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ART. 1 – PREMESSA
Il Piano Colore è uno strumento normativo finalizzato alla ricerca della qualità dello spazio
pubblico, attraverso la definizione di azioni volte al recupero delle coloriture delle facciate
degli edifici esistenti, costituenti la scena urbana e l’identità di un luogo. Affrontando il
tema del rapporto del colore, fra contesto ed edificio dal punto di vista percettivo, il Piano
del Colore regola il processo e gli interventi di coloritura delle facciate, determinando le
azioni coerenti e incoerenti, basandosi su elementi appartenenti alla tradizione, al contesto
e alla buona tecnica costruttiva. Il Piano Colore assume il ruolo di coordinamento degli
interventi di manutenzione, ristrutturazione e risanamento dei paramenti murari,
comprendendo non solo le superfici da tinteggiare ma anche le componenti architettoniche
che concorrono a formare la percezione cromatica degli assi viari e delle quinte.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L’obiettivo del Piano del Colore è quello di valorizzare la percezione della scena urbana
sia nei centri storici di Lazise, Colà e Pacengo sia negli ambiti di edificazione consolidata e
diffusa, presenti anche nell’entroterra del territorio comunale, con lo scopo di conservare e
tutelare il patrimonio edilizio esistente. Da una analisi storica eseguita sulle prime
immagini a colori dei centri abitati del Comune di Lazise, e attraverso altro materiale
iconografico ltre ad un rilievo materico su preesistenze di tracce di intonaci e pitture, si è
cercato di ricostruire quella che poteva essere l’antica scena urbana e proporre, attraverso
schede puntuali, le cromie della gamma delle terre appartenenti alla tradizione locale. Tale
operazione non ha lo scopo di riproporre una scena urbana presente qualche secolo fa,
operazione inimmaginabile e impossibile; ha invece l’obiettivo di recuperare colori,
materiali, finiture di un territorio, nella convinzione di dare continuità ad un processo
evolutivo che nei casi in cui tale processo si è strappato e interrotto, ha prodotto ambienti
urbani in cui viviamo peggio.
Il Piano Colore si è basato su una analisi dei centri storici del Comune attraverso
operazioni di: ricerca storica archivistica, rilevamento fotografico, tipologico/costruttivo,
materico, evidenziando gli elementi sia di pregio che di degrado dei fronti principali e degli
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ambiti urbani presi in esame. Attraverso questo studio si è elaborata la proposta per la
valorizzazione degli scenari fisici sia dei centri storici che delle zone urbanizzate, dei
nuclei di antica origine e corti rurali in zona agricola. Il Piano Colore, per tutti gli ambiti non
rientranti nei centri storici, è stato determinato attraverso una analisi edilizia delle tipologie
presenti sul territorio nei diversi ambiti quali: zone di espansione, zone industriali e zone
agricole e per ciascun ambito, sono state definite delle metodologie di intervento in
funzione delle tipologie rilevate, proponendo alcune cromie coerenti con il contesto e a
scelta della proprietà. Tale regolamento avrà lo scopo di fornire indicazioni e direttive per
intervenire correttamente nel contesto.
Il piano colore del centro storico di Lazise è costituito da:
Tavole grafiche
•

Tavola 1 analisi storica fotografica;

•

Tavola 2 finiture rilevate;

•

Tavola 3 tavolozza colore;

•

Tavola 4 numerazione edifici ambiti principali;

•

Tavola 5 numerazione edifici ambiti secondari;

•

Tavola ambito 1 – profilo a-a;

•

Tavola ambito 1 – profilo b-b;

•

Tavola ambito 1 – profilo c-c;

•

Tavola ambito 2 – profilo a-a;

•

Tavola ambito 2 – profilo b-b;

•

Tavola ambito 2 – profilo c-c;

•

Tavola ambito 3 – profilo a-a;

•

Tavola ambito 3 – profilo b-b - profilo c-c;

•

Tavola ambito 4 – profilo a-a;

•

Tavola ambito 4 – profilo b-b;

•

Tavola ambito 4 – profilo c-c – profilo d-d;

•

Tavola ambito 5 – profilo a-a- profilo b-b – profilo c-c;

•

Tavola ambito 6 – profilo a-a.

Relazioni
•

Relazione illustrativa;

•

Relazione storica;

•

Relazione tavolozza colore;

•

Regolamento attuativo generale.
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Schede di dettaglio
Schede ambiti principali:
•

Ambito 1 Porto di Lazise;

•

Ambito 2 Piazza Vittorio Emanuele;

•

Ambito 3 Via Porta San Zeno;

•

Ambito 4 Via Francesco Felicano Scolari

•

Ambito 5 Via Albarello (Piazzetta Albarello);

•

Ambito 6 Lungolago Marconi.

Schede ambiti secondari:
•

Ambito Via Barbieri;

•

Ambito Via Castello;

•

Ambito Vicolo Cieco Arsenale;

•

Ambito Vicolo San Nicola;

•

Ambito Via Porta del Lion;

•

Ambito Via Rocca;

•

Ambito Via Chiesa;

•

Ambito Via Gottardo Aldegheri;

•

Ambito Piazzetta Cordonega;

•

Ambito Via Calle Prima;

•

Ambito Via Calle Seconda;

•

Ambito Via Gafforini;

•

Ambito Via Arco

•

Ambito Via Sponchie/Piazzetta Sponchie;

•

Ambito Via Milana/Piazzetta Milana;

•

Ambito Vicolo Beccherie;

•

Ambito Via Albarello;

•

Ambito Via Beccherie;

•

Ambito Corso Cangrande;

•

Ambito Corso Ospedale;

•

Ambito Via Cansignorio.
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ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Piano del Colore si applica all’intero territorio del Comune di Lazise, suddividendo quest’ultimo in
aree tematiche come di seguito riportate:
Aree urbanizzate
Centri storici: Lazise, Colà, Pacengo, Mondragon, Saline, Palù dei Mori;
Aree di espansione e completamento e aree industriali.
Aree agricole (nuclei storici minori periferici)
Centri storici minori: Pergolana, Vallesana, Gabbiola, Zuliani, Mirandole, Madonna della Neve,
Fontana fredda;
Nuclei rurali di antica origine, corti rurali: Praia di Lazise, Saline, Montinghel, Mondragon di sopra,
Pontigliardo, Palù dei Mori, Praia di Colà, Fontana Fredda, Mirandola, Zuliani, Le Caldane, Le
Cadalora, Valrobbia, Corte Giolare, Pigno di Pacengo, Praietta.
Aree agricole in cui ricadono insediamenti produttivi agricoli.
Per le aree urbanizzate quali i centri storici principali e sono state elaborate delle tavole di dettaglio
e delle schedature che individuano gli interventi ammissibili e non ammissibili.
Per le aree urbanizzate, di espansione e completamento e per le zone agricole produttive sono
state redatte delle schede che riassumono gli ambiti per caratteristiche architettoniche e
costruttive, abbinando ad essi una gamma di colori coerenti con la funzione dell’edificio nel suo
contesto.
L’analisi del territorio circostante i centri storici di Lazise, Colà e Pacengo, ha permesso di
indentificare gli interventi di espansione e completamento iniziati negli anni 60 sino ad oggi in
funzione della tipologia costruttiva tipica del periodo.
Gli interventi mostrano chiaramente le tecniche e le “mode” del periodo caratterizzando gli edifici
anche in base alle diverse tecniche pittoriche delle facciate: liscie, ruvide, spugnate, oppure con
diversi rivestimenti in pietra, laterizio ceramica. Anche per quanto riguarda i serramenti e gli
elementi di oscuramento, si possono individuare tipologie dettate dall’epoca costruttiva: legno,
ferro, alluminio e pvc per quanto riguarda i materiali mentre per il sistema tecnologico di
oscuramento sono state riscontrate due tipologie quali persiane avvolgibili o oscuri con una serie
di varianti (persiane a libro, ecc…)
Le facciate sono inoltre caratterizzate da elementi di finitura quali le ringhiere dei balconi o terrazzi
che a sua volta cambiano disegno e materiale in funzione del periodo costruttivo e dell’arbitrio
della proprietà passando dal ferro battuto, al legno, e ultimamente al vetro.
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Come si può capire ogni intervento esprime un’epoca e delle “mode” identificandosi in un uso dei
materiali e tecniche costruttive specifiche, quando si deve intervenire attraverso ristrutturazioni o
nuovi interventi e quindi necessario confrontarsi con il contesto circostante e con le nuove
tecnologie costruttive per poter realizzare un intervento coerente e non avulso dal contesto.
A tal proposito si sono individuate le aree di espansione e completamento per Lazise, Colà e
Pacengo di seguito riportate a titolo di esempio esplicativo in opportune schede in cui individuare
al metodologia di intervento per la scelta cromatica delle facciate.
Lazise
1. Località Zappo (anni 1980)
2. Località Barum (anni 1990 -2000)
3. Località Paiari (anni 1980-2000)
Colà
1. Località Tende (anni 1980)
2. Località Via dei Vigneti e Campo Rosso (anni 2000)
Pacengo
1. Località Mattarana (anni 1980)
2. Località Croce papale (anni 2000)
Allo stesso modo si è proceduto a individuare le aree agricole in cui individuare una tipologia
costruttiva e una metodologia per le tinteggiature da applicare agli edifici agricoli presenti sul
territorio di Lazise, Colà e Pacengo.
Lazise
1. Località Palù Dei Mori
2. Corte Saline
3. Montinghel
Colà
1. Località Fontana fredda
L’ultima suddivisione riguarda le aree industriali presenti in tutti e tre gli ambiti e precisamente:
1. Lazise località Cà Isidora
2. Pacengo località Confine
Per queste tre aree sono state redatte delle schede tipo che riassumono la metodologia di
intervento per la scelta cromatica.
In linea generale i nuovi interventi di tinteggiatura e riordino delle facciate dovranno tenere in
considerazione le linee generali espresse nel presente piano in quanto non è possibile identificare
un intervento specifico per ogni singolo edificio.
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Per quanto riguarda le cromie si dovrà comunque fare riferimento alla tavolozza colori composta
da 17 cromie appartenenti alla tradizione, come risultato della ricerca storica; in caso di nuova
scelta cromatica non rientrante nella tavolozza colori si dovrà procedere con una pratica edilizia
sulla quale si dovrà esprimere la commissione del paesaggio.
Per quanto riguarda il sistema di oscuramento dove sono presenti gli oscuri si dovrà riproporre una
soluzione con scuri in legno o pvc di colore marrone, verde mirto e grigio.
Per quanto riguarda i parapetti dei balconi e terrazzi si dovranno prediligere forme semplici con
elementi verticali e orizzontali nel rispetto della normativa vigente per le tipologie edilizie
tradizionali mentre si potranno adottare soluzioni diverse (ad esempio in vetro) per tipologie edilizie
contemporanee.
I cavi per le forniture di servizi e gli elementi tecnologici presenti in facciata dovranno essere
opportunamente mitigati con la cromia della facciata o nascosti in apposite nicchie tecnologiche,
quando non sia possibile la loro rimozione e intervento.

Ritmi cromatici
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Sistemi di oscuramento
Oscuri in legno o pvc

Persiane avvolgibili in pvc

Serramenti in legno

Serramenti in pvc

Il presente regolamento non prevede di normare tutti quegli elementi che appartengono alla scena
urbana e che sono contemplati nel Regolamento unico arredo, decoro urbano, giardini d’inverno,
utilizzo e concessione dei plateatici, di seguito riportati:
Targhe professionali, insegne di esercizio e pubblicitarie, strutture precarie (dehor), cassette della
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posta, citofoni, illuminazione privata, elementi di copertura e riparo quali tende, pergolati o gazebi.
Per tali elementi di arredo e decoro si rimanda al regolamento di cui sopra.
Il presente regolamento, oltre agli intonaci, le tinteggiature e tutti gli elementi adiacenti alle
facciate, norma:
a) Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori in facciata
b) Impianti tecnologici in facciata
c) Ringhiere
d) Poggioli /Terrazze
e) Infissi
f)

Canali di gronda e pluviali

g) Sporti e gronde

ART. 4 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI PER I CENTRI STORICI
Ambiti principali e secondari
Il centro storico di Lazise è stato suddiviso in ambiti principali che rappresentano le scene urbane
che si aprono a chi percorre il paese, e ambiti cosiddetti minori o secondari, non per un giudizio di
valore, ma per il loro rapportarsi con spazi pubblici più defilati e nascosti, su vicoli e calli, dove la
percezione della scena urbana proprio per la geometria e il tessuto presente, a volte è limitata ai
soli attacchi a terra.
Definizione degli ambiti:
•

Lazise n. 6 ambiti principali e n. 21 ambiti minori;

Profili
Ciascun ambito principale è stato sviluppato lungo dei profili, corrispondenti a delle
sezioni/prospetti, a seconda della conformazione del tessuto urbano. Per ciascun ambito sono stati
rilevati i profili degli edifici in scala 1/100 con rilievo tacheometrico, in modo da avere l'andamento
altimetrico esatto degli attacchi a terra e delle gronde in sommità. Ciascuna tavola/profilo riporta in
scala 1/100 gli edifici rilevati strumentalmente e fotoraddrizzati. Ogni profilo così rappresentato è
stato poi reso essenziale, eliminando tutte le finestre e i particolari architettonici, per poter
rappresentare su di un elemento bidimensionale, quale il foglio da disegno, la percezione ricavata
sul luogo inserendo le tonalità prescelte in una sequenza acquerellata, in modo da avere un'idea
percettiva della scena urbana, che si potrà presentare una volta data attuazione completa al
Piano.
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Le campiture dipinte riportano il codice del colore che si trova poi nella tavolozza colori della TAV.3
dove sono riportate le ricette che compongono ciascun colore. Dove il prospetto acquerellato non
presenta alcun colore, significa che la facciata in questione è priva di colore o perché rivestita in
pietra o a faccia vista (dove l’intervento può contemplare a seconda dei casi sia il mantenimento
del prospetto senza tinteggiatura, sia l’esecuzione di un nuovo intonaco con tinta naturale a base
calce, che il restauro e consolidamento della situazione presente).
Schede e Unità minime di intervento nei centri storici
Ogni profilo è costituito da una serie di edifici e di facciate, che sono state indicate in una apposita
schedatura. Ogni scheda corrisponde ad una U.M.I (Unità Minima di Intervento). Ciascun
intervento deve interessare almeno una U.M.I. Ogni U.M.I. è classificata con una apposita scheda
sviluppata su più facciate A4 che riporta i seguenti dati:
• numerazione su base catastale con il numero di mappale che individua l'edificio, oltre all'indirizzo
(via e n. civico) e una planimetria catastale con individuato l'edificio contornato in rosso.
• Dati stereometrici ed eventuali vincoli specifici.
• Documentazione fotografica dall'alto con individuazione dell'immobile e da terra con
individuazione della facciata in esame.
• Particolari di rilievo quali affreschi, elementi scultorei, cornici in pietra, gronde e mensole di sporti
e balconi in pietra o legno, basamenti e marcapiani in pietra.
• Intonaco di facciata, materiali costituenti quando rilevabili.
• Tecnica pittorica della facciata (liscia, a frattazzo, a spugna, graffiata, ecc.)
• Colore della facciata, con descrizione della tinteggiatura e della sua coerenza o meno nel
contesto.
• Rilievo critico della facciata con cromie da confermare nelle tinte (ma sempre con riferimento alla
tavolozza colore e alla composizione di ciascuna cromia in caso di rifacimento) o da modificare,
elementi di corredo della facciata, presenza di elementi tecnologici ecc.
• Descrizione tipologico ambientale.
• Prescrizioni operative di intervento sia per la scelta della cromia che per il supporto in caso di
rifacimento degli intonaci. Ugualmente per quanto riguarda gli oscuri delle finestre e gli altri
elementi presenti in facciata.
• Interventi ammessi: nelle singole schede vengono riportate le cromie ammesse per ciascun
ambito con un numero di identificazione.
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Tavolozza dei colori e relazione descrittiva
- TAVOLA 3 TAVOLOZZA COLORE: questo elaborato contiene le proposte esecutive per attuare
quanto poi indicato nelle tavole di progetto dei singoli ambiti e nelle schede edificio. Vengono
riportate 17 tonalità di colore e la ricetta per l'esecuzione delle stesse. A tale elaborato cartaceo
seguono delle campionature eseguite su supporto rigido dove la materia diventa tangibile e quindi
fisicamente confrontabile anche sul posto. La scelta delle 17 tonalità è stata ricavata dalla
numericità di quanto individuato già presente con caratteristiche positive, limitando appunto il
numero a 17 variazioni cromatiche, consapevoli che la differenza di supporto, di qualità delle malte
di impasto degli intonaci, di esposizione alla luce, di periodo di esecuzione ecc. porterà comunque
delle differenze percettive tra due facciate eseguite con la medesima tonalità. La tavolozza del
colore è corredata di una relazione tecnica che motiva le scelte fatte in fase di analisi e studio e
fornisce delle indicazioni sull’esecuzione di eventuali intonaci nuovi e sulle nuove tinteggiature .

ART. 5 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ZONE DI ESPANSIONE,
COMPLETAMENTO E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
Ambiti di espansione
Gli ambiti di espansione sono costituiti da tutto il costruito relativo alle zone di completamento
esterne ai centri storci principali, minori e agricoli. Tali ambiti sono caratterizzati dalle seguenti
tipologie:
•

casa unifamiliare a uno o due piani,

•

condomini a più piani,

•

lottizzazioni con case a schiera.

Queste rispecchianti le diverse epoche di costruzione non solo per principi architettonici e
costruttivi ma anche per scelta di materiali. L’analisi ha quindi portato alla scelta di cromie in
funzione della tipologia architettonica e dell’epoca di costruzione nel rispetto del contesto e della
storia del luogo. Le cromie proposte possono essere sia a base calce che a base acrilica. I
rivestimenti proposti sono in materiali naturali, come la pietra, e sia in materiali contemporanei
come pannelli in metallo, in legno ecc. Le scelte possibili sono identificate in apposite schede e in
una tavolozza dei colori.
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Ambiti industriali
Gli ambiti industriali sono costituiti da tutto il costruito relativo a capannoni industriali o direzionali
presenti nelle aree destinate ad attività produttive ed artigianali del Comune di Lazise. Tali ambiti
sono

caratterizzati principalmente

da: capannoni in

elementi prefabbricati di cemento

rappresentativi di una precisa epoca di costruzione e storica. Le cromie proposte possono essere
sia a base calce che a base acrilica. I rivestimenti proposti sono in materiali naturali, come la
pietra, e sia in materiali contemporanei come pannelli in metallo, in legno ecc. Le scelte possibili
sono identificate in apposite schede e in una tavolozza dei colori.
Ambiti agricoli
Gli ambiti agricoli sono costituiti da tutto il costruito destinato alla produzione di prodotti agricoli del
Comune di Lazise ma anche dalle antiche ville o borghi rurali che hanno segnato un precispo
periodo storico della Serenisisma Repubblica sino ai primi del novecento. Tali ambiti sono
caratterizzati dalle tipolgie seguenti:
•

Borghi di antica origine,

•

Ville Venete,

•

Edifici industriali destinati ad allevamenti,

•

Edifici rurali riconvertiti per la produzione agricola contemporanea.

In questo ambito le tipologie sono diversamente articolate in beni culturali, beni da conservare e
tutelare e beni di una architettura minore a volte dal carattere spontaneo che prevedono quindi
interventi fortemente diversi identificati ciascuno da apposite schede individuali.
Schede e Unità minime di intervento per le zone di espansione,industriali e agricole
Individuazione di schemi aggregativi a cui associare specifiche gamme di colori individuate sulla
specifica Tavolozza dei Colori.
Tavolozza dei colori
Per quanto riguarda gli ambiti di espansione, industriale, agricolo, quindi esterni ai centri storci,
sono state individuate delle varianti alle cromie della tavolozza colore dei centri storci, con
gradazioni cromatiche più tenui e con alcune cromie contemporanee (grigi, tortora, ecc.), da
applicare agli interventi tipologicamente raffiguranti i principi dell’architettura moderna e
contemporanea (tetto piano, ampie vetrate ecc.). Adottando sempre il principio della tipologia sono
state previste anche delle campionature di rivestimenti con materiale naturale quale la pietra, che
caratterizzano spesso il contesto agricolo del Comune di Lazise. Tali indicazioni relative agli ambiti
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di espansione, industriale e agricolo, sono riportate in una apposita tavolozza identificativa delle
tipologie edilizie e delle cromie o rivestimenti da applicarsi in funzione delle stesse tipologie e degli
ambiti in cui si trovano, per una coerenza con il contesto circostante.

ART. 6 - ELEMENTI DI CORREDO DI FACCIATA: INDICAZIONI PER GLI EDIFICI
RICADENTI NEI CENTRI STORCI E NEI NUCLEI DI ANTICA ORIGINE.
Tutti gli interventi sugli edifici, esclusa la manutenzione ordinaria, nei centri storici, centri storici
minori, corti rurali, nuclei rurali ecc. dovranno essere corredati da una relazione integrativa
contenente, oltre alla descrizione dei lavori che si intendono eseguire, anche i materiali, le cromie
e le tecnologie esecutive che si prevede di impiegare, che non devono, in ogni caso, contrastare
con quanto previsto nella presente normativa e nelle schede di ciascuna unità.
Nella fase di presentazione del progetto si dovrà tener conto delle prescrizioni presenti nella
scheda dell’edificio, se presente, compresa l’eliminazione di elementi incongrui rilevati in facciata o
comunque nella parte omogenea di facciata in cui si interviene. Nel caso di mancata
comunicazione dell'intervento da parte del proprietario dell’immobile, lo stesso e l’esecutore dei
lavori, sono soggetti alle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, per i lavori eseguiti senza autorizzazione.

ART. 7 – INTONACI E TINTE DI FACCIATA: INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER
CENTRI STORICI
Intonaci
Ogni intervento sul supporto intonacato di facciata dovrà privilegiarne la conservazione dei brani di
intonaco storico, soprattutto se eseguito con malta di calce. E’ vietata la demolizione di intonaci
degni di essere conservati, come testimonianza storica, documentaria, cromatica e tecnologica,
anche se semplicemente colorati e non decorati. La conservazione dovrà essere effettuata
mediante tecnologie proprie del restauro, prevedendo, se necessario, il preconsolidamento, la
pulitura ed il consolidamento. Eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con malte che
impieghino materiali, granulometrie e tecnologie analoghe a quelle originali dei brani di intonaco da
conservare, lasciando però traccia e leggibilità dell’intervento eseguito.
Sono pertanto vietate malte per intonaco a base cementizia e di calce idraulica artificiale e, a
maggior ragione, quelle proprie degli intonaci plastici. Di norma, l’intonaco dovrà essere steso in
successivi tre strati, secondo le modalità e la composizione illustrate negli elaborati relativi al
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Colore, allegati alla redazione del P.I. e che, in sintesi, si individuano nell’uso di una malta che
impieghi come aggregati sabbia e/o polvere di marmo, e come leganti, calce idraulica naturale e
grassello di calce, nei primi strati, e solo grassello di calce, negli strati più esterni. Particolare
attenzione dovrà essere rivolta alla cromia propria del supporto intonacato, dal momento che è
strettamente legata a quella della soprastante superficie dipinta.
Muratura faccia vista
Le facciate in pietra faccia a vista presenti nel centro storico sono spesso caratterizzate da
elementi irregolari, con fugature poco coerenti per materiali e diemnsione, solo a volte lasciano
intuire la stratificazione storica delle diverse riprese murarie nel corso della storia grazie ai
differenti materiali impiegati e oggi leggibili (laterizio, legno ecc...). Questa superficie composita a
volte lascia intuire che le facciate in origine fossero intonacate come la storia insegna per questioni
di protezione del paramento murario. Per questo motivo la proposta di intervento su questa
specifica tipologia di facciata prevede la realizzazione di un intonaco a base calce con finitura a
calce tipo velatura riproponendo così una antica tecnica del luogo tutt’oggi presente su alcune
facciate secondarie in vie minori (esempio via Sponchie). Il campione di questo intervento
corrisponde al n. 17 della tavolozza colori.
Tinte
Le tinte presenti o di futura realizzazione dovranno essere tutte uniformate in caso di intervento
sulla facciata degli edifici da parte delle singole proprietà alle schede identificative per ogni singolo
edificio. Sono da rimuovere e non sono più consentite le pitture a base di composti cementizi con
finitura graffiata o con intonaco tipo “Venezia”. Tutte le nuove cromie saranno a base calce e
appartengono alla gamma delle terre della tradizione veronese e lacustre.

ART. 8 – ELEMENTI DI FACCIATA: INDICAZIONI E PRESCRIZIONI.
Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori in facciata

In caso di presenza di elementi di facciata per attività commerciali si dovrà mitigare i loro
impatto con la cromia prevista per la facciata nella apposita scheda del Piano Colore.
Serramenti- oscuri

La tradizione presenta serramenti in legno di colore noce con doppia specchiatura, in altri casi
minori serramenti dipinti a smalto in tonalità del bianco.
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I serramenti per il centro storico devono essere in legno di tinta noce e il sistema di
oscuramento deve essere in legno con elementi verticali di color marrone o verde mirto o
verde salvia in funzione della tipologia abitativa e della scena urbana su cui la facciata si
affaccia.
Portoni

I portoni di ingresso delle attività commerciali dovranno essere in legno o ferro di colore
antracite, testa di moro o corten con un disegno semplice e lineare.
I portoni della abitazioni dovranno essere in legno con specchiature regolari e simmetriche a
elementi quadrangolari o a doghe orizzontali, di tinta noce, verde mirto o verde salvia.
Ringhiere e parapetti

Le ringhiere e i parapetti di terrazze, balconi e portefinestra dovranno essere in ferro con
disegno semplice e lineare con elementi verticali di colore antracite o testa di moro. Tali
elementi di facciata non devono essere pieni ma con elementi verticali sottili in modo da
perdesi nella lettura del prospetto e non da diventare un elemento emergente e importante in
quanto non appartiene alla tipologia storica ed architettonica locale. Sono vietate le
pannellatura con teli di plastica o elementi raffiguranti finta vegetazione.
Aggetti dl gronda
Gli aggetti di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche
tradizionali, devono essere trattati con criteri propri del restauro conservativo. E’ vietato l’uso di
elementi costruttivi non tradizionali quali:
• travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) in luogo dei passafuori in legno;
• tavelloni forati, solette di c.a. (anche se intonacata), in luogo del tradizionale tavolato.
• legname perlinato, in luogo del tradizionale tavolato. E’ Inoltre vietato intonacare e dipingere il
tavolato, che deve solamente ricevere una verniciatura di intonazione scura che lasci intravedere
le venature del legno a meno di precedenti e documentabili tracce di colore di meritevole
conservazione.
Gli aggetti di gronda che presentano mensole e cornici in materiale lapideo, devono essere
restaurati secondo criteri conservativi. Nel caso di documentabile necessità di parziale
sostituzione, si dovranno impiegare elementi simili per forma, materiale, tecnica esecutiva e
colore. In nessun caso i modiglioni di gronda e gli sporti lapidei o in conglomerato cementizio,
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possono essere dipinti; è consentita solo la pulitura con lavaggi leggeri, escludendo sabbiature di
tipo industriale.
Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame o in alternativa, in lamiera
opportunamente verniciata in relazione al contesto cromatico dell'edificio. E’ vietato l’uso del
materiale plastico, dell’acciaio inox, della lamiera zincata non verniciata e di quella verniciata con
effetto rame nuovo.
I canali e i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, escludendo lo sviluppo quadrato e
rettangolare. Si dovranno riproporre, secondo i moduli della tradizione, rosoni, gocciolatoi, sifoni e
cicogne. Il loro posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione
all’importanza dell’edificio e alla partitura compositiva della facciata. Di norma, i pluviali vanno
posizionati in prossimità delle estremità della facciata, prevedendone l’uso comune per due
facciate contigue, ancorchè di proprietà diverse, evitando dove possibile sia il posizionamento al
centro della facciata che il loro raddoppio in corrispondenza del cambio di proprietà. Essi non
devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi. In presenza di aggetti, cornici
orizzontali e marcapiani, devono rispettarne l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo, ma
conservando l’assialità. Qualora sia presente la fognatura comunale, atta a raccogliere le acque
piovane, la parte terminale del pluviale dovrà essere ad essa collegata a mezzo di pozzetti di
raccordo, nella rete delle acque bianche, con la parte terminale in ghisa, a ridosso della facciata,
come in uso nella tradizione locale. Nel caso di assenza di fognatura comunale, la parte terminale
del pluviale deve essere costruita con tubazione in ghisa.

ART. 9 - ELEMENTI ED IMPIANTI TECNOLOGICI: INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
Antenne televisive
Sono vietate le installazioni di antenne su balconi e terrazzi non di copertura. E’ consigliabile,
quando ciò è possibile, l’installazione dell’antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla
falda prospiciente la pubblica via, centralizzandola ad uso di più unità abitative..
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Comunale Beni Ambientali, potrà
ingiungere, secondo le modalità già illustrate, la rimozione di antenne paraboliche poste in facciata
che nuocciono al decoro dell’ambiente storico costruito.

16

Comune di Lazise
Provincia di Verona

Piano Colore del Comune di Lazise

Regolamento Piano del Colore
Pannelli solari, fotovoltaici e pompe di calore e di refrigerazione
L’installazione di impianti solari termici e pompe di calore per il riscaldamento e/o il raffrescamento,
sono consentiti in copertura. Sono da evitare installazioni in facciata in particolar modo quelle
prospicienti le vie principali o a ridosso di altre facciate di edifici prospicienti. Qualora non fosse
possibile

intervenire

in

altro

modo,

sempre

previa

comunicazione

ed

autorizzazione

all’installazione da parte dell’ufficio competente, potranno essere installati impianti tecnologici quali
pompe di calore di dimensioni ridotte (per civile abitazione) su poggioli o terrazzi di pertinenza,
adeguatamente mitigati con elmenti grigliati di colore antracite o testa di moro.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Comunale Beni Ambientali, potrà,
dopo attenta analisi, valutare l’opportunità di un eventuale posizionamento in una parte di
fabbricato defilata, purché ciò non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

ART. 10 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COLORE
Il Piano del Colore si attua con:
1. interventi diretti previsti dalla normativa di carattere statale e regionale ai sensi del DPR
380/2001 e s.m.i. (C.I.L.A. S.C.I.A. e Permesso di Costruire se abbinato ad altri interventi
edilizi);
2. la sola comunicazione all’ufficio tecnico redatta su carta libera nel caso di tinteggiatura con
le stesse caratteristiche, materiche e cromatiche esistenti ed coerenti con il piano colore;
Le richieste di autorizzazione alla tinteggiatura dovranno essere presentate, complete di tutti gli
allegati, presso il protocollo del comune di Lazise e\o inviate a mezzo SUAP e\o Posta Elettronica
Certificata;
Per gli edifici vincolati monumentalmente ai sensi del D.L. 42 del 22 gennaio 2004 sono comunque
ammessi gli interventi autorizzati dalle competenti Soprintendenze.

ART. 11 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI TINTEGGIATURA
Ad ogni domanda di rifacimento di tinteggiatura esterna, conforme a quanto indicato nelle tavole
ambito/profilo e nelle schede di U.M.I. dovranno essere allegate tavole grafiche stampate su carta
o in formato digitale, che dovranno comprendere:
Per aree urbanizzate
centro storico/ centri storici minori
a) una planimetria dell’ambito di intervento, aggiornata alla data di presentazione del
progetto, in scala 1:1000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con
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precisione la località ove si intenda eseguire l’intervento;
b) copia della scheda relativa all' U.M.I.
c) stralcio della tavola ambito/profilo dove esistente.
d) documentazione fotografica dello stato di fatto.
e) copia campione materiale e finitura su supporto rigido o copia digitale del campione di
dimensioni 10x10 cm.
Per aree di espansione e completamento:
•

Scheda tipologica;

•

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

•

Campione colore.

Per aree agricole produttive:
•

Scheda tipologica;

•

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

•

Campione colore.

Qualora l'edificio oggetto di intervento pur ricadendo nel Centro storico non sia stato oggetto di
specifica schedatura (ad es. in caso di prospetti interni su corti private dove non sia stato possibile
accedere) sarà necessario allegare :
•

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

•

Campione colore;

•

Fotoinserimento della cromia sull’edificio interessato dalla tinteggiatura.

ART.12 - COMUNICAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE RICHIESTE
Al fine di verificare e monitorare quanto di cui all’artt. 1-2 del presente regolamento, per tutti gli
interventi, (SCIA, CILA), è fatto obbligo di comunicare una fine lavori, con dichiarazione di corretta
esecuzione delle opere richieste allegando una esaustiva documentazione fotografica di tutti i
prospetti oggetto di intervento.
Qualora si riscontrassero difformità di applicazione di cromie in contrasto con il presente
regolamento e non preventivamente comunicate in corso d’opera, tali difformità saranno
sanzionate come previsto dal D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
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ART. 13 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente normativa di applicazione della tavolozza dei colori è stata strutturata tenendo in
considerazione quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Lazise:
PAT – piano di assetto del territorio: elaborati di riferimento-Norme Tecniche;
PI- Piano degli interventi: elaborati di riferimento -Norme Tecniche Operative;
Regolamento unico arredo, decoro urbano, giardini d’inverno, utilizzo e concessione dei plateatici;
Sono stati quindi formulati degli articoli che definiscano gli ambiti di applicazione del piano colore,
le tipologie di intervento, gli elementi di facciata e l’iter amministrativo per l’ottenimento del parere
all’esecuzione della tinteggiatura.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento è stato redatto sulle disposizioni presenti negli strumenti urbanistici
vigenti. Dalla data di approvazione del regolamento del Piano Colore vengono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso, permangono invece le disposizioni legislative
statali e regionali quali D.Lgs 42/2004 e D.P.R. 31/2017. Sono fatte salve tutte le istanze già
presentate, a condizione che i lavori siano eseguiti nei termini di validità degli stessi, come fissati
dalla legislazione statale e regionale. Il Piano del colore costituisce allegato al vigente regolamento
edilizio comunale (N.T.O e N.T) ed integra le norme in materia di decoro urbano in esso contenute,
non le sostituisce ne è in contrasto con le stesse: ove si dovessero riscontrare discordanze le
presenti norme, stante la loro specificità, assumono carattere di prevalenza.

ART. 15 - VALORE PRESCRITTIVO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEL COLORE
La disciplina del Piano del Colore dei Centri Storici del Comune di Lazise è definita dall’insieme
delle prescrizioni contenute negli elaborati di cui al precedente articolo 2 del presente
regolamento.
Nell’eventuale contrasto tra l’apparato normativo del Piano del Colore e le indicazioni contenute
negli elaborati grafici prevale l’apparato normativo. Eventuali errori catastali ed operativi ed
imprecisioni delle mappe rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità delle prescrizioni
derivanti dal piano.
Rimane in ogni caso la possibilità che venga dimostrata, attraverso attenta analisi filologica che
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tenga conto degli aspetti storico documentali evidenziati da ritrovamenti di strati antichi di intonaco
dipinto e coerente, nonché documentazione grafico/iconografico/fotografica probante, una scelta
diversa da quanto prescritto nel Piano. In tal caso il Responsabile dell’Ufficio Tecnico competente,
a seguito delle motivazione sopra descritte, relazionerà alla Giunta comunale che con apposita
delibera approverà la modifica proposta. Resta in questo caso impregiudicato l'eventuale
necessario parere ambientale espresso come da normativa in vigore.

ART. 16 - DURATA ED EFFICACIA DEL PIANO DEL COLORE.
Il Piano del Colore potrà esser assoggettato ad eventuali variazioni con deliberazione del consiglio
comunale ed ha efficacia sino alla stesura di un nuovo Piano Colore.
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