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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il censimento delle case agricole è stato eseguito sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 13/90, esso 
individua tutti gli edifici rurali situati nel territorio del Comune di Acqualagna. I fabbricati sono stati 
individuati e localizzati nelle mappe Catastali e nelle mappe IGM, successivamente, su base cartografica 
mista (aerofotogrammetrica e Catastale) in scala 1:10.000, sono stati rappresentati nella Tav. P2.02a, a 
ciascun fabbricato è stato assegnato un numero progressivo corrispondente alla numerazione presente nella 
Tav. P2.02b (Schede e documentazione fotografica dei beni). Nella Tav. P2.02a sono stati indicati, in 
particolare, i toponimi seguenti: 
1) Gli aggregati rurali 

- Colombaia (93 – 94); 
- Cà Giovagneto (306 – 307 - 308 – 309); 
- Cà Domenico (310 – 311 – 312); 
- Pietralata (313 – 314 – 315 – 316); 
- Spelonca Alta (339 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346); 
- Conio (347 – 348 – 349 – 350). 

2) Gli edifici da sottoporre a particolare tutela 
- Casa Rombaldoni (13); 
- Cà Marco (30); 
- Le Ceccarelle (40 – 41 – 42); 
- Edifici S. Bartolo (48 – 49); 
- Cà Mengo (56); 
- Cà Facciardino II (87); 
- Torre Colombaia a Frontino (93); 
- Edificio Colombaia a Frontino (94); 
- Cà Tofano (105); 
- Cà Rinaldo (145); 
- Palazzo Silvani a Farneta (146); 
- Ex Convento Cà Bordrino (167); 
- Il Palazzo a Pole (202); 
- San Martino a Castellaro (226); 
- Prebenda della S.S. Annunziata (244); 
- Cà Girolamo (245); 
- Le ex stazioni ferroviarie (70 – 80 – 192 – 247); 
- Cà Urbinello (251); 
- Cà Cinello (270); 
- Cà Frascarini (282); 
- La Valle a Pietralata (323); 
- Abbadia di S. Vincenzo (361); 
- Chiesa di S. Lucia (362); 
- Chiesa di Sant’Annunziata a Petriccio (363); 
- Chiesa di S. Giovanni in Bosco a Pole (364); 
- Chiesa di S. Giovanni a Farneta (365); 
- Chiesa di S. Paterniano a Farneta (366); 
- Chiesa del Pelingo al Furlo (367); 
- Ponte Romano (368). 

3) Gli edifici di particolare valore storico ed architettonico secondo il P.P.A.R. 
- Chiesa a San Lorenzo a Canfiagio (6); 
- Chiesa a Pieve del Collo (29); 
- Casello Km 65 (39); 
- Casello S. Bartolo (47); 
- Chiesa a S. Lorenzo in Farnetella (121); 
- Palazzo Resta a Farneta (149 -150 – 151 – 152); 
- Madonna del Ronco a Petriccio (249); 
- Castello e Chiesa a Pietralata (316); 
- Palazzo Rossi Merighi a Pelingo (327); 
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- Torre Circolare a Pietralata (347); 
- Chiesa a Monte l’Arcello (non più esistente). 

A ciascun’unità immobiliare è stato assegnato un numero progressivo che consente di individuarle sulla Tav. 
P2.02a e sulle Schede di Rilievo (Tav. P2.02b). Ciascuna Scheda di Rilievo contiene le seguenti 
informazioni sull’unità immobiliare censita: 

a) Identificazione mediante un numero arabo (scheda n.) e indicazione della tavola in cui è 
individuabile; 

b) Località, Via e numero civico; 
c) Ditta intestataria; 
d) Identificazione catastale del fabbricato; 
e) Epoca di costruzione del fabbricato; 
f) Caratteristiche geometriche e morfologiche del fabbricato; 
g) Elementi tipologici, costruttivi e decorativi del fabbricato; 
h) Stato di conservazione del fabbricato; 
i) Classe tipologica con riferimento ai tipi edilizi individuati; 
j) Stato di conservazione delle caratteristiche tipologiche dell’edificio; 
m) Destinazione attuale del fabbricato; 
n) Ubicazione, destinazione d’uso originaria, stato di conservazione e caratteri particolari dei fabbricati 

annessi a quello principale; 
o) Documentazione fotografica; 
p) Estremi catastali dell’unità immobiliare censita. 

Ciascuna Scheda comprende note dettagliate di specificazione delle informazioni raccolte. Al fine di 
giungere alla redazione di una Normativa Tecnica il più possibile aderente alle reali caratteristiche degli 
edifici, questi sono stati suddivisi in 3 Classi d’Intervento in base alle loro caratteristiche tipologiche 
(indicate all’inizio dei primi tre Titoli della normativa): 
- EDIFICI DI CLASSE I: 

6 – 13 – 28 – 29 – 30 – 39 – 47 – 48 – 49 – 56 – 70 – 80 – 87 – 93 – 94 – 105 – 121 – 145 – 149 – 150 – 
151 – 152 – 192 – 244 – 245 – 247 – 249 – 251 – 270 – 282 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 312 – 314 
– 315 – 316 – 323 – 327 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 349 – 350 – 359 – 
361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368. 

- EDIFICI DI CLASSE II: 
7 – 8 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 44 – 45 – 46 
– 51 – 52 – 54 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73 – 74 – 76 – 77 
– 82 – 83 – 85 – 86 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 102 – 103 – 104 – 106 – 107 – 110 – 111 – 112 – 113 – 
115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 122 – 123 – 124 – 129 – 130 – 131 – 133 – 138 – 139 – 140 – 141 
– 142 – 143 – 146 – 153 – 155 – 156 – 166 – 167 – 168 – 172 – 179 – 180 – 182 – 183 – 184 – 186 – 
188 – 189 – 190 – 191 – 195 – 200 – 202 – 203 – 206 – 207 – 209 – 210 – 211 – 223 – 226 – 230 – 231 
– 232 – 233 – 234 – 239 – 240 – 243 – 246 – 248 – 250 – 252 – 254 – 257 – 261 – 262 – 266 – 267 – 
268 – 269 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 280 – 283 – 284 – 285 -286 – 287 – 289 – 291 – 297 – 298 – 
299 – 300 – 301 – 303 – 304 – 305 – 306 – 313 – 318 – 320 – 321 – 322 – 324 – 325 – 326 – 328 – 331 
– 335 – 336 – 337 – 348 – 351 – 352 – 353 – 355 – 356 – 357 – 358 – 360. 

- EDIFICI DI CLASSE III: 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 9 – 10 – 16 – 24 – 25 – 26 – 27 – 32 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 – 47 – 50 – 53 – 55 – 64 
– 75 – 78 – 79 – 81 – 84 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 108 – 109 – 114 – 125 – 126 – 127 – 
128 – 132 – 134 – 135 – 136 – 137 – 144 – 147 – 148 – 154 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 
– 164 – 165 – 169 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 181 – 185 – 187 – 193 – 194 – 
196 – 197 – 198 – 199 – 201 – 204 – 205 – 208 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 
– 221 – 222 – 224 – 225 – 227 – 228 – 229 – 235 – 236 – 237 – 238 – 241 – 242 – 253 – 255 – 256 – 
258 – 259 – 260 – 263 – 264 – 265 – 276 – 277 – 278 – 279 – 281 – 288 – 290 – 292 – 293 – 294 – 295 
– 296 – 302 – 317 – 319 – 329 – 330 – 332 – 333 – 334 – 338 – 348 – 354. 

La normativa è stata suddivisa in quattro Titoli corrispondenti a quattro classi d’intervento. All’inizio di 
ciascuno dei primi tre Titoli sono state indicate le caratteristiche degli edifici appartenenti a quella classe. 
Nel Titolo IV sono riportate alcune prescrizioni di carattere generale da seguire nella costruzione di nuovi 
edifici in zona agricola. 
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NORME TECNICHE PER EDIFICI IN ZONA AGRICOLA 
 

TITOLO I 
EDIFICI DI CLASSE I 

 
Si considerano edifici di classe I quelli già vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 nonché tutti quelli in cui 
sono tuttora individuabili caratteri tipologicamente unitari per conformazione generale e struttura. Vengono 
fatti rientrare in questa classe tutti gli edifici comunque ritenuti di particolare interesse storico-architettonico 
ed urbanistico. L’appartenenza degli edifici a questa classe è espressamente indicata nelle Schede di Rilievo. 
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CAPO 1 
Caratteri tipologici generali 

 
Art. 1 - E’ prescritta la conservazione della tipologia originaria degli edifici mediante il mantenimento del 
volume originario anche attraverso l’eliminazione di tutte le superfettazioni recenti che ne alterino la 
configurazione generale. Per superfettazioni recenti s’intendono tutti gli incrementi di volume e gli altri 
interventi che non presentino caratteri d’organicità rispetto alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche 
originarie. 
 
Art. 2 - E’ prescritta la conservazione della configurazione geometrica e della posizione della copertura. Non 
è ammessa la realizzazione di coperture piane anche parziali, di abbaini e di cornicioni con aggetto superiore 
ai 40 cm. 
 
Art. 3 - E’ prescritto il mantenimento della posizione originaria delle murature portanti dell’edificio e del 
loro carattere continuo. 
 
Art. 4 - E’ prescritto il mantenimento della posizione originaria dei collegamenti verticali e delle strutture 
orizzontali. 
 
Art. 5 - Non è ammessa la modifica della posizione e dell’ampiezza delle aperture principali di tutti i fronti e 
comunque di tutte quelle bucature riferibili alla tipologia originaria secondo quanto indicato dall’art. 1. Non 
è ammessa la realizzazione ex novo di aperture, di strutture in aggetto o portici. 
 
Art. 6 - E’ prescritta la conservazione della configurazione geometrica dei vani interni in termini di forme 
regolari e modulate secondo la struttura continua delle murature portanti. In tale ambito non è ammesso lo 
spostamento, l’abbattimento e la realizzazione di murature non portanti se queste operazioni determinano 
una modifica sostanziale delle caratteristiche distributive dell’organismo edilizio. 
 
Art. 7 - E’ ammessa la realizzazione di servizi igienici anche ad integrazione di quelli eventualmente 
esistenti. La loro ubicazione dovrà essere individuata secondo le prescrizioni indicate all’art. 6 e di 
preferenza utilizzando gli spazi che avevano già una vocazione di servizio nell’ambito della tipologia 
originaria. 
 
Art. 8 - Nel caso di reintegrazioni o di ricostruzioni parziali, che si rendano necessarie per l’utilizzo effettivo 
dell’edificio, esse sono ammesse nell’ambito della configurazione volumetrica e della concezione strutturale 
originarie così come indicato all’art. 1 e così come emerge dagli elementi architettonici ancora esistenti. Tali 
interventi devono comunque essere realizzati con materiali e secondo tecniche costruttive analoghe a quelle 
tradizionali. 
 
Art. 9 - Si considerano le aree di pertinenza dell’edificio parti integranti delle sue caratteristiche tipologiche. 
Nella sistemazione di tali aree occorre quindi rispettare le loro caratteristiche planoaltimetriche, i percorsi, le 
pavimentazioni, ecc. Tali ambiti di tutela si estendono fino ad una distanza di 30m dall’edificio. In tali aree 
non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di costruzione. 
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CAPO 2 
Tecniche costruttive e materiali 

 
Art. 10 - Sono consentite tutte le tecniche di consolidamento strutturale purchè non modifichino le 
caratteristiche costruttive della struttura esistente. Nel caso di parti strutturali prive di resistenza è ammessa 
la ricostruzione delle stesse con l’uso di tecniche costruttive analoghe a quelle preesistenti e previa 
demolizione delle strutture esistenti. Questi interventi devono comunque rispettare le indicazioni contenute 
nei successivi articoli. 
 
Art. 11 - E’ ammesso il consolidamento con la tecnica cuci e scuci delle murature che presentino gravi 
lesioni e scarsa resistenza. E’ ammessa la realizzazione di cordoli orizzontali in c.a. purchè inseriti nel corpo 
della muratura e non visibili esternamente. 
 
Art. 12 - Nel caso di solai in legno, o parzialmente in legno, è prescritta la conservazione degli elementi 
strutturali principali con sufficienti doti di resistenza residua (almeno autoportanti) anche nel caso di 
ricostruzione totale del solaio. E’ ammesso l’inserimento di nuovi elementi strutturali accoppiati agli 
originari purchè dello stesso materiale. Eventuali ricostruzioni integrali o parziali dovranno essere eseguite 
con lo stesso tipo di materiale e con la medesima tecnica costruttiva. Tali indicazioni valgono anche per la 
copertura. 
 
Art. 13 - Gli interventi di ricostruzione, integrazione, rinforzo per tutti i tipi di solai diversi dai precedenti 
(ad eccezione delle volte) e per le scale devono essere eseguiti esclusivamente in materiale ligneo secondo le 
tecniche costruttive tradizionali. Tali indicazioni valgono anche per la copertura. 
 
Art. 14 - E’ prescritta la conservazione degli archi e delle volte anche mediante l’inserimento di catene e 
tiranti atti ad assorbire gli sforzi non sopportabili dalle murature. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate precedentemente, tutti gli interventi atti a scaricare i pesi gravanti su tali strutture al fine 
di una loro migliore conservazione e senza alterare la forma delle aperture. 
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CAPO 3 
Elementi di finitura e di completamento 

 
Art. 15 - E’ prescritta la conservazione delle caratteristiche faccia a vista delle murature in pietra e/o miste 
anche mediante ripulitura e stuccatura delle fughe con malta di calce. Negli altri casi è ammessa 
l’integrazione degli intonaci escludendo l’uso di intonaci a cemento, plastici e simili. Non è ammesso il 
rivestimento delle pareti mediante pietra, marmo, mattoni paramano, ecc. E’ vietato l’uso del cemento 
armato a vista. 
 
Art. 16 - Non è ammessa la sostituzione di piattabande a vista con architravi in c.a. anche quando queste 
devono essere ricostruite per esigenze statiche. Non è altresì ammessa la sostituzione di architravi in legno a 
vista con altri in materiale diverso. 
 
Art. 17 - Per le finestre non è ammesso l’uso di infissi diversi dalle persiane ad anta e di materiali diversi dal 
legno. Non è ammesso l’uso di chiusure a serranda avvolgibili in lamiera nemmeno per i fabbricati di 
pertinenza dell’edificio principale e che ricadono entro il perimetro di tutela (art. 9). 
 
Art. 18 - E’ prescritta la conservazione, senza modifiche o integrazioni, di tutti gli elementi di finitura quali 
marciapiedi, lesene, cornici, nicchie, ecc. anche quando questi non si presentino completamente integri. 
 
Art. 19 - Non è ammessa la sostituzione delle soglie esistenti con altre in graniglia o comunque di altri 
materiali quali marmi e graniti. 
 
Art. 20 - E’ prescritta la conservazione di tutti gli elementi di completamento della copertura quali tegole, 
coppi, embrici, ecc. che si presentino integri. Le eventuali sostituzioni devono essere eseguite con elementi 
dello stesso tipo provenienti da recupero. 
 
Art. 21 - Non sono ammesse canalizzazioni esterne a vista eccetto pluviali, canali di gronda e tubazioni del 
gas. In ogni caso non è ammesso l’uso di pluviali e canali di gronda di sezione diversa da quella circolare. 
 
Art. 22 - Non è ammesso l’uso di rivestimenti murali plastici o comunque di pitture diverse da quelle 
tradizionali o che non garantiscano un analogo effetto estetico. E’ prescritto il mantenimento dei colori 
originari delle facciate e degli elementi decorativi quali marcapiani, cornici ecc. laddove questi costituiscano 
parte integrante del disegno della facciata. 
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TITOLO II 
EDIFICI DI CLASSE II 

 
Si considerano edifici di classe II quelli in cui le caratteristiche originarie sono state notevolmente modificate 
a causa di successivi interventi realizzati con tecniche e materiali recenti e che non consentono una lettura 
complessiva ed unitaria dell’organismo edilizio originario. 
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CAPO 1 
Caratteri tipologici generali 

 
Art. 23 - E’ consigliata la demolizione, di tutte le integrazioni del volume originario eseguite in tutto o in 
parte non in muratura. Sono ammessi in generale tutti gli interventi atti a ripristinare, in tutto o in parte, la 
tipologia originaria anche con aumenti di volume. 
 
Art. 24 - E’ prescritta la conservazione della configurazione geometrica della copertura. Non è ammessa la 
realizzazione di coperture piane anche parziali, di abbaini e di cornicioni con aggetto superiore ai 40 cm. 
 
Art. 25 - E’ prescritto il mantenimento della posizione originaria delle murature portanti dell’edificio. 
 
Art. 26 - E’ prescritto il mantenimento della posizione originaria delle strutture orizzontali fatti salvi gli 
interventi necessari per l’adeguamento dell’altezza dei piani abitabili fino a 2,7 ml. 
 
Art. 27 - E’ ammesso l’ampliamento di ciascuna delle bucature principali in misura tale da adeguarsi alle 
norme igienico sanitarie (1/8 della superficie del locale) e rispettando tutti gli allineamenti. E’ ammessa la 
realizzazione di nuove bucature solo al fine di garantire luce ed aerazione naturale agli ambienti che ne siano 
privi o per ripristinare la tipologia originaria e comunque nel rispetto degli allineamenti esistenti. Non è 
ammessa la realizzazione di strutture in aggetto. E’ ammessa la realizzazione ex novo di portici. 
 
Art. 28 - E’ ammesso lo spostamento, la modifica, l’abbattimento e la realizzazione di murature non 
portanti. 
 
Art. 29 - E’ ammessa la realizzazione di servizi igienici ad integrazione di quelli esistenti. La loro 
ubicazione dovrà essere individuata di preferenza utilizzando gli spazi che avevano già una vocazione di 
servizio nell’ambito della tipologia originaria. 
 
Art. 30 - Nel caso di reintegrazioni o di ricostruzioni parziali, che si rendano necessarie per l’utilizzo 
effettivo dell’edificio, esse sono ammesse nell’ambito della concezione strutturale originaria così come 
indicato all’art. 1 e così come emerge dagli elementi architettonici ancora esistenti. Tali interventi devono 
comunque essere realizzati con materiali e secondo tecniche costruttive analoghe a quelle tradizionali. 
 
Art. 31 - L’”area di pertinenza” di un edificio si estende fino ad una distanza di 20m dallo stesso. 
In tali aree non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di costruzione. 
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CAPO 2 
Tecniche costruttive e materiali 

 
Art. 32 - Sono consentite tutte le tecniche di consolidamento strutturale. E’ ammessa la ricostruzione 
d’intere parti strutturali con l’uso di tecniche costruttive analoghe a quelle preesistenti e previa demolizione 
delle strutture esistenti. Questi interventi devono comunque rispettare le indicazioni contenute nei successivi 
articoli. 
 
Art. 33 - E’ ammesso il consolidamento con la tecnica cuci e scuci delle murature che presentino gravi 
lesioni e scarsa resistenza. E’ ammessa la realizzazione di cordoli orizzontali in c.a. purchè inseriti nel corpo 
della muratura e non visibili esternamente. 
 
Art. 34 - Nel caso di solai aventi tutta la struttura portante in legno e che presentino elementi strutturali a 
vista, è prescritta la conservazione di tali elementi, se almeno autoportanti, ed è ammesso l’inserimento di 
nuovi elementi strutturali a vista accoppiati agli originari purchè dello stesso materiale. Nella ricostruzione di 
tali solai è prescritto l’uso della medesima tecnica costruttiva. Per altri tipi di solai è ammessa la loro 
ricostruzione con qualsiasi tecnica. Tali indicazioni valgono anche per la copertura. 
 
Art. 35 - Non sono ammessi cornicioni aggettati in misura superiore ai 40 cm e comunque in c.a. 
 
Art. 36 - E’ prescritta la conservazione degli archi e delle volte anche mediante l’inserimento di catene e 
tiranti atti ad assorbire gli sforzi non sopportabili dalle murature. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate precedentemente, tutti gli interventi atti a scaricare i pesi gravanti su tali strutture al fine 
di una loro migliore conservazione e senza alterare la forma delle aperture. 
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CAPO 3 
Elementi di finitura e di completamento 

 
Art. 37 - E’ prescritta la conservazione delle caratteristiche faccia a vista delle murature anche mediante 
ripulitura e stuccatura delle fughe con malta di calce. Negli altri casi è ammessa l’integrazione degli intonaci 
escludendo l’uso d’intonaci a cemento, plastici e simili. Non è ammesso il rivestimento delle pareti mediante 
pietra, marmo, mattoni paramano, ecc. E’ vietato l’uso del cemento armato a vista. 
 
Art. 38 - Non è ammessa la sostituzione di piattabande a vista o di architravi in legno a vista con architravi 
in c.a. o in acciaio anche quando questi devono essere ricostruiti per esigenze statiche. 
 
Art. 39 - Per le finestre non è ammesso l’uso d’infissi diversi dalle persiane ad anta e di materiali di tipo 
metallico (alluminio, ecc.). Non è ammesso l’uso di chiusure a serranda avvolgibili in lamiera. 
 
Art. 40 - E’ prescritta la conservazione di tutti gli elementi di finitura quali marciapiedi, lesene, cornici, 
nicchie, ecc. anche quando questi non si presentino completamente integri. 
 
Art. 41 - Non è ammesso l’uso di soglie in cemento o graniglia o comunque di altri materiali tipo marmi e 
graniti. 
 
Art. 42 - E’ prescritta la conservazione di tutti gli elementi di completamento della copertura quali tegole, 
coppi, embrici, ecc. che si presentino integri. Le eventuali sostituzioni devono essere eseguite con elementi 
dello stesso tipo anche di recupero. 
 
Art. 43 - Non sono ammesse canalizzazioni esterne a vista eccetto pluviali, canali di gronda e tubazioni del 
gas. In ogni caso non è ammesso l’uso di pluviali e canali di gronda di sezione diversa da quella circolare. 
 
Art. 44 - Non è ammesso l’uso di rivestimenti murali plastici o comunque di pitture diverse da quelle 
tradizionali o che non garantiscano un analogo effetto estetico. E’ prescritto il mantenimento dei colori 
originari delle facciate e degli elementi decorativi quali marcapiani, cornici ecc. laddove questi costituiscano 
parte integrante del disegno della facciata. 
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TITOLO III 
EDIFICI DI CLASSE III 

 
Si considerano di classe III gli edifici di recente costruzione che non sono riconducibili ad una tipologia di 
tipo agricolo. 
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CAPO 1 
Caratteri tipologici generali 

 
Art. 45 - E’ ammessa la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume esistente, delle norme 
contenute nel Titolo 4 “Nuovi edifici in zona agricola” e delle N.T.A. del P.R.G. Sono ammessi incrementi 
di volume esclusivamente per la realizzazione di portici. 
 
Art. 46 - E’ prescritta la conservazione della copertura a falde inclinate. Tale tipo di copertura è l’unico 
ammesso nel caso d’interventi edilizi di qualsiasi tipo. 
 
Art. 47 - E’ ammessa la realizzazione di nuove bucature nel rispetto degli allineamenti esistenti. E’ ammessa 
la realizzazione di nuove strutture in aggetto. 
 
Art. 48 - E’ ammessa la demolizione di corpi edilizi di servizio destinati a magazzini ed autorimesse 
realizzati con materiali precari. E’ altresì ammessa la loro ricostruzione in muratura per un volume non 
eccedente il precedente e per destinazioni d’uso di servizio. E’ ammessa la realizzazione di autorimesse 
completamente interrate e ricadenti dentro l’area di sedime del fabbricato per una superficie non eccedente la 
superficie coperta esistente. 
 
Art. 49 - Non è ammesso l’uso del c.a. faccia a vista. 
 
Art. 50 - Non è ammessa la sostituzione o l’integrazione degli infissi in legno esistenti con altri di materiale 
metallico. 
 
Art. 51 - Non sono ammesse canalizzazioni esterne a vista eccetto pluviali, canali di gronda e tubazioni del 
gas. 
 
Art. 52 - Sono ammessi tutti gli interventi di consolidamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione 
nell’ambito delle limitazioni indicate nei precedenti articoli. 
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TITOLO IV 
NUOVI EDIFICI IN ZONA AGRICOLA 
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CAPO 1 
Caratteri tipologici generali 

 
Art. 53 - I nuovi edifici da edificare in zona agricola, fatte salve le prescrizioni già formulate dalla Legge 
Regionale n.13/1990 e dalle N.T.A. del P.R.G., sono sottoposti alle ulteriori indicazioni normative contenute 
nei successivi articoli. 
 
Art. 54 - Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici all’interno delle aree di tutela degli edifici 
esistenti. 
 
Art. 55 - E’ prescritta la realizzazione di edifici aventi forme e volumi semplici e di immediata lettura nei 
quali non sia percepibile la struttura a telai in c.a. Nella realizzazione di tutte le nuove costruzioni sarà buona 
norma tenere conto delle tipologie edilizie individuate nelle Schede di Rilievo degli edifici di Classe I. 
 
Art. 56 - Sono ammesse esclusivamente coperture a falde con cornicioni aggettati in misura non superiore ai 
40 cm. Non sono ammessi sbalzi, aggetti ed altri elementi aggettati di dimensioni superiori ai 40 cm. 
 
Art. 57 - Non è ammesso l’uso di rivestimenti in pietra, marmo e l’uso del cemento armato a vista. 
 
Art. 58 - Non è ammesso l’uso d’infissi diversi dalle persiane ad anta e d’infissi in materiale metallico. Non 
è ammesso l’uso di chiusure a serranda avvolgibili in lamiera. 
 
Art. 59 - Non sono ammesse canalizzazioni esterne a vista eccetto pluviali, canali di gronda e tubazioni del 
gas. 
 
Art. 60 - L’inserimento delle nuove costruzioni deve avvenire il più possibile nel rispetto della 
configurazione planoaltimetrica del terreno sul quale deve insistere il fabbricato. 
 
Acqualagna, luglio 2002 
 

IL PROGETTISTA DEL PIANO 
(Dott. Arch. Marco Tonino Marchetti) 
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