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ABACO DELLE TIPOLOGIE STORICHE 
Art. 1 Tipologie edilizie storiche 

 

La tipologia storica tipica del tessuto monserratino era la casa recinto, introversa con affaccio 

esclusivamente sulla corte. L’unica apertura era costituita dal portale di accesso alla corte. La casa 

recinto poteva avere Corte antistante o retrostante a seconda che i corpi di fabbrica principali, 

destinati alla residenza, fossero posizionati sul fondo del lotto o sul fronte strada, ma sempre privi di 

affacci verso la pubblica via. Elementi tipici della casa a corte erano anche il loggiato, con funzione di 

regolatore bioclimatico, e il portale di accesso alla corte, varco attraverso cui si concretizzava il 

rapporto con lo spazio pubblico.  

Il corpo di fabbrica principale, con funzione residenziale, era generalmente collocato sul lato nord 

nord-ovest, in modo da garantire l’affaccio della casa sulla corte a meridione, poteva raddoppiare in 

altezza ed essere giustapposto da corpi che si attestavano sui confini laterali facendo assumere alla 

casa le varie conformazioni ad “L” o a “C”. Usualmente i corpi giustapposti al piano terra non erano 

residenziali, ma corpi di fabbrica strumentali, legati agli usi del mondo agricolo. Nel caso di casa a corte 

retrostante il corpo di fabbrica principale, sul fronte strada, ormai sopraelevato poteva essere altresì 

raddoppiato in profondità per tutta la sua altezza.  

La casa a corte alle volte presentava un secondo piano con funzioni di granaio, ed altre volte era 

accompagnata da un corpo di fabbrica a sé stante con funzione di magazzino, di dimensioni più ampie 

dei corpi di fabbrica destinati alla residenza.  

L’impianto tipologico della casa a corte permane nel tessuto monserratino fino agli anni ’30 e 

successivamente, con lo sviluppo economico e urbano del centro abitato a sfavore dell’identità 

agricola che caratterizzava il tessuto, alle case a corte si affianca un’altra tipologia edilizia: il Palazzetto. 

Il Palazzetto, formato da unità edilizie con corpo di fabbrica in linea prospettante generalmente su 

strada, rappresenta l’evoluzione abitativa di Monserrato con il passaggio dalla casa a corte introversa 

a una tipologia di casa borghese con l’affaccio delle aperture su strada e non più esclusivamente sulla 

corte. Rappresenta il passaggio da una posizione agricola dominante ad una sociologicamente definita 

“borghese” o “piccolo borghese”. Nasce come evoluzione della casa a corte retrostante che diventata 

a due piani, apriva gli affacci sulla strada e raddoppiava la propria profondità, per poi diventare una 

vera e propria tipologia essa stessa da intendersi come originaria e dunque storica. 

La casa a corte campidanese si sviluppava generalmente su un lotto rettangolare allungato, nel quale 

il cortile dettava lo schema distributivo dei corpi di fabbrica e delle funzioni.  

Le dimensioni ricorrenti dei corpi di fabbrica derivavano linearmente dai materiali di facile 

reperimento utilizzati per la costruzione delle loro coperture (travi di ginepro e castagno). Le 

abitazioni, le camere al piano superiore e i granai avevano una dimensione ricorrente trasversale di 
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circa 4,50 metri (corrispondente alla lunghezza di 11 mattoni di ladiri), mentre i loggiati avevano una 

dimensione trasversale, al lordo dell’aggetto, di circa 3 metri e del fronte variabile da 1,80 a 3 metri a 

cui si sommava la dimensione dei pilastri da 40 x 40 cm o del suo basamento di circa 48/50 cm.  

L’altezza delle camere era mediamente di 3,30 metri mentre quella media del loggiato è di circa 3,60 

metri.  

 

Indirizzi generali 

Nei casi in cui si intervenga su corpi di fabbrica di valore storico testimoniale è necessario che le 

tecniche costruttive utilizzate per le nuove opere siano uguali o altamente compatibili con quelle 

storiche rilevabili al fine di non arrecare danno o compromissione ai corpi di fabbrica originari.  

Nei casi in cui non fosse possibile in alcun modo intervenire con le metodologie costruttive della 

tradizione sarà possibile utilizzare metodi moderni compatibili purché essi consentano il rispetto dei 

caratteri tipologici e formali delle tipologie storiche. 

In ogni caso, per riferimenti progettuali sui caratteri tipologici della tradizione, si rimanda all’uso dei 

“I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna” e delle Linee guida sui centri storici: “La tutela 

del paesaggio nei centri di antica e prima formazione” elaborate dalla Regione Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di casa a corte antistante ad un solo piano - fonte Codice di Pratica  
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Tipologie di casa a corte antistante a due piani, granaio o camere superiori- fonte Codice di Pratica  
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Tipologie di casa a corte retrostante a due piani con affaccio su strada - fonte Codice di Pratica  

 

 

 

 

Art. 2 Abaco degli Accrescimenti 

L’Abaco degli Accrescimenti racconta, attraverso schemi grafici le principali modalità di sviluppo 

diacronico della tipologia storica, ovvero  la naturale evoluzione planivolumetrica delle case a corte 

antistanti e retrostanti, evolutesi fino alla tipologia del palazzetto, come meglio descritto di seguito. 

Gli schemi grafici riportati nell’Abaco degli Accrescimenti sono da ritenersi pertanto indicativi e non 

esaustivi. 

La posizione del lotto rispetto alla strada era motivo di vincolo per il posizionamento dell’ingresso alla 

corte. Si potevano verificare sostanzialmente due casi che hanno dato origine a due varianti 

tipologiche: la casa con accesso diretto dalla corte (laterale o frontale), oppure la casa in cui l’accesso 

alla corte avveniva da nord e, per accedere alla corte, si doveva attraversare il corpo principale 

residenziale. Il corpo di fabbrica principale era orientato sempre in relazione alla migliore esposizione 
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solare (sud, sud-est), ove l’impianto viario e la parcellizzazione degli isolati lo consentivano. 

L’edificio principale era solitamente un corpo di fabbrica semplice (raramente doppio) costituito da 

una o più cellule, a seconda delle dimensioni del lotto, allineate su uno o due piani. Le modalità di 

accrescimento avvenivano per giustapposizione, sopraelevazione totale o parziale, raddoppio in 

profondità totale o parziale di cellule, della stessa dimensione di quelle base, ed erano strettamente 

guidate dalle esigenze e dalle disponibilità economiche della famiglia. 

Le conformazioni finali sono pertanto legate all’esposizione e alla dimensione della corte, e sono oggi 

leggibili nei diversi caratteri distributivi di casa a corte antistante o retrostante, interpretati nell’Abaco 

delle Trasformazioni.  

In funzione dei diversi accrescimenti si manteneva o rimodulava la presenza del loggiato, in stretto 

rapporto funzionale con le destinazioni degli ambienti e delle camere.  

In alcuni casi, per lotti molto ampi, era possibile che, in corrispondenza del portale d'ingresso, si 

costruissero tettoie con funzione protettiva, poi riconvertite ad annessi e volumi di pertinenza della 

casa, che oggi sono leggibili come addossati al muro recinto. 

Le case a corte retrostanti, nei vari accrescimenti, sono le uniche a presentare un raddoppio 

dimensionale in profondità del corpo principale, quasi sempre quando questo già era a due piani. 

Questa peculiare tipologia di accrescimento comportava anche il contestuale affaccio della casa verso 

strada (per effetto dell’aumento della profondità degli ambienti) e ha pertanto generato la tipologia 

del palazzetto.  

L’abaco degli Accrescimenti rappresenta lo strumento utile per ricostruire lo sviluppo diacronico delle 

Unità Edilizie di valore storico testimoniale al fine di individuare i corpi di fabbrica originari e quelli 

incongrui e per guidare la scelta dello schema planivolumetrico da adottare, fra quelli per la tipologia 

rappresentati nell'Abaco delle Trasformazioni, nel rispetto delle costanti e dei principali sviluppi 

avvenuti. 

Indirizzi progettuali 

E’ necessario condurre lo studio dello stato di fatto al fine di comprendere quale sia stata l’evoluzione 

planivolumetrica dell’Unità Edilizia di valore storico testimoniale, letta nell’ottica di quanto descritto 

canonicamente, per le case a corte, negli schemi dell’Abaco degli Accrescimenti. Da tale studio, nel 

progetto, dovranno emergere le evoluzioni cosiddette naturali e quelle incongrue.  

Le rimodulazioni dovranno essere condotte quanto più possibile al fine di riproporre gli sviluppi 
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naturali individuando la soluzione più pertinente fra le modalità di accrescimento (per sopraelevazione 

e/o per giustapposizione di cellule modulari, e/o per costruzione di volumetrie separate a ridosso 

dell’ingresso/portale) descritte nell’Abaco degli Accrescimenti.  

 

Art. 3 Elementi costruttivi storici 

3.1 Coperture, sistema attacco tetto-muratura, canali di gronda, comignoli e canne fumarie 

Il solaio di copertura era costruito tradizionalmente in legno generalmente a doppia falda, con orditura 

semplice con trave di colmo con e senza arcarecci, o con capriate lignee su cui si poggiava 

l'incannicciato a canne maestre e il manto di copertura in coppi o marsigliesi. In alcuni casi, nei corpi 

principali, la copertura era altresì a padiglione. Le coperture dei corpi secondari erano altresì a singola 

falda. Il sistema usuale di attacco muratura era in aggetto o con canale di gronda. I canali di gronda 

erano usualmente di sezione semicircolare e i discendenti di sezione circolare. 

E’ sempre prescritto il mantenimento e il fedele restauro dei comignoli di valore storico testimoniale, 

anche laddove non se ne preveda più l’uso e venga prevista la demolizione del camino interno.  

E’ sempre da preferirsi l’uso del comignolo esistente in luogo dell’inserimento di uno nuovo, che dovrà 

comunque sempre riportarsi alle tecniche costruttive e ai materiali tipici della tradizione campidanese.  

E’ sempre ammesso l’inserimento di canne fumarie interne, mentre la loro esposizione all’esterno 

dovrà avvenire solo in porzioni dell’edificio non visibile dalla pubblica via, e con andamento regolare, 

materiali conformi e colorazioni omogenee rispetto al prospetto.  

 

 

Particolare costruttivo della copertura - fonte Ufficio del Piano 
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Indirizzi progettuali 

Nel caso di interventi di restauro la struttura portante dovrà essere preservata con possibilità di 

operare mediante sostituzione parziale dei suoi elementi eventualmente ammalorati. Tale 

sostituzione dovrà essere fedele all’originale e ad essa compatibile per materiale e forma. Nei casi in 

cui si renda necessaria la totale sostituzione della struttura si dovrà prevedere la sua sostituzione senza 

modificare la sagoma della copertura originaria. 

Nei casi di ammaloramento dell’impalcato esso dovrà essere sostituito con un nuovo incannicciato o 

con tavolato.  

In tutti i casi dovrà sempre essere garantito il mantenimento del manto di copertura in elementi 

originari, che dovranno essere smontati, conservati e rimontati in sito con eventuale integrazioni di 

parti mancanti con tegole idonee e compatibili, per forma e dimensione. Tale integrazioni potrà, in 

funzione dei casi, essere prevista come diffusa nell’estensione della falda o concentrata se in porzioni 

non particolarmente visibili.  

Per gli interventi sulle coperture è sempre da prediligere l’uso di tecnologie che garantiscano 

l’isolamento termico, l’impermeabilità, la traspirabilità e la rispondenza agli standard energetici 

vigenti: a tal fine, nell’eventualità che l’intervento preveda la completa sostituzione della copertura, 

sarà possibile altresì adottare tecniche e soluzioni che, nel rispetto degli indirizzi di restauro richiamati, 

implichino una minima rimodulazione delle quote preesistenti.   

I materiali e le sezioni dei canali di gronda dovranno essere quelli esistenti o ad essi compatibili (rame 

o lamiera verniciata, ghisa per i terminali).  
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Attacco tetto muratura con coppi a sporgere e con canale di gronda - fonte Codice di Pratica  

 

 

 

Attacco tetto muratura - fonte Ufficio del Piano 
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3.2 Solai intermedi, scale e pavimenti interni 

I solai intermedi erano costruiti con sistemi statici in legno.  I pavimenti interni e del loggiato erano in 

cotto o maiolica decorata a mano o in graniglia con disegni d’epoca, ed avevano dimensioni 

19,7x19,7x2 cm.  

Le scale interne delle case più nobili e dei palazzetti erano dotate di ringhiera in ferro battuto e sono 

da considerarsi come elementi storico testimoniali di pregio da preservare. 

 

Indirizzi progettuali 

Eventuali interventi di restauro o di rimodulazione dovranno essere condotti mediante l’uso della 

tecnica originaria e dello stesso materiale, se documentabile.  

Nel caso di interventi sui solai, in alternativa, potrà essere adottata anche una tecnica realizzata con 

diversa tecnologia purché l’aspetto formale risultante sia conforme a quello originario.  

 

In tutti gli interventi di restauro sarà necessario recuperare la pavimentazione esistente o sostituirla 

con maioliche decorate in completa armonia con quelle esistenti. Negli interventi di rimodulazione 

totale della pavimentazione è altresì ammesso l’uso di gres porcellanato e parquet. Eventuali 

maioliche che siano recuperabili potranno essere utilizzate con fini decorativi nell’immobile, a 

testimonianza del passato. 

 

E’ sempre da prediligere il mantenimento delle ringhiere delle scale in ferro battuto di valore storico 

testimoniale e la loro sostituzione dovrà essere condotta con ripristino parziale o totale con stesso 

materiale ed ornamento rispetto a quello originario. Nel caso in cui non sia possibile procedere al 

ripristino o ricostruzione della ringhiera esistente di valore storico testimoniale è ammesso l’uso di 

materiali e forme integrabili con quelli rilevati nelle persistenze di valore storico testimoniale 

riscontrabili nell’edifico.  
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Sezione tipo per solaio intermedio e particolare scala con ringhiera in ferro battuto - fonte Codice di 

Pratica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piastrella in cotto maiolicato e in cotto dipinto - fonte Codice di Pratica  

 

 

 

 

3.3 Loggiato 

Il loggiato o “sa lolla”, che aveva funzione distributiva fra gli ambienti e le camere, veniva realizzato 

con copertura in legno ad unica falda e manto di copertura in coppi sopra incannicciato. La copertura 

poggiava su piantane e architravi lignei talvolta riccamente decorati, o architrave ligneo poggiante su 

pilastri in mattoni cotti o su colonne in pietra nel caso di sistemi trilitici, mentre nel caso di sistemi 

spingenti poggiava su archi ribassati a tre centri o a tutto sesto realizzati in mattoni crudi o cotti. 
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Indirizzi progettuali 

Nel caso di restauro di loggiati ancora parzialmente integri sarà necessario riproporre la tipologia 

costruttiva esistente con l’uso degli stessi materiali. Nel caso di interventi di restauro della copertura 

è sempre ammessa la sostituzione dell’inncanniciato, nel caso in cui non sia recuperabile, anche con 

tavolato in legno.  

Nei casi in cui la rimodulazione totale del loggiato si attesti ad un corpo di fabbrica di valore storico 

testimoniale è necessario che l’intervento sia condotto con i materiali e i sistemi costruttivi tipici della 

tradizione, che si integrino a quelli superstiti.  

Nei casi in cui la rimodulazione del loggiato sia contestuale al corpo di fabbrica su cui esso si attesta 

sarà possibile condurre l’intervento anche con tecniche costruttive compatibili e con materiali 

omogenei, purché l'aspetto formale finale risulti similare a quello tipico dei loggiati storici. 

E’ ammessa la chiusura dei loggiati in applicazione dell’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
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Esempi di Loggiati - fonte Album Fotografico 

 

 

3.4 Magazzini 

I magazzini sono stati funzionali alla trasformazione del prodotto agricolo in epoca preindustriale. 

Rivestono particolare rilevanza in quanto tipologia integrante della casa a corte. Sono analoghi alla 

tipologia modulare, in quanto sono caratterizzati da un impianto planimetrico rettangolare con 

copertura a capriate o travi lignee, che reggono il tetto in coppi di cotto. Hanno misure variabili a 

seconda della dimensione dei fabbricati di appartenenza e del periodo della loro costruzione. 

L'accesso era in prevalenza dalla corte, ma ci sono casi di aperture indipendenti su strada. 

L’ingresso al magazzino o cantina era realizzato con stipiti in mattoni cotti e arco a sesto ribassato o 

piattabanda in mattoni cotti, l’infisso ligneo sempre esistente nei casi di aperture rivolte verso la 

strada era generalmente a due ante.  

Le finestre, se esistenti, erano di dimensioni molto piccole (solitamente quadrate o rettangolari) 

collocate nella parte alta del volume, posizionate lungo il lato maggiore, mentre nel lato minore poteva 

essere presente una piccola apertura di forma circolare o semicircolare. Gli stipiti erano realizzati in 

terra cruda o mattoni cotti e architrave ligneo, l’infisso, se esistente, era ligneo.  

La quota del pavimento talvolta si trovava ad una quota più bassa rispetto alla quota della corte. 
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Indirizzi progettuali 

Nei casi del restauro o rimodulazione di parti sarà necessario utilizzare le stesse tecniche e i materiali 

della tradizione.  

I magazzini esistenti possono essere riconvertiti con usi residenziali, servizi strettamente connessi alla 

residenza, commerciali e artigianali purché vengano mantenute le costanti storiche e le proporzioni 

volumetriche tipiche.  Nei casi del riuso è consentito modificare la quota di pavimento al fine di 

adeguare il locale alle norme igienico sanitarie vigenti (Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e 

s.m.i.), avendo cura di recuperare la pavimentazione esistente storica se presente. Non è mai 

ammessa la demolizione parziale o totale dei magazzini storici o dei loro elementi.  

E’ sempre ammesso l’inserimento dell’ingresso autonomo al magazzino da posizionare 

preferibilmente con affaccio sulla corte, o in casi peculiari, anche sul fronte principale. E’ da non 

prediligere l’inserimento di finestre o portefinestre nell’ affaccio su strada, a meno che non sia 

funzionale al raggiungimento dei requisiti di agibilità o non sia funzionale all’inserimento di funzioni 

pubbliche, di commercio, artigianali e di servizi strettamente connessi alla residenza. L’inserimento di 

vetrine, bucature, portali e finestre o portefinestre nei magazzini storici è ammesso nel rispetto di 

quanto prescritto per i corpi di fabbrica principali delle case a corte. 

E’ ammesso l’inserimento di solai interpiano e di scale interne, purché tali interventi non pregiudichino 

la percezione dei caratteri originari e la struttura portante. 

 

Esempi di magazzini - fonte Ufficio del Piano 
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3.5 Corti 

La Corte è parte integrante delle tipologie storiche ed è il perno della struttura residenziale della casa 

di Monserrato. Le pavimentazioni delle corti erano tradizionalmente realizzate in lastricato in pietra o 

in terra battuta.  Era frequente che all’interno della corte si piantassero specie vegetali tipiche della 

tradizione, che insieme alla casa diventavano veri e propri elementi testimoniali: ulivi, limoni, pianta 

da agrume, mirto, ecc.  

Indirizzi progettuali 

Le pavimentazioni delle corti di Unità Edilizie di valore storico testimoniale in lastricato in pietra 

devono essere preservate, ripulite e mantenute. Laddove non sia possibile procedere al loro 

mantenimento e nel caso di corti in terra battuta sarà possibile procedere alla sostituzione della 

pavimentazione della corte con finitura lastricata e con pavimentazioni drenanti.  

 

3.6 Murature, intonaci e tinteggiature 

Le murature portanti erano realizzate in mattoni crudi con eventuale basamento in pietra, ed 

usualmente intonacate e tinteggiate integralmente.  

Gli intonaci erano tradizionalmente in calce, grassello di calce, sabbia fine ed aggregante. 

In alcuni casi, nelle Unità Edilizie di particolare pregio, è possibile rinvenire negli interni casi di volte e 

soffitti affrescati con dipinti. 

Le colorazioni esterne delle tinteggiature erano originariamente dei colori della gamma delle terre: 

Terra di Siena naturale (ocra), Terra di Siena bruciata (ocra rosato) e Terra di Siena bruciata pigmentata 

di polvere di mattone cotto (rosso aranciato).  

Indirizzi progettuali 

Gli eventuali ripristini di parti di muratura devono essere condotti mediante l’uso della stessa tecnica, 

reintegrando le parti ammalorate con materiale identico o compatibile. È da evitare l’intonacatura 

parziale di pareti lasciando a vista, arbitrariamente, parti di muratura, cantoni, blocchi, laterizi, ecc.. 

Nei casi di ripristino di porzioni di intonaco ammalorato sarà necessario usare un intonaco a base calce 

o comunque identico e/o compatibile a quello esistente. Non è mai ammesso l’uso di intonaci a base 

cementizia. Nei casi di totale rifacimento della facciata, con conseguente sostituzione totale 

dell’intonaco, sarà ammesso l’uso di intonaco premiscelato a grana grossa.  

E’ sempre da prediligere la riproposizione del colore originario dell’Unità Edilizia di valore storico, 

rinvenuto da opportuna analisi stratigrafica, o altresì, nei casi in cui non si ha contezza del colore 
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originario, sarà possibile sostituirlo con uno a scelta tra i colori storicamente ricorrenti della gamma 

delle terre.  

 

3.7 Prospetti: Involucro esterno e muri di recinzione 

Le facciate erano caratterizzate da zoccolature in pietra o altro materiale, con marcapiani e lesene, 

finestre e porte finestre con cornici in conglomerato stampato ma anche in pietra. Il coronamento 

della facciata era realizzato da muretto d’attico e cornicione modanato. Il rapporto pieni e vuoti che 

caratterizza il prospetto è regolare, con rapporti molto snelli nelle aperture e con una sobria linearità 

dei pieni. Nelle case a corte antistanti il prospetto sulla pubblica via è cieco, stante la conformazione 

introversa della casa. Nelle case a corte retrostanti il prospetto principale è sempre legato 

all’esposizione della casa verso la corte e pertanto presenta semplici e schematiche aperture, per lo 

più finestre, legate più al garantire la salubrità degli ambienti che all’apertura dell’immobile verso 

l’esterno. Quest’ultima è infatti tipica solo del palazzetto che, evolvendosi, si affaccia verso la strada 

e presenta porte finestre e, ai piani superiori, anche balconi.  

Nei prospetti era quasi sempre presente un portale, con funzione di ingresso pedonale e carrabile. 

Indirizzi progettuali 

Dovranno essere conservati o ripristinati le zoccolature, il coronamento e gli elementi decorativi quali 

marcapiani, lesene, cornici di porte e finestre. Gli interventi di restauro dovranno essere condotti 

utilizzando le tecniche e i materiali della tradizione. Non è mai ammessa l’introduzione di nuovi 

elementi architettonici in prospetti o recinzioni di valore storico testimoniale che ne erano 

originariamente sprovviste. 

Negli interventi di rimodulazione, per la composizione delle facciate si dovrà fare riferimento ai corpi 

di fabbrica di valore storico testimoniale presenti nel lotto in modo da ottenere un ritmo del prospetto 

che non vada in contrasto e non comprometta il valore storico testimoniale dell'Unità Edilizia. 
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Esempio di muro recinto con portale di ingresso - fonte Ufficio del Piano 

 

3.8 Porte e finestre 

Le aperture delle finestre e le porte di ingresso erano architravate o ad arco a sesto ribassato o a tutto 

sesto, talvolta con sopraluce in legno o in ferro decorati e vetro. Le porte avevano una forma 

rettangolare allungata ed erano storicamente in legno a doppia anta. 

Le finestre e le porte finestre avevano generalmente una forma rettangolare allungata in senso 

verticale. Gli infissi erano storicamente in legno a doppia anta, vetrata, ad eccezione della parte 

inferiore delle porte finestre che era solitamente cieca. Avevano un sistema di oscuramento con 

scurini interni in legno o persiane in legno esterne, inquadrate nella bucatura. 

Le bucature erano realizzate con stipiti in terra cruda o mattoni cotti, architrave ligneo con arco di 

scarico in mattoni crudi o cotti, o arco a sesto ribassato in mattoni crudi o cotti, o ancora stipiti in 

laterizio e piattabanda dello stesso materiale. Le soglie e i davanzali erano generalmente in pietra. 

Indirizzi progettuali 

Dovranno essere mantenuti o recuperati gli infissi originari, conservando le caratteristiche formali, 

geometriche e dimensionali.  

Dovranno essere mantenute le bucature originarie e i loro elementi, e potranno essere ripristinate le 

bucature originarie eventualmente murate nel tempo. Non è mai ammesso l’allargamento delle 
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aperture originarie, mentre è possibile in alcuni eccezionali casi riconvertire le finestre in porte finestre 

e viceversa. 

  

Negli interventi di rimodulazione in cui sia necessario procedere alla sostituzione integrale degli infissi, 

i nuovi dovranno rispettare le caratteristiche formali, geometriche e dimensionali di quelli originari 

storici ed il sistema di oscuramento, se presente, dovrà essere con scurini interni o esterni dello stesso 

materiale dell’infisso. I nuovi infissi potranno essere anche in materiali diversi dal legno ma dovranno 

avere una finitura superficiale simile al legno che non vado in contrasto con i caratteri storico 

testimoniali dell’Unità Edilizia. 

 

Esempi di porta finestra con balcone in ferro battuto - fonte Album Fotografico 
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Esempi di porta di ingresso - fonte Album Fotografico 

 

 

 

 

Esempi di finestra - fonte Album Fotografico 

 

3.9 Portali 

I portali erano realizzati con stipiti in pietra o laterizio, arco a tutto sesto, a sesto ribassato o a tre 

centri in mattoni cotti. I capitelli erano in laterizio o in pietra. I capitelli erano in laterizio o in pietra. 

L’infisso del portale era realizzato in legno, a doppia anta e decorati da particolari in legno. Il portale 

era l’unico ingresso carrabile nel prospetto ed era caratterizzato da un grande infisso in legno o ferro 

a doppia anta, di cui una, spesso aveva la funzione di ingresso pedonale alla corte. La struttura lignea 

era particolarmente lineare e simmetrica. Alle volte erano presenti decori e fregi che rendevano il 
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portale unico e la famiglia riconoscibile. La larghezza era variabile tra un valore di 2,40 e 2,70 metri. 

L’altezza, che era in funzione della tipologia costruttiva, variava da un valore di 3,30 metri a quello di 

3,90 metri.  

 

Indirizzi progettuali 

Non è mai ammessa la sostituzione o demolizione di un portale di valore storico testimoniale ed è 

sempre ammesso il suo ripristino con materiale e forme identiche alle originarie.  

Negli interventi di rimodulazione o di nuova costruzione è necessario che il portale venga posizionato 

coerentemente alle caratteristiche tipiche della tipologia storica di riferimento, ovvero 

coerentemente con la continuità del muro recinto o del ritmo delle partiture del prospetto principale.  

Non è mai ammessa l’apertura di due portali nello stesso prospetto.  

Non è mai ammessa una forma del portale che non riconduca a quelle tipiche e non è mai ammesso 

l’uso di infissi in pvc, in alluminio o materiali altri non conformi alla tradizione.  

Negli interventi di rimodulazione estesa a tutto il prospetto è possibile prevedere l’ingresso alla corte 

riproponendo l’apertura del portale con forma sobria, anche senza ricorrere alla tecnica costruttiva 

propria della tradizione, ma rispettando le proporzioni tipiche e le forme tipiche del portale al fine del 

suo corretto inserimento nel prospetto di riferimento per la specifica tipologia edilizia (casa a corte 

retrostante, antistante o palazzetto).  

Le proporzioni dei portali sono da ritenersi la guida per la creazione di vetrine o aperture finalizzate 

ad usi non residenziali (ad uso pubblico/servizi).  

 

 

 

Portale con arco a sesto ribassato e arco a tutto sesto - fonte Codice di Pratica 
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Esempi di portali - fonte 

Album Fotografico  
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3.10 Balconi 

I balconi erano costruiti con mensole in pietra o ferro e lastra in marmo o pietra, ringhiera in ferro 

battuto, o parapetto prefabbricato realizzato in cemento colato in stampi e struttura portante 

realizzata con mensole prefabbricate in cemento armato. Le ringhiere erano sobrie o ampiamente 

decorate con motivi floreali. L’aggetto del balcone era dimensionalmente contenuto e non aveva mai 

la funzione di interconnessione di più porte finestre.  

 

Indirizzi progettuali 

Non è mai ammessa la demolizione senza ricostruzione di un balcone esistente di valore storico 

testimoniale. Nei casi di ripristino o rimodulazione esso dovrà essere costruito nel rispetto dei caratteri 

dimensionali e formali di quelli esistenti, ed essere identico ad essi per fattura e materiali.  

E’ ammesso l’uso di ferro battuto, pietra e cemento in stampi. 

Le lastre potranno essere in pietra con finitura pronta, che non dovrà quindi essere pavimentata 

ulteriormente. 

 

 

 

Schema della ringhiera di un balcone in ferro battuto - fonte Codice di Pratica 
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Due cellule sul fondo del lotto, una  cellula
 in profondità con o senza loggiato

Hm l

Hc

L
l

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

L1

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

viabilità

Hr



a. per giustapposizione  in profondità

viabilità

max L

Hc

L
l

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



b. per sovrapposizione totale o parziale

viabilità

2Hc

L
l

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

Hm l



c. per sovrapposizione totale o parziale e giustapposizione
     in profondità

viabilità

2Hc

L
l

max L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

Hc
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Tre cellule sul fondo del lotto, una  cellula in
profondità con o senza loggiato

l arco

l

Hm l

Hc

L1

L

Hr

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

viabilità



a. per giustapposizione in profondità

max L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l
L

viabilità

Hc



b. per sovrapposizione totale o parziale e
 giustapposizione in profondità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

max L

viabilità

l
L

2Hc



c. per sovrapposizione totale o parziale, giustapposizione in profondità
lungo il perimetro della corte

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l
L

viabilità

max L

2Hc 2Hc
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Quattro cellule sul fondo del lotto, una  cellula in
profondità con o senza loggiato

Hc

L1

Hm l l arco

l
L

viabilità

Hr

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



a. accrescimento per giustapposizione in profondità

l

Hc

L1

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

L

viabilità

max L max L

l arco



b. sviluppo in altezza

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

viabilità

l arco

l

2Hc

Hm l

L



c. per sovrapposizione, per giustapposizione in
profondità e lungo il perimetro della corte

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

max L

2Hc

l arco

l

viabilità

L
m

ax
 L

max L
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Due cellule su filo strada una  cellula in
profondità con o senza loggiato

Hc

Hm l

L1

l

l arco

L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

viabilità



a. per giustapposizione

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

max L

Hc

L
l

viabilità

l arco



b. per sovrapposizione

2Hc

L
l

Hm l

viabilità

l arco

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



c. per sovrapposizione e giustapposizione totale
o parziale (chiusura del loggiato)

2Hc

viabilità

L
m

ax
 L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



viabilità

c. originarie due cellule in profondità_accrescimento per
 sovrapposizione totale  con o senza loggiato

Hm l l arco

2 
L

l

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

2Hc
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Tre cellule su filo strada e una
cellula in profondità con o senza loggiato

l arco

l

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

Hc

Hm l

L1
viabilità

L



Variante con ingresso carrabile laterale
a destra o sinistra

Hc

Hm l

L1

l arco

l
L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

viabilità



a. per giustapposizione totale o parziale
 (chiusura del loggiato)

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

Hc

Hm l

L1

L
m

ax
 L

viabilità



b. per sovrapposizione totale  parziale

l arco

l
L

2Hc

Hm l

viabilità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



c. per sovrapposizione e giustapposizione totale o parziale

2Hc

Hm l

L
m

ax
 L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



d. originarie due cellule in profondità_accrescimento
per  sovrapposizione totale  con o senza loggiato

viabilità

Hm l

2Hc

l arco

l
2 

L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti
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Quattro cellule su filo strada originario impianto a doppia
altezza con o senza loggiato

l arco

l
L

2Hc

Hm l

viabilità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti



Variante con ingresso carrabile  a lato

2Hc

Hm l l arco

l
L

viabilità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm



a. per giustapposizione totale o parziale

2Hc

Hm l

L
m

ax
 L

viabilità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm



a. per giustapposizione totale o parziale

2Hc

Hm l

L
m

ax
 L

viabilità

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm



b. per giustapposizione totale o parziale con
accrescimento in profondità lungo il perimetro della corte

2Hc

viabilità

L
m

ax
 L

Hc_altezza camere: circa 3,30 m

Hm l_ altezza media loggiato: circa 3,60 m

Hr_altezza muro di cinta: max 3,00 m

L_modulo cellula al lordo delle murature:
    circa 4,50 m (ca 11 mattoni di ladiri)

L1_larghezza  falda copertura: circa 2,30 m

l_larghezza  loggiato: circa 3,00 m al lordo
dell'aggetto

edificio
originario loggiato

possibili
accrescimenti

l arco_modulo fronte:  compresa tra 1,80 m e
3,00m (luce netta arco) a cui va sommata
la dimensione del pilastro ca 40x40 cm
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