COMUNE DI CAMPOLONGO 
Variante Generale al Piano Regolatore 

ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 
Norme Tecniche di Attuazione 

ALLEGATO 1.B 
Abaco dei tipi stradali 

classe tipologica 1: Strada di servizio a senso unico con carreggiata di dimensioni non inferiori a 
ml . 4,50: 

♦ sottotipo 1.A:   con marciapiede su entrambi i lati della strada e parcheggio laterale; 
♦ sottotipo 1.B:  carreggiata da ml. 5,50, con marciapiede su entrambi i lati e 

 parcheggio laterale; 
♦ sottotipo 1.C:  carreggiata da ml. 6,00, con marciapiede su un lato e parcheggio sul 

 lato opposto; 
♦ sottotipo 1.D:  doppia carreggiata da ml. 5,50, con marciapiede su un lato e 

 parcheggio sul lato opposto; 

classe tipologica  2:  Strada di servizio con carreggiata di dimensioni non inferiori a ml 5,50 
♦ sottotipo 2.A:  con marciapiede su un lato della strada; 
♦ sottotipo 2.B:  con marciapiede e parcheggio laterale; 
♦ sottotipo 2.C:  con marciapiede su un lato e parcheggio sul lato opposto; 

classe tipologica 3: Strada residenziale di distribuzione a doppio senso di marcia con 
carreggiata unica di dimensioni non inferiori a ml. 6,50: 

♦ sottotipo 3.A:  con marciapiede su entrambi i lati della strada; 
♦ sottotipo 3.B:  con marciapiede su entrambi i lati della strada e fronte edilizio; 
♦ sottotipo 3.C:  con marciapiede su un lato e aiuola sul lato opposto; 
♦ sottotipo 3.D:  con marciapiede su entrambi i lati e parcheggio longitudinale; 
♦ sottotipo 3.E:  con marciapiede su entrambi i lati e parcheggio ortogonale; 
♦ sottotipo 3.F:  con marciapiede su entrambi i lati e parcheggio ortogonale; fronte 

 edilizio su strada; 
♦ sottotipo 3.G:  con marciapiede su entrambi i lati,  parcheggio e aiuola laterale; 
♦ sottotipo 3.H:  con marciapiede e parcheggio su entrambi i lati; 
♦ sottotipo 3.I :  con marciapiede e parcheggio su entrambi i lati, fronte edilizio su  strada; 

classe tipologica 4:  Strada urbana a doppio senso di marcia con carreggiata unica di 
dimensioni non inferiori a ml. 7,50: 

♦ sottotipo 4.A:  con marciapiede su entrambi i lati della strada; 
♦ sottotipo 4.B: carreggiata di ml. 8,00 con marciapiede su entrambi i lati e parcheggio 

 laterale; 
Sono vincolanti le sezioni quotate dell'abaco dei tipi stradali: le dimensioni delle sedi 

carrabili, dei parcheggi e dei marciapiedi sono da intendere come dimensioni minime. 
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COMUNE DI CAMPOLONGO 
Variante Generale al Piano Regolatore 

ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 
Norme Tecniche di Attuazione 

ALLEGATO 2 
Progetto-norma n°   1 = area residenziale a Liettoli, via Trentino;  
Progetto-norma n°   2 = area residenziale a Liettoli, via Rialto;  
Progetto-norma n°   6 = area residenziale a Campolongo, via Veneto; 
Progetto-norma n°   7 = area residenziale a Campolongo, via Roma; 
Progetto-norma n°   8 = piazza municipale a Campolongo; 
Progetto-norma n° 12 = area residenziale a Campolongo, via Gramsci; 
Progetto-norma n° 13 = area residenziale a Campolongo, via Gramsci; 
Progetto-norma n° 15 = area residenziale a Campolongo Chiesa; 
Progetto-norma n° 16 = area residenziale a Campolongo Chiesa;  
Progetto-norma n° 18 = area residenziale a Bojon, via Rovine; 
Progetto-norma n° 19 = area residenziale a Bojon, via Rovine; 
Progetto-norma n° 20 = area residenziale a Bojon, via Rovine; 
Progetto-norma n° 21 = area residenziale a Bojon, via Rovine; 
Progetto-norma n° 26 = area residenziale a Bojon, via Villa; 
Progetto-norma n° 27 = area residenziale a Bojon, via Villa; 
Progetto-norma n° 32 = area residenziale a Bojon, via Lova; 

Nei  Progetti norma hanno valore prescrittivo i punti 2. (carature urbanistiche),  4. (tipologie 
ammissibili), 5. (destinazioni d'uso), 6. (prescrizioni particolari) nonché, all'interno dei criteri di 
organizzazione infrastrutturale e funzionale dell'area,  tutti quegli elementi (aree a standard 
- verde e parcheggi- sedi viarie) che trovano conferma all'interno degli elaborati di progetto di cui 
alla lettera g) del precedente art. 1, nonché sezioni stradali, le altezze massime, i portici e 
passaggi ad uso pubblico, i limiti di massimo inviluppo e gli allineamenti obbligatori; nel punto 2. 
(carature urbanistiche)  la definizione esecutiva degli interventi può modificare in maniera limitata 
e circoscritta i parametri quantitativi relativi alla superficie territoriale ovvero a quella viaria: non 
può in ogni caso essere incrementata la superficie fondiaria e la Superficie netta di pavimento 
massima, né può essere ridotta la superficie destinata a parcheggio, verde primario e standard 
secondari. Gli schemi illustrativi hanno solo il compito di suggerire possibili soluzioni 
compositive. 
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PROGETTO NORMA N° 1 

Area residenziale a Liettoli, in via  Trentino 
1. Comparto residenziale posto immediatamente alle spalle del nucleo 

rappresentativo del centro, tra l’importante via Trentino e via Rialto, di cui 
costituisce elemento di utile connessione. Una nuova strada collega infatti 
tali arterie, a monte della quale sono localizzate le tipologie più rade. 
L’edilizia di media densità è posta a valle, delimitata da un percorso ad uso 
pubblico che utilizza una servitù esistente. I parcheggi sono localizzati in 
parte lungo la nuova strada di servizio, ed in parte sul bordo di un’isola 
verde che costituisce il centro di un nucleo residenziale più compatto. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 24.400 
Superficie fondiaria mq 16.200 
Superficie a verde pubblico mq   1.630  10,66 
Superficie a verde a uso pubblico mq      700    4,58 
Superficie a parcheggio mq      2.200  14,38 
Superficie viaria mq   3.670 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq   6.120 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  153 

4. Tipologie ammissibili: classe 1, 2 e 3 dell'abaco dei tipi edilizi: ville, 
case isolate e a schiera.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 2 

Area residenziale a Liettoli, in via  Rialto 
1. Comparto residenziale di modesta entità che va a completare un 

brano del tessuto edilizio, fornendo un collegamento tra via Rialto e Via 
Veneto ed un ampia area a verde di quartiere, adiacente ad un 
insediamento degli anni ‘70. Le tipologie utilizzate sono a bassa densità 
edilizia. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 12.800 
Superficie fondiaria mq   9.200 
Superficie a verde pubblico mq   2.050  29,71 
Superficie a parcheggio mq         720  10,43 
Superficie viaria mq      830 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    2.760 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  69 

4. Tipologie ammissibili: classe 1 e 2 dell'abaco dei tipi edilizi: ville e 
case isolate.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 6 

Area residenziale a Campolongo, in via  Veneto 
1. Questo comparto si sviluppa linearmente tra il tessuto più antico del 

centro di Campolongo e il nuovo insediamento in corso di realizzazione, 
attestato sulla nuova dorsale occidentale, a cui si raccorda con una strada 
di servizio, che prosegue fino a saldarsi con la via Val Camonica, fornendo 
una utile prosecuzione ad una strada ora senza uscita. Su questo nuovo 
asse sono attestati i parcheggi, e l’ampia area a verde che va ad aggiungersi 
a quella adiacente degli impianti sportivi. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 15.050 
Superficie fondiaria mq   7.050 
Superficie a verde pubblico mq   3.750  39,47 
Superficie a parcheggio mq      1.050  11,05 
Superficie viaria mq   3.200 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    3.800 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  95 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 7 

Area residenziale a Campolongo, in via  Roma 
1. È il comparto conclusivo della serie posta ad occidente dell’abitato di 

Campolongo. Fornisce al contempo la viabilità di raccordo con via Roma 
(S.P. n° 14) e un vasto parcheggio a servizio degli impianti sportivi. La 
tipologia edilizia sul fronte strada principale è di tipo più denso, mentre alle 
spalle si localizzano gli edifici più contenuti. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 25.160 
Superficie fondiaria mq 14.680 
Superficie a verde pubblico mq   1.800  16,00 
Superficie a parcheggio mq      4.280    9,66 
Superficie viaria mq   4.400 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    6.320 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  158 

4. Tipologie ammissibili: classe 2,  3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso. 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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                      PROGETTO NORMA N° 8 

Piazza Municipale a Campolongo 
1. È forse il comparto più interessante. Sicuramente è quello che assume 

il profilo più significativo dal punto di vista figurativo per l’immagine della 
città. L’unico che prospetta l’integrale ricostruzione del tessuto edilizio. Si 
tratta infatti di completare l’intorno del Municipio con una corona edilizia 
adeguata, superando le molteplici difficolta che, pur in presenza di un piano 
particolareggiato adottato, non hanno consentivo di attuare l’auspicata 
trasformazione del cuore del centro di Campolongo: cardine simbolico per 
l’intero comune. Mantenendo una distinzione tra l’affaccio su via Roma e 
quello sulla corte interna si tratta di articolare una successione di spazi 
(piazze, logge, porticati, passaggi) utili ad arricchire lo spazio del Municipio, 
localizzando degli edifici che riattualizzando la tipologia veneta forniscano un 
esatto contrappunto stilistico al tema dell’edificio moderno a ponte. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq   3.930 
Superficie privata (portici compresi) mq   1.350 
Superficie a piazza mq      970  19,40 
Superficie a verde attrezzato mq      420    8,40 
Superficie a parcheggio pubblico mq         850  17,00 
Superficie viaria mq      340 
Superficie netta di pavimento residenziale  mq    2.000 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    2.700 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  50 

4. Tipologie ammissibili: secondo gli schemi planivolumetrici allegati. 

5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso. 

6. Prescrizioni particolari: i parcheggi residenziali ai sensi dell’art. 29 
delle N.T.A. vanno ricavati nel piano interrato, la loro superficie non è 
computata ai fini della S.n.p. massima di cui al punto 2. L’accesso deve 
essere localizzato nella strada interna di servizio. Devono essere rispettate 
tutte le indicazioni planivolumetriche contenute negli schemi allegati: altezze 
massime, portici e passaggi privati ad uso pubblico, limiti di massimo 
inviluppo. Gli elementi architettonici e stilistici devono richiamarsi 
esplicitamente alla tradizione veneta. Le destinazioni d’uso indicate negli 
schemi sono solo consigliate. Sono state utilizzate per dimensionare gli 
standard, che vanno intesi come minimi. Una diversa articolazione delle 
destinazioni d’uso comporta una riconsiderazione degli standard relativi. 
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PROGETTO NORMA N° 12 

Area residenziale a Campolongo, in via  Gramsci 
1. Con questi due comparti l’abitato di Campolongo si consolida sul lato 

ad est, dislocando intorno al nucleo del Municipio un tessuto edilizio che 
mantiene le caratteristiche della bassa densità, assumendo tuttavia 
proporzioni  nettamente più consone al ruolo di centro territoriale. L’area 
aveva già una sua vocazione residenziale, che viene confermata articolando 
più nel dettaglio la localizzazione degli standard. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 29.570 
Superficie fondiaria mq 21.435 
Superficie a verde pubblico mq   4.300  23,63 
Superficie a parcheggio mq         725    3,98 
Superficie viaria mq   3.110 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    7.266 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  182 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 13 

Area residenziale a Campolongo, in via  Gramsci 
1. Obbligata prosecuzione del comparto precedente, si attesta su via 

Gramsci, collegandosi con la viabilità del P.e.e.p. in corso di 
completamento. Per tipologie e localizzazione dei servizi si conforma al 
comparto n. 12. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 17.500 
Superficie fondiaria mq 10.500 
Superficie a verde pubblico mq   4.300  39,44 
Superficie a parcheggio mq         700    6,42 
Superficie viaria mq   2.000 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    4.360 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  109 

4. Tipologie ammissibili: classe 2 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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 PROGETTO NORMA N° 15 

Area residenziale a Campolongo Chiesa 
1. Piccolo comparto residenziale, che fa da secondo fronte all’incasato 

di campolongo Chiesa. Di struttura lineare è caratterizzato da tipologie a 
bassa densità, data la posizione appartata. Di pregio l’ampia superficie a 
verde. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 23.600 
Superficie fondiaria mq 14.800 
Superficie a verde pubblico mq   5.200  27,78 
Superficie a parcheggio mq         900    7,04 
Superficie viaria mq   2.700 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    4.700 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  118 

4. Tipologie ammissibili: classe 2 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate e condomini  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 16 

Area residenziale a Campolongo Chiesa 
1. Piccolo ma significativo comparto che si attesta nella parte più interna 

del nucleo di Campolongo Chiesa attorno ad una piazza alberata che 
risolve le diverse direzioni viabilistiche - verso la chiesa e verso il municipio 
- collegandole con il parcheggio sito lungo via Roma. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 18.700 
Superficie fondiaria mq 11.300 
Superficie a verde pubblico mq   3.350  27,78 
Superficie a parcheggio mq         720   7,04 
Superficie viaria mq   3.330 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    4.680 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  117 

4. Tipologie ammissibili: classe 2 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate e condomini. 

5. Destinazioni d'uso: residenza e terziario diffuso. 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 18 

Area residenziale a Bojon, in via  Rovine  
1. Del vasto settore di nuova urbanizzazione posto alle spalle della chiesa 

di Bojon costituisce il limite più settentrionale, immediatamente collegato 
con il bordo recentemente urbanizzato di via Rovine. Le dimensioni 
dell’intervento sono simili a quelle in corso nel medesimo scacchiere 
urbano. La localizzazione del verde e dei parcheggi si collega 
organicamente ai servizi esistenti.  

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 13.500 
Superficie fondiaria mq   9.950 
Superficie a verde pubblico mq   1.100  14,66 
Superficie a parcheggio mq         450    6,00 
Superficie viaria mq   2.000 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    3.000 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone 75 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. Nel caso di rinvenimenti archeologici 
che rendessero di fatto inedificabili parte delle aree previste ovvero non 
realizzabili parte delle infrastrutture viarie o degli standard sarà possibile 
procedere al loro riposizionamento, fermo restando l’obbligo del loro 
organico collegamento con le infrastrutture dei comparti limitrofi 
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PROGETTO NORMA N° 19 

Area residenziale a Bojon, in via  Rovine  
1. Si tratta di un comparto che in relazione alle dimensioni ed alle 

tipologie corrisponde a quello già previsto nella pianificazione vigente. Si è 
inteso tuttavia procedere ad una rilocalizzazione dell’area a verde al fine di 
creare un’attrezzatura di dimensioni convenienti, giustapponendola a quella 
del comparto precedente. Confermata invece la viabilità ed il parcheggio. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 14.250 
Superficie fondiaria mq 10.900 
Superficie a verde pubblico mq   1.150  14,36 
Superficie a parcheggio mq         350    4,37 
Superficie viaria mq   1.850 
S. n.  p. aggiuntiva massima (S.n.p.) mq    3.200 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone 80 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. La S.n.p. massima è da intendersi come 
aggiuntiva a quella esistente. 
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PROGETTO NORMA N° 20 

Area residenziale a Bojon, in via  Rovine  
1. Posto tra via Rovine e gli impianti sportivi di Bojon costituisce un 

margine utile a delimitare la nuova espansione sulla base di un sistema 
viabilistico semplice ma non ripetitivo, che raccorda la direzione est-ovest 
con quella nord-sud, innestata su via Villa. La maglia ortogonale che ne 
deriva, caratterizzante l’intero settore urbano è risolta attraverso una attenta 
gerarchizzazione dei percorsi in modo da evitare i tratti rettilinei tra una 
dorsale e l’altra. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 16.000 
Superficie fondiaria mq 10.400 
Superficie a verde pubblico mq   2.360  26,22 
Superficie a parcheggio mq         350    3,88 
Superficie viaria mq   2.890 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    3.600 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone 90 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 21 

Area residenziale a Bojon, in via  Rovine  
1.Comparto adiacente agli impianti sportivi di Bojon cui fornisce un 

ampio parcheggio:  delle due riprese stradali ne sviluppa una, che 
costituisce la dorsale più settentrionale del settore urbano, mentre la 
seconda viene attrezzata con un modesto parcheggio residenziale, al fine di 
evitare la formazione di troppe strade parallele e rettilinee in direzione est-
ovest. La localizzazione del verde, complementare a quella del comparto 
precedente fornisce un’interessante superficie attrezzata di quartiere. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 16.150 
Superficie fondiaria mq   9.050 
Superficie a verde pubblico mq   2.550  28,33 
Superficie a parcheggio mq      1.770   19,67 
Superficie viaria mq   2.780 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    3.600 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone 90 

4. Tipologie ammissibili: classe 2, 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate, a schiera e condomini.  

5. Destinazioni d'uso: residenza 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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 PROGETTO NORMA N° 26 

Area residenziale a Bojon, via Villa 
1. Comparto di cerniera tra il Peep in corso di realizzazione e la grande 

piazza albera di nuova formazione, di cui definisce il prospetto occidentale. 
La forma del primo tratto di strada che si raccordo con la viabilità 
provinciale è quella larga del viale alberato. Al centro dell’isolato un 
giardino pubblico servito da parcheggio e collegato in tutte le direzioni con 
la viabilità esistente e di progetto. 

Data la centralità dell’ambito di intervento sono previsti i tipi edilizi a  
densità media: case a schiera e condominiali. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 14.830 
Superficie fondiaria mq   7.100 
Superficie fondiaria ad uso pubblico (percorsi) mq   1.380  10,86 
Superficie a verde pubblico mq   3.860  30,39 
Superficie a parcheggio mq        550     4,33 
Superficie viaria mq   1.940 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    5.080  

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  127 

4. Tipologie ammissibili: classe 3 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case a 
schiera e condomini. 

5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso. 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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PROGETTO NORMA N° 27 

Area residenziale a Bojon, via Villa 
1. È il comparto più piccolo di tutto il nuovo settore residenziale, ma 

sicuramente uno dei più interessanti dal momento che è interamente servito 
dalla viabilità esistente e contribuisce all’assetto generale dell’area con una 
bella “alberata” e con una quota parte del parcheggio a servizio del giardino 
pubblico.  

Data la configurazione dell’ambito di intervento, che non si presta a 
tipologie a schiera, sono previsti i tipi edilizi isolati: case isolate e condomini. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq   6.325 
Superficie fondiaria mq   4.000 
Superficie a verde pubblico mq   1.680  33,60 
Superficie a parcheggio mq         570  11,40 
Superficie viaria mq        75 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    2.000  

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  50 

4. Tipologie ammissibili: classe 2 e 4 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate e condomini. 

5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso. 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA. 
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 PROGETTO NORMA N° 32 

Area residenziale a Bojon, in via Lova 
1. L’intervento ha lo scopo di dare profondità al tessuto edilizio di 

questo nucleo abitato, posto a ridosso dei principali servizi (chiesa, campo 
sportivo, ecc.), garantendo una viabilità di servizio adeguata e la 
localizzazione dei parcheggi e del verde utili sia a riqualificare il tessuto 
urbanizzato esistente, che a servire adeguatamente  le nuove aree 
residenziali. Per tale ragione parte dei parcheggi è stata localizzata in 
adiacenza agli impianti sportivi esistenti, in continuità con quelli indicati dal 
Piano Particolareggiato vigente,  e una parte del verde è stato utilizzato per 
creare un filtro verso la discoteca, posta a ovest. Un nucleo di edilizia di 
media densità è stato posto attorno ad un’area a  verde attrezzato. 

2. Carature urbanistiche    mq/ab. 

Superficie Territoriale  mq 26.400 
Superficie fondiaria mq 17.200 
Superficie a verde pubblico mq   2.100  12,35 
Superficie a parcheggio mq      1.500    8,82 
Superficie viaria mq   5.600 
Superficie netta di pavimento massima (S.n.p.) mq    6.800 

3.  Insediabilità (40 mq/ab di S.n.p per persona) n° persone  170 

4. Tipologie ammissibili: classe 2 e 3 dell'abaco dei tipi edilizi: case 
isolate e a schiera. 

5. Destinazioni d'uso: residenza. 

6. Prescrizioni particolari: le sedi stradali devono essere alberate 
utilizzando le specie arboree previste per i viali di 1°, 2° e 3° grandezza nel 
Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla 
tipologia delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi 
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta 
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; 
la piantumazione dovrà essere fatta rispettando lo Schema tecnico per la 
realizzazione di viali e filari arborei, di siepi e di frangivento, nonché le 
Norme obbligatorie per la realizzazione delle strutture arboree, 
contenute nell'allegato 5 alle NTA.
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COMUNE DI CAMPOLONGO 

Variante Generale al Piano Regolatore 
ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 

Norme Tecniche di Attuazione 

 
ALLEGATO 3 

NORME DI TUTELA E DESTINAZIONI D’USO 
DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-

TESTIMONIALE 
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Art. 1 Trasformabilità degli edifici storico-testimoniali 

1. La trasformabilità degli edifici di valore storico-testimoniale, così 
come individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera g) del 
precedente art. 1 è ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai gradi 
di protezione ed alle destinazioni d’uso assegnato a ciascun edificio, 
come precisato nel successivo art. 4. 

Art.  2 Ampliamento degli edifici storico-testimoniali 

1. Per gli edifici di valore storico-testimoniale, così come individuati negli 
elaborati di progetto di cui alla lettera g) del precedente art. 1 e soggetti 
al terzo e quarto grado di protezione  è ammesso l’ampliamento della 
parte residenziale fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 
800. 

Art. 3 Regole di trasformazione degli edifici storico-
testimoniali 

1. Per tutti gli edifici storico-testimoniali non è mai ammesso il passaggio 
da un alzato a due piani ad uno a tre piani della parte dell’edificio 
residenziale. 
2. I tre piani abitabili sono ammessi unicamente negli edifici che ne sono 
già dotati, come conferma della stato di fatto. 
3. Il tetto deve mantenere il numero e la posizione delle falde originali. 
4. Non è ammessa la scala esterna. 
5. I portici vanno ricavati all’interno del corpo di fabbrica: non sono 
ammessi portici in aggetto. 

Art. 4 Gradi di protezione e destinazioni d’uso 

1. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici di valore storico-
testimoniale, individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera g) del 
precedente art. 1, sono destinate alla sistemazione a verde mediante 
l’utilizzo di esemplari arborei ed arbustivi autoctoni.  
2. È fatto obbligo di mantenere le alberature esistenti ed il decoro 
complessivo dell’area. 
3. Gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere fatti utilizzando 
le specie arboree presenti nell’Allegato 5 alle N.T.A. (Sussidi operativi 
relativi agli interventi di restauro paesistico). 
4. Per i gradi di protezione si fa riferimento agli articoli 19, 20, 21 e 22  
delle presenti N.T.A, mentre si riportano di seguito le destinazioni d’uso 
assegnate a ciascun edificio di valore storico-testimoniale, così 
abbreviate: 
A = Residenza B = Annesso alla residenza 
C = Deposito, magazzino  D = Terziario diffuso 
E = Annesso rustico  F = Agriturismo 
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G = Servizio pubblico 
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COMUNE DI CAMPOLONGO 

Variante Generale al Piano Regolatore 
ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 

Norme Tecniche di Attuazione 

 
ALLEGATO 4 

DIZIONARIO DELLE COMPONENTI 
ARCHITETTONICHE 

 
Il dizionario delle componenti architettoniche è la sintesi della 

catalogazione degli elementi tipici che nel loro insieme compongono gli 
apparati decorativi ed architettonici degli edifici storico-testimoniali. Non ha 
valore prescrittivo, ma si propone come un sistematico lavoro di 
ricognizione sul complesso campo degli stilemi architettonici locali. 

Nelle intenzioni vuol essere un ausilio per i progetti di ripristino o di 
restauro propositivo, offrendo, attraverso le immagine grafiche, ed i  
commenti, delle indicazioni sugli elementi tipici ricorrenti. 

Ad ogni buon conto si raccomanda di non cadere in  pastiches 
compostitivi, aggregando tra loro elementi stilistici non congruenti, ma, in 
ogni intervento di recupero, svolgere sempre una approfondita opera di 
ricognizione sul campo, per restituire il sottile linguaggio compositivo 
proprio degli edifici storici. 
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COMUNE DI CAMPOLONGO 

Variante Generale al Piano Regolatore 
ai sensi dell'art. 49  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

ALLEGATO 5 

SUSSIDI OPERATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI 
RESTAURO PAESISTICO
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PROSPETTO DEI PARAMETRI DI RICOSTRUZIONE 
DEL VERDE AGRARIO 

Indica la quantità di verde per ettaro necessaria, in relazione alla 
tipologia di intervento effettuata ed alla tipologia della 
struttura a verde scelta, nonché della classe di superficie 
relativa al fondo rustico. I parametri si applicano per la verifica 
del verde esistente o per il calcolo di quello da ricostruire. Per 
superfici corrispondenti a frazioni di ettaro si procede per 
interpolazione. 

Tipologia della struttura a verde tipologia dell'intervento
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Unità di misura per Ha
1 Alberi isolati di 1° e 2° G. N° 2 N°3
2 Filari arborei di 1° e 2° G. ml. 40 ml. 50
3 Filari arborei di 3° G. ml. 60 ml. 80
4 Filari Fruttiferi ml. 80 ml. 100
5 Viali di 1° e di 2° G. ml. 20 ml. 30
6 Viali di 3° G. ml. 40 ml. 60
7 Viali Fruttiferi ml. 50 ml. 80
8 Alberate spontanee (capifosso) ml. 20 ml. 30
9 Siepi spontanee ml. 40 ml. 60

10 Siepi sempreverdi ml. 20 ml. 30
11 Frangivento arborei ml. 10 ml. 20
12 Frangivento arbustivi ml. 20 ml. 30
13 Frangivento sempreverdi ml. 10 ml. 20
14 Boschi cedui mq. 300 mq. 400
15 Boschi d'alto fusto mq. 200 mq. 300
16 Alberi ornamentali di 1° e 2° G. N° 10 N° 15
17 Alberi ornamentali di 3° G. N° 20 N° 30
18 Fruttiferi ornamentali N° 25 N° 35  
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PROSPETTO DELLE STRUTTURE VERDI AMMESSE IN 
RELAZIONE ALLA CLASSE DI SUPERFICIE 
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1 Alberi isolati di 1° e 2° G.
2 Filari arborei di 1° e 2° G.
3 Filari arborei di 3° G.
4 Filari Fruttiferi
5 Viali di 1° e di 2° G.
6 Viali di 3° G.
7 Viali Fruttiferi
8 Alberate spontanee (capifosso)
9 Siepi spontanee

10 Siepi sempreverdi
11 Frangivento arborei
12 Frangivento arbustivi
13 Frangivento sempreverdi
14 Boschi cedui
15 Boschi d'alto fusto
16 Alberi ornamentali di 1° e 2° G.
17 Alberi ornamentali di 3° G.
18 Fruttiferi ornamentali  

Indica la possibilità di utilizzare le diverse tipologie di piantumazione in 
relazione alle superfici del fondo rustico 
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PROSPETTO DI UTILIZZO DELLE SPECIE ARBOREE 
ED ARBUSTIVE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA 

DELLE STRUTTURE VERDI 
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Prospetto di utilizzo delle specie arboree ed arbustive in relazione alla tipologia delle strutture verdi
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Denominazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pioppo bianco 1
Pioppo nero 2
Salice bianco 3
Ontano nero 4
Carpino bianco 5
Leccio 6
Farnia 7
Olmo 8
Bagolaro 9
Acero Campestre 10
Tiglio selvatico 11
Orniello 12
Frassino 13
Gelso 14
Spino di Giuda 15
Robinia 16
Platano 17
Pioppo italico 18
Noce 19
Pero 20
Melo 21
Sorbo 22
Albicocco 23
Susino 24
Cachi 25
Ginepro 26
Salicone 27
Nocciolo 28
Fico 29
Pittosporo 30
Pyracanta 31
Nespolo 32
Biancospino 33
Pruno spinoso 34
Spino cervino 35
Tamerice minore 36
Melograno 37
Sanguinella 38
Ligustro 39
Ligustro cinese 40
Sambuco 41
Viburno 42
Cipresso 43
Lauroceraso 44
Maclura 45
Roverella 46
Ciliegio 47
Bosso 48  
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SCHEMA TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI VIALI 
E FILARI ARBOREI, DI SIEPI E DI FRANGIVENTO 

Indica il passo in ml. da osservare in relazione alle specie arboree o arbustive indicate ed  alla 
tipologia  della struttura  verde scelta. 
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1 Alberi isolati di 1° e 2° G. -
2 Filare arboreo di 1° e 2° G 8 Pioppo italico, Spino di Giuda

10 Farnia, Olmo, Pioppo bianco

12 Platano
3 Filare arboreo di 3° G. 8 Salice bianco, Carpino bianco, Leccio, Bagolaro, Tiglio selvatico, Orniello, Frassino, Noce

6 Ontano, acero campestre, Gelso
4 Filare Fruttifero 6 Robinia, Pero, Albicocco, Susino

4 Melo, Sorbo, Caco, Nocciolo, Fico, Ciliegio

5 Viale di 1° e di 2° G. 6 Pioppo italico, Spino di Giuda

10 Farnia, Olmo, Pioppo bianco, Platano
6 Viale di 3° G. 6 Leccio, Acero campestre, Robinia

8 Carpino, Bagolaro, Tiglio, Orniello, Frassino, Noce
7 Viale Fruttifero 6 Melo, Sorbo, Albicocco, Susino, Caco, Nocciolo, Fico, Ciliegio

8 Alberata spontanea (capifosso) -
9 Siepe spontanea 0,5 Acero campestre, Spino di Giuda, Salicone, Biancospino, Prugnolo, Sanguinella, Viburno

0,8 Nocciolo, Fico, Nespolo, Sambuco

10 Siepe sempreverde 0,5 Ginepro comune, Pittosporo, Piracanta, Ligustro, Lauroceraso, Bosso
11 Frangivento arboreo 1,5 Pioppo italico

1 Acero campestre

12 Frangivento arbustivo 0,6 Tamerice, Ligustro
13 Frangivento sempreverde 0,5 Ginepro comune

1 Leccio (arbusto)
14 Bosco ceduo -
15 Bosco d'alto fusto -
16 Alberi ornamentali di 1° e 2° G. -
17 Alberi ornamentali di 3° G. -
18 Fruttiferi ornamentali -  
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NORME OBBLIGATORIE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE ARBOREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli interventi di restauro paesistico dovranno essere rispettate le 
seguenti norme obbligatorie: 

a) Gli esemplari arborei isolati non dovranno essere di altezza inferiore a ml. 4,00 
b) Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di filari, di viali o di frangivento, 

non dovranno avere altezza inferiore a ml. 3,00 se appartenenti a specie di 1a e 
2a grandezza, a ml. 2,00 se appartenenti a specie di 3a grandezza ed a ml. 1,50 
se appartenenti a specie fruttifere. 

c) Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di boschi cedui non dovranno 
avere altezza inferiore a ml. 1,00. 

d) Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di boschi d’alto fusto non 
dovranno avere altezza inferiore a ml. 1,00 nel 50% degli esemplari ed a ml. 
2,00 nel rimanente 50%. 

e) Gli arbusti destinati alla realizzazione di siepi non dovranno avere altezza 
inferiore a ml. 0,70. 

f) Gli arbusti destinati alla realizzazione di barriere frangivento non dovranno 
avere altezza inferiore a ml, 1,50. 
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ALLEGATO 6 

 INTERVENTI EDILIZI SU INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AI SENSI DELL'ART. 
30 DELLA L.R. 27 GIUGNO 1985  N° 61 
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Si  riportano di seguito gli estratti dagli art. 2 e 31 delle N.T.A. che indicano 
gli elementi prescrittivi e la disciplina relativa agli interventi edilizi sugli 
insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 30 della L.R. 61/85: 

Art. 2, Valore prescrittivo degli elementi costitutivi (comma 6) 

“6. Hanno valore prescrittivo le indicazioni contenute in ogni scheda 
all'interno della descrizione del progetto (Tipologia, parametri dimensionali, 
destinazioni d'uso, parcheggi, servizi pubblici, sistemazione dell'area 
scoperta) nonché il perimetro di massimo inviluppo contenuto nella scheda di 
progetto; la localizzazione dei parcheggi e delle aree a verde, contenuta nella 
scheda di progetto, è solo indicativa,  così come l'indicazione planivolumetrica: 
serve unicamente a suggerire soluzioni, non a prescriverle.” 

Art. 31 Insediamenti produttivi in sede impropria (commi 1-7) 

1. “All’interno delle Zone Territoriali Omogenee di cui al presente Titolo IV 
sono stati individuati degli insediamenti produttivi in sede impropria, per i quali 
si rendono opportuni interventi di ristrutturazione o ampliamento, assoggettati a  
disciplina particolareggiata e convenzionamento, ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 30 della L.R. 61/85. 
2. Le schede contenenti la disciplina particolareggiata di cui al comma 
precedente sono contenute nell’allegato 6 alle N.T.A., il cui valore prescrittivo 
è precisato nell’ultimo comma dell’art. 2 delle presenti N.T.A. 
3. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ampliamento, 
sopraelevazione nonché il cambio di destinazione d’uso sono ammessi 
unicamente quando sono esplicitamente previsti nella specifica scheda di 
progetto. 
4. Per superficie fondiaria di pertinenza si intende la superficie fondiaria al 
servizio dell’attività, che può risultare anche notevolmente inferiore alla 
superficie fondiaria di proprietà. 
5. Per superficie coperta massima si intende la superficie coperta massima 
realizzabile relativa all’attività, comprensiva di tutta la superficie coperta  
esistente. 
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova edificazione di edifici ad uso 
abitazione sono ammessi unicamente in relazione  alla disciplina specifica di 
ogni zona di pertinenza. 
7. Gli interventi edilizi relativi alle aree ed agli edifici compresi negli ambiti di 
cui al primo comma del presente articolo sono soggetti a convenzionamento, ai 
sensi dell’art. 30 ultimo comma della L.R. 61/85, che regolamenterà, oltre a 
quanto prescritto nei commi precedenti, anche i limiti temporali relativi al 
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vincolo di destinazione d’uso ed alla non alienabilità del bene, con un minimo 
di dieci anni.” 

 


