
FACCIATE VIVE
con detrazione fiscale 

DANNOSO

1 COPPI: cavità libere
2 GRONDAIE:  ridurle di larghezza
3 CALATE DI GRONDA: inclinate 
almeno del 40% per evitare 
l’appoggio dei colombi
4 FINESTRE DI SOLAIO: mensole 
con piano inclinato; v. cornicioni e 
cornicette
5 CALCAMURO: libero e con 
fessure di 3-4 x 6 cm per i rondoni
6 CORNICIONE: fascia di 25 cm su 
parete e sporto con intonaco non 
lisciato e colori acquosi, per 
favorire i nidi di balestrucci e 
rondini
7 MARCAPIANI: superficie 
superiore inclinata del 45% per 
evitare appoggio ai colombi
8 BUCHE PONTAIE: ridurre le 
entrate a fessure alte 3,5-5 cm,
per escludere i colombi e favorire 
gli insettivori. Altre Specie: studio 
ad hoc
9 FORI e COPPI DI VENTILAZIONE,  
DRENAGGIO: conservarli tal quali
10 CORNICI: v. MARCAPIANO
11 BALCONI, PORTICI: vedi 
CORNICIONE
12 CASSETTE NIDO, CASSETTE 
RIFUGIO, da appendere o da 
incasso, referenziate
13 PONTEGGI: cassette 
provvisorie e teli serrati; teli con 
ampie aperture in caso di nidi 
attivi duranti i lavori
14 RONDONARA o PASSERAIA 
storica: restauro e ripristino
15 FINESTRE; FALSE FINESTRE: 
ottimizzare cassettoni e cavità con 
nidi; conservare; compensare

UTILE

1 COPPI: cavità chiuse o con griglie
2 GRONDAIE: larghe e con aghi 
all’esterno
3 CALATE DI GRONDA: non ben 
inclinate, invitano i colombi ad 
appoggiarsi
4 FINESTRE DI SOLAIO: mensole 
piane e libere attirano i colombi. Gli 
aghi metallici anti-posa sono 
traumatici e col tempo e il detrito 
agevolano i colombi
5 CALCAMURO: vedi BUCHE 
PONTAIE
6 CORNICIONE: tempera da esterni 
su parete e sporto; non permette al 
fango dei nidi dei balestrucci di 
attecchire
7 MARCAPIANI: vedi BUCHE 
PONTAIE
8 BUCHE PONTAIE: chiuderle, 
meno che mai in stagione 
riproduttiva di rondoni, chirotteri 
etc… Gli animali spaventati sono 
individuabili solo con strumenti 
usati da esperti. La chiusura 
seppellisce animali vivi. 
9 FORI etc..DI VENTILAZIONE e 
DRENAGGIO: vedi BUCHE PONTAIE
10 CORNICI: vedi MARCAPIANO
11 BALCONI, PORTICI: vedi
CORNICIONE
12 CASSETTE NIDO, CASSETTE 
RIFUGIO, da appendere o da 
incasso, scelte e utilizzate senza 
averne esperienza
13 PONTEGGI: teli mal gestiti sono 
causa di effetto nassa (letale) e/o di 
abbandono di nidi e prole  
14 RONDONARA o PASSERAIA 
storica: cancellazione
15 FINESTRE; FALSE FINESTRE: 
abolire senza compensare
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A - I rondoni son ottime specie bandiera della
biodiversità degli edifici. Le loro esigenze in
piccole cavità e nicchie per i nidi coincidono
con quelle di tanti altri piccoli insettivori
(chirotteri, gechi…)
B- I colombi urbani richiedono tecniche di
esclusione selettive dalle cavità, validate e
referenziate. La lotta irrazionale ai colombi
urbani spesso li mura vivi, seppellendo anche
rondoni, gechi, chirotteri etc.. che occupano le
nicchie
C – Qui sono offerte referenze per i RONDONI.
Per altre specie (chirotteri, gechi, strigiformi..)
consultare la letteratura convalidata e affidarsi
a faunisti con adatto CV.

ABBECEDARIO 

REFERENZE RONDONARE

a b c
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Il <bonus facciate> è contemplato nei commi 219-224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020), e
consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle facciate. Una occasione da
cogliere per recuperarne il decoro ma anche svilupparne la biodiversità, puntando sui RONDONI, instancabili volatori. Questa è una
scheda schematica, per i dettagli riferirsi ai link con documenti scaricabili e consultarci. Coi tre QR Code si accede a un Manuale, a una
Raccolta scaricabile e ad una Raccolta consultabile di decine di album relativi a casi-studio verificati.
Contatti: rondonecomune@gmail.com Web: www.festivaldeironondoni.info / www.monumentivivi.it Facebook: vedi QR Code
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QR  Code:  
a-Manuale, b- n. 25 documenti scaricabili, c- Album di casi-cantiere
Oppure: vedi retro



DANNOSI: muri morti, tetti morti, ponteggi e reti killer

UTILI: esclusione selettiva dei colombi dalle <facciate vive> come    
Buona Pratica a favore di  rondoni e di altre specie 

  

QR  Code:  
a-Manuale, b- n. 25 documenti scaricabili, c- Album di casi-cantiere
www.festivaldeirondoni.info, Menu documenti scaricabili
Facebook: Festival dei Rondoni Swifts & Fun 2020, Foto Album

a

REFERENZE   RONDONARE

b c
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Il <bonus facciate> è contemplato nei commi 219-224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020), e
consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle facciate. Una occasione da
cogliere per recuperarne il decoro ma anche svilupparne la biodiversità, puntando sui RONDONI, instancabili volatori. Questa è una
scheda schematica, per i dettagli riferirsi ai link con documenti scaricabili e consultarci. Coi tre QR Code si accede a un Manuale, a una
Raccolta scaricabile e ad una Raccolta consultabile di decine di album relativi a casi-studio verificati.
Contatti: rondonecomune@gmail.com Web: www.festivaldeironondoni.info / www.monumentivivi.it Facebook: vedi QR Code

FACCIATE VIVE
con detrazione fiscale 


