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Nota: i testi soppressi sono [campiti] o barrati. I nuovi testi sono in grassetto corsivo inclinato. 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE. 
 
Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) sono compresi in modo unitario gli edifici e gli 
ambienti che rivestono un carattere di valore storico, architettonico, artistico e di pregio 
ambientale presenti sul territorio comunale di Calcio, così come delimitati dal perimetro 
individuato sugli elaborati grafici del presente Piano e classificati come Nuclei di Antica 
Formazione ai sensi della L.R. 12/05. 
Il perimetro dei NAF coincide con l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 L. 
457/78 così come modificato nell’ultimo comma dall’art. 9 del D.P.R. 380/01. 
 
La delimitazione comprende, oltre ai fabbricati, gli spazi liberi, attualmente occupati da 
giardini, parchi, orti e broli che si possono considerare parte integrante degli agglomerati 
urbani di antica formazione. 
Nell’area perimetrata come “Nuclei di Antica Formazione (NAF)” sono vietate nuove 
costruzioni su area inedificata, fatta eccezione per le aree assoggettate a piano attuativo o 
ad attrezzature pubbliche o private di uso pubblico. 
Entro i “Nuclei di Antica Formazione (NAF)” gli interventi autorizzati attraverso permesso di  
costruire singolo, riguarderanno unicamente il patrimonio edilizio esistente e saranno 
possibili soltanto entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni relative ad ogni edificio 
individuato nelle tavole di piano in base a specifiche categorie tipologiche ed ai tipi di 
intervento. Ad esclusione degli edifici  con la sola possibilità di restauro, con P.P. o P.R. 
sarà consentita la demolizione e ricostruzione anche con compensi volumetrici. 
 
Non sono ammesse modalità costruttive e tipologiche contrastanti con l’ambito con cui e 
su cui si opera (pilotis ,coperture piane e comunque falde non tradizionali). 
E’ consentita mediante permesso di  costruire singolo oltre che con piano di recupero il 
cambio di destinazione finalizzato al recupero abitativo delle parti originariamente a 
servizio dell’attività agricola (stalle, fienili, barchesse, granai). 
L’adeguamento non riguarda i corpi edilizi accessori (come tettoie, box, ricoveri 
autovetture e motocicli, ecc.), tranne che per gli accessori inclusi nei piani attuativi. 
 
Per tutte le categorie prevalgono le prescrizioni particolari descritte nelle schede di 
rilevamento. 
 
 
a) TIPI DI INTERVENTO 
 
I tipi di intervento nei Nuclei di Antica Formazione sono stati ricondotti alla casistica 
prevista dall’articolo 27 della LR 12/05 e s. m. e i., salvo per quanto attiene alla definizione 
di “Ristrutturazione edilizia”, per cui valgono i disposti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
d) del DPR 380/01, con le seguenti ulteriori precisazioni al fine di ottenere un recupero 
nella salvaguardia degli aspetti storici e ambientali e nell’ottimizzazione del riuso dei 
volumi esistenti. 
 
1- Restauro 
Si applica a edifici che hanno assunto rilevante importanza per il loro valore storico e 
formale. 
Per gli edifici soggetti a vincolo in base alla Legge n. 1089/1939 è obbligatoria 
l’autorizzazione ed il controllo della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed 
Ambientali. 
Si prescrive in ogni caso, la conservazione del sistema distributivo e delle strutture, 
attraverso il consolidamento, il ripristino od il rinnovo (da intendersi come sostituzione degli 
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elementi con altri di forma, natura e tecnologia possibilmente il più fedele possibile 
all’originale,degli elementi decorativi originali, l’eliminazione delle superfetazioni e delle 
aggiunte quando non rivestano interesse ai fini della storia dell’edificio, la conservazione di 
tutti gli elementi architettonici e decorativi di interesse storico o artistico, anche se di 
provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell’edificio. 
E’ consentito l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienici essenziali, nel rispetto delle 
norme di cui ai precedenti commi. 
 
2- Risanamento conservativo 
Il risanamento conservativo è un intervento volto 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 (murature principali, 
orizzontamenti, partiture di facciata, elementi di collegamento verticale, porticati, loggiati), 
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 
Esso comprende 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. 
 
Si precisa inoltre che : 

• per consolidamento devono intendersi quei lavori che, conservando il sistema 
statico dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di 
elementi. 
In particolare, costituiscono interventi di consolidamento, le opere di 
sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere 
che rafforzino importanti elementi strutturali senza comportarne la sostituzione; 
per rinnovo devono intendersi le sostituzioni degli elementi con altri di forma, natura 
e tecnologia anche diversi da quelli originari, purché congruenti con il carattere degli 
edifici e l’inserimento degli impianti e dei servizi necessari per sopperire alle 
carenze funzionali degli edifici. 
Gli interventi sull’esistente dovranno avvenire nel rispetto dell’impostazione 
costruttiva originaria dell’edificio e far si che questa, nell’ambito delle modifiche 
distributive apportate, sia costantemente leggibile. 

 
In particolare sono consentiti i seguenti interventi: 

a) il rinnovo delle strutture orizzontali (solai) solo nei casi di provata necessità, con 
altre di forma, natura e tecnologia anche diverse da quelle originarie purché 
congruenti con il carattere degli edifici, quando non comportino la rottura di strutture 
di pregio architettonico (volte, soffitti decorati, ecc.); 

b) eliminazione di pareti non portanti; 
c) mantenimento delle pareti portanti originarie con la possibilità di formare aperture di 

larghezza non superiore a 1,50 m. per la comunicazione tra locali contigui fatta 
salva l’integrità di eventuali pitture murali o intonaci storici di particolare pregio; 

d) mantenimento delle aperture storiche originarie e ripristino delle luci manomesse o 
murate da interventi recenti, è vietata l’aggiunta sui prospetti di sporti, balconi, 
tettoie, ecc.; 

e) consolidamento e rinnovo delle coperture con mantenimento del disegno originario 
e delle relative quote che devono essere consolidate; 

f) non è ammessa l’installazione di ascensori o corpi montanti quando comportino la 
rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti decorati, ecc.) o esterni 
rispetto all’edificio;  

g) non sono ammessi inserimenti e realizzazioni di elementi con carattere tipologico 
differente rispetto agli edifici esistenti e/o limitrofi. 
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Gli interventi possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso 
degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e 
strutturali dell’organismo edilizio e non vi sia aumento della superficie lorda di pavimento. 
 
3- Ristrutturazione edilizia con il mantenimento de i profili e delle strutture portanti 
principali. 
Per questo tipo di intervento, mantenendo la tipologia, si prescrive di: 
- non alterare i profili esistenti e rispettare la sagoma planialtimetrica e volumetrica 
dell’edificio esistente; 
- conservare gli elementi architettonici originari superstiti. 
Oltre a quanto previsto nelle prescrizioni del restauro e risanamento conservativo sono 
ammessi: 

a) la sostituzione di strutture orizzontali e verticali degradate e che come dimostrato da 
apposita perizia tecnica, non possono essere adeguate alla normativa antisismica, 
oppure, nel caso di quelle orizzontali, che si rendessero necessarie al fine del 
recupero abitativo del sottotetto purché non interferiscano con la composizione dei 
prospetti  e delle aperture esistenti, 

b) il recupero a residenza dei volumi esistenti anche con il tamponamento di parti 
interne alla casa a corte attualmente destinate a fienili o in disuso e non interessanti 
portici o logge individuati nelle tavole degli elementi particolari, 

c) l’apertura di finestre sugli spazi interni ed esterni limitatamente all’ottenimento del 
rapporto aeroilluminante; le nuove aperture dovranno uniformarsi per dimensione, 
rapporti compositivi e materiali impiegati ai tipi preesistenti nel sistema della cortina 
stradale al fine di ottenere la massima integrazione ambientale; 

d) l’inserimento di nuovi collegamenti verticali, strettamente necessari al collegamento 
dei piani superiori puntando a non alterare strutture di pregio architettonico in 
ambienti significativi (locali voltati, soffitti lignei, ecc.), in ogni caso all’interno del 
perimetro dell’edificio; 

e) la costruzione di ballatoi e di logge nelle posizioni tipologicamente compatibili, 
utilizzando materiali tradizionali o, in alternativa, strutture portanti in ferro, con 
ringhiere e parapetti in legno o in ferro; 

f) la costruzione di scale esterne di accesso ai ballatoi e alle logge nelle posizioni 
tipologicamente compatibili, utilizzando materiali tradizionali o, in alternativa, 
strutture portanti in ferro, con ringhiere e parapetti in legno o in ferro; 

g) l’utilizzazione ai fini residenziali di volumi esistenti nel sottotetto, nel rispetto della 
sagoma edilizia preesistente che deve essere considerata altezza massima; per i 
locali ricavati all’ultimo piano e aventi soffitto inclinato, l’altezza media ponderale 
dovrà essere di almeno 2,40 m.; 

h) l’apertura di fori sul tetto per l’illuminazione dall’alto dei locali sottotetto e la 
collocazione di lucernari a raso, sulle falde interne della copertura rispetto alla 
strada. La collocazione di finestre a raso è consentita in misura di un’apertura ogni 
20 mq. di superficie utile del piano sottotetto recuperato all’uso residenziale; le 
aperture non possono avere dimensioni superiori a m. 1,00x1,00; 

i) per i corpi edilizi rustici tuttora destinati ad attività agricole (stalle e fienili, ecc.) o in 
disuso, è ammesso il tamponamento parziale o totale delle parti aperte o porticate, 
conseguentemente ad interventi di adeguamento funzionale con mutamento della 
destinazione d’uso; il tamponamento dovrà lasciare in evidenza la partitura dei 
pilastri facenti parte dei porticati rurali (barchesse, ecc.); le nuove aperture devono 
avere forme rettangolari, compatibili con quelle tradizionali. 
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4- Ristrutturazione edilizia 
Comprende le opere rivolte alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. 
Gli interventi di trasformazione devono, in ogni caso, garantire la conservazione degli 
elementi architettonici originali superstiti. 
L’intervento di ristrutturazione edilizia, fermo restando la salvaguardia dei caratteri 
architettonici e decorativi degli edifici, può comprendere una o più delle seguenti 
operazioni; 

• ripristino e/o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; 
• trasposizione del volume non superiore al 20% sulla proiezione della superficie 

coperta esiste; 
• mutamenti parziali o totali dell’assetto distributivo sia planimetrico che del taglio 

degli alloggi; 
• mutamenti totali o parziali delle destinazioni d’uso però compatibili; 

conversione a destinazione residenziale di volumi esistenti destinati ad altri usi, con 
esclusione dei corpi individuati quali accessori. 

• demolizione e ricostruzione nel rispetto anche di quanto previsto all’articolo 3, 
comma 1, lettera d) del DPR 380/01 e s.m.i.   
 

 
5- Ristrutturazione urbanistica 
E’ un insieme sistematico di interventi edilizi rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati e della rete stradale. 
Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di 
recupero di cui alla Legge n. 457 del 5/08/78. 
 
 
6- Piani Particolareggiati o Piani di Recupero 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 5/8/1978 n. 457 così come modificato nell’ultimo comma 
dall’art. 9 del DPR 380/01, si possono individuare all’interno dei Nuclei di Antica 
Formazione i comparti oggetto di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, 
ove si rendano necessari interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla 
ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, anche in relazione ad 
esigenze di pubblico interesse. 
 
All’interno del piano di recupero sono consentite traslazioni di volumi esistenti con 
conseguenti modifiche planivolumetriche degli edifici per adeguarli all’uso e per uniformare 
i fronti in relazione ad esigenze di ordine urbanistico e di compatibilità con il contesto 
edilizio storico. 
 
Sono ammesse all’interno di Piano Particolareggiato o di Recupero modifiche di 
destinazioni d’uso anche in deroga a quanto prescritto dalle singole categorie tipologiche. 
 
Per i corpi accessori nel caso di piano particolareggiato o di piano di recupero esteso 
all’unità di cui fanno parte è possibile la demolizione e ricostruzione con diversa 
collocazione, oltre al loro recupero come volumi anche residenziali. 
 
Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni contenute, per i Nuclei di Antica 
Formazione, negli articoli n. 7, 8 e  9  del D.M.  del 2 Aprile  1968 ,  n . 1444, riguardanti 
tale zona.  
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b) PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Tutti gli interventi da attuarsi nei Nuclei di Antica Formazione devono tendere ad un 
corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell’ambiente circostante. 
Tale finalità generale può essere perseguita attraverso il recupero di tipologie, materiali e 
tecniche costruttive proprie della tradizione costruttiva locale. 
 
 
 Prescrizioni per migliorare la qualità dell’interv ento:  
 
1- Limiti di altezza degli edifici: 
• per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze 

degli edifici preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di 
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; 

• per le eventuali trasformazioni, adeguamenti o nuove costruzioni che risultino 
ammissibili dalle norme , l’altezza massima di ogni edificio interessato dalle operazioni 
non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico 
assoggettati a restauro come individuati nelle tavole delle modalità d’intervento, 
circoscritti in un raggio di mt. 25,00; nel caso di assenza di tali edifici, gli edifici oggetto 
di intervento non potranno superare i 3 piani fuori terra, computando nel numero dei 
piani anche il sottotetto.  

 
2- Distacco fra gli edifici, Distanza dai confini, Arretramento dalle strade 
 
Le disposizioni di cui ai paragrafi 10.4(distacco fra gli edifici)-10.5(distanza dai confini)-
10.6(arretramento dalle strade) non si applicano per le ricostruzioni da effettuarsi nel 
Nucleo di Antica Formazione. 
Comunque per quanto riguarda il distacco tra fabbricati si specifica che : 

• per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le 
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti ,computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca 
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale ; 

•  per le operazioni assoggettate a piano di recupero o piano particolareggiato, le distanze 
tra gli edifici potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 
preesistenti prima dell’intervento,computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive 
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale , a condizione che la  
variazione delle distanze preesistenti  rispetti quelle stabilite dal codice civile in caso di 
edifici oggetto di piano attuativo, mentre rispetto ad edifici esterni al comparto, dovrà 
essere rispettata la distanza minima di 10 mt oppure la preesistente se inferiore. 

 
3- Prospetti: 
• mantenimento della segnalazione dei diversi corpi di fabbrica quando evidenti; 
• prima di ogni intervento valutare, tramite una lettura accurata del contesto, se il 

paramento murario attualmente a vista lo era anche in origine, al fine di evitare di 
massima lo scrosto di ulteriori porzioni di intonaci storici meritevoli di conservazione; 

• nel raccordo tra paramenti a vista e superfici intonacate evitare ritagli netti ed eccessivi 
aggetti delle superfici intonacate su quelle a vista; 

• è consentita l’asportazione delle malte cementizie ove limitate ad aree circoscritte o in 
alternativa la velatura delle stesse con malta naturale analoga per composizione, 
colore, stesura agli intonaci storici circostanti; 
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• sui paramenti murari in pietra, in laterizio o in opera mista di nuova costruzione è 
prescritta in ogni caso l’intonacatura a raso sasso in malta non cementizia, evitando 
l’effetto di sottolineatura degli elementi; 

• gli eventuali nuovi intonaci o integrazioni di intonaci storici esistenti devono essere 
realizzati secondo le tecniche originarie; nei casi più semplici si deve ricorrere 
all’intonaco civile con malta non cementizia ed alla tinteggiatura di tipo tradizionale e 
con colori idonei, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine 
sintetiche. Prima dell’intervento si avrà cura di leggere, per la scelta del tipo e della 
colorazione, eventuali resti di trattamenti delle coloriture originarie che devono 
comunque essere salvaguardate; 

• mantenimento a vista dei capochiave metallici e fori pontai; 
• mantenimento di tulle le decorazioni architettoniche (cornici, decorazioni a graffito, 

incisione o affresco, fasce marcapiano, ecc.) e gli elementi architettonici (portali, 
banchine, cornici e mensole piccionaie, inferriate, serramenti lignei quando 
recuperabili, mantovane, aggetti dei balconi ecc.) qualora di particolare pregio; 

• mantenimento dei balconi di particolare pregio architettonico siti lungo le cortine 
stradali ( con attenzione alla via Papa Giovanni XXIII) con l’esclusione della possibilità 
di nuova realizzazione; 

• conservazione del disegno della facciata con possibilità di aprire finestre come previsto 
nelle modalità di intervento qualora non si alteri l’unità stilistica e formale del prospetto; 

• i serramenti esterni dovranno essere realizzati preferibilmente in legno e l’oscuramento 
delle parti finestrate dovrà essere realizzato con ante e/o persiane in legno, ad 
esclusione dei serramenti riguardanti il piano terra degli immobili utilizzati all’uso 
commerciale e direzionale.   

 
4- Apparati strutturali: 
• Devono essere mantenuti e solo restaurati i portici e le logge individuati da 

salvaguardare, solo nei casi di dimostrata instabilità statica accertata è possibile la 
ricostruzione delle stesse strutture con dimensioni e materiali analoghi (salvo i casi di 
intervento tramite piani attuativi in variante); 

• è ammessa la demolizione di superfetazioni quando riconosciute come tali, quali ad 
esempio latrine ed aggetti pensili in genere, locali accessori realizzati con materiali 
costruttivi moderni (mattoni forati, prismi in calcestruzzo, ecc.); 

• devono essere salvaguardate tutte le strutture in muratura delle volte, i soffitti lignei a 
capriate quando in buono stato e comunque quando siano presenti decorazioni 
architettoniche. Qualora siano riconosciuti gravi motivi di degrado strutturale o per 
l’inserimento necessario di collegamenti verticali è consentita la ricostruzione secondo 
la tipologia ed i materiali originali o sostituzione con orizzontamenti di tipologia diversa; 

 
5- Coperture: 
• il manto di copertura deve essere realizzato preferibilmente con coppi in cotto; 
• le sporgenze dei tetti dovranno essere realizzate con materiale tradizionale intonacate 

o in legno secondo la situazione preesistente; 
• le grondaie devono essere in lamiera o in rame a sezione semicircolare; gli scarichi 

pluviali devono essere di norma esterni a sezione circolare; 
• i comignoli devono essere conservati e consolidati nelle forme esistenti; è consentito il 

rifacimento in forma e materiali analoghi; 
• Ad esclusione degli immobili lungo la via Papa Giovanni XXIII, è ammessa l’apertura 

in falda di terrazzini interni alla linea della falda stessa, ,nella misura massima del 30% 
della superficie coperta, purché venga mantenuta una porzione della falda sui quattro 
lati; 
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• La formazione di abbaini ,dove ammissibile,è concessa senza costituire volumetria 
alle seguenti condizioni: 

 - Non superare la linea di colmo o la media se in presenza di più colmi  
       - La proiezione in pianta deve essere inferiore ad 1/10 della superficie di pavimento a    
   cui è rapportato; 
• I pannelli solari termici e fotovoltaici devono essere adagiati in adiacenza alla 

copertura inclinata o meglio integrata in essa e mai in contro pendenza alla falda. I 
serbatoi di accumulo devono essere posizionati anche nei terrazzini interni alla linea di 
falda, nei giardini e nelle corti interne dei fabbricati, purché gli stessi non risultino 
visibili da vie o spazi pubblici. Nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi 
potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purchè non visibili dal 
piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento fra di essi, se disposti su più 
file. 

 In ogni caso l’installazione sulle coperture dei succitati impianti nel caso di falde 
prospicienti o disposte lungo i coni ottici di via Papa Giovanni XXIII dovrà essere 
perfettamente integrata nella copertura. 

 
6- Interventi sugli spazi scoperti e norme particolari per le corti: 
Tutti gli spazi liberi interni ed esterni di pertinenza degli edifici devono rimanere tali salvo 
specifiche indicazioni di Piano qui presenti e diverse disposizioni planimetriche in seguito 
ai Piani attuativi o Piani di recupero. 
 

 
 
Le superfici di usura delle strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali pubblici e privati dove 
esistenti in pietra, mattoni o acciottolati devono essere conservati anche in vista di 
eventuali ripristini, salvo diverse necessità da valutarsi da parte dell’A.C..  
La modifica di una pavimentazione o la nuova pavimentazione di un’area libera anche se 
di uso esclusivamente privato dovrà essere regolarmente autorizzata. Le tubazioni 
dell’acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e simili e le apparecchiature complementari 
devono in caso di interventi di manutenzione e dove possibile essere sostituite con 
impianti interrati o incassati. 
Nelle strutture murarie verticali di nuova costruzione devono essere predisposti gli 
accorgimenti tecnici idonei allo scopo. 
Le cabine dei servizi tecnologici (locali caldaie, serbatoi e similari) devono essere interrate 
o completamente occultate alla vista. 
Le zone a verde pubblico e attrezzato esistenti vanno conservate o devono essere oggetto 
di progetti esecutivi pubblici.  
Negli spazi a verde privati e comunque negli spazi privati liberi da costruzioni, le alberature 
ad alto fusto esistenti vanno conservate e tutelate purché non costituiscano pericolo per la 
pubblica incolumità e nel caso di necessità sostituite con altre alberature analoghe. 
 
Le corti sono costituite da spazi pubblici, privati o privati di uso pubblico che evidenziano i 
cortili caratteristici delle case a corte sia di tipo rurale che signorile. Le corti dei palazzi 
padronali, così come individuate nelle tavole delle tipologie, non possono essere 
frazionate con recinzioni di qualsiasi tipo. 
Le eventuali alberature di alto fusto devono essere salvaguardate salvo casi di forza 
maggiore. 

Confini privati

1,70 m0,50 m 0,50 m

superficie trasparente 1,20 m

Recinzioni

1,20 m

Su strada pubblica Confini privati

Recinzioni (1):
superficie opaca
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E’ possibile la pavimentazione e la recinzione delle corti, [e] delle aie interne e delle aie 
aperte verso il suolo pubblico, mentre la pavimentazione di cortili od aie aperte verso il 
suolo pubblico sulla via Papa Giovanni XXIII dovrà essere realizzata con acciottolato, 
cubetti, lastre di arenaria o altre pietre in lastre e non potranno essere recintate ed 
occupate da costruzioni. 
Non è ammessa l’occupazione del sottosuolo dei cortili salvo che per la collocazione di 
caldaie per il riscaldamento in ottemperanza alle norme antincendio. 
E’ possibile un intervento unitario per la realizzazione di parcheggi sotterranei 
esclusivamente nell’ambito di un Piano Particolareggiato o di recupero. E’ possibile 
interessare parti di orti, giardini e broli.  
 
7- Norme per i muri di recinzione 
I muri storici di recinzione devono essere salvaguardati nella loro continuità e altezza, è 
consentita la manutenzione ed il rifacimento in caso di crollo con tecniche costruttive e 
materiali analoghi. 
E’ consentita la demolizione parziale per una larghezza massima di m. 5,00 solo per la 
realizzazione di accessi carrai e pedonali laddove non vi sia altra possibilità di accesso. Le 
nuove aperture devono essere realizzate in modo coerente con il paramento murario 
esistente e previo progetto esecutivo. 
Le santelle sia incastonate nei muri che isolate, devono essere salvaguardate e 
restaurate. 
 
8- Posti macchina 
Nel Nucleo di Antica Formazione, in considerazione del suo particolare valore storico ed 
ambientale, le disposizioni della Legge 122/1989 sono soggette alle limitazioni del 
presente articolo. 
Gli interventi volti a creare nuove unità abitative devono prevedere o la localizzazione al 
piano terra dei fabbricati di spazi al coperto o scoperto per ricoveri di autovetture e 
motocicli in ragione di almeno un posto macchina per ogni unità abitativa risultante 
dall’intervento. Qualora si dimostra l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, 
ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di 
una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi 
da reperire quantificato in 25 mq ciascuno. 
 
Per gli interventi attuati mediante piano particolareggiato o di recupero con totale 
demolizione e ricostruzione,all’interno della proprietà dovranno essere individuati idonei 
posti macchina coperti o scoperti,in ragione di un metro quadrato ogni dieci mc. di 
costruzione. 
Dove è previsto il piano particolareggiato o di recupero è ammessa la realizzazione di 
parcheggi sotterranei. 
 
Il cambiamento d’uso effettuato senza piano attuativo dei corpi attualmente rustici o in 
disuso dovrà prevedere prioritariamente ai piani terra la formazione di spazi al coperto per 
ricovero di autovetture e motocicli in ragione di un metro quadrato ogni dieci mc. di 
costruzione riferito all’intera proprietà di cui fanno parte. 
 
Qualora, motivando la situazione, non esistano fabbricati rustici o accessori da adibire a 
posti macchina è ammessa, con permesso di costruire singolo o D.I.A., la realizzazione 
nei cortili di portici per ricovero autovetture,con altezza massima m, 2.40 all’intradosso del 
solaio nel limite di mq. 1,00 ogni 10 mc. del volume esistente sul lotto alla data d’adozione 
del P.G.T. Tali portici possono essere accorpati ad edifici esistenti o devono mantenere la 
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distanza di tre metri dagli edifici non di proprietà. Possono inoltre essere realizzati a 
confine nel rispetto de codice civile. 
Tali costruzioni dovranno inoltre essere realizzate con materiali tradizionali, copertura in 
coppi, gronde in legno e non potranno essere a confine con spazi pubblici. 
 
 
 
 
9-Recupero abitativo dei sottotetti  
Per sottotetti esistenti si intendono gli spazi ricompresi fra le falde del tetto e l’estradosso 
del solaio orizzontale dell’ultimo piano abitato.  
Nel rispetto delle altezze massime indicate nelle presenti norme il recupero di tali volumi ai 
fini residenziali è ammesso, anche in deroga agli indici urbanistici e edilizi ed alle norme 
previste per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con mantenimento dei profili, 
quando: 
- gli edifici siano destinati in tutto o in parte a residenza; 
- gli edifici siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie 
- sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale  di m. 2,40, 

calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la 
superficie relativa e siano rispettate tutte le altre prescrizioni igienico-sanitarie;  

- siano previste idonee opere di isolamento termico.  
 
Il limite di altezza (H) di cui alla LR 12/05 dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 
precedente  riguardante i “Limiti di altezza degli edifici”. 
 
Le altezze interne dei sottotetti esistenti dovranno corrispondere a quelle approvate e 
risultanti dagli originali progetti dei fabbricati o da pratiche di condono edilizio.    
 
La distanza da tenere in caso di recupero dei sottotetti comportanti sopralzo deve 
essere di minimo 10 mt. laddove anche una sola delle pareti sia finestrata, a meno 
che gli edifici siano in aderenza e non vi siano finestre. 
 
c) DESTINAZIONI D’USO 
 
Ogni intervento edilizio è volto a realizzare, mediante interventi sull’esistente, un nuovo 
assetto distributivo o qualitativo espressamente richiesto per una destinazione d’uso 
principale dell’opera. 
Non tutte le destinazioni d’uso sono compatibili con la collocazione o con le diverse 
caratteristiche dell’opera medesima. 
Vengono pertanto individuate e definite le varie destinazioni principali d’uso la cui 
ammissibilità o meno è indicata per ognuna delle tipologie individuate per il centro storico. 
Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 09/05/1992 si considera destinazione 
d’uso di una area o di un edificio il complesso delle funzioni ammesse dallo strumento 
urbanistico per quell’area o quell’edificio. 
Si considera principale la destinazione d’uso qualificante; compatibile la o le destinazioni 
d’uso che integrano la destinazione principale o che si inseriscano nella zona senza 
determinare situazioni ambientalmente ed urbanisticamente scorrette. 
 
Le destinazioni d’uso principali degli edifici sono così classificate: 

1- Residenziale: consistente nell’uso del complesso edilizio per alloggi e servizi 
funzionali all’abitazione. 
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2- Artigianato di servizio alla residenza per lavorazioni compatibili, cioè che dimostrino 
di non essere pericolose e di non produrre disturbo, rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni, 
lampeggiamenti o scarichi nocivi od inquinanti: 

2 a) produzione beni di consumo: pane e pasta, pasticcerie, gelati, cornici, timbri e 
targhe, sartoria; 
2 b) riparazione beni di consumo: biciclette, calzature e articoli in cuoio, 
elettrodomestici, macchine da ufficio e computer, orologi e gioielli, strumenti 
musicali, oggetti in legno-ebanisteria, ombrelli, strumenti ottici e fotografici, 
strumenti di precisione, rilegatoria; 
2 c) servizi personali e similari: centri di raccolta indumenti e affini per la pulitura, 
stireria (con escluse attività di lavaggio), centri per l’igiene e l’estetica della persona, 
parrucchieri ed istituti di bellezza, saune e palestre di ginnastica individuale, 
laboratori fotografici. 

3- Commerciale: 
3 a) esercizi di vicinato; 
3 b) medie e grandi strutture di vendita; 
3 c) attività di deposito, di esposizione, 
3 d) attività di ristorazione, bar. 

4- Produttiva: 
4 a) unità produttive industriali, 
4 b) unità artigianali insediate in edifici tipologicamente produttivi; 
4 c) uffici tecnici ed amministrativi al servizio esclusivo dell’unità produttiva; 
4 d) impianti tecnici in genere, non tipologicamente produttivi, quali cabine di 
trasformazione, impianti di depurazione, ecc.; 
4 e) deposito custodito di beni mobili, di materiali e prodotti di qualsiasi natura 
(purché totalmente innocui dal punto di vista dell’inquinamento), di attrezzature da 
lavoro, ecc., svolto in edifici tipologicamente predisposti a questa funzione. 

5- Di autotrasporto: 
attività connessa all’autotrasporto ivi compresi officine di manutenzione, piazzali e 
capannoni per la custodia degli automezzi. 

6- Terziaria: 
uffici in genere, pubblici e privati, studi professionali diversi, attività bancarie, 
agenzie e servizi a diretto contatto con il pubblico. 

7- Ricettiva - alberghiera: 
alberghi, pensioni, locande. 

8- Attività private di servizio sociale, culturale, sanitario, assistenziale, ricreativo o 
sportivo: 
8 a) associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, religiose; 
8 b) poliambulatori, centri di analisi e diagnosi, centri di assistenza specialistica; 
8 c) centri e comunità assistenziali, case di cura o di riposo; 
8 d) scuole private; 
8 e) biblioteche, musei, locali per esposizioni e convegni; 
8 f) attività sportive e ricreative; 
8 g) centri oratoriali; 
8 h) culto religioso. 

9- Di spettacolo: 
9 a) teatro; 
9 b) cinema. 

10- Attività collettive pubbliche odi interesse comune: 
10 a) municipio ed uffici pubblici odi interesse pubblico; 
10 b) asilo-nido, scuola materna e scuole dell’obbligo; 
10 c) attività culturali, biblioteca, spazi per manifestazioni pubbliche, per attività 
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museo-grafiche ed espositive; 
10 d) attività sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative; 
10 e) attività sportive e ricreative; 
10 f) fruizione ricreativa consistente nell’osservazione e nello studio dei valori 
storici, 
naturalistici, paesistici del territorio. 

11- Servizi tecnologici: 
centrali e cabine di trasformazione elettrica, centrali per gasdotti, canali collettori, 
impianti di depurazione, pozzi. 

12- Attività agricola: 
12 a) attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla 
all’allevamento del bestiame e attività connesse ossia tutte le attività 
trasformazione e alla alienazione dei prodotti agricoli, quando 
nell’esercizio normale dell’agricoltura nonché tutte le attività definite tali 
speciali in materia; 
12 b) attività agrituristica; 
12 c) attività florovivaistica; 
12 d) attività di supporto e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

13- Residenza agricola per il nucleo familiare del conduttore o dei salariati del fondo 
secondo le caratteristiche di cui alla Legge 7/06/1 980 n. 93. 

14- Attività di rifornimento carburanti per autotrazione, distribuzione di carburanti, 
deposito entro i limiti quantitativi di legge (distributori). 

 
I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, conformi alle presenti previsioni e non 
comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva 
comunicazione dell’interessato al Comune. 
 
I mutamenti di destinazione d’uso, da una categoria all’altra fra quelle definite dalla 
presente norma, comportanti la modifica del carico urbanistico e del relativo standard, 
partecipano agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione, ai sensi 
di legge, e possono effettuarsi soltanto nel rispetto delle destinazioni di zona e in 
conformità a quant’altro prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali. 
 
In tutte le tipologie edilizie del centro storico non sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso principali: 
3b   —  medie e grandi strutture di vendita, 
4    —  produttiva, 
5  —  attività di autotrasporto, 
11  —  servizi tecnologici, 
12 —  attività agricola, 
13 —  residenza agricola, 
14 —  attività di rifornimento carburanti. 
 
Onde garantire la preminente caratteristica residenziale, le funzioni complementari alla 
residenza, relative alle attività artigianali di servizio alla residenza, alle attività commerciali 
al dettaglio di generi alimentari o no limitatamente agli esercizi di vicinato e direzionali, 
sono ammissibili nella misura massima del 50% della Slp dell’immobile interessato 
dall’intervento con un massimo di mq. 300, compresi locali accessori, di servizio, depositi e 
magazzini annessi all’attività. 
Sono tollerate le attività esistenti all’adozione della presente variante, anche se superano 
tali limiti. 
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Le attività artigianali di servizio alla residenza dovranno dimostrare di non essere moleste 
o pericolose per il vicinato sia dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e/o nelle 
acque, sia dal punto di vista dell’emissione di rumori sia diretti che indotti. 
 
 
d) CATEGORIE TIPOLOGICHE 
 
1- Chiese 
Sono gli edifici che rivestono una elevata importanza monumentale per il loro valore 
storico e formale e sono costituiti dalle chiese ed eventuali annessi. 
 
Modalità di intervento: Restauro 
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: 
Si conferma la destinazione in atto. 
Qualora si richieda un mutamento della destinazione tradizionale, possono essere 
convertiti per attività culturali, didattiche, musei o servizi di interesse pubblico che risultino 
compatibili con l’impianto architettonico. 
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali.  
Per quegli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modifiche ed 
integrazioni,eventuali interventi,modalità e destinazione d’uso dovranno comunque 
rispettare,anche in deroga ,quanto prescritto dalla Sovrintendenza nell’apposito Nulla Osta 
di competenza.” 
 
2- Palazzi — Case padronali e case di pregio. 
Sono edifici caratterizzati da dimensioni emergenti rispetto agli altri edifici residenziali, 
dalla presenza di elementi decorativi in facciata (pietre lavorate, balconi, portali, statue, 
inferriate, dipinti, ecc.), da porticati, loggiati e scaloni e dalla presenza di un cortile o 
giardino privato. 
Rivestono un particolare valore storico ed architettonico in quanto testimonianza di una 
qualità dell’abitare tipica dei secoli passati. 
Si tratta di edifici in cui sono inseriti corpi di fabbrica di epoca compresa fra il XVI e XIX 
sec. fino a giungere ad edifici caratteristici delle costruzioni di primo novecento. 
 
Modalità di intervento: Restauro e risanamento conservativo  
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: punto 1),2 ,3 a)c)d), 6), 7),8),9), 10).a)c)d)e)f), 
12c) 
Per le dimensioni spesso cospicue ed il loro elevato valore artistico, questi edifici si 
prestano bene a svolgere funzioni pubbliche o di uso pubblico. 
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali. 
Per quegli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modifiche ed 
integrazioni,eventuali interventi,modalità e destinazione d’uso dovranno comunque 
rispettare,anche in deroga ,quanto prescritto dalla Sovrintendenza nell’apposito Nulla Osta 
di competenza.” 
 
3- Rustici di palazzi, dl case padronali e di case di pregio 
Sono i corpi di fabbrica che fanno parte dei complesso residenziale padronale e che hanno 
svolto funzioni accessorie e di servizio alla residenza principale. 
 
Modalità di intervento: Restauro e risanamento conservativo 
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Destinazioni d’uso principali ammesse: 
La destinazione attuale prevalente è l’attività agricola o sono in disuso. 
In caso di riconversione d’uso sono ammesse le seguenti destinazioni: punto 1), 
2),3).a.c.d, 6), 7), 8), 9),10) , 12c) con le prescrizioni di tutela e di vincolo sia dell’edificio 
che degli spazi liberi pertinenziali. 
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali. 
Per quegli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modifiche ed 
integrazioni,eventuali interventi,modalità e destinazione d’uso dovranno comunque 
rispettare,anche in deroga ,quanto prescritto dalla Sovrintendenza nell’apposito Nulla Osta 
di competenza.” 
4- Case a corte — Rustici di case a corte - Altre t ipologie. 
Le case a corte sono le abitazioni di epoche diverse, generalmente plurifamiliari, articolate 
intorno ad un cortile e con uno o più fronti esterni disposti su strada.  
Costituiscono il tipo di edilizia a scala urbana della tipologia a corte chiusa della cascina 
agricola. 
Elementi principali caratterizzanti: articolazione del fabbricato (talvolta tre piani) con corpi a 
“L” e a “C” ed a corte chiusa, con accessi alla corte attraverso portoni carrabili. I percorsi di 
distribuzione degli alloggi sono normalmente costituiti da scale e ballatoi esterni, 
affaccianti sulla corte interna. 
Il cortile di dimensioni variabili, è lo spazio di uso collettivo dei residenti, utilizzato come 
area per le attività all’aperto. 
 
4a- I rustici di case a corte  sono i corpi di fabbrica all’interno della corte destinati ad 
attività agricole, stalle o in disuso. 
 
4b- Le altre tipologie  sono costituite da edifici non sono sempre classificabili con facilità, 
ma che fanno parte integrante dell’immagine urbana per il loro valore ambientale. 
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: punto 1), 2), 3).a.c.d, 6), 7), 8), 10).  
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali. 
 
5- Edilizia contemporanea. 
Si tratta di fabbricati che nel corso degli anni hanno subito interventi di ristrutturazione che 
hanno alterato gravemente l’originaria struttura o edifici nuovi sorti prevalentemente dopo il 
1945. 
 
Modalità di intervento: Risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia — piano di 
recupero 
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: punto 1), 2), 3).a.c.d, 6), 7), 8), 9), 10). Sono 
escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali. 
 
6- Capannoni 
Sono quei capannoni o magazzini di una certa dimensione che sono stati costruiti per fini 
produttivi e che si sono frapposti nel tessuto storico. 
 
Modalità di intervento: straordinaria manutenzione — piano di recupero. 
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: punto 1), 2), 3).a.c.d., 6), 7), 8), 9), 10).  
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali. 
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7- Corpi accessori 
Sono corpi di fabbrica adibiti a tettoie, box, ricoveri autovetture e motocicli, lavanderie, 
cantinole, locali caldaia, ecc. 
 
Modalità di intervento: ristrutturazione edilizia senza cambiamento d’uso a meno che siano 
inseriti nell’ambito di Piani Attuativi. 
 
Destinazioni d’uso principali ammesse: 
E’ confermata la destinazione di accessorio. 
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso principali salvo il caso di cui al punto 
precedente. 
 
8- P.P. in atto 
Valgono gli indici e i parametri approvati. 
Sono sempre ammesse riconversioni di destinazioni d’uso di cui ai punti 1), 2), 
3).a.c.d., 6), 7), 8), 9). 10). 
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