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Il Piano di Recupero del Centro Storico di Scurcola Marsicana 
 

La presente relazione illustra il Piano di Recupero di Scurcola Marsicana già 
previsto con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 28/05/2004 con la quale vengono 
individuate e delimitate, con apposita perimetrazione, le aree urbane del Centro Storico, 
degradate e bisognevoli di interventi volti alla conservazione, al risanamento e alla 
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio.  

 

In blu la perimetrazione del Centro Storico da P.R.G .  
 

Il Piano di Recupero quindi come strumento attuativo di riqualificazione e di 
recupero dei beni architettonici, urbanistici e ambientali inteso anche come strumento 
per dare nuovo impulso al tessuto sociale attraverso una migliore qualità della vita e 
attraverso il rilancio di microattività compatibili con la vocazionalità abitativa del 
Centro Storico. Il P. di R. tende quindi al recupero delle facciate dei fabbricati intesi 
come organismi unitari, in riferimento alla eliminazione di tutti quegli elementi in 
contrasto con l’ambiente, quali il passaggio aereo delle linee elettriche, recinzioni e 
pavimentazioni in cemento, l’eliminazione delle superfetazioni o l’adeguamento di 
quelle che, nel tempo si siano rese necessarie per la corretta agibilità degli ambienti, la 
eliminazione di caldaie murali posizionate su logge o balconi; la valorizzazione e il 
recupero delle aree limitrofi al castello Orsini al fine di rivitalizzare il tessuto urbano. 

 

Con determinazione n. 326 del 06/12/2006 il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
formalizzato l’incarico per la redazione dello strumento urbanistico e in data 10/03/2007 
è stata sottoscritta la convenzione di incarico. 

    

 Con delibera C.C. n. 23 del 13/04/2007 viene approvato l’indirizzo progettuale e 
viene variata ed estesa la perimetrazione del Centro Storico. La nuova perimetrazione 
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differisce da quella prevista dal P.R.G. esclusivamente laddove si è ritenuto opportuno 
seguire l'andamento delle particelle catastali. 
 

 
 

In rosso la nuova Perimetrazione del Centro Storico 
 

Il Piano di Recupero viene elaborato in conformità alla legge 5 agosto 1978, n°457 e 
alla L.R. 18 aprile 1983, n°18 e successive modifiche e integrazioni. 
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Riferimenti Urbanistici 
 
Il P.R.G. prende in considerazione la necessità della formazione dello strumento 

urbanistico del Piano di Recupero del Centro Storico di Scurcola Marsicana e ne traccia 
le linee guida come indicato nel successivo art. 13 delle Norme di Attuazione del P.R.G. 

 
Art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. 
A – Centro Storico 

In questa zona il P.R.G. si attua attraverso un Piano Particolareggiato che va redatto 
nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 
- è consentita l’edificazione a confine; 
- altezza massima dei fabbricati mt. 8,50; 
- distanza dal ciglio stradale mt. 1,00; 
- essendo in zona sismica è consentita la demolizione e ricostruzione, in questo caso, 
mantenendo il rispetto dell’altezza massima e della distanza dal ciglio della strada è 
consentito un aumento della cubatura esistente pari al 20%; 
- area per parcheggio non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti leggi; 
- i.f.f. 2,50 mc/mq; 
 
In deroga all’indice di fabbricabilità fondiaria sono consentiti ampliamenti degli edifici 
esistenti fino al 20% del volume esistente con un massimo di mc 150, per migliorare la 
situazione igienico-sanitaria delle abitazioni esistenti e permettere l’utilizzo dell’ultimo 
piano. Tale ampliamento può essere ottenuto mediante sopraelevazione per non più di 
un nuovo piano e fino ad un massimo di tre piani e comunque fino ad un’altezza 
massima di ml. 8,50; 
 
I muri di recinzione vanno ubicati ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 
mt._ 1,00. 
 
L’area che rimane fuori da esso va ceduta gratuitamente al Comune. 
I muri di recinzione possono essere ubicati a confine quando le strade sono pedonali o 
di interesse locale. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione di muri di cinta o di immobili di altezza 
inferiore a mt. 3,50 la distanza dal ciglio stradale deve essere non inferiore a mt. 1,00, 
da cedersi gratuitamente al Comune. 
 
Nel caso di edificazione nelle aree disponibili, le recinzioni esistenti debbono essere 
arretrate almeno di mt. 1,00 dal ciglio stradale, l’area risultante va ceduta 
gratuitamente al Comune. 
 
Il piano deve tener conto in particolare dell’assetto urbanistico esistente valorizzando 
gli spazi per uso pubblico e dell’aspetto architettonico delle facciate esterne dei 
fabbricati che debbono essere realizzate in maniera uniforme e omogenea. 
Fino all’approvazione del P.P. in tale zona gli interventi consentiti sono solo quelli di 
risanamento, di restauro conservativo, di consolidamento statico, nonché di 
adeguamento degli edifici agli Standards attuali, anche con trasformazioni interne. 
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Inquadramento urbano  
 

Il patrimonio edilizio all’interno della perimetrazione va dal castello Orsini e 
dall’impianto edilizio del XIII secolo a sud del castello e, attraverso le opere 
rinascimentali, si spinge fino agli isolati prospicienti via Porta Reale, via della Trinità e  
via Roma.  Questo costituisce il Centro di Scurcola Marsicana di antica formazione che 
riveste carattere storico di particolare pregio ambientale e culturale. 

 

L’intero nucleo edilizio, interessato dal Piano di Recupero si estende per una 
superficie di mq. 140.668,09, ha un volume costruito fuori terra pari a circa 
mc._454.281,36 ed è costituito da 58 isolati per un numero complessivo di 582 edifici. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perimetrazione del Centro Storico con la ubicazione dei Progetti Speciali 
 
 

Gli obiettivi del P. di  R. 
 

Il Piano di Recupero, nella sua veste di strumento attuativo e quindi come un 
particolare piano particolareggiato, propone, a seguito di una attenta analisi sullo stato 
di fatto, la riqualificazione del tessuto urbano con interventi sul patrimonio urbanistico: 
reti di servizio, percorsi pedonali, meccanizzati, piazze e verde, compreso il sistema di 
illuminazione pubblica, e con interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato.  

 

Il primo insieme di interventi avviene attraverso la utilizzazione degli edifici sia 
di proprietà pubblica che di proprietà privata al fine di creare quelle attività di largo 
respiro, tali da incidere su un bacino di utenza il più ampio possibile e creare così una 
sorta di volano per la rivitalizzazione economica del Centro Storico di Scurcola 
Marsicana. Questi interventi costituiscono i “Progetti Speciali”  che sono progetti 
complessi di architettura perché coinvolgono aspetti molteplici di interdisciplinarità sia 
esecutivi che gestionali e con i quali si caratterizzano specifiche funzioni urbane e 
sociali; il secondo attraverso una più corretta destinazione d’uso degli ambienti abitativi 
e produttivi.  
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Gli interventi, regolati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 
Recupero, tendono a rendere omogenea l’immagine del complesso urbano del Centro 
Storico, attraverso i livelli di intervento previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n°457, dal 
D.P.R. del 6 giugno 2001 n°380, dalla L.R. 18 aprile 1983 n°18 e successive modifiche 
e integrazioni. 

 
 

Le Destinazioni d’Uso  
 

La individuazione delle destinazioni d’uso da dare al tessuto urbano è di 
fondamentale importanza sia per applicare le corrette modalità di recupero dei manufatti, 
sia per la eventuale, possibile sostenibilità degli interventi. 

 

L’attuale Centro Storico si è formato per fasi successive, come nucleo abitativo, 
a partire dal IX secolo; si è sviluppato per strati, a fasce, procedendo dall’alto verso il 
basso a partire dai piedi della rocca, attuale Castello Orsini, ed i suoi abitanti sono stati 
da sempre agricoltori e pastori, le uniche attività possibili nel territorio. I manufatti 
edilizi ne testimoniano la passata struttura socio economica.  

 

Strettamente legate alle funzioni distributive delle unità abitative troviamo: 
legnaie, stalle, fienili e cantine, che se avevano un senso perché legate alla economia del 
tempo in cui furono costruite, sono ora ambienti che non partecipano della vita cittadina, 
inutilizzati, abbandonati all’incuria, a volte in rovina pur costituendo elementi 
significativi del tessuto urbano e della morfologia architettonica degli edifici. 

 

Per questi ambienti il Piano di Recupero prevede il cambio di destinazione d’uso 
ai fini abitativi e turistici o per funzioni ad essi strettamente relazionati come: botteghe 
di artigianato locale, strutture alberghiere diffuse, etc. 

 

Gli interventi di cambio di destinazione d’uso riguardano in dettaglio: 
- 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”; ed 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. 

 

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

1) la residenza; 
2) le attività di servizio diffuse, pubbliche e private (formazione e 

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

bar, ristoranti, ecc.); 
5) 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 
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funzionanti 12 mesi l’anno); 
6) le attività terziarie; 
7) i servizi culturali e sociali (biblioteche, spazi audiovisivi, sale per le 

associazioni di categoria, sale per esposizioni). 
 
 

Classificazione delle Destinazioni d'Uso 
 

Le Destinazioni d'Uso previste per il Centro Storico si classificano in 
Destinazioni d'Uso Principali e Destinazioni d'Uso Secondarie.  
Alle Destinazioni d'Uso Principali appartengono:   
   - le residenze; 
   - le strutture ricettive, di ristoro e alberghiere diffuse; 
   - le attività turistiche connesse al processo di destagionalizzazione 
     del turismo (attività funzionanti 12 mesi l’anno). 
per un valore percentuale di circa il 50% 
Alle Destinazioni d'Uso Secondarie appartengono:   

  - le attività di servizio diffuse, pubbliche e private; 
  - le attività connesse al turismo congressuale; 
  - le attività terziarie; 
  - i servizi culturali e sociali. 

per un valore percentuale di circa il 50%. 
 
 

I Progetti Speciali 
 

Sono definiti “Progetti Speciali”  quegli interventi previsti su manufatti 
significativi per valenza storica, per valore architettonico o per tutti questi aspetti nel 
loro complesso, oppure che presentano una qualche importanza per la propria 
collocazione nel tessuto urbano o per la funzione che viene ad assumere a seguito 
dell’intervento e che costituiscono, con le loro attività, una sorta di volano alla ripresa 
della vita sociale ed economica all’interno del Centro Storico di Scurcola Marsicana.  
Nell’inquadramento generale del Piano di Recupero sono stati individuati quattro 
Progetti Speciali che dovrebbero sostenere con il loro recupero e le loro attività il 
radicarsi di una micro struttura alberghiera diffusa nel tessuto urbano di cui si intravede 
una tendenza e di botteghe per l’artigianato locale dislocate lungo i percorsi e i 
caratteristici luoghi pedonali. 

 

Progetti Speciali sono: 
Il Castello Orsini 
Il Palazzo Bontempi 

 Le Ex Scuderie Bontempi 
 L’Ex Palazzo Comunale 

 
 
 
 

Il Castello Orsini 
La struttura architettonica del Castello Orsini è sicuramente l’opera 

architettonica più importante, emerge con la sua mole al di sopra del tessuto cittadino e 
ne costituisce il punto di maggiore attrazione visiva. Le sue strutture murarie esterne 
sono state attentamente restaurate ma allo stato di fatto, questa bella opera non ha 
ancora ritrovato una sua collocazione nella vita culturale ed economica della città di 
Scurcola. Solo un intervento intelligente per la individuazione delle funzioni da dare al 
castello e mediante una attenta capacità progettuale per affrontare i problemi della 
sostenibilità dell’intervento,  della interdipendenza strutturale con le preesistenze e della 
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gestione di attività multidisciplinari, può permettere alla parte alta del Centro Storico di 
ritrovare una propria identità. 

Il recupero funzionale del Castello dovrebbe tendere alla realizzazione di 
ambienti idonei per: conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali e in genere per 
attività culturali e di tempo libero. 

 

    
 

RILIEVO: Pianta P.T.                                                      RILIEVO: Assonometria                 
 

 

RILIEVO: Sezione longitudinale                                     RILIEVO: Sezione trasversale 
 
Tutte funzioni che vengono a costituire lo stimolo perché la parte alta del Centro 

Storico possa ritrovare una propria identità. 
 

La ipotesi progettuale proposta affronta i problemi della sostenibilità dell’inter-
vento, della interdipendenza strutturale con le preesistenze e della gestione di attività 
multidisciplinari. 
 

 

Ipotesi di Progetto: Piante 
 



 
 

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

Scurcola Marsicana (AQ)  –  Piano di Recupero: RELAZIONE DESCRITTIVA Pag. 8 di 34 
 

 
 

Ipotesi di Progetto: Sezione longitudinale 
 
 

        
 
 

     
 
Ipotesi di Progetto: Gli ambienti interni strutturalmente indipendenti dalle preesistenze murarie 

 

 

Ipotesi di Progetto: Vista di insieme 
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Il Palazzo Bontempi 
Il Palazzo Bontempi, che prende il nome dai proprietari, ricchi scurcolani che 

hanno dominato la scena cittadina dal ‘500 alla prima metà del ‘900, rappresenta 
l’edificio civile più imponente e il più significativo dal punto di vista storico e artistico 
del centro storico. Ha una superficie coperta di circa mq. 900,00 per una superficie 
utilizzabile complessiva di circa mq. 2.700,00 e un volume approssimato di 
mc._8.600,00. 

 

RILIEVO: Sezione tra via del Castello e piazza della Chiesa 
 

RILIEVO: Piante P1 e P2 
 

 RILIEVO:  Pianta P3 
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RILIEVO: Pianta P4 
 
 
 

RILIEVO: Pianta P5 
 
 

Per lo stato di completo abbandono, con ampie parti murarie crollate ed in stato 
di precarietà statica, il palazzo è stato messo in sicurezza mediante la demolizione dei 
tre piani fuori terra sul fronte di Via del Castello. 

Il P.di R. ne prevede il Ripristino Tipologico di tipo A in base al quale il palazzo 
potrà essere ricostruito a condizione di rispettarne i caratteri tipologici originari sulla 
base della documentazione esistente, grafica e fotografica. 
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Demolizione per la messa in sicurezza 
 

Il reinserimento del palazzo Bontempi nella vita economica e culturale del 
Centro Storico presuppone conferirgli  funzioni tali da permettere il formarsi di una 
struttura ricettiva diffusa nel tessuto urbano insieme a servizi collettivi. Le funzioni che 
potrebbe assolvere sono: formazione anche connessa con l’Università, casa per anziani 
e struttura alberghiera. 

 
 

 

Ipotesi di Progetto: Prospetto ricostruito 

 
Le Ex Scuderie Bontempi 

Gli ambienti chiamati “Scuderie Bontempi” avevano funzione di stalla e fienile, 
dislocato al di sopra della stalla, mentre gli ambienti attigui venivano usati 
probabilmente per la produzione di formaggio. 

 

Per la posizione nell’ambito del tessuto urbano, collegata al Palazzo Bontempi e 
vicina al Castello Orsini, questa porzione di immobile, caratteristica per configurazione 
di spazio interno, potrebbe assolvere funzioni oltre che abitativa, finalizzate alla 
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ricezione turistica: B&B, Enoteca, Ristorante ed al benessere: fitness, bagno romano, 
idromassaggi, etc, 

 
 

RILIEVO:Pianta Piano Terra 
 
 

RILIEVO: Pianta Piano Primo 
 
 

RILIEVO: Pianta Copertura 
 
 
 
 

 

RILIEVO: Sezione Longitudinale                                                                RILIEVO: Prospetto 
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Ipotesi di Progetto: Pianta Piano P.T. 
 

 

Ipotesi di Progetto: Pianta Piano Primo 

Ipotesi di Progetto: Pianta Piano Secondo      In rosso l'aumento di volume 
 

Ipotesi di Progetto: Pianta Piano Copertura          In rosso l'aumento di volume 
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Ipotesi di Progetto:  Sezione longitudinale                                      
 

 
 
 
 
 
 

   Ipotesi di Progetto:Prospetto     
   

 

 Ex Palazzo Comunale 
L’ex palazzo comunale potrebbe diventare un contenitore al servizio delle 

attività scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo). 
 

 
 
 

Oltre a questi complessi edilizi oggetto di “Progetti Speciali”, 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 
possono assumere un ruolo importante per attività trainanti la ripresa micro-economica. 
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Viabilità meccanizzata e parcheggi  
 

Il recupero del tessuto urbano edilizio non può prescindere dall’esame del 
sistema della viabilità meccanizzata di accesso ai punti nevralgici del Centro Storico e 
dalla individuazione delle aree da adibire a parcheggio, al fine di evitare che androni, 
slarghi e percorsi pedonali situati nelle immediate vicinanze, siano usati come aree di 
sosta e di parcheggio.  

 

Sono state individuate 6 aree all’interno della perimetrazione del Centro Storico 
sulle quali è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici per una superficie 
complessiva di mq 7.515 che, sommati ai parcheggi già esistenti conservati dal Piano, 
dà una superficie totale di mq 7.736. 

 
DATI  QUANTITATIVI 

N° 
Parcheggi 
di progetto N Piani 

Superfici
e mq. 

Posti 
auto 

Posti per 
Handicap 

1 P1 Pt  342 5  
2 P2 Pt 1.400 30 4 
3 P3 Pt + Copertura   186+ 

182 
   5+ 
 6 

 

4 P4 Pt 2.140 17 2 
5 P5 Pt + Copertura a giardino 715 21 2 
6 P6 Pt +1 + Copertura   attrezzata    1.275+ 

1.275 
  31+ 
31 

  2+ 
2 

  TOTALE  di progetto  7.515 146 12 

N° 

 

Parcheggi 
Esistenti 

 

N Piani 
 

Superfici
e mq. 

 

Posti 
auto 

 

Posti per 
Handicap 

1 Part.lla 523 Pt  108 4 0 
 2 Part.lle 336 e 337 Pt 113 5 0 

TOTALE esistente 221 9 0 
TOTALE complessivo 7.736 155 12 

 

E’ previsto il ridisegno della sede stradale, asfaltata o in selciato, separandola 
con  marciapiede o pavimentazione in pietra dalle aree immediatamente a ridosso degli 
edifici. 

 

       
Corso Vittorio Emanuele III         Via Luigi Di Giacomo  
 

Il Piano Urbano dei Parcheggi, che è parte integrante del P. di R., elaborato per 
riorganizzare la viabilità meccanizzata in stretta relazione con il recupero dei manufatti 
edilizi e il ripristino delle antiche vie pedonali, individua la viabilità meccanizzata e la 
dislocazione dei parcheggi al servizio del Centro Storico di Scurcola Marsicana. 
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Incremento di volumetria: indicazioni quali - quantitative 
 

E’ ammesso un aumento di volume per tutti gli interventi che comportino un 
adeguamento sismico delle strutture murarie con la realizzazione di cordoli strutturali di 
colmo e di gronda per una altezza massima di cm 40. 
 

E’ ammesso inoltre l’aumento di volume fuori sagoma, il quale non potrà 
superare il 15% dell’esistente, per gli interventi lungo la 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 una unica 
unità. 
 

Volumi fuori sagoma sono ancora ammessi per i “Progetti Speciali” elencati 
nella Tav. 38–07P “U.M.I. e Categorie di Intervento” per i quali l’incremento massimo 
di volume consentito non dovrà superare il 10% dell’esistente, in particolare: 
 

- per il “Progetto Speciale Castello Orsini” è ammesso incremento di volume 
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, come indicato nella 
Ipotesi di Progetto;  
 

- per gli altri “Progetti Speciali” l’incremento massimo consentito del 10% dovrà 
essere 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 sopra specificato. In particolare: 

 

a)   il “Progetto Speciale Palazzo Bontempi” sarà oggetto di Ripristino Tipologico di 
tipo A, come indicato nella Ipotesi di Progetto;  

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, come indicato nella Ipotesi di Progetto; 

c) per il “Progetto Speciale Ex Palazzo Comunale” la volumetria fuori sagoma 
 riguarderà anche quella relativa agli eventuali manufatti necessari per gli eventuali 
 ascensori da installare in adiacenza al corpo di fabbrica, con un incremento della  
superficie coperta non superiore a mq. 10,00. 
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Dati quantitativi fondamentali  
 

Area territoriale delimitata dalla perimetrazione del Centro Storico mq. 140.668,09. 
 
  

 

 

I 
S 
O 
L 
A 
T 
O 

superficie 
coperta 

(Sc) 
esistente 

 
 

m² 

volume 
 (V) 

esistente 
 
 
 

m³ 

superficie 
coperta  
pubblica 
esistente 

 
 

m² 

volume  
pubblico 
esistente 

 
 
 

m³ 

area 
fondiaria 

(Sf) 
 
 
 

m² 

area 
fondiaria 
pubblica 

 
 
 

m² 

area 
diruta 

 
 
 
 

m² 

area diruta  
da 

 ricostruire  
 
 
 

m² 

incremento 
max 

volume 
ricostruz. 

ruderi 
(h m 9,00)  

m³ 

incremento  
max 

volume 
adeguam. 
strutturale 
(Sc x m 0,40) 

m³ 

incremento  
max 

volume 
lungo via  
M. Velino 
( 15% ) 

m³ 

incremento  
max 

volume 
“Progetti 
Speciali” 
( 10% ) 

m³ 

increm.  
max 

volume 
totale 

 
 

m³ 

increm. 
max 

superficie 
coperta 

(V/h  media) 
(h m 4,50) 

m² 

superficie 
coperta 
P. di R. 

 
 
 

m² 

volume 
P. di R. 

 
 
 
 

m³ 

volume 
P. di R. 

proprietà 
pubblica 

 
 

m³ 

volume 
P. di R. 

proprietà 
privata 

 
 

m³ 

3 4 102,70 31 942,30   8 202,80   658,20 93,81 844,29 1 641,08   1 078,59 3 657,77 122,00 4 224,70 35 600,07   35 600,07 
6 37,40 336,60   37,40       14,96    14,96  37,40 351,56   351,56 
14 148,98 801,45   156,60       59,59    59,59  148,98 861,04   861,04 
15 226,40 1 799,90   378,90       90,56    90,56  226,40 1 890,46   1 890,46 
16 1 307,90 11 692,00   4 190,00   135,20    523,16    523,16  1 307,90 12 215,16   12 215,16 
17 562,90 3 397,60   668,12       225,16    225,16  562,90 3 622,76   3 622,76 
18 970,00 17 923,50   1 344,00       388,00    388,00  970,00 18 311,50   18 311,50 
19 941,40 12 274,00   1 425,00       376,56    376,56  941,40 12 650,56   12 650,56 
28 2 367,00 32 602,30 942.90 14 084,37 3 037,80 1057,00     946,80    946,80  2 367,00 33 549,10 14 461,53 19 087,57 
29 179,00 1 432,00   237,80       71,60    71,60  179,00 1 503,60   1 503,60 
30 761,00 7 731,00   1 248,50       304,40    304,40  761,00 8 035,40   8 035,40 
31 114,80 1 118,90   122,30       45,92    45,92  114,80 1 164,82   1 164,82 
32 479,80 2 838,90   586,80       191,92    191,92  479,80 3 030,82   3 030,82 
33 100,20 649,00   100,20       40,08    40,08  100,20 689,08   689,08 
34 864,60 5 529,00   1 214,00   77,10    345,84    345,84  864,60 5 874,84   5 874,84 
35 394,60 2 562,70   599,40       157,84    157,84  394,60 2 720,54   2 720,54 
36 146,00 596,00   1 675,00   71,70    58,40    58,40  146,00 654,40   654,40 
37 511,20 3 648,50   785,00       204,48    204,48  511,20 3 852,98   3 852,98 
44 1 298,80 10 573,60   1 557,90       519,52    519,52  1 298,80 11 093,12   11 093,12 
45 848,70 8 112,00 46,82 271,55 897,50 46,82     339,48    339,48  848,70 8 451,48 290,28 8 161,20 
46 5 490,60 46 610,50 72,30 386,70 10 161,10 72,30 446.44 197,59 1 778,31 2 196,24    4172,14 197,59 5 688,19 50 782,64 415,62 50 367,02 
47 552,60 4 256,90   747,30       221,04    221,04  552,60 4 477,94   4 477,94 
48 251,50 1 774,10   728,50       100,60    100,60  251,50 1 874,70   1 874,70 
49 449,00 2 741,90   512,90       179,60    179,60  449,00 2 921,50   2 921,50 
50 173,80 1 278,00   392,30       69,52    69,52  173,80 1 347,52   1 347,52 
51 87,70 465,70   170,80       35,08    35,08  87,70 500,78   500,78 
52 385,70 2 302,80   1 067,30       154,28    154,28  385,70 2 457,08   2 457,08 
53 641,20 1 906,50   399,80   37,40    256,48    256,48  641,20 2 162,98   2 162,98 
55 704,50 4 175,50   2 637,70       281,80    281,80  704,50 4 457,30   4 457,30 
56 3 190,40 23 065,40   12 008,00 

  
110,00    1 276,16    1276,16  3 190,40 24 341,56   24 341,56 
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I 
S 
O 
L 
A 
T 
O 

superficie 
coperta 

(Sc) 
esistente 

 
 

m² 

volume  
esistente 

(V) 
 
 
 

m³ 

superficie 
coperta 
edilizia  

pubblica 
 esistente 

 
m² 

volume 
edilizia   

pubblica 
esistente 

 
 

m³ 

area 
fondiaria 

(Sf) 
 
 
 

m² 

area 
fondiaria 
pubblica 

 
 
 

m² 

area 
diruta 

 
 
 
 

m² 

area diruta  
da 

 ricostruire  
 
 
 

m² 

increm. 
max 

volume 
ricostruz. 

ruderi 
(h m 9,00)  

m³ 

incremento  
max 

volume 
adeguam. 
strutturale 
(Sc x m 0,40) 

m³ 

Increm.  
max 

volume 
lungo via  
M. Velino 
( 15% ) 

m³ 

incremento  
max 

volume 
“Progetti 
Speciali” 
( 10% ) 

m³ 

increm.  
max 

volume 
totale 

 
 

m³ 

increm. 
max 

superficie 
coperta 

(V/h  media) 
(h m 4,50) 

m² 

superficie 
coperta 
P. di R. 

 
 
 

m² 

volume 
P. di R. 
totale 

 
 
 

m³ 

volume 
edilizia 
pubbica 
P. di R. 

 
 

m³ 

volume 
edilizia 
privata 
P. di R. 

 
 

m³ 

1 1 964,80 29 622,00 1 964,80 29 622,30 2 833,40 2 833,40 1 309,00   785,92   2072,23 2858,18  1 964,80 32 480,18 32 480,18 0,00 
2 7 726,00 61 573,90   14 735,00   1 071,00 465,94 4 193,46 3 090,40    7749,80 465,94 8 191,94 69 323,70   69 323,70 
4 700,17 7 524,63   797,00   37,39    280,07    280,07  700,17 7 804,70   7 804,70 
5 348,00 2 806,87   346,55       139,20    139,20  348,00 2 946,07   2 946,07 
7 471,78 3 592,31   589,75   34,66    188,71    188,71  471,78 3 781,02   3 781,02 
8 200,00 1 411,00   214,80       80,00    80,00  200,00 1 491,00   1 491,00 
10 512,00 4 528,80   512,00       204,80    204,80  512,00 4 733,60   4 733,60 
11 500,30 4 346,00   524,63       200,12    200,12  500,30 4 546,12   4 546,12 
12 118,47 947,76   118,47       47,39    47,39  118,47 995,15   995,15 
13 207,57 3 466,74   575,42       83,03    83,03  207,57 3 549,77   3 549,77 
20 244,50 1 062,50   269,90       97,80    97,80  244,50 1 160,30   1 160,30 
21 1 358,80 12 739,90   2 116,30       543,52    543,52  1 358,80 13 283,42   13 283,42 
22 390,45 3 491,00   1 157,10   32,27    156,18    156,18  390,45 3 647,18   3 647,18 
23 76,90 0,00   141,00       30,76    30,76  76,90 30,76   30,76 
24 199,20 1 584,40   446,70       79,68 237,66  317,34 52,80 252,00 1 901,74   1 901,74 
25 1 274,40 11 435,60   2 460,30   110,80    509,76 800,49  1310,25 177,90 1 452,30 12 745,85   12 745,85 
26 779,90 7 438,90   779,90       311,96    311,96  779,90 7 750,86   7 750,86 
27 214,70 2 185,40   229,40       85,88    85,88  214,70 2 271,28   2 271,28 
38 731,80 8 539,50   2 937,40       292,72 597,77  890,49 132,84 864,64 9 429,99   9 429,99 
39 179,94 1 340,50 101,47 850,00 192,60 101,47     71,98    71,98  179,94 1 412,48 890,59 521,89 
40 517,50 3 785,70   599,60       207,00    207,00  517,50 3 992,70   3 992,70 
41 356,70 7 807,70   1 232,60   172,60    142,68    142,68  356,70 7 950,38   7 950,38 
42 199,80 1 656,60   201,60       79,92    79,92  199,80 1 736,52   1 736,52 
43 603,60 6 158,70 221,66 2 039,27 1 158,20 221,66     241,44   203,93 445,37 10,00 613,60 6 604,07 2 331,86  4 272,21 
57 88,00 352,00   532,65       35,20    35,20  88,00 387,20   387,20 
62 928,00 9 944,30   9 842,50       371,20 55,68  426,88 12,37 940,37 10 371,18   10 371,18 
63 670,10 4 295,50   970,10       268,04 644,33  912,37 143,18 813,28 5 207,87   5 207,87 
64 801,30 4 504,60   3 638,00       320,52 675,69  996,21 150,15 951,45 5 500,81   5 500,81 

Tot. 50 655,06 454 281,36 3 349,95 15 592,62 107 443,59 4 332,65 4 303,76 757,34 6 816,06 20 262,02 3 011,61 3 354,75 34  201,82 1 464,77 52 119,83 488 483,18 50 870,06 437 613,12 
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Standard 
 

Il nucleo edilizio all’interno della perimetrazione del Piano di Recupero ha una 
densità abitativa bassa, infatti conta meno di 1.000 abitanti, e si estende per una 
superficie di mq 140.668 con un volume complessivo del costruito esistente pari a circa 
mc 454.281.  

L’incremento volumetrico complessivo previsto dal P. di R., a seguito di tutti gli 
interventi di recupero morfologico e strutturale prevedibili, calcolato assumendo i 
massimi valori consentiti dalle N.T.A. del Piano stesso, è pari a mc 34.202. 

Per cui il volume complessivo del costruito di P. di R., dedotto a seguito di tutti 
gli incrementi volumetrici, è pari a mc  488.483 [mc 454.281 + mc 34.202] di cui 
mc_50.870 riguardano l’edilizia pubblica e mc 437.613 riguardano l’edilizia privata. 
 

 Si procede, ai sensi delle N.T.A. del P.T.C.P., al dimensionamento dei nuovi 
Standards necessari all’interno del Centro Storico di Scurcola Marsicana a seguito degli 
incrementi volumetrici previsti dal P. di R. escludendo da questi quelli previsti per 
l’adeguamento strutturale degli edifici esistenti [mc 34.202 – mc 20.262 = mc 13.940]; a 
tal fine, della nuova cubatura come sopra specificata si considera il 50% impiegato per 
le Destinazioni d'Uso Principali, quali la residenza e le attività connesse o assimilabili, 
ed il restante 50% per le altre attività compatibili con il P. di R. definite Secondarie.  
 

 Ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P. nella formazione degli strumenti 
urbanistici devono essere rispettati, in relazione agli abitanti residenti, alle attività 
esistenti ed alla capacità insediativa prevista, i valori minimi globali derivanti dai 
rapporti stabiliti dal D.M. 1444/68, tra spazi per insediamenti residenziali e produttivi e 
spazi per attrezzature e servizi pubblici. 
  
  

 Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali  
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

 

All’art 3 il D.M. 1444/68, emanato in attuazione della 765/67, stabilisce per gli 
insediamenti residenziali i rapporti massimi (mq/abitante) delle dotazioni di spazi 
pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi fissati nella 
quantità minima e inderogabile di 18 mq di cui:  

 

mq 2,50 di aree per parcheggio (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 
dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942, così come modificato e integrato dagli 
artt.: 18 della L. 765/1967, 26 comma 4 della L.47/1985, 2 comma 2 della 
L._122/1989 e 12 comma 9 della L. 246/2005.): tali aree – in casi speciali – 
potranno essere distribuite su diversi livelli. 
 

 Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti 
urbanistici, si assume come parametro di insediabilità, ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. 
del P.T.C.P., 30 mq./ab. (ovvero 100 mc./ab. v.p.p.): 
 
 

Incrementi 
volumetrici 

mc. 

Destinazioni 
d'uso % Volume 

mc. mc. / ab. 
N°  

abitanti 
da insediare 

Spazi 
pubblici  
necessari 
  mq. / ab. 

Spazi 
pubblici  
necessari  

mq. 

  13.940 

Principali 
(residenziali) 

50 6.970 100 70 18,00 1.260 

Secondarie 
(produttive) 

50 6.970 0 0 0,00 0 

    Totale 70  1.260 
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Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi 
 e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

 

All’art.5 il D.M.1444/68 fissa le quantità minime di terreno da destinare a spazi 
pubblici per gli insediamenti produttivi. 

 

 Al comma 2 dell’art. 5 il D.M. 1444/68 stabilisce i rapporti massimi delle 
dotazioni di spazi pubblici per gli insediamenti produttivi nelle zone A e B, definiti 
come di seguito: 

“nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di 
superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima 
di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi 
(in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità per le zone A e B 
è ridotta alla metà purché siano previste adeguate attrezzature integrative.” 

 

Pertanto, utilizzando per il calcolo la superficie lorda complessiva di pavimento 
(S.L.P.) riferita agli incrementi volumetrici di P. di R. da destinarsi agli insediamenti 
produttivi (50% di mc 13.940), S.L.P. = 50% di increm. max volume (mc 13.940) / h 
media edifici (m_3,00) = mc 6.970 / m 3,00 = mq 2.323, si ottiene: 

 
 

 
 

di cui almeno la metà sarà destinata a parcheggi (D.M. 1444/68, art. 5, comma 2). 
 
 

Le Nuove Aree pubbliche recuperate dal P. di R. da destinare a Standard 
 

A)  Edifici pubblici, superficie per Incremento Volumetrico 

1) Progetto Speciale Ex Palazzo Comunale 
 Incr. Volume / Hm =  mq 203,93 / 3,00   …………….……….  mq         68 
2) Progetto Speciale Castello Orsini  
 Incr. Volume / Hm =  mq 2072,23 / 3,00 ……………………..  mq       691   
  mq          759 
 

B)   Aree libere pubbliche aquisite tramite esproprio 

1) Part.lle 83 parte, 90, 92 parte, Fg.10  

2) Part.lle 286, Fg.11   

3) Copertura parcheggio interrato P6 

  (Part.148e149parte,150,152,153,154,Fg.10) 

…………………   mq   1.202 
…………………   mq      110 
………………….  mq   1.037 

4) Part.lle 196 e 197 parte, Fg. 11 …………………   mq        73 
5) Parcheggio interrato P6 

      (Part.lle 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Fg. 10) 

 (mq 96 + 150 + 330 + 47 + 95 + 410 + 46 = mq    1.174)  

 piani 2 = mq (1.174 + 1.174) …………………   mq   2.348 
6) Parcheggio P3   (Part.lle 108, 109, 110, Fg. 10)   

  piani 2 = mq 186 + 182 …………………   mq      368     

S.L.P.* increm. volumetrici  
da destinarsi  

a insediam. produttivi 
mq 

Spazi pubblici necessari  
ogni 100 mq. di S.L.P.* 

[ Zone A) e B) ] 
mq 

Spazi pubblici 
necessari  

mq 

2.323 40,00 929 

(*) S.L.P. = Superficie lorda complessiva di pavimento                                                   929 
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7) Parcheggio interrato P5  

  (Part.lle 396, 397, 398 parte, Fg. 10) …………………   mq      573 
8) Parcheggio P4     

  (Part.lle 242 parte, 261, Fg. 11) …………………   mq   1.255 
  …………………   mq   6.966 
A + B = mq 759 + 6.966 = mq  7. 725  
con un totale di superficie fondiaria (Sf) disponibile per gli Standard urbanistici pari a 
mq_7.725. 
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Aree pubbliche recuperate dal P. di R.. all’interno del perimetro del Centro Storico, a seguito di incremento volumetrico o acquisizione tramite esproprio, da destinare agli Standard ai sensi del D.M. 1444/68

TOTALE   complessivo                         mq.  7.725     
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Dotazione di standard per gli insediamenti residenziali del Centro Storico 
 

Ai sensi dell’art 3 del D.M. 1444/68, nella nuova condizione di abitabilità del 
Centro Storico di Scurcola Marsicana indotta dagli incrementi volumetrici previsti dal 
P._di R., si hanno 110 mq. di spazi pubblici per abitante (mq 7.725 /  70 abitanti), 92 mq. 
in più dei 18,00 mq. richiesti per gli insediamenti residenziali; con ben mq_6.465 residui 
(mq 7.725 – mq 1.260). 

 

Sulla base del comma 2 dell’Art. 4 del D.M. 1444/68 le aree da destinarsi agli 
Standard nell’ambito delle Zone Territoriali A e B saranno computate, ai fini della 
determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva, 
pertanto corrispondente a: 

 

mq  7.725  x  2  =  mq  15.450 
 

 

per cui si avranno 14.190 mq. residui a fronte dei 1.260 mq. di spazi pubblici da 
destinarsi a Standard necessari per gli insediamenti residenziali. 

 
 

Dotazione di standard per gli insediamenti produttivi del Centro Storico 
 

 In aggiunta agli Standard previsti all’art. 3 per gli insediamenti residenziali, per 
gli insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68, necessitano ulteriori 
mq_929 di spazi pubblici da destinare agli Standard.  
 

 Questi saranno reperiti tra i mq. residui sui totali recuperati dal P.di R., indicati a 
pag. 24 e 25 della presente relazione, computati in misura doppia di quella effettiva 
sulla base del comma 2 dell’Art. 4 del D.M. 1444/68, corrispondenti a mq 14.190, con 
mq 13.261 residui (mq 14.190 - mq 929). Lo Standard risulterà soddisfatto. 
 
 

Dotazione di parcheggi pubblici per gli insediamenti residenziali del Centro Storico 
 

La quantità minima delle aree a parcheggio di cui dovrà dotarsi il Centro Storico  
è definita dall’art. 3 del D.M. 1444/68, in aggiunta a quelle previste per le nuove 
costruzioni dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 così come modificato e integrato dagli 
artt.: 18 della L. 765/1967, 26 comma 4 della L.47/1985, 2 comma 2 della L. 122/1989 
e 12 comma 9 della L.  246/2005. 

 

L. 1150/42 art. 41-sexies e D.M. 1444/68 art. 3 
 

Localizzazione Mq.  parcheggi ogni 
 1 10 mc di nuova costruzione 
 2,5 1 abitante 

 

La quantità minima definita dal D.M. 1444/68 art. 3 è cosi calcolata: 
 

Incremento 
volumetrico 

mc. 

destinazioni 
d'uso % Volume 

mc. mc. / ab. 
N° 

abitanti 
da insediare 

parcheggi 
necessari  
mq. / ab. 

parcheggi 
necessari 

mq. 

      13.940 

Principali 
(residenziali) 

50 6.970 100 70 2,50 175 

Secondarie 
(produttive) 

50 6.970 0 0 0,00 0 

    Totale 70  175 
 

Con le aree adibite a parcheggio dal P.U.P. allegato al P. di R. (indicate nella 
tabella a pag. 15 della presente relazione), consistenti in 7.736 mq. complessivi, di cui 
consideriamo per il calcolo la sola parte acquisita dal Comune tramite esproprio, pari a 
mq 4.544, l'area di parcheggio per abitante calcolata rispetto al numero di abitanti da 
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insediare desunto dall’estensione delle aree libere pubbliche del Centro Storico 
acquisite tramite esproprio a seguito del P. di R. risulta pari a circa 65 mq. per abitante 
(mq 4.544 / 70 abitanti) a fronte dei 2,5 mq. di aree a parcheggio richieste per gli 
insediamenti residenziali. Lo Standard risulta pertanto soddisfatto, con 4.369 mq. 
residui (mq 4.544 – mq 175). 

 

 Sulla base del comma 2 dell’Art. 4 del D.M. 1444/68 le aree da destinarsi a 
parcheggio saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime 
prescritte, in misura doppia di quella effettiva, corrispondente a: 
 

mq  4.544  x  2  =  mq   9.088 
 

per cui si avranno 8.913 mq. residui a fronte dei 175 mq. di aree a parcheggio 
richieste per gli insediamenti residenziali del Centro Storico.   

 
 

Dotazione di parcheggi pubblici per gli insediamenti produttivi del Centro Storico 
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68, almeno la metà degli spazi pubblici di cui 
dotare i nuovi insediamenti produttivi dovrà essere destinata a parcheggi. Perciò 
utilizzando per il calcolo la superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.) riferita 
agli incrementi volumetrici di P. di R. da destinarsi agli insediamenti produttivi (50% 
del totale):  
S.L.P. = 50% di increm. max volume totale (mc 13.940) / h media edifici (m 3,00) = 
mc_6.970  / m 3,00 = mq 2.323, da cui si ottiene: 
 

 

 In aggiunta agli standard previsti all’art. 3 per gli insediamenti residenziali, per 
gli insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68 necessitano ulteriori 
mq_465 da destinare ai parcheggi pubblici.  
 

 Questi ultimi saranno reperiti tra i mq. residui sui totali recuperati dal P.U.P. 
allegato al P. di R., a seguito di esproprio da parte del Comune e computati in misura 
doppia di quella effettiva (comma 2 dell’art. 4 del D.M. 1444/68), corrispondenti a 
mq_8.913, con mq 8.448 residui (mq 8.913 – mq 465).  
Lo Standard  risulterà soddisfatto. 
   
  

Dotazione di standard per i cambi di destinazione d’uso  

 Gli interventi volti al cambio di destinazione d’uso con conseguente formazione 
di nuove unità immobiliari sono subordinati agli obblighi indicati nel Capitolo IV, 
art._21 delle N.T.A. relativamente al reperimento degli standard urbanistici pubblici da 
parte dei privati, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68. 

 

Sempre ai sensi del predetto art., utilizzando per il calcolo degli standard 
pubblici la superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.) dell’edilizia esistente del 
Centro Storico prevedendone il cambio di destinazione in unità produttive in una misura 
massima pari a circa il 50% dell’edilizia totale:  

S.L.P.* incrementi volumetrici 
da P.di R. 

insediamenti produttivi 
mq 

Parcheggi pubblici  
necessari 

ogni 100 mq di S.L.P.* 
[ Zone A) e B) ] 

mq 

Parcheggi pubblici 
necessari 

mq 

2.323 20,00 465 

(*) S.L.P. = Superficie lorda complessiva di pavimento 



 
 

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

Scurcola Marsicana (AQ)  –  Piano di Recupero: RELAZIONE DESCRITTIVA Pag. 25 di 34 
 

S.L.P. edilizia esistente = 50% di Sc esistente / h media edifici = mc 25.328 / m 3,00 = 
mq 8.443, si ottiene: 

  

 

Questi saranno reperiti tra i mq. residui sui totali recuperati dal P.di R., indicati a pag. 
24 e 25 della presente relazione computati in misura doppia di quella effettiva (comma 
2 dell’Art. 4 del D.M. 1444/68), corrispondenti a mq 13.261, con mq 9.884 residui (mq 

13.261 - mq 3.377). Lo Standard risulterà soddisfatto. 
 
 

Dotazione di parcheggi per i cambi di destinazione d’uso  

 Sempre ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68, almeno la metà degli spazi 
pubblici di cui sopra dovrà essere destinata a parcheggi: 

 

questi ultimi saranno reperiti tra i mq. residui sui totali recuperati dal P.U.P., computati 
in misura doppia di quella effettiva (comma 2 dell’art. 4 del D.M. 1444/68), 
corrispondenti a mq 8.448, con mq 6.759 residui (mq 8.448 – mq 1.689).  
Lo Standard risulterà soddisfatto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.L.P.* edilizia esistente  
con previsto 

cambio destinazione in produttiva 
mq 

Spazi pubblici necessari  
ogni 100 mq. di  S.L.P.* 

[ Zone A) e B) ] 
mq 

Spazi pubblici 
necessari 

 
mq 

8.443 40,00 3.377 

(*) S.L.P. = Superficie lorda complessiva di pavimento 3.377 

S.L.P.* edilizia esistente  
con previsto 

cambio destinazione in 
produttiva 

mq 

Parcheggi pubblici necessari 
ogni 100 mq. di  S.L.P.* 

[ Zone A) e B) ] 
mq 

Parcheggi pubblici 
necessari 

 
mq 

8.443 20,00 1.689 

(*) S.L.P. = Superficie lorda complessiva di pavimento 1.689 
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Tabella di riepilogo 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Standard 

 

 
SPAZI PUBBLICI 

 
 

PARCHEGGI 
PUBBLICI 

 
quantità aree pubbliche 

disponibili per lo Standard 

 

mq 7.725 mq 4.544 

 

quantità aree pubbliche 
disponibili per lo Standard 

computate ai sensi del comma 2 
art. 4 del D.M. 1444/68 

 

mq 15.450 mq 9.088 

 
quantità minime prescritte 

per gli insediamenti residenziali 
(art.3 del D.M. 1444/68) 

 

mq 1.260 mq 175 

 
quantità minime prescritte 

per gli insediamenti produttivi 
(art.5 del D.M. 1444/68) 

 

mq 929 mq 465 

 
quantità minime prescritte 

per i cambi destinazione d’uso 
(art.5 del D.M. 1444/68) 

 

mq 3.377 mq 1.689 

 

 
quantità residue 

 
 

mq 9.884 mq 6.759 

 
verifica Standard 

 
 

 
Verificato 

 

 
Verificato 
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Le Aree libere 
 

 Le aree libere sono tutte quelle aree, pubbliche e private, all'interno della 
perimetrazione del P. di R. non edificate, con destinazione d'uso a verde oppure a 
parcheggi a raso e/o interrati rispondenti alle norme di N.T.A. 
Qualora trattasi di area libera di pertinenza di uno o più edifici il verde sarà realizzato 
contestualmente alle opere previste sugli edifici, Tav. 38-07P (UMI). 
 

 Le altre aree libere sono oggetto di Recupero e Risanamento delle Aree Libere e 
assoggettate alle disposizioni delle relative N.T.A.  
 

 Il verde sarà realizzato esclusivamente con  l'impiego di piante autoctone sia ad 
alto fusto che arbusti e cespugli. 
 
 

Le valenze ambientali e i percorsi pedonali  
 

Il tessuto connettivo della struttura urbana di Scurcola Marsicana è costituito 
dall’insieme delle viuzze pedonali, per la maggior parte della loro estensione fatte a  
gradoni,  che si inerpicano lungo il crinale verso il castello Orsini e quindi verso il cuore 
del centro storico seguendo l’andamento del terreno. Queste con la loro geometria 
organica, sono alla base della percezione dinamica dei singoli edifici, degli edifici nel 
loro insieme e del loro comporsi e scomporsi in volumi, ne accentuano la 
concentrazione e descrivono le rarefazioni stabilendo un rapporto singolare con il 
paesaggio esterno, quello non costruito dall’uomo, e con il quale  il dialogo è ancora 
vivo e talvolta accorato.  

 

Percorrere queste viuzze “in pellegrinaggio” alla ricerca di una naturalità 
istintuale che l’uomo moderno sta perdendo oppure ha già da tempo dimenticato lungo 
la strada del “progresso” come un fardello ingombrante, aiuta a comprendere la natura e 
la dimensione della cultura, quella vera che è un tutt’uno con il vivere e con il fare. 

 

Queste trascrivono la natura stessa di “Via” cioè di collegamento tra due punti 
mediante il moto e ne indicano con la loro configurazione - geometria e alzata dei 
gradini -  le modalità di percorrerle. Ogni gradino è il punto focale di un’immagine, 
l’occasione di una sosta, di un pensiero e gli estremi: l’inizio e l’arrivo due luoghi 
singolari, due “Interni Urbani” generati dagli edifici circostanti. 

 

Gli interventi consistono nella rimozione delle parti murarie e di pavimentazioni 
in cemento, nel consolidamento e ripristino dei muri in pietra, rifacimento delle parti di 
intonaco scrostato e nel ripristino delle pavimentazioni delle scalinate, come indicato 
nella Tav. 42-11P del P. di R. Tutti gli interventi devono tendere a ripristinare gli aspetti 
morfologici e tecnici originari. Non è ammesso l'impiego di materiali plastici e di quelli 
cementizi. Gli intonaci dovranno essere eseguiti con malta a base di calce naturale. 
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Ripristino delle pavimentazioni 
 
 
 

         
 

Via Francesco Tosti 
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Via Cavalier Ansini 
 
      

         
 

Via dei Funari         Via XI Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Scurcola Marsicana (AQ)  –  Piano di Recupero: RELAZIONE DESCRITTIVA Pag. 30 di 34 
 

 
 

 
 

Via XI Febbraio 
   
 

Le “Scene Urbane” e gli arredi fissi  
 

 Nell’ambito del Centro Storico costituiscono “Scene Urbane” i luoghi che ne 
caratterizzano la configurazione architettonica e morfologica. Questi sono costituiti 
dalle piazze, da tutta la viabilità pedonale e dalle “Valenze ambientali”, cioè da tutte 
quelle configurazioni architettoniche, ambientali e morfologiche che caratterizzano 
parte del tessuto urbano. Significativi sono i “supportici” e di questi: Arco Ansini e  
Porta Cantalupo hanno subito alterazioni dovute alla trasformazione e realizzazione 
sulle facciate principali di balconi che ne hanno alterato la configurazione morfologica. 
 
 

Modelli di sostenibilità delle trasformazioni  
 

Tutti gli interventi previsti nel  Piano di Recupero devono essere realizzati 
secondo principi di risparmio energetico, architetture ecocompatibili. Relativamente al 
risparmio energetico dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per un corretto 
isolamento delle strutture secondo quanto previsto dalle norme applicabili.  

 
 

La illuminazione  
 

 La illuminazione dei luoghi esterni siano essi pubblici che privati devono 
rispondere Alla Classe S della norma EN13201 tale norma sarà in particolare 
applicabile alle vie pedonali a gradoni, alle piazze, ai giardini e ai parcheggi. Particolare 
attenzione sarà posta al riguardo dei risparmi energetici e all’inquinamento luminoso. 
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Reti tecnologiche  
 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre alla 
divisione delle acque reflue all’interno del ciclo idrico integrato, le fognature dovranno 
essere realizzate in maniera da essere ispezionabili. 

 

Accanto alle normali reti tecnologiche potrà essere prevista una rete cablata a larga 
banda, per permettere a tutte le unità edilizie connessioni multimediali. 
 
 

Elenco degli 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   
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Tav. 14 - 14R - Piano terra degli edifici per isolati e profilo  
    sui principali fronti stradali …........................… scala 1:200   
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  
    programmatica PRG ……………...…….…….. scala 1:10000 
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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 Luigi di Giacomo, lato Sud; 
   Porta Cantalupo, fronte su via Luigi 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 
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