COMUNE DI TRESNURAGHES | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE

UFFICIO DEL PIANO|Arch. Giovanni Maria Filindeu (coordinatore) | Vladimiro Frau |Arch. Maurizio Sebastiano Serra
Dott. Luigi Flore | Arch. Angelo Ledda | Arch. Delia Pasella
CONSULENZE | Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica, Università degli Studi di Sassari
RESPONSABILI SCIENTIFICI |Prof. Giovanni Maciocco (coordinatore) | Prof. Gianfranco Sanna | Prof. Silvia Serreli
COLLABORATORI |Dott. Roberto Busonera | Dott. Andrea Lutzoni
SINDACO | Dott. Giovanni Maria Luigi Mastinu
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Arch. Giulio Porcu

ELABORATO:

NORME DI ATTUAZIONE

2

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI..............................................................2
Art. 1.1 - Contenuto e validità delle norme................................................................2
Art. 1.2 - Ambito di applicazione................................................................................2
Art. 1.3 - Operativita' del piano..................................................................................2
Art. 1.4 - Normativa di riferimento..............................................................................3
Art.1.4. 1 Adeguamento del Piano alle Norme del Piano Paesaggistico Regionale.3
Art. 1.5 - Elaborati del Piano......................................................................................3
Art. 1.6 - Oneri a carico dei privati e convenzioni......................................................4
Art. 1.7 - Poteri di deroga...........................................................................................5
Art. 1.8 - Efficacia delle norme del Piano..................................................................5
CAPITOLO II – DEFINIZIONI URBANISTICHE............................................................6
Art. 2.1 – Perimetro del centro matrice......................................................................6
Art. 2.1.1 – Perimetrazione del centro matrice..........................................................6
Art. 2.1.2 – Espansioni fino agli anni cinquanta........................................................6
Art. 2.2 - Assetto storico culturale..............................................................................7
Art. 2.3 - Unità di riferimento del Piano.....................................................................9
Art. 2.4- Caratteri tipologici delle unità edilizie..........................................................9
Art. 2.5 - Isolati e Profili Stradali..............................................................................11
Art. 2.6- Indici e parametri.......................................................................................11
Art. 3.3 - Categorie di Intervento.............................................................................14
Art. 3.3.1– Manutenzione ordinaria (A)................................................................16
Art. 3.3.2 - Manutenzione straordinaria (B)..........................................................16
Art. 3.3.3 - Restauro e risanamento conservativo (C).........................................16
Art. 3.3.4 - Ristrutturazione edilizia......................................................................18
Art. 3.3.4.1 - Ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume(D1)=(D)....18
Art. 3.3.4.2 - Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume (D2)=(D)+(F)19
Art. 3.3.5 - Demolizione e ricostruzione...............................................................19
Art. 3.3.5.1 - Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume (E1).........19
Art . 3.3.5.2 - Demolizione e ricostruzione con aumento di volume (E2)............20
Art. 3.3.5.3 - Demolizione senza ricostruzione (E3)............................................20
Art. 3.3.6 – Nuova costruzione (F).......................................................................20
Art. 3.3.7 - Interventi di insieme su complessi edilizi - restauro urbanistico........21
Art. 3.3.8 – Interventi su beni paesaggistici, beni pubblici e beni identitari.........21
CAPITOLO IV – MODALITA’ PARTICOLARI DI INTERVENTO................................22
Art. 4.1 – Abaco delle tipologie e dei caratteri architettonici e costruttivi................22
Art. 4.2 - Caratteri costruttivi e architettonici. Prescrizioni progettuali.....................23

Art. 4.3 – Linee guida per l’uso del colore sulle facciate degli edifici localizzati
all’interno del Centro Matrice (Allegato 1 N.T.A.)....................................................26
Art. 5.1 – Norme di attuazione per il Centro Matrice...............................................27
Art. 5.2 - Destinazione d'uso....................................................................................27
Art. 5.3 - Tipi di intervento ammissibili.....................................................................28
Art. 5.4 – Ampliamenti di volume.............................................................................28
Art. 5.5 – Interventi su isolati non edificati...............................................................29
Art. 5.6 - Nuovi frazionamenti..................................................................................29
Art. 5.7 – Aree da destinare a parcheggi.................................................................29
Art. 5.8 – Prescrizioni di progetto non conformi......................................................30
CAPITOLO VI – PROCEDURE DI INTERVENTO......................................................31
Art. 6.1 - Modalita' di attuazione dei P.P.................................................................31
Art. 6.2 - Attuazione delle previsioni relative alla viabilità.......................................31
Art. 6.3 - Modalità di presentazione dei progetti......................................................31
Art. 6.4 – Aggiornamento degli elaborati del Piano.................................................32
Art. 6.5 - Atti autorizzativi o concessori...................................................................32
Art. 6.6 - Difformità tra dati di piano e situazione reale – omissioni........................32
Art. 6.7 - Parametri ed elementi stereometrici.........................................................33
Art. 6.8 - Deroghe....................................................................................................33
Art. 6.9 - Misure di salvaguardia..............................................................................33
Art. 6.10 - Norme transitorie....................................................................................33
Art. 6.11 - Rapporto tra regolamento edilizio e norme di attuazione.......................34
Art. 6.12 - Norma finale............................................................................................34

1

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.1 - Contenuto e validità delle norme
Le presenti Norme del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Tresnuraghes, in adempimento alle
prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale e del Piano Paesaggistico Regionale, definiscono l'assetto
urbanistico delle aree del territorio Comunale di Tresnuraghes ricadenti nella Zona omogenea A e B
all’interno del perimetro del Centro Matrice - Centro Antico di particolare pregio ambientale. Il Centro
Matrice è quella parte del territorio che riveste un carattere storico e/o artistico di particolare pregio
ambientale e tradizionale, comprese le aree adiacenti e circostanti che possono considerarsi parte
integrante della stessa.
Il Piano è conforme alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e in particolare alla disciplina di
cui agli artt. 51, 52, 53 in merito: ai criteri di perimetrazione dei centri di antica e prima formazione (art.
51 e 52 comma 2); agli indirizzi progettuali di cui all’art. 53; all’individuazione dei tessuti urbani che
presentano tracce dell’originario impianto storico urbanistico e architettonico (art. 52 comma 3 e 4);
all’individuazione di tessuti alterati a livello edilizio e infrastrutturale (art. 52 comma 5); alla disciplina dei
beni paesaggistici e altri beni pubblici (art. 8); alla disciplina dei beni identitari (art. 9).
Il presente Piano Particolareggiato ha contenuto ed efficacia di Piano attuativo e si pone come obiettivo
il mantenimento dei caratteri di riconoscibilità dell’impianto in relazione a tre elementi:
- al tessuto urbano di impianto storico, rappresentato dagli isolati;
- ai caratteri tipologici e costruttivi originari che fanno riferimento alle unità edilizie dell’isolato;
- alla specificità storiche dei singoli corpi di fabbrica che compongono le unità edilizie;
- alle specificità e alle caratteristiche degli spazi aperti.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione
Le norme si applicano a qualsiasi intervento che avvenga nel territorio del Centro matrice del Comune
di Tresnuraghes.
Le presenti norme di attuazione integrano e disciplinano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole
grafiche e nelle schede degli interventi edilizi del P.P. del centro storico; ne possiedono la medesima
efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla L. 3
novembre 1952 n° 1902 e successive modificazioni.
Le destinazioni d'uso delle zone soggette a Piano Particolareggiato e la viabilità costituiscono
attuazione del P.U.C.. Per quanto non espressamente specificato, valgono le Norme di Attuazione del
P.U.C. e del Regolamento Edilizio con tutte le eventuali integrazioni e modificazioni delle norme in
oggetto.

Art. 1.3 - Operativita' del piano
Il P.P. diventa operativo attraverso i seguenti programmi esecutivi predisposti ai sensi della legislazione
vigente.
Il P.P. si attua:
- con intervento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti aventi titolo sulla base
della legislazione vigente;
- con intervento pubblico o privato attraverso Piani di Recupero o attraverso Programmi integrati del
Centro Storico;
- con intervento diretto da parte degli aventi titolo su singole unità immobiliari, consorzi volontari
estesi a più unità immobiliari, comparti edificatori;
- con intervento pubblico attraverso i Piani di riqualificazione urbana;
- con intervento privato attraverso Piani di recupero primario;
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Art. 1.4 - Normativa di riferimento
Il piano è stato redatto nel rispetto della legislazione vigente DPR n. 380 del 6.6.2001 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare della Legge Urbanistica
Generale, N° 1150 del 17/08/1942 e delle successive integrazioni e modifiche, Legge N° 167 del
18/04/1962, Legge N° 765 del 06/08/1967, Legge N°1187 del 19/11/1968, Legge N° 865 e successive
modifiche e integrazioni del 21/10/1971, ampliate dal Decreto Interministeriale N° 1404 del 01/04/1968
e dal Decreto Assessoriale EE.LL.F.U. N° 2266-U del 20/12/1983, Legge N° 10 del 28/01/1977, della
L.R. N° 30 del 28/04/1978, della L.R. N° 17 del 19/05/81 e della Legge N° 47 del 28/02/85, della L.R.
N° 23 del 11/10/85 e successive modificazioni e integrazioni e L.R. n.45/89, della L.R. N° 29 del
13/10/98, della L.R. N° 28 del12/08/98.
Il Piano è conforme alle prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico regionale di cui
alla L.R. N. 8 del 2004.
Nell'ambito del P.P. sono applicabili le Legislazioni speciali in materia di Opere Pubbliche, di edilizia
scolastica, di edilizia economica e popolare, nonché in materia di agricoltura, industria e turismo,
rispettivamente per i settori di competenza, purché gli interventi di attuazione siano coordinati ed
autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
La Disciplina Urbanistica si applica:
- a tutte le opere e costruzioni (e loro trasformazioni) pubbliche e private eseguite nell’ambito del
territorio comunale, durante il periodo di validità del P.P.
- alle opere in genere che secondo le norme del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento
Edilizio sono subordinate a concessione, autorizzazione, denuncia o notifica;
Per quanto non chiarito o contemplato in modo esplicito, si rimanda alla legislazione vigente in materia
e alle norme stabilite dagli articoli del Codice Civile.

Art.1.4. 1 Adeguamento del Piano alle Norme del Piano Paesaggistico Regionale
Il presente Piano Particolareggiato è stato adeguato alle recenti disposizioni del Piano Paesaggistico
Regionale in relazione:
- ai criteri di perimetrazione dei centri di antica e prima formazione (art. 51 e 52 comma 2);
- all’individuazione dei tessuti urbani che presentano tracce dell’originario impianto storico urbanistico
e architettonico (art. 52 comma 3 e 4).
- all’individuazione di tessuti alterati a livello edilizio e infrastrutturale (art. 52 comma 5);
- alla disciplina dei beni paesaggistici e altri beni pubblici (art. 8);
- alla disciplina dei beni identitari (art. 9).

Art. 1.5 - Elaborati del Piano
Il Piano Particolareggiato del Centro matrice, che interessa il territorio individuato dai precedenti articoli,
è costituito dai seguenti elaborati:

NR
TAV.

ELABORATO
1a RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

SCALA
--

1b RELAZIONE PAESAGGISTICA
1c LINEE GUIDA PER L'USO DEL COLORE SULLE FACCIATE
2 NORME DI ATTUAZIONE
3a INQUADRAMENTO TERRITORIALE

--

3

3b Gli insediamenti del bordo della Planargia e il territorio urbano di
Tresnuraghes
4 PUC ZONIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO

1:2000

5 PLANIMETRIA CATASTALE

1:1000

6_0 Planimetria degli isolati

1:1000

6_1 Planimetria generale degli isolati | Piano terra

1:1000

6_2 Planimetria generale degli isolati | Piano primo

1:1000

6_3 Planimetria generale degli isolati | Piano secondo

1:1000

6_4 Planimetria generale degli isolati | Piano terzo

1:1000

6_5 Planimetria generale degli isolati | Copertura

1:1000

7 Planimetria dello Stato di Conservazione

1:1000

7_1 Tipologie di situazioni ricorrenti dello spazio

1:1000

8 Edifici pubblici, di culto e di valore storico

1:1000

9 Fascicolo delle schede delle Unità edilizia
(da 9.1 a 9.29)
10 Indirizzi di intervento e profili regolatori
(da 10.1 a 10.29)
11 Abaco dei caratteri tipologici, architettonici e particolari costruttivi
12 Potenziale urbano del patrimonio storico in dismissione
12 a Geografia della dismissione e della ruderizzazione del patrimonio edilizio

1:1000
1:1000

Art. 1.6 - Oneri a carico dei privati e convenzioniTutti i proprietari di aree edificabili e di immobili
all’interno del Centro Matrice, inclusi nel P.P. all’atto del rilascio della Concessione Edilizia dovranno
corrispondere gli oneri relativi al costo di costruzione e alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previsti dalla Legge 28/01/1977 n.10 nella misura deliberata dal Consiglio Comunale ai
sensi del D.A. EE.LL.F.U. N° 70 del 30/01/1978.
I proprietari di aree edificabili e immobili che si trovino nell’impossibilità di cedere le aree occorrenti per
le opere di urbanizzazione dovranno corrispondere al Comune gli oneri aggiuntivi calcolati nella misura
deliberata dal Consiglio Comunale in applicazione al L. n. 865 del 22/10/1971 e succ. mod.
Nel caso in cui più proprietari si riuniscano in Consorzio Volontario per l’attuazione del Piano
Particolareggiato è necessario stipulare una convenzione con il Comune per tutti gli adempimenti
previsti nel presente articolo.
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Nel caso che la viabilità di accesso ai lotti e le reti tecnologiche non siano complete, è fatto obbligo ai
proprietari delle aree edificabili di realizzare quelle opere necessarie al collegamento con la viabilità e le
reti tecnologiche esistenti a scomputo degli oneri dovuti.
Tale obbligo dovrà essere sancito da apposita convenzione preordinata al rilascio della concessione
edilizia nella quale i privati si impegnano a procedere all’attuazione delle medesime opere
contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

Art. 1.7 - Poteri di deroga
L’Amministrazione Comunale può esercitare la deroga sulle norme del Piano Particolareggiato nel caso
di interventi su edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3
della legge n.1357 del 21/12/1955 e dell’art.16 della legge n. 765 del 06/08/1967, richiamato dall’art. 14
del DPR n. 380 del 6.6.2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e degli articoli 8 e 9 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. Dell'avvio
del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Assessoriale EE.LL.F.U. N° 2266-U del 20/12/1983.

Art. 1.8 - Efficacia delle norme del Piano
Tutte le norme contenute sulle tavole grafiche nelle schede e nelle presenti disposizioni hanno carattere
prescrittivi e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
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CAPITOLO II – DEFINIZIONI URBANISTICHE

Art. 2.1 – Perimetro del centro matrice
L’edificato urbano storico del Comune di Tresnuraghes è definito secondo le prescrizioni e gli indirizzi
dell’Art. 63 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
In occasione della verifica di coerenza del Piano Particolareggiato vigente con le norme e prescrizioni
previste dall’art. 52 delle norme di attuazione del P.P.R., si è verificata anche la problematica della
differente individuazione nel P.P.R. del Centro Matrice dei Nuclei di Vecchia e Antica Formazione che
non coincide con l'area del centro storico, come delimitata nel vigente Programma di Fabbricazione e
disciplinata dal Piano Particolareggiato.
Per questo con deliberazione del C.C., n. 36 del 30.09.2008 con la quale si approva l’atto ricognitivo
elaborato in sede di copianificazione con l’Ufficio del Piano regionale, a seguito di un tavolo di
concertazione tra il Comune di Tresnuraghes e funzionari regionali dell’Ufficio del Piano
dell'Assessorato agli EE.LL.FF. e UU., presso l'Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, è stata approvata la riperimetrazione del Centro Matrice del Nucleo di Vecchia e Antica
Formazione.
Con la suddetta deliberazione, sono state introdotte norme di salvaguardia per le zone ricomprese
all’interno del Centro Matrice del Nucleo di Vecchia e Antica Formazione, ma esterne al perimetro del
Centro Storico (zona “A”), e classificate dal vigente Programma di Fabbricazione parte in zona “B*
(vecchio centro) e parte in zona “B” (completamento).
La richiesta di riperimetrazione è stata approvata con determinazione del Direttore Generale del
Servizio per la Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli
EE.LL.FF. e UU., DETERMINAZIONE N. 2302/DG del 08/10/2008 e riportata nella cartografia allegata
alla determinazione, che sostituisce quella rappresentata nelle tavole del P.P.R.

Art. 2.1.1 – Perimetrazione del centro matrice
L’analisi e il riconoscimento dei caratteri del Centro matrice è stata effettuata in conformità alle
prescrizioni del Piano Regionale Paesaggistico, tenendo conto del mantenimento dei caratteri di
riconoscibilità dell’impianto storico in relazione ai seguenti elementi:

-

alle relazioni con il contesto territoriale e in particolare con le strutture storico-ambientali presenti
(rii, forme dell’appoderamento, viabilità storica);

-

al tessuto insediativo di impianto storico, rappresentato dagli isolati;
ai caratteri tipologici e costruttivi che fanno riferimento alle unità edilizie dell’isolato;
alla specificità storiche dei singoli corpi di fabbrica che compongono le unità edilizie;

alle nuove modalità di edificazione in lotti liberi, inclusi nel perimetro, che si relazionano
direttamente ad alcuni elementi storico-ambientali che concorrono alla definizione dei caratteri
identitari del centro storico di Tresnuraghes.
Inoltre per progettare il recupero del centro storico, dei caratteri dell’impianto, delle tipologie edilizie
sono stati considerati come invarianti di progetto alcuni elementi sulla base dei quali sono state
costruite alcune regole per la progettazione degli interventi nelle unità edilizie.

Art. 2.1.2 – Espansioni fino agli anni cinquanta
Come definito dall’art. 66 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 2006,
costituiscono espansioni sino agli anni cinquanta le porzioni di edificato urbano originate
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dall’ampliamento, normalmente in addizione ai centri di antica formazione, che hanno conservato i
caratteri della città compatta.
In conformità alle prescrizioni dell’Art. 68 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale, il Piano Particolareggiato individua interventi atti al consolidamento dell’impianto
urbanistico, al mantenimento e alla riqualificazione dei caratteri architettonici, alla risoluzione delle
aree di contatto, sia nei confronti dell’insediamento storico che delle successive espansioni.
Per tali ambiti il piano sviluppa una approfondita analisi urbana e delle condizioni d’uso attuali (Art.
3.2. - Stato di Conservazione delle unità edilizie) oltre all’analisi del rapporto di congruenza fra
edificazione e spazio pubblico. In queste aree si è tenuto conto delle densità edilizie che sono state
determinate sulla base di quelle dell’impianto originario, tenuto conto delle modificazioni intervenute
nelle fasi di consolidamento.
Gli interventi attuabili per concessione diretta sono disciplinati secondo le prescrizioni dell’art. 3.3 –
Categorie di Intervento e dell’Abaco dei caratteri tipologici e costruttivi. Si tratta di norme atte a
mantenere e ridefinire la configurazione urbana dell’insieme, il miglioramento qualitativo del
manufatto edilizio, le tecniche e i materiali da impiegare in relazione al contesto, nel rispetto delle
norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sul risparmio energetico, sui requisiti di comfort
interno.

Art. 2.2 - Assetto storico culturale
Fanno parte dell’assetto culturale le categorie di Beni Paesaggistici e Identitari di cui all’Allegato 3 delle
NTA del Piano Paesaggistico Regionale.
L’elaborato 8.0 del presente Piano particolareggiato individua all’interno dell’impianto planimetrico del
Comune di Tresnuraghes le seguenti categorie di Beni Paesaggistici e Identitari.

Nel centro storico di Tresnuraghes sono presenti alcune emergenze architettoniche inquadrabili come
Beni Paesaggistici e Beni Identitari. Si tratta di esempi di particolare rilevanza storica ed architettonica
che devono essere posti in condizione di riconoscibilità e valorizzazione all'interno delle strategie del
progetto di Piano.
Le categorie di Beni Paesaggistici e Identitari - di cui all’Allegato 3 delle NTA del Piano Paesaggistico
Regionale – sono:
Beni Paesaggistici
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Sono tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni.
Immobili e aree tipizzati
individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del
D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni:
Nucleo di primo impianto e di antica formazione che definisce il “centro matrice” (art. 51 N.d.A. PPR).
Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee (art. 48 punto a.5 delle N.d.A. PPR).
Beni Identitari
Immobili e aree tutelati ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico
Regionale
Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale: in
particolare per Tresnuraghes si individuano immobili che sono individuati nella categoria
- Architetture e aree produttive storiche: ………………….. (art. 48 punto b.3 delle N.d.A. PPR).
- Architetture specialistiche civili storiche: ………………… (art. 48 punto b.4 delle N.d.A. PPR).
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I Beni Paesaggistici e i Beni Identitari sono perimetrati dal presente piano ai fini della conservazione,
della tutela e della migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni stessi.

Immobili e aree tutelati (ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico
Regionale)
Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale
Tra queste categorie di beni vi sono:
1_ L'edificio delle “Vecchie Carceri Marchionali” rappresenta un edificio di particolare importanza
storica, vincolato ai sensi della Legge 1497/39 che ha conservato sostanzialmente inalterato l'impianto
originale. L'impianto, localizzato sul bordo dell'altopiano basaltico verso il mare, in località “Sa Zima”,
presenta paramenti murari realizzati in conci di trachite basaltica. L'edificio, chiuso da un recinto in
pietra che lo esclude ancora oggi da un'affaccio diretto, presenta aperture di limitate dimensioni sia
verso la via interna che verso il mare.
2_ La Casa Paliacio del Marchese della Planargia, localizzata in prossimità della chiesa di San
Giorgio, rappresenta senz'altro un altro edificio di particolare rilevanza architettonica e storica presente
a Tresnuraghes. Si tratta di un fabbricato di forma allungata esteso per tutta la dimensione del lotto
lasciando inedificata una corta di forma allungata trattata a giardino.
3_ La Casa Sulas, posta lungo il margine dell'altopiano verso il mare è al momento attraversata da un
processo di riordino complessivo dell'area che prevede il coinvolgimento dell'adiacente Casa Deriu e
dell'area verde posta immediatamente a valle lungo il pendio verso la valle.
4_ La Casa Deriu, come la Casa Sulas, la Casa Deriu fa parte di un progetto di riqualificazione
architettonica e funzionale. Sono entrambi immobili di proprietà del comune di Tresnuraghes.
5_ La Chiesa di San Giorgio
6_ La Chiesa di Santa Croce
7_ La Chiesa di San Lorenzo
8_ Il nuraghe Su Bastione, localizzato nei pressi della Via Nuraghe all'interno di una casa privata è
l'unico visibile. Gli altri nuraghi all'interno del centro storico sono: Sa Zima (probabilmente localizzato
nei pressi delle vecchie Carceri Marchionali), S'Iscala (probabilmente localizzato sotto l'impianto
seicentesco della chiesa di San Giorgio) e Sa Murighessa (probabilmente localizzato nei pressi della
chiesa di San Lorenzo). Di essi non vi sono tracce evidenti.
9_ Pozzo di San Giorgio. La piccola struttura, pur non presentandosi in perfette condizioni,
rappresenta uno degli elementi che definiscono la qualità architettonica del centro di Tresnuraghes sia
in relazione alla sua storia che al rapporto con il paesaggio. Il pozzo San Giorgio è infatti situato lungo
il bordo orientale verso la campagna ed il mare rappresentando il terminale meridionale del sistema di
emergenze architettoniche lungo la via San Giorgio comprendente le Carceri Marchionali, la Casa
Paliaccio e la Casa Deriu.
10_ Chiesa di Sant'Antonio (Ex Santa Maria di Idili). Poco distante (500 m circa) dall'abitato di
Tresnuraghes fu fondata in periodo bizantino. In seguito fu chiesa templare ed infine, restaurata in un
periodo molto recente, fu dedicata a S.Antonio da Padova. Doveva avere originariamente, in quanto
edificata per il rito della chiesa di Bisanzio, pianta a croce greca, pianta che fu modificata in croce
latina durante le fasi di un ampliamento in un periodo che però resta ignoto. Si accede ad essa dalla
parte posteriore dell'edificio attraverso un cancello in ferro battuto.
11_ Cimitero comunale. Il cimitero di Tresnuraghes, ubicato lungo il margine meridionale del centro
abitato, presenta un impianto regolare caratterizzato dall'ampliamento lungo il lato sud che ne ha in
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parte modificato la regolarità geometrica per assecondare il corso della strada di accesso. Davanti
all'ingresso della parte originaria si trova il viale di accesso che lo congiunge alla SS 292 ovvero la Via
Roma lungo il tratto extra urbano.
I beni individuati dal presente strumento sono da considerarsi estremamente preziosi perché se è vero
che la forma urbana del centro storico ha mantenuto sostanzialmente inalterata la propria
configurazione originaria, alcune architetture storiche rilevanti hanno invece irrimediabilmente perso
presenza o consistenza. E' significativo citare tra queste la Casa Dettori (demolita e sostituita in tempi
recenti) e l'edificio del Monte Granatico demolito e sostituito da un recente intervento.

Art. 2.3 - Unità di riferimento del Piano
Unità di Rilevazione: gli Isolati
Si individua con il termine “Isolato” l’unità storico-ambientale del Piano. L’Isolato definisce una porzione
di tessuto urbano, variamente edificato o di prevista edificazione, delimitato tra elementi di viabilità o da
altri spazi scoperti e aperti al pubblico transito, esistenti o previsti.
L’isolato rappresenta l’Unità di rilevazione del Piano .
Unita' di Intervento: le Unità Edilizie
L’unità edilizia è composta da una o più particelle censite al Catasto Urbano; può trovarsi inedificata o
contenere uno o più edifici. L’insieme delle Unità Edilizie costituisce l’isolato.
A ogni Unità Edilizia corrisponde un Unità di Intervento che definisce i caratteri tipologici e costruttivi
degli organismi edilizi. L’Unità di intervento rappresenta le forme e le modalità per la progettazione e la
realizzazione degli interventi di recupero.
Unita' Minime di Intervento: il Corpo di Fabbrica
Si definisce Corpo di Fabbrica una porzione dell’unità edilizia delimitata da cielo a terra da strutture
verticali portanti (pareti, pilastri) le cui caratteristiche planivolumetriche siano inscrivibili all’interno di
uno o più prismoidi.
L’unità minima di intervento definisce, per ogni unità edilizia, le categorie di intervento sui singoli corpi di
fabbrica che la compongono.

Art. 2.4- Caratteri tipologici delle unità edilizie
l'analisi tipologica ha evidenziato, come maggiormente frequenti ed indicativi rispetto alla costituzione
della struttura insediativa, cinque tipologie differenti:
1) Tipo base con un unico ambiente
Si tratta del tipo caratterizzato da un unico ambiente con un fronte su strada ed una facciata posteriore
rivolta generalmente su un piccolo spazio aperto di servizio. L'impianto può presentare un raddoppio
di campata in profondità o in altezza così come la corte può presentarsi lateralmente. La linea di colmo
(mono falda o a falda doppia) è sempre parallela al fronte strada.

Ia: Tipo con ambiente unico su strada. Può presentarsi: con:
_ apertura unica (porta singola)/due aperture (porta più finestra)
_ falda unica/ falda doppia
_ corte retrostante/corte laterale
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_ raddoppio in profondità (campate successive)

Ib

Tipo precedente organizzato su due livelli.

2) Tipo con articolazione spaziale bipartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo due campate definite da una spina
muraria interna ortogonale al fronte. Può presentarsi con un fronte organizzato attraverso due o più
aperture, avere una corte retrostante ed assumere una configurazione raddoppiata in altezza o in
profondità. La linea di colmo è sempre parallela al fronte strada.

IIa: Tipo con due ambienti su strada organizzato su un livello. Può presentarsi con:
_ due aperture (porta più finestre)/tre o più aperture (porta più finestre)
_ falda unica/ falda doppia
_ corte retrostante/corte laterale
_ raddoppio in profondità (campate successive)

IIb Tipo precedente organizzato su due livelli.
IIc Tipo precedente organizzato su tre livelli.
3) Tipo con articolazione spaziale tripartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo tre campate definite da due setti
murari interni ortogonali al fronte. Può presentarsi con una facciata organizzata attraverso tre o più
aperture ed avere una corte retrostante. Il tipo presenta nei suoi tratti più comuni una campata centrale
di dimensioni ridotte rispetto alle laterali all'interno della quale è inserita la scala. L'impianto, che
conserva generalmente un'organizzazione simmetrica, può arrivare a tre livelli. La linea di colmo è
sempre parallela al fronte strada. E' possibile trovare delle articolazioni su più campate che però
vengono assunte come un'estensione del tipo e non assumono carattere autonomo. Il tipo si può
presentare con una configurazione unitaria e caratterizzata da un impianto decorativo e costruttivo di
rilievo e con una differenziazione dei livelli secondo la forma: basamento, piano nobile e coronamento.
In questo caso è possibile parlare di “Palazzetto”.

IIIa:

Tipo con tre ambienti su strada organizzato su un livello. Può presentarsi con:
_ tre o più aperture (porta più finestre)
_ falda unica/ falda doppia
_ corte retrostante/corte laterale
_ raddoppio in profondità (campate successive)

IIIb Tipo precedente organizzato su due livelli.
IIIc Tipo precedente organizzato su tre livelli.
4) Tipo con soluzione d'angolo

IV Con soluzione d'angolo si intende un fabbricato che, pur nella differenziazione delle facciate,
presenta due lati rivolti su strada. La configurazione ad angolo può presentarsi con uno o più accessi,
avere un'articolazione in più livelli ed eventualmente disporre di uno spazio di servizio aperto posto al
piano terra o di una terrazza al piano superiore.
1

5) Tipo con linea di colmo della copertura ortogonale al fronte strada

V L'impianto, comunemente chiamato “bosana”, occupa uno spazio di forma allungata con un fronte
strada stretto caratterizzato dal timpano di copertura con linea di colmo ortogonale alla facciata su
strada. Può assumere una configurazione semplice o organizzata in più campate parallele sempre
ortogonali alla strada.
Organismo Pubblico. Sono tutti quegli Organismi Edilizi Comunali che oltre ad essere di uso pubblico
risultano caratterizzati e distinguibili dalle precedenti tipologie per la loro unicità planivolumetrica ed
architettonica.
Organismo Religioso. Sono tutti quegli Organismi Edilizi della Chiesa che oltre ad avere una funzione
religiosa e sociale risultano caratterizzati e distinguibili dalle precedenti tipologie per la loro unicità
planivolumetrica ed architettonica.

Art. 2.5 - Isolati e Profili Stradali
Il piano individua n. 29 isolati all'interno del Centro Matrice corrispondenti a porzioni di tessuto urbano
delimitate dalle vie pubbliche. Si tratta di rappresentazioni di rilevo e di progetto. Ogni fascicolo
contiene:
- inquadramento dell’isolato su planimetria catastale scala 1:1000;
- inquadramento dell’isolato su planimetria aerofotogrammetria scala 1:1000;
- stato di fatto delle unità edilizie in cui viene rilevato: il perimetro, l’accesso, i diversi livelli, il tipo di
copertura;
- gli elementi di progetto delle unità edilizie che individua nell’isolato la localizzazione di nuove
costruzioni, i corpi di fabbrica da demolire, il tipo di copertura e le modifiche del profilo stradale;
- i dati planivolumetrici dell’isolato comprendenti la superficie e il volume di ogni isolato, la superficie
e il volume residenziale, per servizi pubblici e privati, le superfici di pertinenza comune, il numero
delle unità edilizie presenti.
- tabella parametrica di insieme dei dati dimensionali per ogni unità di intervento comprendente lo
stato di fatto (inquadramento catastale, la superficie e il volume dell’unità edilizia, la superficie
coperta, l’indice di fabbricabilità, il rapporto di copertura) e lo stato di progetto (il volume totale,
l’indice di fabbricabilità, il rapporto di copertura), lo stato di conservazione secondo le categorie di
cui all’art. 3.3; le categorie di intervento secondo le specificazioni dell’articolo 3.4.
- i profili stradali longitudinali con la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto.
-

Art. 2.6- Indici e parametri
1) Area edificabile
E' una porzione del tessuto urbano alla quale si applicano i parametri edilizi per definire l'entità, la
posizione, le dotazioni e le caratteristiche dell'edificazione proposta. Ai fini del calcolo si considera solo
la superficie reale.
L'area edificabile si ottiene dall'area totale delle proprietà detratte:
- le porzioni che per vincoli del presente P.P. o per legge, sono sottratte all'uso edilizio in quanto
destinate a strade, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di pubblico interesse, a verde pubblico o
forestale, a verde privato vincolato ad altri usi di interesse generale;
- le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta, a proprietà o lotti confinanti.
Nel caso di cortili comuni, l'area edificabile comprende anche la quota di cortile comune che compete
alla proprietà considerata, secondo quanto risulta da atti pubblici o da convenzioni tra i comproprietari
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interessati. Non si computano gli spazi pubblici adiacenti all'area edificabile; possono invece computarsi
aree confinanti di altro proprietario, purché la cessione di edificabilità che ne consegue risulti da
convenzione regolarmente trascritta, modificabile solo con l'intervento dell'Autorità Competente, alla
quale essa va notificata in copia.
2) Superficie coperta
Misura l'area risultante dalla proiezione, su un piano orizzontale, delle parti fuori terra di tutti i fabbricati
principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi gli elementi a
sbalzo, i porticati, le tettoie. Non si computano i balconi aperti.
3) Rapporto di copertura
E' la porzione di area edificabile che può essere "coperta" dai fabbricati e si esprime con il rapporto tra
area complessivamente coperta ed area edificabile, entrambi espressi in termini fondiari.
4) Indice di fabbricabilità fondiario (o indice di edificabilità)
Ai fini edificativi, definisce il volume edilizio in mc costruibile su un mq di area edificabile; ai fini di
verifica, è il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei singoli edifici, espresso in mc, e la
superficie considerata espressa in mq.
L’indice di fabbricabilità fondiario non potrà superare quello previsto dalle schede relative alle singole
unità edilizie.
5) Altezza degli edifici
Il riferimento normativo per il calcolo delle altezze e dei volumi è il Decreto Assessoriale EE.LL.F.U. N°
2266-U del 20/12/1983.
Le altezze sono regolate dai profili stradali e dai parametri dimensionali presenti Fascicoli degli Isolati,
in cui sono definite le volumetrie massime per ogni unità edilizia. Le altezze relative agli incrementi di
volume regolati dal piano, per i singoli corpi di fabbrica delle unità edilizie, si evincono dal rapporto tra
incremento di cubatura e la superficie contrassegnata dal retino di colore rosso (pieno) evidenziato in
planimetria. Se l’incremento è relativo a più corpi di fabbrica della stessa unità edilizia, l’altezza del
singolo corpo di fabbrica non dovrà superare quella del corpo di fabbrica contiguo.
I casi particolari in cui sia necessaria una distribuzione precisa delle volumetrie e quindi una definizione
delle altezze sono normati nella scheda delle unità edilizie relative.
Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di ogni singolo edificio.
Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica.
L’altezza minima interna dei vani destinati a uso residenziale, in caso di nuova edificazione o
ristrutturazione di edifici non compatibili con l’edilizia storica, è fissata in metri 2,70 m, mentre l’altezza
minima dei locali al servizio della residenza è stabilita in metri 2,40 .
Nel caso di edifici di valore storico (art.3.2 stato di conservazione A1 e A2), al fine di salvaguardare i
rapporti spaziali e dimensionali originari, è consentita la destinazione d’uso residenziale anche nei vani
con altezza minima di metri 2.20 e media di metri 2,40.
Nel caso di variazione di destinazione d’uso, rispetto a quella residenziale, di immobili storici, al fine di
poter ospitare in essi funzioni commerciali o di servizio compatibili col Centro Matrice: sono da ritenersi
agibili anche i vani di altezza utile pari a metri 2,40, a condizione che sia assicurato, anche con l’utilizzo
di apparecchiature tecnologiche, l’adeguato soddisfacimento dei requisiti termo-igrometrici e
illuminotecnici imposti per legge in ragione dell’ attività svolta.
6) Distanze
Per le operazioni di risanamento conservativo e le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti. Per le nuove costruzioni o per gli
ampliamenti, salva la possibilità di costruire in aderenza, la distanza minima tra gli edifici circostanti non
potrà essere inferiore agli 8 mt. tra pareti finestrate, e a 4 mt. tra parete cieca e parete finestrata. Nei
casi in cui il rispetto di tali parametri, a causa della dimensione esigua dell’unità edilizia, rende
impossibile la sua edificazione sono ammesse deroghe, entro i limiti minimi disposti dalle norme del
Codice civile.
7) Arretramento
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Tutti gli interventi previsti nel Centro Matrice che interessano gli edifici di valore storico (art.3.2 stato di
conservazione A1 e A2) dovranno rispettare l’ubicazione planimetrica originaria e gli allineamenti
previsti dalle Schede delle Unità di Intervento.
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CAPITOLO III – CATEGORIE D'INTERVENTO
Art. 3.1 - Unita' d'Intervento
All'interno di ogni unità di rilevazione o isolato sono state individuate le singole unità edilizie, equivalenti
ad una o più ditte catastali.
Il piano individua le Unità Edilizia: per ciascuna di esse è stata allestita una Scheda delle Unità
d'Intervento, che comprende:
- lo stato di fatto (inquadramento catastale, la superficie e il volume dell’unità edilizia, la superficie
coperta, l’indice di fabbricabilità, il rapporto di copertura) il tipo edilizio come definito dall’art. 2.4 e lo
stato di conservazione secondo le categorie di cui all’art. 3.2;
- lo stato di progetto comprendente le categorie di intervento secondo le specificazioni dell’articolo
3.3, la superficie e il volume in ampliamento, il volume totale, il rapporto di copertura a seguito degli
ampliamenti, il nuovo indice di fabbricabilità a seguito degli interventi;
- le rappresentazioni planimetriche dello stato di fatto e di progetto dell’unità edilizia secondo i diversi
livelli;
- le indicazioni operative per l’adeguamento dei caratteri tipologici e costruttivi dell’unità edilizia, che
fanno riferimento a un elenco di interventi puntuali previsti che specificano le categorie di intervento
di cui all’art. 3.3 .
La scheda costituisce uno strumento tecnico – documentale a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, degli utenti proprietari o conduttori degli immobili e dei tecnici interessati. L’aggiornamento
costante dei dati qualitativi/quantitativi contenuti nella scheda dell’unità di intervento facilita ogni atto
programmatico di tipo anagrafico, urbanistico, perequativo, finanziario ecc., relativo sia al singolo
immobile che al complesso del Centro Matrice.
Ogni intervento tecnico amministrativo atto a modificare l’unità edilizia obbliga il proponente
all’aggiornamento della stessa, compresi i dati grafico/analitici sul preesistente nel caso in cui questi
risultassero in contrasto con la situazione di fatto.

Art. 3.2. - Stato di Conservazione delle unità edilizie
Lo stato di conservazione definisce i differenti livelli di conservazione/trasformazione delle unità edilizie
utili a definire le singole categorie di intervento di cui all’articolo 3.5 delle presenti norme.
Nel centro storico si distinguono dieci situazioni differenti a cui il piano fa corrispondere le sotto
articolazioni.

1. Edifici di pregio che hanno conservato i caratteri originari
Sono organismi edilizi che complessivamente o in alcune parti presentano
caratteri tipologici e costruttivi originari e di pregio, in relazione alla struttura
dell’edificio, ai particolari costruttivi e di decoro.
2. Edifici minori che hanno conservato i caratteri originari
Sono organismi edilizi che compongono gran maggior parte del tessuto storico del
centro, sono composti da corpi di fabbrica che mantengono i caratteri originari
dell’impianto, dei caratteri costruttivi e della distribuzione interna.

A1

Gli edifici corrispondenti alla Categoria A1 sono ulteriormente divisi secondo I tipi:
Ia, Ib; IIa, IIb, IIc; IIIa, IIIb, IIIc, IV e V.

3. Edifici tipologicamente compatibili modificati in modo reversibile
Rappresentano la situazione prevalente del tessuto storico; Le modifiche e le
sostituzioni riguardano i corpi di fabbrica aggiunti o alcune parti di essi in relazione
alla struttura, ai materiali, ai particolari costruttivi.

A2
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Gli edifici corrispondenti alla Categoria A2 sono ulteriormente divisi secondo I tipi:
Ia, Ib; IIa, IIb, IIc; IIIa, IIIb, IIIc, IV e V.

3.1Edifici di nuova costruzione tipologicamente compatibili: si tratta di edifici di
nuova costruzione rispetto all’edificio storico preesistente che possono essere fatti
risalire agli anni ‘60-’70; i corpi di fabbrica sono realizzati con strutture e materiali
coerenti rispetto alla tipologia preesistente ma in questi casi per quanto l’edificio
originario sia stato sostituito totalmente viene mantenuto l’impianto, vengono
rispettati gli spazi aperti privati, l’accesso alla strada non viene modificato.

4. Edifici che hanno subito modifiche e alterazioni con l’aggiunta di corpi di
fabbrica tipologicamente incompatibili
Le modifiche e le alterazioni in questo caso rendono difficile il riconoscimento
dell’impianto originario, il carattere tipologico dell’unità edilizia
Il rapporto tra spazi aperti e superficie coperta, l’accesso alla strada sono alterati.
4.1 Edifici di nuova costruzione tipologicamente incompatibili: si tratta di
costruzioni recenti, talvolta a seguito di demolizione di edifici storici preesistenti,
che hanno alterato l’assetto planivolumetrico dell’unità edilizia rispetto ai caratteri
storico-tipologici dell’isolato in cui si localizzano. I casi più frequenti sono quelli in
cui l’edificio sorge al centro del lotto.

8. Ruderi
Sono le Unita Edilizie che contengono fabbricati la cui condizione di conservazione
rende difficile l'operazione di recupero o ristrutturazione a partire dal dato
originario. Configurati talvolta più come recinti aperti che come edifici, sono
elementi importanti sia per la posizione strategica all'interno del tessuto storico,
sia per la testimonianza diretta di un passato di memorie e, sopratutto, perché
sono figure aperte al progetto.

A3

A4

Art. 3.3 - Categorie di Intervento
Il Piano Particolareggiato definisce e precisa le categorie d'intervento previste dall'art. 3 “definizione
degli interventi edilizi” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia per la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche del centro storico
propone ulteriori specificazioni in base alle situazioni rilevate nelle singole unità edilizie. Queste
specificazioni sono state individuate in conformità alle prescrizioni e agli indirizzi del Piano
Paesaggistico Regionale (art. 52).
In conformità all’art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi sul
tessuto edilizio e urbano del Centro Matrice riguardano non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali,
ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi,
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti dalle carrelas e dalle piazze.
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All’interno del perimetro del Centro Matrice, parti dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario e dei tessuti
degli isolati, nonché dei caratteri tipologici e costruttivi, sono stati alterati. Per questo sono state previste
misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative,
espresse anche mediante un Abaco dei caratteri tipologici e costruttivi, per favorire la conservazione
degli elementi identitari superstiti.
In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, sono stati previsti interventi di
ristrutturazione edilizia e urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e
affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze.
Al fine di prevedere forme di riuso del bene è stato considerato come elemento prioritario il
mantenimento e il ripristino delle funzioni residenziali, nonché le attività compatibili necessarie per la
vitalità economica e sociale del centro storico, e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi
commerciali al minuto, l’artigianato di beni e servizi alle famiglie, i pubblici esercizi, gli uffici e studi
privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose.
Gli interventi mirano anche ad incentivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di
qualità e le funzioni direzionali che favoriscano il riuso sostenibile del centro storico, ivi compreso il
riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso per le nuove politiche dell’ospitalità alberghiera e para
alberghiera diffusa e di qualità.
Il principio di salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico e la necessità di adeguare lo spazio
ai nuovi bisogni e alle istanze odierne dell’abitare è stato un tema che ha permeato la stesura
dell’intero Piano.
Edifici, annessi e corti di pertinenza, a causa delle mutate condizioni economiche e sociali, hanno
visto modificati nel tempo, relazioni, ruoli e funzioni, perdendo gli originari significati e acquisendone
di nuovi. Il progetto nell’accompagnare questo passaggio evolutivo ha operato con il potenziale
offerto dagli spazi relitti attualizzandone forme e significati per restituirli alla condizione di vita e uso
contemporaneo.
Gli incrementi volumetrici all’interno delle unità edilizie si sono tenuti distinti dalle preesistenze
storiche, lasciando al dispositivo spaziale della corte, ridefinita, il ruolo di mediatrice tra preesistente e
nuova costruzione.
Il piano prevede soluzioni architettoniche coerenti con le regole insediative dell’impianto storico per i
fabbricati di cui non si propone la conservazione, la ricostruzione filologica o la demolizione e
garantisce il rispetto dell’impianto morfologico e del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto
naturale.
Le categorie di intervento definite dal Piano Particolareggiato coincidono con quelle previste dall’ art. 3,
comma 1, del DPR 380/2001):
A
Manutenzione ordinaria
B
Manutenzione straordinaria
C
Restauro e risanamento conservativo
D

E

F

Ristrutturazione edilizia:
D1 = (D) Ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume
D2 = (D+F) Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume
Demolizione e ricostruzione
E1 - Demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volume
E2 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume
E3 - Demolizione senza ricostruzione
Nuova Costruzione

Gli interventi prescritti per ogni unità edilizia (unità di intervento) e per ogni corpo di fabbrica (unità
minima di intervento) sono indicati nelle planimetrie degli isolati e dei profili stradali, nelle Schede delle
Unità di Intervento, e nell’Abaco dei caratteri tipologici e costruttivi.
L’unità edilizia deve considerarsi elemento inscindibile. Qualsiasi intervento contemplato dalle Categorie
di intervento non può prescindere da una valutazione complessiva che orienti il progetto e la futura
realizzazione, all’armonizzare il particolare con l’insieme.
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Le specifiche relative ad ogni singola categoria d'intervento sono riportate di seguito.

Art. 3.3.1– Manutenzione ordinaria (A)
La categoria di intervento comprende opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
anche esterne degli edifici (pavimenti, rivestimenti, infissi, paramenti, tinteggiatura, ecc.) e quelle
necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. (Art. 3, comma 1,
lettera a) DPR 380/2001). Tutti gli interventi dovranno favorire il mantenimento dei caratteri originari per
quanto possibile, nel rispetto degli elementi architettonici presenti e del contesto urbano in cui si
inseriscono.
Si tratta di interventi su opere interne (trattamenti superficiali di pareti, infissi e pavimentazioni, aperture
interne, riparazione rinnovamento e sostituzione di elementi architettonici e tecnologici senza
alterazione dei caratteri distributivi e di destinazione d’uso); opere esterne (tinteggiatura, riparazione
rifacimento parziale di elementi deteriorati e di finiture esterne, sostituzione parziale di manti di
copertura, rinnovo di impermeabilizzazione di coperture, sostituzione di grondaie e pluviali, canne
fumarie, rifacimento parziale di balconi, sostituzione di infissi esterni; opere su impianti tecnologici
comprese le opere necessarie.
Si tratta di interventi su opere interne (trattamenti superficiali di pareti, infissi e pavimentazioni, aperture
interne, riparazione rinnovamento e sostituzione di elementi architettonici e tecnologici senza
alterazione dei caratteri distributivi e di destinazione d’uso); opere esterne (tinteggiatura, riparazione
rifacimento parziale di elementi deteriorati e di finiture esterne, sostituzione parziale di manti di
copertura, rinnovo di impermeabilizzazione di coperture, sostituzione di grondaie e pluviali, canne
fumarie, rifacimento parziale di balconi, sostituzione di infissi esterni; opere su impianti tecnologici
comprese le opere necessarie.

Art. 3.3.2 - Manutenzione straordinaria (B)
La categoria di intervento comprende le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti,
anche strutturali degli edifici, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza dell’edificio o dei singoli
alloggi; comprende anche la realizzazione di nuove opere fra cui i servizi igienici-sanitari e tecnologici.
Non devono essere modificate i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, il sistema costruttivo
e distributivo e le destinazioni d'uso. (Art. 3, comma 1, lettera b) DPR 380/2001).
Negli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere garantito il mantenimento dei caratteri
strutturali architettonici compositivi e distributivi originari anche in relazione ai materiali, alle forme, ai
colori, fermo restando quanto stabilito dagli abachi.
Gli interventi su opere interne: sostituzione di tramezzi e loro modifiche distributive, modifiche delle
aperture, modifiche e ampliamento di servizi igienico-sanitari. Sulle opere esterne possono essere
inclusi il rifacimento di coperture intonaci pavimenti balconi terrazze e finiture, la sostituzione di infissi e
serramenti; inserimento di lucernari; opere per il superamento di barriere architettoniche; il
consolidamento di strutture portanti e la sostituzione di elementi strutturali (solai scale coperture); gli
interventi sugli impianti tecnologici sia installazione sia ampliamento comprese le opere necessarie;
interventi su infrastrutture viarie e servizi di rete.

Art. 3.3.3 - Restauro e risanamento conservativo (C)
Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio. (Art. 3, comma 1, lettera c) DPR 380/2001).
Sono interventi di restauro e risanamento conservativo le opere consentono un miglioramento delle
condizioni dell’edificio preesistente anche in relazione al benessere e ai possibili cambiamenti della
destinazione d’uso. Gli interventi non dovranno incrementare superficie e volume o introdurre variazioni
della sagoma dell’edificio storico e mantenere i caratteri originari in relazione ai materiali, alle forme e
dimensioni, alle tecniche. Potranno essere previste opere di adeguamento tipologico, distributivo che
comprendono anche elementi di collegamento verticali e orizzontali, interventi per il risanamento degli
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elementi architettonici e costruttivi, interventi sul sistema delle finiture interne ed esterne; di
consolidamento statico che potrà prevedere anche la sostituzione di parti strutturali non risanabili, di
adeguamento e inserimento di impianti tecnologici anche in relazione alle esigenze della normativa
vigente; eliminazione delle superfetazioni.
In relazione agli interventi che insistono su beni culturali vincolati (DLgs 42/2004), il progetto dovrà
ottenere l’autorizzazione rilasciata dal soprintendente, gli interventi dovranno prevedere l’impiego di
materiali e tecniche rispondenti alla disciplina del restauro.
Relativamente alla categoria del restauro e risanamento conservativo si distinguono due tipi di
intervento:
- il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri
degli edifici di interesse storico - artistico, architettonico e ambientale anche con l'impiego di materiali e
tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici;
- il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i
quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali, anche con
l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli
edifici.
Tali opere comprendono:
- il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio: devono intendersi le operazioni
che, conservando il sistema statico dell’organismo, gli consentano la sopravvivenza senza
sostituzioni di elementi.
Si considerano interventi di consolidamento le operazioni di sottomurazione, posa di tiranti, riprese
di muratura, ed in genere le operazioni che rafforzino elementi strutturali importanti senza
comportarne la sostituzione.
Per rinnovo, devono intendersi le sostituzioni degli elementi con altri di forma, natura e tecnologia
uguale o analoga a quelle sostituite, e l'inserimento degli impianti e dei servizi necessari per
sopperire alle carenze funzionali dell'edificio. Tali inserimenti devono essere previsti nella posizione
più coerente con il sistema distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione delle
murature.
In particolare si prevedono i seguenti interventi:
Finiture esterne: ripristino e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e
tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di
pregio (modanature, fregi, elementi decorativi, coperture a tetto). Eventuali sostituzioni degli
infissi esterni con nuovi infissi di caratteristiche conformi alle presenti norme (con tipologia e
disegno dell’infisso conformi a quelli esistenti)
Elementi strutturali: ripristino e consolidamento statico e, qualora ciò non sia possibile a causa
delle condizioni di degrado, sostituzione e ricostruzione limitatamente alle parti degradate o
crollate, mantenendone il posizionamento originario. Demolizione e ricostruzione di solai interni
anche con modifica del piano d’imposta. Non sono ammesse alterazioni volumetriche,
planimetriche e di sagoma ad eccezione di quelle strettamente indispensabile alla installazione
degli impianti o per l’adeguamento della struttura alle norme igienico-sanitarie minime previste
dalle norme vigenti.
Murature perimetrali, tamponamenti: ripristino e valorizzazione dei prospetti anche mediante il
rifacimento delle parti degradate o crollate, nel rispetto del posizionamento e dei caratteri
originali e delle prescrizioni di progetto indicate nei profili stradali (vedi Tavola degli isolati).
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso: gli interventi
prevedono la realizzazione di tutti quegli impianti, con relative strutture e volumi tecnici, che
possono consentire una migliore condizione di vivibilità interna, senza stravolgere i caratteri
architettonici dell’edificio; non é ammessa l'installazione di ascensori o corpi montanti in rottura
di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc. ).
- la ridistribuzione degli ambienti interni, anche con spostamenti e/o rimozioni di tramezzi,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Per elementi estranei all'organismo edilizio si intendono tutte le aggiunte o modifiche avvenute in
epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri
architettonici e storici ambientali dell'edificio. In particolare non è ammessa l’installazione di
macchinari o aggetti di nessun genere nei prospetti. Sarà ammessa l’installazione di
apparecchiature e di impianti tecnici e/o di elementi accessori solo se necessari per il rispetto delle
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norme igienico-sanitarie e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questi casi il
richiedente dovrà dimostrare l’impossibilità di altra soluzione interna.
In particolare si prevedono i seguenti interventi:
Tramezzi e aperture interne: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni mediante lievi
modificazioni dell’assetto planimetrico, della distribuzione dei vari livelli di piano e comunque tali
da garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Finiture interne: ripristino ed eventuale rinnovo e sostituzione delle parti degradate con
l’obiettivo della valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle scale,
androni, portici, logge, ecc.
Per gli eventuali edifici monumentali soggetti alla tutela prevista dalla legge N° 1089/1939 o ai vincoli di
tutela proposti dagli strumenti urbanistici comunali, valgono le regole dettate dagli organi competenti.
Si prescrive in ogni caso la conservazione del sistema distributivo delle strutture, degli elementi
decorativi originali, l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte quando non rivestono interesse ai
fini della storia dell'edificio, la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi di interesse
artistico e storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio.
Per gli edifici sottoposti a tutela sono consentiti inoltre i soli interventi di cui all'art. 3..3.1 (manutenzione
ordinaria) e 3.3.2 (manutenzione straordinaria).

Art. 3.3.4 - Ristrutturazione edilizia
Sono 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 cui al comma
sopraindicato sono ricompresi anche “quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica (Art. 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001).
Sono interventi che riguardano il consolidamento e l’innovazione di strutture verticali e orizzontali; la
realizzazione di nuove superfici nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; il cambiamento di
destinazione d’uso e la riorganizzazione distributiva e dimensionale; interventi che modificano e
innovano gli impianti tecnologici in coerenza alle norme vigenti.
Le ristrutturazioni edilizie non dovranno alterare l’assetto urbanistico vigente e dovranno essere coerenti
con le indicazioni presenti nelle Schede delle Unità Abitative.
E’ sempre possibile la demolizione parziale o totale di quelle parti dell’organismo edilizio per i quali la
scheda operativa preveda tali interventi, ciò al fine per rendere possibile il suo adeguamento tipo –
filologico previsto nel presente Piano.
Al fine di adeguare questa categoria di intervento alla specificità tipologica e costruttiva e alle esigenze
di funzionalità delle singole unità edilizie sono state previste due modalità di ristrutturazione edilizia:
- ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume (D1)=(D)
- ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume (D2)=(D)+(F)

Art. 3.3.4.1 - Ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume(D1)=(D)
Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi o impianti.
Gli interventi di trasformazione devono prevedere la conservazione della facciata principale dell'edificio
e degli elementi architettonici di valore.
Ai sensi delle vigenti leggi tali interventi sono sempre assentibili salvo che per gli edifici soggetti ai soli
interventi di restauro e risanamento conservativo o vincolati da leggi nazionali vigenti in materia di
protezione, tutela del patrimonio storico artistico, monumentale e ambientale.
Sono comprese in questa categoria i seguenti tipi d'intervento:
- sostituzione delle strutture orizzontali secondo le tecniche e i materiali utilizzati originariamente;
- rifacimento delle strutture di collegamento verticale, nel rispetto dell'assetto distributivo originario
dell'edificio;
- inserimento di nuovi impianti igienico sanitari e tecnologici nel rispetto dell'assetto distributivo e
della volumetria esistente e dei limiti di cui al presente articolo. Nel caso di dimostrata impossibilità
di realizzazione interna, al fine di adeguare l’edificio alle norme igienico-sanitarie e/o di abbattimento
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delle barriere architettoniche, potranno essere previsti incrementi di volume limitati al
raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalle norme di riferimento.
modifica dell'organizzazione degli spazi interni nel rispetto degli elementi fondamentali dell'assetto
distributivo originario;
unione dei locali interni appartenenti alla stessa unità immobiliare o a più unità immobiliari, anche
attraverso apertura in breccia praticate nei setti murari interni;
rifacimento delle strutture di copertura lasciando inalterata la quota di gronda e di colmo;
parziale rifacimento delle strutture verticali nel rispetto dell'originario ingombro, della superficie lorda
e dell'assetto distributivo originario.

Art. 3.3.4.2 - Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume (D2)=(D)+(F)
Comprende gli interventi di cui all'articolo precedente con inclusa la categoria “Nuova Costruzione” (F).
Realizzabile esclusivamente per gli edifici il cui stato di conservazione è classificato dal Piano come A3,
la categoria di intervento è attuabile nei casi in cui si tratta di modificare corpi di fabbrica esistenti al fine
di renderli più funzionali alle odierne esigenze abitative. La ristrutturazione deve essere eseguita nel
rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi dell’edilizia storica e, nel caso in cui l’edificio oggetto di
ristrutturazione non rispettasse tali caratteri, nell’adeguarsi ad essi attraverso i modelli e gli esempi
forniti dall’Abaco.
La sopraelevazione, nel caso in cui l’unità d’intervento prescriva tale possibilità, dovrà avvenire secondo
le modalità e le forme prescritte dalla Scheda delle Unità Edilizie, dall’abaco del P.P. e dai profili
regolatori.
Per ciò che riguarda forme e materiali, l’edificio preesistente oggetto di ristrutturazione e l’eventuale
nuova costruzione dovranno uniformarsi perfettamente tra loro e nel rispetto dei caratteri tipologici e
costruttivi proposti dall’Abaco.
Sono comprese in questa categoria i seguenti tipi d'intervento:
- soprelevazione di corpi di fabbrica esistenti, con l'inserimento di un piano di nuova costruzione ;
- ampliamento, in adiacenza, di corpi di fabbrica esistenti su un’unità edilizia con conseguente
incremento di volume e sedime.

Art. 3.3.5 - Demolizione e ricostruzione
Al fine di adeguare questa categoria di intervento alle esigenze di funzionalità delle singole unità edilizie
sono state previste tre modalità di demolizione e ricostruzione:
- Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume (E1)
- Demolizione e ricostruzione con aumento di volume (E2)
- Demolizione senza ricostruzione (E3)
Tali modalità non sono ammesse per la categoria A1.

Art. 3.3.5.1 - Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume (E1)
E' un intervento rivolto a sostituire un organismo edilizio o parte di un organismo edilizio con un altro,
diverso o parzialmente diverso per forma e/o destinazione d'uso.
La sostituzione edilizia é ammessa:
a) per gli edifici, privi di valore storico, che permangono, come elementi residui del tessuto edilizio ad
uno o due piani che caratterizzano alcune aree urbane e che costituiscono gli interventi di
trasformazione postbellica; tali edifici, privi di valore architettonico e ambientale sono suscettibili qualora
necessario, di essere demoliti o sostituiti con altri che rispettino nella forma, nei materiali nelle finiture le
prescrizioni previste delle norme per il P.P.;
b) per gli edifici, generalmente non abitati, in condizioni statiche compromesse, che presentino strutture
portanti lesionate o fatiscenti, che manifestino pericolo di crollo o di cedimenti, e che in ogni caso non
siano suscettibili di recupero e riuso razionale o funzionale.
Gli interventi di sostituzione edilizia consentono la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con
altro di pari rapporto di copertura e volume.
Nel computo volumetrico della sostituzione edilizia non vanno considerate le superfettazioni e i corpi in
aderenza e non, esistenti negli spazi coperti di pertinenza che non facciano organicamente parte
dell'edificio.
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Art . 3.3.5.2 - Demolizione e ricostruzione con aumento di volume (E2)
Comprende gli interventi di cui all'art. 3.3.6.1 del quale valgono le stesse norme, con l'integrazione della
possibilità di incremento di volumetria (ampliamenti e/o sopraelevazioni).
L’entità degli incrementi é riportata nella Tavola delle unità di Intervento di competenza.

Art. 3.3.5.3 - Demolizione senza ricostruzione (E3)
E' un intervento, di eliminazione completa del manufatto originario, che non prevede la riedificazione. Si
tratta solitamente di corpi di fabbrica facenti parte di un unità edilizia, costituiti da opere di
superfetazione costruite in prossimità dell’edificio principale e che contribuiscono con la loro mole a
ridurre la luminosità o l’arieggiamento dei vani interni, intasando l’area scoperta de pertinenza dell’unità
edilizia.

Art. 3.3.6 – Nuova costruzione (F)
Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica non rientranti nelle
categorie definite ai punti precedenti. Sono comunque da considerarsi tali (Art. 3, comma 1, lettera e)
DPR 380/2001):
e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno rispettare le indicazioni di cui alle schede delle unità
abitative e degli abachi.
Gli standards urbanistici delle nuove costruzioni (superficie coperta, volume, altezza, numero dei piani)
sono riportati nelle Schede delle Unità di Intervento e nei profili regolatori. E’ consentita la costruzione
di edifici per servizi e attrezzature di uso comune, che potranno essere realizzati mediante iniziativa
pubblica o privata, nonché di edifici per abitazioni.
Sono gli interventi sui lotti non edificati (unità fondiarie) o resi tali dalla integrale demolizione dei
fabbricati esistenti o in sostituzione di parte di essi nei casi espressamente previsti dal presente Piano.
Per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche planivolumetriche, le altezze dei nuovi edifici e
superfici copribili, valgono le indicazioni delle Schede delle Unità di Intervento e dei profili regolatori.
Le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, dove non diversamente indicato dal presente Piano
sono assentibili alle seguenti condizioni:
- nel caso in cui le unità edilizie interessate da interventi di nuova costruzione o da ampliamenti di
volume, comprendano al loro interno edifici il cui stato di conservazione è classificato dal Piano del
tipo A1 o A2 (soggetti alla categoria di intervento “C” e bisognosi di essere recuperati e restaurati),
l’ampliamento volumetrico o la nuova costruzione, previsti nella scheda, sono ammessi solo se
l’intervento complessivo comprende anche il restauro degli edifici preesistenti. La mancata
osservanza del predetto vincolo rende nulla la validità del titolo abilitativo conseguito.
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il nuovo fabbricato o il corpo aggiunto deve integrarsi con gli edifici esistenti inserendosi nell’isolato
secondo le prescrizioni delle Tavole sugli Isolati e sulle Unità Edilizie, seguendo l’Abaco dei caratteri
costruttivi e tipologici relativo alle nuove costruzioni. In tali prescrizioni sono contenute alcune forme
di realizzazione dei sistemi costruttivi, le modalità di utilizzo dei materiali. Non ammessa la posa in
opera di elementi decorativi non coerenti, che simulano forme decorative di epoche passate (falsi
storici).

Art. 3.3.7 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. Sono quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (Art. 3, comma
1, lettera f) DPR 380/2001).
Tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono compresi anche i programmi integrati per il riordino
urbano previsti dalla legislazione regionale (Art. 40 Misure di promozione dei programmi integrati per il
riordino urbano LR 8/2015).

Art. 3.3.7 - Interventi di insieme su complessi edilizi - restauro urbanistico
E' un'insieme sistematico di interventi edilizi appartenenti a tutte le categorie di intervento
precedentemente elencate, che tenda a conservare, a riqualificare e ad adeguare all'uso attuale un
tessuto edilizio esistente, rispettando la sua struttura originale.
Gli interventi sono subordinati all’approvazione di piano esecutivo o di recupero.

Art. 3.3.8 – Interventi su beni paesaggistici, beni pubblici e beni identitari
Gli interventi sui beni paesaggistici e sui beni pubblici sono disciplinati in conformità dell’ Art. 8 delle
Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore
ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da
specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori
fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future.
Sono soggetti a tutela le seguenti categorie di beni paesaggistici:

-

gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136, 137, 138, 139,
140, 141,157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;

-

gli immobili e le aree previsti dall’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ.
mod.;

-

gli immobili e le aree ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett.c), 143 comma 1 lett. i) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.
Ai beni paesaggistici si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°
42 e succ. mod. ed int. e del D.P.C.M. 12.12.2005.
I beni identitari sono disciplinati in conformità dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano
Paesaggistico Regionale costituiscono categorie di beni individuati direttamente dal P.P.R. o dai
Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue previsioni.

-

Tali beni sono oggetto di conservazione e tutela da parte della Regione, dei Comuni o da parte
delle Province in base alla rilevanza dei beni stessi.

-

Qualunque intervento che ecceda la manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione
preventiva del Comune interessato, in sede di rilascio di provvedimento abilitativo.

-

Nel caso in cui la funzione di tutela sia attribuita alla Province, l’autorizzazione preventiva è
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

-

In caso di realizzazione di opere che eccedano il contenuto del provvedimento autorizzativo di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo si applica la disciplina sanzionatoria vigente relativa alle
opere abusive.
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Nella localizzazione dei beni identitari la Regione o i Comuni provvedono a delimitare l’area
finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni
stessi, in base alle loro caratteristiche. In tal caso la delimitazione dell’area costituisce limite alle
trasformazioni di qualunque natura, soggetta all’autorizzazione di cui al comma 3 e 4 del presente
articolo.
In conformità alle prescrizioni dell’ Art. 49 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale sono previste le seguenti modalità di intervento.
Per la categoria di beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett. a), sino all’adeguamento dei
piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:

-

la delimitazione dell’area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli
edifici e sui manufatti, e le assoggetta all’autorizzazione paesaggistica;

-

sui manufatti e sugli edifici esistenti all’interno dell’aree, sono ammessi, gli interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca,
scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività,
previa autorizzazione del competente organo del MIBAC;

-

la manutenzione ordinaria è sempre ammessa.
Per i beni identitari di cui all’art. 48, comma 1, lett. b) si applicano le prescrizioni di cui ai commi
seguenti.

-

Nell’adeguamento dei piani urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R., per i corpi di fabbrica
originari e altresì per le recinzioni e gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da
salvaguardare nella loro integrità, sono ammessi i seguenti interventi:

-

manutenzione ordinaria e straordinaria
restauro, risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia interna.

La tutela dei beni identitari è assicurata sia mediante la conservazione ed il ripristino ambientale
paesaggistico, sia attraverso un accurato controllo preventivo ed in corso d’opera degli eventuali
interventi di parziale e limitata trasformazione, resi necessari dalle esigenze di tutela e fruizione
dell’area.

CAPITOLO IV – MODALITA’ PARTICOLARI DI INTERVENTO

Art. 4.1 – Abaco delle tipologie e dei caratteri architettonici e costruttivi
Il Piano individua come strumento operativo un abaco delle tipologie e dei caratteri architettonici e
costruttivi. L’Abaco definisce le regole di realizzazione per gli interventi di recupero e restauro
conservativo, per le prescrizioni tecniche di cui all’art. 4.2 delle presenti norme, che consentono di
salvaguardare i caratteri costruttivi e tipologici dell’unità edilizia.
La struttura dell’abaco comprende due parti:
-

i caratteri costruttivi e architettonici, i relativi contenuti formali, i materiali, i nodi costruttivi utili agli
interventi di recupero e restauro conservativo, relativi alle categorie di intervento A, B, C, C1;

-

le soluzioni costruttive, distributive e tipologiche relative agli interventi ex novo.

L’Abaco, in quanto strumento operativo sia per la progettazione che per la valutazione dei progetti,
evidenzia una molteplicità di casi rappresentativi riferiti alle tipologie storiche presenti nel centro urbano.
Gli interventi nelle unità edilizie che il progettista propone dovranno essere rispondenti a tali casistiche:
il progettista, sulla base dell’Abaco, dovrà specificare nella relazione tecnica e negli elaborati di progetto
a quale tipologia o particolare costruttivo fa riferimento l’intervento proposto.
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Art. 4.2 - Caratteri costruttivi e architettonici. Prescrizioni progettuali
Le norme seguenti si riferiscono alle prescrizioni tecniche che consentono di mantenere i caratteri
costruttivi e tipologici dell’unità edilizia. Tali norme specificano l’utilizzo dei materiali e le modalità di
esecuzione.
Gli elementi architettonici strutturali e di finitura presenti nelle unità edilizie storiche dovranno essere
salvaguardati nel rispetto assoluto della loro forma, dimensione, materiale e colore. A tal fine le
prescrizioni privilegiano l'uso di materiali quali pietra, intonaco al civile, infissi in legno, ferro, con colori
riferiti alla tradizione locale.
Nel restauro, nei casi in cui il degrado sia talmente alto da non consentirne il recupero, è ammessa la
loro ricostruzione tramite l’utilizzo di materiali preesistenti fermo restando la possibilità della loro
sostituzione con elementi non originali la cui esteriorità finale sia simile o coerente alla tradizione
costruttiva locale, e comunque nel rispetto delle caratteristiche costruttive preesistenti. Dovranno essere
eliminati gli elementi non conformi ai caratteri tipologici e costruttivi originari.
Le forme progettuali dei caratteri costruttivi sia su edifici storici che su edifici di nuova costruzione
dovranno rispettare le indicazioni evidenziate nelle Schede delle Unità Edilizie e nell’abaco di cui all’
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In particolare sono previste le seguenti norme:
Murature, zoccolature,
(1) “Devono essere conservate le murature esterne in pietra a vista; (2)”qualora le murature esterne
presentino situazioni di disomogeneità nei materiali “ è ammesso l’utilizzo di intonaco nei colori previsti
nelle prescrizioni sulle cromie allegata al Piano. È ammesso l’uso del colore bianco.
Nei lavori di restauro si prescrive l'uso dei mattoni in terra cruda intonacati secondo le tecniche
tradizionali, se invece si fa uso di altri elementi costruttivi, questi devono essere regolarmente
intonacati secondo abaco; non è ammesso né il rivestimento con lastre di pietrame ad ”opus incertum”,
né in piastrelle.
Sono prescritte nelle Schede le situazioni in cui si rende necessaria l’omogeneizzazione delle murature
di sopraelevazione o delle superfetazioni, la rimozione dei rivestimenti di facciata.
(1) Possono essere conservate le murature esterne in pietrame a vista a condizione che il paramento
murario corrisponda coerentemente alle caratteristiche costruttive e tipologiche dell’edificio.
(2) Si prescrive l’utilizzo di intonaco qualora le murature esterne presentino situazioni di disomogeneità
nei materiali
Tetti, parapetti in attico e gronde.
Si prescrivono le falde inclinate con manto di copertura a tegole (coppi) con pendenze non superiori a
quelle dei fabbricati limitrofi, senza considerare quelli ove siano stati effettuati interventi successivi. Non
sono ammesse pendenze superiori al 35%.
In caso di restauro e ristrutturazione dovranno essere rimosse le coperture in lastre di fibrocemento.
Sono indicate per ogni corpo di fabbrica le situazioni in cui si prescrive la realizzazione della copertura
in coppi. Non sono ammesse variazione della linea di colmo o di gronda.
Sono altresì indicate le situazioni in cui si dovranno sostituire o rimuovere parapetti, balconi,
marcapiani, pensiline aggettanti.
Si prescrive la realizzazione di eventuali parapetti dell'edificio nel rispetto delle prescrizioni dell’Abaco;
eventuali protezioni di cavedi o dei pozzi luce possono essere realizzati in profilati di ferro e vetro. Negli
edifici storici non sono ammesse modifiche della sagoma del solaio di copertura quali, abbaini, terrazze
a tasca o rientri rispetto al filo facciata. Anche in caso di recupero integrale e rifacimento del solaio di
copertura, questo deve essere realizzato nel rispetto delle dimensioni e delle forme di quello originario.
Sono ammessi i lucernai nella falda della copertura.

Pluviali e canali di gronda
Se in vista, devono essere rigorosamente in rame nel caso di muratura in pietra, sono ammessi pluviali
e canali di gronda in PVC nei casi di pareti intonacate e solo se verniciati e uniformati ai colori di
facciata; le gronde devono essere realizzate secondo quanto previsto nell’Abaco.
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Aperture esterne.
È richiesta la chiusura di aperture estranee alla configurazione originale quali finestrelle, porte, ecc.
negli edifici classificati nelle categorie 1 e 2 (“Edifici di pregio e minori che hanno conservato i caratteri
originari”). È consentita la riapertura dei portali, porte e finestre eventualmente tamponate o di diversa
utilizzazione distributiva.
Qualora nell'edificio esistente siano presenti aperture esterne con profilo ad arco, si dovrà rispettare il
sistema costruttivo sia negli ampliamenti che nelle ristrutturazioni evitando la demolizione di archi e
l'aggiunta di piattabande orizzontali; nei nuovi edifici le aperture dovranno essere realizzate secondo
quanto previsto nell’Abaco.
Infissi esterni: finestre
Nei casi di interventi di restauro o di costruzioni ex novo gli infissi esterni devono essere esclusivamente
in legno, legno-alluminio .Non è ammesso l’uso di altri materiali o l’uso di materiali che simulano il
legno. Sono ammesse persiane di oscuramento in legno con apertura a compasso o dotate di sistema
di apertura a scomparsa . Non è ammesso l’uso di tapparelle e avvolgibili. Anche nelle nuove
costruzioni dovrà essere utilizzato il legno, legno-alluminio, alluminio.
Sono possibili aperture di finestra in falda nei casi in cui la modifica della distribuzione interna di un
edificio richieda, per esigenze funzionali e igieniche, la realizzazione di locali di servizio. Sono vietati gli
abbaini. Al fine di salvaguardare i caratteri tipologici e costruttivi, negli edifici storici antecedenti agli anni
’50 non è ammesso l’ampliamento delle finestre.
Nelle Schede sono prescritti i casi in cui si dovranno sostituire gli infissi o debbano essere rimossi
perché montati a filo esterno.
Infissi esterni: porte e portoni
Le porte devono essere esclusivamente in legno, non è ammesso l’uso di altri materiali.
I portoni in legno esistenti dovranno essere mantenuti e restaurati, per ogni unità edilizia è prescritto tale
vincolo nelle Schede; in caso di degrado tale da rendere impossibile il recupero è possibile la
sostituzione secondo le forme e i materiali prescritti nell’abaco, è ammesso solo l’uso di legno e ferro.
Nelle schede sono prescritti i casi in cui si dovranno sostituire le serrande metalliche, i cancelli; la
realizzazione dei cancelli è regolata dalle prescrizioni dell’abaco.
Le stesse prescrizioni valgono per gli accessi alle autorimesse.
Architravi, archivolti, elementi in pietra.
È fatto obbligo il loro mantenimento e cura, il ripristino e la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle
forme e nei materiali originari, è ammesso l’uso dell’arco solo con sistema costruttivo in pietra o
mattone.
Accessi
Qualora l’accesso alle abitazioni sia costituito da soli gradini o da gradini e terrapieni disposti
perpendicolarmente o parallelamente alla facciata se ne prescrive il mantenimento e il recupero.
Recinzioni
Le recinzioni possono essere in muratura di blocchi di pietra a vista o intonacati e tinteggiati e potranno
essere costruiti anche con altri materiali purché intonacati e tinteggiati o rivestiti in materiale lapideo
secondo modalità e forme contenute nell’abaco.
Le recinzioni non potranno avere altezza inferiore a ml. 2,00. Le recinzioni esistenti in blocchi di pietra
non potranno essere demolite né ridotte in altezza; nel caso fossero pericolanti dovranno essere
consolidate o potranno essere demolite solo a condizione che vengano ricostruite con le stesse
caratteristiche e lo stesso materiale. A tal fine il richiedente dovrà presentare idonea documentazione
fotografica sullo stato di degrado della muratura.
Per quanto riguarda le recinzioni esistenti in pietra si prescrive il loro recupero e restauro conservativo,
anche in presenza di nuova edificazione o di lotti inedificati.
Nelle Schede sono prescritti i casi in cui si dovranno sostituire le recinzioni in rete metallica o altri tipi di
recinzione.
Cortile
Le aree cortilive dovranno essere sistemate a verde ed impiantate con essenze arboree ed erbacee.
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I viali, i passi carrai ed i parcheggi interni ai cortili saranno da pavimentare con elementi lapidei. Si
esclude l’uso di manti asfaltici.
In aderenza all’organismo o lungo i camminamenti interni, è ammessa la realizzazione di pergolati.
Gli eventuali pozzi dovranno essere conservati nella loro integrità formale originaria sia nella parte
muraria sottoterra che nella parte fuori terra.
Pozzi e cisterne
I manufatti storici quali pozzi e cisterne eventualmente presenti nelle aree cortilizie o all’interno di vani
coperti vanno conservati e manutenuti al fine di salvaguardarne i caratteri formali, materici e
costruttivi. Saranno quindi soggetti alle seguenti categorie di intervento: ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro e risanamento conservativo. E’ vietata la loro rimozione o demolizione.
La presenza dei pozzi all’interno delle unità edilizie e il loro stato di conservazione deve essere
denunciata obbligatoriamente dai legittimi proprietari, ai sensi dell’art.10 del D.lgs.12/07/93 n.275 e
s.m.i., col quale si è stabilito che "tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non
utilizzati, debbano essere denunciati alla Regione, nonché alla Provincia.

Strutture accessorie alle abitazioni.
I loggiati e tettoie per il ricovero di attrezzi o per altri usi potranno essere realizzati lungo il perimetro
dell’unità edilizia. L’affaccio deve essere rivolto verso l’interno. La cubatura deve essere computata nel
rispetto della volumetria massima prevista per l’unità edilizia. Le strutture accessorie possono essere
previste come posto auto. Il locali interrati non sono ammessi.

Intonaci esterni, tinteggiature e colori.
Si prescrivono intonaci esterni a base di calce rifiniti al civile e tinteggiati o con strato di finitura in pasta
colorata come da campionature prescritte nelle linee guida per l’uso del colore contenute nel Piano e
depositate presso l'Ufficio Tecnico. Non è ammesso alcun trattamento superficiale dell’intonaco a
esclusione di quello al ”civile”.
Nelle Schede sono prescritti i casi in cui si dovranno sostituire gli intonaci, i casi in cui dovranno essere
realizzati ex novo. Non sono ammesse tinteggiature di facciata in policromia o trattamenti particolari
quali “spugnati”. La tinteggiatura deve essere uniforme e in monocromia. Stipiti e architravi di porte e
finestre, se ottenuti da sovrapposizione di strati di intonaco e in rilievo rispetto al filo facciata possono
essere tinteggiati con cromia complementari ai colori utilizzata per la facciata. Non è ammessa la
tinteggiatura di architravi, stipiti o soglie in pietra.
Mostre e cornici.
E’ ammesso l’uso della pietra per la definizione degli stipiti, architravi ,davanzali e soglie di porte e
finestre, a condizione che cornici lapidee e intonaco di facciata siano complanari e che la dimensione
degli elementi lapidei rispetti quanto prescritto nell’abaco dei caratteri tipologici e costruttivi.

Condutture aeree.
Di norma i cavi devono essere interrati, ma dove ciò non è possibile le condutture aeree di qualsiasi
specie ed i relativi sostegni devono essere collocati con particolare riguardo all'estetica in modo da non
deturpare le facciate degli edifici. Nei casi di rifacimento di facciate fili e condutture dovranno essere
incassati o raggruppati in posizione opportuna.

Comignoli e canne fumarie.
E' vietato far sboccare sui prospetti tubi o condotti di scarico, che dovranno essere contenuti all’interno
del fabbricato. Le canne fumarie che sporgono dalla copertura degli edifici dovranno avere forma di
parallelepipedo, con superficie intonacata e con terminali privi di elementi decorativi.
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Insegne, pubblicità e luci.
Non sono ammesse insegne luminose applicate alle pareti per gli esercizi commerciali. Le indicazioni
pubblicitarie potranno essere incorporate all’interno delle vetrine.
Sono esclusi da questo obbligo tutti gli esercizi che sono tenuti per legge all’esposizione di insegne
esterne.
Tende frangisole
E’ ammesso l’uso di tende frangisole di tessuto in monocolore, di cromia uguale a quella di facciata o a
questa complementare.
Impianti tecnologici.
E’ sempre consentita la realizzazione degli impianti tecnologici privati e dei volumi per essi necessari a
condizione che: non presentino sui prospetti principali canalizzazioni, motori, cavi ecc., la loro messa in
opera non preveda la demolizione di elementi decorativi o ne nasconda parte di essi; non siano previste
demolizioni di parti strutturali che pregiudichino la statica dell’organismo; i volumi eventualmente
necessari per alloggiare i vari macchinari dovranno essere consoni alle disposizioni previste per gli altri
corpi di fabbrica.
Sulle facciate degli edifici prospettanti su strade e piazze pubbliche è vietata l’installazione di qualsiasi
antenna, tipo di macchinario a servizio di impianti di condizionamento e riscaldamento. In particolare
tutti i macchinari e/o impianti tecnologici ad utilizzo dell’abitazione o del lotto non dovranno essere
visibili dall’esterno. I serbatoi d'acqua e similari dovranno essere sistemati in modo da non essere visibili
dall'esterno. Eventuali pannelli solari o fotovoltaici, se disposti sul piano di copertura, dovranno essere
adagiati al piano di copertura seguendo lo stesso angolo di inclinazione. Il posizionamento degli stessi
dovrà avvenire in modo tale da non essere percepiti da spazi o vie pubbliche.

Abbattimento delle barriere architettoniche.
Ove necessario è consentita l'installazione di impianti particolari (ascensori, servoscale etc.) per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, purché contenuti all’interno del volume dell’edificio.

Art. 4.3 – Linee guida per l’uso del colore sulle facciate degli edifici localizzati
all’interno del Centro Matrice (Allegato 1 N.T.A.)
Le Linee Guida per l'uso del colore sulle facciate del Centro Matrice di Tresnuraghes sono esplicitate
nell’Elaborato 1c ed hanno, come obiettivo principale, quello di definire un quadro di riferimento
coerente attraverso il quale indirizzare un corretto e consapevole intervento sulle facciate. Lo scopo
secondario ma non meno importante è quello di semplificare le domande o richieste per eseguire le
tinteggiature esterne degli edifici all'interno del Centro Matrice, avendo una tabella cromatica di
riferimento, all'interno della quale eseguire la propria scelta. Alcuni dei temi ed elementi contenuti
all'interno del documento risultano trattati e presenti all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione e
dell'Abaco degli elementi tipologici, costruttivi e decorativi del Piano Particolareggiato del Centro
Matrice. La presente normativa è obbligatoria solo quando si riferisce a interventi di tinteggiatura e
rifacimento dell’intonaco delle facciate oppure a interventi di sostituzione di basamenti, zoccolature,
persiane e porte.
Per interventi di tipo diverso: opere pubbliche, mirati comunque al "recupero", la normativa prevista non
è vincolante ma solo indicativa.
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CAPITOLO V– NORME E PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 5.1 – Norme di attuazione per il Centro Matrice
Il Piano Particolareggiato prevede l’articolazione del Centro Matrice in Unita' di Intervento (le unità
edilizie) e in Unità minime di intervento (i corpi di fabbrica) che fanno parte del patrimonio storico del
centro urbano di Tresnuraghes. Le categorie di intervento stabilite per ciascuna unità definiscono le
forme e le modalità di realizzazione degli interventi di conservazione e trasformazione delle strutture
edilizie.
Il Piano individua gli interventi all’interno del perimetro individuato dal Centro Matrice. In tali aree,
pertanto, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere la riqualificazione degli edifici esistenti,
mantenendo le funzioni residenziali e terziarie attuali e proponendo le trasformazioni in coerenza alle
prescrizioni contenute negli elaborati di piano.
Il piano classifica le unità edilizie secondo categorie di appartenenza che accorpano edifici aventi
differenti stati di conservazione e/o trasformazione definendone le sottocategorie.

Art. 5.2 - Destinazione d'uso
La destinazione del Centro matrice è residenziale.
Oltre alle abitazioni sono ammesse attrezzature urbane connesse con la residenza (uffici pubblici e
privati, studi professionali, centri culturali e sociali, attività commerciali di vendita al dettaglio, depositi a
servizio delle attività commerciali e artigianali, attività di ristoro, bar, attività ricettive e per il tempo libero,
abitazioni collettive, convitti, cinema, attrezzature sociosanitarie, parcheggi etc.). Sono fatte salve le
strutture esistenti.
Sono ammesse anche le attività artigianali fatte salve le norme di igiene e sicurezza.
a) Destinazione d'uso pubbliche:
Gli edifici o le aree a destinazione d'uso pubblica a scala urbana e territoriale (di proprietà pubblica o
privata) possono variare la destinazione d'uso sulla base di specifiche esigenze.
b) Destinazione d'uso private:
Per gli edifici a destinazioni d'uso privata le destinazioni consentite sono:
- residenza e spazi di pertinenza della residenza, compatibilmente con i vincoli fisici ed igienici
dell'edificio che può interessare anche le parti sottoutilizzate o non utilizzate degli edifici (sottotetti).
- attività produttive e attrezzature urbane connesse alla residenza
- magazzini e depositi, limitatamente al piano terra ed eventualmente al piano interrato;
- laboratori artigianali destinati ad attività non moleste;
- autorimesse pubbliche e private.
E' ammessa anche l’utilizzazione per servizi pubblici a scala urbana e territoriale.
c) Destinazione d'uso degli spazi scoperti:
Gli spazi inedificati possono essere destinati, salvo diversa prescrizione nelle schede edilizie a:
- cortili e cavedi;
- orti e giardini pubblici o semipubblici;
- verde pubblico;
- percorsi pedonali
- spazi ricreativi dotati di servizi
In tutte le aree sopra elencate sono vietate nuove costruzioni, mentre sono ammessi interventi di
restauro e di ripristino delle pavimentazioni, di elementi architettonici significativi e del verde.
d) In presenza di ruderi di manufatti pubblici o privati, gli spazi in essi racchiusi, e se coinvolti quelli di
prossimità, salvo diversa prescrizione nelle schede edilizie e secondo quanto prescritto nell’abaco dei
caratteri tipologici e costruttivi, possono essere destinati a:
- orti e giardini pubblici, semipubblici o privati;
- verde pubblico;
- spazi e percorsi pedonali
- spazi ricreativi dotati di servizi;
In questi casi sono ammesse modeste addizioni volumetriche esclusivamente a servizio dell’attività che
l‘ipotesi progettuale intende proporre. Non sono ammesse ricostruzioni o falsi storici. La distinzione tra
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vecchio e nuovo deve essere netta. La proposta progettuale verrà sottoposta all'approvazione
dell’Ufficio Tecnico e degli Enti sovraordinati per i pareri di competenza.
e) È sempre ammessa la trasformazione d’uso degli edifici, o di parte di essi, finalizzati a servizi pubblici
di quartiere.
Le trasformazione di destinazione d’uso per attività commerciale e per uffici, strutture ricettive, luoghi di
riunione e di spettacolo, strutture sanitarie sono consentite a condizione che risulti disponibile, in
aggiunta a quanto prescritto dall’art.18 della L. n. 765 e successive varianti (1 mq/10 mc), uno spazio da
destinarsi a parcheggi e manovra, privato ma di uso pubblico o connesso con l’attività commerciale, non
inferiore al 50% della superficie calpestabile da ubicarsi nella posizione più conveniente o secondo le
indicazioni dell’Amministrazione Comunale; ove il reperimento delle superfici prescritte non sia
tecnicamente possibile, ovvero comporti una soluzione tecnica inaccettabile, l’onere del reperimento
degli spazi è trasformato in un corrispettivo monetario, sulla base dei criteri da determinarsi con le
deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 5.3 - Tipi di intervento ammissibili
Per tutti gli edifici sia privati che pubblici è sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui agli articoli 3.3.1 e 3.3.2.
Così come previsto dall’art. 34 della L.R. n.8 del 2015, negli edifici del Centro Matrice classificati dal
Piano Particolareggiato in base al loro stato di conservazione di tipo A1 e A2, non sono ammessi gli
interventi di cui all’art. 30 comma 2 della L.R. n.8 del 2015. Tali interventi sono ammissibili invece
negli edifici interni al Centro Matrice, classificati dal Piano per il loro stato di conservazione di tipo A3.
Oltre agli interventi di cui al Capitolo III all’interno del Centro Matrice sono consentite:
a) le modifiche di destinazione d'uso secondo quanto prescritto all’Art. 5.2.
b) la realizzazione e sistemazione di attrezzature urbane connesse con la residenza purché:
- i locali abbiano un accesso diretto dalla via pubblica;
- la trasformazione dello schema distributivo per le nuove funzioni tenga conto dell'articolazione
dell'impianto tipologico originario, i vani d'ingresso e le vetrine rispettino i partiti architettonici dei
prospetti;
- gli elementi decorativi esterni e di arredo del vano di ingresso siano coerenti con le prescrizioni
dell’abaco dei caratteri tipologici e costruttivi;
- le botteghe artigiane siano compatibili con la residenza attraverso il N.O. dell'ufficio di igiene
pubblica e della polizia urbana in merito a rumori molesti, polvere inquinante di lavorazione,
fumi, scarico di acque inquinanti e di oli, nonché con quant’altro prescritto dalle relative
normative di settore esistenti.

Art. 5.4 – Ampliamenti di volume
Il Piano definisce gli ampliamenti di volume nelle Schede delle Unità di intervento. Nel caso in cui le
unità edilizie interessate da interventi di nuova costruzione o da ampliamenti di volume, comprendano al
loro interno edifici il cui stato di conservazione è classificato dal Piano del tipo A1 o A2 (soggetti alla
categoria di intervento “C” e bisognosi di essere recuperati e restaurati), l’ampliamento volumetrico o la
nuova costruzione, previsti nella scheda, sono ammessi solo se l’intervento complessivo comprende
anche il restauro degli edifici preesistenti. La mancata osservanza del predetto vincolo rende nulla
la validità del titolo abilitativo conseguito.
Gli ampliamenti, quando previsti, sono indicati per ciascun corpo di fabbrica delle unità edilizie e sono
rappresentati graficamente con il colore rosso (pieno). Essi costituiscono la superficie a cui corrisponde
il volume massimo previsto per i corpi di fabbrica dell’unità edilizia. Potranno essere previsti
ampliamenti con volumi inferiori nel rispetto dell’attestazione del corpo di fabbrica ai volumi attigui e
degli allineamenti stradali come riportato nella Scheda dell’Unità Edilizia.
Il recupero della volumetria è in alcuni casi legato alla demolizione di corpi di fabbrica indicati
graficamente con il colore giallo.

2

L’entità degli ampliamenti in superficie coperta e volume o solo in volume è stata calcolata per ciascun
isolato e per ciascuna unità edilizia.

Art. 5.5 – Interventi su isolati non edificati
Il Piano Particolareggiato sulle Tavole degli Isolati e dei profili stradali fissa la localizzazione dei nuovi
corpi di fabbrica nel rispetto dei caratteri di impianto urbano degli isolati contermini, dell’orientamento e
dei caratteri tipologici e costruttivi, delle distanze dai confini.
Le unità fondiarie di dimensioni rilevanti potranno essere frazionate in lotti a condizione che siano
sottoposte a una “proposta di frazionamento”.
Gli edifici ex novo devono tener conto di alcuni elementi di continuità con gli isolati storici e sotto il
profilo architettonico devono essere progettati tenendo conto del carattere di grande essenzialità e
sobrietà dell’architettura originaria:
- la costruzione dei nuovi edifici dovrà essere priva di sbalzi o aggetti sia nel sistema delle chiusure
murarie sia negli orizzontamenti di copertura;
- la continuità del rapporto pieni/vuoti del tessuto storico originario;
- il rispetto del rapporto tre pieni e vuoti in facciata;
- l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiali “locali” e “naturali”.
In particolare sono previste le seguenti regole generali che saranno specificate caso per caso nelle
Schede delle Unità d’Intervento:
la volumetria massima del lotto dovrà essere ripartita secondo le indicazioni planivolumetriche
indicate nelle planimetrie delle Schede delle Unità d’Intervento
i nuovi corpi di fabbrica dovranno disporsi nell’area di sedime indicata nelle planimetrie, nel
rispetto degli indici planivolumetrici riportati nelle tabelle parametriche;
l’ingombro degli edifici e i livelli dovranno rispettare quanto previsto nelle Schede delle relative
unità edilizie;
le coperture dovranno essere a doppia falda, a padiglione e piane. Non sono ammesse
sporgenze o aggetti del solaio di copertura;
le aperture dovranno essere di dimensione e proporzioni pari a quanto prescritto nell’Abaco;
la recinzione esterna dovrà rispettare le prescrizioni dell’abaco e le indicazioni dimensionali dei
Profili Stradali.
L’abaco tipologico riporta diversi schemi compositivi che forniscono indicazioni di progetto in relazione
alla distribuzione interna dei vani, alle aree per la sosta privata degli autoveicoli.

Art. 5.6 - Nuovi frazionamenti
È fatto divieto di frazionare le Unità edilizie il cui impianto è precedente agli anni ‘50, con esclusione
delle volumetrie che eccedono i 300 mc: in questo ultimo caso l’unità frazionata non potrà essere
inferiore a 150 mc. Nel frazionamento si dovrà tener conto dei caratteri tipologici dell’unità originaria, e
le singole unità edilizie dovranno essere compatibili con le prescrizioni della presente normativa e con le
norme igienico-sanitarie vigenti. Il frazionamento è ammesso solo se è garantito il rispetto delle norme
igienico-sanitarie all’interno della parte frazionata.

Art. 5.7 – Aree da destinare a parcheggi
Salvo i casi appresso indicati, è sempre prevista, sia per le destinazioni d’uso residenziali sia per le
rimanenti destinazioni ammissibili, la dimostrazione della effettiva disponibilità di posti macchina nella
misura prevista dalla legge: per le residenze deve essere dimostrata una dotazione minima di aree da
destinare a parcheggio pari ad 1 mq per ogni 10 mc di fabbricato da costruire o ricostruire a seguito di
demolizione, ed in tutti gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione.
Nel caso di impossibilità derivanti da situazioni pregresse e non modificabili in alcun modo, da
dimostrarsi in sede tecnica, anche per evitare interventi architettonicamente incoerenti con l’organismo
preesistente, da verificare a cura dell’Ufficio Tecnico, è possibile perseguire la dimostrazione attraverso
il reperimento delle superfici necessarie per il parcheggio in aree cortilizie private, purché site nelle
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immediate vicinanze dell’edificio interessato. Sono comunque fatte salve le deroghe necessarie
all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.13 del 9.1.89.
Nel caso in cui altre attività diverse dalla residenza prevedano una superficie netta dei locali inferiore a
100 mq è possibile perseguire la dimostrazione attraverso il reperimento delle superfici necessarie per il
parcheggio in aree cortililizie site nelle immediate vicinanze dell’edificio interessato e non distante oltre i
50 metri da questo. Tali aree possono essere pubbliche o private purché di utilizzo pubblico durante
l’orario di svolgimento dell’attività prevista

Art. 5.8 – Prescrizioni di progetto non conformi
Nel caso in cui le indicazioni di progetto presenti nelle Schede del presente piano risultino non conformi
ai parametri dimensionali o ai rilievi planivolumetrici presentati dal progettista in sede di domanda di
concessione, l’Ufficio Tecnico Comunale potrà accertare i valori corretti, previa richiesta da parte del
progettista, corredata da dimostrazione analitica. L’accertamento potrà essere fatto dall’Ufficio anche a
seguito di sopralluogo. L’Ufficio Tecnico potrà comunque richiedere elaborati integrativi e/o di dettaglio,
a suo insindacabile giudizio, per una corretta valutazione della pratica.
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CAPITOLO VI – PROCEDURE DI INTERVENTO

Art. 6.1 - Modalita' di attuazione dei P.P.
All'interno del Centro Matrice, il P.P. regolamenta l'attuazione del P.U.C., attraverso indicazioni
dettagliate di carattere operativo, che interessano ogni edificio del Centro Matrice.
Tali indicazioni, (modalità di intervento) consentono:
a) - il ricorso alla concessione o autorizzazione edilizia, per interventi che riguardino il perimetro
dell'edificio (unità minima di intervento individuato dal P.P. nel rispetto delle Prescrizioni normative
relative a ciascuna unità minima di intervento medesima).
b) - il ricorso al piano di recupero, ex legge 457/1977, a piani di riqualificazione urbana o con progetti di
recupero primario ai sensi della L.R. n. 28/98, attraverso Programmi integrati del Centro Storico ai sensi
della L.R. n. 29/98, di iniziativa pubblica o privata, anche nel caso di interventi, riguardanti una o più
unità edilizie, che intendano proporre modifiche ai perimetri e alle relative norme delle singole unità
edilizie.
All'interno del Centro Matrice sono comunque sempre ammesse opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione qualora non espressamente vietate dal Piano.
Qualora i piani di recupero o gli interventi edilizi interessino zone soggette a vincoli particolari
(paesaggistici, monumentali, archeologia, ecc.) dovrà sempre essere ottenuto il Nulla Osta dell'ente
competente.
L'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice è di norma affidata ai proprietari degli
immobili, singoli o riuniti in consorzio, costituenti Unità Minima di Intervento o alla Amministrazione
pubblica per gli interventi da eseguirsi direttamente sul proprio patrimonio edilizio.
Sono inoltre di competenza della Amministrazione comunale gli interventi da attuare mediante esproprio
od occupazione temporanea.

Art. 6.2 - Attuazione delle previsioni relative alla viabilità
Le indicazioni relative alla realizzazione della viabilità e alla ristrutturazione di quella esistente,
automobilistica e pedonale, contenute nelle tavole di P.P., hanno valore indicativo e possono essere
precisate e integrate in sede di progetto esecutivo dell'opera.

Art. 6.3 - Modalità di presentazione dei progetti
Per tutti gli interventi assentibili per Concessione Edilizia o Autorizzazione, gli aventi titolo produrranno
regolare domanda corredata dai seguenti elaborati a firma di un professionista abilitato.
Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica contenente le informazioni disponibili sulla origine storica sulle trasformazioni
dell’organismo edilizio (descrizione della tipologia edilizia, dei caratteri architettonici tradizionali,
della consistenza strutturale, funzionale e igienico-sanitaria dell'edificio, ecc.) e la descrizione degli
interventi progettuali in relazione alle prescrizioni dei fascicoli degli Isolati e dei Profili Stradali e la
Scheda dell’Unità di Intervento.
2. Scheda dell’Unità di Intervento del P.P. relativa all’unità edilizia in progetto.
3. Scheda dell’Unità di Intervento aggiornata dal tecnico relativa all’unità edilizia in progetto.
L’aggiornamento degli elaborati grafici e delle tabelle parametriche dovranno essere forniti dal
tecnico in formato cartaceo e digitale.
4. Planimetria catastale storica.
5. Planimetria catastale aggiornata, comprendente i lotti confinanti e quelli antistanti sui fronti stradali,
per un adeguato intorno.
6. Planimetria generale quotata dello stato dei luoghi in scala 1:200, con riportate le quote del terreno,
le dimensioni del lotto e degli organismi ivi insistenti, nonché le distanze e le caratteristiche
planivolumetriche di eventuali organismi edilizi contermini all’unità oggetto d’intervento.
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7. Profilo stradale scala 1:200 sullo stato di fatto e sulla proposta progettuale
8. Documentazione fotografica a colori attestante lo stato dei luoghi anche in riferimento alle altre unità
edilizie contermini.
9. Elaborati grafici di rilievo in scala non inferiore a 1:50, adeguatamente quotati contenenti le piante di
tutti i piani compreso le coperture, la destinazione d’uso dei vari ambienti, tutti i prospetti o sezioneprospetto, nonché le sezioni nel numero sufficiente ad evidenziare i vari andamenti e profili
planoaltimetrici, i dati tecnici significativi contenenti la superficie totale del lotto la superficie coperta
ed il volume esistente dell’organismo su cui si deve intervenire.
10. Elaborati grafici di progetto in scala non inferiore a 1:50 adeguatamente quotati contenenti le piante
di tutti i piani compreso le coperture, la destinazione d’uso dei vari ambienti, tutti i prospetti o
sezione-prospetto nonché delle sezioni nel numero sufficiente ad evidenziare i vari andamenti e
profili planoaltimetrici, i dati tecnici di raffronto più significativi contenenti la superficie totale del lotto
la superficie coperta ed il volume distinti in esistente, di nuova realizzazione e totali a fine intervento
nonché i massimi ammissibili previsti dal Piano
11. Progetto della recinzione se nel caso prevista in scala non inferiore a 1:50 secondo le indicazioni
dell’Abaco e i Profili Stradali
12. Disegni dei particolari costruttivi, quotati in scala non inferiore a 1:20
13. Disegni dei particolari ornamentali esistenti quotati in scala non inferiore a 1:20 e previsti con
specificati i tipi di materiali da adottare
14. Diagramma dei volumi e delle superfici coperte esistenti e di progetto in scala 1:200
15. Cartella dei colori delle tinteggiature che si intendono utilizzare.
E' facoltà del Responsabile dell’Ufficio tecnico richiedere ulteriore documentazione, atti integrativi o
elaborati grafici in scala maggiore. In tal caso il richiedente dovrà integrare la documentazione
presentata entro e non oltre venti giorni dalla data di notifica, pena l’archivio della pratica stessa. In caso
di archiviazione il richiedente dovrà presentare nuova istanza con nuovi elaborati e tutta la
documentazione prevista (oltre agli elaborati, le marche da bollo e i versamenti se previsti).

Art. 6.4 – Aggiornamento degli elaborati del Piano
L’Amministrazione comunale aggiorna il piano sulla base delle Schede dell’Unità di Intervento relative
alle unità edilizie, presentate dai tecnici in fase di presentazione del progetto. Tali schede saranno
predisposte in un fascicolo denominato “Fascicolo di aggiornamento del Piano Particolareggiato:
Schede delle Unità di Intervento” in cui verranno raccolte tutte le schede di progetto oggetto di
istruttoria. Tempi e modalità potranno essere gestiti dal tecnico istruttore dell’Amministrazione
Comunale.

Art. 6.5 - Atti autorizzativi o concessori
Ai sensi dell’ art. 48 della Legge 6 agosto 1978 n. 457 la concessione prevista dalla Legge 28 gennaio
1977 n. 10 é sostituita, per gli interventi di manutenzione straordinaria, da una autorizzazione del
Responsabile del Procedimento ad eseguire i lavori.
Sono, invece subordinate a concessione onerosa la trasformazione costituita da interventi di
sostituzione e di nuova costruzione o ricostruzione.
Sono soggette ad autorizzazione, previo parere dell’Amministrazione, l'apposizione di insegne
pubblicitarie, che di norma non dovranno superare le dimensioni massime prescritte nell’abaco.
Il permesso di costruire é richiesto, inoltre, per il cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza
di opere.
Le autorizzazioni per la demolizione di un edificio o per la costruzione di una nuova costruzione, quando
sia consentito dal Piano Particolareggiato, saranno soggette unicamente al rilascio del Permesso di
costruire.

Art. 6.6 - Difformità tra dati di piano e situazione reale – omissioni
Se per un intervento edilizio lo stato di fatto (superficie coperta, volume, altezza, etc) riportato nella
Scheda delle Unità di Intervento risulti differente dalla situazione reale, si farà riferimento ai dati relativi
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a quest'ultima, previa dimostrazione mediante documenti e rilievi da parte del progettista della difformità
in essere.
In tal caso, se l'intervento di progetto previsto nella scheda non sarà più fattibile, sarà il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico a definire quali opere siano realizzabili, in analogia con quelle previste per gli edifici
circostanti.

Art. 6.7 - Parametri ed elementi stereometrici
Per il P.P. valgono, quando non diversamente normati dal presente P.P., gli stessi parametri ed
elementi stereometrici indicati dal Regolamento Edilizio del P.U.C.
Nei casi di dubbia interpretazione si richiama il disposto dell’art. 4 del D.A. EE.LL.F.U. n. 2266/U del
20/12/83.

Art. 6.8 - Deroghe
Agli interventi prescritti nei fascicoli degli Isolati e dei Profili Stradali e nelle Schede delle Unità di
Intervento sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità che seguono:
A) Interventi pubblici o di interesse pubblico
Le deroghe sono ammesse per i casi previsti dal regolamento edilizio del P.U.C.
Fa eccezione il parametro relativo all'altezza, che non deve superare quella media dei fabbricati
adiacenti nel caso di costruzioni in linea, e quella media della zona, con un massimo di m 7,00 (tre
piani) nel caso di costruzioni, o ricostruzioni, di edifici isolati.
B) Interventi privati
Fermi restando i limiti di altezza, volumetria e superficie coperta previste per ogni intervento dalle
schede edilizie, il Consiglio Comunale può, per casi particolari effettivamente motivati ed
esaurientemente documentati, e previo parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
autorizzare categorie di interventi diverse da quelle previste dalle schede medesime e dalle relative
norme di attuazione.
C) Edifici per servizi. Parcheggi
Le strutture per parcheggi e autorimesse a carattere pubblico potranno essere realizzati anche da
privati. La realizzazione di quanto sopra é subordinata al funzionamento della struttura come servizio di
interesse comune anche se a gestione privata, qualora non pregiudichino particolari interessi
paesaggistici e ambientali.

Art. 6.9 - Misure di salvaguardia
Nel periodo intercorrente fra l’adozione e l’entrata in vigore del presente Piano Particolareggiato, il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico applicherà le norme di salvaguardia previste dalla legge 03/11/1952 n.
1902 e dall’art.3 della legge 06/08/1967 n.765 e sospenderà il rilascio delle concessioni in contrasto con
le presenti norme e con l’intero Piano Urbanistico Comunale
Le norme e le indicazioni dei vigente Regolamento Edilizio e quelle del Piano Urbanistico Comunale
continuano ad applicarsi fino all’approvazione ed entrata in vigore del presente Piano Particolareggiato.

Art. 6.10 - Norme transitorie
Sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi vigenti all'atto dell'adozione del Piano Particolareggiato
Gli interventi e le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di adozione del
Piano Particolareggiato non sono soggette alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga
entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e la relativa ultimazione entro tre anni
dall’inizio.
La parte eventualmente non realizzata a tale data verrà assoggettata alla disciplina delle presenti
norme.
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Art. 6.11 - Rapporto tra regolamento edilizio e norme di attuazione
Il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione costituiscono un testo normativo unico e inscindibile.
Le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio hanno carattere prevalentemente generale. Le
Norme di Attuazione recano prevalentemente norme specifiche riguardanti le singole zone omogenee.
In caso di contrasto tra le prescrizioni dei Regolamento Edilizio e quelle delle Norme di Attuazione
prevalgono queste ultime in quanto speciali rispetto alle prime.
In mancanza di norme specifiche per le singole zone si applicano quelle generali contenute nel
Regolamento Edilizio.

Art. 6.12 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme e nella prescrizioni del Regolamento
Edilizio si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali e ai regolamenti vigenti in materia urbanistica
ed edilizia.
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