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TITOLO I NORME GENERALI 

 

ART. 1  Delimitazione 

Il Piano Regolatore Particolareggiato Attuativo Comunale avente valenza di Piano di Recupero di via 

Fontana-Via Manzoni (di seguito PAC) interessa le aree individuate nel PRGC come B0* dei nuclei 

storici sottoposti a PAC, la cui attuazione é disciplinata dalla LR. n. 52/91 e successive modifiche ed 

integrazioni. normativa regionale in materia. 

 

ART. 2  Durata del PAC 

In base all’art. 46 della L.R. 52/91, La durata del PAC é fissata in anni 10 dalla data di entrata in vigore 

del piano stesso. 

 

ART. 3 Elaborati del PAC 

Gli elaborati costituenti il PAC sono: 

A01 

 

ESTRATTO PRGC 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

ASSETTO PROPRIETARIO SU BASE CATASTALE 

A02  ASSETTO MORFOLOGICO: ANALISI STORICO - TIPOLOGICA 

A03 ASSETTO FUNZIONALE: USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI 

A04.1 ASSETTO EDILIZIO: PLANIMETRIA PIANO TERRA 

A04.2 ASSETTO EDILIZIO: SEZIONI E PROFILI 

A05 OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE 

A06 SCHEDE RILIEVO DEGLI EDIFICI 

P01 ZONIZZAZIONE 

P02  CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

P03.1  PLANIMETRIA PIANO TERRA IN PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 

P03.2  PROFILI IN PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 

P04 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

P05.1 

P05.2 

RELAZIONE di ANALISI 

RELAZIONE di PROGETTO 

RELAZIONE ECONOMICA SUI PRINCIPALI FATTORI DI COSTO 

ELENCO E INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE. 
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ART. 4 Attuazione del PAC 

Il PAC si attua per interventi singoli, con singoli concessioni o autorizzazioni titoli abilitativi “diretti”, entro 

i lotti di pertinenza. 

Gli interventi possono interessare le seguenti categorie: 

a) Interventi di nuova costruzione e ampliamento; 

b) Interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia; 

c) Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.  

d) Interventi di demolizione. 

 

ART. 5 Modalità per la presentazione dei progetti 

La presentazione dei progetti dovrà avvenire con elaborati grafici e scritti e comprendere: 

1 - Estratto in scala 1:500 del PAC della zona interessata;  

2 - Planimetria generale in scala 1:1000 (estratto di mappa), sufficientemente ampia per rendere 

comprensibile la collocazione dell’intervento. 

3 - STATO DI FATTO: 

3.1 - Planimetria del piano tipo e di tutti gli altri piani in scala 1:50, o 1:100 in relazione delle dimensioni 

dell’intervento; 

3.2 - Sezioni utili a definire l’edificio in ogni sua parte in scala 1:50, o 1:100 in relazione alle dimensioni 

dell’intervento; 

3.3 - Prospetti con l’indicazione dei materiali in scala 1:50, o 1:100 in relazione alle dimensioni 

dell’intervento; 

3.4 - Particolari costruttivi in scala 1:20, o superiore, indicanti gli elementi costruttivi ed i materiali:  

a) particolare del tetto e dei camini;   

b) particolare della muratura perimetrale, dei fori, con rappresentazione in scala 1:100 della 

partitura di facciata;  

c) sezione dell’eventuale muretto di recinzione prospettante su spazi pubblici e prospetti con 

l’eventuale manufatto d’ingresso, ove fosse presente;  

d) particolari dei solai, in scala opportuna;  

e) sezione e particolari di prospetto di eventuali parapetti di terrazze in scala appropriata; 

f) documentazione fotografica dell’edificio e dell’intorno; 
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g) planimetria dell’area pertinenza in scala 1:200, con rilievo ed indicazione delle eventuali 

piantumazioni esistenti con specifica della specie. 

4 - PROGETTO:  

4.1 - Planimetria del piano tipo e di tutti gli altri piani in scala 1:50, o 1:100, in relazione alle dimensioni 

dell’intervento. 

4.2 - Sezioni utili a definire l’intervento sull’edificio in ogni sua parte in scala 1:50, o 1:100, in relazione 

alle dimensioni dell’intervento. 

4.3 - Prospetti con l’indicazione dei materiali in scala 1:50, o 1:100, in relazione alle dimensioni 

dell’intervento. 

4.4 - Particolari costruttivi in scala 1:20 o superiore, indicanti gli spessori degli elementi costruttivi e dei 

materiali;  

a) particolare del tetto, dei camini in scala appropriata;   

b) particolare della muratura perimetrale, dei fori, con rappresentazione in scala 1:100 della 

partitura di facciata;  

c) sezione dell’eventuale muretto di recinzione prospettante su spazi pubblici e prospetti con 

l’eventuale manufatto d’ingresso, nel caso fosse presente, in scala 1:50;  

d) sezione e particolari di prospetto di eventuali parapetti di terrazze in scala adeguata; 

e) planimetria dell’area con le indicazioni delle piantumazioni di nuovo impianto e della specie di 

appartenenza.  

5 - FASI DI ESECUZIONE:   

Qualora il progetto preveda fasi di realizzazione da eseguirsi in tempi diversi, gli elaborati dovranno 

contenere le indicazioni sufficienti per individuare con chiarezza l’aspetto dell’edificio nelle diverse fasi. 

6 - INDICAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE: 

a) rappresentazione in scala appropriata delle reti tecnologiche riguardanti l’intervento.  

7- DOCUMENTI SCRITTI: 

a) Relazione tecnico illustrativa; 

b) Direzione lavori, 

c) Asseverazioni. 

8- ULTERIORI DOCUMENTI PREVISTI DALLE NORMATIVE DI SETTORE 
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TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI 

 

ART. 6 Destinazione d’uso 

a) Residenza (R) 

All’interno del perimetro individuato dal Piano Attuativo la destinazione prevalente deve essere di tipo 

residenziale (almeno 51% del volume complessivo). I singoli edifici possono avere destinazioni diverse 

devono essere a prevalente utilizzazione residenziale. È ammessa la costruzione di locali di servizio e 

accessori, purché facenti parte integrante dell’edificio destinato a residenza.  

Eventuali autorimesse previste nei locali scantinati o seminterrati, dovranno prevedere rampe di 

discesa di pendenza non superiore al 20%. 

È ammesso il ricavo di ricoveri per attrezzi agricoli, rimesse, legnaie, purché aderenti alle norme del 

regolamento edilizio. 

b) Annessi alla residenza (Ar) 

Gli edifici esistenti possono essere utilizzati come locali di servizio, lavanderia, ricovero attrezzi agricoli, 

legnaie.  

Eventuali fabbricati destinati come accessori alla residenza potranno essere realizzati nel rispetto delle 

volumetrie fruibili, determinate dalla superficie del lotto di pertinenza, nel rispetto degli indici ammessi in 

aderenza al fabbricato principale, o con distanza dai confini di proprietà non inferiore alla distanza 

minima prescritta dal Codice Civile, se a confine l’altezza massima ammessa non dovrà superare i m 

3,00. 

 

ART. 7 Zonizzazione 

Le norme di attuazione dei PAC e l’Elab.P1 Zonizzazione hanno efficacia nell’ambito della 

perimetrazione del PRGC. Il perimetro degli ambiti assoggettati a PAC é indicato sugli elaborati grafici 

di progetto 

L’ambito assoggettato a PAC è suddiviso nel’Elab. P01 Zonizzazione  nelle seguenti “sub – zone”: 

a) zona omogenea B0.1 

costituita dagli immobili soggetti a interventi di restauro conservativo; 

b) zona omogenea B0.2 

costituita dagli immobili soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia; 

d) zona omogenea B0.3  

costituita dagli immobili soggetti a interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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f) zona omogenea B0.4 

costituita dalle aree libere edificabili; 

g) zona omogenea B0.5  

costituita dalle aree libere inedificabili; 

h) Viabilità. 

Nell’elaborato P1 Zonizzazione, sono espressamente indicati gli edifici da demolire totalmente o in 

parte perché in contrasto con le previsioni di piano, con le norme antisismiche o per garanzia di 

incolumità pubblica e/o privata. 

La ricostruzione di edifici é consentita nel rispetto delle norme di attuazione ivi espresse e secondo le 

modalità indicate negli elaborati di PAC dove previsto. 

 

ART. 7.1  Zona omogenea B0.1 - immobili soggetti a interventi di restauro 

In tale zona sono compresi tutti gli edifici considerati di valore storico e/o pregio ambientale, nonché 

riparati e restaurati ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.30/77 e successive modifiche ed integrazioni e gli 

edifici ad essi equiparati per valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l’architettura locale 

da sottoporre a conservazione, secondo la categoria:  

Restauro che si configura quale intervento sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio 

o parti significative dello stesso finalizzato ad assicurarne la funzionalità, salvaguardando e 

valorizzando i particolari valori artistici storici e documentali ivi compresi quelli di matrice industriale, in 

esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto. 

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell’edificio, l’inserimento di elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli 

elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 

estranei all’organismo edilizio. 

INTERVENTI AMMESSI 

A) manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria art.68 L.R.52/91 e succ. modifiche e 

integrazioni; 

B ) Restauro conservativo art.69 L.R.52/91 e succ. modifiche e integrazioni; 

Per questa categoria l’interesse al restauro è così esteso: 

1) opere di riparazione strutturale, adeguamento antisismico, nonché a difesa degli agenti atmosferici; 

2) opere di completamento degli impianti; 
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3) eventuali ulteriori opere indispensabili per il conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità 

adeguati; 

4) interventi eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche 

ed ambientali. 

5) caratteristiche tipologiche strutturali e funzionali (strutture portanti, aggregazione spaziale e 

distributiva in termine di percorso e di collegamento, ubicazione, blocco scale), 

6) elementi esterni (facciate, retri, urbano, cortili, coperture) se non rimaneggiati.  

7) caratteristiche tecnologiche, secondo le prescrizioni riportate nell’articolo relativo a: Prescrizioni 

relative alle caratteristiche degli interventi sull’edificato 

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

a - Aree libere 

- Aree di transito; 

- Aree a verde;  

b - Edificato 

- Residenze e annessi; 

- Attività commerciali al minuto, pubblici esercizi e ristorazione; 

- Attività artigianali di servizio compatibili con la residenza; 

- Attività direzionali;  

- Attività ricettive (pensioni, affittacamere, ecc.);  

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

I valori quantitativi relativi a: 

- Volume edificabile  

- Superficie coperta  

- Altezza o n. piani 

nel rispetto degli indici e parametri preesistenti. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Nelle operazioni di restauro si avrà cura di ridare all’edificio l’aspetto originale eliminando eventuali 

superfetazioni che hanno alterato le caratteristiche tipologiche e strutturali, pertanto la nuova 

organizzazione e l’utilizzazione degli spazi interni sono condizionate al rispetto delle facciate esistenti. 

Tutti i progetti dovranno essere corredati da documentazione storica del manufatto, se esistente. 

Sono ammessi interventi che comportino l’aumento o la riduzione del numero delle unità immobiliari 

originarie purchè non costituiscano modifiche all’ordine delle facciate. 
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ART. 7.2  Zona omogenea B0.2 - immobili soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia 

In tale zona sono compresi: 

gli edifici esistenti privi di valore storico-ambientale, a causa di successivi interventi che hanno 

modificato la tipologia originaria, per i quali si prevede la ristrutturazione edilizia; gli edifici principali ed 

accessori esistenti, di recente costruzione, o demoliti e ricostruiti o totalmente ristrutturati che hanno 

perduto la tipologia originaria, da sottoporre a:  

Ristrutturazione Edilizia comprendente gli interventi rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie 

preesistenti, o degli incrementi volumetrici limitatamente agli immobili indicati negli elaborati di progetto, 

gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo 

edilizio in parte diverso dal precedente, ed in particolare finalizzati: 

a) alla riorganizzazione interna dell’edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi; 

b) alla sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio che non rientrino tra gli interventi di 

manutenzione straordinaria; 

Nel caso d’interventi che prevedano una destinazione d’uso per attività ricettive (alberghi, pensioni) 

dovrà essere tassativamente verificata la disponibilità di aree di parcheggio nella misura prevista dalla 

L. 122/89. 

INTERVENTI AMMESSI 

A) manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria art.68 L.R.52/91 e succ. modifiche e 

integrazioni; 

B) interventi di ampliamento art.63 L.R.52/91 e succ. modifiche e integrazioni; 

C) interventi di ristrutturazione edilizia art.65 L.R.52/91 e succ. modifiche e integrazioni; 

Per questa categoria l’interesse della ristrutturazione edilizia é così esteso:  

1) modificazione della distribuzione orizzontale e verticale, anche attraverso parziali demolizioni e 

ricostruzioni, entro operazioni di recupero statico e funzionale degli edifici nel rispetto dell’assetto 

planovolumetrico esistente; 

2) ampliamenti volumetrici e planimetrici sono consentiti esclusivamente all’interno del limite di 

inviluppo ove indicato, in tutti gli altri casi esclusivamente nel rispetto degli indici e parametri urbanistici 

ed edilizi previsti dal PRGC vigente, anche nella forma “una tantum”, nel caso in cui non risultasse 

possibile l’applicazione degli stessi. Detti ampliamenti volumetrici, là dove non indicati negli elaborati di 

PAC potranno essere applicati anche in altezza entro i limiti imposti dal PRGC  
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3) Trasformazioni d’uso di fabbricati rustici potranno avvenire così come definite nei casi previsti nelle 

tavole di progetto del PAC 

Potranno sempre essere effettuate trasformazioni d’uso di fabbricati rustici, nel caso di destinazione 

d’uso residenziale, dovranno essere previsti 10 mq ogni 100 mc di costruzione per parcheggi privati. 

4) caratteristiche tecnologiche secondo le prescrizioni riportate nell’articolo relativo a: Prescrizioni 

relative alle caratteristiche degli interventi sull’edificato  

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

a - Aree libere 

- Aree di transito; 

- Aree verdi;  

b - Edificato 

- Residenze e annessi; 

- Attività commerciali al minuto, pubblici esercizi e ristorazione; 

- Attività artigianali di servizio compatibili con la residenza; 

- Attività direzionali; 

- Attività ricettive (pensioni, affittacamere, ecc.);  

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

I valori quantitativi relativi a: 

- Volume edificabile; 

- Superficie coperta;  

- Altezza o n. piani; 

quando differiscono dal rispetto delle volumetrie preesistenti sono prescritti nell’Elab P.02 

Caratteristiche degli interventi. 

Gli sviluppi planimetrici e volumetrici sono consentiti all’interno del limite di inviluppo e dei fili fissi definiti 

nell’elaborato Elab P.02 Caratteristiche degli interventi 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI  

Nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie gli interventi sia di carattere conservativo che trasformativo 

saranno effettuati nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali dominanti, senza tener conto 

di costruzioni aggiuntive o sostitutive, di epoca recente, in contrasto con detti elementi. 
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ART. 7.3  Zona Omogenea B0.3 - immobili soggetti a interventi di demolizione senza 

ricostruzione 

Riguarda gli edifici per i quali é prevista la demolizione senza ricostruzione in quanto in contrasto con le 

direttive del progetto per motivi estetici, igienici, funzionali e d’interesse pubblico. 

INTERVENTI AMMESSI 

A) demolizione senza ricostruzione, riconducibile a: nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica 

art.72 L.R.52/91 e succ. modifiche e integrazioni; 

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

- Aree di transito e sosta  

- Aree verdi 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

n.d. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Le aree libere potranno essere destinate a corti, aree verdi e comunque divenire riferimento urbanistico 

per quanto concerne l’indice di edificabilità per la realizzazione di volumi di servizio. 

 

ART. 7.4   Zona Omogenea B0.4 - aree libere edificabili 

Riguarda aree libere da edificazione in cui è possibile edificare in comunione o in aderenza nel rispetto 

degli indici e dei vincoli planovolumetrici riportati negli elaborati grafici di progetto.  

INTERVENTI AMMESSI 

A) interventi di nuova realizzazione art.62 L.R.52/91 e succ. modifiche e integrazioni;  

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

a - Aree libere 

- Aree di transito; 

- Aree verdi;  

b - Edificato 

- Residenze e annessi; 

- Attività commerciali al minuto, pubblici esercizi e ristorazione; 

- Attività artigianali di servizio compatibili con la residenza; 

- Attività direzionali, 

- Attività ricettive (pensioni, affittacamere, ecc.);  

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 
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I valori quantitativi relativi a: 

- Volume edificabile  

- Superficie coperta  

- Altezza o n. piani 

sono prescritti nell’Elab P.02 Caratteristiche degli interventi. 

Gli sviluppi planimetrici e volumetrici sono consentiti all’interno del limite di inviluppo e dei fili fissi definiti 

nell’Elab P.02 Caratteristiche degli interventi. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Il distacco dai confini e dai fabbricati, ove non indicato negli elaborati grafici di piano, non potrà essere 

inferiore alla distanza minima prevista dal Codice Civile. 

 

ART. 7.5   Zona Omogenea B0.5 - aree libere inedificabili 

Tali zone sono caratterizzate da aree libere inedificabili. 

INTERVENTI AMMESSI 

n.d. 

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

- Piazza lastricata – corte interna pubblica e di uso pubblico, aree di transito e sosta pedonali 

- Aree verdi 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

n.d. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Qualsiasi intervento su dette aree deve essere volto alla realizzazione di spazi collettivi di uso pubblico, 

non sono ammesse recinzioni degli spazi interni alla piazza. 

La chiusura della corte interna potrà avvenire tramite costruzione di muro con finitura in pietra locale a 

faccia vista lungo il perimetro di piano (lato ovest) di altezza massima m 1,80, m 1,20, su cui potrà 

essere realizzata un apertura pedonale con cancellata. 

Le altre aree, che il piano individua come inedificabili, potranno essere sistemate a verde in sede di 

attuazione delle previsioni del piano. 

 

ART. 7.6  Viabilità 

Tali zone sono caratterizzate da aree destinate alla movimentazione dei mezzi meccanici. 

INTERVENTI AMMESSI 
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Secondo Codice della Strada e relativa normativa tecnica 

DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE 

- Viabilità meccanica 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

n.d. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

n.d. 

 

ART. 8 Standard per parcheggi 

Relativamente alla dotazione dei parcheggi residenziali (AMBITI A1 e B) necessari ad assolvere agli 

standard previsti dalla normativa vigente in considerazione della particolare conformazione delle aree e 

alla scelta di limitare al solo traffico pedonale le corti interne vengono prescritte le seguenti dotazioni 

minime:  

- interventi di nuova costruzione parcheggi di relazione per una superficie di 2,5 mq/ab; 

- interventi di nuova costruzione parcheggi stanziali: rapporto di mq 10 ogni 100 mc di nuova 

edificazione e comunque 1 posto auto per ogni unità immobiliare;  

- interventi di ristrutturazione edilizia o restauro parcheggi stanziali: 1 posto auto per parcheggio 

stanziale per ogni unità immobiliare; 

Il reperimento di tali superfici dovrà avvenire in area extra-ambito lungo la parte nord di via Fontana (in 

ambito a destinazione d’uso di PRGC: S1) 

La disponibilità di detti posti auto sarà condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione o 

concessione edificatoria. 

Relativamente alla dotazione dei parcheggi non residenziali funzionali alla ex-favreria (AMBITO A2) 

viene prescritto: 

- rapporto min 80% della Su dell’edificio 

Il reperimento di tali superfici dovrà avvenire in area extra-ambito lungo la via Roma (in ambito a 

destinazione d’uso di PRGC: S1) 
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TITOLO III ALTRE NORME PER LA DISCIPLINA DELL’EDIFICATO 

 

ART. 13  Edificabilità 

All’interno del PRPC l’edificabilità é consentita con riferimento all’Elab P.02 Caratteristiche degli 

interventi secondo le seguenti prescrizioni: 

A) LIMITE DI INVILUPPO 

Ciascun blocco edilizio reca internamente verso le aree libere l’indicazione della superficie da destinare 

all’edificazione delimitata come “limite di inviluppo”. 

L’edificazione é consentita esclusivamente all’interno del limite di inviluppo ove indicato, in tutti gli altri 

casi esclusivamente nel rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PRPC e PRGC 

vigente  

L’andamento planimetrico dell’edificio può variare all’interno di esso.   

Il raggiungimento di tale limite da parte dell’edificato di progetto é facoltativo, fatto salvo, comunque, il 

rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PRPC e PRPC. Vigente. 

B) FILI FISSI 

B1 FILO FISSO ORIZZONTALE  

Il filo fisso orizzontale coincide con il perimetro di Piano; il raggiungimento di tale limite ad opera della 

parte strutturale dell’edificio (muri perimetrali) é obbligatorio nel rispetto degli indici e parametri 

urbanistici ed edilizi previsti dal PRPC e PRGC vigente. 

È consentito di derogare esclusivamente in presenza di edifici formanti una tipologia a corte chiusa da 

almeno due lati e limitatamente alla parte interna della stessa. Tale deroga si riferisce alla realizzazione 

di ballatoi con le caratteristiche così come previste negli elaborati grafici di progetto e nel rispetto delle 

normative previste per eventuali portatori di handicap. 

B1 FILO FISSO VERTICALE  

Il filo fisso verticale definisce l’altezza massima consentita gli interventi di nuova realizzazione. Per gli 

altri casi, ove non diversamente indicato, non potrà superare l’altezza preesistente. 

C) ADERENZA 

L’edificazione in aderenza é obbligatoria per entrambi gli edifici in presenza dell’indicazione 

contrassegnata nell’Elab. P.02 Caratteristiche degli interventi con apposito simbolo. 

Per “costruzione in aderenza” deve intendersi sia la costruzione ove venga realizzata la continuità 

strutturale, che la realizzazione di due pareti d’ambito senza alcuna apertura e distanziate parimenti 
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rispetto al confine di proprietà, della misura necessaria alla realizzazione di un giunto tecnico, secondo 

quanto previsto dalle normative tecniche per la ricostruzione in zone sismiche. 

D) INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLE FACCIATE  

Con apposito simbolo si individuano le facciate per le quali è previsto una ridefinizione della foronomia, 

secondo gli schemi contenuti nell’Elab P.03.2 Profili in progetto (schemi indicativi), con eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi e materiali estranei alla tipologia locale. 

E) INDICI EDILIZI 

Sono quelli previsti dalla normativa e dagli elaborati grafici del PRPC. 

La nuova edificazione sarà consentita esclusivamente in virtù delle prescrizioni contenute nell’elaborato 

Caratteristiche dell’edificazione, l’altezza massima consentita non potrà superare quella degli edifici 

contermini di carattere storico. 

F) AMPLIAMENTI FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, sono concessi una sola 

volta, fino ad un massimo del 20% per unità immobiliare e sino ad un massimo di mc 150, in tutti i casi 

in cui non sia possibile, per le dimensioni del lotto di pertinenza, fare riferimento agli indici edilizi. Per 

tali interventi sono consentite deroghe adeguatamente modificate all’indicazione di fili fissi e inviluppo 

limite. 

Gli interventi edilizi esemplificati negli Elabb P.03.1-2 Planimetria piano terra, Planimetria primo piano in 

progetto e Profili in progetto sono da ritenersi indicativi, sono infatti consentite altre soluzioni purchè 

giustificate sotto il profilo storico-tecnico-compostivo ed economico e comunque in grado di dimostrare 

il rispetto degli elementi tipologici, formali e tradizionali dominanti in sito. 

 

ART. 9 Caratteristiche degli interventi 

All’interno del PAC le trasformazioni edilizie, la nuova edificazione e i relativi indici e parametri edilizi 

sono consentite secondo le prescrizioni riportate nella rappresentazione planimetrica e nei profili, di cui 

all’Elab P.02 Caratteristiche degli interventi,  

Ampliamenti ulteriori, finalizzati all’adeguamento igienico sanitario, sono concessi una sola volta, fino 

ad un massimo del 20% per unità immobiliare e sino ad un massimo di mc 150, in tutti i casi in cui non 

sia possibile, per le dimensioni del lotto di pertinenza, fare riferimento agli indici edilizi. Per tali interventi 

sono consentite deroghe adeguatamente modificate all’indicazione di fili fissi e inviluppo limite. 

La rappresentazione a tratteggio indica principi informatori in planimetria e in profilo circa volumi e 

foronomia, sono consentite variazioni negli interventi (circa sporti di gronda, elementi aggettanti, 

finestrature, altezze interne, ecc.) purché vengano mantenuti i principi informatori complessivi che sono 
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determinati da: distribuzione planimetrica, copertura degli edifici, aperture in facciata, elementi porticati 

e loggiati, colori e i materiali.  

L’Elab P.02 Caratteristiche degli interventi, comprende: 

Localizzazione delle destinazioni: 

- EDIFICATO 

- AREE LIBERE NON EDIFICABILI LASTRICATE 

- AREE LIBERE NON EDIFICABILI A VERDE 

- VIABILITA' MECCANICA 

Localizzazione degli Interventi puntuali 

SOTTOPORTICI - SERVITU' DI TRANSITO 

MURO IN PIETRA 

- PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLE FACCIATE  

Con apposito simbolo si individuano le facciate per le quali è previsto una ridefinizione della foronomia, 

secondo gli schemi contenuti nell’Elab P.03.2 Profili in progetto (schemi indicativi), con eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi e materiali estranei alla tipologia locale. 

- COSTRUZIONI IN ADERENZA 

Per “costruzione in aderenza” deve intendersi sia la costruzione ove venga realizzata la continuità 

strutturale, sia la realizzazione di due pareti d’ambito senza alcuna apertura e distanziate parimenti 

rispetto al confine di proprietà, della misura necessaria alla realizzazione di un giunto tecnico, secondo 

quanto previsto dalle normative tecniche per la ricostruzione in zone sismiche. 

L’edificazione in aderenza é obbligatoria per gli edifici contrassegnati con relativo simbolo. 

Specifiche geometrico-edilizie 

-  LIMITE DI INVILUPPO 

Rappresenta la Sagoma Limite Orizzontale. Ciascun blocco edilizio reca internamente verso le aree 

libere l’indicazione della superficie da destinare all’edificazione delimitata come “limite di inviluppo”. 

L’edificazione é consentita esclusivamente all’interno del limite di inviluppo ove indicato, in tutti gli altri 

casi esclusivamente nel rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PAC e PRGC 

vigente  L’andamento planimetrico dell’edificio può variare all’interno di esso. Il raggiungimento di tale 

limite da parte dell’edificato di progetto é facoltativo, fatto salvo, comunque, il rispetto degli indici e 

parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PAC. 

Una rappresentazione indicativa della sagoma orizzontale per singolo edificio è riportata  nell’ Elab: 

P03.1 Planimetria piano terra in progetto (schemi indicativi); P03.2. Tale rappresentazione riveste 

carattere non prescrittivo, ma di guida alla progettazione. È consentito di derogare esclusivamente in 
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presenza di edifici formanti una tipologia a corte chiusa da almeno due lati e limitatamente alla parte 

interna della stessa. Tale deroga si riferisce alla realizzazione di ballatoi con le caratteristiche così 

come previste negli elaborati grafici di progetto e nel rispetto delle normative previste per eventuali 

portatori di handicap 

- ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA 

Rappresenta la Sagoma Limite Verticale e definisce l’altezza massima consentita per gli interventi di 

nuova realizzazione e per gli ampliamenti.  

Una rappresentazione del filo fisso verticale per singolo edificio è riportata  nell’ Elab: P03.2 Profili In 

Progetto (Schemi Indicativi). Tale rappresentazione riveste carattere non prescrittivo, ma di guida alla 

progettazione, sono ammesse altezze minori, purchè armonizzate all’esistente, mentre non potrà 

superare l’altezza preesistente. 

 

ART. 10 Rappresentazione planimetrica e prospetti 

All’interno del PAC l’edificabilità é consentita con riferimento agli Elabb. P.3.1 Planimetria piano terra in 

progetto (schemi indicativi) e P.3.2 Prospetti in progetto (schemi indicativi) 

Gli interventi edilizi esemplificati negli Elabb P.03.1-2 Planimetria piano terra, Planimetria primo piano in 

progetto e Profili in progetto sono da ritenersi indicativi, sono infatti consentite altre soluzioni purchè 

giustificate sotto il profilo storico-tecnico-compostivo ed economico e comunque in grado di dimostrare 

il rispetto degli elementi tipologici, formali e tradizionali dominanti in sito. 

In particolare interventi dei privati su facciate contigue dovranno essere redatti secondo un progetto 

unitario, realizzabile anche per stralci e con temporalità differenziate.  

 

ART. 11 Opere di urbanizzazione a rete 

Le opere di urbanizzazione a rete, con riferimento alla normativa regionale di settore, all’interno del 

PAC comprendono: rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, rete del gas metano, rete 

telecomunicazione, rete illuminazione pubblica. 

Gli interventi edilizi dovranno essere accompagnati agli opportuni allacci alla rete fognaria e idrica 

presente. 

Tutte le linee relative alle reti elettriche, telefoniche e dell’illuminazione pubblica dovranno essere 

interrate. Dovranno essere, pertanto, gradualmente eliminate tutte le linee aeree ed i relativi cavi e pali 

di sostegno 

I punti di illuminazione pubblica dovranno essere dei seguenti tipi: 
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-  a terra 

- a mensola fissata agli edifici. 

- a palo nelle rimanenti parti. 

Indipendentemente dalle destinazioni d’uso all’interno del perimetro del PAC è ammessa la 

realizzazione di impianti tecnologici (quali cabine elettriche, impianti di decompressione del gas, ecc.). 

 

ART. 12 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli interventi sull’edificato 

1. Per gli interventi di restauro le caratteristiche tecnologiche degli interventi sull’edificato dovranno 

seguire le seguenti prescrizioni, eventualmente integrate dal disposto di cui al punto seguente relativo 

agli interventi di ristrutturazione edilizia: 

- conservazione delle murature in pietrame, faccia vista dove esistenti; si ammette l’applicazione 

d’intonaco civile con colori tenui, o di tipo antico in caso di muratura già intonacata; non si ammette 

altre tipologie di finiture; 

- colori terrosi, che richiamino le tinte utilizzate in loco; 

- sostituzione di elementi o parti di elementi architettonici irrecuperabili (come riquadri, stipiti , 

davanzali, gradini, mensole, ecc.), con gli stessi materiali e le stesse tecnologie di lavorazione usati 

nella tradizione locale;  

- utilizzo di scuri del tipo a scuretto in legno a vista o tinteggiato, ciechi, o del tipo analogo a quello 

tradizionale, non é ammesso l’impiego di rotolanti. la tipologia e la tinteggiatura deve essere uguale 

per tutti gli scuri di uno stesso fabbricato anche se composto da più unità abitative appartenenti a 

proprietà diverse, sono rigorosamente vietati i serramenti in alluminio. 

- conservazione della struttura lignea di copertura, dove esiste; 

- in caso di struttura di copertura in materiale diverso realizzazione degli sporti di linda in legno con 

tavelline in cotto; 

- copertura esclusivamente in tegole curve (coppi), non si ammette nessun altro tipo di manto di 

copertura; 

- pavimentazione esterna in acciottolato o in lastre di pietra piasentina o altra tipica del luogo; 

- pavimenti ai piani abitabili superiori, preferibilmente in legno; 

- possibilità di aerazione forzata e illuminazione artificiale dei servizi igienici e della cucina, limitando 

l’esigenza di operare nuove aperture al minimo indispensabile, qualora la ridistribuzione funzionale 

interna non lo permetta; 
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- impianto elettrico sottotraccia, sfilabile, completo degli elementi illuminanti nelle parti comuni e 

portico. 

Per il solo edificio della ex-favreria di cui all’Ambito A2 in relazione stato di conservazione in particolare 

della copertura, sono consentiti interventi realizzati con materiali, sistemi costruttivi ed elementi 

architettonici non appartenenti alla tradizione comunque frutto di una ricerca sul ruolo urbano degli 

stessi e del loro significato espressivo oltre che tecnologico-funzionale, in grado di manifestare valenze 

formali e semantiche coerenti con l’ambito urbano. 

2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia le caratteristiche tecnologiche degli interventi sull’edificato 

dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

- finiture esterne delle murature:  

sono ammesse:  pietra naturale a vista; 

applicazione d’intonaco civile con colori tenui, o di tipo antico in caso di 

muratura già intonacata; 

non sono ammesse:  altre tipologie quali: intonaco plastico, piastrelle di gres ceramicato, anche se 

interessanti limitate porzioni di murature, intonaco dipinto a formare motivi 

ornamentali tipo finto legno, lesene, ecc. 

- copertura: 

gli edifici dovranno essere coperti con tetti a falde, la cui pendenza potrà variare tra un minino del 30% 

ed un massimo del 40%, riferite all’orizzontale, la direzione del colmo sarà parallela al lato più lungo del 

muro di facciata; 

le falde del tetto dovranno ricoperte con manto in cotto tradizionale, in tinta naturale, con il colmo 

disposto in parallelo al lato più lungo dell’intero corpo di fabbrica; 

non sono ammesse coperture piane, qualora venga richiesta l’autorizzazione alla ristrutturazione 

edilizia su fabbricati esistenti con coperture piane, queste dovranno essere obbligatoriamente 

trasformate a falda; 

è prescritta la conservazione della struttura lignea di copertura, dove esiste o la sostituzione con altra 

struttura lignea; 

in caso di struttura di copertura in materiale diverso è obbligatorio realizzare gli sporti di linda in legno; 

sono ammesse: tegole curve (coppi); 

non sono ammesse:  altre tipologie quali: tegole tipo canadese, mantolamina con finitura in 

materiale plastico, in materiale metallico, eternit; 

- finestre: 
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sono ammesse: forature quadrate, rettangolari aventi il lato minore come base, ad architrave 

dritta o ad arco, se localizzate nel piano sottotetto, potranno avere anche 

forma ovale; 

portali d’ingresso ad architrave dritta o ad arco;  

(in generale, la formalizzazione di tali elementi dovrà seguire la tradizione 

locale); 

non sono ammesse:  altre tipologie quali: finestrature continue, abbaini e lucernai emergenti oltre la 

linea di pendenza della falda; finestre eventualmente previste sul tetto, 

dovranno essere disposte secondo la pendenza dello stesso, e poste sulla 

falda non riguardante il prospetto principale posto su pubbliche vie. 

- proporzioni delle aperture: (finestre) 

dimensioni rettangolari con rapporto h/l tra 1,00 e 1,70 (usualmente 1,30-1,60); l in linea di massima tra 

cm 80-90; finestre quadrate collocate al pianoterra o in sottotetto con l = cm 80-90.  

vetrine: “a finestra”, non facenti vano unico con la porta, i cui serramenti potranno essere in legno o in 

metallo verniciato con colori riferentisi a quelli presenti nella facciata con esclusione dell’alluminio 

anodizzato o Pvc, le serrande dovranno essere in metallo lavorato a disegno semplice ed applicate 

come da allegati grafici di progetto; 

là ove primitivamente esistente un accesso a “portico” contrassegnato da portale, è fatto obbligo del 

suo mantenimento o riproposizione. 

- riquadri di finestre, portoni, androni: 

qualora la facciata presenti dei riquadri in pietra è fatto obbligo ripristinarli, o sostituirli qualora siano 

deteriorati; 

sono ammesse: cornici continue in masselli in pietra o in masselli prefabbricati in pietra 

artificiale della sezione di cm 15x15 e cm 20x20;  

le cornici potranno essere anche semplicemente disegnate con intonaco liscio; 

non sono ammesse:  altre tipologie; 

- poggioli: 

i poggioli di nuova previsione sono ammessi esclusivamente sulle facciate secondarie e non 

prospicienti le pubbliche vie, così come previsti nell’elaborato Profili in progetto(schemi indicativi) e nel 

rispetto delle normative per portatori di handicap. 

sono ammesse:  legname a vista o ferro; 

muro intonacato o tinteggiato; 
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non sono ammesse:  altre tipologie quali: l’impiego di doghe, griglie ecc. in materiale plastico o in 

alluminio 

- serramenti: 

sono ammesse:  serramenti in legno a vista o tinteggiati; 

scuri del tipo a scuretto o ad anta scorrevole, ciechi, o di tipo analogo a quello 

tradizionalmente utilizzato in loco (la cui tinteggiatura deve essere uguale per 

tutti gli scuri di uno stesso fabbricato anche se composto da più unità abitative 

appartenenti a proprietà diverse); 

non sono ammesse:  altre tipologie quali: rotolanti, serramenti in materiale metallico; 

- grondaie e pluviali: 

sono ammesse:  lamiera di rame o lamiera pre-verniciata, a sezione circolare; 

non sono ammesse:  altre tipologie; 

- torrette di camino: 

sono ammesse:  in pietra a vista, in muratura intonacata o in mattone faccia vista; 

non sono ammesse:  altre tipologie. 

Per gli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione dovranno essere rispettati gli 

elementi tipologici, formali e tradizionali dominanti in sito. Le caratteristiche tecnologiche degli interventi 

sull’edificato dovranno seguire le prescrizioni relative gli interventi di ristrutturazione edilizia.  

È consentita la realizzazione di abbaini e finestre a raso (tipo Velux). 

I camini presenti in tutte le tipologie edilizie sono caratterizzati da canne fumarie a sezione rettangolare 

intonacate, con copertina di chiusura pendente, come il tetto, rivestita in pianelle.  

Gli abbaini sono ammessi purché rispettino le seguenti indicazioni: 

a) non sia altrimenti possibile realizzare aperture efficaci sui timpani e sulle pareti dell’edificio; 

b) ciascun vano abitabile di sottotetto può essere dotato al massimo di un abbaino; 

c) siano realizzati nelle forme tradizionali generalmente nel tipo a capanna con pendenza della 

copertura compresa tra il 35% e il 60%; 

d) l’abbaino può impegnare un massimo di due spazi consecutivi compresi tra i falsi puntoni della 

grossa orditura e comunque non superare la larghezza esterna di m. 1,80; 

e) qualora realizzati sulla medesima falda, in numero non superiore a due, devono avere 

caratteristiche e dimensioni uguali e devono essere allineati orizzontalmente. 

Le finestre a raso (tipo Velux) sono ammesse purché rispettino le seguenti norme: 

a) non sia altrimenti possibile realizzare aperture efficaci sui timpani e sulle pareti dell’edificio; 
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b) ciascun vano abitabile di sottotetto può essere dotato al massimo di una finestra a raso anche 

nei casi di integrazione finalizzata al raggiungimento della superficie minima finestrata; 

c) non possono avere una larghezza superiore alla distanza tra due falsi puntoni consecutivi; 

d) non possono essere eseguite a nastro e quindi impegnare due spazi consecutivi intrapuntoni. 

  

ART. 13 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli interventi sulle aree scoperte  

Gli interventi di riqualificazione della corte interna, pubblica e di uso pubblico, verranno effettuati 

direttamente dall’Amministrazione comunale.  Per gli interventi sulle aree scoperte, le caratteristiche 

tecnologiche degli stessi dovranno seguire le seguenti prescrizioni di seguito riportate: 

a) CORTE INTERNA 

La corte interna dell’ambito A1, non edificabile, verrà pavimentata (in acciottolato o in pietra) con 

possibilità d’inserti in cotto, pietra e/o altro materiale locale. 

b) SOTTOPORTICI PASSANTI 

I sottoportici dovranno essere mantenuti o reintegrati nella loro funzione originaria, con la messa in 

opera, ove possibile di cancellate o portoni in legno e di pavimentazione idonea (in acciottolato o in 

pietra).  

Le aree per la viabilità pedonale definite come “androne” possono essere utilizzate anche da mezzi 

meccanici purché questi siano di esclusiva pertinenza delle abitazioni di dette aree, e per le esigenze 

della operatività dei pubblici servizi e delle attività commerciali. 

c) VIABILITÁ E PERCORSI 

All’interno dell’ambito di PAC non è prevista viabilità veicolare, fatto salvo il tratto esistente a servizio 

della corte interna a nord dell’ambito A1. La viabilità dovrà comunque raccordarsi con la sede stradale 

esterna esistente e dovrà essere finita con manto d’asfalto, per quanto riguarda la viabilità principale, e 

in acciottolato per quanto riguarda l’eventuale viabilità di accesso alle unità immobiliari. 

I marciapiedi, percorsi pedonali e piazzette pedonali saranno lastricati in acciottolato o in pietra o 

porfido o pietra piasentina; le cunette verranno realizzate in mattonelle d’asfalto o in cemento. 

I vicoli pedonali con accesso carraio riservato ai residenti saranno pavimentati in acciottolato o in pietra 

ovvero con due fasce laterali in lastre di pietra piasentina o altra tipica del luogo e corsia centrale in 

porfido o acciottolato posti allo stesso livello. 

d) CORTI INTERNE - GIARDINI 

In caso di realizzazione di corti private e giardini interni non si potrà procedere all’esecuzione delle 

seguenti opere:  
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- asfaltature; 

- lastricature totali;  

- realizzazione di recinzioni fisse o mobili; 

- posizionamento di ripari anche se non ancorati al suolo. 

Per quanto concerne i giardini, nel caso di nuovo impianto, le essenze previste dovranno fare 

riferimento a quelle tipiche del luogo. 

e) AREE A VERDE - ORTI 

Per quanto attiene le aree a verde gli interventi interessano prevalentemente l’ambito A2. 

Tali aree, costituite da prato alberato, dovranno seguire i seguenti criteri progettuali:  

- progressiva integrazione e/o sostituzione se necessaria della vegetazione attualmente esistente con 

essenze autoctone. 

- densità d’impianto indicativa costituita da gruppi di 3-4 esemplari di albero d’alto fusto e arbusti per 

30-40 mq, intervallati a 120-150 mq di prato. 

Nell’ambito A1 è ammessa la realizzazione di orti urbani ovvero di aree a prato. 

 

ART. 14 Affissioni e insegne 

Per quanto riguarda le affissioni, sono ammesse unicamente quelle relative a manifestazioni, spettacoli, 

attività culturali, sportive e ricreative. 

Tali affissioni potranno trovar posto unicamente su pannelli temporanei predisposti negli spazi ritenuti 

idonei dall’Amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda le insegne dovranno inserirsi armonicamente al costruito. 
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TITOLO IV NORME FINALI 

 

ART. 15 Preesistenze ed ampliamenti 

Si riferiscono a edifici attualmente esistenti, ristrutturati o da ristrutturare, la cui permanenza é 

ammissibile con le norme di PAC e le concessioni approvate dopo il 1976, le stesse vengono ritenute 

superate nel caso in cui l’edificio esistente venga parzialmente demolito o ristrutturato. 

 

ART. 17 Norme finali  

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti norme si deve fare riferimento alle norme di attuazione 

del PRGC in vigore al momento di adozione del PAC in argomento, redatto in conformità alle stesse. 

Qualora in corrispondenza di edifici interni al perimetro di PAC insistano eventuali prescrizioni presenti 

nei Piani di Ricostruzione di cui alla LR 30/77 le stesse vengono ritenute superate all’entrata in vigore 

del presente PAC. 


