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Or:c111,azin11P. precarirt rlel sunln pllbblico. 
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CAPITOLO I. 

Disposizioni Generali. 

ARTICOLO 1. 

Chiui1 que in tenda eseguire un'opera edilizi .i. sopra 
o sotto suolo, od in genere lavori edilizi , che si rife
riscono alla statica, ali ' igi ene, all a sicurezza contro il 
fuoc o ed al! ' esteti ca, deve chi edere il permesso al 
Civico Magistrato allegando i relati vi progett.i, indicando 
il giorno nel quale intendesi dar principio al lavoro, 
il tempo dell a durata, ed averne ottenuto il relativo 
assenso. 

L'Autorità potrii concedere in vi a breve anche 
l'autorizzazione di da r principio ai ln.vori prepa ratori 
co me steccati, demolizioni , escavi e fondamenta, qua
lora non vi sia opposizione da parte dei vicini. 

Sono eccettuati i casi di pericolo imminente, nei 
quali il proµrietario, o chi lo rappresenta, de1·e imme
diatamente provvedere, fermo però l' obbligo di darn e 
contemporaneo avviso al Civico Magistrato. 

Sono del pari eccettuate le pi cl!ole riparazioni 
interne, semprechè non debbasi modificare l'ossatura 
dell ' ed ifizi o. 

Tra le opere sopra o sotto suolo vanno comprese: 
una nuova fabbrica , un ' aggiunta o ricost!·uzion.e, un 
lavoro di recintamento prospettante strade, vie e piazze, 
m odifi cazioni ad edifizi esistenti, cos truzi oni di fogne , 
cana li , pozzi, piscine, ecc. 

ARTICOLO 2. 

Qualora per l'esecuzione di un' opera edilizi a, 
occorresse la temporanea occ upazione di un a parte del 
suolo pubblico, chi intende eseguire l' o~e~·a stess~, 
de ve averne oit euuta prima li cenrn dal Civico )fagi
strato . 

ARTICOLO 3. 

Qua lora entro un anno da l! ' ot.t.enuto pei'messo, 
le opere non fossero state iniziate, il permesso stesso 
si rit errà come non avvenut o. 
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ARTICOLO 4. 

Il Ci~·ico ì\fa~isl.rato, a tcnurc delle leggi e dei 
regolamenti, consulta secondo i casi le co mmiti siuni 
che sopravegliaao ali' igiene cd ali ' ed ilizia., emette le 
licenze per le opere private cd occorrendo le ~ospende, 
eman a le ord inanze re lative a.Il o opero pubbliche e 
prende i proncdimcnti edilizi urgenti. 

ARTICOLO 5 . 

Sp etta al Consiglio l'omnnalc di deliberare i'n
torno ai piani di ampliazionc o di abbellimento .della 
città , ed intorno ad ogni progetfo ; cr aprire, allargare, 
allineare, modifica re, o chiudere vi e, vi cl•li , piazze, 
spazi i, o passeggi pubblil'i . 

CAPITOLO II. 

Disposizioni per il conseguimento del permesso di fabbrica. 

IJ01wrndc, di lire11w. 

1-'ia11 i di fabbrico. 

A.RTIL'OLCJ 6. 

Le donrnn,l e ,li lil'enza, ,li l'lli agli arti co li 1, :?, 
IB, ed i piani di fabbri ca do1Ta11no essere firmati dal 
proprietario o da chi legalm ente Io rappresenta, dal 
progettante, e qua lora, questi non fo s~c autorizzato, 
aachc da un ingegnere civile autu1·izzato od architetto 
civile a11t urizzatu. 

~cl caso pui che questi tce ni ei autorizzati non 
ass u111 1;sscru la rlirnzi one e responsabilitii dcli ' 1•sec11-
zionc. in allorn ,lunanno i pi ani stess i Yenirc contro
firmati da qudl ' ingegnere od architetto eivilc autoriz 
zato , oppure dn quel c;ipo mastro appronto (e p1.·r 
l[UCst' uh imo in forza Lici ~ 23 della Yi gente Patente 
sull" in rlustria rlell ' annu 185!1) che aS ti lllllCrii hL rlirczionc 
e la rcsponsabilitit ,l ella fabbrica. 

I piani rii fabbrica dovranno essere firmati in 
cluplo, dai eo nfinanti in prov a dr.I loro assenso e dagli 
cYcntuali altri int,·re~sa.t i, se ve ne fo sse ro; 11 cl ca,f• 
non si potesse eonseguirc la firnHL ili adesion e ,li tutti 
i confinanti od interessati, sariL da farsi speciale men
zione noli ' ista nza. 

AR'l'ICULO 7. 

I 1li scgni :; i 11<.•vuno presentnrc pi egati nell e di
mensioni non ma~gi uri in un lato di 40 eentimetri , e 
ili 130 nel! ' altro; in >'Cala metri ca nel rnpporto tli l a 
100 pe r le piante, fa ccia.te e sezioni , e di 1 a 20 per 
gli e1·enti1ali dettagli , >'alrn easi eccezionali . 

.N ei piani do1Tanno venir ntpprcscntatc le piante: 
u) delle custrnzioni sotto suolo; 
li) del piano-terreno: 
e) dei pi a 11i superiori; 
d) ,foll e so ffi tte . . 

ln ogni disegno dovra.nnu i1Hlicarsi eon eifrc nu-
111 crichl': le dimensioni cli t,utti i muri, le altezze dei 
singoli pia.ni , e quella rial suolo al tetto cri al comi
gnolo rii esso. 

I piani da prndursi dernnu <!sscrc <l clincati niti
damente, con co rrettezza cd etiattezza, cd oltr::tec iù lllll
niti delle deb ite indienzi oni isc ritte. 

Ciascun tipo indiche6L lii 111unitum da et·igcrsi 
con color ros~o, qu ella cl ii demolirsi con cu lur yi"ll11, 
le parti rla conscrrnrsi con color nero. li legn:Lme cnn 
colo1· brimo, il ferro con t-i-11ta neu/.ra,, la pietra con 
tinta a:z:turm. 
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. Dcrnno altrcsì indicars i, a 111 ezzo di un piano di si
tuaz1orw, la largh ezza dell e l'i c o spazi da don! s i ac1;ed1 · 
ali ' edifizio da cos trnire, e gli allineamenti dell e l'i l' 
con tigue, f?rn c1Hl'.) _t ntti <) nei dal.i che Yalgono a fa r 
conosecre I prcc1s1 rnpport i altim ct. ri ci e pl aninw!l'il' i 
dcli ' edifi zio co ll e p1·nprierìt confinan ti. e di chianllldo Sl! 
qucs tn appa rt engan o all o stesso o ad alt ro proprietari o. 

Qn?s tu pia no di situaz ion<., dcl' e esse re ra ppn·
scnt.ato 111 i~ea la il i ;J mill imetri 11 0-ualc a 2 metri f'd 
i profili di lil' cll o nell a ste, ,m scal~ per le lu11 gl1 e

1

z,: l·, 
e ses tupla per le a.l t.ez zc. 

AHTlL'ULU 8. 

L' aulori fa cittadina staùili sec l.t liuca di f'a l.ibri t: a 
cd i li \'() lli ; scguìt o I' i1npian tu dei mmi fr ontali . il 
diri gente dcli ' opcrn Ì.! obli ligat11 <.li an- isa rn c in l'i a 
brc,·e il Cil'ico Ufficio ti ell e pub bli che cost rn ziun i. cli ,· 
procederà nel pii1 li rc l' e t.c lllpu puss il1il e alla l'i8 it a rli 
ri cogni zione. 

CAPrroLo III. 

Prescrizioni in linea di solidità e sicurezza de( fabbricati. 

h ·c:;cthiu11 c .11c1wralc 7,e,. le u,.;/01 ;:iuni. 

llit t i ,liri.;ut'Ì. 

Vt,Uc. 

l•iwcol,ii, ca111w di camino, fi1n1i. 

AHTICULU 9. 

I f'a bùricat i devono eri gersi u r iformarsi in pi(' na 
co nfo rmi fa all e migliori 11unuc (! cli ' a rte, eù a\'cre , :;ia 
per le fon cbzi u11i , si,t per la µ; rossezza dei 11111ri , sia 
11 cr le altre co 11 diz iuni e per il metodo di cos trnzi one. 
tutt.i i req ui siti 11 eucssa ri acc iò riescano solidi cd atri 
all a loro ri spcttirn tlest i11a zionc. 

AR'l'JCOLO 1 O. 

mu ri cli visu ri 1lcrn 11 0 arnre uno ~pessor0 cli 
alme110 metri O·GO in t,nt ta la loro lin ea cl ' a lte zza , (' 
11011 dcrn no co ntenere nè fori , nè rnni o ni cchir!, 11 è 

camini , nè c:11111c di cesso, nè aleun legname. 

A RTJUULO 11. 

I locali so ttcrrnn ci dornno essere per int r, ru e•J

pcrti a l' ulta della grussczzrt no11 minore cli metri 0 ·25 
in chi ar e. 

I lo t:rdi :d pianote rra , t!estinati a de posito od a 
traffi co di 111 crt: i, ud in genere 11011 dispos ti per auit a
zio ni , dc1·u 11 0 1:sscrc t:ost1·uiti a volt a dell a grossezza 
non ;ni no re di nwlri O· J ;J in chial' c, la qual n ,l ta puù 
Yenirc im post:Lt-a su tra \' ate di fe rro. 

s\1U'ICOLO 12. 

L e cann e cd i tubi di camino, di stufa o di f'o rn u. 
non si p11ssono immcdiata111 0111tc ap po_ggiare su i m_ pal~ 
cature in legno , nè add ossare a Iran ?d a _pa.rt1 cli 
Jco-no ma ne del' ono sempre esse r r1para !J da uno 
sp°ess~rc di muro rlcll a grossezza rii almcn~ metri O- ~~ 

I fn ocolai devono a \'ere un altezza cli almeno , O 
centimetri (lai pal'imento. 

AHTlCOLO 13. 

Di re o-ola non è lecit o uos trnirc cann e rii camin o, 
cli stufa o di forn o, nè appli care tnhi per fum o, r-cc . 
nei muri f'rontaJi prospicienti la l'i a pubùlica, cd in 
nessun caso è permesso di disporli a ll a parte estern a 
dei muri stessi. 

Così pure 11 0 11 è permcs,a la cos truzi?nc d! c~ n!1 c c) i 
cumino di qurtlunque specie in tern ate 11 0 1 mun d1nso r1 . 
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AllTI COLO 14. 

Le canne <l ei camini in g-e1rnre dnvonn interna
m ente avere gli angoli smussali, e le pareti ben 
intonacato_. in morlo da agernlarn<' il ripnli111ent,o. 

I fnmaiuoli derono sporgnre fuori dnl tetto non 
meno cli un met.ro, srgnire linre qunntu piì1 possibile 
uniformi P, simm etri che t-d Pssoi·e solirlanwnte :l.R,i
cnrnti. 

Le canne cli cmnino a snziunP rist.ret:tn. (i:a111ino 
alla rn ss:t) dovr:lllllll essrre l·o,trnite in mattoni, 1!rl 
n rcn• i .l:,t.i 011 il 1lia1net.ro non minori rli 1 G ccnl:i111 ctri. 

La sc;,.ionc dei r.:unini prnt.icab ili sar:'i, di 11wtl'i 
0·40 per 0·50. 

I c:unini a. sn;,.innP ri s tretta , r·omr• qu elli :i sezione 
circnlarc, ,lovrnnno venire pro1·rNluii di portella tloppin. 
di fori-o ehin sa. a chi a r e, e po,ln in pntiiziom• fa cil1nr-nt:r 
:u:ces,ihilc. 

Yo!Pndo sos t·itnirc n. qnrs!:i d1· i ca mini circnlnri 
n. spn.zzn.tnra mcccn.n ica, <] ncst' nit.imi rloHn.nnrl cssrrP 
,1ost,rui li in mattoni erl avere un di:un rt ro uon 1ninnrr 
di 0·45. 111 

Il snnlo !bvant,i gli nccpnsori rl nll e st:ufc, rl ern 
cssnrn. prnt:ctto ria un riv estimento incombustibili ,. 

}; proibita l' n. pplicazionP rlPlle valvol e 1·lti11se ni 
tubi dell e Rt11fe. 

I cn mini di 1111 piano non possono imm0t.t.crsi 
nei camini rl egli n,lt,ri piani. 

:\.R'l'fCOLO li'i. 

'l' rtnto nell e ca.se !li n11oy:1, cos trnzionc, <jllanto in 
q11 cll c nell e qu nli s ' inlra.prcn,l ono <lell e morlifi cazioni 
ai fori !lolle fin os trn 0.st.cH·1w, i SPIT:u11enti dell e fin ostr.
stoss0. dovrann o aprirsi nel! ' int;erno, a meno che la loro 
rdtezzn. ,la.I m:wciapi crli non risultasse 111 aggiorc <li 
metri 2·20. 

CAPITOLO IV. 

Prescrizioni relative ali' esecuzione dei lavori ed alla sicurezza pubblica. 

Reci11.' rrm e11to chi/a piai:::•1 di lct.c()I"(). 

Conrloile di yas erl Wl)r'(t; l,rosposizirm e rii .fm,,.,li 
p1dA,lici. 

ARTI COLO JG. 

( 'lri111111u c 1·oglia far 1·ostrnirr o demolire lnt:d
mrrnt.e o pa,rzinlm t- nt.e 1111 fa,bbri r: :itu oc.I 1111 muro, od 
eseguire a.ltrn npPrn <jllnlunque che t·oeehi il ~uolo 
p11hbliPo , pri111:1 di rlar principio :ii l:1.n,ri, ,lev e rccin
gcrf! il l11og-o i!rsti11nto al! ' npern co n 1111 rtss ito, cnstn1it.o 
sn q11 ella. lin en , i11 q11ei modi pc] in <]Hrll ' es t. P11 sin1w, 
che sa ranno indirnt<' dal 'N[n gist rnto CiYi en. 

I~ Yi Ptnto rii dcposit:uo anehe in vin prP<'arin. 
q11alunq11" m:i.t0rial n fu or i dcli' ns, ito. 

Ar:1' reo Ln lì. 

Pri11rn di mnno111 1~tt ern il siwln p11lilili co, si:1 per 
f'arP escnntzioni , sin. per pi:111i:11·p :l~ ti ili ori :m11at.11re, 
il dirigcnt.P il la1·uro, dr1·11 11:HII<' nHi so ali" nmmini
Kfrazi one !l 0. I gris e dl'lr :i rq u:1 , ed u11ifor111,irsi :,Il e 
istrnzinni nhP ,lnll e met!P,i111P Y<·11 b~Prn rl:ito, nel! ' in
t0.nto rii pro1·enir- r og ni gu:i~to nei tubi rii co ndn tt n, e 
fanali. 

L o spese dclrcn•nt11nl o trnsporto o ripri stinn.me1do 
d'uno o piì1 fanali c· ho ca<lono entro lo sp,izio nr·.cu
pnto rl n.11 ' assito, \' l.lllllO a cari co rie l proprietario. 



8G!Jllllli. 

l,'.i·1u;c11ii11 1:11fo di Off!Jetli in/e,-cs.,anti nel .,ol/0;110/0 . 

liffn·1 11c r.8tcrne cd inlcn,.r. in cil{/izj ,,.~istc11li. 

l'alcl,i di i;ercizio, ctr1n1Jta ,-c e 111 tcccrni.,111i. 

-7-

AJ~T1COLU lb. 

. _t.!ua11d11 si tratti di opere di pochis,i ma entitit 
~,1 pu_u cs'.in~rarc il proprietario dalla cos truzion e del'. 
I as_s,to1 l1_n11ta11L1usi di imporre ht collocazione di co n
Yen1cnti 1·qmri o segnali. 

Al:t'l'ICOLO I!J. 

:::ii, duran te la tlenwliziunn cd i s 11 ccess i\'i la Yori 
di escavo, si rinYe11i sscro costrnzioni ud ù"'""dt i d' in
tcrcs,;_c ar_listico._ storico, ,trchcologicu O palio]o..,.i co. il 
propnc~a no o_d il dirigente dcli' upcrn , so no tc~nni' di 
darne 1111111 cdiabi11w11tc an-iso a l l' i,·ico Ufficio delle 
puubli chc custruzio11i. 

ARTICOLO 20 . 

Ne l rifur111arc le fl'Ont·i ,ì c;ter1HJ che in tern e di 
un l'.d,b1_·ica.t11, il diri~cnte. deve cseg11ire t11tte le opere 
a(,te a r1111_11_0\'cl"C ogni pen co lo , tid ;t 11imi1111irc possi
liil111 enl:c ]· 1n co~n~d o s_ ia per i passanti, ,;ia per coloro 
che ab1h11w 11e1 l.tbb n cat1. · 

Trntlandosi di mandare .ul effcLtu i11 case abitate 
<lell_c opere di costruzione o di riattamento, per r Ctie 

<· 11 z1onc delle quali Yicne ri chiesto il perm esso del 
~i\'_i 1J o_ Magi.strntu , il. proprieiario è te1111ro di produrre 
1 prn111 , aec,rn1pag11:t!1 rla un,t dicliiaraziu11e firrnata da 
tuti'i i ri spctliYi i111p1ilini in prnYa della loru acle:;ionc, 
oppure cu li" imlirnzio11c dei mol. ivi , per i quali i lll O
des i111i si rifiul.:rnu tli dare il loro ns:; entimcntu . 

!\.H,TJ COLO 2 I. 

Tutti i ponfi, le scit le di .scnizio, palehi , caste lli, 
cd in generale t11t,te le annal:11rc, i n1 ecea ni smi. gli 
attrezzi, cd ernnt.1mli a.p1mrati, deronu e~:;crc costruiti 
e co11ticrrn.li solit!a111ente, i11 co rri spondenza al loro 
uso e :;cupo. 

L rt 1JOStl'llzionc di . tu tte le ti llincli caie opere JH0,·
Yi sio11ali, 111ccc,u1is1ni od ,tpparnti, de rn essere affidata 
dal di ri gente a persona di esperime11lata capacità . 

CA.Pl'l10.LO Y. 

Area 1lelle i;o di e tcrrozz,:. 

Disposizioni relative all' igiene. 

ARTICOLO 22. 

Chi intende erigere o ri costrnire 1111a casa d. abi
tazione, è tenuto a provvedere ad una ef'li cacc Yeuti
lazione e ad un corrispondente rischiaramento dei 
locali abitabi li compresi nell'edifizio da erigersi. 

Tale proYYcdimento deYe succedere sia a lll czz~ 
tli corti li , sia a mezw di terrazze, sia. a mezzo degli 
imi e delle al tre. 

L ' arca dei cortili e delle tenazzc den: essere 
eruita e mandatlt ad effetto di regola in base alla 
formola 

" ab :....:: 080 -, h 

orn a dinotu In media larghezza, h la media lunghezza 
delle corti o terrazze, ·v il volume d'aria contenuto 
nei singoli locali prospettanti o s11lhl oorte o sulla 
terrazza, ed h I' alte:tzn. dell'edifizio da l piano della 
corte o terrazza al comignolo del tetto. 
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In ogni caso In mcdin larghezrn delln corte o 
t.errnzza non 1lovrì1. essere minore ili 1/ 1 della lunghezza 
media . 

.:\'e] caso che l' r.,lifhio 111111 vonissr. rostruito rii 
primo impianto in tnt.ta l"nltez:w r.oncessn. dal lll'Psento 
Regolamento, l'altezza rlellc co rti o terrazze~ don,\ 
eruirsi n. priori, prcnrl enrlo n. Ln.se il massimo nnmoro 
ilei piani stahilito dall'nrti co lo 86. 

AflTICOLO 2,L 

Ogni f':thhri cato rl es tinnto ,111 abitazione-, dern 
Pssere provveduto rii un snffìcdentP nu111t'l"o rii lafrin e, 
in mo,lo che qu este rirernno lnr e ed aria diret ta. 

Nei cessi_ doYe essere pron-Prlutn nel unn. suffi
ciente a.reazione a m ezzo di nn YPntilntorn rlir si 
estender:\ dal soffitto sino nl tetto drlla 1' asa . 

Per il caso che in 1111 ed ilizio 1·oniss P introdotto 
il sistema ,lolle fossr mobili, la cnmPrn dPll e fossP 
1lovrit esse re munita rii npposito 1·Pnt.ilnt·orr, c)ip s i 
prolunghorìt pariment.i sino al tetto. 

Non è pennessa la cos trU?:ionP cli la.t.rinr spor
genti cla muri visibili dalla. pubblica Yin . 

ARTICOLO 24. 

S ino l' a.ùozionP di un nnoro !'.ist.r.nw cli allonta.
nn.m ento il elle matPri e immo1HIP, ngni cas:1 dnniL esset"o 
provveclutn. di un cnrrispnnrlPnte pnzzo nern inqwr-
1J1Pal1il c, cop,,rto n. Yol_ta di mattoni <'n n lio<' <',1 port, 1. 111u
nita. di doppia chinsurn, e rnn orifizio nll' es tremit:'1. 
sn pcrin rc per lo scnrico rlrlle snstnnze licp1icl n nl'i 
canali pubbliri. 

Lo dimensioni ,li qnrsto 01·ifìziu non rlnrrnnno 
essere superiori di nwtri 0·3U pr i· ll·:?0. 

I canali che eo nY ogli:111 0 le materi!' nella. fog-na, 
comn qu elli chr sfogn no Il' ~n~tnnzP liquid e nel c·an:dt' 
pnulilicn, cl,wrn,nuo cgurilnH•uto l'S~c·re i1npern11•rtbili e 
cli sezione ornidnlP. 

Le fogne mobili ;;ono am111Pssr, sPmprecC' hè le 
mcrles ime Ynngano t•.olloeatc in ,ipposit.i !ora li sot l.errnnei, 
e s im1n co nfezionate in morlo da. el"itare spa111limenti . 

Le cannn per lr. latrin o dovrn nno rnstrnirsi in 
pietrn calcarea, ferro fu!'.o , o pirt.rn cotta rorniciata 
a fuoco. 

_\ RTICOLO :?,,. 

Tntti gli altri liqniili , come le n.<'qnr 101"1!0 rlollc 
cncinn, lo acque clei tetti, ocr . do1Ta nno venir cnuvo
gliat:n in appo;;it.i canali o t.uhi imperme·nbili , o condotti 

. dirctt:a.monte ai pnhhlici canali, Renza immc•tt erP noi 
pozzo nero 1lello stabile. 

A.11.TICOLO 2ri. 

Le fos;;o per il letame doYono psserr. ros truitn 
Pnn fondo e pareti rl i rnnro imperm r-ab ilP, e .-J olln. 
grossPzzn. cli almeno 40 cl'ntimrt.ri. 

Devono inoltre C!'.Rere contornntr- dn un orlo cli 
pi,~t.rn Rporge ntn 11nn menn <li a cr-ntimPtri dn.l sunlo, 
n coperte con impnstr clw le chiurli1,no CBnth', mPnte . 



Ori11alfJj. 

J11 siniwzir111e ddlr.t ,;fJjll!l'llll'a cli -un edifizio. 

Com 1ui.,.~io11c prilitic()-f cc1tÙ;fJ-,<a 11,ifo rirr. 

Dmw111dr1 di -""ljll'<l/111)9() e relat ivi allegati. 

l'cu;imen/.i. 
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ARTICOLO 27. 

Gli orinatoi nell'interno delle case donanno venir 
costruiti ~ia in n~ai~lica ~·erniciata, sia in pietra del 
Carso lucidata, sia m ghisa spalmata a pece, ed avere 
sfogo {olle norme lres~ri~te per i canali dei pozzi neri . 

. E ~ollera_ta l 1mm1ss10ne delle materie degli ori
natoi nei pozzi neri. 

ARTICOLO 2R. 

Compiuta che sia l' ossatura e coperturn di un 
~di~zio, il pr_oprietar'.o è tenuto di darne avvbo per 
1scntto al C1v1co Magistrato che potrit constatare I' e
poca del!' avvenuta costrnzione. 

ARTICOLO 29. 

Un fabbri cato nuol'O, o sostanzialmente modi
ficato o ricostruito, non può essere abitato o riabitato 
totalmente o parzialmente, se prima non sia vi sitato 
dalla commissione polÌ1-ii:.Q_-teénico-sanitaria, e dichiarato 
i-doneo, rispetto alla solidità ed igiene, dal Civico )[a
gistrato. 

ARTICOLO :-rn. 

Il proprietario, od un suo in cari cato, e1l il ·diri
gente il lavoro devono intervenire ali' :-itto cli visita e 
fornire le notizie di cui venissero richir.st.i, ed i mezzi 
per le opportune ispezioni. 

La domanda di sopraluogo, clr:lla commissione 
politico-tecnico-sanitaria, dovrà essere munita dei se
guenti allegati : 

a) Descrizione geologica del sottosuolo, corredata 
ove occorresse da esatti spaccati degli escavi 
praticati, con speciale rifl esso ai pozzi, alle fogne, 
ecc.; nonchè l'indi cazione del livello delle acque 
di sottosuolo; 

b) Un rilievo esatto planimetrico ed altimetrico di 
eventuali costruzioni antiche, rin\'enute negli e
scavi; 

e) Indicazione del!' esi stenza di eventuali pozzi, con
dutture od in s tallazioni d' acqua; 

d) ]ndir.azione del sistema di parafulmine eventual
mente adottato, e del numero delle aste; 

e) Indicazione della <JUalitÌt. del materiale isolatore 
impiegato nei muri di fondazione. 

ARTICOLO 3 I. 

Le commessure di tutti i pal'Ìmenti di legpo in
distintamente dovranno , per viste igieni che, venire ot.tu
rate oltrechè colle solite liste di legno, anche a mezzo 
di paraffina, colla qua.le dovrà eziandio venire iniettato 
il pavimento in parola. . . , 

La prima rii queste dne opernz10111 dovrn effet
tuarsi quando ve ne sarit il bis_ogno, la seconda in 
intervalli non minori di due anni. 

L' esatta os~ervanza di queste du e prescri;,;.ioni 
spetta agli organi ì\f~gi_str'.1-tuali , i quali con periodiche 
visite constateranno 1 fatti. 



La;:trici. 

S~f/itt i. 

r ~11 /i /(1 :io11t. 

Strt7lò fr,ofatore . 

Ed{/ì~j contro lerrapie11i. 

Elewzio-ne di 11ia11i-terra abitabili . 
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ARTICOLO 32. 

Il mate riale laterizio resta assul11ta111cut c ,·il'!ato 
nei las trici dei cess i e delle cucine; questo mafo riale 
potrà . Yenirc impiegato soltanto nelle softitte non abi
tabili, cd il sistema di lastri caziunc rlovri1 essere effet
tuato con tegoloni dello spessore (!i metri 0·025, dii 
collocarsi in buona malta supra uno strato isuhitore 
di poh·ere carbone u rifiuto di fornello della grossezza 
non minore di 0·05. 

Le cucine donannu Yenirc lastricate con pi e tra 
caka rea, o quadrelli in ccuwnt-o, così pure lo dunanno 
i cessi, sottu il lastri co dei quali donìt essere appli
ca to 11110 stra tu impermeabile cli ca.lccsi.rnzzu, ddlc1 
spessore non minore di metri 0·05 o d' asfalto, dellR 
grossL·zza non minore di metri 0·01. 

Alfl'[COLU 133. 

softitti dovrn11no venire cu 11fozi o11ati esclusin1-
111e11t L· co n tarnlc o li ste di legno, d' ;ipplicarsi al 
disotto dei tnni con sonappustl>Yi strnto di grossa 
malta mista a paglia, e negli sp11z i intcrt-rab ertli rlonà 
venire app licato un ta ,·n lato dello spessore non minore 
di metri 0·025, supra il quale sarìt da eollocarRi uno 
strato isolatore di poh·c rc carbo ne o ritinto di fornello, 
nun min ore di metri 0·10. 

ARTICOU l :J.:l . 

Tutti i h,cali abitabili, co111prese le cuci 11c cl ' un 
edilizio, deY0110 YCnir arieggiati 111e1liante t·anali Yen
tilatori. 

Questa Yent.ila;,;ion c sarit nlibliga,turia dal piano
terra s in o in clusivo il tcr-11.1 e per 1prn11Lu [)Uss iliile 
a11ch0 nel!' ulti1110 piano. 

li diametro od il lato del ('.anal e Ycntilatorc non 
de,·c (·s~crc min ore di metri O·J :2. 

In caso che 1111 edilizio di giit esistente, d1Jvcsse 
venir innalzato <l' un o o piì1 piani , il prefato sistema 
cloHà cssr re introdot to i11 co11 dizinnata111cnt.c nei piani 
da erigersi di 11110\·o e pos~ibilin cntc, a seconda delle 
circostanze peculiari dcli ' cditi;,;io, anche nell' ultimo 
pia 110 preesistente. 

li prefatu sistc m1t di Yentilazionc duvrit YCnit· 
rappresentato in tuUc le sue pMti in ogni s ingo lo 
piano. 

ARTICOLO 85. 

Supra ogni muro di fonda;,;iune si donìt appli1·are 
uno strato i111per111cabile continuo, e prccisarnentl· a 
lircllu del punto pii, alto del marciapied i. 

Il material e isol atore dol'l'it venir proposto c! ;.i-1 
progetta ntc cd itpprorn.to dal iVIagistrato Ci Yieo. 

ARTICOLO 06. 

Ch iu11q11c vugli.1, erigere un edifizio contro 1111 

terrapieno, dovrit rivesti re qucst.' ultimo con 1111 muro 
in tutta la ~ua altc;,;;,;a , cd il mnru perimetrale dcli ' erl i
ti;r,io che vi prn~pctta, 1lol'l'it veni re i1111al;r,at.o ad una 
di~tanza 11 011 minore di 111 ct. ri 2·t)0 drd pri1111J. 

A [tT.fCULU 3,. 

I. locali abit,tbili id piano-terra duna11no arcrc 
il 1w1· i111ento eleva.tu al111enu di mdl' i 1,20 n1i wrati 
dal punto piìt alto del 111 a reiap ied i. 



.:Y11111ern rlei piani. 

J.a ryhrzzr1 delle oie. 

.·lltezza ù1tenin (lei I.oca/i.. 

8po ,-qc11 ze. 
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CAPITOLO VI. 

Norm~ ~isguar~anti I' altezza delle case. 

ARTICOLO 38 . 

li num ero dei piani di case nuove o ricostruite 
prosp~ttant.i vie larghe sino metri 6, non può essere 
magg10re di due oltre il piano-terra, da metri 6-9 di 
tre piani oltre il piano-terra, da metri 9 in poi <li r111attro 
piani oltre il piano-terra. 

Ad ogni modo il numero dei piani abitabili non 
sarà maggio_re ~i quattro escluso il piano-terra, restando 
~er~esso <l1 disporre unicamente le abitazioni del por
tinaio nella soffitta, le quali abitazioni non dovrann o 
avere un altezza mino re di metri 2·60, saranno prov
vedute di soffitto orizzontale e ventilate direttamente. 

AH:rJCOLO 39. 

Quando il tratto della via co rrisponden te alla 
fronte di una casa non ~ia di la rghezza uniforme, 
Ri ritiene come larghezza rlella via., la media delle di
verse sue largh ezze nel t.rat.to sopraccenn ato. 

Allorchè in forza d'un piano <1' allineamento de
bitamente approvato, la largheiza della via debba es
sere cambiata, que~ta nuova larghezza stabilirà il 
massimo numero dei pia.ni che dcve avere I' edifizio 
prospet.tant.e. 

Quando un fabbri cato va Pretto fr::t vie o spazi 
pubblici di larghezza di versa, la sua alt.ezza si regola 
in relazione colla via o spazio <li maggior larghezza. 

La larghezza delle vi e o strade ~i mi sura dal 
vivo del nn{i·o delle due facciate opposi.<). 

ARTI COLO 40. 

L'altezza interna dei locali di qualunqu e pia.no di 
una casa, non deYe essere minore di metri t. re , misurata 
dal pavimento al soffitto, quando quegto è orizzontale, 
e quando è a yo)ta, dal paYimento all ' imposta di essa . 

CAPl'l'OLO VII. 

Prescrizioni relative alle opere esterne dei fabbricati. 

ARTICOLO 41. 

Non si possono cost ruir e' pogginoli sporgenti dal 
muro, se non superiormente al! ' altezza di metri i'>. 
misurata dal livello del pavimento sino al piano del 
marciapiedi. 

Nelle vie più ristrette, l'autoritit potrìt limitare 
lo sporto dei poggiuoli. 

ARTICOLO 42. 

Le decorazioni degli edifizi, e gl' infissi di qua
lunque genere per l'altezza _d i metri . 2·20 dal _suol o 
pubblico, potranno sporgere sino metn _0· 20 .. sul! · area 
s tradale a seconda della la rghezza del n ~pett,1,·o mar
ciapiede', locchè verrà stabilito di volta in volta dalla 
commissione all 'ornato. 

Qualora si tratti di ellifizi co n spiccato carattere 
archit.ettonico, situati in pi azze o vie ampie, possono 
es~cre accordate speciali concessioni dnl Civ ico :\fagi
st.rato, tanto risp etto agli spor ti , quanto ri guardo 
ali' occupazione del suolo pn bblico. 



Materiale per zoccoli. 

.Serramenti di po,·to. 

I11!0l/flCO. 

Grc111d,~jc e tubi ;;wricalori. 

Pm11ti esterne. 

Co11 servazic))le degli edifizi. 

1'm;olati: ed aste. 
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ARTICOLO 43. 

. .. · ~~I. ·q ) I !),UH,) di speciali concessioni contemplate 
dàll' J rri 66Jo· pi·ccédente , lo zoccolo degli edifizi cd 
cYentualmcnte muri di recint,,, prospettanti le pnh
bliche Yie, od altri spazi pubblici, deve essere rin·stito 
esterna mente con pietra resi stente. 

AHTlCO LO 44 . 

Le imposte delle porte verso la pubLlica ,·ia 
de,·0110 essere appli cate in modo che 11011 si aprano 
Yerso l' eMerno. 

ARTICOLO 45. 

Tutti i muri nuovi , nun eselusi i muri promiscui 
dcYono essere intonacati; da tu.le obbligo vanno esenti 
i muri di pietm lavorata e quelli confezionati con 
materiale laterizio a corsi regolari e netta commet
titura. 

ARTICOLO 415. 

Tutte le case dol'rannu verso la puLblica via 
essere pro\'vedute di grnndaie ,li prop.irzionata ca
pacità , dalle qua.li si faranno deH11in: le m·que a mezzo 
di tuLi applicati verticalmente lungo I.L facciata del 
I" edifizio, che dovranno internarsi nel muro sino :ti l'al
tezza di 'llletri tre, misurati dal piano del IIHLrci;q-,iedi. 

Dal piede dell· ed ilizio,. ques te acque \'e1T:u1no 
conYOgliate sotto il suolo, 1110diante appositi canal etti, 
sino al canale puLLlico della Yia. 

Tanto le gronde, quanto i tubi ticarieatori do. 
Yranno essere costrniti con met,allo o con pictrn. 

ARTICOLO 47. 

Le fronti esterne degli e1litiii formanti in com
plesso un corpo a,rchitettonico, spettino essi ad uno 
o pii1 ·proprietari , devono essere conservate uniformi 
cd armonizzanti. 

J., J 

ARTICO LO 48. 

Arl ogni pruprietario incombe I' oLbligo di man
tenere il proprio edifiiio e tutte le parti di esso, in 
istat-o di buona consel'\'azionc, non solo per quello 
che rigua.rr\a la sicurezza e l'igiene, miL anche nelle 
parti e>sposte alla pubblica vista, per ciò che conee1•gc 
il decoro e la pulitezza. 

ARTICOLO 4!J. 

Hcsta interdet,ta la costruzione dei cosidetti 
bl\·o la.ti sulle facciate degli edifizi d1t erigertii di nuorn. 

Sporgenze iii!' altczrn ,lei primo piano sulle 
fal'ciate vengono pcrmessl', p11rchè stieno in itrmonia 
colla decorazione generale rlell' edifizio. 

·E proibita la co lloMiiouc cli ast-e tis:;c sul Lordo 
dei ma,rciapi ed i e nei pa.racarri, co me pure tutte •111ell e 
eostruzioni che t.endesscru a Htabilire 1111 nesso fra le 
mP<l etl imc· a~te. 
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ARTWOLO 50. 

_Le tende innanzi ai negozi sono tollerate però 
· tult;i 1 loro _lembi inferiori devono distare da' terra 

non meno d1 metri 2·00. 
. . Ins~gnc, !'anali privati, ccc. che sporgessero dalla 
faccia dei 11111r1 lungo i marciapiedi, non sono permessi 
che ali ' al ~ez~a _di metri 2·50, da misurarsi dal piano 
del marc1ap1ech sino allo spigolo inferiore di cotali 
opere. 

CAPITOLO YIII. 

Servitù speciali di ordine pubblico. 

ARTICOLO 51. 

An1liwzio11e cli / emuli, nomi delle vie e,/ al/,i. 
_Al Civi~o. ì\Iagi~trnt~ è _risen?ta per ragioni di 

pubbheo scrnz10 la facolta d1 appli care sulle fa cciate 
dei f'abl.iri cat.i o costrnzioni di qualunque (l'cncrc pro-

Nw11eri'. cù;ici e taco/ari. 

Jlle111/J, ·i della cQ111missione. 

<..:unvocazio11,e e deliuel'llziuni. 

spettanti la pubblica via: 0 

o) ~ e n! ens?lc di so~tegn? dei fanali della pubblica 
1lh111111m;,,wne, cd 1 tubi del gas; 

b) l nomi delle vie , piazw, corsi, vicoli ccc.; 
e) Gli albi per l'affissione di manifesti . 

e tt1tto ciò, in quei punti che crcde;.i.t, piit oppor
tnni, e con quelle cautele che saranno del ca:;o. 

ARTICOLO 5'2. 

Ogni proprieta rio di casa i, obbligato a mantenere 
cos tantemente a sue spese nel pos to stabilito dal 
Ilfagist.rato Cirico le tavolette indicanti i numeri ciri ci 
e tarnlari. 

CAPITOLO IX. 

Commissione al pubblico ornato. 

ARTICOLO 63. 

È istituita una commissione edilizia al pubbli co 
orn ato, composta: del Podestft, o chi ne fa le veci, 
quale presidente, di 7 membri del Consiglio Municipa.le 
e di altri 7 fru gli ingegneri-architetti, architetti, ed 
artisti cstrnnci al Consiglio Municipale. 

La numina di questi ultimi spetta al Consiglio 
della Città. 

La commissione viene nominata di anno in anno. 

ARTICOLO 54. 

La commissione viene convocata. di regola ogai 
quindici giurni. 

Un impiegato municipale di concetto, assi ste 
come scgrebiri o scnztt voto alle sue adunanze, cd estend e 
il rispcttirn processo verbale. 

Le delibe!'a:r.ioni sono valirlc, quandu sicno prn
iwnti ali ' adunanza almeno otto membri della eom
missionc. 

A pariti, cli rnti , dirime il l'rrs iden rc. 



,·Compitn .,{,,lJa ,·nm,1,L•.•inile. 

ParPre del c-ici,·o uf.ìi,;io thlfo 1i,tl,l,/idlf• ,;,1.~lrnzirmi. 
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ARTICOLO :1fl. 

La commissione ali' ornato dii pareri sni piaui 
d'ampliamento o d'aLbellimento della cittìi, sui pro
getti prcs,mtati, cd in generaJe su tut.te le opere per 
le quali viene ri chiesto il permesso politico. 

:N" ei progetti presentati, la commis~ ionc proporn'1. 
f!vcntnalment.e lr. modifi cazioni che crede opportune, 
giusta l' esigenze dell'arte e c!Pl deco1·0, e tenuto conto 
anche rlP.lla locali lit e del!' nso rd rprnle I' Nlifizio è 
1lP.stinato. 

ARTICOLO f>G. 

L.e domande t.rasmesse dal Cirico i\fngistrnto alla. 
enmmissione pc! suo giudi:llio, devono essere co rredate 
rial parere del Civico Uf'/ìci<1 dell e pnLblichc cost.ru
zioni, il quale delegherit uno dei suoi membri t,:into 
per assistere quanto per riferire. 

ARTICOLO 57. 

Quando la comiss ione :ibLia a giudicare disegni 
o progP.tti di fabbrica, di cui sieno autori, cos trnt.tori 
o proprietari, uno o piìt membri - cli essn,, qucsl.i si 
allontaneranno mon11mt aneameute dall' a.ùtt na11za. 

CAPI'fOLO X. 

Pre~crizioni relative all'allineamento ed al riparto di terreni ad uso di fabbrica. 

Tmttati ve prdi111 imi,·i. 

Ricostrnzi.one di ynippi ,Z.i crise, moili./i1·r1zioni rl-i 11ù1:z1· 
e cie ; ripa,;:tiziun i di /err~ni. 

Allinea.,nenli su sli"o.1lali comunali NO era.ri11li1 !!1l in 
J11"0S-~ i111i( tÌ o (' ÌJIIÌ/ P, i"Ì. 

ARTICOLO f>S. 

Allorchè si tra,Ui di rifaLbri ea rr. s ingole case 
cntro la periferia della. così clet.ta cittìt. vpcchin , e cos ì 
pure in altri sit.i , ogni qualYOlta l' Autoritit. lo ri chi ccla, 
devesi premettere 111 progetto di fabbrico le trattative 
pel conseguimento dcli ' erentuale nuoYO a.llinPamento 
e tlelr eventuale 1111ovo livello . 

. A questo fine il proprietario o chi lo rappresenta, 
deve avanzare a tempo delle proposizioni concrete, 
cor.redatc dei piani in dnplo esemplnre c!Plle innnrn,zioni 
che int.ende fare, le qunli in seguito dovranno concoi·
<lare col piano g<'nernlP rii rrgolazion e chP v-e1Tit adnt.tat.o 
,la) Com un r.. 

ARTI ('O LO f)9. 

Trnttandn~i di ri co~truirP dri gruppi od isole di 
f'ahlll'i chr, o tli modifi ca re le esist1•11t,i clispos izioni llelle 
piazze, dt>lle vie e ll ei pa~seggi , o di ripartire un t.er
reno q11:1l11nq11 e in pnrticell r d:t f:thbri r. a, ~i procedcr:'t. 
cnme a.ll'nrticolo preerllente, C' io è• l'Oll:t presentazione ili 
1111 piano rii regolnzion r• , nel '[11:tl P si anìt nuche riH csso 
a ll e adiaecnzr, In cui rPgolazionr t'usse HPl'Cssa.ria n 
rlesiò ern tn , nd opporLunn per publili r i riguardi. 

Il piano di ~itnn7.illn e si produni1. in ritte cop ir. 
conformi, ed il pinnn st.Psso clonì1 far ri~nltare t.anto 
le lin cr. che i li velli di strnd:1 a.Jlorn e~is tenti , q11a.nt11 
cpicll e e quegli dte vengono 1111urn 111 ente proposti. 

A rt'L'lCOLO GO. 

Se l' P.<lifi:t.io progettato si trov a lnngo unn. st.rarla. 
com11nale di cnmpagna, <'Ssn <lr.,·c a.llin rar~ i ari una 
clistanza di alrnenu metri 2·00 , se si trorn. lun go mm 



f't1bl.,richc sn stradali pubblici. 

1l'1ud111'itù de!fli allineamP-nli e /ind/i . 

Uc,;siuue cd ù1eor11or11zionc cli te,-reni. 

(;0111111-is.siu11c cli cerijica; 11ruced 11 ra della ste,.,a. 
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strada. erariale, almeno metri 3·80 dal ci,.lio stradale 
se si trova in prossimifa a cimiteri clcvc

0 

allinearsi ~ 
metri 38 cli d1stan,m a,~i muri perimetrali dei medesimi . 

Lun~o _um'.. t'c~r.o~·ia. non si pe rmettono di regola 
le costruiw111 di cd1fiz1 a distanze minori di metri 10 
dal ciglio delht ferrovia. 

Una. deviaiionc di quest'ultima nonna può an,r 
l_uog(~. ~olt_ant.o, ?"e c~sa vcn~a i;iustificata dalle speciali 
cond1z1cm locali , o venga r1cl11cst.a dalle esi"enzc dcl-
i' esercizio ferroviario. " 

. In _tutti i casi dovrassi determinare nel pcrmcsw 
cl, fab~Jn ca lungn . le ferrovie, quanto neccess it:, per 
prevenire eventuali tristi conseguenze. 

AHTICOLO 61. 

Trattandosi di fabbriche fiancherrni,rnli uno stra
dale p1_1bblico, il prescritto intervallo d~tl ciglio stradale, 
deve d1 regola nmancrc affatto libero c1· oo-ni ret:into 
C' di qualunriue altro ingombrn. 

0 

ARTICOLO 62. 

nuol'i allineamenti ed i nuovi li1·clli in cirti, 
e nei distretti del'ono determinarsi in gcncrnlc in 
modo che le vie risultino possibilmente rette, in re
golare congiunzione le une colle altre, in dolce dc<!liYio 
e di una larghczia, da slabilirsi di volta in vulta da l 
Ci,·icu Ufficio delle pubbli che costruzioni, ciualora 
non fosse stabilita da 1111 piano di regolazione appronto. 

ln ogni caso la larghciza dell a via o piazza 
do1TÌl soddisfare ai pubblici riguardi. 

AltT1CULO 6::1 . 

Chi chiede il permesso di costruire un edilizio 
nuovo, o di ri costruire totalmeutc un edilizio es istente 
entro il piano apprornto di ampliamento della ·citr:i, 
dovrit cedere gratuitamente al Comune il rispctrivo 
tratto di fondu stradale lungo la facciata dcli ' edilizio 
medesimo che cade fuori del nuovo allineamento. 

qualora in forza del nuovo allineamento risultasse 
necessaria l'incorporar.ione di nuova area ali' edifizio 
da costruirsi, la piirte dovrìt assumere I' arca stPssa , 
a condir.ione da stitbilirsi brevi mano col Comune ed 
a prczr.o di sti111a . 

.ARTICOLO 64. 

Per tutte le dn111andc di allineam ento o di riparto 
di terreno, la Delegazione Muni cipale nominerà spe
c iale commissione di verifica locale. 

Questa co mmissione di vcrilica s i compone: di 
u11 impiegato di concetto magistratuale quale dirigente, 
di un ingegnere del Comune, e di un inge~ncrc od 
architetto civile autorizzato, non interessato nell ' opera; 
alla medesima co mmi,isionc vengono demandate le 
trattative del caso. · 

A soprnluogo saranno da inl'itarc per iscritto 
tutti gl' intcrcssat.i, c1·cnt.ualmcnte l' A n1111i11i strazi o1iP 
degli edilizi di Corte, I' ~\mministraziun e dell e :<rradc 
dello Stato e I' L H.. s\uloritìt militare. 

:l'frl 1•nso ·he gli intcrcssflti non cu mparisscro a l 
suprnluop;o, nè in perso na nè _ mmliant~i rnpprese nr ant~ 
nrnnito di lega.le procura. ctl entro I tre ~ur: t:ess , VI 

giorni 110n g iustifi casse ro la )on, assenza , prese ntanJo 
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cont .. mporarieamente al dirigPnte della comm1ss1one 
il loro consenso o la lorn oppoHi,donc alla progettata 
opera, si procederit sr.mm prender alcun riflesso alle 
eventuali loro eccezioni. 

Ln. co mmissione raccoglie tut.ti gli schin.riment.i 
ed indicazioni del caso, riscontra il prngetto ed i ri
lievi, " concreta il proprio parPre sul da farsi . 

li dirigente della medesima avanza l'operato a.I
l' Antorit/t ~lnnicipale, la qua.le trntta l'oggetto secondo 
le proprie discipli1rn e si pronuncia. in merito. 

ARTICOLO Gf>. 

:'ifovenclosi opposizione a.li ' atto del soprnluogo 
od entro i tre giorni concessi dn Il' articolo ant.r<'edente, 
verr:'1 esperito un componimento. 

Rimauenclo infruttuoso q11Psto tent.ativo per co n
seguire l' accordo delle part.i, è ~e le eccezioni si rife
riss ero a diritt.i privati, la co mmissione rimct.t.enì gli 
interessaf;i al foro ci,·ile, senzn. però sospenrlere il 
proprio pnrere s1illa qurstione, se o meno l'opera possa 
o debba eseguirsi per rigua.di pubblici o tecni ci, ed in 
ogni \1-ltra eccezione che non fosse di diritto privato. 

E cli com1wtenza del foro civile la deci s ione in 
quanto si possa ,lar co rso aU' opera apprnvata dn.l-
1' Autoritù, o si abbia a sospendere il lavoro sino al 
t,Prmine 1lella causa, oppure possa. condur;;;i sino ari 1111 
determinato limite a tenore dei §§. 340. 341. 342. dr.I 
codice ci vile. 

ARTICOLO 6G. 

Le ernsinni n.lle domanrln rli nllineamento, ,li 
riprtrto o rlcl permes;-o di fahhrica, r engono intimate 
·n ll' instante erl a.i vicini opponPnt.i, · rPstit.uPrnlo all,t parte 
1111 esemplarn rlel progPtto co lle mot.ivazioni degli 
evcnt.11ali cambiamPnt.i clw r enis ~ero ordinai.i. 

L' autorirìt può al caso ripPtere la riproduzione ilei 
progetto riformato sulla basr. delle modifi cazioni ingiuntr.. 

I ricorsi dornno essere prodot.ti alle s>tesse Auto
ritlt entro 14 giorni ,lccorribili da. quello dcli' int.im:t
zione dcli ' evasione, alt.rimcnti rnrranno spnza a.ltro 
respinti ccl il deciso intimato pnsscr1t in giudicato. 

ARTICOLO 67. 

Per tutti gli evcnt.nali ricorsi vnJgono le ilisposi-
1.ioni dcli' Arti colo 81. 

A RTJCOL< l tiS. 

~e per ,·i8te rli puhhli ca ut.ilit.it e rl eco ro, si ren
destie necessaria l'espropriazione forzosa., all ' Auto1·ifa 
incomberit r obbli~o di promuuverb n. norma rlr.lle 
leg~i vigen.t,i. 

Ot.tPnut.i1 r esp ropri,1zio11r forwsa, e qualora non 
si fossr. ,raccordo <'in•n gl' indennizzi , pnò arer luogo 
causn. c ivilr, ~Pmpr«> però in me rito al Yaln!·e, senza 
pregiudizio clell ' esecuzione dPI la rnro. 

'l'nttP ]P. pertr:ittazioni , 11011 c 11 ì., I' eser·uzionc d e i 
htvori, possono proseguirsi nn<',he causn. pen<lnn t<:• , 
purchè la p:trte n. cui rn,ntn.ggin si rlovessf' i,worpo
rare t.enPno, prest i idon en garnnzia sul rnlorf' ri r.hirsto 
per il fondo da inco rpornr~i . 

ARTICOLO Gfl. 

Il tr rwc into ~11] ~it.n dPi 11110d allinca111ent.i P 
riparti di arcP ,li fabbri cn., 1101ll'ht.' ln. detcnninazionP 
dei nuovi liv elli in modo visibile, rli confonniti't all:t 
conseg11iia appl'Ovaiion(), 1lel'onn nffott11arsi, a sprse 
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,c'ld: ·1tetente, dii un ingci;nerc od architetto civile 
" , '.u1torizzato, alla presenza di 1111 ingegnere del Comune, 
, ··· ,. · 1I qunle devo · -for rripporto in merito ali' effettuata 

operazione. 

ARTICOLO 70. 

Prim :~ _di ap_rire I~ nuoYc vie tracciate, devono, 
ove necessiti , recmt.ars1 tutt.e le aree di fabbrica con 
solido 11Rsito o con muri 1li cinta. 

CAPITOLO XI. 

Delle Autorità competenti. 

All'l'ICOLO 71. 

Aclijizi per i quali. .~0110 iJ1.tereR~aft: 11lt.-e 1111torit,ì. Nel caso di fo.bbrirn 11('! Yicinato di qual che pro
priet.i1 della CnMt [mperialc, in quello di fabbrica 
Pntro i raggi rii fortificazione, e lnngo uno stradale 
dello Sta.to, Ri rlol'l'il anzitutto ot.ten cre l'assenso delle 
r·1m1petenti Antnriti1. 

] '~ (11/ C·WI r{i ji,/,/;;-i,;rt. 

l·hbli riche /lfl r ro11ln rlello 8tato. 

Orga11i 1\/,,//.iviprtli . 

All,·il,uzioni dei nwle.;i1111:. 

;\l'rl r,:iso cli fohhrica. lungo una forroYia, sarà. da 
c'.1111\' cnirsi prc>Yi:tm r ntr. colla ri spet.tiYa direzion e dcl
i' cse reizio , la. qnale RPcondo il caso può sugge rire, per 
l'istc di sicurezza. la ~opprcl's ionc delle sorti te dirP.tte 
e degli ahhaini Rul tf'tto, dalla parte della ferrovia. 

A H'l'ICO LO 72 

Il pPrmes~o cli fabhric·a. rclatirnrnentc ad edifizi 
privati rlella citt.iL e dei di strett.i rnrnli , anche nel caso, 
in cui a senRi della Yigent.e ll'gge sull ' industria è ne
r,r!ssarin I' n&senso rii altrl' Autoritit coin te ressate, viene 
smuprr. rilasciato dal Podcstit o da chi ne fa le veci. 

L' Autorit:'t. an:'1 d:L notizinre 1lell' nccordato per
messo di fn.bbricn nn chc il proget.ta nte e dirigente 
respo nsa.liill' . 

A ln'lCO LO 7H. 

N cl caso di fob Liriche da parte dello Stato, tanto 
per tiCOJ)Ì civili che militari , od il d( cui dispe~dio va a 
c:·arico rlell' Emrio dello Stnto per rntero od 111 parte, 
I' .A.utoritit che intende fabbri ca re, do nit porsi previa
mente d'accordo in via brel'e col CiYico :Magistrato, onde 
venerano st.n.hilite le linee ed i lirnlli , e sentiti i con
firrn~1ti ori nitri e l'ent.un.li interPssrit.i. 

a\HTICnLO 74. 

A norma rlelle ,·ig<'nti lrggi dello Stato, ? di 
competenza. della. loca!P Luoµ-otenenza I' apprornzion~ 
dei pirini di regolazione prr luoghi di bagni, od idtn 
speC',iali sta.hiliment.i. 

,\ H.'l'J CO LO 75. 

L e piazze di la.vo1·0 nelle quali si ?scgu_isco no _edi: 
fìzi, devono essere accessibili agli orga.m tcc111co-~amt.an 
municipali ae_ciù i~H·ari ca~i, q11a)11nq11e volt a s1 prc
tienti no per 1sp<'z1011are I lri \'Ori. 

ARTICOLO 7G. 

Quando gli organi municipali ~unn~n~in~ti . consta
tano, clw non yengnno osst•n1'.t·<' le drsposrzwrn cli 'l'.'~sto 
)le"olitrnento on-ero che s1 conka.\'vcng11. a.Ile drtfide 
state intimate dn,1 Poclest/1., essi ne fo.nno i111med i:1 -
iament·n rPlazionc ri i ilfagistrnt.n. 
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CAPnOJ,O Xli. 

Contravvenzioni, penalità e ricorsi. 

.-\lrl'TCUL(> 77. 

Le contrnvn)nzioni allr. presenti leggi, O\'C' sieno 
contemplate dal cudi,:e pemtle, verrnnno trattate e 
p1111ite a te rmine del codiee s tesso. 

Ll· contravvenzioni a.lle ,li sposizioni degli Artfa 
cu li 1, 6 e R, ~arnnno da punirsi eon . 111111 multa 
si1:u ali' 1t111111011t:11·c di fior. 50, .·u111111utahile, in caso 
d' insol l'C nza, in arresto sino 1L 10 giorni, tanto nel 
propri etari11 o chi ne fa lt! Yec i, 1p1a.ntu nel diri ge ntr. 
dcli' up~ra.. 

Oltraeciù nei ,;a.si di cont.rnn·c11ziu110 ali' Articolo 
i(", sa rit ing i1111rn la dc nwlizion c di •1uel tratto del
l' cffct t11ata cos truzione che non cnncor<l:t con la slahilit
linca rii fabbrica o ctin lo sta.bilitu liY cllo. 

~ ci casi previ sti ali' Articolo I. 0, I' A utoriti.L potrà 
far rlc 111 olire II tnt.ta l' opern escg nil:L, o quell a parie 
di rssn che non fo sse cun tc mpl:Lta nel s11r: cessiYamc11te 
L'O ll ~Pgnitn perm esso. 

Alfl'ICULO 78. 

L' upern i11iziat1t senza il cunseg11i111cnto del pcr-
111c~so di fabliri ca , deve sospendersi immed iatamente. 

::;1_, però cntrn 14 giorni 11 011 giungesse ali ' A11to
riti1 la 1lonrnnda di approvazio11c dcli' opera in sospeso, 
1issn potrit ordinare la r\euwlizione del l11Yoro , ed al 
raso farlo a.nche demolire d' uffizio a spese del con
tran·eut.ore. 

Ln supplctori:t do111:uula di p1!r111e sso deYe esse r 
considerata c11111e ~1gget.t-o nuo,·o . 

.ARl'JC0LO 7!1. 

L e altre eo ntn~,-venzinni s:tranno punite nel di
rigent e il hHoro, cd an che nel proprietario della fab
liri ca , o chi ne fa le vec i, se •111 esto ne fosse colpe,·ole, 

· con 111111 multa da 6 a 60 lior. co 111111u tabile in a rres tn 
,la l s i110 a 10 giorni. 

Anche in q11esto cas!> la pena non solleYa dal-
1' ob bligo di togli e re l'ope ra in co11trnYYc11zion1• a lla 
presente le~gc, 011 a q11elle piì1 speciali disposizioni 
ordinate dalle AutoritiL competenti . 

.Al.{TH.'OLO 80. 

K cl caso che il propt·i etario lasci tra.sco rre re in
J'rutt11 osamcnte il te rmin e conccs ~o per la demolizione 
11 ' un r-difizio minacciante (·rollo, oltre alla pena sta
bilita a di lui rnri co od a chi lcgal111 e11te lo rnpprc
sr-nta. I' A 11tori t~ fari1 eseg11i re liL demolizione a tutto 
1·n rir·n , ri~chi o l' pcr i, ·o lo del proprietario. 

Al.n'WULO 8 I. 

L,L procedurn nei cas i di conlra. n- cnzioni al pre
~cnt e Hegohuncnto, ove non cada.no sotto la _sanzi_o1~e 
dr·l cod ice pc1mle, è regohtht da ll e norm e vigenti 111 

ge ncr :i.le per quelht sulle cu ntra.\'renzi oni assegnate 
alla gi11ri sd izionc poli tica. 
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CAPl'rOLO Xlii. 

Norme relative alle opere per scopi industriali. 

Peri rattazif'Jni. 

Ca111ii1i . 

,,Jscù,ya!oi e ff/r11i. 

J111,y lti11e a m1JrJ1"f'; ,l,111ngi/i. e lal,omlriri di mr,le, ·i.,. 
i11fia11111utl, ili. 

Edifizi. i ncl /lHtriol-i in 11(). izùme isolr1la. 

ARTI COLO 82. 

.· - Ove si !.rati.i d_i ~di~zio destinato a scopo indu
~II_i:~lc, pel ~ual_e SI nch1eggo no dei grandi fuocolai , 
!01111, meccamRn11, condutture, od alt.re opere che po
l~s~ero co111µron1etten, la sicurezza o la salubrità del 
v1crna_t.o, o •:endern esalazioni disgustose, o turbare la 
pubbl1c1t. c1usete'. le pertrattazioni per impl~rtire il per
mes~o . d1 fabbrica, do\'mnno condursi, per quanto è 
p~ss~h~l~,. c~ ut~mporanearnente ti quelle intorno ali' am
~~1s s1b1!1~a III lmf':_t politi ca _dcli' impresa, a tenore dei 
:-i);· 3 I -,J I rl i, lla l'lge1111• patente sull'industria del 20 
Dr.ceml)I'(, 18f>fl . 

Al·:.TJCOLO 8ti 

c:11111111 <lell r. fablHi che e delle offi cine in cui 
si fa u~o Ji g-randi fuo chi. dovranno costruirsi in 
111odo che 11u11 -ne risenta di sturbo il vici11ato · essi 
dovranno innlt.rn PSSl'rl' m11niti di di aframmi di t~ssuto 
rn etalli f,o. 

ARTICOLO . 84. 

Uli :1~ci11g-a.ioi NI i for11i de vono collocarsi in 
locali cope rti a. -mito, lastricat.i co n materiali resistenti 
al fn o1:11 , e n11111iti di porte in ferro, o ri\·estiti ,li ferro. 

AllTJCOLO 85. 

· Ovr. I' inrlustria tratti materiali intia111111ahili , le 
111 n.cchin P a rnporc, e gli 1wcensori tlel'ono collocarsi 
in loca li affatto Rr>pa.rnt.i, che non a.bbiano alcuna co-
1111111i cazione diretta coi lnbora.tori . 

Al di sopra dei d1·po~i ti e dei laboratori di 
mn.t.r. riali iufiummabili, e 1,osi pure al di sopra delle 
1,aldaie I! macchine 11. rnporc, non è permesso di erigere 
abitazioni. 

Queste industri e di 111 a1eriali infiammabili, ed i 
rel a tivi depo~it.i, dcl'ono situarsi in posizione isohita 

dista.nte piìt o menu dal! ' abitato, a second a. della 
natura del ma.terinl e. ,·n11111 sarà per stabilire la 
rispct.ti\'ll commission e. 

:\ RTICOLO 86 . 

Rignanlo agli edifizi industriali che s_i tr'.1,·,wo 
in posizione iso lata, restn libero al . propr1etano ~J 
ali' autorizza to imprenditore rl ella _fabbrica,_ sotto pr~1ma 
responsabilit ì1, t!i :ulottnre q1wl s1ste1~.a eh_ c?strnz1one, 
e di impicgrire quel m11te ri1dc eh~ pm_ gh pince, sotto 
]' nssr.rvnnza cl Pile sngnl'nf,i prPsc nz10111. . 

a) clw dai piani s11pcriori si possa 1~ mezzo d1 sc:tle, 
opportunament,P di spos te e costnute con rnat.enal e 
incombustibi!P, M·Pndere ~oll ecitamcnte ali' aperto; 

I,) che i fuoco lai e camini sieno cos trniti con n_mterialc 
non soggetto ali ' im·c•111lio, Pc! iso la.tu aflatto da 
ogni opcrn in legno ; . . . _ 

e) chi' ])1'1' il tra sporto e la d1rnrs1one _ dC'1 ~a.sca rni 
e liquidi impuri , 11011 sin rer.n tn. molestrn al nc_mato ; 

ti) che Yeugn prorn~dnt o all 1111 n~m ~ro. cu rn spon~ 
dent e di cesBi i11od11ri ben \' Cnlilat1 , 111 uno 11 1 
relatiri orinatoi ; 
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e) che I canali di deposito, le. rnsche e le fogne a 
tal e scopo, abbiano a colloc1trsi ove verrà ordi-
11 \L~O q.u.ll'Autoritì1, ,poi sieno costruite impermeabili, 
per garantire qualunque filtrazionl' nei terreni 
vi cini. e disposte in modo da poters i perfetta
mente chiudere ; .n che gli cditizi rlestinati :ul ab itazione ,lei proprie
tario, degli impiegati e tlegli npcrni, sieno separati 
dall e offi cine con regolare muro di divi sione e retto 
in conformiti1 alle prescrizioni per i muri divisori; 

!fl che le cnldaie a vapore simw tenute il piit pos
sibile lontane ,ìai locali in cui lan,rnno comun e
mrntc mol ti operai, e che il tet.to si:t rHto poss i
bilmente eia ussat.urn in fcrrn cd in nessun caw 
coperta a volta ; 

/, ) eia· siaYi prol'v.cduta suflieicnte quantitiL d' ac<Jlm 
e di ordigni p(' r spegnere il fuoco; l' Autori fa 
ani1 acl , acccrta1·si clcll'csistenrn di ta.li JH'onedi
menti . 
Presso maggio ri st:d,ilin1cnti ind11 st.riali, si potrà 

ordinare la. prov ,·i s ta dPlle rcla ti,· c macchine, e l' i.~ti
tuzi nrw di 1111 ,· orpo prnporzionato rii vigili, il rp1alc 
potri1 essere costituito di amma es trnti operai urld ct.ti 
allo ~tab ilimcnt.o. 

A ltTICOLU 87. 

l .: 110 shtl,ilimento in ll 11 8tri alc Yc1-riL ritenuto in 
po,.;iziun c isolata per g-li effetti dcli ' Art. SG, riuando 
11<.·ssun punto del medesimo ~ia rli stante meno di 
40 metri dai piì1 pro:;simi edi fizi, oppure llal eo nfine 
delle propric tiL altrui. 

ARTICOLU ):'~ 

L ' is tanza per il perm esso di fo.hbri ca di unn 
stabili111 l' 11tn industrial e, in posiz io11 c isolata , sarit 
corredata rial pia110 di s itm1zio11e in 1l11plo o triplo 
c:;c111plarc (art. G 7. 8.) proYY istn del numero dell e 
partieellc cabts trnli dei fonrli da occ uparsi, 11 Yi sa rà. 
tracciato soltanto in generale il perin1etro dei sin go li 
ed ifizi industriali , i con fini dei propri etari e dei 
caseggiati Yici ni , cd eYen tua.hnentc la progettata cu 
nalizzazioue, nun chè i depositi , le Y,tsche, cce. per la. 
d<'viaz:one o conservazion e dei cascami e ,lei liquidi. 

I success iYi ca.mbia111enti nelle altre pa tti dello 
s tab iliment.) isolato, fJIIalora vcng,t ottemperato alle 
presenti prescrizioni. 11011 abbi sog1rnno di specia le 
pcrmes~o . 

-H~TTCOLU 8\J. 

(..lualurn la posizione non possa c:o nsitl cra rsi come 
co111plctamentc isolata, res ta ri se rYat u ali ' Autorità di 
:-i tabilire se, e sotto qua.li condizioni , s i possa accordare 
qualche devirtzione rl.dle norme gen erali , portato se m
pre il debito riHesso :dia di shtnza de i fondi cri edifizi 
altrui , alle costruzioni es istenti , no1wh è alla qualiti1. ed 
estensione dcli' esercizio indu strial e. e1l a.Il e condizioni 
lo1·a li . 

JJcpnsiti di material e facil111 c11te i11tia111111abi lr., 
d0Yrann11 cs~ere l'o pcrti 1•011 Yolt.i di mattoni , dellr., 
~p es~urc di metri O· I 8. tiuando questi d,qws it.i abb iano 
11na ril cl'anh· estc 11 sio11 e, 1!0,T:1.11110 nrnir tra111rnezzati 
cnn 1111 num ero co rri spondente di 11111ri isolato ri continui 
e ~n,Tastanti al tetto di almeno mcl' ri 0·5U. 

0~11i muro i~o laturc 11 011 potr i1 cont.011 cre 1:hr: un 
~11 111 forn ,Ii co 11111ni1·azi\>lle p1·on ·i~to ,li ~e rram cn to 
lll <'tn lli l'<•. 
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AHTICOLO 90. 

l depositi non maggiori di 280 chilogrammi, (5 
· cenr.) di petrolio, non possono permettersi che in locali 

a ciò destinati, recinti da m11ratura , co perti a volto, 
last ri cat i in pietr-a , ,·entilati nonc hè muniti di porte in 
fe rro, con sngli a elernta di metri 0·15 dal ~uolo . 

Il relati,·o 8e rl, ato io 11wtal li co den• essere ri,·e
stito di costruzione murale, coperto a YO lt a <li ma ttoni 
grossa metri 0·20, deve appoggia re so prn sabbia, e 
deYe esse re provYisto d' u11 rubinetto d'est.razione e di 
una imboccatura chi11dibile con coperchio a Yit o per 
l'introduzione di nuorn liquido. (Ordinanza )[inisteriale 
17 Giugno 1875). 

Al{TICOLO Gl. 

I rlepos iti di carbone deYono essere hen ventilati 
e pron-cd11t.i di ·. cosidelti gabbioni di arieggiamento, 
costruiti in ferro , e distare dalle rnlte almeno met.r i 
l ·50 ond' essere access ibili da ogni lato. (A n-i ~o Magi
stratua le 14 Mar:w 1874, Nr. 17088, e ·Nota Magistrn.
tuale Hi Settembre 1865 Nr. 13>,80). 

A:tTICOLO 02. 

[ depos iti di spiriti ncll ' abi tato, s0 11 0 penn es~ i 
soltanto in 111 a~azzini a volta di mattoni , esc lusi quelli 
su iraYate cli ferro. disposti però in modo , che in un 
so lo ambiente rin chiuso da muri maestri non possrt 

· depositarsi più di 1000 ettolitri di akool. 
A qu esti depos iti , second o le specia li circos tanze 

del luogo, possono n :nir pre~c ritti ~!a ll e e?mpeten~-i 
Autori t:'i elci parti colari proncdimen t1. (An1so }fog1-
strat11 ale 8 Otiobre 1 B7:-.l N r. I 9107). 

CAPITOLO X IY. 

Prescrizioni relativll alle fabbriche rustiche. 

1'11cilitazio11i 11er le cosl ruzùmi ili poca entità. 

Conw;si<mi specia.l-i. 

Al{TJCOLO 93. 

Trnttandosi di semplici tettoie, o di al~r~ costrn
zioni di poco riliern in ca mpagna , l' Autonta_, previa 
in sinuazione, potrà dispe nsare _dalla J?resentaz1onc de l 
piano prescritto , e dall ' assun zwne d1 un autonzza to 
cos truttore. 

AltTICOLO \J 4. 

l'er le cast· d' abitazion e in ca mpagna, q ilgono 
però in o-c nernle, le stesse norme che per le case di 
cit ti1, e qualora nè per lo sco po del la_ fabbric~ , ni.· p~r 
causa del Yicinato, si renda nccessr_ma maggw rc so li
dit i1 e sicurezza, si put.rìi acconsentire: . 

11) l'he i piani -terra destinat i al depo_s 1to ~d al traf
fi co di merci, ud in genere non d1 spost1 per ab1 -, 
tazion e, 11 011 sicno a Yulto ; . .. _ . 

/
1
) che r altezza di un locale destrnato per ab1taz1onc, 
· sia di soli metri 2·50; 

e) che il proprietario 1101! sia . te1111to a_ P!·o,·_,·,~derc 
r edifizio nè di grond aie. n1 : dr rn a rc1ap1 ed_1: . 

rlJ che il paYi111e11tu so tto ai tetti. non Yenga rr vest.,t.o 
d i ammattona to; 

~) chr le JocaJit ,1. o,·e ~J'O\'flS i liii forno , si e110 di-
1 >· .1 spensate dalla custr11z1011 e de lla , olra. 



Firma dei piani . 

Di,-ezione del /a.varo. 

Cw,1ini, forn i e i: 11 c i'/lC. 

Costruzioni isol< 1te. 

_lt1gegneri ed .A rchitetti àcih cmtorizwti. 

Prestai-ioni ufficiose. 
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ln gen erale, I' Autoritì1 avrÌL in mira di rendere 
piìi facili e meno dispcndioHc le costruzioni in campa
gna, limitandosi ad ordinare i-olo quel tanto, a seconda 
dell e ('ircostanze che si rPncle indispensabile per ri
guardi di pubblir\a sic11rer.:w. ncl igiene. 

ARTICOLO fl6. 

f pia.ni di corredo dcli' istanr.a. per fabbricati 
11 · abitar.ione in campagna, possono essere firm ati in 
luogo di 1111 ingegnere-architetto, d11 un capo-mastro 
apprnrnio. 

ARTICOLO 9i. 

La ,lirezionc ,lei lavoro, quando trnt.tasi ili solo 
piano-terrn, scnr.a volti e se11r.a opere sotternn ee, può 
,;ssere affidat:t, in campagnrr, anclw ai capi-murntori, 
che a. sensi ci el primo capoverso del § 23 della patcntP 
s11ll ' in,lnslria del 20 Dece mbre I 869, possono eseguire 
i la H,ri ,li lc,ro profession e, senza sottostare alla dire
zi,.111e d ' 1111 architet,to o rii 1111 cnpo-nrnstro. 

ARTICOLO H8. 

S elle fabbri ehc~ iu campagn a è vi etato di costruire 
camini e forni in vicinnnr.a alln stallP, ai fenili, e ad 
altri r.<lifizi rurali. 

Lr. r. ucine ed a.Itri a.111liienti con f'11ncol1Lio . 11011 cle
vo no a ,·ere i111rn et.li1tl11. comunicar.ione coll e st t~lle n con 
alt.re pani di c, ,lifìzin rl es Lin at.r a deposito di materiali 
1.:o rn b11stil1ili. 

ARTICOLO fHl. 

L e le t.toie, ed altre costruzioni iHola te o provvi~ 
sorie, se distanti piì1 di 20 metl'i da altri edifizi, 
pos~o no eo ,irnirsi intc!ramcnt P. in legno. 

CAPITOLO X r. 
Competenze e tasse. 

Aln'H.'OLO 100. 

L~ ·0111pr.tenr. e per gli ingrgnPri ed a.rc·hitetti 
t·i,·ili a11lnrizznti nell ' P.sr1·!\izio cli•IJp nrnnsinni previste 
dall a legge clr:llo sia to 12 SPtt.Pm bre I 861 , _ven gono 
commisurnt.e a norma. della tnriffa li. 

Ln pres tar.i oni degli ingPgnPri ed arehilPLti ei\'ili 
autnrizrnti. per lii rndnr.ione di progl'tti e lit 1lirezionr 
di opere r-dilizic:, nvc, 11011 venisse altrimenti r·o nve1111t.n 
co ll e prLrii , verranno ric\0111pen~at.e s11llc! hasi dcli' unita 
tariffa J. 

ARTfCOLO 1()1. 

Le pres tar.i oni 11ffìciose in oggetti di P<lilizia e 
di pubblica igiene , eorne p11rH quelle nell ' interesse 
dell e parti , ,·e rrnnno tassate :t norma ci eli' 11nil!t ta
riffa Jll . 



Iut.onaco alle faccie cstei-'!lc dei muri. 
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·-- Att'l'IùOLO Tò~-.--. 

Viene stabilita la tassa per I' occ~pazione di un 
(ratto ~i ten:eno ~ubblico ad uso di a~siti (steccati) 
111 ragione d1 soldi 20 per metro quadrà to al. mese e 
per 1' -occupazione di una cotale area rrilediante ardu1,
turn in i sbalzo, co n l O soldi il mese al metro qU:;drato, 
pct· la durata di tale concessione. · .. 

Il pagamento dovi·à farsi a~tecipatamcnt.e ·di tre 
in tre mesi, o di sci in Sl!i, in proporzione ·all' esten8ione 
della fabbri ca , sa lvo ragguaglio a la\'oro ultima.to. 

CA Pl'fOLO X YI. 

D i_ s p o s i z i o n i t r a n s i t o r i e . 

ARTICOLO 103. 

Entro un anno dal giorno in cui entra in yigore 
il prese nte Regolamento, le faccie esterne dei muri 
perimetrali di un edifizio che in oggi sono sproniate 
d ' intonaco, donanno Ycnirc intonacate . 

ARTICOLO 104. 

Per due anni , dal!' epoca della promulgazione dcli.i 
present.e legge, Yengono tollerate le aste nel.bordo ·dei 
marcia pi edi, co me pure sui paracarri, ed in generale 
tutte quelle · r,ostruzioni che tendessero a stabilire U_n 
nesso trn le medesime aste. 

D I S P O S I Z I O N I S P E C I A L I. 

1J11ra1CI 1lci tavolai.i e.-;iste11ti. 

AR'fl COLO ·105. 

Per r epoca di loro durata, oppure fìn chè veng:t 
modificata la decorazione di un edifizio, saranno t.ol
lerati i taYOlati già esistenti in esso ed ifizio . 

ARTICOLO 106. 

Ogni :iltra prescrizione o rcgol~mento che no~ 
s' accordasse colla presente legge, nene posto fuori 
d'attività. 
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rrARIFFA I. 
Prospetto di commisurazione delle competenze per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti nelle costruzioni 

tecniche ed architettoniche. 

commisurazione delle collUletenze in oercenti sn11· imoorto delle ooere diverse 
o o CO 88 oc CO 0 0 00 

Categoria degli oggetti Lavo ro :prestato 
g ~~ 

oo o o 00 00 88 o 
~- C • O 00 00 00 oc "'8 ,r:,o éo o =-· o-= o·cr gg-- - ,':' I c-1,r., •r.O 00 ;g 

:n.=.:.-: ...:...: ~t..: ~..: - --, .-:-1 ~1 lt, 

:;; :; ~..: i...; • ...,.: C..::.,: --;ir:, 

~d ~~ ~~ ~~ ·.g ~ ~ as 
,..; 

I) Pe r· la rnpprcsentazioue cicli ' ogget.to a modo 

,. Per opere r11st.i,:he, t.:oslrnz io11 i 
di schi zzo co11 pia11t e ed alzati però in iscaht 

ru rnli e di campngn:1, se mpli ci easo 
comproso il ca lcolo so111111ario il e i' costo 0 · 7 O· G ()· :1;·) O· i'1 0·4 0 ·3 U· 25 0·2 

d' uu il az ione nei ,li~t reUi rnrali non-

I I I 1-u • I I 
chè opiH:t.i e nw ga.zz ini. 2) l'er lo s ,·ilnppo del progetto ,rn,le cssc.' rl' pre -

senl1tto alle a11to ri tit . . . . , ·. . . . . I · O I ·O O· H 0·8 O· G U·ò 0·4 

'j a) Per il citl coln di spcse, rlist-i11te ver cat.c·goric 

I I 
-

I ' rii lavori diversi . 1 ·O I · O O·!) o-~ ·o- 1 U·li O·i'> 0· 4 
: 

·-
4) l'cr lo s ,·il11 ppo dei disegni ili tl ~t.t.aglio, per la 

I sor\'eglia.11za e di rezione de l lavoro genera le e 
I c1111lrat.t.n:1.ione con div ersi profcssionist,i . I· 8 I· 6 1 ·5 1 ·4 1 · a I· 25 1 ·00 U·S 

I o) Per la 1"C Yi sio 11 e dei diversi Ci.lilli, ri scontri I u ,o 
I 

locali e colhu1do • 0· 5 U·4 0·4 0·3 0 ·3 0·25 0 · 2 

A~sieme 5·0 I 4·ti 4 · 25 3·8 3·4 I 3·0 2·ò 2·0 

I Il. Po, upo.-e cittadine, ,uso di 
ab itazione, cli villeggialnra., chiese, 

La stessa btriffa coli ' it11111ento de l 50 per cenlo. scuole ed edifi zi incl11striali . . . 

I III. P er opere rnonumenf.ali e di 
lusso, edifizi pubblici e privati di 

La stessa. tariffa raddoppiando i prer,zi . 
J sonuna importanza . . . . . . 

-- - -

I 

.1 

I 
I 

·~ ,fo. 
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TARIFFA II. 
Sulle rimunerazioni da accordarsi ai tecnici autorizzati a sensi della Notificazione 

dell' I. R. Luogotenenza del Litorale dd. 1880. 

Prestazioni per le quali sono commisurate le qui esposte 

competenze 

Rimunerazione oer un 

lmpol'!o in Y. A. 

1. ' ,:-·1- r.- 1-::-

Per 111111 giornnta di OC'cnpazione nel luogo di cl omicilio od in 
1li sta nza di non piì1 rii 4 C' hilomet.ri ria.I ce ntro rlel luogo stesso 10 

Aci I. l' ncrnpa-
5 zin 11 e !!," iorn rtl iera 

v i r, 11 e fis~ara 1wr 

2 Per consimile oceupazione durant e una '/~ giornata 5 

3 Per unn giornata di occupaz ione in cnmpagnn per rilievi locali, 
per trasferte ecc. in distnnza di oltre 4 chilometri dal centro 

.del luogo di domicilio 

4 Per consimile occupa.zione che nnn oltrepassi 4 ore compresa la 
tra Rfertn rl ' andata e ritorno 

f, · Per unn giornata di oecupazione nl ta\'Olu , però in cli Rtnnzn 
maggiore di 4 chilomrtri rial luogo rii domir·ilio 

fì Pt>l nrn,nl-e11irne11t.o fuori del luogo di domi r ilin oltre IP ro111petenze 

10 

12 

13 

14 

, 15 

espMte ni N. B e 5 prr giol'llnta 

Per pernottare fuori riel domirilio per ogni notti' 

PPr un nRsiRtente trr·nirn lnggiunto) nri larori il a ta ,·olo P cli 
campngua fuori rlPI luogo rii tlomirilio prr giol'llnta 

Inrlennizzi rii Yiagg-i n nr i r·a, i in r· ui il t.rcni('o prirnto r_lc,·r f'ur e 
il Yinggio solo ·od in r·n111pag11in. so ltn11tn dPI sun nRs1str11tP: 

o) prr ,·inggi n luoghi Ritunti in 1:ro,,i11'.ir;'1 . rii , tni'.1 11i fprr~-. 
vinrif' 0 <li rpiellt• tnt•rntr ,I n p1ro;wnfi , YH'lll' 1·:111 ol:itn p• 1 
In ~trn<ln frnntn In TI. r, prr i pirMt':lti l:i I. 1' l:1 R~!'. 

/,) pr r altri Yia g-gi da ! finn _r1. ~ 1·hiln111l'tri rii '.li,_(n.11:-n rlal 
,:entro del lungo rii olo11111·1h11 prr r111rl;ii:1 e I lfm 11 11 11 11 

p1tU R(· j:,] c, di 

,·i se la ,Ii,-:ianza ì· di 11ltn· -! ,·hiln1J1rtri rin! lnng-o rii rlo111i1·ilio 
1w r 11g-11i r hil111ll f' tr11 J' C' r•· or,o 

]'rr la i, opiaturn rli•i rnpporti , d1•i _r·al _1· 11li _pren•11ti1·i: fnl,l,i ~11~11i 
P rlcll c tahcllP r1·1·. p0r 11gni fq rho rl1 olu,· J' n_g 111 r, C1,!.!'llll 110 

al111 c• 1111 di ,: () lin ci' , 1· 0111prc;;;1 la carta . 

P c• i co llazi111rnn· ed :1111 c11i,iea rc 1·11pic oli piani . J' l'I' 11g11 i pian l• 

Per la firn,a e c:l'l'iif-i cazi111w di un i11t er11 prngcttn ,n1:,l H _~cl'uudn 
ti ella , 11 a din1ensione ola t·ontPg~iarsi i_I ,trmpn 1111p1rgnto n 
sensi dl'll c postt! :'\. l 11 2 <li q11 e,ta tardta. 

Le siw~c per materiali di ,lisc·gno od l' 1:c11t~1ah111•11tP p<:r 111 ,lli 
suranuu ri~a rcilc a sei·u nda d1:l rrak 1111111eg o. 

l'er la iliri,.·e1nm ud ispe;,,iune (! ' llllil _faUUl'il'a rnlguno le IJUl'lllC 
fis sa.te dulia Tariffa I. 

L e spese per i mnnol'ali saranno cumpcnsntc a sccoudn ,lei 
bisogno dei prez zi lt11.mli. 

12 

6 

12 

2 

4 -

I 
2 l-

i 

- 2:, 

- 2:) 

2 50 ~'h\';~t,~,11 )·:;é o~i ;;•; 

s 

,> 

·-· 
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per il gel•lll ctra i11 
ore S. - Olrrq,a s
sa 11,lo l1oceu}lazio11 e 
a·iornaliera le r; ri
spe tJil'am ent e le 8 
ore, l' ingegnere e 
l ' a rl'ldr ett o possc· -

1
1 

no ~ùnteg·g i fl~C P~!- 1 

~~:-\
1
11i '-;1'\ ;1:1.,,

1
:~''. i 

t!'II ;;n!tli i\O: , 11 0!1 I 
r c11 go no pCt'(1 n -
mnnr rntf• piÌ1 cli IO 
Ul'C per g iorn n t il. 

Ad 2. :·;' i111 r 111lr 
1m·n1·,·11 11azin11 c· chr 
11 011 nlll' r pass i a ore 
per I' ingeip1cn • o 
arthill'fto ,, -1 ore 
pe r il geo metra . 

Ad :; ,. t,. ~- in-
1c11tlt• I' i111'f•ra ~!'Ì••r-
11at:i . 

. -Id .,·. li rn11r,,~-
.!!io ile ll r :-- pe:-ot' IH' r 
J" uggi1111(0 111111 ,:.. 

;1 rc·11r<l:1t ,1 t· hr per 
i rili cYi t·~r! .. n tit i 
fuori th· 1 I 11,1~·,, ,1 i 
dnmkili11. 

l · 11 SCJ>,ll'il !t> i11 -

~!:~.1111 !~;~.1jl1i1 I~;:~ g;~·:;~ 
p11i• ,·:;:;t•re 1-- 011f t'!;·-

f{':,'.',.r~·-.lu: 1 i q :1:~.l.~111;:~ 
ferrai a II il ei pir11-
:;rafo. 

2:-:, t4';:~~,:,_ ,1
1
i· ll ti~1~~r.~ 

111111 i: ,la eu11rrg-
:.dnrs i r hr ]H' I' llll 
;e.ilo dagg io tli nn-
1lat a r- rii r itorn o. 

li tl't lli cu priraro 
,IH1' a J>l'"!Jrie , pr-
:--c 111·0,·rr•l l' r~i dc-

f~ ~~ ,:~- ~ l'l~: ;1 l'l:I: ~-l:;.~,~ 
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TARIFFA III. 
per prestazioni ufficiose delle Autorità Municipali, 

nell'interesse di parti:) 
1 

Pcr l'appronzionc ili riparri di fondi da falJliri cn, nssegnameuto delle linee e dei 
lir elli , prr ogni Hil'tl'ù linenle di fnl' eiate sull e strade aperte o da aprirsi 

l'c r r esa me il ei di seg ni e pci decreti di co11eess ionc per l' crrzione di fabbri cati 
nu o,·i, o di a l zari ~11prn, r difi zi es istenti: 

l ) ln citti1 ent ro la lin ra piìt c;: tc~a arl oltata da ll a Die tn nella seduta del fch-
brnio 1~m: 

11 ) Soprn ft rCC rii me tri I a ] ;10 Jll' I pi Rnl Prreno (' Jl f'I' o~ni pi ano 
I,) 1:-10 fl 4011 
,) -!00 a ~no 
dì rii o]f l'P 80ù mf'lri 

2) Nt> ll e rnmpilgnr f' rwll e . YillP: 

r,) J\ , r f:tb hri eilt i ru~ti ci da I :1 1,-10 11wtri pcl pia11tf'l't'P 110 P prt· o~ni pi flno 
/,) ,, oltrn ][)() ,. ,, ., 
,-) P1' r g-1 i altri f':i hbriea i i la met:"t clt>lla t,assa lis sa la pPr la citt/1. 

PPl pPrmes~n rli mod ifi r: tzinni parzia li ili edilizi P~i stP11ti , np r. rlurf' di pmfo, finpgj,re, 
Ol'll il lll Cnti f' C' !'. <'t' l'. 

l ) 1.n ciltit cnt ro la l inf'fl so prri1l rtb1: 

rr) 1;:~tf'l'n:11ne11I P pc•r og ni fae r· ia ta 
/,) l'ir-11 ' ÌIIIO'l'IIO S(' Jl Zll di s1inzio11P . 

2) \' ellP rri 111p:t~ll f' indi~tint a 111 Pni<-' 

P1-•i 111•r111P ~~ i di al,itarr l'al,hri r·he nu o11;, ed utilizzare st nbilime11ti industr i1di. 

I ) Entro la rf ptfa li11 P,1 dPll il <'it 1i1: 

(I) P er fo bbri eli e dPII' ar c1 n da 
b) 
e) 

J) 

2) :Nell l' <',11npa g11 e: 

fl 150 metri q. pel pinnterre no e per ogni pi ,nw 
l Gl a -!00 
401 a 800 

oltre 800 

,11 Pr·r f'ah hri 1· h t> rn,;fi r· lit> rin 1 a tnO lll Plri q. pel pinnterreno e per ogni pinno 
I,) ., .. ,, o lt rP l O() 

t) Per lP a ltrr fa l,bri r hP , la 111 Pt;1 tl Pll n tn ssa fi s~a tn per Ì;, cilt ,1. 

P er ogn i i~pPzi onf' lora lP ad istanza rli pnrti. 

l ) Tn oggPtti igieni r i. di s irnrezrn , orn alo, Prr. ecc. 

a) In c it.t/1 ~N·o ndo ];i lin ea incli r11 t.1 ad B olt.re le ~pese di vetturn ca lco late a 
tariffa . . , 

b) .'ì ell e cn mpagne oltre le spese di rntt urn calcolate come so pra 

~) Es trnti-o dalla notificazione )Iag ist ra t uale ti.ti.a 25 AJ>rile 1869 N. 3176. 
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