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CAPITOLO  I 
Disposizioni generali 

 
 

ART. 1 – Ambito di applicazione delle Norme 
Il Centro Storico di Scurcola Marsicana, per le sue condizioni di degrado, è stato 

dichiarato, con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 28/05/2004, "zona di recupero 
del patrimonio edilizio esistente". Con la medesima delibera si individuano e si 
delimitano le aree urbane degradate e bisognevoli di interventi volti alla conservazione, 
al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e si provvede anche 
alla definizione della perimetrazione del Centro storico cittadino interessato. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13/04/2007 viene approvato 
l’indirizzo progettuale e aggiornata la perimetrazione del Centro Storico di Scurcola 
Marsicana per la elaborazione del Piano di Recupero, all’interno della quale hanno 
validità le presenti norme. 

 

 La perimetrazione per la elaborazione del Piano di Recupero differisce 
leggermente da quella prevista dal P.R.G. in quanto segue l'andamento delle particelle 
catastali ed include piccole aree degradate adiacenti il perimetro omesse dalla 
precedente perimetrazione.  

 

Il Piano di Recupero, elaborato in conformità alla legge 5 agosto 1978, n°457 e 
alla L.R. 18 aprile 1983, n°18 e successive modifiche e integrazioni, prevede la 
riqualificazione urbanistica ed edilizia del tessuto urbano esistente, con l’intento di 
valorizzare e potenziare le funzioni presenti nel Centro Storico, culturali e residenziali 
attraverso un insieme sistematico e differenziato di interventi. Il recupero dei fabbricati, 
intesi come organismi unitari, tende alla eliminazione di tutti quegli elementi di disturbo 
e in contrasto con l’ambiente urbano, quale il passaggio aereo delle linee elettriche, le 
superfetazioni, la impropria collocazione della segnaletica e degli impianti, etc. 

 

Le norme riguardano le modalità di riorganizzazione e di riutilizzo degli 
organismi edilizi esistenti e delle aree di pertinenza e le modalità di intervento su questi, 
formulando prescrizioni sugli aspetti architettonici, urbanistici ambientali e formali e sui 
materiali da impiegare. Le norme inoltre riguardano i modi di attuazione del programma 
edilizio. 

  

Per quanto non contemplato nella presente normativa, valgono le disposizioni 
contenute nelle Norme di Attuazione del PRG e nel Regolamento edilizio. 
 
 
ART. 2 – Delimitazione del Piano Di Recupero 

L’area urbana interessata dal Piano di Recupero è compresa all’interno del 
perimetro approvato, insieme all’indirizzo progettuale, con delibera C.C. n. 23 del 
13/04/2007. Questa ha una superficie di mq. 140.668,09 su cui insiste un volume 
complessivo di costruzioni fuori terra pari a mc. 454.281,36. Per una esemplificazione 
di analisi il tessuto urbano è stato suddiviso in 58 isolat costituiti da 582 edifici. 

 

Gli interventi sull’intero patrimonio del Centro Storico richiedono una azione 
congiunta tra Enti Pubblici e Privati. 
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ART. 3 – I documenti che costituiscono il Piano di Recupero 
Il Piano di Recupero, sulla base di quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978, 

n°457, dalla L.R. 18 aprile 1983, n°18 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e successive 
modifiche e integrazioni, e anche sulla base dell’Indirizzo Progettuale approvato con 
delibera C.C. n°23 del 13/04/2007 è costituito dai seguenti elaborati: 
 

STATO DI FATTO: 

TESTI – Analisi degli Isolati costituita da: 
Relazione tecnica illustrativa contenente: 

- Relazione illustrativa dei criteri di rilevazione 
- Descrizione degli isolati 
- Analisi degli edifici 
- Indagine edilizia delle unità abitative e produttive  
- Rilievo fotografico 
- Indagine sociale  
- Indagine demografica 
Album 1 di 9 da pag. 1      a pag.   256 
Album 2 di 9 da pag. 257  a pag.   457 
Album 3 di 9 da pag. 458  a pag.   671 
Album 4 di 9 da pag. 672  a pag.    876 
Album 5 di 9 da pag. 877  a pag.   1091 
Album 6 di 9 da pag. 1092  a pag. 1295 
Album 7 di 9 da pag. 1296  a pag. 1494  
Album 8 di 9 da pag. 1495  a pag. 1769 
Album 9 di 9 da pag. 1770  a pag. 1993 

DISEGNI - TAVOLE FORMATO A1 
Tav. 01 - 01R - Planimetria: Fasi storiche  
 individuazione dei vincoli (D. Lgs. 42/2004) ….. scala 1:1000 
Tav. 02 - 02R - Planimetria: Edifici di particolare interesse  
    storico, architettonico, ambientale e tipologico … scala 1:1000 
Tav. 03 - 03R - Planimetria: Viabilità esistente …………………. scala 1:1000  
Tav. 04 - 04R - Planimetria: Sistema del verde e degli  
    spazi pubblici …………………………………… scala 1:1000 
Tav. 05 - 05R - Planimetria: Edifici diruti ………………………. scala 1:1000 
Tav. 06 - 06R - Planimetria: Valenze ambientali  ………………. scala 1:1000 
Tav. 07 - 07R - Planimetria: Reti ………………………..……… scala 1:1000 
Tav. 08 - 08R - Planimetria: Perimetrazione  
    areofotogrammetrico …………….......…………. scala 1:1000 
Tav. 09 - 09R - Planimetria: Perimetrazione catastale ………….. scala 1:1000 
Tav. 10 - 10R - Planimetria: Individuazione degli isolati ……… scala 1:1000 
Tav. 11 - 11R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ……………………. scala 1:200   
Tav. 12 - 12R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …...................… scala 1:200   
Tav. 13 - 13R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 14 - 14R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …..…................... scala 1:200   
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Tav. 15 - 15R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …...................… scala 1:200   
Tav. 16 - 16R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 17 - 17R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 18 - 18R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….......................… scala 1:200   
Tav. 19 - 19R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 20 - 20R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 21 - 21R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 22 - 22R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….....................… scala 1:200   
Tav. 23 - 23R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 24 - 24R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 25 - 25R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….......................… scala 1:200   
Tav. 26 - 26R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….......................… scala 1:200   
Tav. 27 - 27R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….…....................... scala 1:200   
Tav. 28 - 28R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….......................… scala 1:200   
Tav. 29 - 29R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
      sui principali fronti stradali …......................… scala 1:200   
Tav. 30 - 30R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….....................… scala 1:200   
Tav. 31 - 31R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali ….......................… scala 1:200   
Tav. 44 - 32R - Planimetria: Proprietà immobiliari appartenenti 
   ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli 
   ascendenti e discendenti in linea diretta  
   (art. 35 della L.R. n.18/1983)  
    Allegato alla Deliberazione di C.C. n.21/2009 … scala 1:1000 
 

STATO DI PROGETTO: 
TESTI: 
Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano di Recupero; 
Norme tecniche di attuazione; 
Cronoprogramma degli interventi e spese a carico dell’Ente Pubblico; 
Piano particellare di esproprio: Elenchi Catastali; 

DISEGNI - TAVOLE FORMATO A1 
Tav. 32 - 01P - Planimetria: Inserimento tavola  
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 programmatica PRG …………………..….…….. scala 1:10000 
Tav. 33 - 02P  - Planimetria: Inserimento nel PRG …….……..… scala 1:2000 
Tav. 34 - 03P  - Planimetria: Inserimento nel Piano  
 Paesistico Regionale …..………….…..........….. scala 1:2000 
Tav. 35 - 04P  - Planimetria: Viabilità pedonale, spazi pubblici,  
 parcheggi, verde, fontane ………….…............... scala 1:1000 
Tav. 36 - 05P  - Planimetria: Viabilità meccanizzata  ………....... scala 1:1000 
Tav. 37 - 06P  - Planimetria: Reti …..……………….…..…….… scala 1:1000 
Tav. 38 - 07P  - Planimetria: U.M.I. e Categorie di Intervento ..… scala 1:1000 
Tav. 38a-07Pa - Planimetria: U.M.I. e Categorie di Intervento 
  – Controdeduzioni …………............................... scala 1:1000 
Tav. 39 - 08P  - Pavimentazioni: Spazi pubblici, Percorsi  
 pedonali e Arredi fissi ……….....................……. scala 1:1000 
Tav. 40 - 09P  - Edifici diruti con la indicazione di quelli da  
 demolire e da recuperare ……….......................... scala 1:1000 
Tav. 41 - 10P  - Planimetria: Stralci operativi  ……….………….. scala 1:1000 
Tav. 42 - 11P  - Planimetria: Schemi costruttivi …..………. …… scala 1:1000 
Tav. 43 - 12P  - Planimetria: Piano Particellare di  esproprio …… scala 1:1000 
Tav. 45 - 13P  - Interni urbani - i profili regolatori e gli interventi 
 sui fronti principali: Corso Vittorio Emanuele III; 
 Piazza Garibaldi; Piazza Umberto I  ………….… scala 1:200  
Tav. 46 - 14P  - Interni urbani - i profili regolatori e gli interventi 
 sui fronti principali: Via del Castello – Via L. di Giacomo,  
 lato Sud; Porta Cantalupo, fronte su via L. di Giacomo; 
 Via Porta Reale; Via F. Tosti, lato Ovest ........... scala 1:200 
Tav. 47 - 15P  - Interni urbani - i profili regolatori e gli interventi 
 sui fronti principali: Via del Castello, lato Nord; 
 Via della Vittoria -Via Luigi di Giacomo, lato Nord; 
 Largo Cantalupo, fronte Nord;  
 Via Monte Velino, lato Ovest ………………… scala 1:200 
 
ALLEGATI AL P.di R.:  
 

PIANO URBANO DEI PARCHEGGI costituito dai seguenti elaborati: 

Rilievo  
Tav. 01 - 01R - Mappatura delle aree attuali di parcheggio e di sosta.. scala 1/1000 

Progetto 
Tav. 02 - 01P - Mappatura delle aree previste per i parcheggi …….… scala 1/1000 
Tav. 03 - 02P - Viabilità meccanizzata di accesso ai parcheggi ……..  scala 1/1000 
Tav. 04 - 03P - Fasi di attuazione …………………………………… scala 1/1000 
Tav. 05 - 04P - Piano particellare di esproprio  
  delle aree da destinare a parcheggio ..…..………….  scala 1/1000 
Tav.  06 - 05P - Tipologie Parcheggi: P6 ………..……………….….   scala 1/200 
Tav. 07 - 06P - Tipologie Parcheggi: P3 - P5 ……………..……….  scala 1/200 
Tav. 08 - 07P - Tipologie Parcheggi: P4    ………….……….…..... scala 1/200 
Tav. 09 - 08P - Tipologie Parcheggi: P1 – P2 ………….…………. scala 1/200 
Relazione descrittiva 
Norme Tecniche di Attuazione. 



Dott. Arch. Giovanni Corradetti, Via San  Niccolò, 99  –  50125  Firenze,  tel.  055 2025976, fax  055 2638959, 
e-mail: info@giovannicorradetti.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Scurcola Marsicana (AQ) – Piano di Recupero: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Pag. 6 di 47 

ART. 4 – Disposizioni generali 
In caso di discordanza tra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni 

contenute nei disegni riportati a scala maggiore. 
 

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le presenti Norme Tecniche di 
Attuazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perimetrazione del Centro Storico con la indicazione dei ”Progetti Speciali” 

 
Per gli edifici sfuggiti al rilevamento e non presenti nelle planimetrie di rilievo e 

di progetto e in particolare nella planimetria delle UMI, i proprietari degli stessi, al 
momento della richiesta di Permesso a Costruire, D.I.A. o altro, dovranno allegare a 
questa tutta la documentazione necessaria a comprovare l’esistenza e l’effettivo stato di 
fatto dell’edificio e richiedere la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico sulla legittimità 
dello stesso. 
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CAPITOLO II 
Destinazioni d’uso 

 
 

ART. 5 – Destinazioni d’uso nel Centro Storico 
Il Piano di Recupero del Centro Storico favorisce la residenza insieme a tutte 

quelle attività che non sono in contrasto con questa e quindi permette, nel rispetto delle 
categorie di intervento previste ed elencate nell’art. 9 del successivo Capitolo III, il 
cambio di destinazione per tutte le unità edilizie, il cui uso richiesto permette una 
qualunque delle attività consentite nel centro storico e in particolare il cambio di 
destinazione d’uso per tutti gli ambienti non abitativi costruiti a sostegno di passate 
attività rurali degli abitanti.  

 

Gli interventi di cambio di destinazione d’uso riguardano: 
- tutte le unità edilizie o parti di esse che risultano adibite a stalla, fienile, 

legnaie,  magazzini, cantine, etc.; 
- Complessi edilizi di grande rilevanza urbanistica e anche architettonica che 

potrebbero costituire contenitori per attività compatibili e correlate 
all’abitazione e fondamentali per la ripresa della micro-economia del Centro 
Storico come: il Castello Orsini, il Palazzo Bontempi, le stalle del Palazzo 
Bontempi, l’attuale Palazzo comunale, che il Piano di Recupero definisce 
“Progetti Speciali”; e altri edifici significativi come il Palazzo De Giorgio, 
Palazzo Corradino, l’antica sede comunale, Palazzo e Arco Ansini, Palazzo 
Vetoli, Palazzo Tuzi, Palazzo Pompei-Ottaviani ed eventuali altri.  

- Unità edilizie o parti di esse che hanno perduto l’originaria funzione o 
l’originario impianto architettonico per avvenute trasformazioni o per 
degrado. 

 

Costituiscono le destinazioni d’uso previste dal Piano di Recupero e compatibili per il 
Centro Storico: 

- le residenze; 
- le attività di servizio diffuse, pubbliche e private (formazione e 

informazione); 
- le strutture ricettive, di ristoro e alberghiere diffuse; 
- le attività connesse al turismo congressuale (sale congressi, uffici stampa, 

bar, ristoranti, ecc.); 
- le attività turistiche connesse al processo di destagionalizzazione del turismo 

(sale polivalenti per spettacoli: teatro, concerti e manifestazioni culturali, 
ambienti per fitness, botteghe e laboratori di prodotti artigianali, tutte 
funzionanti 12 mesi l’anno); 

- le attività terziarie; 
- i servizi culturali e sociali (biblioteche, spazi audiovisivi, sale per le 

associazioni di categoria, sale per esposizioni). 
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 CAPITOLO III 
Attuazione del Piano di Recupero 

 
 

ART. 6 – Le Unità Minime di Intervento (U.M.I.) 
 L’Unità Minima di Intervento è costituita da uno o più edifici contigui e/o tra 
loro collegati, per i quali è previsto il medesimo intervento edilizio tra quelli indicati al 
successivo art. 9. 
 Nella Tav. 38-07P del P. di R. le Unità Minime di Intervento sono perimetrate in 
nero grassetto e sono formate da uno o più edifici e dalle aree libere che il P. di R. 
individua come entità, su cui intervenire in modo unitario e contestuale, con la 
conseguenza che non può essere legittimamente assentita una domanda finalizzata ad 
operare un intervento edilizio soltanto in una parte dell’U.M.I. se non seguendo la 
procedura indicata nel successivo art. 8. 
 La Tav. 38a-07Pa del P. di R. trascrive le controdeduzioni in materia di U.M.I. 
indicate nella Tav. 38-07P al momento dell’adozione del Piano.  
 
 
ART. 7 – Modalità di attuazione 

Il Piano di Recupero si attua attraverso: 
 

- 1) Permesso di Costruire (P.d.C.) e/o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per 
le Unità Minime di Intervento (U.M.I. ); 

 

- 2) Autorizzazione comunale competente per i casi di sola installazione di 
arredi urbani:  tabelle, targhe, insegne, tende, chioschi, etc. 

 

Il Regolamento Edilizio definisce le caratteristiche dei citati strumenti di 
attuazione diretta, e le modalità per il loro ottenimento. Per gli edifici vincolati ai sensi 
del D.lgs. n.42/2004, il rilascio del Permesso di Costruire e l’efficacia della D.I.A. sono 
subordinati al parere favorevole della competente Soprintendenza. 

 
 

ART. 8 – Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività 
Gli interventi sono permessi per tutte le U.M.I., individuate nella Tav. 38-07P 

del Piano di Recupero e per le singole unità immobiliari poste all’interno di ciascuna di 
esse purché inserite nel Progetto Unitario al fine di evidenziare il comportamento 
strutturale del complesso edilizio.  
Il Progetto Unitario relativo alla U.M.I. dovrà contenere, oltre al progetto dell’intera 
U.M.I., redatto con gli elaborati previsti per i singoli livelli di progettazione dal 
D.Lgs._12 aprile 2006, n°163, per le opere pubbliche e con gli elaborati previsti dal 
Regolamento edilizio per le opere di privati: 
 

- il progetto per la sistemazione delle aree libere di pertinenza alla U.M.I.; 
 

- il progetto delle corti, dei cortili, degli spazi verdi facenti parte dell’U.M.I. 
stessa; 

 

- il progetto della illuminazione esterna, con le specifiche illuminotecniche degli 
apparecchi illuminanti previsti; 

 

- i dettagli costruttivi delle finiture esterne (pavimenti, infissi, cornici, recinzioni, 
etc) con la indicazione dei materiali previsti e i particolari degli attacchi degli 
impianti alle reti di distribuzione. 
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Qualora l’U.M.I. presenti particolarità edilizie e/o strutturali complesse oppure 
suddivisioni della proprietà immobiliare articolate e tali da impedire la compilazione del 
Progetto Unitario dell’intera U.M.I si potranno realizzare i singoli interventi di 
recupero con la seguente procedura: 

 

- sarà elaborato il progetto generale dell’U.M.I. in scala non inferiore a 1/200, e 
comunque tale da evidenziarne gli aspetti sismici, strutturali, morfologici, dimensionali 
e costruttivi e corredato di specifiche disposizioni esaurienti alla comprensione della 
qualità del risultato finale da raggiungere e sottoposto al parere della Commissione 
Edilizia. 
 

- Il parere positivo espresso dalla Commissione Edilizia sarà condizione necessaria per 
realizzare i singoli interventi di recupero come attuazione per fasi del progetto generale 
producendo per essi i documenti previsti sopra per il Progetto Unitario e rispettando le 
disposizioni contenute nel progetto generale. 
 
 
ART. 9 – Gli interventi  per  U.M.I. 
 Gli interventi previsti sulle unità edilizie, per qualsivoglia destinazione d’uso 
richiesta tra quelle indicate nel precedente Capitolo II art. 5, sono, conformemente alle 
vigenti disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, schematizzabili nel 
modo seguente:  
 

1 - Manutenzione Ordinaria 
2 - Manutenzione Straordinaria 
3 - Restauro e Risanamento Conservativo  
4 - Ristrutturazione Edilizia 
5 - Demolizione 
6 - Nuova Costruzione 
7 - Ristrutturazione Urbanistica 
8 - Recupero e Risanamento delle Aree Libere. 

 
 
ART. 10 – Manutenzione Ordinaria  

Oltre alle indicazioni espresse all’art. 31 L. 457/1978, all’art. 30 della 
L.R._12_aprile 1983 n. 18 e all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di Manutenzione 
Ordinaria, che si attuano su tutte le unità edilizie ad eccezione di quelle soggette a 
demolizione, escludono qualsiasi intervento interno o esterno che possa costituire 
modifica al fabbricato. 
 

Fermo restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dal  
D._Lgs._n._490/99, costituiscono intervento di Manutenzione Ordinaria le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali :  

 

      - La pulitura, riparazione o tinteggiatura di elementi architettonici esterni quali 
intonaci, cornici, cornicioni, zoccolature, comignoli, davanzali, soglie, inferriate, 
infissi, manti di copertura, pavimentazione, rivestimenti, grondaie, pluviali, 
recinzioni, cancellate, ecc. senza alterazioni di materiali e tinte esistenti e delle 
tecnologie adottate. 

 

- La riparazione, sostituzione o tinteggiatura di elementi  architettonici interni quali 
intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi. 
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- La riparazione, l’ammodernamento e sostituzione di impianti tecnici che non  
comportino la costruzione  e la destinazione ex novo di  appositi  locali ( ad  es. 
servizi igienici e tecnologici ). 

        
 
ART 11 - Manutenzione  Straordinaria 

Sono "interventi di Manutenzione Straordinaria" le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d’uso. 
 

Oltre alle indicazioni espresse all’art. 31 L. 457/1978,  all’art. 30 della  L.R. 12 
aprile 1983 n°18 e all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria si attuano su tutte le unità edilizie ad eccezione di quelle soggette a 
restauro scientifico, restauro conservativo di tipo A, demolizione senza ricostruzione.  
 

E’ ammesso il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, 
senza alterazioni di materiali e tecniche originariamente impiegati e purché non risultino 
alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modificazioni delle destinazioni d’uso.  
 

E’ammesso il rifacimento parziale, la sostituzione o tinteggiatura di elementi 
architettonici esterni quali intonaci, cornici, cornicioni, zoccolature, comignoli, 
davanzali, soglie, manti di copertura, pavimentazioni, rivestimenti, grondaie, pluviali, 
recinzioni, cancellate, ecc., a condizione che non vi sia alterazione di materiali, tinte e 
tecnologie di impiego né modifica degli stessi, e che rientrino nelle tipologie ricorrenti 
in Centro Storico. 
 

 Nell’ambito della Manutenzione Straordinaria è prescritta la rimozione degli 
elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario e l’impiego di 
tinteggiature nelle modalità indicate nel successivo art. 34 Piano del Colore. 
 

Sono ammessi l’integrazione e la realizzazione ex novo di servizi igienico- 
sanitari e tecnologici a condizione che non vengano alterati volumi e superfici delle 
singole unità immobiliare.  
  
Sono possibili inoltre le seguente operazioni di intervento: 
       - la manutenzione comportante  opere di scavo e rinterro  per condotte e linee di         
 infrastrutture a rete;  
       - l’abbattimento e la posa di alberi; 
       - la trasformazione di vetrine, di insegne e dei cartelli indicatori, nel rispetto delle         
 norme contenute nel Regolamento Edilizio e nel Capitolo VII della presente         
 normativa.  
 
Ripristino Tipologico di Tipo C 

Gli interventi di Ripristino Tipologico di Tipo C sono quegli interventi di 
Manutenzione Straordinaria che riguardano le unità edilizie fatiscenti,  parzialmente o 
quasi totalmente dirute. 
 

 Quando l'edificio parzialmente diruto conserva solo alcuni paramenti murari 
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tipologicamente interessanti con i relativi portali in pietra, gli interventi consistono nella 
conservazione del manufatto nello stato in cui si trova mediante la messa in sicurezza, il 
consolidamento e la manutenzione delle superfici murarie.  
 In qualità di interventi di Ripristino Tipologico questo tipo di interventi prevede 
la conservazione e la valorizzazione di tutti gli aspetti architettonici originali 
dell’edificio. 
 

  Non sono previste modifiche della sagoma né dell’area di sedime degli edifici. 
 

 Questo tipo di intervento è previsto, come illustrato nella Tav. 38-07P - “U.M.I. 
e Categorie di Intervento”: 

1. per gli edifici diruti lungo Via Cavaliere Anzini, che attualmente 
costituiscono i muri di recinzione di un giardino privato;  

2. per l’edificio diruto a ridosso di Largo S. Marco che crea un varco tra Via 
del Castello e Largo S. Marco; 

3. per gli edifici diruti adiacenti Piazza San Zenobio che realizzano un  
prolungamento, a diversa quota, della Piazza stessa.  
 

Avendo ormai perso la loro connotazione di edifici, le parti rimanenti di questi 
edifici dovranno essere conservate e valorizzate come elementi architettonici 
caratterizzanti le quinte sceniche di spazi urbani pubblici o privati. 

 
 

ART. 12 – Restauro e Risanamento Conservativo 
Sono "interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo" gli interventi 

edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante 
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

 

Tali interventi comprendono: 
 

- il consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali 
fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni 
originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti 
di elementi di rinforzo con materiali diversi; 
 

- il ripristino e/o il rinnovo delle membrature costitutive dell’edificio e degli 
elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme 
e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della 
posizione delle aperture esterne; 

  

- la realizzazione degli impianti tecnologici necessari per la destinazione d’uso 
prevista; 

 

- la realizzazione di coibentazione termica e impermeabilizzazione su terrazze 
e  coperture; 

 

- la realizzazione dei vani tecnici necessari; 
 

- la eliminazione dei manufatti posticci ed estranei alla originaria morfologia 
dell’edificio. 

 

Vengono distinte quattro categorie di manufatti assoggettabili a interventi di Restauro e 
Risanamento Conservativo: 
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Restauro e Risanamento Conservativo Categoria A  
Gli interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo, Categoria A, 

riguardano gli edifici che possono essere o no vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, i 
quali hanno assunto importanza nel contesto urbano per particolari pregi oppure per 
particolarità architettoniche o in generale per struttura urbanistica e che, nel tempo 
possono aver subito notevoli alterazioni sia nei caratteri distributivi che nella 
morfologia architettonica e che comunque ormai queste alterazioni si sono consolidate 
come parte integrante dell’intero organismo edilizio. 
 

 Gli interventi devono tendere alla conservazione integrale e al ripristino sia dei 
valori originari che di quelli successivamente aggiunti alla struttura originaria che sono 
utili a svolgere adeguatamente le funzioni delle destinazioni d’uso previste. 
 

L’intervento prevede: 
 

1) La valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei   
 valori originari, mediante: 

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono consentite 
parziali modifiche senza alterare l’unitarietà del prospetto e purché siano 
salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di 
documentata importanza. 

 

2) Il consolidamento con sostituzione  delle parti non recuperabili, senza modificare la 
 posizione dei seguenti elementi strutturali: 

- murature portanti sia esterne che interne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originario. 

 

3) L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e 
agli ampliamenti organici del medesimo. 

 

4) L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

 

 Non sono consentiti aumento di volume e variazioni in altezza della linea di 
gronda e/o della linea di colmo se non nei limiti previsti dal successivo art. 19. La 
realizzazione di nuove aperture è consentita sui lati e sul retro rispetto al fronte strada. 
 
Restauro e risanamento conservativo Categoria B 

Appartengono alla Categoria B le unità edilizie in mediocre stato di 
conservazione e in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno 
tuttavia parte del patrimonio edilizio storico. 
Gli interventi prevedono: 
 

1) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 
 

- Il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono ammesse 
nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto. 

 

- L’apertura di lucernari, la parte illuminante, di dimensioni non superiori a mq. 1,20 
cadauno e per una superficie complessiva non superiore a 1/20 della superficie della 
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falda sulla quale insistono. Tali aperture dovranno essere effettuate di norma sulle 
falde non prospicienti la pubblica via e non dovranno emergere dal profilo della 
falda. 

 

- Le aperture, nei muri interni, anche portanti, per porte di comunicazione tra vani 
oppure tra unità diverse devono avere larghezza massima di cm 110. Ai piani terra 
tali aperture possono assumere dimensioni maggiori fino alla larghezza massima di 
cm 300, purché sia visibile la struttura preesistente. 

 

- Il restauro degli ambienti interni, su questi sono consentiti adeguamenti dell’altezza 
interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda 
nei limiti previsti dal successivo art. 19. 

 

- Interventi per realizzare disimpegni ai piani di arrivo delle scale al fine di rendere 
autonomo, ai vari piani, l’alloggio rispetto al vano scala e in genere rispetto ai 
collegamenti verticali. 

 

2) Il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio e 
la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto 
originario e agli ampliamenti organici del medesimo. 

 

3) L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

 

Non sono consentiti aumenti di volume e variazioni in altezza della linea di gronda e/o 
della linea di colmo se non nei modi e nei limiti indicati nel successivo art. 19.  
 

La realizzazione di nuove aperture è consentita sui lati e sul retro rispetto al fronte 
strada. 
 
Restauro Scientifico 

Sono soggette a Restauro Scientifico quelle unità edilizie o parti di esse che 
presentano una importanza rilevante nel contesto urbano-territoriale dovuta a pregi 
specifici, ai caratteri architettonici ed artistici o di memoria storica che sono tuttora 
rimasti sostanzialmente inalterati. 
 

Gli interventi su tali unità o parti di queste, tendono alla conservazione integrale 
e/o al ripristino dei valori originari dei singoli manufatti e prevedono: 
 

1) – Il restauro dei componenti architettonici e il ripristino delle parti alterate: 
 - il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni,compresi gli intonaci originari; 
 - il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
 - la ricostruzione filologica di parti di edificio demolite o crollate; 
 - la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo originario; 
 - la conservazione o il ripristino degli spazi esterni liberi, quali, le corti, gli androni, 
 i giardini, etc. 
 

2) – Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la  
       posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: 
 - murature portanti esterne ed interne; 
 - solai e volte; 

- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originario. 
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3) – La eliminazione delle superfetazioni delle parti incongrue all’impianto originario e  
       agli ampliamenti organici del medesimo: balconi, terrazzi di copertura piani e vani 
       aggettanti dalla superficie muraria esterna. 
 

4) – L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto  
       delle norme di cui ai punti precedenti. 
 
Restauro Scientifico Parziale 
 L’intervento di Restauro Scientifico Parziale è applicabile a tutti quei 
componenti di una unità edilizia, per la quale è previsto uno degli interventi di cui 
all’art. 9, che hanno particolare pregio architettonico e/o decorativo e siano essi interni 
che esterni. 

Tale intervento riguarda il restauro di: 
- portali in pietra; 
- cornici e davanzali delle finestre in pietra; 
- supportici di qualunque geometria e materiali; 
- logge; 
- pozzi, cisterne e fontane; 
- pavimentazioni in acciottolato; 
- icone, edicole sacre, affreschi, siano essi interni che esterni. 

 
 
 ART. 13 – Ristrutturazione Edilizia 

Per Ristrutturazione Edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito 
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, 
volumi, area di sedime a quello preesistente anche utilizzando per gli elementi 
strutturali materiali diversi per i necessari adeguamenti alla normativa antisismica. 

Sono assoggettati ad interventi di ristrutturazione edilizia tutti i manufatti 
agricoli classificati come fabbricati rurali. 

 

Le unità edilizie sottoposte a ristrutturazione edilizia, oltre che al Regolamento 
Edilizio, all’art. 31 della L. 457/1978, all’art. 30 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e 
all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, fanno riferimento alle seguenti particolari disposizioni 
per quanto non previsto: 
 

- gli interventi necessari per il funzionale cambio di destinazione dei manufatti agricoli, 
situati in via Monte Velino, in ambienti di civile abitazione dovranno essere eseguiti 
mantenendo visibile la morfologia originaria dei componenti architettonici: ingressi, 
finestre, gronde, etc.; 
 

- l’apertura di lucernari, la parte illuminante, dovrà essere di dimensioni non superiori a 
mq. 1,50 cadauno e per una superficie complessiva non superiore a 1/20 della superficie 
della falda sulla quale i lucernari insistono. Tali aperture dovranno essere effettuate di 
norma sulle falde non prospicienti la pubblica via e non dovranno emergere dal profilo 
della falda; 
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- è consentito ricavare terrazzi incassati in corrispondenza delle falde del tetto rivolte 
verso gli spazi interni privati o condominiali e verso la pubblica via solo nel caso in cui 
tra questa e l’edificio vi è una corte privata di larghezza pari o superiore a 5 (cinque) 
metri,  osservando le prescrizioni progettuali esemplificate nel presente articolo; 
 

- per raggiungere gli standard di illuminazione degli ambienti possono essere ricavate 
finestre anche nei muri esterni purché la loro dimensione, la loro geometria siano ben 
visibili rispetto alla morfologia dei componenti edilizi originari; 
 

- possono essere adeguate le altezze degli ambienti interni purché restino inalterate le 
quote delle finestre e la quota di gronda; 

 

- sono possibili interventi necessari per realizzare un disimpegno di collegamento ai 
piani di arrivo delle scale, al fine di ottenere ai vari piani l’autonomia dell’alloggio 
rispetto ai collegamenti verticali; 
 

- qualora nella stessa unità edilizia siano presenti due blocchi scala è possibile 
l’eliminazione di una di queste, purché non presenti particolari elementi di pregio e/o di 
memoria storica e non sia parte della tipologia originaria dell’edificio; 
 

- la possibilità di traslare sul corpo principale degli edifici, nelle parti volte verso 
l’interno, volumi posti nei cortili interni, senza modificare la quota del colmo e le 
pendenze delle falde o, su parere specifico della Commissione Edilizia, in seguito ad 
un’approfondita analisi tipologica e storica, apportare modeste variazioni alle linee di 
colmo e alle gronde poste sul cortile interno. 

 

I sottotetti abitabili dovranno rispettare, oltre a quando previsto dal Regolamento 
Edilizio, le seguenti prescrizioni: 

 

1) sulle falde di copertura sono ammessi al massimo tre lucernari per una superficie 
complessiva di mq. 4.50 per unità immobiliare: tali aperture dovranno essere 
effettuate di norma sulle falde non prospicienti la pubblica via e non dovranno 
emergere dal profilo della falda; 

 

2) in aggiunta e/o in alternativa a quanto detto nel punto 1), è possibile ricavare in 
corrispondenza delle falde rivolte verso gli spazi interni privati o condominiali, 
terrazzi incassati, osservando le prescrizioni progettuali esemplificate nello schema 
allegato: 
 

 
 
 
 
           (c) 
                        
   (a) 
                                            (b)                                                                                       (d)       
 
 
 Schema del terrazzo a tasca 
 

l’altezza minima (a) del lato parallelo alla linea di gronda, misurata dalla quota del 
pavimento finito (b) all’estradosso della copertura non deve essere inferiore a 
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ml._1,20; in ogni caso comunque (c), misurato in piano dal profilo più esterno 
(gronda) non deve essere inferiore a ml. 1,00; nel caso che uno o ambedue i lati 
ortogonali alla linea di gronda corrispondano a muri perimetrali prospicienti spazi 
liberi (sia interni che esterni), non dovrà essere interrotta la continuità degli elementi 
di copertura; per questa ragione (d) non dovrà essere inferiore a ml. 1,00; 

 

3) si dovrà tenere conto nel calcolo del rapporto d’illuminazione del seguente 
coefficiente di conversione: mq 4 di superficie finestrata verticale = mq 1 di 
superficie finestrata  inclinata ( 35° circa ).  

 
Ripristino Tipologico di Tipo B 
 Gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano le unità edilizie 
fatiscenti parzialmente dirute, ricadono nella categoria degli interventi di Ripristino 
Tipologico di Tipo B applicabili quando l'edificio diruto conserva ancora caratteri 
tipologici originari propri che non devono essere occultati, modificati o eliminati con le 
operazioni di ristrutturazione edilizia. 
 Gli interventi prevedono la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 
 

-   Il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi 
  scala, logge e portici; 
 

-  Il ripristino ed il mantenimento di forma, dimensioni e rapporti fra unità 
 edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri; 
 

-  Il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali tetti, partitura 
 delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 
 

-  Il ripristino di manti di copertura, balconi, comignoli, cornici, fregi, ecc. originari. 
 
 
ART. 14 – Demolizione 

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli edifici incongrui 
inseriti nel tessuto urbano del centro storico e/o gli elementi incongrui inseriti nelle 
unità edilizie, quali superfetazioni, corpi di fabbrica incompatibili con la struttura 
dell’insediamento storico e gli edifici diruti per i quali non sono applicabili gli interventi 
previsti nell'Art. 9.  

La loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale 
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. 

 
 

ART. 15 – Nuova Costruzione 
 Gli interventi di Nuova Costruzione sono quelli concernenti la trasformazione 
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli 
precedenti. Sono da considerarsi tali: 
 

1 - la costruzione di manufatti edilizi interrati e fuori terra, quest’ultima prevista 
per le unità edilizie dirute da ricostruire, ovvero l'ampliamento dei manufatti esistenti 
all'esterno della sagoma esistente per gli edifici oggetto dei Progetti Speciali e per le 
unità oggetto di cambio di destinazione d'uso sulla base di quanto disposto all'Art. 20; 

 

2 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 
diversi dal Comune; 

 
 

 3 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
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4 - la realizzazione di volumi tecnici per attività produttive. 
 
Ripristino Tipologico di Tipo A 
 Gli interventi di nuova costruzione che riguardano la ricostruzione di unità 
edilizie totalmente o quasi totalmente dirute, ricadono nella sottocategoria degli 
interventi di Ripristino Tipologico di Tipo A. 
 Questo tipo di intervento prevede che l’edificio possa essere ricostruito a 
condizione di rispettarne i caratteri tipologici originari sulla base della documentazione 
esistente: grafica, fotografica, etc., oppure sulla base dei caratteri morfologici degli 
edifici adiacenti o limitrofi dello stesso periodo storico o della stessa area culturale.  

Il nuovo edificio dovrà occupare la stessa area di sedime dell’edificio 
precedente, così come rilevata dalla documentazione catastale esistente, e non dovrà 
superare in altezza l’edificio limitrofo più basso, salvo esistenza di documentazione che 
ne comprovi una effettiva sua precedente maggiore altezza fuori terra. 
 
 
ART. 16 – Ristrutturazione Urbanistica 

Sono interventi di Ristrutturazione Urbanistica, quelli rivolti a sostituire 
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati e della rete stradale. 

Gli interventi prevedono: 
- la realizzazione di nuove strade; 
- il completamento e la riqualificazione delle strade esistenti; 
- la realizzazione di parcheggi. 

 
 
ART. 17 – Recupero e Risanamento delle Aree Libere  

Questi interventi tendono a riqualificare tutte le aree libere all’interno della 
perimetrazione del Centro Storico che non sono aree di pertinenza a fabbricati: aree 
incolte e/o non curate e aree rese libere dalla demolizione di edifici, oltre che attraverso 
la realizzazione di aree verdi, attraverso la rettificazione delle strade assoggettate a 
Ristrutturazione Urbanistica ad esse adiacenti e la realizzazione di parcheggi privati a 
raso, inseriti all’interno di aree strutturate a verde, oppure di parcheggi e/o di 
autorimesse privati interrati.  

 

Il Recupero e Risanamento delle Aree Libere prevede: 

- la demolizione di tutti i manufatti fuori terra a carattere provvisorio adibiti a 
ricovero di animali, a deposito di materiali e/o a cantine; 

- la rimozione di materiale di qualunque natura depositato alla rinfusa o 
accatastato; 

- la realizzazione di verde privato, anche a carattere agricolo, nelle aree di 
proprietà privata, e di verde pubblico nelle aree di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale o in quelle soggette ad esproprio; 

- il mantenimento nel loro assetto originario delle recinzioni preesistenti 
facenti parte del patrimonio edilizio storico, siano esse costituite da muri o 
da altri elementi, in particolare se confinanti con spazi pubblici; 

- che le recinzioni esistenti, se originali, siano esse costituite da muri o da altri 
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elementi, in particolare se confinanti con spazi pubblici, devono essere 
mantenute nel loro assetto originario; 

- l’integrazione, il recupero e la realizzazione delle strutture di recinzione 
devono essere effettuati con materiali e tecniche tradizionali o con essi 
compatibili, evitando in ogni modo il non finito e l’uso del calcestruzzo; 

- che le pavimentazioni delle aree libere interne devono essere recuperate 
oppure realizzate con materiali e tecniche adatti a mantenere la permeabilità 
del suolo. 

 

I privati possono realizzare parcheggi di pertinenza delle singole unità 
immobiliari nei termini previsti dalla legge 122/1989 e l’esecuzione delle opere e degli 
interventi è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi 
agli strumenti urbanistici vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del Sindaco ad eseguire i 
lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 
giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando 
comunicazione al Sindaco del loro inizio. 
 

La realizzazione di rimesse interrate potrà essere effettuata anche in deroga alle 
distanze minime previste dal Regolamento Edilizio e fino ad una distanza minima dai 
confini di ml 0,50, purché siano realizzate tutte quelle opere necessarie alla corretta 
esecuzione del manufatto per garantirne la stabilità e la conservazione come: diaframmi 
e drenaggi per le acque superficiali. 
 

I proprietari, oltre alla manutenzione a perfetta regola di tutte le opere esistenti 
sul fondo, sono tenuti a provvedere allo smaltimento delle acque di superficie anche con 
la realizzazione di nuove idonee opere. 
 

Il Responsabile del Servizio, in caso di prolungata e palese incuria delle 
proprietà, ingiungerà la manutenzione delle opere esistenti oppure l’esecuzione di nuove 
opere entro un adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale, il Comune 
stesso provvederà d’ufficio addebitandone le spese alle proprietà interessate. 

 
 

ART. 18 – Caratteristiche generali degli Interventi Edilizi 
Sulla base delle indicazioni contenute nella Tav. 38-07P – “U.M.I. e Categorie 

di Intervento”, gli interventi attuati dai privati in forma singola ed associata devono 
recepire tutte le disposizioni del Piano di Recupero, inoltre devono precisare, 
dettagliando alla opportuna scala di disegno, gli elementi architettonici e morfologici 
che  caratterizzano l’unità edilizia interessata, sia in termini di rispetto delle indicazioni 
relative alla categoria di intervento attribuita all’edificio, sia in termini di composizione 
architettonica dei fronti, della sagoma dell’edificio, della forma del cornicione di 
copertura, della copertura stessa e dell’impiego dei materiali previsti. 
 
 
ART. 19 – Prescrizioni relative alle linee di gronda e di colmo degli edifici e agli  
                  elementi di copertura 

Sono ammesse modifiche solo ed esclusivamente nel rispetto della cartografia di 
Piano di Recupero cosi come richiamato dagli art. 27, 28 della Legge n° 457/78 e con le 
tipologie di intervento definite all’art. 31 L. 457/1978,  all’art. 30 della  L. R. 12 aprile 
1983 n°18 e all’art. 3 del D.P.R. 380/2001. 
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Nei casi non specificati valgono le prescrizioni dei seguenti commi: 
 

a) linee di gronda:  
E’ ammessa la modifica delle attuali linee di gronda degli edifici misurata dal piano 
stradale all’intradosso della copertura a filo muro esterno per massimo cm. 40 dovuta 
alla realizzazione del cordolo di coronamento in corrispondenza delle falde di copertura. 
Qualora siano presenti fregi o cornicioni a coronamento delle linee di gronda queste 
ultime dovranno essere conservate prevedendo la realizzazione del cordolo di 
coronamento entro lo spessore stesso della muratura, nella parte interna di questa, senza 
modificare o spostare il fregio, al fine di non alterare i rapporti proporzionali ed 
armonici della facciata.  
 

b) linee di colmo:  
Sono ammesse rettifiche con limitate modifiche  delle linee di colmo solo nel caso in 
cui l’attuale copertura sia incongrua alla sagoma fondamentale dell’edificio e sia 
pertanto necessario rettificare o completare la sagoma del coperto secondo la corretta 
rispondenza alla tipologia dell’ unità edilizia ed alle sue partizioni murarie e in 
conseguenza alla realizzazione del cordolo di coronamento in corrispondenza delle falde 
di copertura per massimo cm. 40. 
 

c) Manti ed elementi in copertura: 
Per i manti di copertura, i comignoli, i torriotti, le altane, i terrazzini ricavati nelle 
coperture ecc. valgono le norme contenute nel successivo Art 35, punto d); la 
Commissione Edilizia si riserva di valutare, caso per caso, la compatibilità del progetto 
con il manufatto esistente. I progetti devono evidenziare e documentare l’andamento 
della copertura rettificata, avvenuta in base al ripristino tipologico delle strutture con 
elaborati grafici appropriati: pianta della copertura e profili dei fronti interessati. 
 
 
ART. 20 – Modifiche dei volumi esistenti 
 E’ ammesso un aumento di volume per gli interventi che comportino un 
adeguamento sismico delle strutture murarie con la realizzazione di cordoli strutturali 
come da Art._19, punti a) e b).  
 

Sono inoltre ammessi aumenti di volume fuori sagoma dell'edificio esistente per: 
 

-  Il “Progetto Speciale Castello Orsini”, con destinazione polifunzionale ad uso 
pubblico, solo relativamente alla volumetria fuori sagoma del profilo altimetrico 
necessaria alla realizzazione della copertura e delle opere di accesso al 
camminamento in sommità del muro di cinta, con una altezza massima di m. 2,00 
rispetto a questo.  

 

-  Per gli altri Progetti Speciali elencati nella Tav. 38-07P - “U.M.I. e Categorie di 
Intervento” l’aumento massimo di volume consentito non dovrà superare il 10% 
dell’esistente, contenuto all’interno dell’assetto planimetrico dell’immobile, 
comprese corti interne, cavedi e porticati, e comunque per quanto riguarda la linea di 
gronda e quella di colmo si applica quanto specificato nel precedente Art. 19.  

 In particolare: 
 

 a) Il “Progetto Speciale Palazzo Bontempi” sarà oggetto di Ripristino Tipologico di 
  tipo A. Le funzioni previste sono: formazione, anche collegata con l’università, 
  casa per anziani e struttura alberghiera; 
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b) Per il “Progetto Speciale Ex Scuderie Bontempi” la volumetria fuori 
 sagoma riguarderà anche quella derivante dalla copertura del cavedio tra 
 l'edificio e il muro paraghiaia adiacente. Le funzioni previste sono: B&B o 
Affittacamere, Fitness, Enoteca e Residenza. 

 

 c) Per il “Progetto Speciale Ex Palazzo Comunale” la volumetria fuori sagoma 
 riguarderà anche quella relativa agli eventuali manufatti necessari per gli  
 eventuali ascensori e montacarichi da installare in adiacenza al corpo di fabbrica, 
per una superficie massima di mq. 10,00. Il contenitore è previsto come sede 
delle attività scolastiche. 

 

  Le nuove destinazioni d’uso previste per i Progetti Speciali saranno tra loro 
 compatibili e complementari ai sensi dell’art. 5 della L.R. 49 / 2012. 
 

-  E’ ancora ammesso aumento di volume fuori sagoma, il quale non potrà superare il 
15% dell’esistente, per gli “interventi lungo via Monte Velino” (a partire da Piazza 
Garibaldi fino al limite ovest della perimetrazione del P. di R.) che prevedano la 
ristrutturazione con accorpamento di due o più unità immobiliari esistenti in 
adiacenza in una unica unità, con destinazione compatibile con le indicazioni 
specificate all'Art. 5. 

 La superficie coperta (Sc) tra le due unità da accorpare non dovrà superare mq 30,00 
con una altezza massima non superiore all’altezza dell’edificio più alto, e un’altezza 
minima di m 3,00 alla linea di gronda. L’intervento dovrà collegare i due edifici, 
realizzare l’allineamento dei loro prospetti sul fronte strada, non interferire con 
questi né con quelli sul lato opposto e, come estensione massima, non superare il filo 
esterno del fronte opposto alla strada da questa più distante. 

 
 

        Sc ≤ mq 30,00 
 

   A                           A             
             Sc  ≤ mq 30,00      B                B 

        VIA MONTE VELINO            VIA MONTE VELINO 
                 

 

A e B = edifici da accorpare 
 

                  = collegamento [superficie coperta (Sc) ≤ mq. 30,00] 
 
 
 

-  Per gli “edifici diruti da ricostruire”, elencati nella Tav. 38-07P “U.M.I. e Categorie 
di Intervento” come unità da sottoporre a “Nuova Costruzione”, il nuovo volume 
costruito sarà quello derivante dall’area di sedime originariamente occupata 
dall’edificio diruto, così come si evince dalla planimetria catastale o da altra 
documentazione cartografica, e dall’altezza dell’edificio limitrofo più basso, e 
comunque mai inferiore all’altezza di m_3,00 alla linea di gronda, salvo esistenza di 
documentazione attestante un’altezza originaria maggiore. 

 

Per tutti gli altri interventi non sono ammesse variazioni e modifiche ai volumi 
esistenti.  
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CAPITOLO IV 
Prescrizioni per gli interventi nel Centro Storico 

 
 

ART. 21 – Prescrizioni per gli interventi in Centro Storico 
A) Interventi nelle aree libere 

Nelle aree libere, incolte e/o rese libere dal crollo oppure dalla demolizione di 
edifici, è possibile la realizzazione di aree a verde, di parcheggi a raso oppure di 
parcheggi e/o autorimesse interrati, privati o pubblici.  

I parcheggi e/o autorimesse interrati possono avere un lato interamente fuori 
terra per consentire l’accesso agli autoveicoli dalla viabilità pubblica o dagli spazi 
privati. Per essi si applica quanto disposto dalla L. 24 Marzo 1989 n° 122. 

 

Gli interventi volti al cambio di destinazione d’uso con conseguente formazione 
di nuove unità immobiliari sono subordinati all’obbligo di reperimento, nella misura 
prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e della legislazione vigente, di spazi 
per i parcheggi legati all’unità immobiliare con vincolo pertinenziale, risultante da atto 
pubblico registrato, posti ad una distanza non superiore a 500 metri misurata in modo 
radiale. 

 

Gli standards urbanistici pubblici da parte dei privati, a seguito di cambio di 
destinazione d’uso con conseguente formazione di nuove unità immobiliari, ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 1444/1968, possono essere reperiti nelle aree libere e secondo le 
modalità sopra indicate, oppure, eventualmente, all’interno dell’edificio interessato. 
Qualora ciò non fosse possibile si prevede, in via sostitutiva, la cessione di altre aree 
idonee reperite nel territorio comunale e se anche ciò non fosse possibile si ricorrerà, 
mediante apposito regolamento adottato dal Comune, alla monetizzazione delle aree per 
la mancata cessione. 
 
B) Interventi interni alle unità edilizie 

All’interno degli edifici è ammesso l’impiego di blocchi per cucine e per servizi 
igienici, la realizzazione di impianti di areazione forzata. Ad esclusione della 
Ristrutturazione edilizia, per tutte le altre tipologie di intervento al fine di mantenerne 
inalterata la configurazione tipologica del manufatto architettonico, le altezze minime, 
anche in deroga al D.M. 05-07-1975 e al Regolamento Edilizio, sono: per i servizi 
igienici m 2,25, per la cucina m 2,40, purché siano garantiti i ricambi d’aria di norma. 
E’ prevista la realizzazione di ascensori e montacarichi, sempre che questi interventi 
non incidano profondamente sulle caratteristiche architettoniche e tipologiche 
alterandole e che rispettino le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione e quelle 
del Regolamento Edilizio. 
 

All’interno degli edifici è permesso ricavare più unità immobiliari a destinazione 
residenziale purché non ne alterino la configurazione strutturale e architettonica e siano 
rispondenti alla vigente normativa di agibilità. 
 

Per i calcoli delle superfici e dei volumi si rinvia alle modalità previste dal 
P.R.G. 
 
C) Soppalchi e tramezzature 

Non è consentita la realizzazione di soppalchi e tramezzature negli ambienti che 
hanno particolarità decorative alle pareti o alle soffittature: soffittature particolari, 
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affreschi, pitture, cornici, decorazioni, etc. 
Dove consentito il soppalco deve costituire un elemento di arredo che si 

differenzia, per morfologia e per materiali impiegati dal suo contenitore. 
 
D) Scantinati 

Per l’agibilità e il risanamento degli ambienti parzialmente interrati è possibile 
prevedere l’abbassamento del piano di calpestio al fine di raggiungere l’altezza minima 
richiesta dal Regolamento Edilizio per l’agibilità dei locali, purché questo non comporti 
la manomissione o l’alterazione delle strutture di fondazione dell’edificio. 
 
E) Sottotetti 

E’ ammessa la trasformazione dei sottotetti, attualmente non utilizzati, come 
ampliamento della residenza già presente ai piani inferiori purché siano rispettate le 
altezze minime di abitabilità per la funzione richiesta come al punto “B”. 

Gli interventi di utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione 
di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento, nella misura 
prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati 
all’unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e 
posti ad una distanza non superiore a 500 metri. 

 
F) Autorimesse 

L’intervento per la realizzazione di autorimesse in locali esistenti ai piani terra è 
consentito solo se non vengono alterate le caratteristiche tipologiche dell’edificio. 
 
G) Balconi 
 Non è ammessa la realizzazione di balconi. 
  
H) Terrazzi piani 
 Non è ammessa la realizzazione di terrazzi piani.  
 
I) Cordoli di coronamento 
 Ai fini dell’adeguamento delle strutture murarie portanti alle norme antisismiche 
è possibile la realizzazione del cordolo di coronamento per l’ancoraggio delle strutture 
di copertura dell’edificio con un aumento massimo della quota della linea di colmo e di 
gronda di cm. 40. Dovrà comunque sempre essere ricostituita la configurazione 
morfologica del coronamento originario ripristinando modanature e fregi. 
 
 
ART. 22 – Prescrizioni riguardanti crolli e danni agli edifici 

In caso di crollo o di demolizione non autorizzata o comunque non prevista dal 
progetto d’intervento concesso, di qualsiasi struttura o elemento architettonico è 
d’obbligo il ripristino dello stato originario. 
 

Dell’avvenuto crollo dovrà essere data, al Responsabile del Servizio, immediata 
comunicazione, mediante la trasmissione di una relazione asseverata con firma di 
tecnico abilitato, sulle cause che hanno portato al danno.   
 

Il ripristino dovrà avvenire con gli stessi materiali e tecnologie così come 
documentati dai relativi allegati al progetto. 
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CAPITOLO V 
Ambiti pubblici 

 
 

ART. 23 – Spazi pubblici e di uso pubblico 
Sono spazi pubblici: 

- le vie meccanizzate, i percorsi pedonali e le piazze; 
- l’area circostante il castello Orsini; 
- i parcheggi; 
- il verde attrezzato.  

 
 
ART. 24 – Caratteristiche degli Spazi Pubblici 

Nella Tav. 35–04P sono riportati la viabilità pedonale, gli spazi pubblici,  il 
verde e le antiche fontane cittadine da restaurare riportandole in funzione, mentre nella 
Tav. 39-08P sono indicate le pavimentazioni anche per le parti condominiali di una 
unità edilizia e gli arredi urbani fissi.  
 

L’arredo urbano fisso è inteso come continuità urbana con la funzione di 
evidenziare la propria funzione in relazione anche alla leggibilità degli ambienti 
circostanti. 

 

E’ consentito, anche dove non specificato, il posizionamento di elementi di 
arredo urbano funzionali: contenitori per rifiuti e rastrelliere per biciclette. 
 
 
ART. 25 – Pavimentazioni 

La pavimentazione è l’elemento di più alta visibilità dello spazio esterno urbano 
e questa insieme agli aspetti morfologici degli edifici e al colore delle loro pareti 
realizzano l’immagine unitaria della città.  
 
Pavimentazione stradale - Indicazioni progettuali 
A) Qualunque intervento di pavimentazione sia della viabilità meccanizzata che di 

quella pedonale, deve essere preceduta dalle verifiche dello stato di fatto delle 
opere a rete sotterranee e dalla stima dei bisogni futuri di: 

 

 - impianto smaltimento; 
 - impianto acqua potabile; 
 - impianto elettrico; 
 - impianto gas. 
 

B) I progetti devono soddisfare le disposizioni dell’art. 77 e seguenti del 
 D.P.R._n._380/2001, relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

C)  Per quanto possibile, per la viabilità meccanizzata, dovrà essere assicurato il 
transito ai mezzi di soccorso: ambulanza, polizia, protezione civile. 

 

D)  Le pavimentazioni dovranno essere correlate ai manufatti di arredo urbano al fine di 
ottenere una continuità formale dell’insieme. 

 

E)  Particolare attenzione dovrà porsi nello studio delle pendenze per lo smaltimento 
 delle acque meteoriche. 
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Pavimentazione di marciapiedi, di vie pedonali e scalinate – Indicazioni progettuali 
La pavimentazione dei marciapiedi dovrà essere fatta con lastre di pietra 

calcarea locale tagliata a filo sega e disposte secondo un linguaggio standardizzato 
come di seguito. 
 

Le lastre, spessore minimo mm 50, di larghezza diversa, bisellate ai bordi, 
saranno poste a correre perpendicolarmente all’asse stradale e a stretta tra due cordoli di 
finitura: uno sul lato strada e l’altro sul lato degli edifici. 
 

Nel rinnovo delle pavimentazioni degli androni condominiali e o dei cortili che 
danno sui fronte strada, le pavimentazioni, qualora non sia possibile ripristinare quelle 
antiche a ciottoli, dovranno essere realizzate con lastre di pietra calcarea bianca locale 
dello spessore minimo di mm 50. 
 

Sono vietate pavimentazioni eseguite con lastre irregolari ad opus incertum. 
 

Nella pavimentazione delle caratteristiche stradine a gradoni Tav. 39-08P è 
prescritto il ripristino dello stato originario dei gradoni:  

 

- alzata realizzata con una lastra di pietra calcarea locale avente altezza pari 
all’alzata del gradino, larghezza minima di cm 20 e lunghezza pari alla 
larghezza della scalinata; 
 

- pedata realizzata mediante acciottolato originario, anche a disegno con parti 
in pietra calcarea locale a filo sega e posta a correre. 

 
 Tipologie di Pavimentazioni 

Per tutta l’area urbana è prevista essenzialmente una pavimentazione in pietra 
locale calcarea di diversa tipologia: 
 

Lastricato: è il tipo di pavimentazione più diffuso nei centri urbani e anche il più 
antico. Ha ottima durata e richiede scarsa manutenzione. Gli elementi impiegati sono 
lastre quadrate oppure rettangolari di varie dimensioni. 
 

Acciottolato: pavimentazione che impiega elementi già pronti per lo più ciottoli 
arrotondati di origine fluviale. 
 

Selciato: è una evoluzione dell’acciottolato, impiegando elementi lapidei di forma per 
lo più cubica. 
 

Inerti naturali e cementi: le pavimentazioni sono realizzate da conglomerati d’inerti e 
cemento ad alta resistenza. Gli inerti possono essere costituiti da ghiaino anche di colore 
diverso oppure di frammenti di graniti e marmi colorati. 
 

Masselli in calcestruzzo: con questi si realizzano le cosi dette “pavimentazioni 
autobloccanti” , drenanti, semplici da posare e di vario colore. 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Arch. Giovanni Corradetti, Via San  Niccolò, 99  –  50125  Firenze,  tel.  055 2025976, fax  055 2638959, 
e-mail: info@giovannicorradetti.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Scurcola Marsicana (AQ) – Piano di Recupero: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Pag. 25 di 47 

    Tipologia     Materiale 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

Lastricato 
Acciottolato 
Selciato 
Inerti naturali e cemento 
Cotto 
Masselli in Cls 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 

Calcare bianco locale 
Ciottoli 
Selci 
Laterizi pieni 
Materiali non lapidei 

    Formato     Posa 
F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

Lastre regolari 
Lastre irregolari 
Lastre giganti 
Masselli 
Tozzetti 
Masselli autobloccanti 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

A correre con giunti allineati 
A correre con giunti sfalsati 
A spina di pesce 
Su disegno particolare 
In linea 
A spirale 

 
Prescrizioni 
La suddivisione del tessuto urbano, di seguito riportata, corrisponde ai quattro recinti 
murari dell’insediamento difensivo del borgo medievale di Scurcola Marsicana. 
Ovviamente all’interno dei vari “recinti” vi sono manufatti edilizi di epoca diversa. 
 

ZONA  A) -  XII - XIII secolo 
ZONA  B) -  XIV secolo 
ZONA  C) - XV – XVI secolo 
ZONA  D) - XVI – XVII secolo 
ZONA  E) – Secoli successivi 
 

ZONA  A) -  XII - XIII secolo 
 

ZONA  B) -  XIV secolo 
 Tipologia : T1 – T2 – T5 
 Materiale : M1 – M2 – M4 
 Formato : F2 – F3 – F4 – F5 – F6 
 Posa  : P1 – P2 – P3 - P4 – P5 – P6 
 

ZONA  C) - XV – XVI secolo 
 Tipologia : T1 – T2 – T5 
 Materiale : M1 – M2 – M4 
 Formato : F1 - F2 – F4 – F5 – F6 
 Posa  : P1 – P2 –P3 - P4 – P5 – P6 
 

ZONA  D) - XVI – XVII secolo 
 Tipologia : T1 – T2 – T5 
 Materiale : M1 – M2 – M3 - M4 
 Formato : F2 – F3 – F4 – F5 – F6 
 Posa  : P1 – P2 – p3 - P4 – P5 – P6 
 

ZONA  E) – Secoli successivi 
 Tipologia : T1 – T2 – T5 
 Materiale : M1 – M2 – M3 - M4 
 Formato : F2 – F3 – F4 – F5 – F6 
 Posa  : P1 – P2 – p3 - P4 – P5 – P6 
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ART. 26 – Gli Interni Urbani  
L’insieme dei manufatti che costituiscono le “Valenze Ambientali”  e i fronti 

delle unità edilizie che descrivono lo scenario delle piazze e delle caratteristiche 
scalinate di Scurcola, rappresentano gli “Interni Urbani” nei quali si svolge in massima 
parte la vita cittadina e sono fondamentali per la qualità e l’identità dei luoghi del centro 
storico. 

La morfologia urbana è definita dalla articolazione sul territorio delle unità 
abitative, dalla loro configurazione compositiva, dalla loro altezza e dal rapporto 
cromatico dei fronti. Tuttavia l’attuale configurazione urbana è il risultato di continue 
trasformazioni che il tessuto urbano ha subito in epoche diverse. Epoche diverse hanno 
dato opere di particolare contenuto architettonico per lo più rimaneggiato in tempi 
successivi con aggiunte e/o demolizioni per soddisfare le variate condizione di 
fruibilità. Gli interventi hanno il compito di correggere le eventuali incongruenze 
morfologiche e strutturali e di ripristinare la leggibilità storica dell’insediamento 
urbano. 

 

Gli interni urbani sono gli spazi del Centro Storico circoscritti dai fronti degli 
edifici, dai supportici, dalle logge e/o recinzioni che ne costituiscono le parti più 
significative.  

Tali insiemi includono varie tipologie di edifici.  
Gli interventi previsti dal P. di R. sugli interni urbani non comportano modifiche 

dei volumi esistenti oltre quelle indicate nell’art. 20 delle N.T.A.   
Gli interni urbani e gli interventi ad essi applicabili sono evidenziati nelle 

Tavv._45-13P, 46-14P, 47-15P del P. di R.  
 

Gli interventi sugli interni urbani sono costituiti da: 
 

Demolizioni: 
 volumi non appartenenti all’impianto originario; 
 volumi abusivi; 
 volumi ingiustificabili con il contesto urbano; 
 muri di recinzione in calcestruzzo monolitico di altezza superiore a cm 80; 
 edifici diruti di cui non è possibile la ricostruzione. 
 

Volumi da Riproporre 
 Volumi edilizi storicamente documentati non più esistenti, ma riproposti 

progettualmente in chiave “attuale”: l’intervento nel Castello Orsini per 
realizzare una struttura adeguata per il turismo congressuale. 

  

Ripristino Tipologico 
 Edifici che hanno perso le caratteristiche tipologiche a causa di interventi di 

recupero errati: costruzione di terrazzi, tettoie, etc. 
 Consolidamento e ripristino dei paramenti murari di edifici diruti con portali e 

cornici in pietra. 
 

 La realizzazione degli scenari urbani avviene attraverso l’impiego dei colori 
previsti dal P. di R. per le facciate degli edifici. 
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ART. 27 – Il Verde 
Le città italiane nascono come “Città di pietra” , l’influenza del verde è venuta 

dalla imitazione dei parchi e dei viali alberati del II impero francese. Per questo i centri 
storici delle nostre città medievali e rinascimentali sono pressoché privi di alberature se 
si fa eccezione dei parchi e dei giardini delle grandi ville private. Tuttavia il verde 
urbano non solo è importante ma necessario per caratterizzare i luoghi di svago, per  
l’abbattimento acustico, etc.  

 

In senso progettuale il verde è uno strumento con cui si definisce un particolare 
spazio urbano e non un elemento secondario di arredo. 

 

 Il Piano di Recupero prevede tre livelli di verde con l'impiego esclusivo di piante 
autoctone: 
 Verde con alberi ad alto fusto; 
 Verde con arbusti e cespugli; 
 Verde costituito da piante a fioritura stagionale. 
 

 Per la scelta dei tipi di alberi si farà riferimento anche alle indicazioni di 
Regolamento Edilizio. 
 

 Sono a destinazione di Verde Privato le aree libere delimitate dalla viabilità 
pedonale e per le quali non è previsto l'accesso meccanizzato. La eventuale recinzione 
delle aree a Verde Privato dovrà essere trasparente ed eseguita con muretti in pietra 
locale, non intonacata, di altezza non superiore a centimetri 80 e completata con 
montanti e paramenti in ferro oppure in legno naturale. E' vietato l'impiego di cemento a 
vista e di legno precomposto. Saranno demolite le recinzioni realizzate da muri in 
calcestruzzo monolitico qualora di altezza superiore a cm 80, quelle non superiori a cm 
80 potranno essere conservate purché i muri siano intonacati e tinteggiati nella modalità 
previste dalle presenti N.T.A.. Dovranno essere inoltre conservate e ripristinate le 
recinzioni esistenti in pietra a vista oppure in muratura intonacata e queste ultime 
tinteggiate secondo le prescrizioni delle presenti N.T.A.. 
  

 Qualora le aree libere sono aree di pertinenza di uno o di più fabbricati il verde 
sarà realizzato contestualmente alle opere previste per questi nella Tav. 38-07P 
(U.M.I.). In tutte le altre aree, oggetto di Recupero e Risanamento delle Aree Libere 
nella Tav. 38-07P, il verde sarà realizzato con le modalità di attuazione previste per 
tutte le U.M.I. all’Art. 7 delle presenti N.T.A. 
 
 
ART. 28 – L’acqua 

La presenza dell’acqua nei centri storici delle nostre città è fondamentale per 
riappropriarsi della identità culturale dei luoghi. Questi erano scanditi dalla presenza di 
fontane per attingere acqua per uso domestico, di fontane zampillanti per caratterizzare 
piazze e giardino e talora dai lavatoi pubblici da fontane corredate di abbeveratoi per il 
bestiame. 
 

Sarà obbligo ripristinare l’uso di tutte le fontane esistenti nel Centro Storico. 
 

Il posizionamento di fontane, vasche, pozzi ed altro sarà conseguente ad un 
progetto complessivo di insieme e sottoposto alla approvazione della Commissione 
Edilizia.  
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Sarà vietata la istallazione di false fontane d’epoca. Qualora non sia possibile il 
ripristino della fontana originaria la configurazione di questa sarà tale da evidenziarne la 
attualità. 

 
 
ART. 29 – Arredo Urbano 

Il Piano di Recupero, attraverso l’arredo urbano si propone lo scopo di 
regolamentare tutti quei fattori che impediscono una chiara lettura degli spazi pubblici: 
 

Segnaletica stradale; 
Pubblicità e insegne luminose; 
Illuminazione pubblica; 
Servizi igienici, panche, cabine telefoniche, etc.; 
Raccoglitori: cestini, cassonetti, etc.; 
Oggetti vari: distributori automatici, orologi, etc. 
 

L’intervento esecutivo farà in modo che gli arredi siano ben dislocati, visibili e 
in numero sufficiente. 
 

Chioschi ed edicole, in quanto fortemente caratterizzanti il luogo di collocazione 
devono essere attentamente studiati nella forma, colore e dimensioni. 
 

Curate e ben mantenute devono essere tutti gli arredi e le attrezzature di attività 
pubbliche dei bar e dei ristoranti. Questi manufatti devono essere compatibili con 
l’ambiente circostante sia per materiale impiegato per la loro realizzazione che per le 
finiture. Si consiglia manufatti a struttura semplice in ferro o ghisa. 
 

Per l’istallazione, anche a carattere temporaneo, dovrà essere richiesta 
autorizzazione che può essere revocata in caso di diverso utilizzo. Alla richiesta di 
autorizzazione occorre allegare la proposta progettuale da sottoporre ad approvazione 
del Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione Edilizia, contenente le 
caratteristiche morfologiche del manufatto e quelle di finitura dei materiali previsti. Tali 
strutture devono essere ben conservate nel tempo, in caso contrario, il Responsabile del 
Servizio, previo ammonimento di ripristino delle condizioni originarie può richiedere la 
rimozione del manufatto al fine di eliminare la situazione di degrado generato. 
 

I contenitori di raccolta dei rifiuti devono essere ben visibili, funzionali e non 
devono essere di intralcio al traffico. 
 

Le sedute nelle zone di sosta dovranno essere concepite come un tutto unitario 
con l’ambiente circostante, possono avere o non avere schienale a seconda se sono in 
luoghi di lunga o di breve sosta. 
 
 
ART. 30 – Oggetti Simbolici 

Un’opera d’arte collocata in un luogo urbano ne costituisce l’elemento di 
riferimento evocando elevate quantità di informazione. 
 

Il Piano di Recupero propone l’inserimento di “Oggetti Simbolici”, carichi di 
memoria collettiva, di elevata espressività quale demarcazione delle zone pedonali da 
quelle a traffico meccanizzato, evitando l’uso di dissuasori al transito veicolare come: 
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paletti con catene, fioriere o altro che contribuiscono notevolmente alla dequalificazione 
dei luoghi. Questi “Oggetti Simbolici”, queste “Opere d’Arte” devono realizzare 
un’armonia tra funzione e arte, termini con i quali era naturalmente vissuta la città 
antica, comunque questi devono essere correttamente collocati nel contesto urbano 
perché possano rispondere alle esigenze richieste.  

 

E’ da evitare la loro collocazione: 
  

 nelle vie di transito veicolare; 
 nel centro delle piazze; 
 nei punti focali di sovrapposizione di vedute architettoniche. 
 
 
ART. 31 – Corti Interne ed Aree Libere 

Sono rigorosamente vietate le costruzioni fuori terra, anche di manufatti precari, 
nelle corti interne. Nelle aree libere possono essere realizzati: spazi verdi, parcheggi a 
raso e/o parcheggi interrati, come indicato nell’art. 21, lettera A), Capitolo IV. 
 

Le eventuali pavimentazioni delle aree pubbliche e private e delle corti saranno 
eseguite con le prescrizioni del precedente Art. 25 e come indicato nelle Tavv. 39–08P e 
42-11P del P.di R.. 
 

Il progetto deve contenere disegni dettagliati delle pavimentazioni previste per 
gli spazi comuni con la indicazione dei materiali previsti e delle modalità di posa.  

 
 

ART. 32 – Spazi di uso pubblico 
In tali zone il P. di R. si attua per intervento edilizio diretto applicando le 

prescrizioni per ciascuno stralcio operativo: interramento delle linee elettriche aeree, 
riorganizzazione di piazze, parcheggi, percorsi pedonali, verde attrezzato, etc. 
 
 
ART. 33 – Parcheggi pubblici  

Il Piano di Recupero prevede la riorganizzazione delle aree a parcheggio 
esistenti e la realizzazione di nuovi parcheggi a raso oppure interrati, come individuati 
nelle Tavv. 35-04P e 36-05P del P.di R. e negli elaborati del P.U.P. allegato al P.di R.. 

 
 

ART. 34 – Piano del Colore 
Tutti gli edifici compresi nella perimetrazione del Piano di Recupero devono 

presentare un aspetto decoroso, caratteri estetici appropriati e strettamente connessi alla 
realtà strutturale e morfologica di ciascun edificio. Il tessuto urbano è costituito da 
edifici che hanno struttura muraria esterna portante in pietra a vista e da edifici 
intonacati e pitturati.  
 

Il Piano di Recupero tende al mantenimento delle facciate in pietrame a vista e 
ad uniformare il colore degli edifici applicando per le superfici di parete il colore RAL 
1013 e per le modanature il colore RAL 7034. 

 

Fanno eccezione tutti quegli edifici per i quali la colorazione preesistente è da 
intendersi ormai storicizzata in quanto antecedente al 1945, per questi edifici potrà 
essere conservata o ripristinata la colorazione preesistente. 
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Il colore delle persiane dovrà essere uniforme, applicando il colore RAL 6029. 
 

La stuccatura delle pietre che costituiscono le pareti esterne degli edifici deve 
essere fatta in modo accurato e deve lasciare bene in vista la geometria delle singole 
pietre evitando in modo assoluto che la malta ne sporchi la superficie. 
 

E’ consigliato l’impiego di coloritura a base di calce in quanto risponde alla 
caratteristica di semitrasparenza del colore ed è in grado di resistere alle condizioni 
ambientali. 
 

L’impiego del colore e dei materiali di finitura devono evidenziare le gerarchie 
compositive delle facciate degli edifici. 
 

Si dovrà quindi provvedere alla tinteggiatura e alla manutenzione di ogni 
decorazione, finitura e elemento di facciata, infissi, ringhiere ed ogni altro manufatto. 
 

 
 

CAPITOLO VI 
Requisiti architettonici 

 
ART. 35 – Requisiti architettonici degli edifici 

Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione e al recupero degli 
elementi strutturali, morfologici e decorativi delle unità edilizie. Per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia la progettazione dovrà realizzare il miglior inserimento 
ambientale, eliminando le superfetazioni e le incongruenze rispetto all’originario 
organismo urbano. 
 

Materiali e sistemi costruttivi originari dovranno essere impiegati negli 
interventi di Restauro e Risanamento Conservativo. 

 

Per tutte le altre categorie di intervento, compresi gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, con la sola esclusione delle categorie di demolizione, 
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, e soltanto nei casi di documentata 
impossibilità al recupero, saranno ammesse sostituzioni ricorrendo comunque a 
materiali e tecniche tradizionalmente impiegati o analoghi per tipologia e periodo 
storico. 
 
a) Strutture portanti verticali 

Gli interventi che prevedono opere di consolidamento, ripristino e tamponatura 
delle murature esistenti dovranno esser eseguiti nel rispetto delle caratteristiche delle 
strutture originarie per materiali impiegati e tecnica costruttiva. 
 

 Per il recupero delle murature esistenti dovranno essere impiegate 
preferibilmente tecniche di “ripresa a cuci-scuci”, reti di cucitura, armate, tiranti in 
acciaio con iniezioni di resine epossidiche e miscele cementizie, senza pregiudizio per 
le strutture orizzontali esistenti.  
 

 In tutti i casi è prescritto l’uso del mattone in laterizio e di cemento 
desalinificato. 
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b) Strutture portanti orizzontali 
Di norma gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono 

ammessi nel rispetto del sistema strutturale. Le orditure lignee di sostegno a solai 
andranno conservate e recuperate come i corrispondenti tavellonati in cotto oppure in 
legno, compatibilmente con le indicazioni di cui alle categorie di intervento. 
 

La stabilizzazione dei solai in legno e il loro collegamento alle murature portanti 
periferiche devono essere realizzati in conformità alle norme antisimiche. 
 

Il rinforzo delle travature portanti con tecniche tradizionali ( rinforzo in legno o 
in acciaio ) o con altre tecnologie di tipo conservativo ( resine epossidiche, barre in 
poliestere, fibra di vetro, ecc. ). 
 

E’consentita la messa in opera di tiranti in acciaio per l’ancoraggio delle facciate 
alle strutture interne. 

E’ consentita la sostituzione delle parti deteriorate ed irrecuperabili eseguita con 
materiali identici di recupero o anche “nuovo”, a patto che siano rispettati i dettami del 
presente articolo.  

In caso di rifacimento dei solai agli interpiani, se necessario per motivi di ordine 
statico dell’edificio, è ammesso l’uso di solai in laterocemento; è tuttavia suggerito 
l’impiego di travi di legno o l’impiego di profili in ferro collaboranti con le travature 
preesistenti in legno. E’ esclusa per gli edifici oggetto di Recupero e Risanamento 
Conservativo modifica dei solai esistenti, se originali. 

 
c) Strutture di copertura  

Le orditure lignee di sostegno alle coperture andranno conservate  e recuperate 
come i corrispondente tavellonati in cotto o in  legno, compatibilmente con le 
indicazioni di cui alle categorie di intervento. 
 

Negli interventi di consolidamento e ripristino delle coperture è ammessa la 
sostituzione della struttura lignea di copertura esclusivamente quando deteriorata ed 
irrecuperabile ed a condizione che non costituisca elemento architettonico – decorativo 
di pregio; in caso di rifacimento di solai di copertura è prescritto l’impiego di travi di 
legno o l’impiego di profili in ferro collaborante con le travature preesistenti in legno . 
 

Per quegli edifici di recente costruzione realizzati con strutture in latero- 
cemento sono ammessi interventi di conservazione delle strutture esistenti.  
 
d) Manti di copertura ed elementi di copertura  

Per tutti gli edifici compresi nel Centro Storico è prescritta la conservazione 
della copertura a falde con manto in coppi. 
 

Non è ammesso l’uso di tegole alla marsigliese e delle coperture a terrazzo. 
Laddove risultassero modificate, è prescritto il ripristino delle pendenze originali delle 
coperture ( 33%- 38% ) ferma restando la linea di gronda . 
 

Negli interventi di ripristino o rifacimento parziali del manto di copertura è 
prescritto il reimpiego del materiali preesistente non deteriorato, utilizzando per le 
necessarie integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore. 
 

Nel caso di rifacimento integrale del manto di copertura, è prescritto l’uso dei 
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coppi. Eventuali strati di materiale coibente dovranno essere posati tra tavellonato e 
copertura in coppi senza con ciò alterare le linee e gli andamenti di gronda. 

 

I comignoli, i torriotti, le altane, i terrazzini ricavati nelle coperture ecc. 
dovranno essere conservati nei loro aspetti originari ed in considerazione del loro 
significato compositivo; soltanto in ambito progettuale potrà essere valutata 
l’opportunità di modifiche, aggiunte od eliminazione.  
 

E’ ammessa la realizzazione di nuovi comignoli purché questi siano realizzati 
con tipologie e materiali di tipo tradizionale.  

 

Non è ammesso più di un’antenna televisiva per ciascuna unità edilizia . 
 

Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere 
unificati in coincidenza con il primo intervento edilizia soggetto ad autorizzazione 
relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione, non a singole unità 
immobiliare dello stesso, di cui si richieda autorizzazione o concessione. Le stesse 
prescrizioni valgano anche le antenne paraboliche (satellitari ), queste ultime devono 
essere installate in modo che non siano visibili dalla via pubblica .  
 

Per quegli edifici di recente costruzione, in attesa di interventi di ristrutturazione, 
sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria alle coperture con posa di 
materiali simili o similari a quelli esistenti.  
 
e) Collegamenti verticali 

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpo scala 
esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto tipologico e strutturale 
originario. 
  

Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei 
materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella 
tradizione locale. 

 

  Le volte e gli altri elementi strutturali o sovra-strutturali storici: ringhiere, 
corrimani, etc., dovranno essere conservati. 
 
f) Ascensori e montacarichi 

La realizzazione di ascensori e montacarichi o di altri impianti tecnologici può 
avvenire qualora non interferiscano con volte o con solai di pregio; in particolare non 
sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a falda esistenti.  
 
g) Archi e volte 

Qualunque siano gli interventi su archi e volte dovrà in ogni caso essere 
garantita la completa reversibilità degli interventi di irrigidimento effettuati. 
 
h) Aperture  

Tutte le aperture esistenti sui fronti strada: finestre, porte e portoni, devono 
essere conservate nella configurazione esistente, nel rispetto della configurazione 
tipologica della facciata e degli allineamenti delle bucature ad esclusione dei casi di 
ripristino di aperture originarie delle quali sia documentata l’antica esistenza. Lo stato di 
fatto delle aperture degli edifici sul fronte strada Via Monte Velino, finestre, porte e 
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portoni deve risultare ben visibile a seguito degli interventi di recupero operati. 
 

Quando ammesse, le nuove aperture dovranno essere realizzate nel rispetto delle 
regole compositive dei singoli fronti, nei rapporti dimensionali tradizionali ed in 
armonia con le aperture esistenti, impiegando gli stessi materiali.  
 
i) Cornicioni, gronde, pluviali 

E’ prescritta la conservazione o il ripristino di cornicioni di gronda, cornicioni, 
marcapiani, lesene, etc. 
 

Dovranno inoltre essere mantenute le caratteristiche geometriche quali sagome, 
profili, dimensioni e disegni. 
 

Gronde, pluviali, mantovane, scossaline, dovranno ripetere le sagomature e le 
tipologie della tradizione locale e potranno essere realizzate unicamente in rame o 
lamiera zincata e preverniciata. 
 

I pluviali ricadenti su strade o pedonali pubblici o di uso pubblico dovranno 
essere dotati delle parti terminali a  terra in ghisa . 

 
l) Paramenti esterni ed intonaci  

Gli interventi di ripristino o di rifacimento degli intonaci dovranno essere 
realizzati impiegando tecniche e materiali della tradizione locale, quali gli intonaci a 
calce, che risultano più congruenti con le vecchie strutture in pietrame e/o in laterizio, in 
considerazione delle caratteristiche meccaniche ed igroscopiche delle calce.  
 

I rivestimenti di facciata non originari dovranno essere rimossi. 
 

In presenza di intonaci cementizi in buone condizioni di conservazione sono 
ammessi interventi di manutenzione e tinteggiatura. 
 

I paramenti in mattoni a vista sono ammessi esclusivamente quando originari. 
 

Non sono ammessi rivestimenti di facciata o zoccolature in materiali lapideo. 
 

Decorazioni pittoriche, scultoree, grottesche, ecc. dovranno essere 
salvaguardate, recuperate e restaurate.  
 
m) Materiali, elementi architettonici e colori    

Gli interventi edilizi devono essere attuati secondo progetti che prevedono il 
ripristino, il consolidamento o il rifacimento parziale delle murature, come risultano 
dell’ analisi storica delle trasformazioni e dei sondaggi: 
- di norma con intonaci e tinteggiature; 
- con mattoni faccia a vista  con sagomatura o con velatura a calce o listati.  
 

Non sono ammessi rivestimenti di superfici in malta di cemento o tinteggiature 
con colori di tipo plastico; le tinteggiature dovranno essere a base di calce e terre 
naturali o silicati di potassio e comunque traspiranti. 
 

Per gli edifici soggetti a Restauro e Risanamento Conservativo di categoria A e 
B è obbligatorio, qualora non sia tecnicamente possibile il recupero dell’antico 
intonaco, il rifacimento del nuovo intonaco con tecnologie tradizionali o con 
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procedimenti compatibili pur utilizzando le produzioni attuali; il colore da usare è 
stabilito nella mazzetta dei colori allegata, per le superfici di parete il colore RAL 1013 
e per le modanature il colore RAL 7034. 

 

Le vetrine, gli infissi, i doppi infissi, debbono essere in legno naturale oppure in 
ferro, devono essere di disegno sobrio in modo da armonizzare con le caratteristiche 
architettoniche degli edifici stessi. 
 

Saranno opportunamente collocati ed uniformati gli elementi tecnologici fissi 
fuori terra per telefonia, ENEL etc., ed è fatto obbligo di eliminare le canalizzazioni e le 
linee elettriche aeree poste sulle facciate degli edifici anche se interne e/ su cortili 
interni. 
 

Gli impianti tecnologici: luce, acqua, gas, non dovranno alterare, con 
apparecchiature, condutture, cavi, e quando altro viene posto esternamente all’ edificio, 
l’equilibrio formale delle facciate; dovranno essere interrati e/o inseriti sottotraccia. 
Quando ciò non risulta possibile dovranno essere unificati i tracciati delle reti 
tecnologiche e sottoposte alla approvazione del Responsabile del Servizio previo parere 
della Commissione Edilizia. 

 

I contatori delle varie utenze: luce, acqua, gas, devono essere collocati entro il 
profilo della facciata senza sporgere da essa, e devono essere composte da materiali 
coerenti con la morfologia della facciata dell’edificio su cui sono collocati. 
Alternativamente, possono essere interrate con pozzetto di ispezione. 
 

Le prese d’aria degli impianti di condizionamento devono essere  poste sui 
prospetti interni dei cortili dell’ edificio, all’ interno di finestre o balconi comunque in 
luoghi opportunamente predisposti e comunque correlati alla morfologia dell’edificio e 
comunque non visibili dagli spazi esterni pubblici.  
 

Per quando riguarda campanelli e citofoni, occorre rispettare la configurazione 
della facciata e sono assolutamente vietate apparecchiature in alluminio e plastica  
 
n) Infissi e serramenti 

Il disegno degli infissi deve essere semplice, lineare ed uniforme e nel loro 
insieme gli infissi devono rispecchiare l’unitarietà della facciata. I materiali prescritti 
sono il legno e il ferro. Le finestre devono essere realizzate a due ante con possibili 
partizioni delle specchiature, ad esclusione delle finestre di limitate dimensioni quali 
sono normalmente quelle delle cantine, dei sottoscala e dei finestrini degli ambienti 
posti nei sottotetti. 
 

Non è consentito utilizzare vetri riflettenti.  
 

Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro.  
 

Le porte delle autorimesse esistenti in metallo, in attesa della sostituzione con 
portoni in legno, devono essere verniciate con colori che rispettino l’unitarietà della 
facciata.  
 

Per quando possibile dovrà essere operato il recupero di infissi, inferriate, 
ringhiere, portoni, sopraporte, soglie e bancali esistenti e di tutti i particolari 
architettonici e decorativi prodotti con tecniche tradizionali. 
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Qualora siano necessarie sostituzioni di infissi in legno o in ferro, questi 
dovranno essere realizzati con il reimpiego degli stessi materiali e la costruzione deve 
essere tipologicamente affine. 
 

E’vietato l’impiego di infissi in alluminio naturale, preverniciato o ossidato, e in 
PVC o altri materiali che non siano il legno o il ferro. Sono consentiti infissi a struttura 
mista a taglio termico purché la parte esterna sia in legno. Gli oscuri esterni saranno del 
tipo “persiana” in legno verniciato. 
 

I portoni saranno in legno naturale o verniciato secondo i disegni 
tradizionalmente in uso a specchiature. 
 

I sistemi oscuranti ad “avvolgibile” possono essere utilizzati solo per quelle 
facciate che presentano uno spiccato linguaggio architettonico moderno, tanto da 
rendere incompatibile l’uso dello scuro a “persiana”. 
 
o) Elementi di pregio 

E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi 
caratteristiche storico-artistiche, nonché interesse di testimonianza storica, quali, 
fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, fittoni, 
feritoie balistiche, etc. 
 

E’ prescritta la conservazione dei giardini esistenti.  
 

E’ prescritta inoltre la conservazione o il restauro delle pavimentazioni degli 
androni e dei portici realizzate con pavimenti acciottolati e pietra calcarea bianca locale. 
 
p) Elementi in pietra da taglio 

Per gli elementi in pietra esistenti: portali, archi, architravi, cornici delle finestre, 
mensole, zoccolature, bancali, capitelli, lesene, colonne, pilastri, cornici, etc., deve 
essere garantita la conservazione attraverso il corretto restauro. 
 

La sostituzione degli elementi in pietra, quando sia dimostrata l’impossibilità di 
un intervento di restauro e di recupero per il precario stato di conservazione, può essere 
ammessa solo con l’impiego di materiali analoghi a quelli originari ed utilizzando 
tecniche di lavorazione di tipo tradizionale.  
 

La sostituzione di bancali in precedenza realizzati in laterizio sagomato 
intonacato, è consentita mediante l’utilizzo di  bancali realizzati in cemento sagomato a 
disegno semplice e intonacato.  
 

Soglie e bancali saranno in cotto e, se in pietra, saranno realizzati in cotto  e in 
pietra calcarea bianca locale.  

E’ vietato l’impiego di materiali lapidei sconosciuti alla tradizione. 
 
q) Pavimentazioni e arredi urbani di pertinenza delle Unità Edilizia 

Le pavimentazioni di cortili, androni e parti comuni dovranno essere conservate 
e recuperate; quando indispensabile, la sostituzione o la posa dovrà essere fatta con 
materiali compresi nella tabella dell’Art. 25. 
 

Dovranno, in generale, essere conservati gli arredi urbani, i muri di recinzione, 
le panchine, i lampioni, i pozzi, i paracarri, etc. 
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r) Recinzioni 
I muri di recinzione che concorrono alla configurazione dell’ ambiente storico 

dovranno essere conservati; il ripristino dovrà essere fatto sulla base di attenta 
documentazione storica. 
 

Le recinzioni delle aree private, cosi come delle aree pubbliche, devono essere 
realizzate con materiali e tecniche tradizionali o con essi compatibili evitando in ogni 
modo il non finito e l’uso del calcestruzzo; dovranno avere caratteristiche tipologiche 
uniformate ed un disegno adeguato al Centro Storico. 
 
s) Efficienza energetica 
 Gli infissi come alla lettera “n” dovranno essere a taglio termico e a doppio 
vetro. E’ consentita l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici integrati nelle strutture 
edili purché non orientati verso la pubblica via. 
 
 
 

CAPO VII 
Prescrizioni di arredo urbano minore 

 

ART. 36 - Prescrizioni di arredo urbano 
Lo scopo della normativa è : 
- organizzare l’insieme delle segnalazioni e delle informazioni sul contesto 

urbano; 
- assicurare la sequenza logica nelle informazioni da dare ; 
 

Le prescrizioni riguardanti l’arredo urbano devono soddisfare le seguenti 
priorità: 

- regolamentare i percorsi pedonali e meccanizzati;  
- elencare i  servizi forniti dalla città ;  
- facilitare l’orientamento e la fruizione dei servizi; 
- individuare i poli per le informazione delle iniziative cittadine; 
- razionalizzare il disegno e la ubicazione delle insegne delle attività pubbliche 

e private; 
- organizzare le affissioni; 
- regolamentare le vetrine e le tende negozi. 
 

Per rispettare le priorità sopra indicate si stabilisce la seguente gerarchia di 
segni: 
 

- segnaletica stradale  
- informazioni e indicazioni di orientamento 
- pubblicità a più livelli  
  

La disciplina dell’ Arredo Urbano Minore si basa sostanzialmente sulla potenza 
di informazione  iconografica. 
L’intervento di artisti o designers potrebbe individuare un linguaggio “ad hoc” per le 
indicazioni del Centro Storico di Scurcola Marsicana. 

 

Per i segni urbani, in sede esecutiva, si danno le seguenti prescrizioni: 
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- devono essere immediatamente riconoscibili; 
- devono essere ubicati con il massimo rispetto dell’ambiente; 
- devono rispettare le norme internazionali; 
- devono avere segni e figure nette; 
- devono richiedere costi di realizzazione contenute; 
- devono richiedere bassa manutenzione. 
 

La segnaletica e i segni cittadini dovranno integrarsi alle disposizioni generali  
previste dal Piano di Arredo Urbano in materia di pavimentazione, rampe, sedili, 
vasche, dovranno creare un’ unica e coerente scena urbana attraverso l’inserimento di 
lampioni, fiori, fontane, sculture, manifesti, bacheche, ecc. 
 
- Posizionamento dei segni cittadini 

Per evitare la confusione e la sovrapposizione di segnaletica e segni urbani, 
vengono fissati i criteri di ripartizione dello spazio percettivo per la dislocazione dei 
vari segni cittadini: 

 

Viene consigliato il seguente posizionamento: 
 

1) – segnaletica stradale      A muro:   ..... h. min 240 h. max 290; 
2) – indicazioni di orientamento        A muro:  ….. h. min 240 h. max 290; 
                                                              h. min 130 h. max 200; 
    –  informazioni:         A muro:  …. h. min 130 h. max 200; 
3) – pubblicità a più livelli 
       insegne negozi    a muro : …… h. min 200 h. max 240. 
 

 Per il collocamento di qualsiasi tipologia di segno a bandiera è prescritta 
un’altezza da terra di m. 2,40. 
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Il “segno” deve emergere , attirando l’attenzione in mondo chiaro ed immediato,  
senza  che la sua posizione penalizzi l’ambiente nel quale viene ad inserirsi. 
 

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare i fronti, dovranno essere 
individuati luoghi atti ad ospitare “Totem Espositori” sui quali collocare le varie 
segnalazioni. 

 
- Segnaletica stradale 

Le presenti norme, prevedono una riorganizzazione drastica dei cartelli e dei 
segnali attualmente posti a ridosso delle unità edilizie e collocati in modo casuale lungo 
i percorsi cittadini. 
 

Nelle zone pedonali dovrà essere previsto una segnaletica speciale concepita per 
il pedone che sia rispettosa dei luoghi e delle norme internazionali, 

 

La presente normativa, per la individuazione delle aree pedonali,  propone 
l’inserimento sulla scena urbana di oggetti simbolo in grado di esprimere la memoria 
storica delle “antiche porte cittadine”, che definivano il confine fisico e psicologico tra 
città e campagna. 
 
-  Segnali di informazione e orientamento 

Per segnali di informazione e orientamento s’ intendono quei messaggi che 
facilitano l’uso dei servizi presenti in città : 

- mappe della città, del centro storico, del parco ; 
- rete dei servizi pubblici;  
- indicazione di edifici storici, di culto, monumenti etc.; 
- pannelli elettronici. 

 

I segnali di informazione e orientamento possono essere scritti o rappresentati da 
simboli. Sono da evitare l’eccessiva astrazione e la sovrapposizione dei linguaggi e  
devono essere posizionati in modo da dirigere l’utente verso una determinata meta, 
indicandogli il percorso più breve e più semplice.  
 

Le informazioni mediante pannelli bacheca, potranno essere collocate in luoghi 
di transito pedonale e possono essere temporanei o permanenti. Quelli permanenti 
dovranno conformarsi alla morfologia dei luoghi. 
 

Le informazioni pubbliche a carattere provvisorio: bandi, concorsi, 
manifestazioni, ecc. espresse mediante affissione, dovranno essere apposte su supporti 
autoportanti. 
 
 
ART. 37 - Pubblicità 

Le tipologie di segnali pubblicitari presente nella scena urbana sono molteplici 
schematizzando possiamo individuare le seguente categorie: 
 

A) AFFISSIONI                                  
B)  INSEGNE                                     
C)  TARGHE                                      
D)  VETRINE                                     
E)  TENDE                                         
F)  STRISCIONI                                 
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L’organizzazione della pubblicità sarà realizzata mediante apposite forme di 
supporto riconoscibili alla percezione degli abitanti: totem, pannelli, colonne, etc.  

 

Sono ammesse soluzioni che prevedono i segnali pubblicitari collocati tra altri 
segni cittadini, purché ne sia garantita la chiarezza di informazione. 
 

Dovranno essere individuate le collocazioni nel rispetto e nella salvaguardia dei 
valori architettonici e ambientali del paese.  
 

La normativa stabilisce il raggruppamento delle varie affissioni in quattro 
categorie di informazioni: 
 

      1) informazione civico;  
      2) informazione culturale, spettacolo, tempo libero;  
      3)  pubblicità commerciale; 
      4) avvisi funerari. 
 

Per esse è necessaria la progettazione di un simbolo grafico riconoscibile, 
appositamente creato per caratterizzare i dispositivi e i luoghi dell’ informazione. 
 

Non è prevista in nessun caso, anche  se provvisoria,  l’affissione murale diretta 
con assenza  di supporto opportunamente organizzato secondo le presenti norme. 
 

Le tipologie ammesse per l’affissione sono le seguenti:   
a - pannello murale, moduli 70 x 100,  provvisto di montanti verticali in ferro, fondo in 
lamiera, distanziato dal muro con staffe di 50 mm.;  
b - pannello bifacciale con struttura autoportante, moduli 70 x 100, max 4;  
c - pannello mono o bifacciale con struttura autoportante, dimensionato per un solo 
modulo 70 x 100, tipo bacheca;  
d - pannello murario per affissioni inferiori al modulo, 70 x 100, avvisi funebri, 
pubblicità immobiliare, munito di supporto in lamiera distanziato dal muro con staffe di 
50 mm. 
 
 
ART. 38 - Pannelli a muro 

L’ orientamento di massima del Piano di Recupero  privilegia l’individuazione 
nella città di pannelli autoportanti, scoraggiando l’applicazione di pannelli a muro per 
evidenti motivazioni estetiche.  
 

Nei casi in cui si affronti la collocazione di pannelli del tipo “a” e “d”,  valgono 
le seguenti prescrizioni:  
    a) non è ammesso il modulo 70 x 100 a doppia altezza;  
    b) lungo le vie deve essere mantenuto costante il limite superiore orizzontale dei 
supporti ;  
    c) rispetto dell’ unità dei fronti, il pannello non deve collegare facciate distinte;  
    d) rispetto degli apparati decorativi e delle murature di particolare pregio;  
    e) i pannelli non dovranno interrompere ritmi di facciate che presentano aperture: 
finestre, porte, o vetrine, scandite in modo simmetrico;  
    f ) i moduli dei pannelli non potranno svilupparsi oltre i 2,80 m. senza interruzioni;  
    g) le interruzioni tra i pannelli non potranno essere inferiori a 1,40 m. 
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ART. 39 - Pannelli autoportanti 
I pannelli autoportanti, mono o bifacciali, costituiscono una notevole possibilità 

di razionale organizzazione del linguaggio informativo per affissione. 
  
Per la tipologia “b”  valgono le seguente prescrizioni:  

a) distanza minima dal fronte degli edifici 1.50 m. 
b) per l’organizzazione dei pannelli autoportanti sono previsti i seguenti moduli:  

- modulo 100 x 140; 
- modulo 70 x 100. 

c) altezza minima dei pannelli da terra 50 cm. 
 
 
ART. 40 - Pannelli a bacheca 

II pannello “bacheca” può essere provvisorio, per esposizioni temporanee, o 
permanente.  
 

II posizionamento dei pannelli “bacheca” permanenti dovrà essere autorizzato 
dal Responsabile del Servizio, previo parere della  Commissione Edilizia, che ha facoltà  
di indicare  il luogo ed il numero massimo di “bacheche” presenti nel Centro Storico.  

 

Sarà organizzata una mappa del Centro Storico con indicati alcuni luoghi 
compatibili per il collocamento dei pannelli bacheca.  

 

Non sono ammesse affissioni su alberi, cancelli o muri di recinzione, parapetti, 
impalcature. 
 
 
ART. 41 -  Insegne 

In nessun caso le insegne potranno interferire con altri “Segni Urbani”.  
 

Negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 è vietato collocare o affiggere 
cartelli o altri mezzi di pubblicità. Eventuali inserimenti sono subordinati a preventiva 
autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, ai sensi dell’ art. 50 comma 1 
del D.Lgs. 490/99. 
 
 

ART. 42 - Tipologie di insegne ammesse in Centro Storico 
a) insegna a pannello, con tipologia a muro o a bandiera, sulla quale sono ottenute i 

caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc.; 
b) l’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma fare parte 

integrante della vetrina stessa. 
c) Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico 

interesse: farmacie, etc.  
d) Le insegne luminose, a cassonetto,  sono consentite soltanto all’ interno del foro 

vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. 
 
 

ART.  43 - Tipologie di illuminazione ammesse in Centro Storico 
a) illuminazione esterna relative al solo ambito dell’insegna da illuminare, senza 

sovrapporsi all’illuminazione pubblica ;  
b) illuminazione riflessa: effetto controluce, con il piano del muro retrostante 

illuminato e le lettere opache che costituiscono le parti scure; 
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ART. 44 – I materiali delle insegne 
Per la realizzazione delle insegne non sono ammessi  i seguenti materiali: 

- materiali riflettenti; 
- laminati metallici non verniciati; 
- alluminio non verniciato; 
- legno chiaro non verniciato; 
- acciaio lucido o satinato ; 
- vetro a specchio. 

 
 
ART. 45 - Posizionamento delle insegne 

Negli interventi  di ristrutturazione e recupero di edifici, o nei nuovi interventi, 
sarà obbligo del progettista, qualora siano previste attività commerciali che necessitano 
di insegne pubblicitarie, prevedere la collocazione in sede progettuale.  
 Per gli edifici esistenti, fermo restano le indicazioni sopra esplicitate, valgono le 
seguenti specifiche relative al corretto posizionamento delle insegne a muro nel centro 
storico: 
 

Sono ammesse solo insegne di esercizio, e vale la regola di uniformare materiali, 
caratteri e tipologie per i fronti dei singoli edifici. 
 

Le insegne dovranno essere inserite entro la luce netta delle vetrine o degli 
ingressi rispettando le seguenti indicazioni:  
                    

a) altezza libera da terra, minimo, 2.00 m, sia all’ingresso che per le vetrina;  
b) incasso al filo esterno del fabbricato; 
c) nelle finestre poste al piano terreno, o ai piani successivo, ed sopraluce 

dei portoni, non è ammessa la sovrapposizione esterna di insegne: è 
possibile solamente l’apposizione interna di vetrofanie o di scritte 
adesive;  

d) in presenze di finestre con interriate le insegne dovranno essere poste 
all’interno delle inferriate stesse;  

e) altezza max dell’insegna sarà di 40 cm;  
f)  lo spessore massimo ammesso è di 5 cm. Per la struttura portante del 

pannello. 
 

E’ assolutamente vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie sotto 
portici e colonnati o sovrapporle agli elementi architettonici di facciata. 

 

in tutti i casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di incassare le insegne, si 
prescrive quanto segue:  

a) il pannello-insegna potrà essere apposto sulla vetrina o sulla porta  
d’ingresso rispettando la larghezza max della luce netta del vano;  
b) l’altezza max dell’insegna sarà di 40 cm . 
c) lo spessore massimo ammesso è di 5 cm . per la struttura portante del 
pannello. 
 

Qualora non sia possibile, per motivi di rispetto della facciata dell’ edificio, 
collocare l’insegna al di sopra della porta o della vetrina, occorre verificare 
l’opportunità di inserire insegne luminose - tubi al neon o vetrofanie - entro lo spazio 
vetrina interno, visibile dall’esterno per trasparenza. 
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ART. 46 - Posizionamento delle Insegne a bandiera 
Fermo restando le indicazioni prescritte dalle presenti norme, ammesse solo per 

le insegne indicanti: tabacchi, uffici postali, farmacie, valgono le seguenti specifiche 
relative al corretto posizionamento delle insegne a bandiera in centro storico. 

Le insegne a bandiera, normali al piano di facciata, dovranno essere collocate: 
a) a 240 cm. da terra; 
b)  sbalzo max 80 cm., di distacco dal fronte;  
c) altezza max del pannello 60 cm.. 

Sono vietate tutte le collocazioni di insegne a bandiera negli  edifici ad angolo se 
non sono distanziate di almeno 2.00 m. dall’angolo stesso. 

II posizionamento delle insegne a bandiera non deve occultare o disturbare 
l’apparato decorativo dell’edificio interessato. 

 
 

ART. 47 – I materiali delle insegne a bandiera 
Per la realizzazione delle insegne a bandiera sono esclusi tutti i  materiali 

seguenti: 
- materiali riflettenti; 
- laminati metallici non verniciati; 
- alluminio non verniciato; 
- legno chiaro non verniciato; 
- acciaio lucido o satinato; 
- vetro a specchio. 

 
 

ART. 48 - Targhe 
Le targhe che indicano le attività svolte ai piani superiori di un edificio hanno 

l’esigenza di comparire tutte all’ingresso dell’ edificio a cui si riferiscono. Questa 
esigenza spesso è causa  di “rivestimenti” sostanziali di targhe agli accesso pregiati in 
palazzi del centro storico.  

 

La presente normativa prevede:  
 

- La possibilità di porre targhe pubblicitarie sul portone di ingresso o accanto ad esso. 
 

- La targa non dovrà superare le dimensioni massime di 30 x 40 cm. 
 

- Piccole bacheche esposte a muro possono essere installate per pubblica utilità:  
alberghi, pensioni ed esercizi pubblici, max una per esercizio delle dimensioni massime 
di cm. 40 x 50. Tali bacheche dovranno essere di buna fattura di disegno semplice 
escludendo l’uso dei materiali sopra elencati.  
 

- Negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/ 99, è vietato collocare o affiggere 
cartelli o altri mezzi di pubblicità. Eventuali inserimenti sono subordinati a preventiva 
autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, ai sensi dell’ art. 50 comma 1 
del D.Lgs. 490/99. 
           
- La dimensione massima tollerata è 40 x 50 cm. 
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ART. 49 -  Qualità grafica delle insegne 
Per definire e tutelare un’immagine qualificata della città occorre gestire anche 

la componente “Grafica” del messaggio. Per le insegne a muro, in Centro Storico, 
valgono le indicazioni contenute nei seguente punti. 
  

Quando le insegne interessano vetrine di uno stesso edificio dovranno essere 
usati gli stessi caratteri, il marchio è usato come elemento di distinzione tra attività. 
 

Proposte di insegne con “grafica creativa“ e lettering particolare dovranno essere 
sottoposte al parere preventivo della Commissione Edilizia. 
 
 
ART. 50 – Vetrine 

 II collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire 
la lettura  della morfologia della facciata interessata. 

 

 Le aperture delle vetrine, se originarie all’impianto dell’ edificio, non possono 
subire alcuni variazione: 

 

- il telaio dovrà rispettare le linee, gli allineamenti, gli ingombri e le forme esistenti. 
 

In caso di apertura ad arco il telaio potrà essere a vetro unico corrispondente 
all’imposta dell’ arco.  
 

Le aperture delle vetrine che presentano evidenti o dimostrabili alterazioni e 
modifiche rispetto agli allineamenti originari di facciata, devono essere riproposte 
secondo il piano compositivo di facciata originario. 
 

Non sono ammessi interventi di vetrine che presentino soluzioni in aggetto verso 
l’esterno del filo di facciata. 
 

La collocazione delle vetrine dovrà risultare arretrato rispetto al piano di facciata 
di almeno 15 cm.  

Ovunque sia possibile si consiglia di arretrare l’ingresso del negozio almeno 
della dimensione delle ante di porta per consentire l’apertura verso l’esterno quale 
uscita di sicurezza. 
 

Compatibilmente con la sicurezza dell’attività commerciale, si prescrive  
l’utilizzo di infissi con vetro blindato e serrande in metallo a maglia aperta, tale da 
facilitare l’introspezione del negozio. Non sono ammessi cancelletti ed elementi di 
chiusura esterni che non siano a scomparsa. 
 
 
ART. 51 – I materiali  delle vetrine 

Per la realizzazione di vetrine e parti di esse, sono da escludersi i materiali 
elencati precedentemente all’art. 44. 
 

E’ assolutamente vietato l’uso dei vetri a specchio nelle vetrine.  
 

Per la realizzazione di soglie, gradini, pavimentazioni di ingresso e vani di 
arretramento sono vietati i seguenti materiali:  
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a) elementi ceramici, porcellanati o comunque a superficie, lucida;  

b) legno naturale senza trattamento; 

c) materiali lapidei lucidati a superficie riflettente;  

d) moquette;  

e) laminati metallici non trattati.  
 
 
ART. 52 - Tende  

Le tende esterne sono in generale da considerarsi un supporto tecnico finalizzato 
alla protezione dall’esposizione della luce del sole, ed a questo fine consentite. 
 

E’ vietato il posizionamento delle tende con tipologia a capottina sopra le vetrine 
ad architrave lineare, pertanto sono consentite esclusivamente su sopraluci ad arco.  
 

La tipologia ammessa per la tenda a braccio esclude la possibilità dei montanti 
verticali. 
 

II posizionamento delle tende non deve occultare i segni primari della città: 
segnaletica stradale, informazioni e indicazioni di orientamento.  
 

 In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere 
uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali 
diversi.  
 

Le tende esterne non devono uscire dalla proiezione del foro vetrina nella 
dimensione della larghezza, salvo per gli elementi di ancoraggio.  

 

La collocazione delle tende è ammessa se non sussistono impedimenti di 
carattere artistico – decorativo, o provochi interruzione di particolari modanature.  
 

Nei casi di forti vincoli architettonici, quali archi o porticato, l’apposizione della 
tenda avverrà entro la luce dell’apertura a partire dall’arco. La parte  superiore potrà 
accogliere una tenda verticale entro l’area dell’ arco prestando attenzione a non coprire 
gli elementi architettonici 
 

Onde evitare l’affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, si 
autorizza la collocazione della tenda solamente per i casi di utilità le tende esterne delle 
abitazioni non devono mai uscire dal filo interno del foro finestra.  
 
 
ART. 53 – Posizionamento delle tende 

Per il posizionamento e dimensionamento delle tende valgono le seguenti 
prescrizioni: 

 

a) le tende devono essere dimensionate come la luce netta delle vetrine interessate;  
 

b) lo sbraccio della tende non può in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato 
oltre i 120 cm : 
 

c) la tenda dovrà presentare il suo punto inferiore ad un’altezza minima di 240 cm. 
da terra. 
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ART. 54 - I materiali delle tende 
Sono vietati i teli che presentano materiale plastico lucido in vista sulle parti 

esterne.  
Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentino 

superficie opaca.  
 
 
ART. 55 -  Scritte  e Marchi 

Sono ammesse eventuali scritte o marchi sul telo se posti sulla fascia di finitura 
anteriore, con caratteri di altezza massima 15 cm. 

 
 

ART. 56 - Striscioni 
Le presenti norme prevedono l’abolizione degli striscioni stradali in centro 

storico salvo che per periodi limitati nel tempo e comunque in occasione di 
manifestazioni o eventi culturali. Gli striscioni occultano la scena urbana ed hanno poca 
efficacia per il traffico pedonale.  
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