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7. bacheca: si tratta di elemento composto 
da montanti e traverse in legno e piccola 
copertura a due falde inclinate anch’essa in 
legno trattato. 

 
 

8. cippo: si tratta di elemento in legno a 
segnalazione di  punti di particolare 
interesse  

 
 

9. panchina: si tratta di panca in struttura 
portante in legno composta da elementi 
uniti tramite incastro, stondati e levigati 
antischeggia 
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10. gruppo pic-nic: si tratta di elemento 
composto da tavolo con panche, in 
struttura portante in liste di legno stondato 
e levigato antischeggia. 

 

11. ponte: si tratta di manufatto in struttura 
portante in legno 

 

12. segnaletica verticale: cartellonistica del 
Parco dell’Antola 
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13. segnaletica verticale: palo segnaletico 
da posizionare lungo i percorsi 
escursionistici. 

 

 
 

Art. 103 –Modelli di riferimento: tipologia e criteri aggregativi del tessuto edificato 
 
Il Piano seleziona le tipologie del tessuto edificato, peculiari del territorio comunale o della 
Valle Scrivia costituenti modelli di riferimento per gli interventi edificatori, così come di seguito 
indicati: 

1. Tipologia a schiera su percorso di 
fondovalle: si tratta di aggregazione di 
elementi modulari funzionalmente 
autonomi di massimo 4 piani ed aventi in 
comune il setto murario trasversale di 
divisione, senza sfalsamenti altimetrici tra 
elementi di schiera contigui  e con 
coperture a due falde con colmo parallelo 
alle facciate. 

 

 
 

2. Tipologia a schiera su percorso di 
versante: si tratta di aggregazione di 
elementi modulari funzionalmente 
autonomi di massimo 3 piani ed aventi in 
comune il setto murario trasversale di 
divisione; poiché il percorso distributore 
risulta inclinato, spesso ci sono 
sfalsamenti altimetrici tra elementi di 
schiera contigui e l’accesso può avvenire 
con scale esterne. Le coperture sono a due 
falde con colmo parallelo alle facciate  
principali e all’andamento delle curve di 
livello. 
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3. Tipologia a schiera su percorso di 
crinale: si tratta di aggregazione di 
elementi modulari funzionalmente 
autonomi di massimo 3 piani ed aventi in 
comune il setto murario trasversale di 
divisione; poiché il percorso distributore 
risulta inclinato, spesso ci sono 
sfalsamenti altimetrici tra elementi di 
schiera contigui e l’accesso può avvenire 
con scale esterne. Le coperture sono a due 
falde con colmo parallelo alle facciate e 
perpendicolare all’andamento delle curve 
di livello del terreno (profilo scalettato). 

 

 
 

4. Tipologia a blocco: si tratta di edificio 
isolato con elemento distributore verticale 
interno centrale a una o più unità abitativa 
per piano. Preferenzialmente la copertura 
è a padiglione e le bucature con 
allineamenti orizzontali e verticali. Le 
coloriture esterne presentano decorazioni 
elementari con mostre attorno alle 
bucature,cornici marcapiano e angolari. 

 

 
 

5. Tipologia a villa o palazzina: Unità 
abitative organizzate come residenza 
isolata  e circondata da un’area di 
pertinenza attrezzata a giardino. La 
stereometria è semplice con sviluppo su 
massimo due piani e con copertura a 
padiglione o a capanna. 

 
 

 
 


