COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Milano
______________________________________________________________________________________________________
ALLEGATO 1
NORME MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE
______________________________________________________________________________________________________

2

1. MATERIALI
oggetto

raccomandato

ammesso

vietato

Canne fumarie

laterizio o intonaco

metalli vari preverniciati

cemento o altro

Comignoli

laterizio o in rame

metalli vari preverniciati

cemento o altro

Coperture

coppi in laterizio

portoghesi in laterizio,
lastre di rame

marsigliesi, tegole in
cemento o altro

Cornici
altro

laterizio o intonaco

stucchi, gessi, pietra non lucida,

pietre lucide, metalli o

cemento decorativo
Cornicioni e/o
marcapiani

laterizio o intonaco

stucchi, gessi, pietra non lucida,
cemento decorativo

pietre lucide o altro

Davanzali

pietra non lucida, laterizio

intonaco, cemento decorativo

pietre lucide, metalli o altro

Facciate

intonaco

laterizio

rivestimenti plastici,
ceramici o altro

Finestre

legno naturale o verniciato

metalli vari preverniciati

metalli anodizzati, pvc o altro

Gronde e pluviali

rame

metalli vari preverniciati

pvc o altro
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oggetto

raccomandato

ammesso

vietato

Lattonerie

rame

metalli vari preverniciati

metalli zincati o altro

Luci

vetrocemento

vetri opacizzati

U-glass o altro

Parapetti e ringhiere
elettrosaldati o

ferro battuto, pietra, laterizio,

metalli vari preverniciati,

muratura intonacata

legno naturale o verniciato

altro

Pavimentazioni

pietra, rizzata, porfido

autobloccanti in cemento,
madoni in cemento e pietrisco

gettate di cemento, asfalto,
pietrisco o altro

Persiane

legno naturale o verniciato
anche a pacchetto

metalli vari preverniciati
anche a pacchetto

pvc o altro

Porte opache

legno naturale o verniciato

metalli vari preverniciati
(solo edifici non residenziali)

metalli anodizzati o altro

Porte vetrate

-

con vetri satinati o
trasparenti

con vetri colorati in pasta o
specchianti

metalli

zincati

o

Portoni

legno naturale o verniciato

metalli vari preverniciati

metalli anodizzati, zincati o
altro

Recinzioni
o

ferro battuto, pietra, laterizio,
muratura intonacata

metalli vari preverniciati,
siepi

cemento, metalli zincati
elettrosaldati o altro
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Saracinesche
oggetto

raccomandato

metalli vari preverniciati
ammesso

metalli zincati o altro
vietato

Soglie

pietra non lucida

laterizio

pietre lucide, cemento o altro

Sottogronde

intonaco

cemento a vista

perline in legno o altro

in legno se impossibili persiane

in pvc o altro

colorati in pasta

specchianti o altro

metalli vari preverniciati

metalli anodizzati o altro

Vetrine (specchiature) vetro trasparente

vetri colorati in pasta o satinati

specchianti o altro

Zoccolature

intonaco

vernici lucide o altro

Tapparelle
Vetri
Vetrine (impennate)

trasparenti
-

pietra, laterizio
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2. MORFOLOGIA
oggetto

raccomandato

ammesso

vietato

Balconi o logge

solo su fronti interni :
logge, prof. max 1.50 m.

solo su fronti interni :
balconi, prof. max 80 cm.

Canne fumarie

interne alle murature

sulle facciate interne

sulle facciate su fronte strada

Coperture

a falde con pendenza
compresa fra 30% e 40%

piane (terrazzi) solo sui
fronti interni

a sheed, a botte e altro

sul fronte strada :
solo dove esistenti,
larghezza max : 10 cm.
con sagome costanti

altro

Cornici

-

Davanzali

in allineamento con la luce
della finestra

sporgenza laterale max : 6 cm.
spessore max : 6 cm.

altro

Facciate

rispetto delle partiture esistenti
(rapporto pieno/vuoto)

fronti strada : prevalenza pieni
su vuoti
fronti interni : anche logge e
balconi, con rispetto degli
allineamenti

fronti strada : logge e balconi
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oggetto

raccomandato

ammesso
quadrate, solo su fronti interni,
con rispetto degli allineamenti

vietato

Finestre, portefinestre e luci

ad andamento verticale,
con rispetto degli allineamenti

a nastro o altro

Insegne commerciali

nella cartella porta insegna

Parapetti e ringhiere

pieni

semitrasparenti , h. max 1.20 m.

grigliati o altro

Persiane

a battente

a pacchetto,
scorrevoli, solo a piano terra,
ove neccessario

altro

Porte

a battente

a pacchetto,
scorrevoli, solo a piano terra,
ove neccessario

altro

Recinzioni

senza muretto di imposta

con muretto : h. max 20 cm.

altro

Saracinesche

permeabili alla vista

opache

a soffietto

in assenza di cartella porta insegna : a bandiera, non allineate, ed
in allineamento con l’impennata
altro
della vetrina

Sottogronde

-

sporgenza max : 60 cm.

altro

Vetrine (impennate)

-

nel rispetto degli allineamenti
di facciata

sporgenti dal filo esterno
della facciata o altro
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oggetto
Zoccolature

raccomandato
-

ammesso
a piano terra : h. max 60 cm.
altro
per balconi e terrazzi : h. max 15 cm.

vietato
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3. COLORI (codice RAL)
oggetto

raccomandato

Grandi campiture
bianchi e grigi :
(facciate, recinzioni
1013, 7035, 7044,
in muratura, canne fumarie) 9002

Elementi di contrasto
(cornici cornicioni e/o
marcapiani, davanzali,
sottogronda, zoccolature)

ammesso
bianchi e grigi :
1000,1004, 7004, 7032,
7038, 9001, 9018

gialli :
1014, 1015,1034

gialli :
1001, 1002, 1017, 1032

rossi e rosati :
2010, 2012, 3016,

rossi e rosati :
2001, 2008, 2011, 3000
3012, 3013, 3014, 3022,
3031, 4009

bianchi e grigi:
7023, 7030, 7037
9002, 9010

bianchi e grigi:
1019, 7001, 7004, 7038
9001, 9018
gialli e bruni :
1011, 1024, 8001
rossi e rosati :
3012, 3022

vietato
verdi, azzurri e altri

verdi, azzurri e altri
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oggetto

raccomandato

ammesso

Serramentistica e
finiture mettalliche
(comignoli, finestre,
gronde e pluviali,
parapetti e ringhiere,
porte e portoni
recinzioni, metalliche,
saracinesche,
tapparelle, impennate
delle vetrine)

bianchi e grigi :
7005, 7015, 7016, 7040,
9010

bianchi e grigi :
1019, 7026, 7037

bruni:
8016, 8017

bruni e rossi:
3005, 3007, 4004, 8007
8019, 8025, 8028

verdi:
6005, 6009

verdi:
6002, 6007, 6015, 6028

neri:
9011

neri:
7021, 8022, 9005

vietato
azzurri , gialli e altri

