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Allegato 1 TIPOLOGIE EDILIZIE PIU' SIGNIFICATIVE 
 
Il Piano di Area individua nella sezione “Tipologie edilizie più significative” gli edifici 
che per caratteristiche architettoniche, forme compositive e aggregazione dei volumi 
rappresentano i modelli tipologici più significativi nel contesto montelliano.  
Nella sezione “Tipologie edilizie più significative ” tali modelli tipologici sono stati 
descritti graficamente e attraverso documentazione fotografica, al fine di costituire una 
matrice compositiva per le nuove edificazioni integrando le direttive contenute nel 
presente testo. 
 



 
Allegato 2 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  
 
1 La costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti 
fanno riferimento agli esempi tipologici desunti  dalla sezione “ Edifici significativi” e 
alle seguenti disposizioni:  
POSIZIONE E FORMA DEGLI EDIFICI: 
Le costruzioni devono essere comprese negli aggregati abitativi eventualmente esistenti 
sul fondo; nel caso di aziende agricole prive di fabbricati o dotate di edifici in posizione 
tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni devono essere 
ubicate nei punti più vicini ai nuclei o ai centri rurali e comunque rispettando la distanza 
massima di 50 ml dal fabbricato più vicino.  
Gli edifici devono essere del tipo isolato o a schiera, con forma prevalentemente 
parallelepipede, avere volumi regolari, assolutamente semplici e allineati lungo l'asse 
degli edifici già esistenti oppure paralleli od ortogonali ad essa, fatti salvi diversi 
orientamenti motivati, anche con relazione geotecnica, dal particolare andamento 
morfologico del terreno interessato all'insediamento. 
PORTICI: 
I portici sono disposti prioritariamente a sud, lungo il lato più lungo dell'edificio; sono 
vietati i portici non in continuità con almeno una falda della copertura principale; sono 
comunque ammessi porticati anche su lati diversi, purché correttamente orientati in 
relazione alla tipologia architettonica  sono escluse le tettoie e i piccoli tetti a sbalzo. 
COPERTURE: 
Sono sconsigliate le coperture piane, nemmeno parziali; normalmente le falde devono 
essere prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del 
fabbricato e con esclusione di tetti sfalsati; è ammessa la copertura ad una falda per 
corpi di fabbrica profondi fino a 4,5 metri; il manto di copertura deve essere in coppi e 
canali di laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%; gli 
sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del fabbricato e 
lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri. Nelle falde di copertura 
viene consentita l'apertura di lucernari del tipo "a raso", al fine di consentire il recupero 
residenziale dei sottotetti, fino al limite del rapporto minimo illuminazione/superficie di 
pavimento necessario a garantire l'abitabilità e comunque a condizione che la superficie 
totale di tali aperture non sia superiore al 3% della superficie della falda interessata. Le 
grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei colori bruno o verde 
scuro oppure in rame naturale; 
MURATURE E RIVESTIMENTI ESTERNI: 
Sono ammesse esclusivamente murature: 
- intonacate interamente a faccia vista, 
- in pietra, 
- in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, 
- in laterizi tradizionali; 
in attesa di uno specifico "Piano Normativo del Colore" gli intonaci devono essere 
previsti con finitura superficiale tradizionale (con esclusione dei "graffiati", degli 
intonaci plastici e simili), con colore incorporato o con coloritura a fresco e di regola 
unitaria per le varie unità tipologiche o abitative; i colori devono essere ottenuti, nella 
gamma di tonalità e di tecniche tradizionali locali, con terre o con materiali coloranti 
inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato "cocciopesto" e 
simili). 
APERTURE E SERRAMENTI: 



Le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali e devono 
rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza (documentati nell'Allegato “Tipologie 
Edilizie più significative ”; sono escluse le finestre sporgenti o ad angolo; sono prescritti 
serramenti in legno ad anta o a libro verniciati al naturale oppure di colore verde scuro o 
bruno. 
POGGIOLI: 
Non è consentita la realizzazione di poggioli ne di terrazze, così come è vietato ogni 
altro elemento a sbalzo rispetto al corpo di fabbrica. 
DECORAZIONI E RECINZIONI: 
Non sono ammessi elementi decorativi o di finitura in pietra naturale o artificiale, 
marmo, legno o metallo, ad eccezione di soglie, gradini e davanzali; le recinzioni sono 
ammesse esclusivamente per le aree di pertinenza dei fabbricati ad uso residenziale di 
cui all'art. 40 nonché per le zone di cui al precedente art. 37 e devono essere realizzate 
con siepe viva, utilizzando solo essenze autoctone o con steccati in legno a maglie 
larghe di altezza. non superiore a mt. 1.50;  
PIANI INTERRATI: 
I piani interrati sono ammessi a condizione che siano completamente posizionati al di 
sotto del piano campagna e che non implichino la rimodellazione dell'andamento 
naturale del terreno e localizzati, di norma al di sotto del sedime dell’edificio principale. 
Sono comunque vietate le rampe di accesso esterne al fabbricato. Per esigenze 
produttive legate alle attività vitivinicole possono essere realizzati locali interrati anche 
al di fuori del sedime dell’edificio principale, purché non alterino l’assetto 
idrogeologico del sottosuolo carsico e i caratteri morfologici e paesaggistici del 
soprassuolo tipico del Montello.  
PERTINENZE SCOPERTE: 
Le pertinenze scoperte devono avere forme regolari ed unitarie; per la loro realizzazione 
sono vietati gli sbancamenti, i riporti di terreno e le tombinature. 
COSTRUZIONI PARTICOLARI: 
L'ubicazione e la conformazione architettonica di costruzioni particolari aventi pubblica 
utilità e modeste dimensioni quali cabine elettriche, centrali di trasformazione e 
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, sono valutate caso per caso, in funzione delle 
specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; gli impianti devono disporre 
di area propria protetta da alberi e non sono considerati ai fini del rispetto degli indici e 
dei parametri urbanistici. 
ANNESSI RUSTICI: 
Gli annessi rustici rispettano i le seguenti indicazioni progettuali: 
a) devono avere forma prevalentemente di parallelepipedo con ben evidenziato il lato 

lungo rispetto a quello corto con altezza compresa tra 4,50 ml e 6,50 ml e massimo 
due piani fuori terra ; 

b) non sono ammesse coperture piane, nemmeno parziali; le falde devono essere 
prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato 
e con esclusione di tetti sfalsati; il manto di copertura deve essere in coppi e canali 
di laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%, ma in 
ogni caso uguale a quella del fabbricato a destinazione residenziale di cui l'annesso 
rustico risulta essere adiacenza;  

c) gli sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del 
fabbricato e lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri; 

d) le grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei colori bruno 
o verde scuro oppure in rame naturale; 



e) sono ammesse esclusivamente murature: intonacate interamente a faccia vista, in 
pietra, in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, in laterizi tradizionali;  

f) gli intonaci devono essere previsti con finitura superficiale tradizionale (con 
esclusione dei "graffiati", degli intonaci plastici e simili), con colore incorporato 
ottenuto, nella gamma di tonalità tradizionali locali. 

g) le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali, sono 
escluse le finestre sporgenti o ad angolo; possono essere installati serramenti in 
ferro verniciato di colore verde scuro o bruno; 

h) per i poggioli, le decorazioni e recinzioni nonché per i piani interrati e le pertinenze 
scoperte, valgono le norme di cui agli specifici punti del presente articolo. 

RECINZIONI 
Possono essere autorizzate recinzioni per le specifiche esigenze degli allevamenti 
appositamente documentate, diverse da quelle descritte nei Sussidi Operativi purché nel 
rispetto delle seguenti indicazioni: 
- l’altezza non deve essere superiore a ml 2.00 
- i pali di sostegno devono essere in legno 
- dovranno essere esclusi i cordoli e i muri di cinta di qualsiasi genere 
- il manufatto dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di tutela 

ambientale. 
ALLEVAMENTI A CARATTERE CIVILE - AZIENDALE: 
Per gli allevamenti a carattere civile - aziendale, che possono essere realizzati nelle zone 
E1 ed E2 di cui al presente articolo, devono essere rispettate le seguenti distanze: 
- distanza dai confini 15,00 ml 
- distanza tra fabbricati 30,00 ml 
- distanza dalle Zone Territoriali Omogenee 100,00 ml 
Possono essere autorizzate recinzioni per le specifiche esigenze dell’allevamento 
appositamente documentate, diverse da quelle descritte nei sussidi operativi purché nel 
rispetto delle seguenti indicazioni: 
- l’altezza non dovrà essere superiore a ml 2.00 
- i pali di sostegno dovranno essere in legno 
- devono essere esclusi i cordoli e i muri di cinta di qualsiasi genere 
- il manufatto non deve in ogni caso interrompere la percezione paesistica e 

morfologica del colle, nonché il naturale spostamento della fauna selvatica;  
- devono essere garantite le operazioni di controllo e vigilanza, nonché gli interventi 

di prevenzione e soccorso antincendio 
- Tutte le stalle, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 1992, 

n° 3733, devono essere provviste di concimaia a tenuta stagna e/o vasche di 
accumulo per la raccolta delle deiezioni, adeguatamente dimensionate e collegate 
anche direttamente agli allevamenti. Esse dovranno rispettare le seguenti distanze: 

- distanza dalle strade 20,00 ml 
- distanza da prese d'acqua potabile 200,00 ml 
- distanza da cisterne, fontane e doline 50,00 ml 
- distanza dai confini 20,00 ml 
- distanza tra fabbricati 30,00 ml 
- distanza dalle Zone Territoriali Omogenee 100,00 ml 
ANNESSI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO: 
Gli annessi agricoli che di fatto non sono più al servizio del fondo rustico sono 
individuati dal presente Piano d’Area nell’apposita schedatura. 
Per gli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: 



a) residenziale 
b) attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
c) attività di produzione e commercializzazione di beni dell’artigianato locale 
d) attività ricettiva a conduzione famigliare bed and breakfast. 
É possibile recuperare il volume esistente  degli annessi  rustici non più funzionali alla 
conduzione del fondo con le funzioni sopra indicate,  privilegiando l’accorpamento con 
il fabbricato principale e secondo le modalità  indicate nei presenti  Sussidi operativi  
attraverso un progetto di riordino complessivo dell’intera azienda agricola o 
dell’aggregato abitativo. 
FABBRICATI ABBANDONATI DIVERSI DAGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO 
I fabbricati abbandonati diversi dagli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del 
fndo, sono individuati dal presente Piano di Area nell’elaborato progettuale G F 
“Schedatura dei fabbricati abbandonati”. Per i fabbricati abbandonati sono ammesse le 
seguenti destinazioni d’uso: 
a) residenziale 
b) attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
c) attività di produzione e commercializzazione di beni dell’artigianato locale 
d) attività ricettiva a conduzione famigliare bed and breakfast.   
Per i fabbricati abbandonati è possibile il recupero  a volume dell’impianto mentre il 
recupero attraverso il cambio della destinazione d’uso degli annessi censiti come 
fabbricati abbandonati all’interno della stessa proprietà, è possibile priivilegiando 
l’accorpamento con il fabbricato principale e secondo le modalità indicate  nei presenti 
Sussidi operativi  
É possibile il recupero della volumetria esistente delle superfetazioni e delle pertinenze 
incompatibili con l’impianto originario, previa demolizione delle stesse, se 
regolarmente autorizzata e censita come fabbricato abbandonato nell’elaborato  F del 
Piano di Area. É altresì consentito l’ampliamento di mc. 50 per l’adeguamento igienico-
sanitario limitatamente ai casi in cui la volumetria complessiva dell’impianto originario 
destinato a residenza degli annessi censiti come fabbricati abbandonati all’interno della 
stessa proprietà, non superi mc 300.  
AMBITO DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI ESISTENTI DA DELOCALIZZARE 
E RIQUALIFICARE 
Nell’ambito degli allevamenti intensivi esistenti da delocalizzare e riqualificare sono 
applicabili i seguenti parametri urbanistico edilizi 

Destinazione d’uso …………………….. Residenza, Turistico - ricettiva, agro - 
alimentare 

Volume max …………………………… 50% del volume esistente  
Distanza dalle strade …………………... 5,00 m 
Distanza dai confini …………………… 5,00 m o in aderenza, su accordo preventivo 

delle parti 
Distanza tra fabbricati …………………. 10,00 m o in aderenza, su preventivo 

accordo tra le parti 
Altezza massima: ……………………… 7,50 m 

 



Allegato 3 RIQUALIFICAZIONE DEI PENDII, MURI DI 
SOSTEGNO 
 
Nella costruzione di muri di sostegno nell’ampliamento e nella ristrutturazione qi 
quelli esistenti, si devono seguire le indicazioni tipologiche del Manuale Tecnico di 
Ingegneria Naturalistica” così come di seguito descritte: 
- messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali 
- gradonata con talee 
- gradonata con piantine 
- gradonata mista con talee e piantine 
- cordonata 
- viminata 
- fascinata 
- grata in legname con talee 
- palizzata in legname con talee 
- palificata in legname con talee 
- struttura di sostegno in legname e pietrame con talee 
- muro di sostegno in pietrame a secco 
- muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo o legname 
- muro di sostegno con armatura metallica 
- sistemazione con griglie reti o tessuti in materiale sintetico 
- sistemazione con reti o stuoie con materiale biodegradabile 
- copertura diffusa con astoni . 
 



Allegato 4 SPECIE VEGETALI 
 
Le essenze vegetali di cui è consentito l'inserimento nel territorio del Montello sono così 
suddivise: 
 
a) essenze arboree 
 - Quercie: Rovere (Quercus petrae)  
   Farnia (Quercus robur)  
   Roverella (Quercus poboscens) 
 - Castagno:  Castanea sativa 
 - Tigli: Tilia platyphyllos 
   Tilia cordata 
 - Ontani: Ontano Nero (Alnus glutinosa) 
   Ontano Bianco (Alnus incana) 
 - Pioppi: Populus nigra 
   Populus nigra italica 
   Populus euroamericana (pioppo ibrido) 
   Populus tremula 
 - Faggio: Fagus sylvatica 
 - Carpino: Carpinus betulus 
 - Betulla: Betula pendula 
 - Ciliegio: Prunus avium 
 - Sorbi: Sorbus domestica 
   Sorbus torminalis 
 - Aceri: Acer campestre 
   Acer pseudoplatanus 
 - Olmo: Ulmus campestris 
 - Frassini:  Frassino (Fraxinus excelsior) 
   Orniello (Fraxinus ornus) 
 - Salici: Salix alba 
   Salix caprea 
 - Noce: Juglans regia 
 - Platani: Platanus occidentalis 
   Platanus acerifolia 
   Platanus hybrida 
 - Gelso: Morus alba 
 - Olivo: Olea europea 
 - Melo : Malus sylvestris ( e i coltivati) 
 - Pero: Pyrus pyraster ( e i coltivati) 
 - Ligustro: Ligustrum vulgare 
 
b) essenze arbustive: 
 - Corniolo (Cornus mas) 
 - Sanguinello (Cornus sanguinea) 
 - Biancospino ( Crataegus monoguna e Crataegus oxjicantha) 
 - Nocciolo (Corylus avellana) 
 - Frangola (Frangula alnus) 
 - Fusaggine (Euonymus europaeus) 
 - Spino nero (Rhamnus cathartica) 
 - Crespino (Berberis vulgaris) 



 - Sambuco (Sambucus nigra) 
 - Lauro (Prunus laurocerasus) 
 
Sono da escludere tutte le essenze esotiche e quelle non autoctone; in modo particolare 
le specie dei generi: 
 - Cupressus 
 - Thuja 
 - Chamaecyparu; 
conifere in genere quali: 
 - Pino silvestre (Pinus sylvestris) 
 - Pino nero (Pinus nigra) 
 - Cedro (Cedrus sp. pl.) 
ed inoltre 
 - Magnolia (Magnolia grandiflora). 
 
Per le alberature stradali e di confine sono consigliate le seguenti specie: 
 
 - Bagolaro (Celtis australis) 
 - Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 
 - Tiglio ( Tilia sp. pl.) 
 - Carpino Nero (Ostrya carpiniofolia) 
 - Acero (Acer campestre) 
 - Orniello (Fraxinus ornus) 
 - Roverella (Quercus pubescens) 
 - Carpino bianco (Carpinus betulus) 
 - Nocciolo (Corylus avellana) 
 - Noce (Juglans regia) 
 - Sorbo (Sorbus domestica) 

 



Allegato 5 SCHEMI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
 
Porta delle acque, ex fornace tre camini 
 
Centro di cultura e spiritualità Pontello 
 
Sacello votivo le Betulle 
 
Centro di cultura e spiritualità Casa del Buon Fanciullo 
 
Pista ciclabile del Montello 



SCHEMA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
PORTA DELLE ACQUE 
EX FORNACE TRE CAMINI 
 
 

Indicazioni di dettaglio 
 
Ambito di riqualificazione turistico ricettivo: 
In tale ambito sono collocate le funzioni turistico – ricettive per la fruizione del 
Montello legate alla individuazione della Porta delle acque. Vi trovano collocazione il 
centro culturale Porta delle Acque che può essere realizzato anche recuperando i 
manufatti esistenti, punti informativi delle diverse attività turistiche del Montello, punti 
noleggio mountain bike, prenotazione visite guidate ecc sull’alveo del Piave e sul 
Montello ecc. 
 
Manufatti della civiltà industriale: 
Sono costituiti dalle antiche torri della ex fornace e da altri edifici legati alla produzione 
della calce e ai processi produttivi della civiltà preindustriale. Devono essere individuati 
i manufatti di pregio da valorizzare attraverso azioni di restauro e riutilizzazione degli 
stessi attraverso funzioni pubbliche e di tipo ricettivo. 
 
Centro culturale “Porta delle Acque": 
É quell’insieme di funzioni pubbliche quali centro culturale e di documentazione, 
biblioteca, spazi multimediali, ed espositivi, spazi ricreativi, recuperando i manufatti 
della civiltà industriale. 
 
Punto di informazione: 
Sportello di informazione turistica per assistere e guidare i turisti alla visitazione degli 
ambiti di interesse naturalistico e ai luoghi con testimonianze della grande guerra, del 
Montello e del fiume Piave 
 
Ambito di riqualificazione paesaggistica e restauro urbano: 
Tali ambiti sono costituiti da aree di risulta e dalla presenza di manufatti e ruderi in stato 
di degrado. Tali ambiti devono essere riqualificati in modo tale avviare un restauro 
urbano dell’intera area  e degli insediamenti esistenti con particolare attenzione alle 
relazioni con il distributivo urbano adiacente e con il limitrofo ambito di interesse 
paesaggistico del fiume Piave.  Deve essere studiato un articolato sistema di percorsi e 
spazi pedonali, punti di interscambio e parcheggi attraverso funzioni compatibili con la 
funzione turistica, quali residenza, piccole attività commerciali e/o artigianali di servizio 
in grado di migliorare ed elevare la qualità urbana e paesaggistica dell'area. 
 
Nodo viabilistico da riqualificare: 
Tale ambito che costituisce il punto di relazione tra l’insediamento esistente e l'ambito 
di riqualificazione deve essere messo in sicurezza attraverso il ridisegno dell’incrocio e 
la divisione tra aree pedonali, percorsi ciclabili e viabilità automobilistica. 
 
Luogo di sosta di interesse storico: 



E’ costituito dall'insieme dei manufatti testimonianza dell’antica stazione di sosta. Lo 
spazio antistante deve essere sistemato con idonea pavimentazione mantenendo le 
presenze arboree esistenti e sfruttando i diversi livelli stradali per la creazione di punti 
di accesso controllato ai percorsi pedonali previsti. Vanno valorizzati i coni visuali che 
permettono la percezione dei manufatti delle fornaci e degli spazi pubblici circostanti. 
La viabilità esistente va riqualificata attraverso sistemazioni di arredo urbano, il 
ridisegno del sedime stradale per differenziare i percorsi ciclo-pedonali dagli spazi di 
sosta e dalla viabilità veicolare. I parcheggi devono di norma essere interrati o 
comunque a basso impatto paesaggistico, attraverso l’uso di pavimentazioni idonee e di 
soluzioni per il mascheramento degli autoveicoli in sosta. 
 



SCHEMA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
CENTRO DI CULTURA E SPIRITUALITÀ 
PONTELLO 

 
 
 
 
Indicazioni di dettaglio 
 
Area boscata: 
Il bosco esistente del tipo a querceto e castagneto misto, deve essere mantenuto e 
salvaguardato attraverso idonea gestione forestale del patrimonio boschivo. Il bosco può 
essere protetto dalle intrusioni con barriere antiveicolo realizzate in legno o con 
l’infittimento della vegetazione perimetrale 
 
Prati stabili: 
L’area indicata come prato stabile deve essere mantenuta a prato come elemento di 
valorizzazione paesaggistica del complesso conventuale. L’area deve rimanere libera da 
cespugli e presenze arboree isolate. 
 
Centro spiritualità Pontello: 
Il centro è costituito da un nuovo edificio adibito a cappella per le funzioni religiose. 
L’edificio deve essere costruito in armonia con gli altri fabbricati e collegato agli stessi. 
La tipologia di riferimento deve essere quella dei piccoli insediamenti monastici 
pedemontani. 
 
Foresteria ospiti: 
Gli edifici esistenti possono essere recuperati a foresteria per gli ospiti, secondo le 
indicazioni tipologiche contenute nella sezione “Tipologie edilizie più significative” dei 
presenti Sussidi Operativi. 
 
Corte dei religiosi: 
E’ costituita dall’ampliamento degli edifici esistenti da adibire a ricovero dei religiosi 
tenutari del complesso conventuale. Tale ampliamento deve essere tipologicamente 
coerente con gli edifici esistenti e con la cappella votiva. A formare il complesso 
conventuale sono ammessi volumi interrati solo se coincidenti con il sedime degli 
edifici e con idonea relazione geologica e geotecnica che ne verifichi la possibilità 
fattibilità in base alle caratteristiche dei suoli. 
 
Corte verde e Giardino della contemplazione: 
È l’insieme degli spazi aperti del complesso conventuale da attrezzare come spazi di 
rispetto della cappella e giardini del complesso conventuale. 
 
Viabilità di accesso: 
La strada esistente deve essere sistemata come viabilità di accesso di tipo panoramico, 
attraverso la piantumazione di un filare alberato, l’uso di tipologie di pavimentazione 
differenziata per i diversi usi, carrabile, pedonale, ciclabile ed equitabile. 
 



Parcheggio: 
L’area è costituita da uno spazio aperto con pavimentazione di tipo permeabile e idoneo 
sistema di raccolta e trattamento dei percolati e oli esausti degli autoveicoli in sosta, 
mascherata da cespugli e vegetazione perimetrale. 
 
Punto informativo attrezzato e Punto di sosta e ristoro: 
Tali spazi devono essere ricavati all’interno della foresteria recuperando gli spazi 
esistenti. 



SCHEMA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
SACELLO VOTIVO LE BETULLE 

 
 
 
Indicazioni di dettaglio 
 
Ambito di intervento Sacello Votivo: 
L’ambito è costituito da una porzione del versante del Montello in corrispondenza 
dell’accesso al fiume Piave caratterizzato da una particolare connotazione paesaggistica 
costituita dalla radura, dagli edifici presenti in prossimità dell’incrocio con la presa della 
trattoria, fino alla prima curva, dai ritrovamenti archeologici e dal punto di 
contemplazione sulla valle del Piave. 
 
Accesso al fiume Piave: 
Va opportunamente individuato il punto di accesso controllato in corrispondenza 
dell’accesso al fiume Piave, attraverso il ridisegno degli spazi tra gli edifici esistenti e 
l’incrocio con la presa. 
 
Filare alberato: 
La viabilità di accesso va riqualificata paesaggisticamente con la piantumazione di un 
filare alberato. 
 
Sacello Votivo: 
Il Sacello Votivo indicato deve essere orientato in relazione alla conformazione del 
paesaggio circostante, valorizzando i coni visuali verso il Piave e la strada e realizzato 
secondo le tipologie proprie dell’architettura degli edifici di culto 
 
Area di rispetto del sacello votivo e di contemplazione paesaggistica: 
L’area di rispetto del sacello deve essere lasciata libera e opportunamente sistemata 
come spazio di silenzio e contemplazione del paesaggio. 
 
Parcheggio: 
Lo spazio adiacente la trattoria esistente va sistemato a parcheggio verde per la sosta dei 
veicoli con opportune sistemazioni per mitigare l’impatto dei veicoli in sosta. 
 
Percorso pedonale: 
La viabilità esistente va riqualificata attraverso il ridisegno dei sistemi stradali, la 
sistemazione paesaggistica e il ridisegno con pavimentazione differenziate per segnalare 
i percorsi ciclabili e pedonali nei sedimi stradali. 
 



SCHEMA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
CENTRO DI CULTURA E SPIRITUALITA'  
CASA DEL BUON FANCIULLO 

 
 
 
Indicazioni di dettaglio 
 
Area boscata a rilevante presenza di ecotoni: 
L’ambito indicato deve essere mantenuto ad area boscata secondo le direttive contenute 
nell’art. 30 del presente piano. Devono essere rilevati e salvaguardati gli elementi 
arborei di pregio esistenti. 
 
Filare alberato: 
La viabilità di accesso va riqualificata paesaggisticamente con la piantumazione di un 
filare alberato. 
 
Edificio esistente: 
Gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono essere attuati secondo le 
indicazioni tipologiche della sezione “Tipologie edilizie più significative” contenuta nei 
Sussidi Operativi. Gli interventi di ampliamento sono ammessi solo in aderenza 
 
Manufatto detrattore: 
L’annesso esistente indicato come manufatto detrattore deve essere demolito; la 
modesta volumetria può essere utilizzata per eventuali ampliamenti. 
 
Cappella votiva: 
All’interno dei manufatti esistenti e/o negli ampliamenti ammessi, può essere ricavato 
un idoneo spazio per la cappella votiva. 
 
Casa del Buon Fanciullo: 
É costituita dai manufatti esistenti e/o ampliamenti ammessi con funzioni idonee 
all’accoglimento degli ospiti e alla residenza dei religiosi. Le tipologie di riferimento 
sono contenute nella sezione “Tipologie edilizie più significative”. 
 
Punto di accesso, Punto informativo sui grandi alberi: 
Il punto di accesso alla casa del Buon Fanciullo deve essere opportunamente sistemato 
secondo gli stilemmi tipici del luogo; deve essere realizzata idonea tabellazione 
informativa sui grandi alberi presenti nell’area, sulla storia della congregazione e degli 
altri elementi di interesse spirituale. 
 
Aia rurale: 
Lo spazio aperto antistante i fabbricati deve mantenere i caratteri tipici dell’aia della 
case rurali, attraverso l’uso di idonei materiali preferibilmente usando terra battuta, 
acciottolato o erba. 
 



SCHEMA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 
PISTA CICLABILE DEL MONTELLO 

 
 
Indicazioni di dettaglio 
 
 La pista ciclabile del Montello costituisce l'infrastruttura principale per favorire 
il turismo culturale, ricreativo, naturalistico e del tempo libero. 
 
 L'anello ciclabile si sviluppa lungo il bordo del colle riutilizzando le sedi viarie e 
piste esistenti, attraverso la loro sistemazione o allargamento per poter facilmente 
accedere all’area montelliana. 
 
 La parte sud del tracciato interessa lo “Stradone del Bosco”, che corre parallelo 
al canale Brentella nel tratto da Giavera ( Tav. IV foto 11) al confine comunale tra 
Crocetta e Montebelluna (Tav. VII foto 22); la pista poi prosegue fino a Santa Mama e 
quindi a lato della Strada Provinciale n. 77 Panoramica, giunge a Santa Croce (Tav. XI 
foto 33). 
 
 Da quest’ultimo borgo, il percorso continua lungo la stessa Strada Provinciale 
fino a Nervesa e quindi pervenire alla Parrocchiale di Bavaria per ricongiungersi al 
tratto iniziale di Giavera, oppure segue l’itinerario qui proposto che utilizza la strada di 
collegamento con l’antico guado di Falzè (Tav. XII) e prosegue lungo un ampio sentiero 
che attraversa il bosco a ridosso dell’argine fluviale (Tav. XV) per risalire lungo la “Via 
dei Croderi” (Tav. XVII e XVIII) nelle vicinanze dei campi da tennis di Nervesa (Tav. 
XIX). 
 
 Questo secondo tratto si snoda all’interno di un’area di grande interesse 
paesaggistico, caratterizzata dalla suggestione del bosco ripariale associato al greto del 
fiume con lo sfondo delle Prealpi e delle vicine colline del Collalto (Tav. XII foto 19, 15 
e 16). 
 
 Il Piano di Area si limita ad indicare il tracciato della pista ciclabile, riportandolo 
nella Tavola 4 “Carta del Sistema Insediativo Collinare e del Turismo del Montello” in 
scala 1:10000 ed inoltre, con questa proposta, ne verifica la possibile realizzazione, 
evidenziando anche degli schemi di sezione tipo che necessariamente dovranno essere 
sviluppati e verificati in sede di progettazione esecutiva unitamente alla sistemazione 
delle due aree per il parcheggio, individuate nei comuni di Giavera e Crocetta. 
 
 In particolare dovrà essere posta una specifica attenzione per quei tratti viari 
dove la sezione stradale risulta notevolmente ristretta ed inoltre dovrà essere valutata 
l’opportunità, per buona parte del tratto sud, di riservare l’accesso veicolare ai soli 
residenti, riducendo quindi il traffico automobilistico a quello strettamente necessario. 
 
 I progetti stralcio esecutivi della pista, sono redatti dai Comuni d'intesa con il 
Consorzio Socio Economico del Montello e con gli enti competenti secondo le 
indicazioni del presente schema. 



Allegato 6 SCHEMI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PRESE 
 
 
 
Comune di Crocetta del Montello 
 
Comune di Giavera del Montello 
 
Comune di Nervesa della Battaglia 
 
Comune di Volpago del Montello 
 
  prese non asfaltate 
 



Allegato 7 MODALITA’ DI INTERVENTO EDILIZIO 
 
1. Il Piano d’Area nell’Ambito Collinare del Montello, definisce le seguenti modalità 
di intervento edilizio: 
 1.1. Manutenzione ordinaria 
 1.2. Manutenzione straordinaria 
 1.3. Restauro, articolato in: 
 1.3.1. Consolidamento strutturale 
 1.3.2. Rinnovo 
 1.3.3. Ripristino 
 1.4. Risanamento conservativo 
 1.5. Ristrutturazione, articolata in: 
 1.5.1. ristrutturazione vincolata 
 1.5.2. ristrutturazione totale 
 1.6. Sostituzione edilizia 
 1.7. Demolizione senza ricostruzione 
 
 
1.1. MANUTENZIONE ORDINARIA 
Comprende le opere atte a garantire adeguata protezione superficiale alle strutture ed 
agli elementi accessori, impedendo nel contempo l'ulteriore degrado dell'edificio 
attraverso la qualità delle finiture, nonché le opere necessarie a mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti. Tali opere sono di seguito esemplificate: 
- pulitura esterna, ripresa di intonaci, anche parziale, senza alcuna alterazione dei 

materiali o delle tinte esistenti; 
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura, ripassatura, adeguamento, 

rifacimento di: 
- infissi esterni 
- recinzioni 
- manti di copertura 
- grondaie 
- canne fumarie 
- pavimentazioni esterne 
- impianti tecnologici senza la costruzione o la nuova destinazione di locali per 

servizi igienico - sanitari, il tutto senza alcuna alterazione dei tipi di materiale già 
esistenti in opera, delle tinte, delle tecnologie e senza che vengano sostituite le parti 
strutturali; la modifica della tinteggiatura esterna è consentita solo nel caso di 
proposizione di tinte neutre chiare, ottenute sulla base cromatica dei materiali di 
rivestimento tradizionali.  

1.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 
Comprende le opere e gli interventi di modifica necessari a rinnovare, integrare o 
sostituire parti anche strutturali dell'edificio (pareti, solai, coperture, scale, capriate, 
travi, ecc.) non più recuperabili, utilizzando materiali e forme uguali o simili. 
Comprende inoltre le opere e le modifiche per realizzare, sostituire o integrare gli 
impianti igienico - sanitari, di smaltimento liquami, di distribuzione del gas e 
dell'energia elettrica ed in genere impianti tecnologici che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni 
d'uso. 
Per gli edifici individuati dal Piano di Settore come Beni Culturali e per quelli con 
grado di protezione stabilito dai Piani Regolatori Generali vigenti si considerano opere 



di manutenzione straordinaria  gli interventi di rinnovamento e sostituzione di parti 
strutturali, quando vengono effettuate allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore 
funzionalità dell'edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione di carattere 
architettonico o tipologico preesistente, senza interessare i prospetti e con l'uso di 
materiali analoghi a quelli originali. Le fronti possono essere interessate solo da 
interventi di restauro conservativo. 
1.3. RESTAURO 
Sono assoggettati alle modalità del Restauro gli edifici ed i manufatti che hanno 
mantenuto l'organismo edilizio originario, senza sostanziali alterazioni. Tali modalità 
tendono a conservare l'organismo edilizio attraverso un insieme sistematico di opere 
che, rispettando gli elementi del tipo, della forma e della struttura originari (murature 
principali, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, 
elementi architettonici e decorativi, forometria di facciata, ecc.), consentano il 
mantenimento funzionale dell'organismo edilizio per le originali destinazioni d'uso 
oppure per destinazioni d'uso compatibili. Sono comprese nella categoria del Restauro 
le operazioni finalizzate alla eliminazione degli elementi aggiunti in epoca posteriore 
alla costruzione originaria e non raccordati in modo coerente con i caratteri 
architettonici e storico - ambientali dell'edificio. Il Restauro si articola in: 
Consolidamento Strutturale, Rinnovo e Ripristino. 
1.3.1. Si intende Consolidamento Strutturale l'insieme di operazioni che, conservando il 

sistema statico originale del fabbricato, ne consentono l'utilizzo senza la 
sostituzione di elementi costruttivi; in tale categoria sono incluse ad esempio le 
opere di sottofondazione, la costruzione di contrafforti, cordoli o la posa di tiranti, il 
consolidamento delle murature anche con iniezioni di malta cementizia a pressione 
ed il rabbocco delle fughe, il rafforzamento di elementi strutturali significativi 
nell'insieme dell'organismo generale che eviti la loro sostituzione. 

1.3.2. Si intende Rinnovo l'insieme di operazioni articolate in: 
a) Rinnovo Strutturale, che deve essere limitato alle effettive esigenze di 

sostituzione di parti non più recuperabili con elementi di uguale forma, natura e 
tecnologia oppure analoga o compatibile con quelli sostituiti; 

b) Rinnovo Funzionale, finalizzato ad adeguare l'edificio con quanto necessario 
alla sua abitabilità o agibilità, attraverso l'inserimento di impianti tecnologici e 
servizi. Gli inserimenti devono essere compatibili con la tipologia edilizia e 
rispettare la funzione strutturale delle murature e dei solai. L'installazione di 
ascensori o montacarichi non deve provocare la perdita o la compromissione di 
strutture di pregio architettonico. 

1.3.3. Si intende Ripristino l'insieme di operazioni tese al rinnovo o ricostruzione di 
parti originali dell'edificio in precedenza demolite, crollate o modificate e che sono 
documentate in modo certo (con fotografie, cartografie storiche, documenti, catasti, 
indagini filologiche, ecc.) in modo tale che il rinnovo o la ricostruzione porti alla 
ricomposizione architettonica ed all'impianto tipologico originario dell'edificio 
stesso. I materiali impiegati e la tecnologia costruttiva devono essere con forme 
uguali o analoghe a quelli originari.  

1.4. RISANAMENTO CONSERVATIVO 
Si intende Risanamento Conservativo l'insieme di operazioni su edifici e manufatti che 
hanno mantenuto gli aspetti ed i caratteri fondamentali, sotto il profilo morfologico, 
tipologico e costruttivo, del fabbricato originario. Tali operazioni devono essere volte a 
conservare gli elementi costitutivi principali dell'organismo edilizio ed in particolare 
tutti quegli elementi esterni di carattere morfologico, volumetrico ed architettonico che 
rendano evidente il rapporto con la tradizione compositiva e costruttiva locale, 



documentata anche in allegato B.4. - C.4. del Piano di Settore. E' consentito il riassetto e 
la ricomposizione delle tipologie ed una diversa definizioni delle unità sempre nel 
rispetto dell'impianto complessivo dei manufatti. Gli interventi edilizi non devono in 
ogni caso modificare la struttura portante dell'edificio ne i caratteri architettonici. Le 
coperture dei fabbricati vanno mantenute nella forma, con il recupero del manto in 
coppi. L'utilizzo dei sottotetti non deve comportare la sopraelevazione o il cambiamento 
di pendenza delle falde di copertura. In tali falde viene consentita l'apertura di lucernai 
del tipo "a raso", al fine di consentire il recupero residenziale dei sottotetti, fino al limite 
del rapporto minimo illuminazione/superficie di pavimento necessario a garantire 
l'abitabilità e comunque a condizione che la superficie totale di tali aperture non sia 
superiore al 3% della superficie della falda interessata.  
Per gli edifici individuati dal Piano di Settore come monumenti dell'archeologia 
industriale il rispetto dell'impianto tipologico deve essere tale da mantenere 
riconoscibile, sia all'interno che all'esterno, l'organizzazione spaziale del manufatto con 
la suddivisione degli spazi e con l'uso di materiali (anche trasparenti) compatibili con 
tale esigenza. 
1.5. RISTRUTTURAZIONE 
Sono assoggettate alle modalità della ristrutturazione gli interventi volti a trasformare 
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad 
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  
Per gli edifici individuati dal Piano di Settore come monumenti dell'archeologia 
industriale il rispetto dell'impianto tipologico deve essere tale da mantenere 
riconoscibile, sia all'interno che all'esterno, l'organizzazione spaziale del manufatto con 
la suddivisione degli spazi e con l'uso di materiali (anche trasparenti) compatibili con 
tale esigenza 
La Ristrutturazione si articola in Ristrutturazione Vincolata e Ristrutturazione Totale. 
1.5.1. Si intende Ristrutturazione Vincolata l'insieme di operazioni interessanti i 

fabbricati di cui al precedente punto 1.4 che hanno ridotto o cancellato la loro 
immagine formale, coerente con l'impianto originale, pur mantenendo intatte o 
poco trasformate alcune loro parti significative. La ristrutturazione vincolata, pur 
consentendo la trasformazione dell'organismo edilizio, deve tutelare quelle parti 
originali riconosciute come testimonianze significative ed inoltre deve garantire il 
mantenimento degli elementi architettonici e decorativi, i sedimi originari e gli 
allineamenti principali. Per le operazioni esterne al fabbricato devono essere 
impiegati materiali di tipo tradizionale. Per gli edifici individuati dal Piano di 
Settore come monumenti dell'archeologia industriale, nel caso in cui fosse 
documentato lo scarso pregio dei materiali costruttivi originali, è consentita una 
modalità di intervento che sappia interpretare i valori culturali delle tecniche 
d'epoca. 

1.5.2 Si intende Ristrutturazione Totale l'insieme di operazioni volte ad ottenere un 
organismo edilizio integralmente diverso, che conservi il sedime e la sagoma 
volumetrica. Sono assoggettati a tale categoria gli edifici che hanno perso le 
connotazioni interne ed esterne originali e/o che risultano privi di interesse storico 
culturale. 

1.6 SOSTITUZIONE EDILIZIA 
Si intende Sostituzione Edilizia l'insieme di operazioni volte ad ottenere un organismo 
edilizio integralmente rifatto e che risulti diverso o per sedime o per forma o per 
volume. A tale categoria fanno riferimento gli edifici o parte di edifici di recente 
fabbricazione e privi di valore architettonico, culturale o ambientale. La Sostituzione 
Edilizia consente la realizzazione di nuovi edifici meglio rispondenti alle nuove 



necessità d'uso e meglio inserite nell'ambiente e nel paesaggio circostante dal punto di 
vista della forma architettonica e dell'uso dei materiali, che devono essere di tipo 
tradizionale. Per tale categoria valgono comunque le norme dello Strumento Urbanistico 
Generale vigente che detta le potenzialità edificatorie, mentre le tipologie edificatorie 
sono definite agli allegati 1 e 2. 
1.7. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 
Nella demolizione senza ricostruzione non sono ammessi gli interventi descritti nelle 
precedenti modalità di intervento edilizio. Sono assoggettati alle modalità della 
demolizione senza ricostruzione gli interventi volti ad eliminare le superfetazioni di 
organismi edilizi che contrastino con l'ambiente ed il paesaggio. Sono sottoposti a 
demolizione senza ricostruzione i manufatti di recente fabbricazione privi di valore 
architettonico o culturale che costituiscono alterazione di importanti valori 
paesaggistici, anche se riguardano edifici non espressamente individuati. E’ consentito il 
recupero della cubatura in demolizione qualora venga previsto l’accorpamento agli 
edifici principali secondo le modalità indicate nei presenti Sussidi operativi 



Allegato 8 MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI PER LO 
SPORT E IL TEMPO LIBERO 
 
 
Il piano di area indica le seguenti modalità di intervento per gli ambiti dello sport e 
tempo libero: 
 
1. Nell’ambito per il Tiro con l'arco è consentita: 
- la costruzione di campi di tiro secondo le norme stabilite dal Regolamento di Tiro 

della Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO) in particolare gli articoli 
FITA 700 - 701 - 702; 

- la costruzione di una struttura ricettiva atta ad ospitare servizi igienici secondo le 
indicazioni di cui al successivo articolo 19 e secondo i parametri sottoriportati: 

volume massimo: 250 mc 
distanza dalle strade: 5,00 m. 
distanza dai confini: 5,00 m. 
distanza tra fabbricati: 10,00 m. o in aderenza 
altezza massima: 3,00 m. 

L'attuazione delle previsioni di zona deve essere realizzata attraverso la redazione di un 
progetto unitario convenzionato ai sensi della L.R. 61/85 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
2. Nell’ambito per il Tennis è consentita: 
- la costruzione di campi scoperti per il gioco del Tennis secondo le norme stabilite 

dalla Federazione Italiana Tennis; 
- la costruzione di campi per il gioco del Tennis da parete; 
- l'installazione di una tribuna provvisoria per il pubblico, fino ad un massimo di 60 

posti a sedere; 
- la costruzione di una recinzione metallica, al bordo dei campi, associata a siepe 

arborea messa a dimora sul lato esterno, avente altezza pari almeno alla metà della 
rete; 

- la costruzione di una struttura ricettiva atta ad ospitare spogliatoi, servizi igienici, 
docce e deposito attrezzi, secondo le indicazioni del successivo articolo 46 e 
secondo i parametri sottoriportati: 

volume massimo: 500, mc 
distanza dalle strade: 30,00 m. 
distanza dai confini: 5,00 m. 
distanza tra fabbricati: 10,00 m. o in aderenza 
altezza massima: 3,00 m. 

- É  sconsigliata, in ogni caso, l'installazione di strutture fisse provvisorie, del tipo 
pressostatico od altro, per la copertura dei campi di gioco. 

- L'attuazione delle previsioni di zona  è realizzata attraverso la redazione di un 
progetto unitario eventualmente convenzionato. 

 
3. Nell’ambito per il Ciclocross è consentita: 
- la formazione di un percorso per gare costituito da tratti di strada normale e tratti di 

strada accidentata, comprendenti scarpate, sentieri, ed altri ostacoli anche artificiali; 
lo sviluppo del percorso non deve essere inferiore a 2,5 Km ed il suo fondo deve 
essere mantenuto in terra naturale; 



- l'attuazione delle previsioni di zona è realizzata attraverso la redazione di un 
progetto unitario eventualmente convenzionato ai sensi del presente articolo. 

 
4. Nell’ambito per l’osservazione della flora e della fauna e nella zona per 
l’osservazione della flora è consentita la realizzazione delle seguenti strutture di 
servizio, a carattere provvisorio, realizzate esclusivamente in legno: 
- capanni per l'osservazione della fauna costruiti secondo i seguenti parametri: 

altezza massima 1,90 ml. 
lunghezza massima del fronte 3,50 ml. 
larghezza massima 3,50 ml. 

- punti sosta attrezzati 
Le funzioni di Centro visita, foresteria, servizi igienici e deposito associato 
all’osservazione naturalistica, possono essere localizzati presso le “Porte del Montello”  
Per gli edifici, funzionali all’osservazione della fauna, è consentita la copertura in legno 
trattato senza il manto in coppi. 
L'attuazione delle previsioni di zona è realizzata attraverso la redazione di un progetto 
unitario convenzionato ai sensi della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni 
 
5. Nell’ambito per lo Scoutismo è consentita: 
- l'installazione di contenitori per rifiuti; 
- la costruzione di attrezzature per servizi igienici e docce 
 
6. Nell’ambito per Centro di Equitazione è consentito: 
- l'ampliamento, per una sola volta, degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore 

del Piano di Area, fino ad un massimo di 1.200 mc., comprensivi della volumetria 
preesistente; 

- l'ampliamento, per una sola volta, degli edifici già destinati a stalla o scuderia alla 
data di entrata in vigore del Piano di Area, fino ad un massimo del 30% della 
superficie coperta, con altezza massima non superiore a quella esistente; 

- realizzare superfici per il maneggio; 
- realizzare recinzioni esclusivamente con steccati in legno a maglie larghe. 
 
7. Nell’ambito per il Parco attrezzato per bambini e Minigolf sono consentiti: 
- interventi di riqualificazione edilizia con le modalità previste dall’allegato7 dei 

presenti sussidi operativi; 
- la realizzazione di un campo per il gioco del Minigolf 
- ampliamento volumetrico, per una sola volta, finalizzato alla razionalizzazione 

dell'attività esistente e secondo i seguenti parametri : 
volume massimo: 250, mc  
distanza dalle strade: 10,00 m. 
distanza dai confini: 5,00 m. 
distanza tra fabbricati: in aderenza 
altezza massima: 3,00 m. 
L'attuazione delle previsioni di zona deve essere realizzata attraverso la redazione di 
un progetto unitario eventualmente convenzionato. 
 
8. Nell’ambito area attrezzata per pic-nic è consentita: 
- l'installazione di attrezzature destinate alla cottura dei cibi all'aperto; 
- l'installazione di tavoli e panche, in metallo e legno, ancorati al suolo; 
- la messa in opera di contenitori per i rifiuti; 



- la predisposizione di piazzole di sosta, non asfaltate ed opportunamente mascherate 
da alberi ed arbusti, destinate al parcheggio delle automobili; 

- ogni altra installazione, a carattere di servizio o di arredo, utile ad una igienica e 
sicura funzionalità della zona. 

In fase di attrezzatura di tali zone, particolare attenzione deve essere messa in atto per 
la sicurezza antincendio. 
 
9. Negli ambiti di cui ai precedenti punti del presente allegato, è consentita la 
formazione di parcheggi purché non asfaltati e la loro ubicazione deve essere prevista 
all’interno dei progetti unitari. 
 



Allegato 9 MODALITA DI INTERVENTO NELL’AMBITO DI 
RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-RICETTIVO “CASE 
MICHIELIN” E NEGLI AGGREGATI RESIDENZIALI 
 
Ambito di riqualificazione turistico-ricettivo Case Michielin 
1. All’interno dell’ambito di riqualificazione turistico-ricettivo Case Michielin sono 
consentiti interventi di trasformazione edilizia secondo le seguenti indicazioni 
progettuali: 
a) per l’albergo esistente un ampliamento volumetrico massimo di 2000 mc, 

finalizzato alla riqualificazione paesaggistica attraverso il riordino volumetrico 
degli edifici esistenti e alla razionalizzazione dell'attività presenti, da realizzarsi sul 
lato a monte secondo le indicazioni tipologiche dei Sussidi Operativi, con altezze 
non superiori a quelle degli edifici esistenti; 

b) per la locanda trattoria, un ampliamento volumetrico massimo di 1000 mc, 
finalizzato alla riqualificazione paesaggistica attraverso il riordino volumetrico 
degli edifici esistenti e alla riconversione in attività ricettivo alberghiera; 

c) per il campeggio, gli interventi previsti dalla L.R. 56/99 finalizzati ad un corretto 
inserimento paesaggistico delle strutture attraverso: 
- la costruzione di una recinzione di delimitazione del campeggio con accessi e 

varchi, secondo le indicazioni contenute nei Sussidi Operativi, e la formazione 
di percorsi pedonali alberati con la piantumazione delle essenze vegetali 
indicate nella sezione “Specie vegetali” dei Sussidi Operativi del presente 
piano”; 

- la costruzione di un locale all’ingresso del campeggio, adibito a ricevimento ed 
accettazione, nonché di locali adibiti a servizi igienici, docce e deposito 
attrezzi; 

- la formazione di piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, 
roulotte o caravan, mobilhome, o maxicaravan, camper o altri mezzi mobili di 
pernottamento secondo la tipologia definita all’art. 3 punto b) della L.R. 56/99; 

- La formazione di unità di alloggio temporaneo per turisti sprovvisti di propri 
mezzi di pernottamento, fino ad un massimo del 40% della capacità ricettiva 
totale, con le seguenti dotazioni minime: area pranzo/cottura 12mq, letto, 8mq, 
veranda aperta su 3 lati 8mq, pertinenza scoperta doppio della sup. coperta 
compresa sup. veranda; 

- la formazione di parcheggi non asfaltati nella misura massima di un posto 
macchina per piazzola e unità di alloggio temporaneo; per ogni posto auto è 
prevista la messa a dimora di almeno due piante d’alto fusto tra le essenze 
elencate nei Sussidi Operativi; 

- la formazione di un sistema di drenaggio al fine di evitare fenomeni di 
ruscellamento che possano modificare la conformazione dei suoli e di pendii; 

- la formazione di ecopiazzole opportunamente mascherate da vegetazione o da 
muretti secondo le indicazioni contenute nei Sussidi Operativi del presente 
piano; 

- la viabilità di distribuzione interna e di accesso al campeggio deve essere 
opportunamente dimensionata in funzione alla capacità ricettiva dello stesso e 
realizzata con soluzioni di ingegneria naturalistica per un corretto inserimento 
nel paesaggio;  

- l'installazione di attrezzature per lo svago e lo sport, che non superino il 10% 
della superficie totale della zona territoriale omogenea e la costruzione delle 
struttutre ricettive del campeggio secondo i seguenti parametri urbanistici: 



lotto minimo di intervento 5000 mq 
indice di fabbricabilità territoriale 0.10 mq/mq (art. 4 L.R. 55/99) 
distanza dalle strade (esclusa viabilità interna) 30,00 ml 
distanza dai confini 5,00 ml 
distanza tra fabbricati antistanti 
con pareti finestrate 10,00 ml 
altezza massima 4,50 ml 

Gli interventi ammessi sono subordinati alla contestuale realizzazione degli spazi a 
parcheggio, anche interrati, previsti dalla vigente legislazione, alla riqualificazione 
della viabilità di accesso, alla sistemazione a verde degli spazi esterni, garantendo che 
almeno il 50% degli spazi a standard siano permeabili al fine di evitare fenomeni di 
ruscellamento. Tutti gli interventi previsti devono essere realizzati senza modificare 
l’andamento morfologico e le pendenze dei suoli, all’interno di un disegno unitario di 
ricomposizione paesaggistica.  
 
 
Aggregati residenziali 
All’interno degli aggregati residenziali, le trasformazioni si conformano alle 
indicazioni metodogiche di seguito descritte: 
- l’ampliamento dei fabbricati esistenti è possibile per una sola volta fino ad un 
massimo di mc.150 o, per quanto riguarda il Comune di Montebelluna, di mq 35 di 
superficie utile, nel rispetto delle modalità di cui ai Sussidi Operativi.; 
- nei lotti liberi è consentita la nuova edificazione con un massimo di mc. 600 o, per 
quanto riguarda il Comune di Montebelluna, mq 150 di superficie utile per ciascun 
lotto, nel rispetto delle modalità di intervento di cui ai Sussidi Operativi e secondo i 
seguenti parametri urbanistico - edilizi: 

distanza dalle strade: 5,00 m 
distanza dai confini: 5,00 m o in aderenza, su accordo  preventivo 

delle parti 
distanza tra fabbricati 10,00 m o in aderenza, su accordo 

preventivo tra le parti 
altezza massima 7,50 m 

 
 
 


