
 
 
 

Comune di Novate Milanese  
Aprile 2014  

 

Pagina | 1 

Allegato al Regolamento Edilizio  
ABACO degli Elementi Architettonici di riferimento 

 
 
INDICE 
 

1. INTRODUZIONE................................................................................................................................................3 

2. DISPOSIZIONI PER AMBITI RESIDENZIALI ....................................................................................................4 

I. VETRINE..............................................................................................................................................................4 

II. ELEMENTI PUBBLICITARI.......................................................................................................................................4 

III. TENDE.................................................................................................................................................................5 

IV. PARAPETTI BALCONI E TERRAZZI ..........................................................................................................................5 

2.1 AMBITO STORICO............................................................................................................................................6 

I. PROSPETTI ..........................................................................................................................................................6 

II. COPERTURE ........................................................................................................................................................6 

III. SERRAMENTI .......................................................................................................................................................6 

IV. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI..............................................................................................................................7 

V. RECINZIONI ......................................................................................................................................................... 7 

VI. ZOCCOLATURE ....................................................................................................................................................7 

2.2 VIA CAVOUR.....................................................................................................................................................8 

I. PROSPETTI ..........................................................................................................................................................8 

II. COPERTURE ........................................................................................................................................................8 

III. SERRAMENTI .......................................................................................................................................................8 

IV. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI..............................................................................................................................8 

V. POSIZIONAMENTO DELL’EDIFICIO NEL LOTTO.........................................................................................................9 

VI. ALBERATURE .......................................................................................................................................................9 

VII. RECINZIONI ......................................................................................................................................................... 9 

2.3 TESSUTO CONSOLIDATO, AMBITI DI TRASFORMAZIONE E CITTÀ SOCIALE .........................................10 

I. PROSPETTI ........................................................................................................................................................10 

II. SERRAMENTI .....................................................................................................................................................10 

III. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI............................................................................................................................10 

IV. POSIZIONAMENTO DELL’EDIFICIO NEL LOTTO.......................................................................................................11 

V. ALBERATURE .....................................................................................................................................................11 

VI. RECINZIONI .......................................................................................................................................................11 

3. DISPOSIZIONI PER AMBITI PRODUTTIVI E COMMERCIALI .......................................................................12 

I. PROSPETTI ........................................................................................................................................................12 

II. RECINZIONI .......................................................................................................................................................12 

4. DISPOSIZIONI PER AREE AGRICOLE ..........................................................................................................13 

I. PROSPETTI ........................................................................................................................................................13 

II. RECINZIONI .......................................................................................................................................................13 

5. DISPOSIZIONI PER ARREDO URBANO ........................................................................................................14 

5.1 AMBITO STORICO..........................................................................................................................................14 

I. FIORIERE...........................................................................................................................................................14 



 
 
 

Comune di Novate Milanese  
Aprile 2014  

 

Pagina | 2 

II. PANCHINE ......................................................................................................................................................... 14 

III. BACHECHE ........................................................................................................................................................14 

IV. GAZEBO ............................................................................................................................................................14 

V. OMBRELLONI .....................................................................................................................................................15 

VI. PORTA BICICLETTE ............................................................................................................................................15 

5.2 AREE ESTERNE ALL’AMBITO STORICO ......................................................................................................15 

I. FIORIERE...........................................................................................................................................................15 

II. PANCHINE ......................................................................................................................................................... 15 

III. BACHECHE ........................................................................................................................................................16 

IV. GAZEBO ............................................................................................................................................................16 

V. OMBRELLONI .....................................................................................................................................................16 

VI. PORTA BICICLETTE ............................................................................................................................................16 

VII. PARCHEGGI PRIVATI ESTERNI ALLE RECINZIONI ...................................................................................................16 

5.3 ARREDO DI STRADE E ALTRI LUOGHI PUBBLICI .......................................................................................17 

I. PAVIMENTAZIONI................................................................................................................................................17 

II. DISSUASORI ANTIPARCHEGGIO ...........................................................................................................................17 

III. PARAPETTI STRADALI .........................................................................................................................................18 

IV. GRIGLIE PROTEGGI ALBERO ...............................................................................................................................18 

V. CHIOSCHI ..........................................................................................................................................................19 

 



 
 
 

Comune di Novate Milanese  
Aprile 2014  

 

Pagina | 3 

 

1. INTRODUZIONE 

 
Tra gli strumenti operativi per la gestione del territorio, l’Abaco, vuole essere un dispositivo che guida 

in modo coerente i nuovi interventi edilizi, orientandoli verso una progettazione consapevole e 

rispettosa dei caratteri del territorio. 

Quanto riportato nell’Abaco non deve, però, essere interpretato dal professionista come una 

catalogazione di tipologie ed elementi da estrapolare ed inserire nel progetto ma come una serie di 

disposizioni volte ad indirizzare la progettazione. 

Considerando quindi il presente abaco un documento di supporto sono ammissibili soluzioni diverse 

da quelle proposte, purché adeguatamente illustrate e motivate. Eventuali proposte progettuali che 

differiscano dalle presenti linee guide, saranno sottoposte alla valutazione della Commissione del 

Paesaggio. 

L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Abaco presuppone la suddivisione del 

territorio comunale in tre contesti ben definiti: la parte destinata a residenza, la città produttiva e 

commerciale ed i territori agricoli. Per ogni categoria sopra riportata verranno declinati gli opportuni 

indirizzi per la progettazione. 

All’interno del territorio dedicato prevalentemente alla funzione abitativa si devono, però, evidenziare 

delle importanti differenze a cui si è ritenuto di dover porre delle specifiche attenzioni. Ci si riferisce a 

tre realtà quali: 

• l’ambito storico; 

• l’ambito di Via Cavour, via Brodolini, via Bixio e via Marzorati; 

• l’ambito del tessuto consolidato diffuso, degli ambiti di trasformazione e della “Città Sociale”. 

Per l’ambito storico, coerentemente con le indicazioni regionali e provinciali, l’Abaco individua il nucleo 

di più antica formazione, per il quale il PR prevede puntuali disposizioni per il recupero e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio. 

Per l’ambito di Via Cavour, via Brodolini, via Bixio e via Marzorati l’Abaco ragiona sullo stretto legame 

di questa parte di Novate con il confinante PLIS della Balossa e declina le proprie disposizioni 

finalizzate a contribuire e ad assicurare il rispetto dei valori ecologici, ambientali e naturalistici di 

questo importante spazio verde di interesse sovracomunale. 

Per l’ambito del tessuto consolidato diffuso, degli ambiti di trasformazione e della “Città Sociale” 

l’Abaco accomuna con le medesime disposizioni quelle parti del territorio che non presentano caratteri 

peculiari tali da richiedere specifici approfondimenti. In questo ambito sono ricomprese volutamente 

anche le parti di territorio caratterizzate da nuove previsioni insediative in quanto si ritiene importante 

che i nuovi interventi edilizi dovranno armonizzarsi ed essere coerenti con i caratteri tipici del contesto 

in cui si andranno ad inserire. 
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2. DISPOSIZIONI PER AMBITI RESIDENZIALI 

I. VETRINE 

- Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi 

con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante. 

- L’apertura di vetrine in edifici esistenti è soggetta alla predisposizione di un progetto che inserisca la 

soluzione proposta nella facciata direttamente interessata, tenendo conto degli elementi compositivi 

dei fronti adiacenti. Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le 

proporzioni delle aperture esistenti sul prospetto dell’edificio interessato, nonché rispettare eventuali 

allineamenti verticali e orizzontali. 

- Se non illuminate da luce propria possono essere illuminate esclusivamente dall’alto verso il basso 

mediante l’installazione di corpi illuminanti a parete. 

- La vetrina può essere dotata di adeguati cassonetti porta insegna purché di altezza massima non 

superiore a 60 cm. La vetrina può essere dotata di serranda avvolgibile metallica purché questa non 

sia di tipo cieco. 

II. ELEMENTI PUBBLICITARI  

Insegne 

- Per insegne si intendono i mezzi pubblicitari associati alle vetrine (negozi, esercizi pubblici, sedi di 

attività economiche, ecc.). 

- Le insegne pubblicitarie devono avere dimensioni e colori in armonia con il contesto. 

- Le insegne devono essere poste all'interno degli appositi cassonetti porta insegna previsti nelle 

vetrine. In assenza di cassonetto l'insegna deve essere posta all'interno del vano vetrina, ad una 

altezza superiore a m 2,10 dal marciapiede e non può sporgere più di 10 cm rispetto al fabbricato. La 

sporgenza è misurata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando 

eventuali sporgenze di gronde, parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie. Sono consentite 

soluzioni diverse solo se estese all’intero fronte del fabbricato e a seguito di positiva Valutazione 

paesistica del progetto. 

- Sono da preferire, ai cassonetti luminosi, insegne a luce indiretta o illuminate da faretti a parete. 

- L’insegna deve riportare solo il nome dell’esercizio ed eventuali simboli grafici senza l’aggiunta di  

scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita, ad eccezione di negozi monomarca. 

- L’illuminazione delle insegne deve evitare fenomeni di abbagliamento, di inquinamento luminoso, di 

dispendio di energia, e di disturbo alle diverse attività nelle zone adiacenti. 

- Non sono consentite insegne luminose lampeggianti o ad intermittenza. 

Striscioni 

- Si definisce striscione il manufatto bifacciale, realizzato in stoffa o altro materiale sintetico, privo di 

rigidezza, mancante di una superficie di appoggio. 

- Gli striscioni posti trasversalmente alle vie, possono reclamizzare solo fatti eccezionali di carattere 

sociale, culturale, religioso, sportivo, promozionale (svendite, nuove aperture ecc..). In caso di 

esposizione su suolo privato sono concessi anche striscioni riportanti messaggi a carattere 

pubblicitario. 
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- Sono altresì ammesse, con carattere di temporaneità, forme di pubblicità applicate a pareti verticali e 

aggetti poste su edifici privati.  

- Detti mezzi pubblicitari devono essere esposti ad un’altezza dal suolo non inferiore a 5,50 m, 

confezionati con pvc, stoffa o altro materiale resistente al vento ed agli agenti atmosferici, 

opportunamente forato per evitare l’effetto vela. 

Targhe  

- Per targhe si intendono i mezzi pubblicitari di ridotte dimensioni direttamente affissi al muro 

dell'edificio o alla recinzione. 

- Le targhe devono avere dimensioni massime pari a 60x40 cm, non devono essere illuminate e 

sporgere su suolo pubblico più di 5 cm. Le targhe devono essere poste ad una altezza compresa tra 1 

e 2 metri, misurata a partire dalla quota del terreno antistante la collocazione. 

Cartelli 

- Tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni da realizzarsi in colore 

grigio-nero e con unico supporto centrale ed un’altezza dal suolo di 2,20 m. 

- La collocazione di cartelli su edifici è ammessa solamente al di fuori dei centri storici, nelle facciate 

prive di finestrature o decori e solo in immobili a destinazione produttiva privi di vetrina e devono 

occupare meno del 10% del fronte dell’edificio. Gli impianti non sono comunque ammessi sui muri di 

cinta o sulle recinzioni.  

Affissioni 

- Sono vietate in tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle 

pubbliche affissioni o convenzionati con l’amministrazione Comunale. 

- Sono inoltre vietate le affissioni direttamente su muro o su altri manufatti. 

III. TENDE 

- Le tende aggettanti da uno stesso edificio devono essere costituite dal medesimo materiale e colore 

evitando l’utilizzo di materiali plastici o con pendagli e frange. 

- Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca.  

- Si deve inoltre evitare l’installazione di tende che coprano più di un’apertura, inoltre la larghezza 

deve essere proporzionata a quella dell’apertura interessata.  

- Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio 

sottostante. Le tende devono essere poste ad una altezza superiore a m 2,20 misurata dal 

marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di 50 cm rispetto alla larghezza 

dello spazio pedonale sottostante. 

IV. PARAPETTI BALCONI E TERRAZZI  

- Per i parapetti di balconi e terrazzi è da preferire l’utilizzo di bacchette lineari verticali in ferro, con 

colori opachi nelle tinte grigio, nero, marrone scuro o verde scuro a sezione quadrata o circolare, con 

parte orizzontale in ferro a piattina. 

- I balconi sono sempre vietati qualora prospettino verso spazi per attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico quali scuole, attrezzature sportive ed attrezzature civiche. 

- All’interno dell’Ambito storico sono consentiti i poggioli con aggetto massimo pari a 0,20 m e con 

parapetto in ferro anche a disegno composito. I balconi devono avere solette e mensole di sostegno in 
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pietra e parapetti a bacchette verticali con colori opachi nelle tinte grigio, nero, marrone scuro o verde 

scuro. I balconi sono sempre vietati sui fronti rivolti verso piazze e strade pubbliche. Sugli altri 

prospetti sono consentiti: 

- i balconi solo se costituiscono elemento di completamento e di continuità con preesistenti 

balconi di edifici adiacenti; 

- i ballatoi. 

2.1  AMBITO STORICO 

I. PROSPETTI 

- Le facciate degli edifici devono adottare soluzioni che privilegiano le superfici continue, con 

prevalenza dei pieni rispetto ai vuoti, allineamenti verticali e orizzontali delle bucature e semplicità 

negli elementi decorativi (fascia marcapiano e modanature a cornice delle finestre). 

- Le facciate devono essere rivestite con intonaci. E’ escluso l’impiego di piastrelle di clinker, ceramica 

o similari; materiali metallici, plastici, lignei; elementi in laterizio. E’ consentito l’uso di elementi lapidei 

per la sola porzione di zoccolatura. 

- Le tonalità delle tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre chiare, del giallo, 

del rosa e del bianco. Sono escluse le gradazioni scure e i colori brillanti. E’ consentito lasciare a vista 

porzioni in pietra delle facciate qualora preesistenti. Sono vietati intonaci di tipo plastico e rivestimenti 

ceramici o similari. 

- I vani di alloggiamento degli impianti per l’allacciamento alle reti devono trovare localizzazioni tali da 

non costituire elementi di disturbo rispetto alla composizione della facciata. Lo sportello di chiusura 

deve essere intonacato o verniciato omogeneamente alla facciata. 

II. COPERTURE 

- Le coperture devono essere a doppia falda inclinata. Non sono ammesse coperture piane. La 

struttura portante visibile all’esterno deve essere realizzata con orditura in legno; possono essere 

inseriti strati isolanti purché coperti dal manto di copertura. Il manto di copertura deve essere 

realizzato con tegole in cotto tipo portoghese o coppo; non possono essere utilizzati tegole in cemento 

o realizzate con altri conglomerati. Sono ammessi lucernari complanari lungo le falde, aperture e 

terrazze con interruzione della continuità della falda. I sottogronda devono essere realizzati con 

struttura in travetti di legno a vista, eventualmente sagomati; non sono consentiti sottogronda con 

elementi in calcestruzzo o conglomerato cementizio, prefabbricati o gettati in opera nonché materiali 

plastici. L’aggetto complessivo su strada non deve superare 1,00 m. 

- Le pensiline sono vietate lungo i fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici. È possibile 

l’inserimento di pensiline lungo i fronti interni degli edifici purché non siano presenti balconi o ballatoi 

al piano superiore in corrispondenza delle aperture interessate. Le pensiline devono essere realizzate 

coerentemente con quanto disposto per i tetti di cui al comma precedente. La sporgenza massima 

rispetto al muro dell’edificio non può superare 1,20 m. 

III. SERRAMENTI 

- I serramenti interni ed esterni di finestre, portefinestre, ingressi pedonali o carrabili, serrande per 

autorimesse e vetrine devono avere forme e disegni tradizionali. Devono essere realizzati 
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preferibilmente in legno naturale o verniciato; sono ammessi serramenti in altro materiale purché 

colorati con tonalità opache di bianco, grigio, nero, verde scuro o marrone scuro; non sono ammessi 

serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. Come sistemi di oscuramento devono essere utilizzate 

le persiane a doghe orizzontali di tipo aperto o gli scuri interni; non sono ammesse persiane scorrevoli 

esterne al muro, "veneziane" e tapparelle. 

- Le finestre e le porte finestre devono avere forme rettangolari con rapporto base/altezza superiore a 

1,5 per le prime e a 2 per le seconde. Al piano terra degli edifici prospettanti su spazi pubblici, le 

finestre possono essere dotate di inferriate metalliche fisse con disegno semplice a montanti e 

correnti, poste all'interno del vano finestra e non sporgenti rispetto al filo del fabbricato. Sono 

consentiti unicamente sistemi di oscuramento interni, scorrevoli nel muro o a impacchettamento 

purché contenuti interamente nello spessore del muro. In tutti i casi, non sono ammesse riquadrature 

(spallette e voltino) in marmo. 

- Le soglie ed i davanzali devono avere disegno semplice, preferibilmente rettangolari ed evitare l’uso 

di modanature o superfici curvilinee. 

- I materiali ammessi sono la pietra, il laterizio o cemento bocciardato intonacato o in marmo. 

IV. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  

- I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera verniciata con tinte scure. È 

escluso l’impiego di materiali plastici, d’acciaio o zincati non verniciati.  

- I pluviali posti sul fronte in aderenza di strade pubbliche o private devono essere incassati per una 

altezza minima di m 3,00 dal piano della strada o del marciapiede antistante il fronte stesso. 

V. RECINZIONI 

- All'interno delle corti e dei cortili dell’Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico: 

a) sono vietate le recinzioni di qualsiasi tipo a delimitazione delle singole proprietà; 

b) gli androni di ingresso possono essere dotati di cancelli o portoni, situati anche in 

corrispondenza del filo stradale; se utilizzati come ingresso carrabile alla corte, devono essere 

dotati di impianto con comando di apertura automatico a distanza.  

- Le recinzioni degli immobili nell’Ambito storico verso spazi pubblici devono essere realizzate con 

muro pieno. 

- In caso di interventi sulle recinzioni esistenti che abbiano continuità estetica e tipologica con le 

adiacenti devono essere mantenuti o ripristinati i caratteri originari di uniformità.  

- Tutte le recinzioni devono avere altezza massima pari a m 2,20 a partire dalla quota media del 

marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a 

partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di 15 cm. 

- Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che possano 

costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

VI. ZOCCOLATURE  

- Le zoccolature al piede dell'edificio devono avere un'altezza massima di m 1,00 a partire dalla quota 

del marciapiede. Possono essere realizzate con intonaci strollati e tinteggiati o materiali lapidei 

preferibilmente di uso locale con esclusione dei marmi; la superficie deve essere opaca o a spacco e 

comunque non lucida. 
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- Dovranno essere omogenee per altezza ed esecuzione per tutta l’unità edilizia e non dovranno 

essere necessariamente unificate ad unità edilizie diverse o confinanti. 

2.2  VIA CAVOUR  

Il presente paragrafo comprende le indicazioni per gli ambiti di via Cavour dal confine comunale fino 

all’incrocio con via Brodolini, via Bixio e via Marzorati. 

Considerata la rilevanza del parco della Balossa, per questi Ambiti, si ritiene necessario indirizzare la 

progettazione verso scelte che agevolino il più possibile la permeabilità alla vista sul parco, 

prediligendo ad esempio piani terra con pilotis, prospetti con prevalenza dei vuoti sui pieni e 

minimizzando l’impatto visivo percepito dagli spazi pubblici. 

I. PROSPETTI 

- E’ opportuno ridurre l’affaccio su strada e preferire, su via Cavour, il posizionamento del lato corto 

dell’edificio o comunque fronti finestrati, evitando prospetti ciechi.  

- La scelta dei materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico deve essere valutata in 

funzione dei caratteri degli fabbricati posti nell’intorno al fine di inserire in modo dialettico l’edificio in 

progetto. 

- Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme 

estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio indipendentemente dal 

frazionamento proprietario. 

- I materiali e i colori da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono garantire il 

decoro dell'ambiente urbano, valorizzando quelli presenti nella tradizione edilizia del contesto. 

- Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, devono essere completamente rivestite e 

devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si inseriscono. Possono 

pertanto essere impiegati intonaci, materiali lapidei o elementi in cotto; sono sconsigliati gli intonaci di 

tipo plastico non traspirante. 

- I colori da impiegare devono essere preferibilmente di tinta chiara. 

II. COPERTURE 

- Le coperture dovranno essere a doppia falda inclinata, a padiglione o piane. 

- E’ consentita la realizzazione di tetti giardino. 

III. SERRAMENTI 

- Nelle nuove costruzioni e in caso di sostituzioni di tutti gli infissi dell’edificio i serramenti devono 

essere in legno, alluminio o pvc colorati con tonalità opache di bianco, grigio, nero, verde scuro o 

marrone scuro; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. 

- Nel caso di interventi parziali, i nuovi serramenti si devono uniformare agli esistenti. 

- E’ preferibile evitare l’uso di tapparelle e privilegiare l’utilizzo di ante a battente o scorrevoli. 

IV. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  

- I canali di gronda e i pluviali devono essere di colore scuro ed avere, preferibilmente, una sezione 

circolare. 

- Gronde e pluviali devono essere armonizzati con le linee architettoniche dei fronti edilizi ed è 

necessario prevedere l’incasso dei pluviali sino ad un’altezza di 3,00 m.  
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V. POSIZIONAMENTO DELL ’EDIFICIO NEL LOTTO  

- Fatte salve le disposizioni contenute nello strumento urbanistico comunale è preferibile posizionare 

l’edificio massimizzando la distanza dalla strada. Tuttavia, per garantire il rispetto dell'unitarietà 

compositiva o il mantenimento di caratteri formali, è possibile prevedere soluzioni differenti e allineare 

la costruzione in progetto ad una cortina edilizia. 

VI. ALBERATURE  

- Al fine di garantire un’opportuna ombreggiatura e schermatura deli nuovi edifici, laddove possibile, è 

necessario predisporre delle alberature lungo il ciglio stradale. 

- Di norma è meglio preferire piante caducifoglie per consentire l’insolazione degli ambienti nei mesi 

invernali e ripararsi dalla calura nei mesi estivi.  

- Durante la piantumazione si deve evitare di posizionare alberi dalla chioma espansa a meno di 3-4 

metri dalle abitazioni.  

VII. RECINZIONI 

- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 

pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso inoltre, non devono ostacolare la visibilità o 

pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

- Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici, salvo quanto specificamente disposto dallo 

strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriali, possono essere realizzate: 

- con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,5 m sovrastato da cancellate o reti; 

- con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 2/3 dello 

sviluppo totale; 

- con reti affiancate da siepi; 

- con siepi. 

- Le recinzioni tra proprietà private, salvo quanto specificamente disposto dallo strumento urbanistico 

per i diversi ambiti territoriale, possono essere realizzate, oltre a quanto previsto dal comma 

precedente, anche con muro pieno. 

- Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi 

un’altezza massima di m 1,50 e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati 

non emergenti dal piano di campagna. 

- Tutte le recinzioni devono avere altezza massima pari a m 2,20 a partire dalla quota media del 

marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a 

partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15. 

- I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 

L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 

2,50 misurata nel punto più alto a partire dalla quota di marciapiede; tali pensiline non possono 

sporgere sul suolo pubblico. 

- In caso di terreno in pendenza la recinzione può avere un profilo continuo o a gradoni, che, 

rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti.  

- Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che possano 

costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 
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2.3  TESSUTO CONSOLIDATO, AMBITI DI TRASFORMAZIONE E CITTÀ SOCIALE  

Le indicazioni circa l’edificazione o la trasformazione in questi ambiti, caratterizzati da un intorno con 

un abitato più recente e senza elementi di particolare rilevanza, non sono volte alla preservazione di 

elementi architettonici particolari, quanto a dare indicazioni per una progettazione omogenea e 

coordinata. 

I. PROSPETTI 

- Devono essere progettati volumi di base semplici, privi di articolazioni complesse. In particolare va 

rivolta attenzione al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da realizzare con altri edifici 

esistenti, piazze, giardini, in modo da ottenere risultati compositivi coerenti con il contesto di 

appartenenza. 

- La composizione della facciata deve essere semplice ed ordinata prediligendo fronti simmetrici, il 

dimensionamento delle aperture, e la loro localizzazione, deve tener conto della gerarchia dei diversi 

fronti del fabbricato.  

- Sul fronte principale o sul fronte strada si deve privilegiare una composizione delle aperture che 

garantisce l'allineamento sia orizzontale che verticale delle stesse.  

- Nella scelta dei materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere 

valutati i caratteri degli edifici dell’intorno al fine di inserire in modo dialettico il fronte in progetto. 

- Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme 

estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio indipendentemente dal 

frazionamento proprietario. 

- I materiali e i colori da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono garantire 

sempre il migliore decoro dell'ambiente urbano, valorizzando quelli presenti nella tradizione edilizia del 

contesto. 

- Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, devono essere completamente rivestite e 

devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si inseriscono. Possono 

pertanto essere impiegati intonaci, materiali lapidei o elementi in cotto; sono sconsigliati gli intonaci di 

tipo plastico non traspirante. 

II. SERRAMENTI 

- Nelle nuove costruzioni e in caso di sostituzioni di tutti gli infissi dell’edificio i serramenti devono 

essere in legno, alluminio o pvc colorati con tonalità opache di bianco, grigio, nero, verde scuro o 

marrone scuro; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. 

- Nel caso di interventi parziali, i nuovi serramenti si devono uniformare agli esistenti. 

- E’ preferibile evitare l’uso di tapparelle e privilegiare l’utilizzo di ante a battente o scorrevoli. 

III. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  

- I canali di gronda e i pluviali devono essere di colore scuro ed avere, preferibilmente, una sezione 

circolare. 

- Gronde e pluviali devono essere armonizzati con le linee architettoniche dei fronti edilizi ed è 

necessario prevedere l’incasso dei pluviali sino ad un’altezza di m 3,00.  



 
 
 

Comune di Novate Milanese  
Aprile 2014  

 

Pagina | 11 

IV. POSIZIONAMENTO DELL ’EDIFICIO NEL LOTTO  

- Fatte salvo le disposizioni dello strumento urbanistico vigente comunale, gli edifici devono essere 

preferibilmente arretrati rispetto al filo stradale e orientati con l’asse longitudinale principale lungo la 

direttrice Est-Ovest. 

- Nell’Ambito di trasformazione, denominato dal vigente strumento urbanistico come AT.R1.02, 

prediligere l’affaccio del fronte principale degli edifici su via Prampolini o via Baranzate.  

V. ALBERATURE  

- Al fine di garantire un’opportuna ombreggiatura e schermatura deli nuovi edifici, laddove possibile, è 

necessario predisporre delle alberature lungo il ciglio stradale. 

- Di norma è meglio preferire piante caducifoglie per consentire l’insolazione degli ambienti nei mesi 

invernali e ripararsi dalla calura nei mesi estivi.  

- Durante la piantumazione si deve evitare di posizionare alberi dalla chioma espansa a meno di 3-4 

metri dalle abitazioni.  

VI. RECINZIONI 

- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 

pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso inoltre, non devono ostacolare la visibilità o 

pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

- Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici, salvo quanto specificamente disposto dallo 

strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriali, possono essere realizzate: 

- con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,5 m sovrastato da cancellate o reti; 

- con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 2/3 dello sviluppo 

totale; 

- con reti affiancate da siepi; 

- con siepi. 

- Le recinzioni tra proprietà private, salvo quanto specificamente disposto dallo strumento urbanistico 

per i diversi ambiti territoriale, possono essere realizzate, oltre a quanto previsto dal comma 

precedente, anche con muro pieno. 

- Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi 

un’altezza massima di m 1,50 e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati 

non emergenti dal piano di campagna. 

- Tutte le recinzioni devono avere altezza massima pari a m 2,20 a partire dalla quota media del 

marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a 

partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15. 

- I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 

L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 

2,50 misurata nel punto più alto a partire dalla quota di marciapiede; tali pensiline non possono 

sporgere sul suolo pubblico. 

- In caso di terreno in pendenza la recinzione può avere un profilo continuo o a gradoni, che, 

rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti.  
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- Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che possano 

costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

3. DISPOSIZIONI PER AMBITI PRODUTTIVI E COMMERCIALI 

I. PROSPETTI 

- Considerata la rilevanza dell’affaccio sul parco della Balossa, la progettazione architettonica degli 

edifici deve garantire un’idonea soluzione compositiva di tutti i fronti. In particolare si deve porre 

attenzione ai prospetti che affacciano su via Cavour (dal confine comunale all’incrocio con via 

Brodolini), in modo da evitare fronti prefabbricati ciechi o ritmati unicamente dalle aperture di servizio. 

in linea generale si ritiene opportuno quindi mitigare gli impatti visivi sul paesaggio, garantendo 

l’integrazione dell’intervento con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si colloca, perseguendo 

una buona qualità architettonica degli edifici.  

- Sul fronte strada non devono essere collocati magazzini, depositi e ribalte mentre sono ammessi 

uffici e zone destinate alle lavorazioni. 

- Le facciate devono essere preferibilmente finite in intonaco di tonalità chiare, evitando i colori saturi, 

le superfici brillanti e le finiture in calcestruzzo a vista.  

II. RECINZIONI 

- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 

pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso inoltre, non devono ostacolare la visibilità o 

pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

- Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici, salvo quanto specificamente disposto dallo 

strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriali, possono essere realizzate: 

- con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,5 m sovrastato da cancellate o reti; 

- con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 2/3 dello sviluppo totale; 

- con reti affiancate da siepi; 

- con siepi. 

- Le recinzioni tra proprietà private, salvo quanto specificamente disposto dallo strumento urbanistico 

per i diversi ambiti territoriale, possono essere realizzate, oltre a quanto previsto dal comma 

precedente, anche con muro pieno. 

- Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi 

un’altezza massima di m 1,50 e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati 

non emergenti dal piano di campagna. 

- Tutte le recinzioni devono avere altezza massima pari a m 2,20 a partire dalla quota media del 

marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a 

partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15. 

- I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 

L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 

2,50 misurata nel punto più alto a partire dalla quota di marciapiede; tali pensiline non possono 

sporgere sul suolo pubblico. 

- In caso di terreno in pendenza la recinzione può avere un profilo continuo o a gradoni, che, 

rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti.  
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- Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che possano 

costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

4. DISPOSIZIONI PER AREE AGRICOLE 

I. PROSPETTI 

- Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la conservazione degli elementi 

testimoniali ed architettonici tipici della tradizione locale.  

- Gli edifici a destinazione abitativa da realizzare in aree agricole, devono inserirsi in modo equilibrato 

e proporzionato nel paesaggio, valorizzandone gli elementi caratteristici ed evitando la chiusura di 

visuali in modo da non alterare la percezione visiva. 

- La realizzazione di edifici ad uso abitativo e di strutture connesse all'attività agricola (depositi, stalle, 

fienili, ecc.) deve rispettare i seguenti criteri: 

a) le tipologie edilizie abitative devono essere coerenti con l’architettura rurale tradizionale 

(corti chiuse o aperte, edifici in linea con esclusione di ville, ville a schiera, palazzine, ecc.); 

b) le pensiline e i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale 

dell’edificio e realizzati con materiali omogenei; 

c) le aree di stretta pertinenza degli edifici non dovranno essere pavimentate con asfalto; 

d) le serre devono essere realizzate con strutture in metallo e tamponamenti in vetro o simile, 

con l’esclusione di teli plastici o simili. 

- Le strutture portanti e i tamponamenti devono essere realizzati preferibilmente con tecnologie 

costruttive e materiali tradizionali (murature intonacate e tinteggiate con colori ricadenti nelle tonalità 

delle terre chiare, grigliati in laterizio, tetti a falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi o 

portoghesi, ecc.); 

- Nel caso di strutture prefabbricate o comunque con tipologia non tradizionale devono essere utilizzati 

accorgimenti tali da ridurre l'impatto visivo della struttura sul paesaggio e in particolare: 

- evitare una forma rigidamente parallelepipeda con pannelli di tamponamento che sovrastano e 

nascondono la copertura;  

- realizzare tamponamenti perimetrali con finiture assimilabili agli intonaci e colori ricadenti nelle 

tonalità delle terre chiare, escludendo pertanto i rivestimenti ceramici, granigliati, metallici, ecc.; 

- utilizzare coperture a falde con lastre ondulate in colore rosso spento; 

- evitare finestre a nastro o prevedere parziali tamponamenti, a mascheramento delle parti 

vetrate, con grigliati in legno o mattoni; 

 - è ammessa la realizzazione di murature in laterizio a vista.  

II. RECINZIONI 

- Salvo quanto specificato in via prevalente dallo strumento urbanistico, le recinzioni Le recinzioni 

all’interno delle aree agricole devono essere realizzate con rete metallica di colore verde, senza 

muratura di base e con altezza massima 1,80 m, o in staccionata di legno senza muratura di base e 

con altezza massima 1,20 m. Alle suddette recinzioni deve essere associata una siepe di pari altezza 

composta da essenze autoctone. E’ consentita la realizzazione della sola siepe.  

- Qualsiasi tipo di recinzione deve evitare la chiusura di visuali in modo da non alterare la percezione 

visiva. 
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5. DISPOSIZIONI PER ARREDO URBANO 

5.1  AMBITO STORICO 

I. FIORIERE 

- Le fioriere devono essere in cotto o in pietra, preferibilmente di forma rettangolare o quadrata, senza 

che le relative piantumazioni sporgano dal bordo esterno.  

- Le dimensioni della fioriera devono risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esso inseriti e 

con altezza non superiore a 60 cm.  

- Sono ammesse piante in fiore o sempreverdi, con esclusione delle piante rampicanti. 

- E’ vietato esporre fioriere vuote o con fiori o piante morti. 

- Le fioriere devono essere posizionate fuori dalla carreggiata e dagli spazi di passaggio dei mezzi 

pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto 

anche della visibilità degli incroci e degli accessi carrai. Sulle aree pedonali possono essere collocate 

solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale libero di 1,20 m. 

- Non è concessa la potatura innaturale delle piante che attribuisca forme geometriche, di animali o 

oggetti vari. 

II. PANCHINE 

- Le panchine devono essere realizzate con dogato di materiale ligneo color legno naturale o verde 

scuro, e resistenti agli agenti atmosferici. Devono essere fissate saldamente al suolo tramite idonea 

fondazione sugli appoggi. 

- Se poste su marciapiedi deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 1,20 m. 

- La forma delle panchine deve essere semplice e deve relazionarsi, per forma e colore, con gli altri 

elementi d’arredo del contesto considerato. 

III. BACHECHE 

- E’ consentito il posizionamento di bacheche esclusivamente se destinate alla diffusione di notizie di 

interesse generale. 

- Devono possedere una geometria semplice e possono avere chiusure frontali, quali ante trasparenti 

o simili. Non è ammesso l’utilizzo di manufatti in alluminio anodizzato. 

- Possono essere installate solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico; gli spazi 

interessati da tali interventi devono essere concordati con gli uffici comunali competenti. 

- Lo spessore delle bacheche non deve superare 20 cm e la lunghezza 1,20 m. 

- L'istallazione delle bacheche non può riguardare gli edifici di carattere monumentale e non può 

avvenire in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, 

ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico. 

IV. GAZEBO  

- I gazebo devono avere struttura portante in ferro o legno e non superare l’altezza di 3,00 m. La 

struttura verticale deve essere di tipo astiforme, di sezione quadrata o rettangolare con copertura in 

tessuto a capanna o padiglione.  

- La gamma dei colori delle tende di copertura è quella del bianco, dell’ecrù e dei colori pastello, in 

armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale. 



 
 
 

Comune di Novate Milanese  
Aprile 2014  

 

Pagina | 15 

- Sia la pavimentazione sia la struttura portante devono essere facilmente amovibili e comunque tali 

che la loro installazione e rimozione non arrechi danno di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni 

esistenti.  

- Sono consigliate pedane in legno sotto il gazebo soltanto al fine di assecondare le pendenze della 

viabilità pedonale. 

V. OMBRELLONI  

- E’ consentito l’utilizzo di ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale 

infisso in un basamento, di legno, ottone o ferro, di dimensioni e peso tali che ne eviti il 

capovolgimento anche in caso di vento.  

- E’ vietato forare le pavimentazioni stradali per fissare a terra gli ombrelloni.  

- La struttura portante deve essere in legno naturale o ferro.  

- Il telo di copertura non può essere di materiale plastico; deve essere impermeabilizzato di colore 

chiaro tipo panna o ecrù. 

VI. PORTA BICICLETTE  

- I porta biciclette devono essere di acciaio o materiali ferrosi, di colore brunito, satinato o canna di 

fucile. 

- Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti a trattamenti necessari per garantire una ottima 

resistenza agli agenti atmosferici. L’eventuale bulloneria necessaria deve essere in acciaio inox e il 

porta biciclette deve essere fissato opportunamente al suolo. 

 - E’ consigliato l’uso di manufatti di forma semplice che devono sempre relazionarsi con gli altri 

elementi d’arredo urbano. Il posizionamento è consentito in aree ove non siano di intralcio alla 

circolazione di pedoni ed automobili e deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi. 

- In linea generale è consentito prevedere fino ad un massimo di 8 posti per porta biciclette. 

5.2  AREE ESTERNE ALL’AMBITO STORICO  

I. FIORIERE 

- Le dimensioni della fioriera devono risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esso inseriti e 

con altezza non superiore a 60 cm.  

- Sono ammesse piante in fiore o sempreverdi, con esclusione delle piante rampicanti. 

- Le fioriere devono essere posizionate fuori dalla carreggiata e dagli spazi di passaggio dei mezzi 

pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto 

anche della visibilità degli incroci e degli accessi carrai. Sulle aree pedonali possono essere collocate 

solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale libero di 1,20 m. 

- Non è concessa la potatura innaturale delle piante che attribuisca forme geometriche, di animali o 

oggetti vari. 

II. PANCHINE 

- Le panchine devono essere in legno o pietra, evitando acciaio e plastica, ed essere resistenti agli 

agenti atmosferici. Devono inoltre essere fissate saldamente al suolo tramite idonea fondazione sugli 

appoggi. 

- Se poste su marciapiedi deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno m 1,20. 
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- La forma delle panchine deve essere semplice e deve relazionarsi, per forma e colore, con gli altri 

elementi d’arredo del contesto considerato. 

III. BACHECHE 

- E’ consento il posizionamento di bacheche a servizio di attività private purché non intralcino il 

passaggio pedonale o la visibilità stradale. 

- Devono possedere una geometria semplice e possono avere chiusure frontali, quali ante trasparenti 

o simili. 

- Le bacheche devono essere installate solo in aderenza alle facciate degli edifici e con altezza da 

terra tale da non creare pericolo ai pedoni. 

IV. GAZEBO  

- I gazebo devono avere struttura portante in materiale metallico color grigio e non superare l’altezza 

di m 3,00. La struttura verticale dei gazebo deve essere di tipo astiforme, di sezione quadrata o 

rettangolare con copertura in tessuto a capanna o padiglione.  

- Sia la pavimentazione sia la struttura portante devono essere facilmente amovibili e comunque tali 

che la loro installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni 

esistenti.  

- il colore delle tende di copertura deve essere in armonia con le caratteristiche cromatiche del 

contesto ambientale. 

V. OMBRELLONI  

- E’ preferibile l’utilizzo di ombrelloni con telo di copertura con colorazione in tinta unita che si 

armonizzi con il fronte dell'edificio. 

- Devono essere infissi in un basamento, di dimensioni e peso tali, che ne eviti il capovolgimento 

anche in caso di vento.  

- E’ vietato forare le pavimentazioni stradali per fissare a terra ombrelloni. 

VI. PORTA BICICLETTE  

- I porta biciclette devono essere di acciaio o materiali ferrosi, preferibilmente di colore scuro. 

- Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti a trattamenti necessari per garantire una ottima 

resistenza agli agenti atmosferici. L’eventuale bulloneria necessaria deve essere in acciaio inox e il 

porta biciclette deve essere fissato opportunamente al suolo.  

E’ consigliato l’uso di manufatti di forma semplice che devono sempre relazionarsi con gli altri elementi 

d’arredo urbano, Il posizionamento è consentito in aree ove non siano di intralcio alla circolazione di 

pedoni ed automobili e deve contribuire alla valorizzazione dei luoghi. 

VII. PARCHEGGI PRIVATI ESTERNI ALLE RECINZIONI  

- La pavimentazione dei parcheggi può essere realizzata in materiali alternativi al semplice asfalto in 

modo da permettere la possibilità di composizioni cromatiche e di materiali tali da poter dare una 

valenza architettonica anche all’organizzazione del parcheggio. 

- La pavimentazione deve essere antiscivolo e almeno il 50% di essa di tipo drenante, ad esempio 

mediante l’impiego di grigliati erbosi in cemento. 

- Se possibile, i parcheggi devono essere di tipo in linea in modo da occupare minimo spazio in senso 
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trasversale. 

- Per la progettazione del verde di parcheggio si consideri il rapporto di un albero ogni 2 posti auto in 

linea, ovvero uno ogni 4 in caso di parcheggi contrapposti. 

- E’ opportuno scegliere specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale con le seguenti 

caratteristiche: 

- prive di frutti voluminosi o pesanti per non creare danno alle autovetture; 

- non appartenenti al genere delle conifere al fine di evitare la presenza di resine o altre 

sostanze imbrattanti; 

- dotate di chioma ampia per garantire l’ombra necessaria. 

5.3  ARREDO DI STRADE E ALTRI LUOGHI PUBBLICI  

I. PAVIMENTAZIONI  

- Tutti i cordoli dei marciapiedi devono essere in Granito di Montorfano bocciardato fine con smusso 

(sezione 12x25 cm e smusso 2,5x2,5 cm). 

 - In ambito storico l’altezza di posa del cordolo deve essere pari a 10-12 cm. I cordoli delle isole 

spartitraffico e delle aiuole devono avere dimensione 15x25 cm, con smusso di dimensioni 8x8 cm.  

 - I marciapiedi devono essere finiti in asfalto, con graniglia di colore glauco, di spessore minimo 2 cm. 

In alternativa è possibile utilizzare il porfido del Trentino Alto Adige in cubetti, con posa a ventaglio 

(pezzatura a seconda del calcolo dei carichi sul marciapiedi e/o pista ciclabile); 

- Per la delimitazione delle pavimentazioni di parti pubbliche devono essere utilizzati bordi realizzati 

con binderi di Porfido del Trentino Alto Adige con altezza 2-3 cm o a raso. 

- I marciapiedi, le pavimentazioni stradali e le piazze, in ambito storico, devono essere realizzate in 

Porfido del Trentino Alto Adige (in cubetti, lastre e smolleri) con cordonature in Granito. 

II. DISSUASORI ANTIPARCHEGGIO  

- I dissuasori antiparcheggio devono essere in ghisa, di colore RAL 9005, a sezione circolare o 

ottagonale di tipo NOVATE come da disegno sotto riportato. 

 
                       Dissuasore a sezione circolare                        Dissuasore a sezione ottagonale 
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III. PARAPETTI STRADALI 

- I parapetti stradali devono essere in ferro, di colore RAL 9005, di tipo NOVATE come da disegno 

sotto riportato. 

 
Parapetto stradale tipo NOVATE 

IV. GRIGLIE PROTEGGI ALBERO 

- Le griglie proteggi albero devono essere in ghisa sferoidale lavorate a disegno, di colore RAL 9005, 

di forma quadrata o circolare, come da disegno sotto riportato. 

 
 Griglia di forma quadrata – 1414x1414 mm                            Griglia di forma circolare – diam. Esterno 1414 mm 
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V. CHIOSCHI 

- I chioschi sono manufatti finalizzati ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un 

servizio commerciale. Sono manufatti rimovibili in metallo (ferro/acciaio/alluminio verniciato) e vetri con 

copertura in lamiera di metallo in rame o colorata, di forma regolare, con la possibilità di chiusura 

totale atti. 

- I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell’ambito in cui si collocano 

senza compromettere la visione degli elementi architettonici e paesaggistici che lo caratterizzano. La 

loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale. Le 

attività di vendita si possono svolgere all’esterno o all’interno della struttura nel qual caso devono 

essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato accessibile dai disabili e da non interferire 

con il pubblico passaggio. 

- La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale e colore intonati al 

contesto in cui si collocano. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base in 

cemento che non emerga dal pavimento. 

- Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti all’interno del chiosco. 

Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento degli elementi tecnici al 

loro interno, questi ultimi possono essere installati all’esterno a condizione di ridurre al minimo 

l’impatto visivo. 

- Sono ammessi: 

• chioschi con pianta rettangolare aventi le seguenti dimensioni: lunghezza m 5, larghezza m 4, 

altezza m 3,60;  

• chioschi con pianta esagonale aventi le seguenti dimensioni: lato di lunghezza m 2,60 per un 

ingombro planimetrico di circa 18 m2, altezza m 3,60.  

- I pilastri e le travi devono essere in metallo (ferro, acciaio, alluminio) verniciato con polvere 

epossidica o in ferro zincato di colore grigio antico RAL 7022. Il colore RAL 6035 è ammesso solo per 

chioschi da adibire a fiorista.  

- E’ consentito anche l’utilizzo di pilastri e travi in profili lamellari impregnati al naturale o verniciati di 

colore grigio antico RAL 7022, oltre ad elementi prefabbricati in ghisa o metallo. 

- I tamponamenti devono essere realizzati con pannelli modulari in vetro o metallo verniciato. 

- La copertura deve essere realizzata con pannelli in vetro di sicurezza o in lamierino zincato di colore 

grigio antico RAL 7022; il colore RAL 6035 è ammesso solo per chioschi da adibire a fiorista.  

- Eventuali pannelli solari devono essere integrati nella copertura. 
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 Chiosco a pianta rettangolare                                                                               Chiosco a pianta esagonale 

 

              

          Prospetto anteriore – chiosco rettangolare                              Prospetto anteriore – chiosco esagonale 

  

                                  

       Prospetto laterale – chiosco rettangolare                                         Prospetto laterale – chiosco esagonale 

              

Prospetto fronte con serranda chiusa – chiosco rettangolare              Prospetto fronte con serranda chiusa – chiosco esagonale 

 


