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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1  Ambito e validità delle norme 

L’area e l’immobile soggetto alle presenti norme è quello individuato 
all’interno della perimetrazione del Piano di Recupero di iniziativa privata in 
zona omogenea A “Area Storica” (P.R.G. vigente). 

Tutti gli interventi su aree e manufatti ricadenti all’interno del perimetro del 
Piano di Recupero, chiamato nel seguito come PIANO, devono essere 
conformi alle prescrizioni delle presenti norme e degli elaborati grafici di 
PIANO. 

Art. 2 Elaborati di Piano 

Il PIANO è costituito dai seguenti elaborati: 

R  Relazione Tecnica e illustrativa - dati generali - cronistoria 

NTA Norme tecniche d’attuazione 

Tav 1 Stralcio della tavola P5.5 v del P.P.A.S. con individuazione 
dell’edificio interessato dal P.d.R. 

Tav 2.1 Stato attuale: piante 

Tav 2.2 Stato attuale: prospetti e sezioni  

Tav 3.1 Ricomposizione vol. storici: stato attuale pianta piano terra 

Tav 3.2 Ricomposizione vol. storici: stato attuale: pianta piano primo 

Tav 3.3  Ricomposizione vol. storici: progetto: pianta piano terra 

Tav 3.4 Ricomposizione vol. storici: progetto: pianta piano primo 

Tav 3.5 Ricomposizione vol. storici: prospetti 

Tav 3.6 Ricomposizione vol. storici: sezioni 

Tav 4 Documentazione fotografica 

Tav 5 Relazione sulla Sostenibilità Ambientale 

Tav 6 Relazione geologica 
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Hanno valore vincolante: 

- La sagoma plano-altimetrica del volume ricostruito; 
- Le destinazioni d’uso; 
- La cortina muraria esterna.  

Sono da intendersi indicativi e non prescrittivi le definizioni di carattere 
esclusivamente architettonico contenute negli elaborati di Piano. 

Non costituiscono pertanto variante al Piano di Recupero le modifiche di 
distribuzione interna, di prospetto, il mantenimento delle attuali aperture 
rispetto a quanto indicato nei grafici di progetto, di adeguamento impianti 
tecnologici, di sistemazioni aree esterne (cortile). 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione formano parte integrante del 
PIANO e prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni del Regolamento 
Edilizio e di altri Regolamenti Comunali. 

 

 

Titolo II  -DESTINAZIONI D’USO 

 

Art. 3 Destinazione d’uso  

Il PIANO prevede le seguenti destinazioni d’uso: 

- Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

- Residenziale pubblico 

 

Titolo III  -MODALITA’ GENERALI D’INTERVENTO 

 

Art. 4 Natura e grado degli interventi 

Il PIANO stabilisce per l’immobile in oggetto le modalità operative generali 
per il recupero in relazione  sia delle caratteristiche storico-culturali e 
ambientali che alle condizioni di degrado fisico-strutturale e/o igienico-
funzionale. 

La natura degli interventi, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001, è specificata ed articolata dalle presenti norme in gradi di 
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intervento differenziati, in relazione alla particolarità delle situazioni ed alle 
finalità del recupero. 

Il PIANO prevede la seguente articolazione delle modalità d’intervento: 

• Restauro e risanamento conservativo parziale   

• Ristrutturazione Edilizia generale 
• Ricostruzione e/o ricomposizione volumi storici    

 

Art. 5 Restauro e risanamento conservativo parziale  

Tale grado di intervento: 

si applica di norma agli edifici di interesse storico-artistico e/o documentario 
per i quali, pur ritenendo degna di conservazione la struttura tipologica e 
formale nel suo complesso, non si rileva la necessità dell’applicazione integrale 
delle tecniche specifiche del restauro filologico. 

Prevede la conservazione dell’organismo edilizio e il miglioramento della 
funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d’uso con esso compatibili, 
sempre nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali significativi. 

Consente: 

a)  Consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio 
senza l’obbligo generalizzato del mantenimento dei materiali e sistemi 
strutturali originari. 

b) Riordino delle aperture esterne, anche con modificazioni dell’impianto 
distributivo interno. 

c)  Inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso 
(quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensore) sempre nel 
rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo 
edilizio. 

d) Riordino delle aperture esterne ai fini del ripristino della originaria partitura. 

e)  Modificazioni dell’impianto distributivo interno compatibili con la tipologia 
dell’edificio e con la presenza di eventuali elementi decorativi (soffitti, 
pareti affrescate, ecc). 
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Art. 6   Ristrutturazione edilizia generale  

Tale grado di intervento: 

si applica di norma agli edifici di impianto storico di particolare interesse 
ambientale e/o di valore documentario per il recupero dei quali siano necessari 
eventuali opere modificative sia a livello strutturale sia funzionale. 

Prevede la conservazione delle principali caratteristiche tipologiche formali e 
strutturali dell’edificio. 

In particolare – compatibilmente con le nuove esigenze d’ordine tecnico e 
funzionale – debbono essere preservati: 

a)  l’ossatura portante perimetrale; 

b) I nodi scala con relativi androni, qualora formalmente e tipologicamente 
significativi; 

c)  Le partiture decorative esterne (ritmo e dimensioni delle aperture, elementi 
decorativi quali cornicioni, fasce marcapiano, cornici, ecc). 

 

Consente, nel rispetto di quanto sopra e per l’adeguamento funzionale ed 
igienico- sanitario: 

a)  rifacimento dell’ossatura portante, sia verticale sia orizzontale, anche con 
variazioni planimetriche ed altimetriche della originaria posizione degli 
elementi strutturali, fermo restando l’obbligo del mantenimento della 
struttura perimetrale verticale; 

b) il rifacimento delle strutture orizzontali di piano e di copertura; sono 
consentite in tal caso variazioni della quota di imposta dei solai purché ciò 
non comporti alterazioni delle partiture di facciata (davanzali, architravi, 
fasce marcapiano, cornicioni);  

c) la ridistribuzione interna dei locali; qualora ciò comporti la necessità di 
nuove aperture all’esterno, le stesse saranno ammesse solo se compatibili 
per numero e dimensioni con le partiture originarie dell’unità; 

d) la realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali conformi, per 
dimensioni e numero, alle partiture usuali dell’insieme edilizio cui 
appartiene la singola unità. 
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Art. 7    Ricostruzione e/o ricomposizione volumi storici 

Tale grado di intervento: 

si applica esclusivamente al corpo denominato “D” di impianto originario. 

Prevede ricomposizione volumetrica del manufatto originario demolito nel 
tempo, con il mantenimento delle caratteristiche formali degli edifici attigui 

In particolare – compatibilmente con le nuove esigenze d’ordine tecnico e 
funzionale – debbono essere preservati: 

a) la muratura perimetrale esterna; 
b) la partitura delle bucature a piano terra salvo eventuali modifiche e/o 

traslazione del portale d’accesso; 
c) la continuità tipologica ed architettonica della parete ricostruita prospiciente il 

cortile interno con gli edifici esistenti (ritmo e dimensioni delle aperture, 
elementi decorativi quali cornicioni, fasce marcapiano, cornici, ecc). 

 

Titolo IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI E CRITERI 
PROGETTUALI 

 

Art. 8    Prescrizioni particolari di progetto 

In aggiunta e ad integrazione delle modalità generali d’intervento di cui al 
titolo III il PIANO precisa prescrizioni particolari relative ad operazioni di 
dettaglio per tutta una serie di elementi costitutivi della singola unità edilizia. 

Tali prescrizioni, articolate in un insieme di operazioni (a = conservare, b = 
sostituire, c = ridimensionare, d = demolire, e = realizzare, f = revisionare, g = 
ripristinare, q = riqualificare) da applicare ai singoli elementi (coperture, 
paramenti di facciata, partiture decorative, aggetti, protezioni, aperture, infissi, 
collegamenti esterni, ecc), sono di norma riportare nei profili altimetrici di cui 
alla tav. PR2. 

 

Art. 9   Criteri progettuali generalizzati 

Il PIANO, ad integrazione delle Prescrizioni particolari di cui al precedente 
articolo, precisa alcuni criteri progettuali generalizzati: 

MURATURE E PARAMENTI ESTERNI: 

di norma è fatto obbligo di : 
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• restaurare e ripristinare la muratura originaria in mattoni o pietra faccia 
vista con le relative partiture decorative varie; 

• utilizzare per il rifacimento totale o parziale delle murature perimetrali, 
materiali di risulta da demolizione di manufatti in mattoni o pietra del 
luogo; 

• Eseguire la stuccatura dei giunti utilizzando malta di calce e sabbia o, in 
alternativa, malta tipo marborite color sabbia; 

• Restaurare e ripristinare le superfici intonacata con malta di calce e 
sabbia secondo le metodologie tradizionali; 

• Tinteggiare le superfici intonacate con tinte di composizione e 
colorazione conformi a quelle tradizionali del Centro Storico. 

 

CORNICIONI 

di norma è fatto obbligo di : 

• mantenere o ripristinare i cornicioni nella medesima forma e con gli 
stessi materiali di quelli originari. 

In casi particolari è consentito: 

• adottare per l’edilizia minore, nel caso di rifacimento totale delle falde 
di copertura, tecniche diverse di costruzione del cornicione (casseforme 
sagomate) purché questo risulti per forma e dimensione simili a quelli 
tradizionali e venga rasato e tinteggiato. 

In ogni caso non è ammesso: 

• realizzare cornicioni in calcestruzzo armato lasciato a vista con aggetti 
sui fronti provvisti di gronda eccedenti le dimensioni usuali di quelli 
dell’edilizia tradizionale del Centro Storico; 

• Realizzare sporgenze apprezzabili delle falde di copertura sulle pareti di 
testata a timpano o ad altra configurazione. 

 

COPERTURE E MANTI DI COPERTURA, CANALI DI GRONDA E 
PLUVIALI 

di norma è fatto obbligo di: 

• restaurare e ripristinare il manto in coppi di laterizio con l’uso di 
elementi di risulta; 

• adottare nel caso di ricostruzione delle falde pendenze non inferiori al 
30%; 
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• realizzare canali di gronda e pluviali in rame. 

In casi particolari è consentito: 

• l’uso nei rifacimenti integrati del manto di copertura di coppi di nuova 
produzione per i canali inferiori; 

• l’istallazione per particolari esigenze di illuminazione e ventilazione del 
sottotetto di lucernai complanari alle falde di dimensione massime di 
mq. 1; 

In ogni caso non è ammesso: 

l’uso per la realizzazione del manto di copertura di qualsiasi altro materiale che 
non sia il coppo tradizionale in laterizio. 

 

APERTURE 

di norma è fatto obbligo di: 

• restaurare e ripristinare i vani originari e le relative finiture utilizzando 
per queste tecnologie e materiali analoghi a quelli tradizionali; 

• realizzare nuove aperture o ricomporre le esistenti; le nuove aperture 
debbono comunque uniformarsi (per posizione, numero e dimensioni) 
alla partitura originaria dell’edificio; 

• realizzare aperture diverse per partitura e dimensioni da quelle 
tradizionali, purché le stesse costituiscano parte integrante di soluzioni 
architettoniche qualificate. 

In ogni caso, nelle facciate prospicienti le vie pubbliche, non è ammesso 
realizzare aperture di dimensioni e partiture estranee alle tipologie tradizionali 
ricorrenti. 

 

BALCONI 

di norma è fatto obbligo di: 

evitare la realizzazione di balconi nelle pareti prospicienti le vie pubbliche. 

In casi particolari è consentito: 

• mantenere quelli esistenti; 
• realizzare nelle ricostruzioni nonché negli edifici soggetti a 

ristrutturazione edilizia, limitatamente alle pareti prospicienti i cortili e i 
giardini interni, la creazione di balconi e/o ballatoi. 
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Titolo V -MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

Art. 10   Modalità di attuazione del PIANO 

Il PIANO si attua con le seguenti modalità:intervento diretto 

 

Art. 11   Intervento diretto 

Il PIANO si attua per intervento diretto nel rispetto del progetto unitario che 
prevede il recupero e il riuso dei quattro corpi di fabbrica contraddistinti dalle 
lettere alfabetiche A – B – C – D.   

Il progetto, da redigere in forma esecutiva con le modalità appresso specificate, 
deve essere esteso all’intero blocco unitario corrispondente ai singoli corpi di 
fabbrica soprarichiamati (A-B-C-D), e dovrà contenere i seguenti elaborati: 

1. stato di fatto : rilievo in scala 1: 200 e 1:100 del fabbricato e relative 
pertinenze 

2. Progetto: elaborati grafici di progetto (piante di tutti i piani, compresa la 
copertura, prospetti di tutte le fronti comprese quelle interne e due 
sezioni) in scala 1:100 o 1:50 

3. Documentazione fotografica 
4. Relazione tecnica illustrativa 

 

Art. 12   Validità del PIANO 

 Il PIANO ha validità massima di dieci anni dalla data di entrata in vigore. 

 Le presenti Norme Tecniche di Attuazione specificano ed integrano la 
normativa del Vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

 

 

 


