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- Progettazione infrastrutturale
  Ing.  Luciano Lorenzini
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- Progettazione impianti
  Ing.  Roberto Faletti

- Geologo
  Dott  Gianfranco Ruffini

  Collaboratori:
  Arch  Camilla Girelli
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  geom. Michele Maighetti 
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NORME DI CARATTERE TIPOMORFOLOGICO

PREMESSA
Le   indicazioni   del   PIANO    ATTUATIVO   devono   essere   intese   in  termini
vincolanti  anche per le successive fasi di autorizzazione edilizia (permesso di
costruire,   DIA  o   altro)   per   quanto   riguarda   i   seguenti   requisiti   di   carattere
tipomorfologico:

- sedime   occupato   dalle   aree   pubbliche   o   asservite   ad   uso   pubblico,   ivi
comprese le opere viabilistiche (a meno di limitate variazioni tali da non
incidere sugli assetti insediativi generali e da non ridurre significativamente le
dotazioni previste dal piano).

- giaciture   prevalenti   (con   particolare   riguardo   al   rispetto   delle   direttrici
generate dall’orditura agraria dei campi e dalla giacitura delle strade e dei
canali principali);

- principali   elementi   ordinatori   del   disegno   paesaggistico   generale   (filari
alberati, collegamenti pubblici pedonali e ciclabili);

- coni ottici (permeabilità percettive verso il paesaggio);
- apertura   e   chiusura   dei   fronti   edilizi   in   funzione   dell’orientamento   delle

facciate;
- sedime occupato dagli edifici (a meno di limitati spostamenti tali da non

alterare significativamente gli assetti volumetrici generali ed i “pesi” delle
diverse parti in relazione all’intervento complessivo); 

- caratteri  materici  generali  dell’intervento  (con  particolare  riferimento
all’alternanza di materiali indicati di seguito e nelle tavole di progetto).

Per una raffigurazione degli indirizzi tipomorfologici a livello grafico, si veda in

particolare   il   “Manuale   dell’architettura   e   del   paesaggio_Parametri    tipo
morfologici” (ALLEGATO alle NTA).











Tutte le 
 

Tutte le nuove alberature dovranno fornire in tempi rapidi, ma graduali, l'effetto paesaggio proposto nel 
progetto, mentre per gli arbusti l'altezza minima da considerare dovrà essere di 100–150 cm con pani di terra e 
pali tutori

Nei permessi di costruzione dovranno essere previsti le sistemazioni a verde delle aree pertinenziali agli edifici 
e al percorso golf.
























