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PREMESSA 
 

Il piano di Ricostruzione individua all’interno del perimetro del centro storico di Fossa nuclei di riqualificazione 

urbana finalizzati al restauro e all’adeguamento di spazi pubblici, al miglioramento di accessibilità dei percorsi e 

degli spazi sicuri ed anche con nuova disposizione e dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico, di 

parcheggi pubblici e privati. 

In particolare il PdR prevede per ogni nucleo di riqualificazione urbana una singola scheda normativa 

(denominate RUa, RUb, RUc) contenente l’indicazione degli obiettivi di riqualificazione dell’accessibilità e dei 

servizi, delle eventuali dotazioni pubbliche o di uso pubblico di restauro e nuova previsione. 

Per indicazioni più specifiche riguardanti gli interventi previsti dal PdR si faccia riferimento a quanto riportato nelle 

NTA (elaborato P.12). 



 
 

Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_A 
 

Nucleo di Riqualificazione urbana di Castello 
  
 
1. Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
a. Recupero dei fabbricati esistenti interni al nucleo, anche con eventuale cambio di destinazione d’uso. 
b. Eventuale modifica degli spazi aperti interni al Castello, al fine di consentire luoghi di pubblica utilità, miglioramento 
dell’accessibilità ai portatori di handicap, giardini, spazi per ascolto musica etc. Il progetto degli spazi aperti dovrà 
verificare la conformità ai caratteri tipologici del tessuto edilizio storico di Castello.   
 
2. Destinazione d’uso dei fabbricati esistenti compresi nel Nucleo di riqualificazione urbana (Nta del PdR, art. 3)  
Destinazioni esistenti, anche residenziali; destinazioni per servizi pubblici e di quartiere; ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, anche con cambio di destinazione d’uso rispetto allo stato di fatto; sono consentite destinazioni 
commerciali ed esercizi pubblici fino al 20% della volumetria esistente e/o di progetto.  
 
3. Superfici di progetto:  
Il progetto segue per ciascun fabbricato le categorie di intervento del PdR. 
 
4. Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso all’intero nucleo di riqualificazione urbana; possibile articolazione del 
comparto in unità minime di intervento, da prevedere in sede di piano attuativo.  
 
5.    Indicazioni progettuali e note: 
a.     Strutture voltate e altre finiture di pregio esistenti 
Gli interventi di riqualificazione urbana devono conservare eventuali strutture voltate esistenti, sia censite che non 
censite negli elaborati indicativi di PdR. Eventuali finiture in marmo quali cornici, mensole, ornamenti, opere in ferro, etc, 
devono essere ricollocate nel progetto all’interno dei nuclei di pertinenza.  
b.    Finiture e materiali 
Nel nucleo di riqualificazione urbana RU urb A sono prescrittive coperture a falda intera, con manto in laterizio, con 
possibilità di copertura piana per volumi tecnici o altro fino al 20% dell’intera copertura di nucleo. 
Basamenti, pilastri, cornici e portici saranno rivestiti in pietra locale.  Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in 
alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di 
accesso a locali del piano terra. Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere 
realizzati con aggetto non inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame. 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_A 
Nucleo di Riqualificazione urbana del borgo fortificato 

 

 

 

 

 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_B 
 

Nucleo di Riqualificazione urbana di piazza Belvedere 
 

 
 
1. Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
c. Recupero dei fabbricati esistenti interni al nucleo, al fine di consentire completa accessibilità priva di barrire 
architettoniche dalla via Roma alla piazza Belvedere, in due tratti distinti, meccanizzati con ascensori e/o scale mobili, da 
via Roma a via del Forno (primo tratto) e da via del Forno a piazza Belvedere (secondo tratto). Il secondo tratto di risalita 
meccanizzata può prevedere il rifacimento contestuale del monumento ai Caduti esistente. Nel progetto di nuova 
accessibilità da via Roma a piazza Belvedere va comunque previsto accesso e risalita con scale esterne (esistenti o di 
nuovo progetto). Gli impianti di risalita meccanizzata vanno previsti al coperto, anche con nuovi scavi, comunque 
utilizzando e completando le strutture voltate esistenti.   
d. Nel progetto di recupero e nuova accessibilità va restaurato il forno comunale esistente. 
e. Va riservata al progetto di nuova accessibilità una parte dei fabbricati esistenti compresi nel nucleo, purchè unitaria e 
coincidente almeno con una unità architettonica individuata dal PdR. Le altre unità architettoniche potranno essere 
recuperate secondo le categorie di intervento e le altre indicazioni contenute nella presente scheda. 
 
2. Destinazione d’uso dei fabbricati esistenti compresi nel Nucleo di riqualificazione urbana (Nta del PdR, art. 3)  
Destinazioni per servizi pubblici e di quartiere; ricettive alberghiere ed extralberghiere, anche con cambio di destinazione 
d’uso rispetto allo stato di fatto; sono consentite destinazioni commerciali ed esercizi pubblici fino al 50% della volumetria 
esistente e/o di progetto.  
 
5. Superficie di progetto:  
Incremento fino al 30% della superficie utile coperta esistente. 
 
6. Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso al comparto del nucleo di riqualificazione urbana; possibile articolazione del 
comparto in unità minime di intervento, da prevedere in sede di piano attuativo. Eventuale concorso pubblico di 
progettazione. 
 
5.    Indicazioni progettuali e note: 
 a.     Strutture voltate e altre finiture di pregio esistenti 
Gli interventi di riqualificazione urbana devono conservare eventuali strutture voltate esistenti, sia censite che non 
censite negli elaborati indicativi di PdR. Eventuali finiture in marmo quali cornici, mensole, ornamenti, opere in ferro, etc, 
devono essere ricollocate nel progetto all’interno dei nuclei di pertinenza.  
b.    Finiture e materiali 
Nei nuclei di riqualificazione urbana sono prescrittive coperture a falda intera, con manto in laterizio, con possibilità di 
copertura piana per volumi tecnici o altro fino al 20% dell’intera copertura di nucleo. 
Basamenti, pilastri, cornici e portici saranno rivestiti in pietra locale.  Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in 
alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di 
accesso a locali del piano terra. Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere 
realizzati con aggetto non inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_B 
Nucleo di Riqualificazione urbana di piazza Belvedere 

 

 
 
 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU _C 
 

Nucleo di Riqualificazione urbana di piazzale delle Frainine 
  
 
1.Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
f. Sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti interni al nucleo, al fine di introdurre nuovi servizi di utilità pubblica; 
g. Realizzazione  nello spazio aperto gradonato, anche con modifica del profilo esistente, di posti auto scoperti e/o coperti 
fino al numero di 20,  pubblici di uso pubblico e/o privati. 
h. È possibile realizzare in copertura della struttura di parcheggio un padiglione pubblico o di uso pubblico fino a mq 50 di 
SUC. 
 
2.Destinazione d’uso dei fabbricati esistenti compresi nel Nucleo di riqualificazione urbana (Nta del PdR, art. 3)  
Destinazioni per servizi pubblici e di quartiere; ricettive alberghiere ed extralberghiere, anche con cambio di destinazione 
d’uso rispetto allo stato di fatto, fino al 50% della volumetria esistente e di progetto, escluso il nuovo padiglione in 
copertura dei posti auto; sono consentite destinazioni commerciali e per esercizi pubblici fino al 100% della volumetria 
esistente e di progetto.  
 
3.Superficie di progetto:  
Incremento fino al 70% della superficie utile coperta esistente, anche con aumento fino a 3 del numero dei piani 
esistenti. 
 
4.Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso all’interno nucleo di riqualificazione urbana;  
 
5.Indicazioni progettuali e note: 
a. Gli interventi di sostituzione edilizia possono prevedere anche un avanzamento a valle, fino a 5 mt, del nuovo fronte 
unitario di progetto ed un ampliamento laterale del volume di progetto, come indicato dalla linea  nuovo fronte prevalente  
in planimetria allegata. 
b. Finiture e materiali. Nei nuclei di riqualificazione urbana sono prescrittive coperture a falda intera, con manto in 
laterizio, con possibilità di copertura piana per volumi tecnici o altro fino al 20% dell’intera copertura di nucleo. 
Basamenti, pilastri, cornici saranno realizzati e/o rivestiti in pietra locale.  Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno 
o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di 
accesso a locali del piano terra. Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere 
realizzati con aggetto non inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame. 
c. Con la realizzazione di nuovi posti auto va rispettato il numero degli alberi esistenti, anche con nuova riposizione o 
coltivazione 
d. L’accesso ai nuovi posti auto va previsto nel tratto z accesso segnato in planimetria. Lungo il tratto x fronte piazzetta 
segnato in planimetria va ricostituito un fronte murario e/o arbustivo di schermo della struttura di parcheggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU _C 
Nucleo di Riqualificazione urbana di piazzale delle Frainine 

 
 



 
 

Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_D 
 

Nucleo di riqualificazione urbana di Salita del Ponte 
  
 
 
1.Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
Progetto di nuova accessibilità del dispositivo di attraversamento e risalita del complesso Salita del Ponte, da riformare e 
rinnovare relativamente ai seguenti punti: 
 
a. Realizzazione di dispositivo complessivo di accesso alla via principale e alla piazza del paese di particolare qualità 
estetica e monumentale.  
b. Eliminazione di barriere architettoniche al fine di consentire libero accesso a portatori di handicap in carrozzina con 
eventuale impianto meccanizzato e  pendenze di strade e rampe non superiori al 4%. 
c. Ampliamento dimensionale delle scale di accesso adiacenti alla rampa con eliminazione della strettoia incongrua da 
Salita del ponte a via Funnillo. 
d. Messa in sicurezza e definizione della porzione di facciata incompleta su largo dell’Allegria, anche con eventuale 
chiusura del fabbricato sul fronte stradale 
e.  Possibile parziale modifica delle quote esistenti. 
 
2.Destinazione d’uso. La destinazione d’uso del’eventuale completamento del fabbricato sul fronte esistente di largo 
dell’Allegria è residenziale.  
 
3.Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso al comparto del nucleo di riqualificazione urbana; eventuale concorso 
pubblico di progettazione; 
 
4. Indicazioni progettuali e note: 
Gli interventi del progetto di riqualificazione urbana di Salita del Ponte saranno realizzati anche con uso di pietra locale, 
sia per materiali di finitura come rampe e copertine sia per totale o parziale rivestimento di strutture portanti.   



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_D 
Nucleo di riqualificazione urbana di Salita del Ponte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_E 
 

Nucleo di riqualificazione urbana Santo Spirito 
 
 
1.Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
i. Sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti interni al nucleo, al fine di introdurre nuovi servizi di utilità pubblica; 
 
2.Destinazione d’uso dei fabbricati esistenti compresi nel Nucleo di riqualificazione urbana (Nta del PdR, art. 3)  
Destinazioni per servizi pubblici e di quartiere;  destinazioni commerciali e per esercizi pubblici fino al 100% della 
volumetria esistente e di progetto individuata al piano terra. Sono consentite le destinazioni esistenti relativamente ai 
livelli primo e secondo dell’unico fabbricato a più piani. 
 
3.Superficie di progetto:  
Incremento fino al 30% della superficie utile coperta esistente, senza aumento del numero di livelli esistente; 
 
4.Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica e/o privata esteso all’interno nucleo di riqualificazione urbana;  
 
5.Indicazioni progettuali e note: 
e. Finiture e materiali. Nel nucleo di riqualificazione urbana RQ urb E sono possibili coperture piane, con cornicioni in 
gronda, con altezza della gronda fino a ml 4. Basamenti, pilastri, cornicioni e cornici di infissi saranno realizzati e/o 
rivestiti in pietra locale.  Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di 
dispositivi di oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di accesso a locali del piano terra. Cornicioni e 
dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere realizzati con aggetto non inferiore a cm 50, con 
gronde e pluviali in rame. 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_E 
Nucleo di riqualificazione urbana Santo Spirito 

 
 
 
 



 
 

Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 
RU_F 

 
Nucleo di riqualificazione urbana  
Via Monticchio, località Osteria 

  

 

1. Prescrizioni del progetto di riqualificazione urbana 
Progetto di adeguamento della viabilità di accesso al centro storico di Fossa, anche con relativa modifica dei fronti stradali 
in località via Monticchio. Il progetto si rende necessario ai fini sia della viabilità ordinaria di accesso in quanto nel punto 
interessato la sede stradale è ridotta fino a circa ml. 4,60 sia ai fini della viabilità di accesso per la cantierabilità e la 
ricostruzione del centro storico di Fossa.  
  
Il progetto si articola nei seguenti punti: 
 
a. ampliamento della sede stradale lungo via Monticchio in prossimità dell’incrocio con Via Osteria e relativa demolizione 
per pubblica utilità dell’ aggregato frontistante. La sede stradale sarà allargata e sarà realizzata anche ulteriore piazzale di 
parcheggio e destinato a sosta e viabilità pubblica. 
  
b. demolizione per motivi di pubblica utilità  della particella 135 corrispondente alle UA_1e, 2e,  a destinazione 
residenziale, e ricostruzione della superficie utile coperta residenziale demolita con corresponsione del contributo per 
riparazione di legge, in altro sito oggetto di edificabilità indicato dal Comune. Ovvero altra disposizione indicata 
dall’Amministrazione Comunale ai fini della compensazione della cessione degli immobili. 

  
c. demolizione di edifici compromessi corrispondenti alla particella 135 ,UA_3e e 4e, a destinazione non residenziale 
(garage e cantine) e corresponsione ai proprietari di indennizzo di esproprio ovvero altra disposizione indicata 
dall’Amministrazione Comunale ai fini della compensazione. 

  
 

2.Destinazione d’uso: 
La destinazione d’uso della ricostruzione in altro sito è residenziale; 
 
3.Modalità di attuazione: 
Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso al comparto del nucleo di riqualificazione urbana;  

 
4. Indicazioni progettuali e note: 
Gli interventi del progetto di riqualificazione urbana di via Monticchio, località Osteria, relativamente alle nuove opere di 
urbanizzazione e arredo urbano saranno realizzati  anche con uso di pietra locale in conformità alle indicazioni del piano di 
ricostruzione previste nel documento P.17 “Linee guida per gli interventi sulle fronti esterne degli edifici e sulle finiture di 
arredo urbano”. La nuova sede stradale sarà allargata anche con l’inserimento di marciapiede pedonale di adeguata 
dimensione (larghezza min 1,5 ml).  
Eventuali finiture lapidee di pregio presenti negli edifici interessati da demolizione senza ricostruzione (UA_3e - 4e) 
dovranno essere riutilizzate ai fini della ricostruzione a cura dell’Amministrazione Comunale. 



 
Schede progettuali dei Nuclei di Riqualificazione Urbana 

RU_F 
 

Nucleo di riqualificazione urbana Via Monticchio, località Osteria 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


