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PREMESSA 

 

I centri storici vengono spesso considerati e trattati come oggetti autonomi, avulsi dal 

contesto territoriale ed urbano, mentre rappresentano degli  organismi complessi e 

differenziati,    derivanti da un processo di crescita e formazione che ha investito il  

sito storico ed il territorio circostante. 

I maggiori problemi sono derivati, in alcune aree del paese, dal processo di 

inurbamento che ha comportato la congestione fisica e di funzioni dei centri storici 

sottoposti a forti spinte speculative, in altre aree sono determinati dall’emigrazione 

che ha comportato l’abbandono ed il conseguente progressivo degrado degli edifici. 

Sulle modalità di conservazione dei centri storici si sono confrontate posizioni 

divergenti sulle politiche da adottare; da un lato se ne  propugnava la intangibilità 

assoluta, dall’altro si sosteneva la possibilità di sostituire  gli edifici antichi senza porsi 

eccessivi problemi. 
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Ambedue queste posizioni avevano il vizio di fondo di considerare le parti storiche 

della città come elementi autonomi su cui intervenire al di fuori di scelte complessive 

riguardanti il territorio.  

Ripercorrendo sinteticamente il processo evolutivo della teoria della conservazione 

dei centri storici elaborata dalla disciplina architettonica ed urbanistica italiana, si 

passa dalle teorie dell’isolamento dei monumenti e del diradamento dei tessuti storici 

al concetto che i centri storici debbano considerarsi globalmente e, quindi, non sia 

possibile valorizzare un monumento mediante operazioni di isolamento. 

Inoltre, si assiste al confrontarsi di opinioni divergenti circa la possibilità 

dell’architettura moderna di potersi liceamente inserire o meno nell’ambito di tessuti 

e d organismi storici. 

A sostegno della prima ipotesi si richiamava la storicità dell’architettura moderna che 

rappresenta il seguito della vita e della cultura del passato (Rogers), mentre (Brandi) 

invocava, ai fini di ritenerlo improponibile, il dissidio tra “spazialità antiprospettica 

dell’architettura moderna” e “spazialità prospettica dell’architettura antica”. 

Nonostante questi progressi, nel dibattito culturale, ancora negli anni ’50, si aveva 

una visione soprattutto architettonica del problema dei quartieri e  centri storici 

trascurando gli altri aspetti di ordine economico, sociale,funzionale  ed urbanistico.   

Solo con il tempo prevale l’atteggiamento critico e storico che imposta in modo 

nuovo i rapporti tra architettura e società pervenendo alla conclusione che, pur 

dovendo restare separati, i nuovi e vecchi ambienti devono trovare unità 

nell’organismo urbano con corrette scelte di assetto. 
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                        IL CENTRO STORICO DI POSTA FIBRENO 

  

Il comune di Posta Fibreno ha avuto un forte sviluppo turistico, dovuto alla presenza 

di notevoli beni ambientali, paesaggistici e naturalistici,  che ha interessato solo 

marginalmente il centro storico.  

Alcuni  motivi di questa esclusione  possono individuarsi  nella perdita di qualità 

dell’agglomerato storico, causata dall’abbandono   di molti edifici ormai in uno stato 

di degrado accentuato, e da alcuni interventi effettuati, incompatibili con i caratteri  

tipologici e morfologici degli insediamenti e degli spazi aperti. 

Forme e materiali dissonanti, inseriti impropriamente nelle ristrutturazioni degli 

edifici,  hanno trasformato l’immagine originaria del paese a cui si aggiunge il 

progressivo abbandono del centro storico, dovuto sia all’ emigrazione per la ricerca di 

lavoro che per risiedere i nuovi edifici, ritenuti più aderenti alle  esigenze legate al 

nuovo modo di vivere, realizzati prevalentemente lungo gli assi stradali di 

collegamento. 

Il centro storico viene emarginato perdendo quel ruolo di centralità urbana che 

rivestiva nel passato . 

Un altro elemento che penalizza tutti i centri storici, a corona della  Valle Comino e 

situati su rilievi di media ed alta collina, consiste nell’essere connessi al sistema della 

viabilità principale  esclusivamente con dei collegamenti  “a pettine” con l’arterie a 

valle,  quindi privi  di collegamenti a monte  che li connetta direttamente. 

 

L’Amministrazione comunale, in un progetto organico di recupero e rivitalizzazione 

del centro storico, ha  programmato una pluralità di interventi  tesi a sopperire a  

carenze sopraelencate ed in particolare: 

-Riqualificazione delle piazze e strade con pavimentazioni compatibili con il contesto 

storico; 

-Avvio del processo di ripristino e riqualificazione della viabilità di collegamento 

diretto del centro storico  con i comuni limitrofi di Campoli Appennino e Vicalvi - 
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-Stesura  del Piano di recupero che, una volta vigente,  completerà il quadro generale 

e consentirà solo   interventi, coerenti con il contesto, e rivolti a riqualificare il centro 

storico evitandone l’ulteriore compromissione . 

 

 

                              

NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 

 

La definizione di “ centro storico”, che entra a far parte della cultura architettonica ed 

urbanistica nazionale, è formulata per la prima volta da Astengo nella relazione del 

Piano Regolatore Generale di Assisi. 

Sul versante legislativo, la prima normativa che prende in considerazione  l’insieme 

degli edifici della parte storica, comprensiva anche dall’edilizia minore non solo dalle 

emergenze architettoniche, è la legge 6 agosto 1967, n. 765 , emanata a seguito dello 

frana di una parte di Agrigento. 

A livello regionale, la normativa che definisce e disciplina le attività nei centri storici  

è costituita dalla legge, n. 38 del 22-12-1999 e s.m.i.  “ Norme sul governo del 

territorio”. 

L’articolo 49, determina le finalità degli interventi nei centri storici che debbono 

essere rivolti a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per 

consentirne la piena utilizzazione,  rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato 

immobiliare. 

Gli interventi ammissibili debbono perseguire: 

-La tutela dell’integrità fisica e la valorizzazione dell’identità culturale del centro 

storico; 

-Il mantenimento o il ripristino dell’impianto urbano; 

-La tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico; 

-Il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore e di base; 
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-L’integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia 

dell’impianto urbano e con i caratteri tipologici e stilistici–architettonici del 

patrimonio edilizio storico da riutilizzare; 

-L’ammodernamento e la riqualificazione dell’urbanizzazione primaria. 

 

L’art. 60, di detta legge, definisce le caratteristiche degli insediamenti urbani storici, 

aggregati, centri storici o insediamenti puntuali,  partendo dal presupposto che sono 

tali le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei 

processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti  

dal patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. 

In ogni caso fanno parte integrante di tali centri le infrastrutture territoriali che 

testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio ubicati 

anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili 

dell’organizzazione storica del territorio.   

        Nella stesura del presente piano sono state applicate, per quanto compatibile 

con le caratteristiche del centro storico di Posta Fibreno,  le direttive, emanate dalla 

Regione Lazio, con proprio atto del 22.09.2003, in materia di indirizzo e norme di 

restauro, recupero e riuso degli edifici dei Comuni della Valle dell’Aniene.   

 

                                              CENNI   STORICI 

 

Il comune di Posta Fibreno è collocato a margine della Valle Comino in posizione 

equidistante tra due centralità costituite da Sora e dalle antiche città di S. Donato ed 

Atina. 

Quest’ultime costituivano il luogo di incontro tra le popolazioni laziali e dei Sanniti, 

infatti il termine cominum, in lingua Osca, sta a significare luogo di incontro. 

L’analisi storica dei primi insediamenti sul territorio comunale si può far risalire  a 

tempi remoti, certificati sui dati emersi  dalle ricerche ed indagini paleontologiche e 

paletnologiche, eseguite  da esperti nel settore, sul comprensorio Sora-Valcomino. 
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E’ molto probabile che nella prima metà del VI secolo a.C., nelle aree contigue il 

lago, dimorassero piccole comunità volsche attratte dall’ambiente adatto 

all’agricoltura, caccia, pastorizia e pesca .  

Resti di piccoli abitati erano disposti lungo il tragitto che dal bacino del Fibreno si 

dirigeva verso Carnello, nei cui pressi sorgeva un lago denominato  “Tremoletto” . 

Verso la fine del V secolo a.C., i Sanniti sostituirono le comunità volsche e la loro 

volta furono decimati dai Romani che realizzarono, intorno al lago, alcuni modesti 

insediamenti e  dimore di lusso.    

Uno dei primi documenti attendibili, in cui viene menzionato il toponimo “Posta”, è 

l’atto di donazione di Rachisio, testimoniato dal 979-980 nel “Registrum Petri 

Diaconi” conservato nell’Archivio dell’Abbazia di Monte Cassino. 

Successivamente, in un atto del re Ruggiero, risalente all’anno 1140, è riportato la 

denomina zio  “Collis de Postis”. 

 Dal nome si deduce che fosse un luogo per la sosta o la posta per i pastori e le 

pecore che in genere, successivamente, si sono trasformati in veri e propri paesi come 

nel nostro caso. 

Un ulteriore documento, che attesta e conferma la avvenuta urbanizzazione 

dell’attuale centro storico, è rappresentato dalla donazione a Monte Cassino dell’anno 

1073, del conte Pandolfo D’Aquino, residente in Posta. 

Alcune fonti sostengono che  i conti d’Aquino, ritenendo il sito importante 

strategicamente, costruirono la cinta muraria con la torre e la rocca e che, nell’anno 

1157,  la Posta venne incendiata coinvolta negli  scontri tra papato ed impero. 

 Alla caduta dell’Impero Romano tutti i territori della Valle subirono le invasioni dei 

popoli barbari con il portato di violenza e distruzione.  

A soccorso delle popolazioni locali accorsero i monaci benedettini che fondarono 

diversi piccoli monasteri e chiese, situati in zone difendibili, a cui facevano 

riferimento le comunità locali. 

In seguito, dopo varie vicissitudini, il territorio venne aggregato al Ducato di Alvito e 

possiamo avere un’idea precisa della configurazione del paese sulla base dello stucco 
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di Villa Gallio da cui emerge,  rispetto al resto degli edifici, il palazzo merlato chiuso 

ad nord est da un’alta torre.  Si nota anche la chiesa di S. Maria e di S. Rocco. 

Le abitazioni  disposte intorno al palazzo in forma semicircolare, est-sud ovest, sono 

di modeste proporzioni, in genere a duplice elevazione,   con le finestre, rivolte verso 

la campagna, posta solo al piano primo per necessità difensive.  

 Dai documenti conservati si rileva che nel seicento la popolazione di La Posta si 

attestava intorno a 300 unità (60 fuochi) per poi crescere gradualmente fino a 

raggiungere all’ inizio del XX° secolo circa 1600 abitanti. 

   

                                     

                        FINALITA’     GENERALI   DEL   PIANO  

   

L’obiettivo principale del Piano di Recupero e Conservazione del Centro Storico 

del Comune di Posta Fibreno è  di valorizzare, di salvaguardare, di tutelare e sanare il 

Centro Storico del Comune, intervenendo sull’ intera scala urbana con la massima 

sensibilità verso  quei singoli edifici che  presentano caratteri significativi e 

culturalmente importanti, soprattutto dal punto di vista storico, urbanistico ed 

ambientale. 

 

Il contesto urbanistico del luogo non presenta grandi evidenze architettoniche al 

di fuori di pochi edifici. Il linguaggio architettonico è in genere assai semplice e 

talvolta privo di connotazioni e  si qualifica prevalentemente attraverso gli elementi di 

dettaglio e degli spazi in relazione che definisce.  

 

L’insieme di regole e normative del Piano  sono principalmente tese a favorire 

interventi di ripristino e restauro, e hanno anche per fine l’attenuazione dell’impatto 

degli elementi architettonici inidonei e non del tutto eliminabili.  

 

Proprio in ragione di questo obiettivo è necessario adottare le misure opportune a 

garantire la sua qualità di modello, individuando diversi tipi di approccio progettuale 
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discendendo dalla qualità delle architetture e dunque dalla complessità dei problemi 

che pongono. 

 

Il primo tipo di metodologia progettuale attiene  soprattutto agli edifici e agli spazi 

di particolare qualità e/o complessità architettonica ed urbanistica, che perciò hanno 

bisogno di proposte  specifiche,  studiate e progettate caso per caso. 

 

Il secondo tipo di metodologia progettuale attiene soprattutto agli edifici di tono 

minore, per i quali, almeno in parte, l’intervento proposto può far riferimento ad 

elementi desunti dall’analisi storica data la semplicità compositiva di essi. 
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Comunque, è opportuno proporre soluzioni di compromesso alle quali è 

opportuno pervenire ai fini di rendere accettabile e praticabile l’intervento, anche 

sotto il profilo economico. 

 

RICONOSCIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi proposti con il  progetto sono volti anche ad attenuare l’impatto 

degli elementi architettonici incongruenti con il contesto ma, a tutt’oggi, non 

eliminabili.  

Pertanto è necessario procedere con interventi  unitari, condotti con criteri di 

omogeneità, tesi ad attenuare, e ove possibile neutralizzare, la  presenza di tali 

elementi e nello stesso tempo fare in modo che siano difficilmente riconoscibili ad 

una lettura superficiale.  

Gli interventi, inoltre, hanno lo scopo di riscoprire le valenze positive delle forme 

e modalità costruttive  tradizionali, stabilendo una connessione di continuità con il 

passato. 

 

LE FACCIATE 

 

Le facciate sono, negli edifici maggiormente significativi, connotate da una 

serie di elementi edilizi che qualificano le aperture o sono collegamento tra le varie 

parti decorative  di tipo orizzontale, quali basamenti, marcapiani, cornicioni di 

coronamento, e solo in rari episodi sono presenti elementi  di tipo  verticale, quali 

i rilievi  di angolo e le lesene,  mentre la maggior parte dell’edilizia è caratterizzata 

da un linguaggio sobrio, elementare.  
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LA SUPERFICIE DI FONDO 

 

Le superfici di fondo possono essere ripristinate, evitando di  decorticare 

intonaci già storicizzati, per evidenziare la struttura muraria, sia in pietra grezza, la 

cosidetta muratura a raso (pietrame, ciottolame, e spezzoni rabboccati a calce) 

oppure lavorata più o meno accuratamente, proprio con l’intento di lasciarla a 

vista (sbozzata, squadrata ecc.) .  

 

In linea generale, per quanto riguarda le superfici di fondo, si suggerisce di 

mantenere quanto più possibile sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici 

l’intonaco, e ripristinarlo in tutte le situazioni in cui sia possibile, fatte salve le 
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situazioni particolari, ove possibile, afferenti a qualificate strutture medievali, a 

speroni di contenimento, a paramenti lapidei o laterizi antichi concepiti per essere 

lasciati a faccia vista, ecc. 

 

 

 

 

 

E’ auspicabile che gli intonaci, sia che si eseguano ex novo, sia ove si 

riprendano vecchie intonacature, siano realizzati  a calce, evitando sia finiture lisce 

specchiato che intonaci troppo arricciati e conservando,  ove siano presenti, 

disegni o stilature dell’intonaco semplici o ad imitazione di cortine laterizie, 

paramenti lapidei regolari, ecc. 
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L’APPARATO DECORATIVO 

 

La quasi totalità del centro storico è costituito da architetture semplici il cui 

apparato decorativo è affidato prevalentemente alla pittura di fasce e riquadrature. 

 

L’ordito architettonico è  disegnato solo negli edifici maggiormente 

rappresentativi ed  a volte è ritmato e scandito da ulteriori elementi  decorativi. 

Proprio per questa ragione, fatte salve particolari eccezioni, assume 

particolare importanza sottolineare gli elementi che si distinguono, talvolta 

matericamente e  pittoricamente,  dalle superfici di fondo. 

 

Nel contesto generale dell’apparato decorativo gli elementi che riguardano 

le aperture assumono una particolare rilevanza sono pressoché presenti in tutti gli 

edifici. 

 Infatti le aperture sono componenti sostanziali della definizione spaziale 

dell’organismo architettonico, nelle sue varie parti e nell’insieme, che esse nel loro 

diversi dimensionamenti e disposizioni, concorrono a qualificare nei rapporti di 

pieni e di vuoti. 
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Quando non è possibile ricomporre le facciate secondo un ordinato sistema 

di aperture si procederà   al loro riordino mediante il sapiente uso dei materiali che 

le finiscono, le cornici, i marca davanzali e i davanzali, gli imbotti e gli infissi, 

limitando solo ad alcuni casi  particolari il ridimensionamento delle aperture o il 

loro ripristino. 
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Gli apparati decorativi delle bucature comprendono le cornici delle finestre, che 

girano semplicemente attorno alle finestre, oppure sono dotate di cappelli lineari o più 

raramente, di frontoni triangolari o curvilinei. 

 

LA RICOMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

La ricomposizione architettonica riguarda tutti quegli interventi da attuare per  

recuperare coerenza con il linguaggio architettonico tradizionale, alla organizzazione dei 

prospetti e correggendo  alle tipologie di aperture incoerenti per forma e dimensioni sia 

dalla sporgenza  di piani quali balconi, le tettoie e del tetto, sia di falda che di gronda 

quando alterano i profili volumetrici, sia dalle superfetazioni realizzate con corpi estranei 

al tessuto edilizio che si presentino sulle facciate sotto forma di blocchi a sbalzo spesso 

contenenti i servizi igienici delle abitazione, sia la superfetazione di balconi ove sono 

collocati i servizi igienici  accessibili dagli stessi sia corpi scala esterni, spesso integrati da 

ballatoi, sia, infine, le canne fumarie e i loro accessori quando sono appoggiati al filo di 

facciata e da questo emergenti. 
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17 
 

Riguardo i casi che presentano delle superfetazioni, atteso come non sia possibile 

di procedere alla loro demolizione,  si ritiene utile di intervenire operando una 

ricomposizione ed integrazione di suddetti oggetti con il corpo principale dell’edificio, e 

solo in alcuni casi se ne  può prevedere la demolizione  oppure la sostituzione per le 

tettoie, o la riduzione dimensionale per i balconi, limitando a rare eccezioni 

l’eliminazione totale ai casi particolari dove non è praticale alcuna forma di 

reintegrazione con  la facciata. 

 

VOLUMI PENSILI 

Nei casi di bagni pensili o gli altri volumi a questi assimilabili, la ricomposizione 

architettonica deve essere conseguita attraverso la loro semplificazione volumetrica, 

reintegrando quelli adiacenti sia in orizzontale che in verticale e uniformando la 

copertura di essi a quella del tetto dell’edificio, e nel caso di volumi posti all’ultimo piano 

stabilire una continuità delle coperture . 

 

 Quando sia possibile è preferibile eliminare tutto o in parte il ballatoio esterno e 

realizzare l’accesso  a questi volumi dall’interno, sistemando lo sbalzo con un ringhiera a 

filo facciata. 
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.  

 

 

I volumi possono essere dotati di apertura per aria e luce, purché di piccole 

dimensioni e di forma preferibilmente quadrata, senza persiane né sportelli esterni. Il 

volume può ma non necessariamente distinguersi dalla facciata sottostante mediante una 

finitura leggermente diversa dall’intonaco, meglio se di granulometria poco meno fine. 

Così come, sempre rispetto alla facciata, il colore può essere sottotono. 
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Tutto questo solo quando il volume non riesca ad integrarsi del tutto con il 

volume sottostante, quando cioè manchi la continuità con la copertura o con il piede 

dell’edificio oppure in situazioni di angolo quando manchi l’allineamento con la facciata 

laterale. 

 

Il volume deve essere reso coerente anche dal punto di vista strutturale, con il 

linguaggio edilizio tradizionale, mediante sostegni a mensola in ferro o in pietra. In 

questo secondo caso le pietre possono essere raccordate tra di loro con una struttura 

voltata. 

 

BALCONI E TETTOIE 

Nell’ambito dell’intervento si constata la presenza di balconcini di varia natura sia 

estetica che tecnico-dimensionale e di tettoie di protezione agli accessi delle fabbriche 

non compatibili né riconducibili alle caratteristiche architettoniche del contesto urbano. 

 

In generale l’intervento di recupero sarà finalizzato a conseguire una nuova 

conformazione degli elementi architettonici dell’edificio e, in alcuni casi di particolare 

rilevanza, al ripristino della conformazione originaria. 

 

Il balcone si colloca nell’architettura tradizionale come isolato elemento di 

qualificazione formale delle facciate, posto generalmente sopra il portale di ingresso, o a 

valorizzare situazioni particolari di affaccio, caratterizzato da dimensioni 

tradizionalmente molto contenute. 

 

Oltre che sulle dimensioni e sulla qualità, si deve agire sulla loro forma, 

rendendola coerente con il linguaggio architettonico dell’edificio a cui appartengono, 

dotandoli perciò di mensole di sostegno in ferro o in pietra, o in stucco in analogia al 
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resto dell’edificio, sostituendo le ringhiere con un modello di tipo molto semplice, 

desumibile da tanti esempi dell’abaco, quale per esempio quello in ferro battuto a canne 

verticali quadre, fissate su piattine e chiuse da corrimano a mezza mandorla, mitigando lo 

spessore dell’aggetto con sporgenze più o meno scorniciate sul piano di calpestio. 

 

Altrettanto inidonee sono le tettoie e gli sporti di protezione agli ingressi. Questi 

infatti nella maggior parte dei casi si presentano come oggetti piuttosto voluminosi ed 

ingombranti realizzati come vere architetture in legno e tegole, che pur deturpando i 

portoni e la facciata, assolvono ad una funzione di protezione alla quale gli utenti non 

vogliono rinunciare.  

 

Per soddisfare tale funzione potrebbero essere rimosse o sostituite da altre, 

disegnate ex novo come un modello ripetibile dal disegno molto semplice, da realizzarsi 

ad esempio in ferro verniciato.  

 

L’intento è quello di definire un nuovo modello, poco vistoso e poco connotato, 

che assolva a una precisa funzione di utilità con una forma sobria ed elegante. 

                              

 

                                 SCALE ESTERNE 

E’ utile sottolineare l’importanza che si deve alla definizione del “piede 

dell’edificio” quale elemento di raccordo  tra questo e lo spazio pubblico formato dalla 

strada o dalla piazza.  
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Questo spazio di transizione è assai ricco di forme diverse, generalmente 

riconducibile a semplici soglie, a singoli gradini, piccole rampe con o senza terrazzini o  a 

forme più complesse quando da questi partono scale esterne che conducono ai piani 

superiori, scale che in luogo della pietra a massello sono quasi sempre costruite con lastre 

sottili di materiali lapidei locale o di travertino delle forme più usualmente in commercio. 

  

Questi elementi erano in origine formati da un insieme omogeneo di materiali, 

prevalentemente in blocchi di pietra locale squadrata più o meno sbozzata, ma sempre 

con una superficie levigata più dall’uso che non dalla lavorazione.  
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Talvolta il massello era limitato alla sola pedata, realizzata a forte spessore, con il 

piano di pedata a ciottoli o mattoni o della stessa pietra.  
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Tutto questo è stato soppiantato spesso da materiali di lavorazione industriale, o 

addirittura graniti, o marmi montati come semplici rivestimenti a lastre, formando così 

contesti inidonei per materiale e lavorazione, che debbono perciò essere sostituiti con le 

lavorazioni tradizionali sopra descritte, prendendo a modello molti esempi che ancora, 

sia pure in forma frammentaria, si conservano. 

 

LE SOGLIE DI INGRESSO 

 

In particolare, le soglie di ingresso quando non siano in continuità con la scala che 

vi adduce, nel caso ne ripropongono disegni e materiali in continuità, possono essere 

realizzati in pietra sbozzata sbozzati o in accoltellato di mattoni nei casi più semplici, o in 

monoliti di pietra a forte spessore, o anche nel caso di portali di maggiore importanza, 

con una lastra a forte spessore. Nel caso che il vano di accesso sia incorniciato da un 

portale in pietra, o da finire ad imitazione della pietra o con quella imitata. 

I BALLATOI 

 

Soluzioni analoghe a quelle previste nella trattazione relativa ai balconi possono 

proporsi  per i ballatoi di accesso e per le scale che a questi conducono, in cui il 

problema si fa più complesso per la presenza di due elementi, il balcone e la scala, per i 

quali oltre alle soluzioni sopra dette possono essere prese in considerazione anche 

soluzioni di tipo murario e sostegni voltati su muri e/o su mensole. 

 

Tradizionalmente questi spazi erano protetti da piccoli parapetti in semplice 

muratura, oggi sostituiti in gran parte da ringhierine in ferro che ne indeboliscono la  

struttura formale e costituiscono un elemento di disordine.  
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Di queste ultime, quando non siano di antica fattura, si suggerisce la rimozione e 

la sostituzione con parapetti in muratura intonacati o in forme congruenti con quelle di 

attacco alle murature adiacenti, rifiniti con una copertura a malta bombata o a masselli di 

pietra sbozzata o infine a pianelle in laterizio. 

 

LO ZOCCOLO DI PROTEZIONE 

 

Fatte salve le facciate in cui lo zoccolo o il basamento siano stati progettati con 

l’intento decorativo, nel qual caso questi vanno tinteggiati e restaurati, in tutti gli altri casi 

gli eventuali rivestimenti posti al fine di proteggere la base dell’edificio vanno  al minimo 

indispensabile. 

  

Perciò con l’eccezione di cui sopra e come era consuetudine in ogni caso la 

muratura intonacata e dipinta va portata fino al piede dell’edificio, senza l’apposizione di 

alcuno zoccolo, prevedendo la tinteggiatura per un altezza di qualche decina di 

centimetri dal piano di calpestiodi colore diverso da quello dell’intera facciata e quindi 

facilmente rinnovabile nel tempo.  

Gli accessi alle fabbriche sono spesso costituiti da semplici gradini con 

rivestimento in pietra o in marmo, caratterizzati da forme e materiali diversi con nessuna 

connotazione precisa dello stile architettonico delle fabbriche. 

In linea generale il recupero di questi accessi può avvenire anche attraverso, il 

restauro e l’eventuale ricomposizione, ove necessario, dei sistemi di seduta spesso 

presenti al piede degli edifici. Si tratta di elementi caratteristici dei paesi che hanno anche 

la funzione di recuperare e di facilitare gli accessi alle fabbriche, costituendo inoltre 

l’attacco a terra degli edifici stessi. 
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LE SCALE ESTERNE IN FERRO 

 

Per le scale esterne particolarmente disagevoli per la ristrettezza dello spazio, per 

l’eccessiva alzata, realizzate in forme precarie e inidonee con putrelle in ferro, tavelline 

ecc. che generano un forte degrado, risultano pericolose e sono difficilmente 

riconducibili a strutture murarie vere e proprie, si suggerisce di elaborare e proporre un 

modello in ferro, sul genere delle scale di sicurezza ma di forme molto più semplici e 

neutre, così poco connotate, che garantiscano un migliore risultato estetico, 

dichiaratamente moderno, e una maggiore sicurezza ed agibilità, anche se la costrizione 

dello spazio, a meno di una occupazione del suolo pubblico, difficilmente consentirà in 

questi casi l’effettiva messa a norma. 

 

LE COPERTURE 

 

Il recupero dei materiali, delle tecniche costruttive e dei caratteri architettonici 

tradizionali, applicate alle facciate degli edifici deve essere esteso alle loro coperture. Per 

quanto riguarda la forma, è evidente in primo luogo l’uso costante, nel tessuto che si è 

mantenuto integro, della copertura a tetto a due falde per gli edifici di maggiore 

dimensione, che talvolta per quelli più modesti si riduce ad una falda. 

  

Diversi tipi di tegole corrispondono, generalmente a diversi periodi storici ed 

aiutano a determinare l’antichità, l’originalità e la congruenza della copertura con il resto 

dell’edificio. I coppi caratterizzano le coperture più antiche e sono di uso generalizzato 

fino alla fine del XIX secolo, epoca nella quale fanno la loro comparsa le tegole alla 

marsigliese. 
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Questi due tipi possono perciò considerarsi storico-tradizionali a differenza delle 

tegole di tipo più recente anche in materiale non laterizio. 

Tuttavia il rifacimento recente del tetto, piuttosto che dalle tegole, e più immediatamente 

denunciato da connotazioni formali estranee alla tradizione storica 

 

In primo luogo la forte modifica delle sporgenze,sia frontali che di gronda, sia 

soprattutto quelle laterali di falda. Queste ultime normalmente assenti nell’edilizia antica, 

limitata alla semplice sporgenza del bordo della tegola a  volte sostenuta da una o più file 

di pianelle o di coppi a formare il piano di posa e motivo decorativo costituiscono con il 

loro notevole spessore in cemento armato un forte elemento  di deturpazione e di 

deconnotazione del coronamento dell’edificio. 

 

LA SPORGENZA DELLA GRONDA 

La sporgenza della gronda deve essere mantenuta per i tetti che non hanno 

ricevuto interventi recenti, a palombelli e pianelle o tavolato, oppure a questa struttura 

essere ricondotta per i tetti di recente rifacimento con sporto in c.a.. In questo secondo 

caso si possono seguire tre diverse procedure, la prima consiste nel taglio della sporgenza 

in c.a. 
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.  

 

INFISSI ESTERNI 

PORTONI 

Gli interventi dovranno tendere alla conservazione, alla manutenzione ed al restauro dei 

portoni realizzati con forme essenze lignee (castagno, olmo..), materiali metallici (ferro) 

tipi della tradizione. 

Gli stessi dovranno inoltre fornire il modello di riferimento per la progettazione 

ed il rifacimento dei nuovi elementi che andranno in sostituzione di quelli giudicati 
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inidonei. ed alla sostituzione di tutti gli infissi realizzati per disegno e per materiali (pvc, 

alluminio, plastica) in  

 

 

maniera difforme da quanto precedentemente indicato. Per l’edilizia minore e di 

servizio essi verranno realizzati , fermo restando i materiali tradizionali con disegni 

semplici e lineari qualora lo si reputi opportuno con l’inserimento di specchiature a 

rilievo degli stessi. 

Per la loro colorazione si fa espresso riferimento a quanto indicato nella tavolozza  

cromatica. 

 

PORTE E PORTE FINESTRE 

Gli interventi dovranno tendere alla conservazione, alla manutenzione ed al 

restauro dei portoni realizzati con forme  essenze lignee (castagno, olmo..), materiali 

metallici (ferro) tipici della tradizione ed alla sostituzione di tutti gli infissi realizzati per 
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disegno e per materiali (pvc, alluminio, plastica) in maniera difforme da quanto 

precedentemente indicato e se non è possibile la loro sostituzione quanto renderli 

omogenei per colorazione con il contesto . Per l’edilizia minore e di servizio essi 

verranno realizzati , fermo restando i materiali tradizionali con disegni semplici e lineari 

qualora lo si reputi opportuno con l’inserimento di specchiature a rilievo degli stessi. 

Per la loro colorazione si fa espresso riferimento a quanto indicato nella tavolozza  

cromatica. 

 

FERRATURE 

Al fine di omogeneizzare l’uso dei materiali impiegati esse saranno realizzare in 

ferro , in subordine è ammesso  l’uso dell’ottone che abbia subito procedimenti di 

scurimento nella colorazione e opacizzazione  nella finitura. 

SCURI E PERSIANE 

Gli interventi tenderanno privilegiare il sistema di oscuramento realizzato con 

scuri interni o esterni. 

Ove non sia possibile la loro realizzazione è consentito l’uso delle persiane 

esterne, considerata la loro ormai storicizzazione. Gli interventi dovranno tendere alla 

conservazione alla conservazione, alla manutenzione ed al restauro degli infissi realizzati 

tipici della tradizione ed alla sostituzione ove possibile, o quanto meno alla loro 

congruenza cromatica, di tutti gli infissi realizzati per disegno e per materiali (pvc, 

alluminio, plastica) in maniera difforme da quanto precedentemente indicato. 
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PIANO DI RECUPERO DEL 

CENTRO STORICO 

 DEL COMUNE  

POSTA FIBRENO 

 

 

REGOLAMENTO E NORMATIVA TECNICA 

 

 

Articolo 1  - DEFINIZIONE 

 

Il presente Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Posta Fibreno 

indica le modalità da seguire per gli interventi di manutenzione, risanamento e 

conservazione di tutti gli edifici compresi nella zona del centro storico. 

 

Le norme e le prescrizioni contenute nel presente Piano sostituiscono ed 

integrano, per le parti relative agli interventi sui prospetti, le norme tecniche di 

attuazione indicate nel vigente Piano Regolatore Generale. 

 

 

Con riferimento alla zonizzazione territoriale del Piano Regolatore Generale e 

relativamente al solo Centro Storico,  in caso di discordanza tra le normative, prevalgono 

quelle del presente regolamento. 

 

Articolo 2 - FINALITA’ 
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Il presente Piano di Recupero del Centro Storico ha come finalità la 

regolamentazione, la programmazione degli interventi sugli edifici, sui prospetti e sulle 

finiture attraverso l’indicazione di modelli di intervento. 

 

Vengono, a  tal fine, indicati i modelli di intervento,  proposti materiali, procedure 

e procedimenti volti alla tutela del patrimonio dell’abitato nella sua interezza, 

salvaguardandolo dalle trasformazioni di pregiudizio,  non appropriate al suo valore 

storico, artistico ed a quello relativo alle stratificazioni dei processi edilizi succedutisi nel 

tempo, nonché  al valore architettonico. 

 

 

 

Articolo 3 - AMBITO DI COMPETENZA ED APPLICAZIONE 

 

Le norme e le indicazioni  contenute nel presente Piano di Recupero del Centro 

Storico si intendono interamente applicate ad ogni edificio compreso all’interno del 

perimetro della zona territoriale del centro storico così come definita dal vigente Piano 

Regolatore Generale. 

 

 

Articolo 4 - MODALITA’ DELLE RICHIESTE 

 

Gli Enti Pubblici ed i privati cittadini che abbiano intenzione di effettuare 

interventi edilizi sui prospetti architettonici, lavori su finiture varie, sostituzione di infissi, 

installazione di impianti tecnologici, insegne, oggettistica di tipo commerciale, 

contenitori espositivi, targhe, inferriate, cancellate, parapetti, canali di gronda, pluviali 

nonché manti di copertura e quant’altro rientrante nell’ambito di applicazione di cui all’ 

Art. 3 del presente regolamento,  deve farne formale richiesta d’autorizzazione al 

Sindaco.  
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Per gli interventi che dovessero riguardare l’intera facciata, la richiesta dovrà 

essere corredata da una relazione esplicativa in cui si possa evincere la vicenda storica, il 

carattere artistico ed architettonico dell’edificio,  da una documentazione fotografica 

dello stato di fatto, la descrizione dello stato conservativo, il rilievo ante operam e la 

proposta di intervento, rappresentati con elaborati redatti nelle opportune scale di 

rappresentazione grafica, una descrizione dettagliata ed accurata sui materiali, sulle loro 

caratteristiche e modalità di impiego nonché di quant’altro richiesto dal competente 

Ufficio Tecnico. 

 

 

 

 

Articolo 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

Si intendono assoggettati alle sottodistinte categorie di intervento tutti gli edifici 

ricadenti nell’ ambito di cui al precedente Art. 3, fermo restando le prescrizioni e le 

indicazioni di carattere generale contenute nel corpo del presente Piano di Recupero del 

Centro Storico. 

 

Articolo 6 - CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE 

 

Si intendono facciate da conservare tutte quelle facciate, in linea generale, di quegli 

edifici abbiano conservato, nell’arco del tempo, invariato l’aspetto a volte solo parziale 

talvolta in parti rimaneggiate delle finiture, con materiali non idonei, ovvero quelle 

facciate con orditure di conci squadrati in vario modo e lasciati a vista.  

 

L’esecuzione degli interventi dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 
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Mantenimento dei materiali originali e relativi ad interventi di restauro avvenuti 

nel tempo con modalità e tecniche susseguitesi nell’arco degli anni, qualora queste si 

ritengano indispensabili al mantenimento dei valori architettonici ed artistici. 

Rimozione dei materiali aggiunti ritenuti incompatibili con il tessuto materiale ed 

architettonico delle facciate.  

Si intendono compatibili tutti i materiali tradizionali, quelli impiegati nel restauro 

specialistico e quelli corrispondenti alle prescrizioni contenute nel corpo del presente 

Regolamento.  

 

La eventuale sostituzione od integrazione delle parti e dei singoli elementi, qualora 

mancanti,  verrà effettuata nei modi e con materiali uguali a quelli esistenti.  

 

 

                 COLORAZIONE DELLE FACCIATE  

 

Si intendono facciate oggetto di colorazione tutte quelle facciate che richiedono il 

solo intervento di tinteggiatura essendo quella attuale non rispondente ed appropriata al 

contesto storico  ed artistico dell’abitato o non conforme alle coloriture prestabilite. 

  

L’esecuzione degli interventi dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

Mantenimento dei materiali originali e relativi ad interventi di restauro avvenuti 

nel tempo con modalità e tecniche susseguitesi nell’arco degli anni, qualora queste si 

ritengano indispensabili al mantenimento dei valori architettonici ed artistici. 

 

In presenza di tinteggiature, corrispondenti a quelle previste dalle coloriture, 

diverse da quelle a base di calce, queste dovranno essere rimosse con idonei mezzi atti 
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alla eventuale salvaguardia delle eventuali stratificazioni, colorazioni e degli esistenti 

intonaci sottostanti.  

In presenza di tinteggiature, non corrispondenti a quelle previste dalle coloriture, 

ma effettuate a base di calce,  le nuove e successive  dovranno eseguirsi, dopo aver 

effettuato la stesura di una mano di calce senza la rimozione delle esistenti.  

I colori dovranno rispettare le tonalità cromatiche delle terre appartenenti alla 

gamma cromatica dell’architettura locale e tradizionale, proposti nella specifica tavola. 

Qualora si operi in presenza di edifici accorpati si procederà: 

a) con un'unica colorazione, in presenza di unitaria tipologia originale di 

una medesima unità edilizia, ancorché frazionata in termini di proprietà; 

b) con colorazioni distinte, qualora accorpamento risulti inequivocabilmente 

leggibile attraverso differenze di assetto dei piani terra, diversa altezza dei 

corpi di fabbrica, disomogeneità degli allineamenti orizzontali e verticali 

delle aperture. 

 

Articolo 7- ESECUZIONI DIFFORMI 

 

             Le eventuali realizzazioni di opere difformi rispetto al PRG o al piano di 

recupero, realizzate successivamente all’approvazione del presente regolamento, devono 

essere rilevate e segnalate dall’Ufficio  Tecnico e sottoposte all’ adozione dei 

provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia, compresa specifica ordinanza 

di rimozione delle le opere realizzate senza titolo abilitativo e atte a ripristinare la 

situazione originaria. 
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Articolo 8 – SUPERFETAZIONI 

 

        Non sono presenti fenomeni rilevanti e diffusi di superfetazioni ma casi marginali 

che debbono essere reintegrati al complesso edilizio od eliminati nel caso di 

predisposizione di progetti di ristrutturazione  o di manutenzione  straordinaria.  

 

Articolo 9 - GRONDE E DISCENDENTI 

 

E’ prescritto l’uso di elementi in rame o di lamiera zincata e verniciata del colore  

grigio piombo ad elementi a sezione semicircolare per i canali di gronda e circolare per i 

discendenti. 

E’ vietato mantenere o realizzare ramificazioni di discendenti verso un solo tronco 

e attraversamenti obliqui delle facciate. I pluviali devono essere posizionati in linea 

verticale alle estremità della facciata non occludendo alla vista particolari architettonici. 

L’ultimo tratto dei discendenti, per un altezza di 150 cm, può essere costituito da 

un tubo di ghisa incassato nella muratura. 

Si prescrive, nella presentazione di progetti di ristrutturazione la rimozione di 

canalizzazioni in materiale plastico, eternit o simili.  

 

Articolo 10 - CASSETTE E SPORTELLI 

 

Gli sportelli dei vani alloggianti contatori  di energia elettrica, valvole di impianti 

idrici, ecc., dovranno essere costituiti da un telaio atto a contenere un piccolo spessore di 

riempimento a supporto dell’intonaco di finitura e della tinteggiatura del colore uguale 

alla parte di facciata entro la quale trovano posto. 
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Articolo 11 – INSEGNE 

 

Le insegne sia luminose che non luminose, assumeranno andamento interno 

rispetto al piano della facciata con la solo collocazione all’interno dei vani delle porte, 

portoni e vetrine ed in subordine, in casi particolari, nei fori delle finestre del pianoterra 

di pertinenza dell’edificio commerciale. 

 

L’insegna dovrà riportare solo il nome dell’esercizio commerciale in corretta 

ortografia ed eventuali simboli grafici senza l’aggiunta di scritte che pubblicizzano 

marche di prodotti in vendita che nulla hanno a che fare con il nome della ditta del 

titolare. 

L’insegna dovrà essere posizionata almeno 5 cm rispetto al filo esterno degli stipiti 

e comunque mai in aggetto. 

Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce 

indiretta, pertanto è vietato l’uso di luci intermittenti e a variazione di colore. Per quanto 

riguarda i colori, è doveroso attenersi alla compatibilità dell’aspetto cromatico dell’intera 

facciata. 

 

Articolo 12 - TENDE FRANGISOLE 

 

La collocazione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento 

globale l’assetto dell’intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche 

architettoniche decorative della facciata. 

Le tende frangisole dovranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, 

solamente a piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze con 

esclusione delle vie. 
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Le tende non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle 

cornici delle porte, portoni vetrine e finestre, compresi i sopraluce. 

L’aggetto massimo consentito non può superare i 120 cm dal filo della facciata, i 

lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno 220 cm dal suolo, eventuali 

eccezioni potranno essere tollerate solo in presenza di aperture con vani al di sotto di 

tale misura. 

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere 

uniformate il più possibile, per profilo ed altezza da terra, sporgenza e materiale. 

 

Articolo 13 - RECINZIONI 

Dovranno essere restaurati muri di recinzione e cancellate originali; sostituite tutte 

le cancellate e le murature di recinto in contrasto con i tipi ed i materiali tradizionali. 

 

I muri ricoperti da intonaci cementiti dovranno essere riportati alla struttura 

muraria sottostante l’intonaco ed eventualmente intonacate con intonaco a calce e 

tinteggiate con coloriture previste nel Piano. 

 

Articolo 14 - FILI ELETTRICI 

 

I fili elettrici, telefonici, come tutti gli elementi funzionali agli impianti, fermo 

restando il rispetto delle normative inerenti la sicurezza, se non trasferibili a cavidotti 

interrati nei sottoservizi stradali, dovranno essere alloggiati all’interno delle murature di 

modo che non se ne possa avere avviso nelle facciate. 

 



39 
 

In tutti i casi in cui motivi di accertata sicurezza ne dovessero pregiudicare 

l’alloggiamento in muratura si dovranno adottare accorte misure di mimetizzazione: quali 

le calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, ovvero nascoste 

dai pluviali; linee orizzontali sotto il manto di copertura dipinte del colore della facciata. 

Dette opere sono invece vietate nei tratti di intonaco decorato ed affrescato, così 

come esplicitamente dovesse apparire o come farebbe presupporre lo stato di fatto. 

 

Articolo 15 – ANTENNE TELEVISIVE  

 

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unità immobiliare 

devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi 

pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di 

gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.  

E' consigliabile quando ciò e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla 

falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.  

L’installazione delle antenne paraboliche è consentita esclusivamente sul tetto.  

 

 

Articolo 16 – TARGHE TOPONOMASTICHE – NUMERI CIVICI  

SEGNALETICA STRADALE – AFFISSIONI 

  

L'apposizione della segnaletica e dei manifesti murali deve avere come quadro di 

riferimento il massimo rispetto dell'immagine della città storica. Pertanto di norma e' 

vietato l'alloggiamento direttamente in facciata, ad eccezione delle targhe 

toponomastiche e dei numeri civici; i vari segnali stradali e le bacheche per l'affissione 

devono essere sostenuti da pali infissi nel terreno ed accostati alla superficie della parete.  
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Non e' consentito però che tali segnali o bacheche nascondano cantonate 

caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, ne' tanto meno bassorilievi o 

apparati decorativi ed è categoricamente vietato il posizionamento in contrapposizione 

visiva di edifici di rilevante valore artistico.  

 

L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un progetto organico per la 

scelta dei luoghi, delle forme, dei materiali e dei colori di tutta la segnaletica. E' pertanto 

vietata qualsiasi apposizione non gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.  

 

I criteri guida consigliati dalla presente normativa sono in primo luogo un conveniente 

raggruppamento e nel particolare:  

- l'indicazione toponomastica sia realizzata in pietra locale o in ceramica chiara con 

bordo azzurro e scritte incise e colorate di blu;  

- i numeri civici siano realizzati in tavolette di pietra locale, o in ceramica, con le cifre 

incise e colorate di nero e posizionate a ridosso sulla facciata, ma non sugli stipiti, di 

norma sulla sinistra del portone di ingresso all'altezza dell'imbotte dell'architrave o 

della corda dell'arco.  

- gli indicatori di monumenti e di servizi di pubblica utilità siano realizzati in un unico 

cartello, raggruppante le varie indicazioni ed avente la stessa larghezza delle targhe 

toponomastiche. Questi segnali dovranno essere realizzate in metallo colorato con 

fondo marrone e scritte bianche.  

- gli indicatori di alberghi e ristoranti siano anch'essi convenientemente raggruppati in 

un unico cartello avente la stessa larghezza di quello descritto precedentemente e 

realizzato in metallo colorato con fondo giallo e scritte nere.  

- la segnaletica stradale sia ridotta al minimo indispensabile evitando doppioni e 

sovrapposizioni.  

 

Articolo 17-      CAMBIO  DI    DESTINAZIONE   D’USO 
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E’ consentito il cambio di destinazione d’uso degli immobili o di singoli locali 

compatibilmente con la tutela storico paesaggistica del centro storico. 

In particolare, il cambio di destinazione d’uso è da incentivare nei seguenti casi: 

- Per i locali destinati al ricovero degli animali, pratica molto diffusa storicamente 

come si evince da documentazione  e necessaria per la sopravvivenza degli 

abitanti; 

- Per  nuove attività, compatibili con il contesto, che consentano il rilancio 

economico e sociale del centro storico quali; attività artigianali a basso impatto, 

albergo diffuso, ristoranti, attività sociali e culturali, uffici pubblici e privati... .  

- Per dotare le unità immobiliari di quei servizi, tali da rendere le abitazioni idonee 

da punto di vista igienico-sanitarie, o di nuovi locali atti a soddisfare le esigenze 

legate al modo di vivere attuale.   

         

 

                    Articolo 18 – ABACO DEI COLORI 

 

I colori da utilizzare nelle facciate esterne degli edifici possono essere scelti tra quelli 

presenti nell’abaco allegato al presente piano e la scelta deve essere effettuata non solo 

come periodica manutenzione dell’edificio ma come occasione per riqualificare 

l’immagine  dei luoghi attraverso una visione unitaria con il contesto. 

Pertanto è indispensabile motivare la scelta dei colori sia dal punto di vista storico che 

come contributo alla qualificazione formale degli spazi pubblici. La coloritura delle 

facciate  deve essere effettuata secondo unità minime di intervento prescindendo        

dalle singole proprietà immobiliari. 

Tali unità debbono fare riferimento alle varie unità figurative elementari aventi carattere 

di omogeneità. 

Il programma della coloritura di un edificio va affrontato con strategie differenziate a 

seconda che riguardi facciate rivolte verso l’esterno del paese ( l’ambiente naturale) o 

verso l’interno del paese (strade, vicoli e piazze).      
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Nel primo caso la colorazione delle architetture deve dialogare con gli 

elementi naturali quali alberi, rocce, prati, terreni, campi coltivati, acqua che in 

considerazione dell’invaso spaziale nel quale è immerso il centro storico 

particolarmente significativo dal punto di vista paesaggistico e ambientale assume 

un forte rilievo. 

 Nel secondo caso, la colorazione delle architetture deve relazionarsi con il 

contesto in cui è collocato stabilendo il giusto rapporto con la sua ampiezza e 

della sua esposizione, condizioni che modificano significativamente il tipo e 

quantità di luce proiettato sulle facciate. 

Le differenti condizioni di affaccio danno luogo ,quindi, a differenziate 

situazioni di luminosità e visibilità che opportunamente analizzate costituiscono le 

basi per operare oculatamente la scelta dei toni e delle intensità cromatiche.     

CAPITOLO III 

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ED URBANISTICO 

 

Art. 19: Categorie d’intervento 

In applicazione delle leggi vigenti, gli interventi di Recupero del patrimonio urbanistico 

ed edilizio sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- Manutenzione Ordinaria 

- Manutenzione Straordinaria  

- Restauro Scientifico 

- Restauro e Risanamento Conservativo di tipo a) e di tipo b) 

- Ripristino Tipologico 

- Ristrutturazione Edilizia Conservativa 

- Ristrutturazione Edilizia 

- Ristrutturazione Urbanistica 

- Recupero e Risanamento delle aree libere 

- Riparazione e Consolidamento 

- Demolizione senza Ricostruzione 

- Ricostruzione  
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- Nuova Costruzione 

Art. 20: Manutenzione ordinaria 

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, senza alterare i 

volumi delle singole unità immobiliari. 

Per finiture s’intendono: finiture superficiali interne o esterne, verticali ed orizzontali. 

Per impianti tecnologici s’intendono: impianti idrico-sanitari, antincendio, del gas, di 

riscaldamento, elettrici, telefonici e di sollevamento. 

Trattasi di lavori di piccola entità e di corrente esecuzione, volti a mantenere in buono 

stato le singole unità immobiliari. 

 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ Art. 6  sono possibili le seguenti attività: 

1. Tinteggiare e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e delle 

pavimentazioni esterne; 

2. Ripresa e rifacimento integrale degli intonaci interni; 

3. Riparazioni, rifacimento parziali o sostituzioni di pavimentazioni interne; 

4. Riparazioni, rifacimenti parziali, sostituzioni o posa di rivestimenti interni; 

5. Riparazioni e trattamenti delle controsoffittature non portanti; 

6. Riparazioni o sostituzione d’infissi e serramenti; 

7. Bonifica delle murature e dei vespai, comprensiva d’ogni opera di 

impermeabilizzazione tesa alla creazione d’idonee condizioni igieniche negli 

ambienti; 

8. Tinteggiatura delle pareti esterne, ripresa, sostituzione e rifacimento degli intonaci 

e dei parametri esterni compresa ogni lavorazione particolare (restauro di cornici o 

stucchi, opere in pietra, in laterizio, ecc.) con l’obbligo della ricomposizione dello 

stato esistente con materiali e sagome; 

9. Tinteggiature, riparazioni o sostituzione di parti metalliche quali ringhiere, 

inferriate, parapetti, cancelli, ecc.; 

10. Riparazione di terrazzi, balconi e scale esterne; 

11. Riparazione e/o sostituzioni parziali dei manti di copertura con l’obbligo che le 

sostituzioni siano fatte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli 

preesistenti; 

12. Riparazioni dei manti d’impermeabilizzazione e sostituzioni parziali della 

pavimentazione delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili; 
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13. Sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque piovane 

(pluviali, grondaie e simili); 

14. Riparazione, sostituzione ed integrazione dei serbatoi, delle cassette di 

distribuzione, delle canalizzazioni o tubazioni d’adduzione, distribuzione e scarico 

dei pozzetti di raccolta e d’ispezione, degli apparecchi igienico-sanitari, canne 

d’areazione e dispersione dei fumi, delle centrali termiche, e d’ogni altra opera 

relativa agli impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento, ecc., senza che 

questo comporti la creazione di nuovi volumi tecnici. 

In ogni caso, gli interventi non devono mutare le caratteristiche intrinseche delle finiture 

e degli impianti e devono essere esclusivamente diretti a mantenere quanto preesistente 

anche se con parziali e limitati rinnovi ed integrazioni. 

Ogni tipo d’intervento deve essere effettuato salvaguardando particolari costruttivi di 

valore storico, architettonico ed ambientale, com’elementi in pietra viva lavorati e non, 

cornicioni ed opere decorative, particolari tessiture murarie e paramenti, manti di 

copertura in coppi, elementi decorativi interni o esterni, l’apparato tipologico e 

costruttivo originario. 

Il Comune può chiedere, in occasione d’interventi di manutenzione ordinaria, modifiche 

riguardanti la riduzione di superfetazioni evidenti, la coloritura di superfici, la rimozione 

di rivestimenti, decorazioni, insegne, e di materiali non congruenti con quanto prescritto 

all’ Art. 6. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere effettuati previa semplice 

comunicazione al Sindaco con la descrizione dei lavori da eseguire, allegando 

documentazione fotografica esaustiva dello stato dei luoghi e dell’oggetto d’intervento. 

Art. 21: Manutenzione straordinaria 

Si definiscono “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 se non espressamente consentite dal presente regolamento. 

Sono possibili le seguenti opere: 

1. Modifica o nuova costruzione di tramezzatura interna non portante; 

2. Rinnovamento e sostituzione di controsoffitti non portanti e non praticabili; 

3. Consolidamento e rinnovamento statico delle strutture verticali ed orizzontali, con 

la salvaguardia dei caratteri morfologici dell’involucro dell’edificio, degli elementi 
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strutturali e d’interesse storico, architettonico o ambientale (archi, piedritti, volte, 

architravi in pietra, elementi decorativi, ecc.); 

4. Consolidamento, sostituzione o inserimento d’elementi strutturali di collegamento 

verticale; 

5. Sostituzione, parziale o totale, delle strutture di copertura con l’obbligo del 

rispetto delle quote d’imposta e di colmo delle falde nonché della direzione di 

pendenza; 

6. Realizzazione o rifacimento totale dell’intonaco esterno; 

7. Rifacimento totale del manto di copertura dei tetti e dei sistemi di raccolta e 

smaltimento delle acque piovane; è consentito, nel rispetto delle norme sul 

risparmio del consumo energetico, un maggiore spessore del manto di copertura 

fino ad un massimo di cm 25 senza che ciò comporti aumento di volume; 

8. Rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di copertura, compresa ogni 

opera d’impermeabilizzazione e di massetti di pendenza per il deflusso delle acque 

piovane, con l’obbligo che la sostituzione totale/parziale sia fatta con materiali 

aventi le stesse caratteristiche di quelle preesistenti; 

9. Aggregazioni e disaggregazioni d’unità abitative, sia in verticale sia in orizzontale, 

o accorpamento di vani, anche con destinazione attuale diversa da quella abitativa, 

mediante aperture interne e collegamenti verticali senza alterazione dei caratteri 

tipologici e delle principali strutture (orizzontali e verticali) degli edifici; 

10. Realizzazione di nuove aperture e/o adeguamento e modifica di quelle esistenti 

solo per migliorare i prospetti o le condizioni d’areazione e d’illuminazione degli 

ambienti, sempre che tali opere siano state ritenute necessarie e s’inquadrino 

coerentemente nel progetto unitario dell’unità minima d’intervento. Tali interventi 

non possono essere in contrasto con i limiti normativi imposti alle singole 

Categorie d’Intervento; 

11. Ampliamento o nuova ubicazione dei servizi igienico-sanitari ed adeguamento 

degli impianti tecnologici; 

12. Realizzazione degli impianti tecnologici mancanti o integrazione di quelli esistenti; 

13. Opere accessorie ad edifici che non comportino aumento di volume o di superfici 

utili quali recinzioni, sistemazioni esterne, muri di cinta o di sostegno, ecc. 

14. Realizzazione di volume tecnologico, al piano attico, se assente, o suo 

completamento, anche a confine e non eccedente il limite di metri 3 dal filo/i 

facciata. Non è ammessa la realizzazione d’ulteriori volumi tecnologici sovrastanti 

il piano attico. 

Il Comune può richiedere in occasione d’interventi di manutenzione straordinaria 

modifiche riguardanti la coloritura di superfici esterne, la rimozione di recinzioni, 

ringhiere, parapetti, rivestimenti, insegne, cornici, sbalzi e d’ogni materiale non 
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congruente con quanto prescritto dalle presenti norme , nonché la rimozione di 

superfetazioni non autorizzate. Le opere di manutenzione straordinaria non possono in 

ogni modo consolidare, ma devono anzi rimuovere, contestualmente all’intervento, le 

superfetazioni o le compromissioni. 

Il responsabile del Procedimento assegnatario della pratica edilizia può effettuare 

eventuali sopralluoghi. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono assoggettati a permesso a costruire 

trattandosi di ambito di particolare valore storico, architettonico culturale. Nel caso si 

tratti d’immobili vincolati dalle leggi sulla protezione dei beni architettonici, culturali ed 

ambientali, anche la manutenzione straordinaria sarà soggetta all’ottenimento delle 

autorizzazioni e dei nulla osta rilasciata dagli Enti preposti alla tutela. 

Art. 22: Restauro scientifico 

Gli interventi di restauro scientifico riguardano gli edifici censiti e vincolati con decreto 

ai sensi della Legge 1089/39. 

Gli interventi di restauro scientifico si applicano anche agli edifici che ancorchè non 

vincolati con specifico decreto ministeriale.   

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto 

rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri 

architettonici o artistici. 

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme d’opere che, nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la 

conservazione valorizzandone i caratteri e rendendole possibile un uso adeguato alle 

intrinseche caratteristiche. 

Essi si distinguono dal restauro e risanamento conservativo in quanto le modifiche 

consentite all’organismo edilizio sono condizionate alle sue caratteristiche originarie 

(ripristino storico-artistico, eliminazione delle superfetazioni e restituzione all’organismo 

delle sue caratteristiche originarie), senza alterazione alcuna. 

Il tipo d’intervento prevede: 

a) Il restauro degli aspetti architettonici e/o il ripristino delle parti alterate, e cioè: 

- Il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; 

- Il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 

- La ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente: crollate o demolite; 

- La conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo organizzativo originale; 
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- La conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali tra gli altri, le corti, i larghi, 

i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; 

b) Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare 

la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: 

- Murature portanti sia interne che esterne; 

- Solai e volte; 

- Scale; 

- Tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) La eliminazione delle superfetazioni delle parti incongrue all’impianto originario e 

agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto 

delle norme di cui ai punti precedenti. 

Con il restauro scientifico non possono essere aumentati l’altezza, il volume, il 

numero dei piani, la superficie utile, nonché variata la forma plano volumetrica 

globale. 

I singoli progetti vanno sottoposti preventivamente al parere della Soprintendenza 

per i beni architettonici ed ambientali del Lazio. 

Il parere della Soprintendenza è vincolante e dovrà essere allegato alla 

documentazione prodotta dal Comune per il rilascio del Permesso di Costruire. 

Art. 23: Restauro e Risanamento conservativo 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico 

di opere che nel rispetto e nella salvaguardia degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’organismo stesso ne consentano destinazioni d’uso con essi 

compatibili. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano tanto edifici e/o 

insiemi d’edifici di particolare importanza nel contesto urbano (palazzi storici di 

particolare pregio per ubicazione, morfologia, apparato decorativo)quanto singole 

unità edilizie, in buono o mediocre stato di conservazione, che, pur non presentando 

particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscano parte integrante del 

patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto elementi partecipi alla 

formazione dell’ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista 

tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di 

collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. 
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Le aree libere, a verde, o comunque pavimentate ed inedificate, dovranno essere 

salvaguardate. L’Amministrazione potrà comunque esaminare, ed eventualmente 

accogliere, una diversa proposta d’utilizzo, se finalizzata ad intervento di natura 

pubblica o sociale. 

I tipi d’intervento sono specificati all’interno delle seguenti sottocategorie. 

1) Restauro e risanamento conservativo tipo a) 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo a) riguardano le unità 

edilizie o l’insieme d’unità edilizie, il cui stato di conservazione consente di 

riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il 

suo completo recupero. 

Il tipo d’intervento prevede:  

a) La valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei 

valori originali, mediante: 

- Il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, senza modifica alcuna, a 

meno dell’eventuale introduzione di feritoie di ventilazione; 

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

documentata importanza; 

b) Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare 

la posizione, la stereometria, e la qualità materica dei seguenti elementi strutturali: 

 Murature portanti sia interne sia esterne; 

 Solai e volte; 

 Scale; 

 Tetto o lastrico solare, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e 

agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto 

delle norme di cui ai punti precedenti, entro i limiti del volume preesistente. 

I singoli progetti vanno sottoposti preventivamente al parere della Soprintendenza per i 

beni architettonici ed ambientali del Lazio. Il parere della Soprintendenza è vincolante e 

dovrà essere allegato alla documentazione prodotta al Comune per il rilascio del 

Permesso di Costruire. 

2) Restauro e risanamento conservativo tipo b) 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo b) riguardano tutte le unità 

edilizie  e riconosciute eccezionali sotto l’aspetto tipologico. 
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Il tipo d’intervento prevede:  

La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

 Il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, senza modifica alcuna, 

a meno dell’eventuale introduzione di feritoie di ventilazione; 

 La conservazione ed il restauro degli ambienti interni senza 

alcun’alterazione morfologica e volumetrica, anche ascrivibile 

all’introduzione di volumi tecnici. 

a) Il consolidamento statico dell’edificio; 

b) L’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto 

originario e agli ampliamenti organici del medesimo; 

c) L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto 

delle norme di cui ai punti precedenti. 

 

3) Ripristino tipologico 

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano unità edilizie fatiscenti o parzialmente 

demolite e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione 

tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso storico e della 

stessa area culturale. 

Il tipo d’intervento prevede: 

a) La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

 Il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, 

scale, portici; 

 Il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra 

unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; 

 Il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura 

delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di 

finitura, forma e dimensione degli ambienti, sistemi di volte. 

E’ prescritto in tutte le operazioni di restauro e risanamento conservativo, per quanto 

possibile, il recupero ed il ricollocamento in opera, dei preesistenti elementi costruttivi e 

decorativi. 

E’ prescritta la conservazione e il recupero delle facciate. 

Art. 24: Ristrutturazione edilizia conservativa 

Nel rispetto delle prescrizioni , nonché nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le  

facciate ,  si prevede: 
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Intervento di ristrutturazione edilizia conservativa, che deve riguardare i lavori necessari 

per trasformare gli organismi edilizi solo all’interno mediante un insieme sistematico 

d’opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. 

Tali opere prevedono il ripristino o la sostituzione d’alcuni elementi strutturali costitutivi 

dell’edificio, l’eliminazione, la  modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti 

igienico-sanitari e tecnologici. 

In ogni caso l’intervento di ristrutturazione edilizia conservativa deve tendere alla 

valorizzazione architettonica degli edifici. Con la ristrutturazione edilizia conservativa 

non possono essere variate o alterate la forma planovolumetrica globale e le facciate, nel 

loro complesso formale, e preesistenti. 

Le aree libere a verde dovranno essere salvaguardate. 

L’Amministrazione potrà comunque esaminare, ed eventualmente accogliere, una diversa 

proposta, dei privati, d’utilizzo delle aree libere non a verde, se finalizzata ad intervento 

di natura pubblica o sociale. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa sono assoggettati al rilascio del 

permesso di costruire. Il Comune può richiedere, in occasione di tali interventi, i 

chiarimenti e le modifiche necessarie per un corretto inserimento dell’edificio 

nell’ambiente circostante, nel rispetto della presente normativa. 

Art. 25: Ristrutturazione edilizia 

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia 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 fedele ricostruzione di un fabbricato identico, 

quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello 

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. 

Sono quindi consentite le modifiche delle caratteristiche distributive del singolo alloggio 

o di più alloggi e le modifiche delle destinazioni d’uso. 

Nell’intervento di ristrutturazione edilizia non è ammessa la demolizione dell’unità 

edilizia e la sua ricostruzione. Il tipo d’intervento prevede in ogni modo il mantenimento 

della forma, dimensioni e rapporti, fra unità edilizie preesistenti adottando tipologie 
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edilizie e morfologiche e soluzioni formali aventi caratteristiche in armonia con gli edifici 

circostanti. 

Le aree libere a verde dovranno essere salvaguardate. L’Amministrazione potrà 

comunque esaminare, ed eventualmente accogliere, un diversa proposta, dei privati, 

d’utilizzo delle aree non a verde, se finalizzata ad intervento di natura pubblica o sociale. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati al rilascio del permesso di 

costruire. Il Comune può richiedere, in occasione di tali interventi, chiarimenti e le 

modifiche necessarie per un corretto inserimento dell’edificio nell’ambiente circostante, 

nel rispetto della presente normativa. 

Ogni intervento di ristrutturazione, così come ogni intervento di trasformazione in tutto 

o in parte dell’organismo edilizio, dovrà essere condotto senza alterare l’immagine 

sedimentata dei luoghi storici investiti dall’intervento stesso. 

Art. 26: Ristrutturazione urbanistica 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente 

tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico 

d’interventi edilizi. 

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici 

mediante: 

- la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione, sulla base di parametri 

plano volumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati dalla 

organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una densità fondiaria in 

ogni caso no superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della 

densità fondiaria media nella zona; 

- il rispetto dell’Art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e la cessione gratuita di 

uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di 

superficie utile all’atto della concessione. I medesimi criteri si applicano agli 

interventi per l’edilizia economica e popolare, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 

167, sulle aree libere. 

- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano tramite il ricorso a Piani 

Particolareggiati Convenzionati di iniziativa pubblica e/o privata. 

Art. 27: Recupero e risanamento delle aree libere (Comparti d’interevento pubblico) 
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Gli intereventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano le aree e gli spazi 

liberi di pertinenza delle unità edilizie nel loro insieme ed esterne ad esse, di rilevante 

importanza come documento dei trascorsi storici dell’insediamento. 

L’intervento concorre all’opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree destinate 

a verde pubblico. 

I tipi di intervento sono: 

 La valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante la 

eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di 

concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi; 

 Quelli rivolti a ripristinare e valorizzare i caratteri dell’ambiente urbano in zone 

particolarmente significative per le loro caratteristiche tipologiche, ambientali, 

architettoniche e dell’arredo urbano; 

 Quelli rivolti alla costruzione d’infrastrutture, impianti, opere pubbliche, ecc., 

realizzati dagli enti istituzionalmente competenti quali Stato, Regione, Provincia, 

Comune, Aziende Autonome o altri enti pubblici non territoriali quali Enel, Gas, 

Telecom  o altre Aziende concessionarie di pubblici servizi; 

 Quelli rivolti alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione e d’arredo urbano in 

attuazione del P.T.P.R.; 

 Quelli rivolti al ripristino, alla riqualificazione, all’incremento ed alla 

diversificazione delle varietà botaniche; 

Gli interventi di riqualificazione dell’ambiente urbano (Comparti d’intervento pubblico) 

si attuano attraverso specifici Piani Particolareggiati Attuativi di Recupero, d’iniziativa 

pubblica e/o privata. 

Art. 28: Demolizione senza ricostruzione 

Questo tipo d’intervento riguarda: 

le costruzioni, i manufatti e le strutture precarie in disuso e prive di qualsiasi rilevanza 

tecnico-ambientale, la cui presenza costituisce ostacolo (visivo, ecc.) alla realizzazione 

delle previsioni del P.T.P.R. 


