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_________________________________________REGOLAMENTO STRUTTURE ACCESSORIE
Regolamento TENSOSTRUTTURE
Norme di Attuazione
Art. 6 DIVIETI DI CARATTERE GENERALE
1. Nel Parco sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. Fermo restando l'applicazione della
normativa statale e provinciale, all’interno del territorio del Parco non sono ammessi i
seguenti interventi e attività:
… omissis…
i) l’allestimento di strutture di riparo temporanee e mobili (tensostrutture), fatto salve
specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati nell’ambito
dello specifico Regolamento.
1. – DEFINIZIONI:
1.1.
Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento, si intende quale struttura
mobile di riparo una struttura temporanea non ancorata permanentemente al terreno utilizzata
per proteggersi dalla pioggia e agenti atmosferici. Tra tali strutture sono ricomprese le
tensostrutture e tendoni utilizzati nelle manifestazioni e feste nonché le strutture adibite a riparo
temporaneo in affiancamento ad edifici destinati al turismo sociale.
2.1.

2. – DIMENSIONI:
La superficie della/e struttura/e non dovrà superare complessivamente i 300 mq.

3. – MATERIALI:
3.1.
Telo: il tessuto deve essere impermeabile, anche di tipo plastico PVC, e non rigido.
3.2.
Colori: il colore del telo per le tensostrutture non deve essere vivace, preferibilmente
ricompreso nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. In alternativa può essere
adottato il colore bianco.
4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
4.1.
Gli ancoraggi dovranno essere di tipo mobile con assenza di plinti di fondazione o simili
strutture permanenti;
4.2.
Al termine della manifestazione tutte le strutture, comprese quelle di ancoraggio,
dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato originario dei luoghi.
4.3.
In base all’Art. 6, comma 1 lettera i) è possibile derogare al divieto di allestimento di tali
strutture mobili e occasionali solo mediante autorizzazione del Parco sulla base dei criteri fissati
dal presente regolamento.
4.4.
Per motivi di salvaguardia ambientale il posizionamento di strutture mobili di riparo potrà
avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, unicamente nelle Riserve Controllate C,
nelle Riserve Guidate B3 e B4 e nelle aree individuate a parcheggio dal PdP.
4.5.
Non è consentito il montaggio di tali strutture nel periodo invernale nelle aree classificate
“riserve Guidate B3 e B4”.
5. – PERIODO DI UTILIZZO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO:
5.1.
Il periodo di permanenza delle tensostrutture e tendoni dovrà essere strettamente
limitato ai soli giorni della manifestazione o del suo utilizzo, fino al massimo di una settimana.
5.2.
Il montaggio e lo smontaggio della struttura devono avvenire rispettivamente nei giorni
immediatamente precedenti e successivi all’utilizzo.
5.3.
Il periodo di permanenza delle strutture adibite a riparo temporaneo in affiancamento ad
edifici destinati al turismo sociale, verrà stabilito per i singoli casi con l’autorizzazione di cui al
punto 4.3 in riferimento alle necessità.
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Regolamento
CABINE PER CAMPI DI GARA
BASI LOGISTICHE SCUOLE DI SCI
Norme di Attuazione
ART. 14 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

…omissis…
6. Previa autorizzazione annuale del Parco, entro le aree sciabili è consentita la
collocazione di modeste costruzioni in legno a supporto dell’attività agonistica dello
sci e delle scuole di sci, secondo i disposti dello specifico Regolamento.
1. – DEFINIZIONI:
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti
definizioni:
1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
di tutti i volumi emergenti del manufatto.
1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della
muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.
1.3. Distanza massima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: è la massima
distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.
1.4. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui
valore è quello contenuto nel documento “IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA” già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo
piano.
1.5. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso
questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea
dell’estradosso del manto di copertura al colmo, “sopra il manto di copertura”, nel caso di
copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4,
6 o 8 falde o simili.
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Regolamento CABINE PER CAMPI DI GARA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. - DIMENSIONI:
Superficie massima coperta: non superiore a 7,50 m2.
Sporti di gronda: massimo 0,60 m.
Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.
Altezza del fabbricato: non superiore a 3,50 m.

3. – MATERIALI:
3.1. È preferibile l’utilizzo del legno. Il Parco si riserva di valutare anche altre soluzioni per la
copertura e la struttura.
4. - AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO
4.1. L’autorizzazione alla posa delle cabine per i campi di gara è riservata al supporto
dell’attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) ed ha validità annuale. La
stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà essere rinnovata;
4.2. Il manufatto potrà rimanere in loco esclusivamente nel periodo della stagione invernale e
comunque non prima del 15 ottobre e non oltre il 15 maggio; al di fuori di tale periodo devono
essere collocate nei pressi delle stazioni di valle o di monte degli impianti di risalita.
4.3. L’utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo intercorrente
tra il 1 novembre e il 30 aprile dell’anno successivo.
4.4 Le strutture andranno rimosse al termine della stagione invernale.
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Regolamento BASI LOGISTICHE SCUOLE DI SCI
5. - DIMENSIONI:
5.1. Superficie massima coperta: non superiore a 10,00 m2, Solo per la zona Boch è ammessa
una superficie massima di 50 m2.
5.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 m.
5.3. Distanza massima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: massimo 50,00 m ed
in prossimità del bordo pista.
5.4. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.
5.5. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,50 m.
6. – MATERIALI:
6.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete;
mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.
6.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni
in sezione non superiori a 18x16 cm.
6.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento
della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in
rame.
6.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti
esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in
verticale.
7. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
7.1. Decori-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le
insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.
7.2. Periodo di utilizzo: dal 1 novembre al 30 aprile.
7.3. Numero di strutture: massimo 5, una per ciascuna delle zone Pradalago, 5 Laghi, Boch,
Grostè e Spinale.
8. – SCHEMA TIPO:
8.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce
tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.
9. – AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO
9.1. L’autorizzazione per la posa delle basi logistiche per le scuole di sci ha validità annuale. La
stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà essere rinnovata;
9.2. Il manufatto potrà rimanere in loco fino alla scadenza dell’autorizzazione ed andrà rimosso
in caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione;
9.3. L’utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo intercorrente tra
il 1 novembre e il 30 aprile.
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Regolamento strutture ESTERNE TEMPORANEE
CHIOSCHI, TENDE OMBREGGIANTI, TENDONI ISOLATI E OMBRELLONI
Norme di Attuazione
ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
…omissis…
2) Nell’ambito del patrimonio edilizio esistente e delle sue pertinenze, sono ammessi i seguenti
interventi con le specifiche prescrizioni:
…omissis…
i)

All’esterno degli edifici di cui alle classi XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E
TURISTICHE ed esclusivamente nelle Riserve Controllate C anche per XII - RIFUGIO
ALPINO e XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono ammesse attrezzature di carattere
temporaneo sotto forma di chioschi, tende, tendoni ombreggianti o serie di ombrelloni che
potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; lo specifico
Regolamento, allegato alle presenti norme, detta prescrizioni relative a dimensioni
massime, materiali e colori;

CHIOSCHI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. - DIMENSIONI:
Superficie coperta lorda: massimo 9,00 m2.
Sporti di gronda: massimo 0,60 m.
Distanza massima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: massimo 20,00 m.
Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.
Altezza massima del fabbricato: non superiore a 3,50 m al colmo.

2. – MATERIALI:
2.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete;
mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.
2.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni
in sezione non superiori a 18x16 cm.
2.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento
della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in
rame.
2.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti
esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in
verticale.
3. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
3.1. Decori-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le
insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.
4. – SCHEMA TIPO:
4.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce
tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.
5. – AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO
5.1. L’autorizzazione per la posa dei chioschi è riservata al supporto degli esercizi pubblici
esistenti ed ha validità annuale. La stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà
essere rinnovata.
5.2. Il manufatto potrà rimanere in loco fino alla scadenza dell’autorizzazione annuale.
5.3. L’utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo di esercizio della
struttura di riferimento.
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TENDE OMBREGGIANTI, TENDONI ISOLATI E OMBRELLONI
1. – DEFINIZIONI:
1.1.
Tende ombreggianti ancorate all’edificio: sono strutture ancorate ai muri dell’edificio.
1.2.
Ombrelloni: strutture mobili isolate che possono essere dotate di uno o più sostegni tipo
gazebo.
1.3.
Tendoni isolati dall’edificio principale: strutture mobili sostenute da telai, ancorate al
suolo mediante bullonatura o zavorre.
1.4. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale.
2. – DIMENSIONI E FORME:
2.1. La somma delle superfici massime coperte delle strutture di cui alle tipologie 1.1, 1.2 e 1.3,
non può essere superiore alla superficie del sedime dell’edificio di riferimento, e in ogni caso non
dovrà essere superiore a 60 m2.
2.2. La superficie coperta deve essere interamente compresa in una fascia massima di 10,00 m
dall’edificio di riferimento, e può essere estesa a due lati contigui, come riportato nello schema
allegato.
2.3. La forma dei tendoni di cui al punto 1.3 deve essere lineare con copertura semplice a 2
falde.
3. – MATERIALI:
3.1. Telo delle strutture: il telo delle strutture di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dovrà essere in
tessuto di tipo impermeabile, non rigido, e potrà essere anche in materiale PVC.
3.2. Colori delle strutture: il colore dei teli delle strutture di cui ai punti deve essere ricompreso
nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. I teli delle strutture di cui al puto 1.3, in
alternativa, potranno essere anche bianche.
3.3. Strutture portanti: sono ammessi metallo, legno, plastica.
4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
4.1.
Insegne Pubblicitarie: non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo.
4.2.
Abbinamenti: se una struttura è interessata da più di una tipologia di strutture
ombreggianti o di protezione, queste devono avere colori tra loro abbinati.
5. – PERIODO DI UTILIZZO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO:
5.1. Le strutture ombreggianti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 possono essere utilizzate unicamente
nel periodo da giugno a settembre di ogni anno;
5.2. Al di fuori del periodo di utilizzo, le strutture ombreggianti tipo 1.2. e 1.3. devono essere
completamente rimosse.
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Regolamento strutture ESTERNE FISSE
CHIOSCHI, PEDANE, BARRIERE VERTICALI E COPERTURE-TETTOIE
Norme di Attuazione
ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
…omissis…
2) Nell’ambito del patrimonio edilizio esistente e delle sue pertinenze, sono ammessi i seguenti
interventi con le specifiche prescrizioni:
…omissis…
j)
In alternativa alle attrezzature di cui al punto precedente, nel rispetto delle
previsioni della normativa provinciale di riferimento e sempre per gli edifici di cui alle classi
XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE ed esclusivamente nelle Riserve
Controllate C anche per XII - RIFUGIO ALPINO e XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono
ammesse strutture esterne fisse funzionali alle attività di somministrazione sotto forma di
chioschi, pedane, barriere verticali e coperture che potranno svilupparsi su non più di due
lati contigui del pubblico esercizio; lo specifico Regolamento, allegato alle presenti norme,
detta prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.

Sono ammesse strutture fisse funzionali alle attività di somministrazione per una estensione
della sistemazione esterna con superficie massima pari al 50% della superficie lorda del sedime
dell’edificio e cumulata tra tutte le seguenti tipologie di strutture
1. CHIOSCHI:
1.1. Per le disposizioni della tipologia dei Chioschi fissi vale quanto contenuto nel Regolamento
Chioschi per le strutture esterne temporanee di cui al punto precedente in riferimento all’Art. 39,
comma 2), lettera i) con l’aggiunta del carattere di stabilità fissa della struttura nonché della
relativa autorizzazione.
2. PEDANE:
2.1. Sono ammesse pedane in legno per la pavimentazione di aree esterne adibite all’attività di
somministrazione lungo non più di due lati contigui dell’edificio per una superficie massima pari
al 50% della superficie lorda del sedime dell’edificio (compresa quella dell’eventuale chiosco).
Per pedane, che in base al criterio precedente hanno superficie inferiore a 20 m2, si concede una
superficie minima di 20 m2.
3. BARRIERE VERTICALI:
3.1. In corrispondenza dei margini dell’intera superficie delle pedane di cui al punto precedente,
sono ammesse barriere verticali per la protezione dalle intemperie realizzate con materiale
rigido e trasparente (vetro, plexiglass…) con altezza massima di 1,5 m.
4. COPERTURE - TETTOIE:
4.1. In corrispondenza delle pedane del presente regolamento, per una superficie massima di 70
m2, sono ammesse coperture fisse a falde semplici, realizzate in legno o metallo, chiudibili su
tutti i lati con pannelli verticali di materiale rigido e trasparente (vetro, plexiglass…) a 1 piano
avente altezza massima all’imposta della falda di 2,2 m.
4.2 La tipologia di manto di copertura dovrà essere la medesima di quella della copertura
principale dell’edificio.
4.3 Tali strutture, per una superficie della proiezione della copertura inferiore ai 15m 2, non
costituiscono volume edilizio. Oltre il limite dei 15 m2 sono soggette a titolo edilizio nel rispetto
della normativa provinciale di riferimento.
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Norme di Attuazione del Piano del Parco
ART. 40 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

…omissis…
17. CLASSE XVI – LEGNAIE-DEPOSITO
…omissis…
b) Le caratteristiche tipologiche, parametri dimensionali e distanze sono definite tramite
lo specifico Regolamento allegato alle presenti norme.
Regolamento LEGNAIE - DEPOSITO
1. – DEFINIZIONI:
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti
definizioni:
1.1. Superficie massima Coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
di tutti i volumi emergenti del manufatto.
1.2. Superficie massima Coperta da locale Deposito chiuso: nel solo caso relativo ai manufatti
“Legnaia-Deposito”, viene considerata come una parte della superficie massima coperta
destinata a Legnaia-Deposito.
1.6. Sporti di Gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della
muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.
1.7. Distanza Minima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: è la minima distanza
misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.
1.8. Distanza Massima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: è la massima
distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.
1.9. Pendenza delle falde di Copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui
valore è quello contenuto nel documento “IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA” già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo
piano.
1.10. Altezza del Fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso
questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea
dell’estradosso del manto di copertura al colmo, “sopra il manto di copertura”, nel caso di
copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4,
6 o 8 falde o simili.
2. - DIMENSIONI:
2.1. Superficie massima Coperta: non superiore al 15% della superficie dell’edificio di servizio e
comunque non superiore a 12,00 m2.
2.2. Superficie massima Coperta Deposito Chiuso: massimo 1/3 della Superficie massima
coperta; solo se la superficie prativa di pertinenza è superiore ad 1 ettaro la Superficie massima
coperta per deposito chiuso è estesa al 50 % della Superficie massima coperta ma comunque
non superiore a 4,00 m2.
2.2. Sporti di Gronda: massimo 0,60 m.
2.5. Pendenza delle falde di Copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.
2.6. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,50 m.
3. – MATERIALI:
3.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete;
mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.
3.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni
in sezione non superiori a 18x16 cm.
3.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento
della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in
rame.
3.3. Ferramenta: maniglie, cardini, catenacci e simili, in ferro battuto secondo
tipologie tradizionali e tipiche, con esclusione di elementi “cittadini”.
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3.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti
esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in
verticale.
4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
4.1. Distanza Minima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: 3,00 m.
4.2 Distanza Massima tra il manufatto e l’edificio principale di riferimento: massimo 20,00 m.
4.3 In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta
in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere
effettuato in aderenza all’edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto,
distaccato dal medesimo. Nel caso di legnaia realizzata in aderenza ad edificio esistente, la
stessa deve essere collocata su una delle facciate corrispondenti alle falde di copertura, anche
se sfalsata rispetto alla falda di copertura dell’edificio principale. Nella seconda ipotesi la legnaia
– deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di 20 m dall’edificio principale e dovrà
avere un distacco minimo dal medesimo pari a 3,00 m, salvo indicazioni diverse in
considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.
4.4 Legnaia-Deposito: nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all’edificio principale
essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un
manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell’ambito di tale
struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione,
all’interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purché avente una superficie
massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; solamente il locale
deposito potrà essere tamponato a tutta altezza; inoltre la porta di accesso al deposito dovrà
necessariamente essere posizionata su uno dei lati minori per permettere l’introduzione di
eventuali macchine motofalciatrici o simili. Nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un
fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere
ampliata fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore
a 4 m2.
4.5. Zoccoli di Fondazione: solamente nel caso di Legnaie-Deposito, al fine di stabilizzare il
piano di appoggio delle strutture e di garantire la durata dei materiali lignei a diretto contatto
con il terreno, è prevista la realizzazione di plinti isolati interrati in cemento armato su cui
appoggiare o inserire i pilastri portanti della struttura.
4.6. Non è consentita realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un volume
inferiore a 60 m3.
5. – SCHEMA TIPO:
5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce
tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.
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