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TITOLO  I GENERALITA' 
 

 
Art.1 -  Ambito del PRPC/PAC 

 
La presente normativa regola  gli interventi nell’ambito del nucleo  di Malborghetto individuato dal 
PRGC vigente  come "Zona A soggetta a P.R.P.C."  

 

 

 

 
 

Art.2 - Elaborati 
 

Tavole grafiche di analisi: An.  1  Destinazioni d’uso (1:500 
 An.  2     Tipologia di coperture (1:500) 
 An.  3  Materiale di copertura (1:500) 
 An.  4  Pertinenze edifici (1:500) 
 An.  5     Assetto distributivo interno degli edifici soggetti a     

trasformazione edilizia negli anni 1949-1999 (1:500) 
 An. 6 Reti tecnologiche: rete di fognatura  (1:500) 
 An. 7 Reti tecnologiche: rete di acquedotto   (1:500) 
 An. 8 Reti tecnologiche: rete di metanodotto   (1:500) 

Tavole grafiche di progetto  Pr. 1 (1:500) 
Relazione 
Norme di attuazione. 
Relazione paesaggistica  

 
 
 
 
 

 
Art. 3 - Obiettivi generali di piano 

 
Nel rispetto degli obiettivi dello strumento urbanistico generale, il presente PRPC /PAC ha come 
obiettivo la conferma del ruolo residenziale e terziario dell’area centrale di Malborghetto e la  sua 
valorizzazione attraverso interventi di recupero e ristrutturazione edilizia.  



TITOLO  II NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 
 

 
Art. 4 - Interventi 

 
Edifici da tutelare 
definizione  edifici storici anche classificati ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089 
interventi  restauro e risanamento conservativo  
destinazioni  riportate nella Tav.Pr 1 – definite dall’art.5 
 modifiche di destinazione d’uso ammesse  solo se compatibili con 

l’impianto distributivo originario dei fabbricati 
esclusa ogni modificazione dei parametri urbanistici edilizi esistenti 
fatta salva l’obbligatoria demolizione  delle superfetazioni 

prescrizioni 

criteri e tecniche  del restauro  
prescrizioni geologiche vietata la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati 
  
Edifici da conservare  
definizione  edifici con tipologie originarie conservate  
interventi  di rilevanza edilizia  
destinazioni  riportate nella Tav.Pr 1 – definite dall’art.5  

conservazione della sagoma planivolumetrica , dei prospetti  e della 
tipologia di copertura 
divieto di intervenire con materiali costruttivi contrastanti con gli 
originali e di modificare, eliminare o sostituire gli elementi 
architettonici caratterizzanti. 

prescrizioni 

prescrizioni puntuali  riportate nella Tav. Pr 1 . 
vietata la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati prescrizioni geologiche  
per l’edificio identificato nella Tav.Pr.1 con il n. 1 è vietata la 
realizzazione di nuove aperture sul lato a monte   

Volumi da conservare  
definizione  edifici con parziali alterazioni dei prospetti  
interventi  di rilevanza edilizia  
destinazioni  riportate nella Tav.Pr 1 – definite dall’art.5  

rispetto della sagoma planivolumetrica esistente  
prescrizioni art. 7 “ Prescrizioni tipologiche “ 

prescrizioni  

prescrizioni puntuali  riportate nella Tav. Pr 1 . 
prescrizioni geologiche  vietata la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati 
Edifici indifferenti 
definizione  edifici che hanno soltanto funzione determinante ai fini della capacità 

insediativa dell’ambito e che, pur non avendo alcuna caratteristica 
tipologica e architettonica,   non sono in contrasto col tessuto urbano. 

interventi  interventi di rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia ;esclusa la 
demolizione con ricostruzione 

destinazioni  riportate nella Tav.Pr 1 alla scala 1/500 – definite dall’art.5  
prescrizioni. art. 7 “ Prescrizioni tipologiche “ prescrizioni  
prescrizioni puntuali  riportate nella Tav. Pr 1  
vietata la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati prescrizioni geologiche  

 per l’edificio identificato nella Tav.Pr.1 con il n. 2 è vietata la 
realizzazione di nuove aperture sul lato a monte 

Volumi/costruzioni non riconfermabili 
definizione   superfetazioni, strutture precarie in genere,  
interventi  interventi di rilevanza edilizia e di demolizione senza ricostruzione 
destinazioni  riportate nella Tav.Pr1 -  definite dall’art.5 

prescrizioni art. 7  “ Prescrizioni tipologiche “ prescrizioni  
prescrizioni puntuali  riportate nella Tav. Pr 1 . 



prescrizioni geologiche  
.  

vietata la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati 

 
 

 
Art. 5  - Destinazioni d'uso 

 
EP  Edificio Pubblico opere pubbliche o di pubblico interesse . 

residenziale  
alberghiera 

R  Residenziale  

direzionale  
residenziale  
servizi 
alberghiera 
artigianale 

Rm  Mista  
 

commerciale al dettaglio 
 direzionale  
Rm*  Mista con divieto di residenza ai piani terra  come Rm mista con esclusione della residenza al 

piano terra  
RT Mista con limitazione della superficie 
alberghiera   

come Rm mista con limitazione della destinazione 
alberghiera  in misura non superiore al 50% della 
superficie utile  dell’edificio 

G  Parcheggi coperti autorimesse. 
attività artigianali ammesse purché compatibili con la residenza  
utilizzo dei piani terra  come autorimessa in generale vietato; possibile solo se viene dimostrata la 
compatibilità con le caratteristiche tipologiche dell’edificio. 

 
 

 
Art.6  - Interventi di recupero dei sottotetti 

 
definizione  riguardano  i soli edifici destinati in tutto o in parte  a residenza e possono 

interessare i soli  locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data  
di entrata in vigore L.R.19/2009 

interventi recupero a fini abitativi dei sottotetti 
non devono comportare modifiche alla sagoma 
deroga ai limiti e ai parametri degli  strumenti urbanistici vigenti e della L.R. 
23 agosto 1985, n. 44 e succ. mod., 
contestuali a interventi di ristrutturazione edilizia,  restauro, risanamento 
conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio o di parte  dello 
stesso 
non possono comportare aumento del  numero delle unità immobiliari 
esistenti  

prescrizioni  

devono rispettare un’altezza minima di 1,30  metri e un’altezza media di 
1,90 metri fatte salve le più estensive previsioni per le zone  montane. 

prescrizioni tipologiche devono essere rispettate le norme tipologiche prescritte dal presente 
PRPC/PAC per l’edificio  

 
 



 
 

Art. 7 -  Prescrizioni tipologiche 
 
abbaini tipologia tradizionale possibilmente ricavati nei timpani laterali  e/o nelle falde 

di tetto non visibili da spazi pubblici. 
del tipo tradizionale  ad anta in legno a vista o tinteggiato ante d’oscuro  
tipologia e tinteggiatura uguali per tutti gli oscuri di uno stesso edificio. 

coperture  pendenza compresa tra il 60% e il 100% 
  cornici in pietra - legno 
  portali in pietra 
  arcate 
  portici - logge 

scale esterne, ballatoi 

elementi architettonici  da 
conservare  

inferriate dei fori finestra originarie 
scandole in legno 
tavolette in legno 
laminati in rame 
tegole in laterizio 

manti di copertura  

tegole piane in materiale metallico nei colori grigio scuro e bruno 
parapetti di terrazza legno con doghe verticali 

pietra naturale a vista; 
intonaco lisciato 
legno secondo gli usi tradizionali. 

rivestimenti esterni  

non ammessi rivestimenti che interessino porzioni delle pareti esterne 
dell'edificio, o più tipi di intonaci su uno stesso corpo di fabbrica 
legno 
acciaio 
alluminio trattati a smalto 

serramenti porte e 
finestre  

PVC 
conservazione recintazioni in pietra a vista  
pietra naturale o ciottoli a vista 
pietrame gettato in cassero a strati alterni in pietrame o malta cementizia 
staccionata in legno 
siepe verde 

recintazioni  

muro intonacato al grezzo tinteggiato bianco o nei colori delle terre 
tinteggiature bianco e terre 
torrette da camino forme lineari ; esclusi i tipi prefabbricati in calcestruzzo 
uso del legno. legno naturale impregnato e non verniciato ; doghe  con andamento 

verticale. 
vani  porte e finestre  allineate in asse verticalmente e di norma, della stessa larghezza; forma 

rettangolare e rapporto altezza/larghezza analogo a quello delle aperture 
tradizionali. 

 



 
 

Art.8 - Ambito di progetto integrato 
 

definizione  ambito da assoggettare ad iniziativa unitaria pubblico - privata. 
realizzazione di un’area di parcheggio interrato a servizio del centro abitato contenuti  
realizzazione di un allargamento della piazzetta esistente 

attuazione  progettazione di iniziativa pubblica; attuazione pubblica mista o 
convenzionata. 

 
 

 
 

Art. 9 - Pertinenze 
 

definizione  giardini, orti e corti comuni – aree prative  
destinazione  mantenimento della destinazione esistente  

conservazione e ripristino 
caratteristiche originarie 
realizzazione annessi alla residenza 
art.10 

giardini, orti e corti comuni 

realizzazione pergolati aperti e senza 
copertura  

interventi 

aree prative  inedificabili  
impiego di materiali e tipologie 
tradizionali. 
conservazione pavimentazioni 
originarie  acciottolato o lastricate in 
pietra  

prescrizioni  giardini, orti e corti comuni 

mantenimento dell’albero individuato 
nella Tav. Pr1  

 
 
 

 
Art.10 -  Annessi alle residenza 

 
definizione  autorimesse e depositi  
interventi nuova edificazione  

sup. coperta max 20 mq 
distanze Codice Civile  

parametri  

altezza 1 piano 
a costruzione isolata 
pianta quadrata o rettangolare 
realizzate in legno trattato con impregnante 
tetto a due falde con pendenza 100% 
manto in scandole o tavolette di legno; tegole in laterizio o tegole 
metalliche grigio o brune 

prescrizioni tipologiche  
  

vietata la realizzazione di  camini, balconi e  ballatoi 
 



 
 

 
Art. 11 – Viabilità 

 
definizione  viabilità carrabile e pedonale  esistente  
interventi  manutenzione e interventi di ricalibratura delle sezioni stradali  

  
 
 

 
Art. 12 – Aree dei servizi e delle attrezzature collettive 

 
definizione  aree esistenti e di progetto destinate a servizi e attrezzature 

collettive  
interventi  realizzazione delle aree di progetto  

parcheggi cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale; 
piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, elementi 
lapidei, battuto di cemento, asfalto; 
piantumazione in relazione alla soluzione compositiva.  
percorsi pedonali e/o ciclabili, giochi per bambini, panchine, 
fontane ecc. 

prescrizioni  

verde  

vietate edificazioni non strettamente finalizzata all'uso 
 



TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI 

 
 

 
Art. 13 – Attuazione  

 
interventi diretti  il progetto deve riguardare l’intero edificio .  
 in caso di più proprietà indivise , il proprietario che intende 

intervenire sulla sua parte predispone a sua cura e spesa uno 
schema progettuale di massima riguardante l’intero edificio.  

ambito di progetto integrato  progetto esteso all’ambito   
 
 
 

 
Art.14 - Modalità per la presentazione dei progetti 

 
Estratto PRPC in scala 1:500 con individuazione dell’immobile 
Documentazione fotografica di tutti i prospetti e  dei particolari di carattere 
architettonico . 

piante; il piano terra esteso alle aree libere di 
pertinenza e alla recinzione (anche con stralcio in 
scala 1:100)  
prospetti 
sezioni in numero sufficiente alla descrizione 
dell’edificio e riferite all’andamento del terreno 
rilievo della struttura portante del tetto e dei 
materiali costitutivi 
eventuali particolari architettonici in scala adeguata 
indicazione  dei materiali delle strutture e delle 
finiture dell’edificio e degli gli eventuali elementi 
caratteristici quali volte, archi, elementi decorativi 
esterni ed interni ecc. ; destinazioni d’uso  

Rilievo quotato dello stato di 
fatto scala 1:50 

individuazione planimetrica catastale della proprietà 
e documentazione del titolo 
piante, sezioni e prospetti quotati, con l’indicazione 
grafica differenziata delle demolizioni e delle nuove 
opere, dei materiali e dei colori previsti e la 
descrizione delle finiture esterne compresa la 
sistemazione delle aree libere ;destinazioni d’uso 

Progetto esecutivo in scala 
1:100  

campionatura dei colori delle facciate e delle finiture 
esterne  

Elaborati di  
progetto   
  

Relazione descrittiva previsioni del PRPC ,criteri seguiti nella 
progettazione, dati dimensionali dello stato di fatto e 
del progetto, le destinazioni d’uso e previste. 

 



 
 

Art. 15  Definizioni degli interventi 

 
 
Interventi  di rilevanza urbanistica  
nuova costruzione  realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme  tecniche 

dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio  
ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come 
interventi di  nuova costruzione, 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi  esistenti mediante un insieme 
sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio  in tutto o in parte 
diverso dai precedenti. Tali interventi comprendono:     
• l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di elementi costitutivi dell’edificio  e 

degli impianti dell’edificio stesso;     

ristrutturazione 
edilizia 

• la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione  
dell’edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione 
d’uso e del  numero delle unità immobiliari esistenti;     

 
Interventi di rilevanza edilizia  

Interventi consistenti in:     
• riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti  

non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, 
ivi compresi  l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e 
pareti divisorie interne che  non costituiscano elementi costitutivi dell’edificio 
e sempre che non riguardino le parti  strutturali dell’edificio, che non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari   o  che implichino 
incremento degli standard urbanistici;     

• opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi 
igienicosanitari e gli impianti tecnologici esistenti;     

manutenzione 
ordinaria 

• attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al  
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale delle sue parti, nonché 
tutti gli altri  interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza 
espressamente definiti di  manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;     

manutenzione 
straordinaria 

consistenti in tutte le opere e le modifiche  necessarie per rinnovare e sostituire 
parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i  servizi igienico-sanitari e gli 
impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle  singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e del numero  
delle unità immobiliari esistenti;     

restauro e 
risanamento 
conservativo 

rivolti a conservare l’organismo edilizio  e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano  destinazioni 
d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, 
iripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 
elementi  accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi  estranei all’organismo edilizio; rientrano in tale 
categoria gli interventi di conservazione  tipologica individuati dagli strumenti 
urbanistici comunali; resta ferma la definizione di  restauro prevista dalle leggi 
statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio  relativamente agli 
interventi da eseguirsi su beni vincolati. 

 



 
 
 

Art. 16 - Definizione delle destinazioni d’uso  
 

a) residenziale superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo     
b) servizi superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura  della 

persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della 
casa e degli  edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi 
necessari ad altre funzioni  residenziali o produttive     

c)alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all’uso abitativo  ricettivo, integrate 
da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale  
ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come 
strutture ricettive  turistiche alberghiere, anche se gestite in forma 
periodica o stagionale, quali: alberghi,  motel, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di  affittacamere, o bed 
and breakfast     
superfici di unità immobiliari destinate ad attività  amministrative o 
professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, 
sindacati  e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:     
ricreativa  
 

superfici di unità immobiliari destinate a 
dancing, discoteche, sale  singole e multiple 
cinematografiche e teatrali, beauty farms e 
attività per la rigenerazione  del corpo 
diverse da quelle per la diagnosi e la cura 
sanitaria e la riabilitazione riconosciute  dalla 
legge,  

 superfici di unità immobiliari destinate agli 
impianti e alle  attrezzature sportive, tutti di 
natura privata, quali: campi di gioco, piscine, 
maneggi, golf  escluse le residenze 

sanitaria e assistenziale superfici di unità immobiliari destinate ad 
attività  assistenziali e sanitarie riconosciute 
dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, 
cliniche,  case di riposo, residenze protette 
per anziani e portatori di handicap, 
poliambulatori, centri  diagnostici strumentali, 
centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di 
natura privata 

istruzione superfici di unità immobiliari destinate ad 
attività per l’infanzia e  l’istruzione scolastica 
di ogni ordine e grado riconosciute dalla 
legge, nonché convitti e  collegi, tutti di 
natura privata  

d) direzionale 

ricerca tecnico-scientifica superfici di unità immobiliari destinate ad 
attività  di ricerca tecnica e scientifica in cui 
non si svolgono attività industriali di 
produzioni di merci  e beni 

e) commerciale al dettaglio superfici di unità immobiliari destinate ad attività  svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le  
rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le 
attività per la  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non 
collegate con le attività di cui  alla lett. c), e tutti gli esercizi commerciali 
definiti al dettaglio dalla legislazione di settore     

f)artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali,  pertinenti a 
iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore,  



destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione 
di servizi, escluse  quelle di cui alla lettera b); 

g)  servizi e attrezzature 
collettive: 

le superfici di unità immobiliari o aree  destinate a opere pubbliche o di 
pubblico interesse. 

 


