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TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI 

 

Art. 1 Principi e finalità del Piano 

Il presente Piano Particolareggiato del centro storico di Monserrato – comparto A2.2 si basa su una 

metodologia di classificazione che opera per classi di trasformabilità legate al valore storico degli immobili 

esistenti. In particolare, partendo dall’epoca di costruzione, la metodologia mira ad indagare la reale 

permanenza dei valori storico testimoniale nella singola unità edilizia, al fine di tutelare e valorizzare le 

costanti storiche superstiti e permettere invece la riconfigurazione delle unità edilizie che hanno perso in 

tutto o in parte i caratteri storici o non hanno mai posseduto un valore storico testimoniale né per 

materiali utilizzati e né per riferimento tipologico. In particolare il Piano si propone di: 

● garantire la permanenza degli elementi di pregio che rappresentano una testimonianza tangibile 

dell’edilizia storica di Monserrato; 

● consentire il naturale sviluppo dell’edificato storico nel rispetto dello sviluppo diacronico 

riassunto nell’Abaco degli Accrescimenti, con il fine di valorizzare l’esistente e consentire un 

moderno riuso dello stesso;  

● permettere la rimodulazione e la riconfigurazione di unità edilizie storiche che nel tempo hanno 

perso i caratteri di storicità e di riconducibilità alla tipologia edilizia di appartenenza, secondo 

l’Abaco delle Trasformazioni; 

● favorire la ricucitura del tessuto storico, negli isolati dove è ancora leggibile, attraverso la 

riconfigurazione degli edifici privi di valore testimoniale secondo le indicazioni distributive 

dell’Abaco delle Trasformazioni. 

 

Art. 2 Ambito di applicazione ed indicazioni d’uso  

L’ambito di applicazione delle presenti norme è il comparto A2.2 del centro storico di Monserrato, esterno 

al perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione, come perimetrato in sede di co-pianificazione con 

la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 1186/DG del 30.05.2008. 

Il Piano norma in particolare tutti gli interventi edilizi sul patrimonio storico, sull’edificato di sostituzione 

e nei lotti liberi. In particolare il Piano stabilisce la data del 1953-54 come limite di demarcazione per la 

definizione di Unità Edilizia Storica (edificata prima di tale data) e di Unità Edilizia di Sostituzione o Nuova 

(edificata dopo tale data). Il Piano non utilizza la datazione come elemento per definire il valore storico 

testimoniale a priori, ma solo per individuare in quali Unità Edilizie, le Storiche, condurre un’indagine 

puntuale che consenta il riconoscimento dei fabbricati di effettivo valore storico.  

Le presenti norme si applicano congiuntamente all’allegato TES e all’Abaco delle trasformazioni. Il primo 

fornisce una descrizione della tipologia edilizia storica, dell’Abaco degli Accrescimenti e degli elementi 

costruttivi storici e, per ogni tema trattato, definisce gli indirizzi progettuali per gli interventi di restauro 

e di rimodulazione nel caso di Unità Edilizie di valore storico testimoniale, da considerarsi integrativi 
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rispetto a quanto contenuto nelle presenti norme. IL secondo definisce le modalità di riconfigurazione e 

nuova costruzione attraverso schemi guida per le diverse tipologie edilizie con l’indicazione della 

disposizione planivolumetrica dei corpi di fabbrica, delle loro dimensioni e del numero di piani. 

Le tavole invece sono integrative e/o sostitutive rispetto a quelle del PPCS vigente per il Centro Storico di 

Monserrato, intera zona A2, come meglio normato dall’art. 4. 

 

Art. 3  Aggiornamenti, varianti ed efficacia 

L’attuazione del piano deve essere monitorata anche al fine di individuare eventuali misure correttive da 

apportare allo stesso. Eventuali modifiche al piano che costituiscono variante seguono l’iter di 

approvazione previsto dalla normativa regionale per gli strumenti urbanistici attuativi (L.R. 45/1989 e 

ss.mm.ii.).  

Le prescrizioni del Piano hanno efficacia al momento della richiesta di un titolo per un intervento edilizio 

in qualunque edificio ricadente all’interno dell’ambito di applicazione delle presenti norme. 

 

Art. 4 Elaborati integrativi/sostitutivi per la sub zona A2.2 

Il Piano Particolareggiato del comparto A2.2 è composto dai seguenti elaborati testuali e grafici:  

● NTA_A2.2 - Norme tecniche di attuazione per il comparto A2.2 

● RG_A2.2 - Relazione generale per il comparto A2.2 

● Tavole:  

tav. 1_A2.2 - Comparti Zona A2 

tav. 2_A2.2 - Unità edilizie storiche e unità edilizie di valore storico testimoniale  

tav. 3_A2.2 - Classi di Trasformabilità 

tav.4_A2.2 - Edifici specialistici e magazzini 

● Allegati:  

SC_A2.2 – Schede degli isolati 

TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche, Abaco degli Accrescimenti e Album Fotografico 

AT_A2.2 – Abaco delle Trasformazioni 

Per il comparto A2.2 gli elaborati suddetti valgono in sostituzione degli elaborati grafici del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico vigente per la zona A2 codificati come tavole n. 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 

05.5, 18.1Arev, 18.1Brev, 18.2Arev, 18.2Brev, 18.2Crev, 18.2Drev, 24 e in sostituzione degli allegati RG – 

relazione generale, NTArev – norme tecniche di attuazione e codice di pratica, Crev – schede delle unità 

edilizie del centro storico e D – schede di analisi per una lettura del paesaggio urbano storico. 
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Art. 5  Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni dei termini più significativi per la corretta lettura del Piano 

Particolareggiato: 

ISOLATO: superficie delimitata interamente da strade, piazze e/o spazi pubblici come individuati nella 

cartografia di Piano. 

UNITÀ EDILIZIE: sono costituite da un insieme di fabbricati, tettoie e spazi liberi, sulla base delle 

caratteristiche tipologiche e costruttive, che consentono di individuare in ogni Unità Edilizia un immobile, 

o un insieme di essi, con autonomia funzionale e strutturale rispetto agli altri circostanti. L’Unità Edilizia 

coincide con il singolo lotto e rappresenta l’unità minima di intervento. 

CARATTERI FORMALI DELL'EDIFICIO: caratteri architettonici che determinano l’immagine esterna 

dell’edificio con riferimento al rapporto tra pieni e vuoti, alla proporzione tra le diverse parti, agli elementi 

decorativi, alla partitura delle aperture, ai materiali ed alle finiture. 

CARATTERI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO: caratteri che definiscono la struttura portante, orizzontale e 

verticale, dell’organismo edilizio. 

CARATTERI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO: caratteri architettonici (formali e strutturali) e funzionali che ne 

consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie rinvenute nel centro storico. 

CARATTERI DISTRIBUTIVI: caratteri che definiscono la disposizione planivolumetrica dei corpi di fabbrica 

all’interno del lotto. 

TIPOLOGIA EDILIZIA: classificazione dell’Unità Edilizia sulla base dei caratteri formali, strutturali, tipologici 

e distributivi. 

VALORE STORICO TESTIMONIALE: quantificazione basata sul mantenimento dei caratteri tipologici, 

strutturali e formali dell’edificio nella sua conformazione originaria.  

UNITÀ EDILIZIA STORICA: unità edilizia costruita prima del 1953-1954, indipendentemente dal suo valore 

storico testimoniale. 

UNITÀ EDILIZIA DI SOSTITUZIONE: unità edilizia costruita dopo il 1953-1954 per effetto di demolizione 

dell’unità edilizia storica e successiva ricostruzione  

UNITÀ EDILIZIA NUOVA: unità edilizia costruita dopo il 1953-1954 

LOTTO LIBERO: lotto vuoto, ovvero privo di edificato classificabile come volume. 

RUDERE: unità edilizia storica in condizioni precarie tali da non poter essere recuperate ma dalle quali è 

riconoscibile il valore storico testimoniale o unità edilizia storica oggi non più presente, da potersi 

ricostruire, stante il conclamato valore storico testimoniale, ai sensi della normativa specifica vigente. 

MODIFICHE REVERSIBILI: alterazioni, generalmente puntuali o diffuse, riferibili alle porzioni di involucro 

esterno, di entità limitata, tali da non determinare la compromissione del valore tipologico o testimoniale 

dell’Unità Edilizia. 

MODIFICHE IRREVERSIBILI: alterazioni estese, riferibili all'involucro esterno, di entità rilevante e tali da 

determinare la compromissione irreversibile del valore tipologico o testimoniale dell’Unità Edilizia. 
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SUPERFETAZIONI: elementi successivi alla costruzione originaria dell’edificio, con caratteristiche tali da 

comprometterne il valore storico testimoniale  

CLASSE DI TRASFORMABILITA’: qualificazione che viene attribuita a ciascuna Unità Edilizia a valle dello 

studio del valore testimoniale, storico culturale ed architettonico delle persistenze, e in funzione della 

quale vengono definiti gli interventi ammessi nel rispetto del grado di compatibilità dimensionale e 

morfologica con i valori storici testimoniali dell’isolato 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE: interventi volti a mantenere inalterati gli elementi costituenti l'Unità 

Edilizia di valore storico testimoniale quali l’involucro esterno, il sistema interno, gli spazi esterni etc. 

INTERVENTI DI RIMODULAZIONE: interventi volti a riqualificare le unità edilizie di valore storico 

testimoniale che consentano anche modifiche degli elementi e dei corpi di fabbrica privi di valore storico 

testimoniale che le costituiscono. 

INTERVENTI DI RICONFIGURAZIONE: interventi che consentono di conferire un nuovo aspetto all'Unità 

Edilizia. L’intervento può comportare, anche, la sostituzione integrale dell’Unità Edilizia esistente con una 

totalmente nuova.  

INTERVENTI DI RICUCITURA: interventi che conferiscono un nuovo aspetto all'Unità Edilizia, funzionale 

al suo rapporto con il tessuto edilizio circostante. 

CORPO DI FABBRICA: singolo fabbricato, porzione dell’Unità Edilizia, tale da potersi definire un organismo 

costruttivo a sé stante seppure inquadrato funzionalmente nella globalità dell’Unità Edilizia; 

CORPO PRINCIPALE: corpo di fabbrica all’interno dell’Unità Edilizia caratteristico rispetto alla tipologia 

edilizia di riferimento e differenziato da un maggiore spessore del corpo di fabbrica. 

CORPO SECONDARIO: corpo di fabbrica all’interno dell’Unità Edilizia, diverso dal principale, differenziato 

da un minore spessore del corpo di fabbrica. 

ELEMENTI ACCESSORI: manufatti quali impianti tecnologici e relativi annessi, serbatoi, antenne, pergole 

e strutture leggere, tende da sole esterne, insegne, etc. 

INVOLUCRO ESTERNO: ricomprende la facciata principale prospettante sullo spazio pubblico, la copertura 

dell’edificio e la facciata prospettante sulla corte interna. 

FRONTE STRADA PRINCIPALE: è il fronte di affaccio alla via principale di percorrenza e percezione del 

tessuto storico. È di importanza negli interventi progettuali in quanto definisce e condiziona gli sviluppi 

planivolumetrici delle varie configurazioni rinvenibili negli Abachi, anche in caso di doppio affaccio e/o 

lotti d’angolo.  

 

Art. 6 Parametri urbanistici e Schede degli Isolati: indice medio, volumi residui e volumi potenziali 

Il Piano ha studiato puntualmente la consistenza volumetrica preesistente di ogni singolo lotto e l’indice 

medio derivato dal consolidato urbano, dando evidenza della differenziazione della struttura urbana 

mediante la compilazione delle Schede degli Isolati, composte dalle seguenti informazioni in merito alle 

caratteristiche esistenti per ciascuno dei lotti che li compongono:  
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● Numero dell’Unità Edilizia 

● Superficie del lotto 

● Volume esistente 

● Indice fondiario esistente del lotto 

● Storicità: definita come SI nel caso in cui l’Unità Edilizia, o parti superstiti di essa, siano state 

edificate prima del 1954 o NO nel caso contrario. 

Le Schede degli Isolati riportano anche l’indice medio di isolato, calcolato come media aritmetica degli 

indici di ogni singolo lotto, la superficie totale dell’isolato e il volume totale dell’isolato. La scheda 

dell’isolato contiene inoltre indicazioni di tipo progettuale quali: 

● Volume massimo: risultato dell’applicazione dell’indice medio di isolato 

● Scarto del volume: differenza tra il Volume massimo e quello esistente 

● Classe di Trasformabilità: riferimento alla Tipologia di riferimento dell’Abaco degli Accrescimenti 

o Trasformazioni 

● Attribuzione: Classe di trasformabilità nel caso dei lotti C* 

● Prescrizioni: indicazione di eventuali obblighi progettuali e dei fronti principali 

 

L’indice medio di isolato rappresenta l’indice fondiario massimo esplicabile nel lotto nel caso di 

rimodulazioni, nel caso di nuove costruzioni o nel caso di ampliamenti.  

Nei casi in cui nel lotto siano preesistenti dei volumi ma l’indice esistente sia inferiore all’indice medio di 

isolato è definito un indice residuo, rappresentato dal Volume residuo, che è la differenza fra il volume 

massimo realizzabile (da indice medio di isolato) e quello esistente.  

Nei casi in cui nel lotto siano presenti dei volumi ma l’indice esistente sia maggiore dell’indice medio 

esiste un indice potenziale, rappresentato dal Volume potenziale, che è la differenza fra il Volume 

esistente e il volume massimo realizzabile (da indice medio di isolato). L’indice potenziale, da intendersi 

come scarto tra quello esistente e quello medio, è realizzabile nei soli casi oggetto di un progetto del lotto, 

teso alla rimodulazione o riconfigurazione dell’esistente secondo quanto normato dall’Abaco degli 

Accrescimenti e delle Trasformazioni e secondo quanto prescritto all’art. 14.  

I dati planivolumetrici riportati nelle schede sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto 

dovranno essere verificati all’atto della richiesta del titolo abilitativo. Se per un lotto i parametri 

urbanistici riportati nella parte di analisi della scheda risultino differenti da quelli reali, si farà riferimento 

ai dati relativi alla situazione reale, che dovrà essere adeguatamente rappresentata e documentata. Il 

Volume massimo e lo Scarto del Volume sono pertanto da intendersi indicativi e non vincolati ai fini 

progettuali, poiché linearmente collegati ai parametri di analisi. 

 

Art. 7 Categorie di intervento – Definizioni (Da inserire e spiegare) 
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Il Piano definisce le categorie di intervento corrispondenti, con qualche specificazione aggiuntiva, con 

quelle definite dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dalle leggi nazionali e regionali vigenti. Si riportano di 

seguito le categorie di intervento: 

A. MANUTENZIONE ORDINARIA (MO): interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti 

B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS): le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti 

urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. 

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la 

variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia 

modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. 

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai 

prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità 

dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, 

purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto 

immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

C. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC): 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 anche il 

mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle 

previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. 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; 

D. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione 

di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 

l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per 

promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli 

interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 

riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti 

urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici 

comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e 

architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o 

demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, 

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano 

previsti incrementi di volumetria; 

E. NUOVA COSTRUZIONE (NC): interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti 

F. DEMOLIZIONE CON O SENZA RICOSTRUZIONE (DR) 

 

Art. 8  Criteri progettuali, requisiti ed elaborati dei progetti edilizi 

Per un corretto inserimento dell’intervento nel contesto si dovranno applicare le prescrizioni degli Abachi 

valutando altresì i seguenti elementi:  

● Caratteristiche dell’area oggetto dell’intervento: morfologia, orientamento, relazioni con il 

contesto circostante, accessibilità; 

● Caratteristiche del tessuto urbano al contorno: viabilità, infrastrutture, giaciture, allineamenti; 

● Caratteri tipologici, architettonici, dimensionali, bucature, allineamenti, altezze, tecniche 

costruttive e materiali degli edifici storici contermini; 

● Finiture esterne ed elementi decorativi ricorrenti tradizionali. 

La domanda per l’ottenimento del titolo abilitativo dovrà contenere sempre i seguenti elaborati minimi: 

● Stralcio dell’elaborato grafico “tav. 3_A2.2 - Classi di Trasformabilità” indicante l’unità interessata 

dall’intervento e le unità edilizie confinanti; 

● Stralcio dell’elaborato grafico “tav. 2_A2.2 - Unità edilizie storiche e unità edilizie di valore storico 

testimoniale” indicante l’unità interessata dall’intervento e le unità edilizie confinanti; 

● Stralcio della scheda di isolato con evidenziazione del rigo dell’Unità Edilizia; 

E nei casi in cui viene modificato il volume e/o la sagoma dell’edificio: 

● Evidenziazione dei dati urbanistici relativi al volume esistente, alla superficie del lotto e all’indice 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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esistente, evincibili dal titolo abilitativo o rilevati da parte di un tecnico abilitato, nei casi di unità 

edilizie storiche. 

● Comparazione dei dati urbanistici relativi al volume esistente, alla superficie del lotto e all’indice 

esistente, con quelli post operam;  

● Calcolo analitico delle superfici utili e dei volumi;   

● Computazioni degli oneri di costruzione e urbanizzazione. 

In aggiunta agli elaborati minimi, per le unità edilizie classificate A, B e C nei casi di mantenimento di 

persistenze di valore storico testimoniale:  

● Stato di fatto: Piante, prospetti e sezioni quotate della situazione esistente, in scala 1:100 ed 

estese a tutto il lotto, dell’Unità Edilizia oggetto dell’intervento in cui siano chiaramente 

individuati gli elementi edilizi costitutivi e i relativi materiali, il tipo e l’ubicazione degli 

impianti con i relativi allacci esterni, le destinazioni d’uso, le coperture; 

● Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni quotate, in scala 1:100 ed estese a tutto il lotto, 

in cui siano chiaramente riportati, anche attraverso la sovrapposizione dello stato di fatto con 

lo stato di progetto, i nuovi interventi proposti; eventuali elaborati grafici in cui siano evincibili 

i materiali da adoperare, le tecniche costruttive, posizionamento di macchine esterne di 

impianti tecnologici (es. condizionatori, scaldini, caldaie, antenne, ecc.), le nuove destinazioni 

d’uso, le coperture, le sistemazioni delle aree non edificate, le recinzioni e quant’altro 

necessario per una chiara comprensione della propria proposta progettuale; prospetto sul 

fronte principale esteso ai lotti confinanti (se i lotti confinanti sono di classe A o B); 

● Per gli interventi di restauro, i particolari costruttivi degli elementi architettonici principali, 

in scala 1:20; 

● Se pertinenti, particolari delle bucature, degli infissi, dei balconi e dei portali in scala 1:20; 

● Relazione illustrativa dei principali aspetti e dati che caratterizzano lo stato di fatto, con 

valutazione degli eventuali aspetti di degrado, documentati da una idonea specifica 

documentazione fotografica di dettaglio; illustrazione degli interventi proposti nel progetto; 

riferimento alla tipologia edilizia di appartenenza; 

● Accurata documentazione fotografica dello stato esistente, degli elementi degradati che si 

intende sostituire e dei volumi con modifiche reversibili o irreversibili da voler rimodulare, al 

fine di preservare il più possibile gli elementi storici superstiti; adeguata documentazione 

fotografica a colori dei prospetti, della copertura, di eventuali particolari architettonici o 

costruttivi presenti nella struttura; 

● Se pertinente, elaborati tesi alla verifica dei rapporti aeroilluminanti e dei requisiti di cui alla 

L.13/1989; 

Inoltre in caso di interventi di rimodulazione o ampliamenti, per le unità edilizie classificate B e C 
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nei casi di mantenimento di persistenze di valore storico testimoniale: 

● si dovrà presentare lo studio dello sviluppo diacronico dell’Unità Edilizia al fine di 

evidenziare la tipologia storica di appartenenza, le parti storiche da preservare e quelle 

oggetto di modifiche reversibili o irreversibili, da valutarsi coerentemente a quanto descritto 

all’allegato TES_A2.2 e rappresentato nell’Abaco degli Accrescimenti; 

● riferimento alla tipologia di intervento prevista dall’Abaco delle Trasformazioni per la 

tipologia edilizia di appartenenza e studio di come tale scelta progettuale rispetti, nei suoi 

caratteri distributivi, il principio di tutela dei valori storici testimoniali.  

 

In aggiunta agli elaborati minimi, per le unità edilizie classificate C (negli ulteriori casi): 

● Stato di fatto: Piante, prospetti e sezioni quotate della situazione esistente, in scala 1:100 ed 

estese a tutto il lotto, dell’unità edilizia oggetto dell’intervento in cui siano identificati il tipo 

e l’ubicazione degli impianti con i relativi allacci esterni, le destinazioni d’uso e le coperture; 

● Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni quotate, in scala 1:100 ed estese a tutto il lotto, 

in cui siano chiaramente riportati, anche attraverso la sovrapposizione dello stato di fatto con 

lo stato di progetto, i nuovi interventi proposti; eventuali elaborati grafici in cui siano evincibili 

i materiali da adoperare, le tecniche costruttive, posizionamento di macchine esterne di 

impianti tecnologici (es. condizionatori, scaldini, caldaie, antenne, ecc.), le nuove destinazioni 

d’uso, le coperture, le sistemazioni delle aree non edificate, le recinzioni e quant’altro 

necessario per una chiara comprensione della propria proposta progettuale; prospetto sul 

fronte principale esteso ai lotti confinanti (se i lotti confinanti sono di classe A o B); 

● Relazione tecnica con illustrazione degli interventi proposti nel progetto; scelta della tipologia 

edilizia di progetto, con chiaro riferimento all’Abaco delle Trasformazioni; ed eventuali 

ulteriori relazioni di dettaglio (acustica, energetica, ecc) se dovute; 

● Se pertinente, elaborati tesi alla verifica dei rapporti aeroilluminanti e dei requisiti di cui alla 

L.13/1989. 
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TITOLO II - NORME PER LA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E 

TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

Art. 9  Unità Edilizie e tipologie edilizie: prescrizioni generali per gli interventi 

Le tipologie edilizie storiche di riferimento sono descritte nell’allegato TES e le loro distribuzioni, 

attualizzate in chiave moderna, sono rinvenibili nell’Abaco degli Trasformazioni.  

Ad oggi le Unità Edilizie si presentano come conservate, come in parte manomesse a seguito di 

demolizioni o costruzioni di superfetazioni e volumi incongrui (modifiche reversibili), come totalmente 

manomesse (modifiche irreversibili) o come nuove costruzioni di sostituzione o meno dell’edificato 

storico. 

Per tutti gli interventi nelle Unità Edilizie di valore storico testimoniale si rimanda all’applicazione di 

quanto prescritto nell’allegato TES, che descrive le tipologie storiche, i loro caratteri costruttivi e le loro 

costanti, le modalità di accrescimento ed evoluzione (loro sviluppo diacronico) e gli indirizzi progettuali.  

Per gli interventi nelle Unità Edilizie Storiche di valore storico testimoniale si prescrive l’eliminazione delle 

superfetazioni e la valorizzazione dell’Unità nel suo complesso, della tipologia edilizia riconosciuta e di 

ogni suo elemento e carattere costruttivo.  

 

Per gli interventi nelle Unità Edilizie Storiche il cui valore è manomesso, riconosciuta la tipologia edilizia 

di riferimento originaria, il progetto delle rimodulazioni dei volumi incongrui e degli eventuali 

ampliamenti ammessi è da condursi a valle dell’avvenuto studio dello sviluppo diacronico dell’Unità 

Esistente, da interpretarsi alla luce di quanto sintetizzato nell’Abaco degli Accrescimenti (strumento che 

definisce gli sviluppi diacronici per ogni tipologia edilizia). Secondariamente, in accordo con quanto 

rilevato nel suddetto studio dello sviluppo diacronico, il progetto dovrà riferire le scelte delle soluzioni 

alle possibili distribuzioni ammesse nell’Abaco delle Trasformazioni per la propria tipologia edilizia. Nei 

casi di Unità Edilizia di valore storico testimoniale, l’applicazione dell’Abaco delle Trasformazioni non potrà 

mai divenire motivo di inquadramento dell’Unità Edilizia in una tipologia edilizia diversa da quella 

originaria.  

 

Le configurazioni ammesse per gli interventi nelle Unità Edilizie prive di valore storico testimoniale o 

nuove sono contenute nell’Abaco delle Trasformazioni e sono tese ad eliminare l’edilizia di sostituzione 

successiva agli anni ’50 e a riproporre oggi la tipologia della casa a corte, nelle sue versioni antistante e 

retrostante, in termini di ingombro planivolumetrico e numero di piani, massimo due. Altresì è prevista 

la riproposizione anche della tipologia del palazzetto, sia nella sua versione derivante dall’evoluzione della 

casa a corte retrostante, quindi con un numero di piani pari a due, sia nella versione più recente a tre 
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piani, riscontrata nel tessuto monserratino.  

La tipologia è pertanto un riferimento progettuale da intendersi in chiave moderna, in funzione dei 

rapporti dimensionali e planivolumetrici indicati nell’Abaco: il Piano vuole evitare il vincolo alla 

ricostruzione di un “falso storico” difficilmente compatibile con gli usi moderni, influenzati come sono 

dall’impianto normativo vigente attualmente. 

 

Art. 10 Unità minime di intervento, classi di trasformabilità e Abachi 

Il Piano si articola per Unità Edilizie (U.E.) coincidenti con i singoli lotti, composte da uno o più fabbricati, 

che definiscono l’ambito minimo di progettazione unitaria degli interventi edilizi ammessi. Tale ambito 

costituisce l’Unità Minima di Intervento sulla quale sia possibile attuare l’intervento edilizio nel rispetto 

delle norme igienico sanitarie ed edilizie vigenti raggiungendo ragionevoli standard di distribuzione 

interna e proponendo accettabili qualità di decoro urbano. 

Ad ogni Unità Edilizia il Piano Particolareggiato attribuisce una Classe di Trasformabilità scaturita 

dall’analisi del suo valore storico testimoniale, culturale ed architettonico e del grado di compatibilità 

degli interventi ammessi con il contesto storico e con i caratteri originari dell’insediamento, valutato sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) Epoca di costruzione; 

b) Persistenza dell’impianto catastale originario (dagli anni ‘50);  

c) Persistenza della posizione planivolumetrica all’interno dell’Unità Edilizia; 

d) Permanenza degli elementi costitutivi originari dei fabbricati (caratteri formali, strutturali e 

tipologici); 

e) Presenza di modifiche reversibili o irreversibili rispetto alla tipologia edilizia storica di riferimento; 

f) Tipologia edilizia di riferimento 

g) Caratteri distributivi storici di rilievo o strategici rispetto al tessuto circostante. 

Per ogni Classe di Trasformabilità il Piano specifica gli obiettivi da raggiungere, gli interventi possibili ai 

fini della conservazione, riqualificazione, trasformazione e valorizzazione del patrimonio edilizio ed 

immobiliare esistente e la priorità della loro attuazione. Il Piano inoltre prevede, in funzione della Classe 

di Trasformabilità, la possibilità di rimodulare, riconfigurare e di inserire nuovi corpi di fabbrica fornendo 

le relative prescrizioni e dando una precisa indicazione delle distribuzioni planivolumetriche di 

riferimento, attraverso lo studio dello sviluppo diacronico dell’esistente, i cui schemi sono sintetizzati 

nell’Abaco degli Accrescimenti e attraverso le simulazioni dei caratteri distributivi per ogni tipologia 

edilizia rinvenibili nell’Abaco delle Trasformazioni.  

Gli abachi sono schematici e rappresentano le varie tipologie edilizie su lotti rettangolari tipo, scelti in 

base alla conformazione canoniche che la maggior parte dei lotti aveva storicamente per il tessuto 

monserratino. L’applicazione degli schemi è pertanto da doversi adattare alla reale conformazione del 
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lotto, nel rispetto dei vincoli di mantenimento o riproposizione di costanti richiesti per la tipologia di 

riferimento. Le dimensioni dei lotti, che li definiscono con corte piccola, media o grande, sono da 

intendersi generali e pertanto è ammessa una ragionevole tolleranza di applicazione degli Abachi. 

 

L’Abaco degli Accrescimenti racconta lo sviluppo diacronico della tipologia storica di appartenenza, 

ovvero l’evoluzione planivolumetrica canonica, e rappresenta quindi una valida guida per i progetti di 

rimodulazione e/o ampliamento delle volumetrie che hanno perso il loro valore storico testimoniale, o 

che non sono di originario impianto. Lo studio dello sviluppo diacronico dell’Unità Edilizia conduce 

all’individuazione della più corretta fra le modalità di accrescimento (per sopraelevazione e/o per 

giustapposizione di cellule modulari e/o mediante volumetrie separate dal corpo principale e costruite in 

corrispondenza dell’ingresso/portale). È redatto per le Unità Edilizie di valore storico testimoniale ancora 

leggibile, in funzione della tipologia edilizia storica in esse riconosciuta, casa a corte antistante o 

retrostante (o nella sua evoluzione di palazzetto), ed in funzione della dimensione del lotto (corte piccola, 

corte media, corte grande). Riporta le seguenti informazioni tecniche: 

• distribuzione planivolumetrica degli accrescimenti a partire da una cellula base in funzione della 
tipologia storica di riferimento; 

• differenziazione fra corpi di fabbrica originari (cellula base), di accrescimento e loggiati; 

• rapporti dimensionali; 

• rapporti di distanza tra i corpi di fabbrica e dai confini; 

• numero di piani dei corpi di fabbrica; 

• altezza dei piani; 

• geometria della copertura e pendenza delle falde; 

• schema distributivo dei prospetti, ovvero del posizionamento dei portali e delle bucature; 

• altezza e tipo del muro di recinzione, con schema del posizionamento dell’accesso carrabile e 
pedonale al lotto. 

 

L’ Abaco delle Trasformazioni definisce il riferimento progettuale per gli interventi di rimodulazione, 

ampliamento o riconfigurazione del lotto, con le varie possibili distribuzioni di moderna casa a corte 

antistante o retrostante o di moderno palazzetto. È redatto in funzione della dimensione del lotto (corte 

piccola, corte media, corte grande, lotti saturi) e riporta le seguenti informazioni tecniche: 

● distribuzione planivolumetrica dei corpi di fabbrica all’interno del lotto e tipologia edilizia di 

riferimento; 

● differenziazione fra corpi di fabbrica principali e secondari; 

● profondità minima e massima dei corpi di fabbrica;  
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● distanze tra corpi di fabbrica e dai confini; 

● numero di piani dei corpi di fabbrica; 

● altezza massima dei piani; 

● geometria della copertura e pendenza delle falde; 

● riferimenti tipologici dei portali; 

● schema distributivo dei prospetti, ovvero del posizionamento dei portali e delle bucature; 

● altezza e tipo del muro di recinzione, con schema del posizionamento dell’accesso carrabile e 
pedonale al lotto. 

Nell’Abaco delle Trasformazioni, per ogni configurazione, è attribuito un codice di riferimento al tipo di 

distribuzione con la sigla TC0, TCI, TCIII in funzione della Classe di Trasformabilità seguito da un codice 

numerico 1, 2 e 3 in funzione della dimensione del lotto (piccola, media o media-grande, grande), e dal 

numero progressivo dell’esemplificazione.  

Ad esempio: TCI 2.01 = tipo di casa della classe di trasformabilità CI in lotto medio esempio 01 

 

Art. 11 Classi di Trasformabilità: obiettivi e interventi ammessi 

La Classe di Trasformabilità di ogni singola Unità Edilizia è leggibile all’interno della tav. 3_A2.2 e 

dell’allegato SC_A2.2 - Schede degli Isolati. Il Piano individua tre classi in funzione del grado di 

trasformabilità desunto dallo studio di ogni singolo lotto.  

Art. 11.1 Classe di trasformabilità A 

La classe di trasformabilità A prevede un grado di trasformabilità nullo, finalizzato alla conservazione e 

al riuso delle Unità Edilizie tradizionali storiche conservate. 

Appartengono a questa categoria le unità edilizie storiche che si sono mantenute leggibili fino ad oggi 

conservando tutte o alcune delle seguenti caratteristiche: la disposizione planivolumetrica originaria, le 

tecniche costruttive, i materiali utilizzati e gli elementi architettonici di pregio, a meno di eventuali 

superfetazioni eliminabili senza che venga pregiudicato il valore storico testimoniale dell’Unità Edilizia. 

Principi progettuali per tutti gli interventi in classe A: 

- Tutela dello storico: intesa come mantenimento dei corpi di fabbrica e degli elementi di valore storico 

testimoniale, senza mai procedere alla loro demolizione e con contestuale epurazione delle 

superfetazioni; 

- Restauro dello storico: inteso come attività finalizzata a riportare i corpi di fabbrica e gli elementi di 

valore storico testimoniale alla loro condizione originaria o, nel caso essa non fosse più leggibile, alla 

condizione tipica della tipologia storica di riferimento, secondo quanto descritto nell’allegato 

TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche ed Abaco degli Accrescimenti; 

- Restauro dei fronti pubblici: inteso come obbligo di procedere al rifacimento dei fronti strada, siano 
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essi prospetti o recinzioni, per riportarli alla loro condizione originaria o, nel caso essa non fosse più 

leggibile, alla condizione tipica della tipologia storica di riferimento, secondo quanto descritto 

nell’allegato TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche ed Abaco degli Accrescimenti. 

Interventi ammessi sono: 

• manutenzione ordinaria 

• manutenzione straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo 

• ristrutturazione edilizia, nei soli casi di ricostruzione fedele di edifici fatiscenti e pericolanti e/o ruderi. 

La modifica dei prospetti e dei fronti pubblici è ammessa nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 

26, 27 e 28.  

Non è mai ammessa la demolizione parziale o totale, con o senza ricostruzione, dei fabbricati di valore 

storico testimoniale, in quanto è sempre prioritario procedere al loro restauro, a meno dei casi di edifici, 

o porzioni di essi, fatiscenti e pericolanti e/o ruderi, che non siano tecnicamente recuperabili.  

È sempre ammessa la sostituzione degli elementi degradati e non più recuperabili: gli elementi sostituiti 

devono essere del materiale originario esistente, o di materiale ad esso compatibile, e devono avere la 

stessa forma e lo stesso aspetto superficiale di quelli originari.  

Condizioni di intervento per tutti gli interventi in classe A: 

Tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia devono prevedere 

la contestuale demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni e il contestuale rifacimento dei fronti 

prospettanti sulla pubblica via, a meno degli interventi messi in atto a carattere di urgenza.  

 

Art. 11.2 Classe di trasformabilità B 

La classe di trasformabilità B prevede un grado di trasformabilità basso, finalizzato alla conservazione e 

al riuso dei fabbricati conservati e alla valorizzazione dell’Unità Edilizia storica con possibilità di 

accrescimenti e rimodulazioni delle volumetrie esistenti, prive di valore storico, nel rispetto dello 

sviluppo diacronico e secondo l’Abaco delle Trasformazioni. L’applicazione dell’Abaco delle 

Trasformazioni non potrà mai divenire motivo di inquadramento dell’Unità Edilizia in una tipologia 

edilizia diversa da quella originaria. 

Appartengono a questa categoria le Unità Edilizie storiche nelle quali sono presenti costanti storiche 

ancora visibili e restaurabili ma che hanno subito modifiche reversibili o irreversibili nel tempo, quali a 

titolo esemplificativo: parziali demolizioni, ampliamenti coerenti o incoerenti con lo sviluppo diacronico 

della tipologia storica, uso di materiali non appartenenti alla tradizione, frazionamenti e accorpamenti.  

Principi progettuali per tutti gli interventi in classe B: 
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- Tutela dello storico: intesa come mantenimento dei corpi di fabbrica e degli elementi di valore storico 

testimoniale, senza mai procedere alla loro demolizione e con contestuale epurazione delle 

superfetazioni; 

- Restauro dello storico: inteso come attività finalizzata a riportare i corpi di fabbrica e gli elementi di 

valore storico testimoniale alla loro condizione originaria o, nel caso essa non fosse più leggibile, alla 

condizione tipica della tipologia storica di riferimento, secondo quanto descritto nell’allegato 

TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche ed Abaco degli Accrescimenti; 

- Restauro dei fronti pubblici: inteso come obbligo di procedere al rifacimento dei fronti strada, siano 

essi prospetti o recinzioni, per riportarli alla loro condizione originaria o, nel caso essa non fosse più 

leggibile, alla condizione tipica della tipologia storica di riferimento, secondo quanto descritto 

nell’allegato TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche ed Abaco degli Accrescimenti. 

- Rimodulazione delle superfetazioni: intesa come processo progettuale di riconversione dei corpi di 

fabbrica e degli elementi esistenti non originari e privi di valore storico testimoniale con il fine di 

conferire loro una configurazione compatibile a quella storica di riferimento, secondo le modalità di 

trasformazione e accrescimento, descritte nell’allegato TES e nell’Abaco degli Accrescimenti, coerenti 

ai valori preservati e da preservare, individuati grazie allo studio dello sviluppo diacronico, che 

riconducano le Unità Edilizie alle configurazioni ammesse per la tipologia edilizia esistente, nell’Abaco 

delle Trasformazioni; 

- Ampliamento dell’Unità Edilizia: finalizzato al miglioramento della qualità e degli standard abitativi 

con possibilità di conferire all’Unità Edilizia uno sviluppo compatibile a quella storica di riferimento, 

secondo le  modalità di trasformazione e accrescimento, descritte nell’allegato TES e nell’Abaco degli 

Accrescimenti, coerenti ai valori preservati e da preservare, individuati grazie allo studio dello 

sviluppo diacronico, che riconducano le Unità Edilizie alle configurazioni ammesse per la tipologia 

edilizia esistente, nell’Abaco delle Trasformazioni. 

Interventi ammessi sono: 

• manutenzione ordinaria 

• manutenzione straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo 

• ristrutturazione edilizia, nel caso di ricostruzione fedele di edifici fatiscenti e pericolanti e/o ruderi o 

nel caso di rimodulazione parziale o totale 

• nuova costruzione, ovvero ampliamenti coerenti con lo sviluppo diacronico della tipologia storica di 

appartenenza seguendo quanto riportato nell’Abaco degli Accrescimenti, normati dall’Abaco delle 

Trasformazioni per la tipologia edilizia storica. 

La modifica dei prospetti e dei fronti pubblici è ammessa nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 

26, 27 e 28.  
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Non è mai ammessa la demolizione parziale o totale, con o senza ricostruzione, dei fabbricati di valore 

storico testimoniale, in quanto è sempre prioritario procedere al loro restauro, a meno dei casi di edifici, 

o porzioni di essi, fatiscenti e pericolanti e/o ruderi, che non siano tecnicamente recuperabili.  

È sempre ammessa la sostituzione degli elementi degradati e non più recuperabili: gli elementi sostituiti 

devono essere del materiale originario esistente, o di materiale ad esso compatibile, e devono avere la 

stessa forma e lo stesso aspetto superficiale di quelli originari. 

Sono ammessi progetti di rimodulazione dei corpi di fabbrica, o parti di essi, privi di valore storico 

testimoniale, derivanti da manomissioni irreversibili o da nuova edificazione, mediante la loro 

demolizione con ricostruzione parziale o totale, in funzione dell’oggettiva possibilità di ricondurre i 

caratteri distributivi dell’Unità Edilizia ad una delle configurazioni presenti, per la tipologia edilizia 

specifica, nell’Abaco delle Trasformazioni: a tal fine sarà necessario condurre un progetto che, indagata 

l’evoluzione della casa in termini di modalità di accrescimenti e trasformazioni, o  nota l’evoluzione “tipo” 

per la tipologia edilizia di riferimento all’interno dell’Abaco degli Accrescimenti, assuma scelte 

progettuali a tutela del valore storico testimoniale dell’Unità Edilizia. 

Sono da intendersi interventi di rimodulazione anche quelli condotti in parti di corpi di fabbrica, la cui 

distribuzione planivolumetrica è compatibile con gli schemi dell’Abaco degli Accrescimenti per i caratteri 

distributivi, ma che si rendono necessari per ricondurre l’edificio ai caratteri architettonici e formali 

originari o propri della tradizione, descritti nell’elaborato TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche ed Abaco 

degli Accrescimenti. 

All’interno dell’Unità Edilizia sono altresì ammessi ampliamenti, fino alla concorrenza dell’indice medio 

di isolato (volume residuo). 

Nel rispetto dello sviluppo diacronico, non è pertanto ammesso l’ampliamento per sopraelevazione di 

corpi di fabbrica che presentino ancora inalterate e/o leggibili le proprie coperture storiche, o per 

giustapposizione, laddove essa comporti la demolizione di elementi di pregio o di valore architettonico 

preesistenti. Gli sviluppi planivolumetrici dovranno riferirsi ai caratteri distributivi dell’Abaco delle 

Trasformazioni, da intendersi in maniera schematica e da applicare alla propria Unità Edilizia in funzione 

dello studio diacronico condotto: sarà dunque necessario condurre uno studio della propria Unità Edilizia 

storica teso ad identificare la dimensione del lotto (corte piccola, media, grande), le caratteristiche 

dimensionali e architettoniche della cellula base e lo sviluppo diacronico avvenuto e possibile, per 

identificare le costanti da dover preservare e i potenziali sviluppi compatibili con esse, fra quelli ammessi 

dall’Abaco delle Trasformazioni.  

Gli interventi di rimodulazione e/o accrescimento sono in ogni caso da applicarsi senza snaturare gli 

elementi costitutivi ancora persistenti di valore storico testimoniale e qualunque intervento dovrà 
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integrarsi in maniera armonica ai caratteri tipologici e formali dei corpi di fabbrica di valore storico 

testimoniale presenti nell’Unità Edilizia. Stante lo studio suddetto della Unità Edilizia Storica, le altezze 

dei corpi di fabbrica oggetto di rimodulazione e/o accrescimento dovranno essere identiche a quelle dei 

corpi di fabbrica di valore storico testimoniale sui quali si attestano, a meno dei casi in cui, a fronte di 

studio specifico sui compluvi, sia dimostrata la possibilità di differire da esse nei limiti di quanto prescritto 

all’art. 18. 

Per tutti gli interventi in classe B l’Abaco delle Trasformazioni si applica in funzione della tipologia storica 

esistente, ovvero nel caso in cui l’Unità Edilizia sia una :  

- casa a corte antistante, si applicano i caratteri distributivi della tipologia TCI; 

- casa a corte retrostante,  si applicano i caratteri distributivi delle tipologia TCII; 

- palazzotto, si applicano i caratteri distributivi della tipologia TCII 1.03, TCII 1.04, TCII 2.03, TCII 2.04, 

TCIII a due piani. 

 

Negli interventi di rimodulazione e/o ampliamento pertanto l’Abaco delle Trasformazioni non è 

prescrittivo in merito ai rapporti dimensionali che dovranno invece essere dedotti, come sopra spiegato, 

dallo studio delle preesistenze nel rispetto di esse e dei principi diacronici di sviluppo delle case 

tradizionali. In merito alla riproposizione dei caratteri formali si dovrà far riferimento ai valori storico 

testimoniali riscontrati all’interno dell’Unità Edilizia storica, ovvero si dovranno riproporre quelli di cui 

all’allegato TES_A2.2, al fine di sottolineare il valore storico riscontrato.  

Nei casi in cui le rimodulazioni o gli accrescimenti siano relativi a corpi di fabbrica autonomi sotto il 

profilo funzionale rispetto al corpo di fabbrica principale di valore storico testimoniale, è ammessa una 

loro  progettazione che, pur non riproponendo i caratteri formali storici esistenti, non comprometta le 

persistenze e sia quanto più possibile sobria e lineare, comunque tesa a riproporre le partiture della 

tipologie edilizia riscontrata nell’Unità Edilizia. 

Condizioni di intervento per tutti gli interventi in classe B: 

Tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento 

devono prevedere la contestuale demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni e il contestuale 

rifacimento dei fronti prospettanti sulla pubblica via, a meno degli interventi messi in atto a carattere di 

urgenza.  

Gli interventi di ampliamento sono ammessi solo se prevedono altresì la rimodulazione dei corpi di 

fabbrica privi di valore storico testimoniale, o parti di essi, che dovesse rendersi necessaria per ricondurre 

l’Unità Edilizia ad una conformazione conforme allo studio diacronico e compatibile con l’Abaco delle 

Trasformazioni (nella tipologia di riferimento). 
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Art. 11.3 Classe di trasformabilità C 

La classe di trasformabilità C prevede un grado di trasformabilità medio per le Unità Edilizie storiche che 

hanno parzialmente perduto il proprio valore storico testimoniale, finalizzato alla conservazione degli 

elementi storici superstiti anche a fronte di progetti di rimodulazione dei corpi di fabbrica che hanno 

parzialmente perso il proprio valore storico testimoniale. Prevede inoltre un grado di trasformabilità alto 

finalizzato alla trasformazione delle Unità Edilizie Storiche prive di valore storico e delle Unità Edilizia di 

Sostituzione o Nuove mediante interventi di riconfigurazione e ricucitura con l’intorno. 

Appartengono a questa categoria le Unità Edilizie Storiche: 

● edificate fino al 1953 con modifiche irreversibili a causa di demolizioni, accrescimenti, 

frazionamenti e accorpamenti e che hanno perso in maniera predominante il loro valore storico 

testimoniale;  

● costruite nel dopoguerra, fino al 1953, che non presentano alcun valore storico testimoniale né 

per tipologia edilizia né per caratteri formali, strutturali, tipologici e distributivi e materiali 

utilizzati: spesso ad un solo piano con murature in blocchetti e solai in cemento armato. 

Appartengono a questa categoria le Unità Edilizie di Sostituzione e le Unità Edilizia Nuove: 

● edifici nuovi inseriti in un tessuto storico parzialmente conservato o in adiacenza a Unità Edilizie 

Storiche conservate (classe A o B) per i quali è necessario un progetto di riconfigurazione del lotto 

finalizzato anche alla ricucitura con il tessuto circostante; 

● edifici nuovi non inseriti in un tessuto storico conservato. 

Appartengono a questa categoria anche i lotti liberi, per i quali si è stimato un grado di trasformabilità 

alto e per i quali si fa riferimento alle possibili configurazioni e tipologie dell’Abaco delle Trasformazioni.  

Nei casi di classe C con mantenimento di persistenze di valore storico testimoniale si rimanda 

all’applicazione della norma per la classe B in merito ai principi, agli interventi ammessi, alle condizioni 

di intervento e all’applicazione dell’Abaco delle Trasformazioni.  

Negli ulteriori casi di classe C si applica quanto segue. 

Principi progettuali per gli interventi in classe C (non di valore storico testimoniale): 

- Progetto dei fronti pubblici: inteso come obbligo di procedere alla costruzione dei fronti strada, siano 

essi prospetti o recinzioni, per ricucire il tessuto storico e per perseguire l’unitarietà dell’isolato; 

- Ampliamento dell’Unità Edilizia: finalizzato al miglioramento della qualità e degli standard abitativi 

con possibilità di conferire all’Unità Edilizia uno sviluppo  possibile, per la tipologia edilizia esistente, 

nell’Abaco delle Trasformazioni. 
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- Riconfigurazione parziale: intesa come processo progettuale di riconversione dei corpi di fabbrica e 

degli elementi esistenti non originari e privi di valore storico testimoniale con il fine di conferire loro 

una configurazione compatibile a quella della tipologia di riferimento, secondo i caratteri distributivi 

dell’Abaco delle Trasformazioni; 

- Riconfigurazione dell’esistente o costruzione del nuovo: intesa come processo progettuale di 

eliminazione dell’edificato di sostituzione o nuovo non compatibile con i caratteri distributivi 

dell’Abaco delle Trasformazioni o come processo progettuale di ricucitura con l’intorno e i valori 

storico testimoniali dell’isolato. 

Interventi ammessi sono: 

• manutenzione ordinaria 

• manutenzione straordinaria 

• ristrutturazione edilizia volta alla riconfigurazione delle Unità Edilizie Storiche totalmente prive di 

valore storico testimoniale e alla riconfigurazione delle volumetrie esistenti nelle Unità Edilizie di 

Sostituzione seguendo quanto riportato nell’Abaco delle Trasformazioni 

• nuova costruzione seguendo quanto riportato nell’Abaco delle Trasformazioni 

• demolizione senza ricostruzione 

La modifica dei prospetti e dei fronti pubblici è ammessa nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 

26, 27 e 28.  

Sono ammessi progetti di riconfigurazione dei corpi di fabbrica, o parti di essi, privi di valore storico 

testimoniale, derivanti da manomissioni irreversibili o da nuova edificazione, mediante la loro 

demolizione con ricostruzione parziale o totale, in funzione dell’oggettiva possibilità di ricondurre i 

caratteri distributivi dell’Unità Edilizia ad una delle configurazioni presenti, per la tipologia edilizia 

specifica, nell’Abaco delle Trasformazioni. 

All’interno dell’Unità Edilizia sono altresì ammessi ampliamenti, fino alla concorrenza dell’indice medio 

di isolato (volume residuo), solo se inseriti in un progetto di globale riconfigurazione dell’Unità Edilizia. 

La possibilità di ricostruire il volume potenziale, nei casi in cui il volume esistente prima di un progetto 

di riconfigurazione sia maggiore del volume derivato dall’applicazione dell’indice medio di isolato, è 

ammessa solo alle condizioni di cui all’art. 14. 

Negli interventi di riconfigurazione, nuova edificazione e/o ampliamento l’Abaco delle Trasformazioni è 

prescrittivo in merito ai rapporti dimensionali, ai caratteri distributivi e ai caratteri tipologici. Per quel 

che riguarda i caratteri architettonici e formali,  l’Abaco delle Trasformazioni deve essere guida per la 

partitura dell’involucro, che dovrà essere oggetto di un una progettazione sobria e lineare, che, 
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nell’attualizzazione delle costanti storiche, non preveda elementi decorativi che conducano alla 

creazione di “falsi storici”. 

Condizioni di intervento per gli interventi in classe C (non di valore storico testimoniale): 

Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione devono prevedere il contestuale 

progetto dei fronti prospettanti sulla pubblica via e devono prevedere l’applicazione dell’Abaco delle 

Trasformazioni. 

 

Gli interventi di ampliamento sono ammessi solo se prevedono altresì la riconfigurazione dei corpi di 

fabbrica, o parti di essi, che dovesse rendersi necessaria per ricondurre l’Unità Edilizia ad una 

conformazione conforme con l’Abaco delle Trasformazioni (nella tipologia di riferimento). 

 

La Classe di Trasformabilità C è suddivisa in sottoclassi in funzione delle tipologie di riferimento che gli 

interventi edilizi dovranno riproporre, rinvenibili nell’Abaco delle Trasformazioni: 

CI - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “casa a corte antistante”,con obbligo 

di sviluppare un solo piano sul fronte strada principale. Nei casi in cui la posizione planivolumetrica 

attuale sia considerata un valore in termini di persistenza del tessuto storico originario si è scelto di 

vincolare la rimodulazione o riconfigurazione con la specifica “CIdx o CIsx” in funzione dell’obbligo, in 

caso di configurazione ad “L” o “C”, di costruire l’immobile con uno sviluppo planivolumetrico 

destrorso o sinistrorso, come esemplificato nell’Abaco delle Trasformazioni. L’Abaco di riferimento per 

la nuova configurazione è l’Abaco delle Trasformazioni per le tipologie “TCI”.  

Nei casi TCI 3.01 e TCI 3.02 i corpi secondari non potranno mai essere entrambi a due piani. 

CII - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “casa a corte retrostante” con l’obbligo 

di sviluppare due piani sul fronte strada principale. Nei casi in cui la posizione planivolumetrica 

attuale sia considerata un valore in termini di persistenza del tessuto storico originario si è scelto di 

vincolare la rimodulazione o riconfigurazione con la specifica “CIIdx o CIIsx” in funzione dell’obbligo, 

in caso di configurazione ad “L” o “C”, di costruire l’immobile con uno sviluppo planivolumetrico 

destrorso o sinistrorso, come esemplificato nell’Abaco delle Trasformazioni. L’Abaco di riferimento 

per la nuova configurazione è l’Abaco delle Trasformazioni per le tipologie “TCII”. Nei casi delle 

tipologie di casa a corte retrostante TCII 2.03 e 2.04 dell’Abaco delle Trasformazioni in cui la 

profondità del corpo di fabbrica principale è pari a 8 m, è ammessa una variante tipologica del corpo 

principale che prevede la realizzazione di una terrazza a livello avente una profondità minima di 3 

m e prospettante sulla corte interna. 

C0 - è la sottoclasse per cui le case devono ricondursi al tipo “casa a corte antistante o retrostante” con 



23 

 

un numero di piani massimo pari a due. La sottoclasse C0, in riferimento all’Abaco delle 

Trasformazioni, può anche assumere tutte le configurazioni possibili per le sottoclassi CI e CII, con 

esclusione dei tipi TCII 1.03, TCII 1.04, TCII 2.03 e TCII 2.04. L’Abaco di riferimento per la nuova 

configurazione è l’Abaco delle Trasformazioni per le tipologie “TC0, TCI e TCII” con le suddette 

esclusioni. 

CIII - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “casa a corte antistante o retrostante” 

o al tipo “palazzetto”, con possibilità di saturazione del lotto, per un numero di piani minimo di due 

e massimo di tre. Nel caso di lotti grandi è possibile prevedere una configurazione in cui il palazzetto 

coesiste con volumi addossati al fondo del lotto dai quali, nel caso di lotti passanti, è possibile altresì 

accedere dalla pubblica via, come rinvenibile nelle varie configurazioni previste dall’Abaco delle 

Trasformazioni. La sottoclasse CIII, in riferimento all’Abaco delle Trasformazioni, può anche 

assumere tutte le configurazioni possibili per le sottoclassi C0, CI e CII, con esclusione dei tipi TCII 

1.03, TCII 1.04, TCII 2.03 e TCII 2.04. L’Abaco di riferimento per la nuova configurazione è l’Abaco 

delle Trasformazioni per le tipologie “TC0, TCI, TCII e TCIII” con le suddette esclusioni. E’ ammessa 

una variante tipologica dei corpi principali delle tipologie CIII (palazzetti) che potranno avere una 

terrazza a livello prospettante sulla corte interna, della profondità esattamente pari alla metà della 

profondità del corpo di fabbrica. Tale variante non è mai ammessa nel caso di lotti saturi. 

C* - il piano ha individuato dei casi particolari per i quali è stato necessario attribuire all’Unità Edilizia 

una sottoclasse o addirittura una specifica tipologia dell’Abaco delle Trasformazioni scaturita da una 

scelta progettuale, stante la posizione strategica del lotto o la necessità di proporre al suo interno 

una specifica configurazione al fine di ricucire il tessuto nell’immediato intorno e non stante l’analisi 

della persistenza della tipologia storica o stante la vicinanza ad Unità Edilizie della classe A o B. In 

questi casi la scelta è stata fatta tra le possibili sottoclassi del tipo C0, CI, CII o CIII con eventuale 

riferimento al tipo specifico dell’Abaco delle Trasformazioni e/o con eventuali ulteriori specifiche 

progettuali rinvenibili nelle Schede degli Isolati. 

Nei casi TCIsx 1.03, TCIdx 1.04, TCIIsx 1.05 e TCIIdx 1.06, TCIIsx 2.03, TCIIdx 2.04, TC0sx 1.02, TC0dx 1.03, 

TC0sx 2.02 e TC0dx 2.03 i corpi secondari possono svilupparsi lungo tutto il confine laterale o anche con 

conformazioni parziali nel rispetto delle distanze da confine.  

 

Art. 12 Edifici specialistici civili 

Gli edifici specialistici civili sono gli edifici destinati a funzioni specializzate non religiose, in genere 

pubbliche o di interesse collettivo (municipio, scuole, aziende vinicole, cinema, teatri, mercato civico) o 

storico testimoniale (ponti, canali, o altri manufatti legati agli usi storici della città e del territorio).  

Le Unità Edilizie in cui esistono edifici specialistici civili sono mappate alla tav. 4_2.2. 
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Le Unità Edilizie degli edifici specialistici non hanno una classificazione di trasformabilità ed applicano 

come massimo l’indice medio di isolato. I limiti edilizi sono quelli di cui alle presenti norme, alle norme 

regionali e nazionali, ed i parametri urbanistici sono quelli riportati alle Schede degli Isolati.  

Nel caso in cui nell’Unità Edilizia il computo dei volumi leciti esistenti sia maggiore del volume massimo 

calcolato in applicazione dell’indice medio di isolato, si genera un volume potenziale, ricostruibile senza 

che per gli edifici specialistici si applichi quanto normato all’art.14. 

Principi progettuali : 

- Progetto dei fronti pubblici: inteso come obbligo di procedere alla costruzione dei fronti strada, siano 

essi prospetti o recinzioni, per dare unitarietà e decoro alla città, mediante mantenimento delle 

testimonianze o creazione di un nuovo lessico con esse comunicante; 

- Progetto dello spazio ad uso pubblico: inteso come mantenimento degli spazi liberi di pertinenza, 

corti, piazzali e giardino, che possano essere adibiti ad uso pubblico; 

- Restauro e riassetto dell’esistente: inteso come obbligo di preservare i valori storici testimoniali e di 

integrare gli stessi in un progetto teso alla loro valorizzazione e alla creazione di nuove strutture da 

adibire ai nuovi usi; 

- Ampliamento dell’Edificio: finalizzato al miglioramento della qualità e degli standard con possibilità 

di conferire nuovi usi; 

- Riconfigurazione parziale: intesa come processo progettuale di riconversione dei corpi di fabbrica e 

degli elementi esistenti non originari e privi di valore storico testimoniale con il fine di conferire loro 

una configurazione compatibile alla valorizzazione dello storico e a nuovi usi; 

- Riconfigurazione totale o costruzione del nuovo: intesa come processo di costruzione di un nuovo 

lessico in armonia con i valori storici testimoniali del centro storico con creazione di poli attrattivi per 

il territorio. 

 

Interventi ammessi sono: 

● manutenzione ordinaria 

● manutenzione straordinaria 

● restauro e risanamento conservativo 

● ristrutturazione edilizia 

● nuova costruzione 

● demolizione con o senza ricostruzione, nel solo caso di edifici non di valore storico testimoniale 

Per le Unità Edilizie di valore storico testimoniale ovvero quelle in cui l’edificio specialistico sia interamente 

o per parti composto da corpi di fabbrica di valore storico testimoniale, per essi valgono le norme del 

presente piano e l’applicazione dei principali dettami del restauro descritti, per elementi architettonici e 
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sistemi costruttivi, nell’allegato TES.  

Per le Unità Edilizie che non presentano valore storico testimoniale ma che si ritiene possano avere 

elementi di noto carattere testimoniale per le usanze e le tradizioni del territorio monserratino, si prescrive 

l’indirizzo di condurre progetti di valorizzazione degli stessi e di integrazione di essi con il contesto e con 

eventuali progetti di riassetto dell’Unità Edilizia.  

 

E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso per qualunque categoria, come normato all’art. 15, ed è 

sempre ammesso l’uso residenziale. 

 

Nei casi di demolizione e ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione dovrà essere garantita la minima 

dotazione di parcheggi così come normata dalle disposizioni vigenti regionali e nazionali in materia. 

 

Art. 13 Fronti Principali 

Ai fini dell’applicazione dell’Abaco delle Trasformazioni e delle indicazioni del piano riportate nelle 

Schede degli Isolati, sono vie di rilievo su cui si attestano i fronti principali le seguenti: 

- Via Attilio Regolo 

- Via Virgilio 

- Via del Redentore 

- Via Giulio Cesare 

- Via Zuddas 

- Via Antonino Pio 

- Via Pio IX 

- Via Pio VII 

- Via Gabriele D’Annunzio 

- Via Deroma  

- vico I Deroma 

- Via Catone 

- via Marco Claudio Marcello  

- via S. Valeriano 

- via Sallustio 

- via S. Sebastiano 

- via Mecenate 

- via S. Ilario 

- via Arcuentu. 
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Art. 14 La funzione pubblica: bandi e servizi pubblici 

Il piano prevede che  le risorse economiche derivanti dall’introito degli oneri di costruzione e di 

urbanizzazione vengano destinate alla redazione di un bando, a cadenza almeno biennale, per il contributo 

ai privati per opere di restauro delle Unità Edilizie esistenti ricadenti in classe A e B. Tale finanziamento 

dovrà vincolare i proprietari ad iscrivere i propri immobili in un registro di “case storiche di pregio” che 

saranno oggetto di visita al pubblico in occasione di eventi turistici e culturali calendarizzati 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

Il piano prevede la creazione di una rete di servizi pubblici diffusa all’interno dell’abitato che verrà gestita 

per mano pubblica, o direttamente dall’Amministrazione Comunale o mediante affidamento di un servizio 

specifico a Ditta preposta o da privati previa convenzione con l’Amministrazione, e verrà finanziata con 

l’impiego delle risorse economiche derivanti dall’introito degli oneri di costruzione e di urbanizzazione. 

Al fine del perseguimento del suddetto scopo, il volume potenziale degli edifici ricadenti in classe C è 

ricostruibile solo a fronte della corresponsione degli oneri di urbanizzazione e costruzione computati come 

da tabella parametrica comunale (ovvero in misura doppia) per la parte del volume potenziale, a meno 

che il progetto di riconfigurazione o di nuova costruzione non preveda la cessione di porzioni di Unità 

Edilizie per funzioni pubbliche, da intendersi come cessione al patrimonio Comunale o cessione “in uso” 

alla cittadinanza.  

 

La possibilità di cedere tali aree è subordinata all’emanazione da parte del Comune di uno specifico 

regolamento che dovrà contenere le modalità operative e più specificamente le modalità di:  

- redazione e aggiornamento di un elenco delle “funzioni pubbliche”, con eventuale mappatura 

strategica delle funzioni potenziali sul territorio; 

- condizioni strutturali minime per la possibilità di cessione; 

- schema tipo di convenzione contenente obblighi in materia di manutenzione e gestione, durata e 

clausole;  

- redazione e aggiornamento del registro delle aree cedute. 
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TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI SUL 

PATRIMONIO EDILIZIO 

Art. 15 Destinazioni d’uso 

Gli usi compatibili con la struttura urbana del Centro storico di Monserrato sono: 

- Residenziali e loro pertinenze 

- Studi professionali ed attività di servizio alla residenza 

- Scolastici / Sociali 

- Culturali 

- Burocratici ed amministrativi 

- Commerciali 

- Artigianali 

- Ricettivi e di ristoro 

Sono invece escluse le destinazioni per: 

- le attività moleste ed inquinanti o pericolose per la salute pubblica; 

- attività industriali di qualsiasi tipo; 

- stoccaggio e vendita di rottami e materiali di recupero; 

- officine meccaniche, di carrozzieri e di elettrauto; 

- macelli; 

- oleifici; 

- stalle, scuderie, ricoveri per animali; 

- depositi all’aperto; 

- medie e grandi strutture di vendita; 

- impianti di autolavaggio; 

- distributori per il carburante, ad eccezione di quelli destinati alla sola ricarica di mezzi elettrici 

(colonnine, ecc.); 

- discoteche. 

Nel caso in cui tali attività siano preesistenti non è ammesso l’ampliamento della superficie di vendita o 

di esercizio né il loro trasferimento all’interno del perimetro del centro storico, come neppure l’estensione 

o variazione merceologica rispetto alla gamma prima commercializzata. È consentita solo la variazione 

della titolarità per subingresso in attività o aziende preesistenti. 

Contribuiscono invece a riqualificare il tessuto economico e sociale del centro storico l’incentivazione e 

la valorizzazione delle seguenti specialità merceologiche: 

- servizi commerciali essenziali e di prima necessità (alimentari, ortofrutticoli, ferramenta, piccoli 

casalinghi, articoli di merceria, medicinali, ecc.);  
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- prodotti alimentari tipici della Sardegna, prodotti dell’artigianato locale e sardo; 

- prodotti dell’artigianato artistico e di recupero di vecchi mestieri e tradizioni; 

- altri articoli, attività e servizi, qualificanti e innovativi, sempre nell’ottica della riqualificazione del 

tessuto economico e sociale, non presenti nel centro storico. 

Il cambio di destinazione d’uso è sempre ammesso nei limiti della compatibilità con la tipologia edilizia di 

appartenenza così come normato dalla L.R. 23/85. 

Nel caso di cambio di destinazione d’uso che comporti un aumento di dotazione di standard a parcheggio 

rispetto alla situazione precedente questa dovrà essere garantita e reperita nel rispetto di quanto previsto 

dalle normative comunali e nazionali vigenti. 

L’uso è in funzione della tipologia dell'edificio, ossia ogni singola Unità Edilizia è destinata a funzioni 

compatibili con l’impianto tipologico di appartenenza. Le attività non residenziali potranno interessare 

solo quegli edifici o parti di edificio la cui organizzazione tipologica e i cui caratteri architettonici siano 

compatibili con esso. 

L’uso abitativo è ammesso per tutte le tipologie edilizie, per gli edifici specialistici e per i magazzini nel 

rispetto delle caratteristiche tipologiche e delle normative igienico-sanitarie. 

Le attività commerciali e artigianali ammesse in combinazione con la residenza non debbono essere 

nocive, inquinanti, rumorose. Tali requisiti devono essere verificati secondo modalità delle leggi e dei 

regolamenti in materia. 

 

Art. 16 Frazionamenti edilizi  

Il piano promuove la creazione di condomini o micro-condomini all’interno della stessa Unità Edilizia per 

le quali le corti non sono frazionabili e in esse non è mai ammessa l’installazione di opere divisorie, se 

non a verde (con alberature, siepi e grigliati con rampicanti). 

Classe A 

È sempre ammesso il frazionamento catastale delle Unità Edilizie purché lo stesso non comporti la 

compromissione delle costanti e del valore storico testimoniale e non implichi la creazione di nuovi 

ingressi e/o modifiche di prospetto se non per quanto normato agli articoli 26, 27 e 28.  

Classe B  

È sempre ammesso il frazionamento catastale delle Unità Edilizie purché lo stesso non comporti la 

compromissione delle costanti e del valore storico testimoniale e non implichi la creazione di nuovi 

ingressi e/o modifiche di prospetto se non nei corpi di fabbrica, o porzioni di essi, che siano state o siano 

oggetto di rimodulazione o ampliamento, nel rispetto di quanto normato agli articoli 26, 27 e 28.  

Classe C 

È sempre ammesso il frazionamento catastale delle Unità Edilizie purché lo stesso non comporti la 
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compromissione di eventuali elementi di valore storico testimoniale superstiti.  

 

Art. 17 Frazionamenti e accorpamenti urbanistici 

Non è mai ammesso il frazionamento urbanistico dei lotti delle Unità Edilizie di classe A o B, a meno dei 

casi  per le quali, alla data dell’entrata in vigore della presente norma, vi siano le seguenti condizioni:  

a) sia attestabile il precedente frazionamento catastale con soggetti proprietari diversi per ognuna delle 

Unità derivate; 

b)nell’Unità Edilizia vi siano state modifiche irreversibili e tali da non consentire il riaccorpamento fisico 

delle porzioni derivate finalizzato alla ricostituzione della condizione originaria del lotto: per modifiche 

irreversibili si intende la costruzione di partizioni fisiche nel lotto non amovibili, l’avvenuta demolizione e 

ricostruzione di corpi di fabbrica con modalità costruttive e/o caratteri formali dissimili tra le diverse 

porzioni derivate; 

c) in tutte le porzioni derivanti dalla prima, che ancora mantiene valore storico testimoniale, vi siano 

manomissioni tali da non rendere riconoscibile in esse pari valore e pertanto sia andata perduta 

l’unitarietà dell’Unità Edilizia. 

Non è mai ammesso l’accorpamento di Unità Edilizie di classe A o B fra esso o con altri lotti , a meno del 

caso in cui il lotto storico originario non sia stato precedentemente frazionamento ma, nei lotti contigui 

derivanti, permangano i corpi di fabbrica di valore storico testimoniale, nella condizione tale da garantire 

la lettura dell’Unità originaria.  

È ammesso il frazionamento e l’accorpamento urbanistico dei lotti delle Unità Edilizie di classe C solo nel 

rispetto del lotto minimo pari a  XXX mq, per ognuno dei lotti derivanti. 

 

Art. 18 Corpi di fabbrica: dimensioni e tipi, distanze e distanze da confine 

In caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, i tipi (principale e secondario), le dimensioni 

e le distanze dei corpi di fabbrica sono quelle preesistenti o, nei casi di ristrutturazione edilizia, ovvero 

rimodulazione, desunte da e in allineamento con esse. 

Nei casi di ristrutturazione edilizia o rimodulazione, avvenuti per effetto di demolizione con ricostruzione, 

è ammesso il mantenimento dei distacchi precedentemente leciti ed esistenti. 

Nei casi di nuova costruzione, ampliamento e riconfigurazione, è prescrittivo l’uso dell’Abaco delle 

Trasformazioni in merito al tipo, alle dimensioni e alle distribuzioni dei corpi di fabbrica all’interno 

dell’Unità Edilizia. La distanza minima tra fabbricati e tra pareti finestrate è pari a quella normata dal 

Codice Civile e dalla disciplina vigente.  

 

Art. 19 Requisiti igienico sanitari minimi e di abitabilità  

Per i requisiti igienico sanitari minimi degli immobili si rimanda all’applicazione delle disposizioni regionali 
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e nazionali vigenti, con esplicito riferimento a quanto in esse disposto in materia di distacchi tra pareti 

finestrate, di verifica dei rapporti aeroilluminanti e di altezze minime.  

Al fine di promuovere il mantenimento dei valori storici testimoniali persistenti, ai fini dell’agibilità dei 

corpi di fabbrica, o di porzioni di essi, è sempre ammessa l’applicazione di deroghe ai suddetti requisiti, se 

e come disposte dalla disciplina regionale e nazionale vigente. 

Nei casi in cui non si possa procedere differentemente per garantire la fruibilità piena degli immobili è 

ammessa la modifica di elementi architettonici e/o l’inserimento di elementi tecnici, purché gli interventi 

siano correlati al soddisfacimento dei requisiti di abitabilità, visitabilità e fruibilità del bene. A titolo 

esemplificativo, nell’ambito di quanto in questo articolo espresso, è ammesso l’allargamento di una porta 

che non ha sufficienti rapporti dimensionali che consentano il suo uso o l’inserimento di un servoscala o 

di un ascensore in edifici che ne sono sprovvisti, ma che non sarebbero altresì abitabili e visitabili.  

Art. 20 Coperture, sistema attacco tetto-muratura, canali di gronda, comignoli e canne fumarie 

Nelle Unità Edilizie e nei corpi di fabbrica di valore storico testimoniale non è mai ammessa la demolizione 

delle coperture originarie esistenti. In caso sia necessario procedere con interventi di rifacimento della 

copertura questa dovrà essere ricostruita con la stessa forma e sagoma e con i materiali tradizionali, 

ovvero secondo quanto riportato all’allegato TES. 

Nei corpi di fabbrica di valore storico testimoniale in cui sia necessario procedere al restauro o alla 

rimodulazione della sola copertura, anche laddove non più esistente, è ammessa la rimodulazione delle 

quote esistenti ai soli fini dell’inserimento di pacchetti di copertura a superiore prestazione energetica.  

In tutti i casi di applicazione dell’Abaco delle Trasformazioni sarà necessario condurre un attento studio del 

compluvio delle falde dei tetti dei corpi di fabbrica esistenti e di nuova costruzione.  

Nelle case a corte antistante e retrostante la tipologia di copertura dei corpi di fabbrica principali può 

essere a due falde o a padiglione. La copertura dei corpi di fabbrica secondari può essere a una o due falde. 

La pendenza nei tetti di valore storico testimoniale è quella preesistente, e nei casi di ampliamento o 

rimodulazione nelle Unità Edilizie di classe B e C (in caso di mantenimento del valore storico testimoniale) 

la pendenza è quella dei tetti storici o similare, purché integrata ad essa, a fronte dello studio sul compluvio 

dei tetti.  In tutti i casi di riconfigurazione o nuova edificazione la pendenza delle coperture varia dal 20% 

al 35% come riportato nell’Abaco delle Trasformazioni.  

Nei palazzetti la tipologia di copertura è a padiglione e può essere piana, a terrazza, nel solo caso di 

palazzetti a tre piani, se non visibile dalla pubblica via.   
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Nei casi in cui si abbia una terrazza a livello (rif. art. 11.3 - CII e CIII) la copertura dell’ultimo livello non 

potrà mai essere piana. 

Non sono mai ammesse coperture a falde sfalsate. Le coperture a falde dovranno avere un manto di 

copertura a tegole laterizie. 

Per gli interventi su coperture di valore storico testimoniale è necessario prevedere il ripristino 

dell’originario sistema attacco tetto muratura, mentre per gli interventi di rimodulazione, riconfigurazione 

e nuova edificazione, in genere, è da prediligere il sistema attacco tetto muratura con canale di gronda.  

I canali di gronda dovranno essere di sezione semicircolare e i discendenti di sezione circolare. I materiali 

dovranno essere quelli esistenti o ad essi compatibili (rame o lamiera verniciata, ghisa per i terminali). 

Nelle coperture di valore storico testimoniale è’ sempre prescritto il mantenimento e il fedele restauro dei 

comignoli storici esistenti, anche laddove non se ne preveda più l’uso e venga prevista la demolizione del 

camino interno. E’ sempre da preferirsi l’uso del comignolo esistente in luogo dell’inserimento di uno 

nuovo, che dovrà comunque sempre riportarsi alle tecniche costruttive e ai materiali tipici della tradizione 

campidanese. E’ sempre ammesso l’inserimento di canne fumarie interne, mentre la loro esposizione 

all’esterno dovrà avvenire solo in porzioni dell’edificio non visibile dalla pubblica via, e con andamento 

regolare, materiali conformi e colorazioni omogenee rispetto al prospetto.  

Art. 21 Altezze, soppalchi e solai interpiano 

Per le superfici residenziali l’altezza interna minima dei locali abitabili è fissata in 2,70 metri, fatto salvo 

per i locali non residenziali, adibiti a corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli e similari, la cui altezza interna 

può essere ridotta fino al valore minimo di 2,40 metri. 

Nel caso di edifici con copertura inclinata i suddetti valori minimi sono da applicarsi all’altezza media di 

ogni singolo vano. 

Negli corpi di fabbrica la cui altezza è superiore a quella minima è sempre ammessa la creazione di 

soppalchi interni, purché non vengano compromessi i caratteri strutturali esistenti e la superficie del 

soppalco sia contenuta entro il 40% della superficie sottostante. Gli spazi sottostanti il soppalco dovranno 

rispettare quanto normato, in materia di altezze, nel presente articolo, mentre quelli soprastanti potranno 

avere altezze variabili anche con il fine del mero ricovero. Laddove l’altezza soprastante sia pari o superiore 

al limite di 2,70 metri sarà necessario, per la nuova superficie di interpiano parziale, garantire i requisiti 

igienico sanitari e i rapporti aeroillumnanti di cui all’art. 19. 

Negli edifici di valore storico testimoniale i soppalchi dovranno essere posizionati in arretramento rispetto 

ai prospetti finestrati in modo da garantire i rapporti aeroilluminanti preesistenti per i vani e in modo che 

il loro inserimento non sia motivo di inserimento di nuove aperture.  

Nel rispetto delle altezze minime e dei requisiti  igienico sanitari minimi, negli edifici di particolare altezza 
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e nei magazzini, è sempre possibile inserire solai interpiano nel rispetto del principio di tutela delle 

strutture portanti esistenti ed in modo che i prospetti derivanti siano studiati in funzione dei valori storico 

testimoniali esistenti. 

 

Art. 22 Loggiati 

Il loggiato di valore storico testimoniale, le cui caratteristiche sono rinvenibili all’allegato TES_A2.2, deve 

essere conservato e/o ripristinato con la sua funzione di spazio di collegamento e filtro rispetto agli altri 

ambienti. Deve essere conservata o ripristinata la copertura con struttura in legno e manto di copertura 

in coppi. Qualora sia stato oggetto di alterazioni deve essere prioritariamente studiata la possibilità di 

riportarlo alla sua configurazione originaria. Qualora non sia possibile ripristinare le arcate originarie, gli 

interventi di rimodulazione dovranno essere orientati a ricreare il rapporto con la corte, tenendo conto 

delle esposizioni alla luce solare. E’ ammessa la chiusura dei loggiati, di valore storico testimoniale e non, 

mediante la apposizione di infissi lignei o di aspetto ligneo, purché non siano costruite superfetazioni o 

opere che snaturino in alcun modo il ritmo prospettico e purché sia garantito il rispetto delle norme 

igienico sanitarie. E’ altresì ammessa la chiusura mediante apposizione di parete finestrata continua 

modulare purché posizionata nel limite interno delle arcate del loggiato, a tutela della sua percezione 

dall’esterno, e nel solo caso in cui la struttura finestrata risulti autoportante e non ancorata a danno della 

struttura del loggiato stesso.  Nei casi di loggiati storici è obbligatorio che la loro funzione distributiva sia 

mantenuta al fine di rendere leggibili i caratteri architettonici e distributivi originari. Non è mai ammesso 

l’inserimento di sistemi di oscuramento esterni (chiusini, avvolgibili, ecc) e l’utilizzo di infissi in alluminio 

anodizzato o di partiture di infissi che snaturino il ritmo del portale. 

 

Nei casi di nuova costruzione è ammessa la riproposizione del loggiato, come elemento distributivo, 

purché il suo ingombro sia all’interno dello spessore massimo dei corpi principali e secondari indicati 

nell’Abaco delle Trasformazioni.  

 

Art. 23 Magazzini 

In applicazione dell’Abaco delle Trasformazione, non è mai ammessa la costruzione di nuovi magazzini. 

Per i magazzini esistenti, catalogati nella tav.4_A2.2, valgono le norme di dettaglio per i singoli elementi 

della tipologia edilizia e le norme generali della classe di appartenenza. Indipendentemente dalla 

mappatura di cui alla tav. 4_A2.2 e dalla Classe di Trasformabilità dell’Unità Edilizia in cui ricade, in 

presenza di un magazzino di valore storico testimoniale sono da applicarsi le norme del presente articolo. 

Per i magazzini di valore storico testimoniale valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- Non è mai ammessa la demolizione parziale o totale dei magazzini storici o dei loro elementi; 
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- Nei casi del restauro o rimodulazione di parti sarà necessario utilizzare le stesse tecniche e i materiali 

della tradizione in coerenza con quanto rilevato nell’esistente o, in alternativa se non rilevabile, con 

quelli descritti all’allegato TES; 

- I magazzini esistenti possono essere riconvertiti con usi residenziali, servizi strettamente connessi alla 

residenza, commerciali e artigianali purché vengano mantenute le costanti storiche e le proporzioni 

volumetriche tipiche.  Nei casi del riuso è consentito modificare la quota di pavimento al fine di 

adeguare il locale alle norme igienico sanitarie vigenti (Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e 

s.m.i.), avendo cura di recuperare la pavimentazione esistente storica se presente; 

- E’ sempre ammesso l’inserimento dell’ingresso autonomo, carrabile e pedonale, al magazzino da 

posizionare preferibilmente con affaccio sulla corte, o in casi in cui non sia altrimenti possibile, anche 

sul fronte principale nel rispetto di quanto normato agli artt. 27 e 28; 

- E’ ammessa la modifica del prospetto che si attesta sulla corte con il fine di progettare una partitura 

coerente a quelle tipiche della casa a corte, rinvenibili nelle tipologie dell’Abaco delle Trasformazioni, 

in coerenza con quelle esistenti di valore storico testimoniale nell’Unità Edilizia; 

- E’ da non prediligere l’inserimento di finestre o portefinestre nell’ affaccio su strada, a meno che non 

sia funzionale al raggiungimento dei requisiti di agibilità o non sia funzionale all’inserimento di 

elementi funzionali all’uso pubblico, al commercio, ad usi artigianali e per servizi strettamente 

connessi alla residenza; 

- L’inserimento di vetrine, bucature, portali e finestre o portefinestre nei magazzini storici è ammesso 

nel rispetto di quanto prescritto negli articoli di dettaglio delle presenti norme per i corpi di fabbrica 

principali delle case a corte, ovvero negli articoli 27 e 28; 

- E’ ammesso l’inserimento di solai interpiano e di scale interne, purché tali interventi non 

pregiudichino la percezione dei caratteri originari e la struttura portante; 

- La copertura, che nel caso di sostituzione dovrà essere fedele per forma, sistema costruttivo e 

materiali all’originaria è altresì da prevedersi a doppia falda simmetrica, e per gli interventi su di essa 

si rimanda all’applicazione dell’art. 20. 

- E’ ammessa l’installazione di lucernari ai sensi di quanto normato all’art. 29. 

 

Art. 24 Corti e Permeabilità delle aree libere 

In tutti i casi con tipologia a corte o con aree libere è sempre obbligatorio prevedere che la metà della 

superficie esterna venga lasciata come permeabile, ovvero sistemata a verde o con superficie drenante. 

La parte restante della superficie potrà essere lastricata con pietre e finita con cementi a stampo. E’ in 

ogni caso precluso l’uso di bitume.  

 

Art. 25 Murature, intonaci e tinteggiature  

Nelle Unità Edilizie con corpi di fabbrica o muri di recinzione di valore storico testimoniale è consentito il 
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rifacimento di parti di murature esterne, qualora non siano più recuperabili, purché ne siano mantenuti 

il posizionamento e tutti i caratteri architettonici esistenti. Le eventuali parti di muratura lasciate a vista 

(non finite) dovranno essere intonacate e tinteggiate. È da evitare l’intonacatura parziale di pareti 

lasciando a vista, arbitrariamente, parti di muratura, cantoni, blocchi, laterizi, ecc.. L’intervento di 

risanamento e rifacimento dell’intonaco dovrà avere cura di salvaguardare e/o ripristinare eventuali 

cornici o altre modanature plastiche tradizionali realizzate in intonaco. Non è mai ammessa l’intonacatura 

di porzioni di rivestimento in pietra, lasciate tali originariamente. 

Non è consentito l’uso di pitture lavabili, di pitture del tipo “spugnato” o di tecniche da stendere a spatola 

(tipo “graffiato” in genere) o l’uso di rivestimenti plastici o lapidei non originari per materiale e posizione. 

Non sono ammesse decorazioni  con mattoni faccia a vista o pietre casuali o regolari.  

I colori della tinteggiature delle facciate devono rispettare quelli originari se riconoscibili o fare 

riferimento a quelli ancora riscontrabili nella situazione al contorno di noto valore storico testimoniale, 

sempre nell’ambito di quanto meglio descritto nell’allegato TES. Nei casi di nuova costruzione di Unità 

edilizie totalmente prive di valore storico testimoniale è altresì ammesso l’uso del bianco, purché 

estensivo in tutta le facciate dell’Unità Edilizia.  

Art. 26 Involucro esterno e recinzioni 

Per gli interventi di restauro e rimodulazione del prospetto e delle recinzioni è prescritto il mantenimento 

dei caratteri formali esistenti o la riproposizione di quanto descritto all’allegato TES.  

Non è mai ammessa l’introduzione di nuovi elementi architettonici in prospetti o recinzioni di valore 

storico testimoniale che ne erano originariamente sprovviste. 

Nel caso di interventi di rimodulazione, riconfigurazione o nuova costruzione in Unità Edilizie con valore 

storico testimoniale è sempre necessario usare le persistenze di valore come elemento guida per la 

composizione dei prospetti nuovi.  

Nel caso di interventi di riconfigurazione o di nuova costruzione dell’intera Unità Edilizia la composizione 

dei prospetti dovrà fare riferimento, come guida progettuale, agli schemi indicati nell’Abaco delle 

trasformazioni e alla situazione al contorno nel caso siano presenti Unità Edilizie storiche di classe A o B. 

Per gli interventi di riconfigurazione o nuova costruzione dell’involucro e/o del muro di recinzione è 

prescritta la riproposizione dei caratteri formali e dimensionali dell’Abaco delle Trasformazioni. Dei 

caratteri formali si dovranno riproporre le partiture e gli elementi del prospetto con stile sobrio, privo di 

decori sovrabbondanti ed impropri.  

Le dimensioni delle recinzioni dovranno avere un’altezza compresa fra i 2 e i 3 metri o comunque 

dovranno prevedere l’allineamento con quelle di valore storico testimoniale in caso di Unità edilizie 
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contigue a storiche di classe A e B. Non sono mai ammesse recinzioni a giorno o bucature decorative 

nella recinzione muraria.  Non sono ammessi cancelli, inferriate, e similari. 

 

Art. 27 Prospetti e Bucature 

Per gli interventi sul prospetto si rimanda a quanto simulato nell’allegato TES_A2.2 nella sezione Album 

fotografico. A meno di quanto normato all’art. 28 Portoni di ingresso, portali e vetrine, nelle Unità Edilizie 

di classe A, B e C non è mai ammessa l’apertura di nuove bucature nei corpi di fabbrica di valore storico 

testimoniale, a meno dei casi in cui non siano completamente ciechi e pertanto inutilizzabili ai fini 

residenziali. In tal caso, fatta salva la possibilità della deroga in materia di agibilità di cui all’art. 19, sarà 

possibile valutare l’inserimento di nuove aperture mutuando le caratteristiche delle finestre e delle porte 

finestre esistenti storiche, avendo cura di non modificare globalmente i caratteri formali del prospetto. 

Nei casi in cui, per motivi strettamente legati all’abitabilità degli ambienti, fosse necessaria la 

trasformazione di finestre in porte finestre e viceversa, essa è ammessa purché tale trasformazione non 

precluda valori storici testimoniali ancora preservati nel prospetto e non venga snaturato il ritmo 

originario dei rapporti pieni e vuoti.  Non è mai ammesso l’allargamento delle aperture di valore storico 

testimoniale.  

E’ sempre ammessa la riconversione di bucature esistenti di valore storico testimoniale in vetrine o 

ingressi per usi non legati alla residenza, da prediligersi, laddove tecnicamente perseguibile, 

all’inserimento di nuove bucature. 

Nelle Unità Edilizie di classe B e C è sempre ammessa l’apertura di nuove bucature (finestre/porte 

finestre) nei corpi di fabbrica privi di valore storico testimoniale, nell’ambito di progetti di rimodulazione 

e/o di ampliamento, mutuando le caratteristiche delle finestre e delle porte finestre esistenti storiche, al 

fine di garantire la tutela delle costanti e il compatibile inserimento dei prospetti rispetto a quelli esistenti 

di valore storico testimoniale. 

 

Per gli interventi di riconfigurazione o nuova costruzione in Unità Edilizie prive di valore storico 

testimoniale le bucature nel prospetto su strada dovranno inserirsi in esso in modo da rispettare le 

partiture e i ritmi schematicamente indicati nell’Abaco delle Trasformazioni. I caratteri architettonici 

potranno riferirsi a quelli della tradizione o, discostandosi da essi, dovranno creare delle bucature lineari, 

sobrie, snelle nei rapporti fra base e altezza, riproponendo i rapporti pieni vuoti del prospetto tipo, 

allungate verticalmente.  

E’ delegata alla fase di progetto lo studio dei prospetti sulla corte o sul retro in modo da garantire che il 

loro sviluppo sia quanto più possibile organico all’interno della stessa Unità Edilizia e non precluda la 

lettura globale della tipologia edilizia di riferimento, pur ammettendo rapporti dimensionali ed elementi 

tipologici puntuali differenti.  
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Per gli interventi di restauro e rimodulazione dei balconi è sempre necessario provvedere al 

mantenimento delle preesistenze di valore storico testimoniale mediante la loro pulitura, ripristino e 

messa in sicurezza. Laddove fosse necessario procedere alla loro sostituzione parziale, nell’ambito del 

restauro, sarà necessario condurre un attento rilievo dell’esistente e un progetto di ricostruzione fedele, 

con riproposizione dei caratteri dimensionali, formali ed architettonici rilevati dall’esistente. In caso di 

rimodulazione totale del balcone sarà possibile rilevare i caratteri dagli altri balconi del medesimo 

prospetto, o, in caso di assenza, dai casi tipici della tradizione di cui all’allegato TES.  

 

Per gli interventi di nuova costruzione e riconfigurazione è ammessa la realizzazione di balconi sui 

prospetti nel rispetto delle partiture e dei ritmi compositivi rinvenibili all’Abaco delle Trasformazioni. Non 

è mai ammessa la creazione di balconi a ballatoio fra due porte finestre nei prospetti che si affacciano 

sulla pubblica via e quindi sul prospetto principale. I rapporti dimensionali devono riproporre quelli 

canonici e storici descritti nell’allegato TES. 

I materiali delle ringhiere dovranno essere quelli della tradizione o similari, al fine di riproporre gli schemi 

della tradizionale o, discostandosi da essi, proporre semplici elementi geometrici lineari. Le lastre 

dovranno essere calpestabili e in pietra finita. E’ da evitare l’uso di marmi con finiture di colore non 

omogeneo e policromo. Non è mai ammesso l’uso di pietra levigata o lucida.  

 

Negli interventi di restauro o rimodulazione in cui sia necessario procedere alla sostituzione integrale 

degli infissi, i nuovi dovranno rispettare le caratteristiche formali, geometriche e dimensionali di quelli 

originari storici ed il sistema di oscuramento, se presente, dovrà essere con scurini interni o esterni dello 

stesso materiale dell’infisso. 

In tutti gli ulteriori casi gli infissi dovranno essere in legno o in materiale ad esso compatibile, con finitura 

simil legno. Non è mai ammesso l’inserimento di sistemi di oscuramento con avvolgibili e l’utilizzo di infissi 

in alluminio anodizzato. Le colorazioni degli infissi dovranno essere nei toni dei colori lignei o in alternativa 

bianchi. Non sono mai ammesse colorazioni sgargianti o improprie.  

 

Le soglie e i davanzali dovranno essere in pietra finita. E’ da evitare l’uso di marmi con finiture di colore 

non omogeneo e policromo. Non è mai ammesso l’uso di pietra levigata o lucida.  

 

Art. 28 Portoni di ingresso, portali e vetrine 

Per gli interventi sul prospetto si rimanda a quanto simulato nell’allegato TES_A2.2 nella sezione Album 

fotografico. I portali e portoni di ingresso di valore storico testimoniale sono da preservare e pertanto è 

sempre necessario provvedere al loro restauro. Nei casi di rimodulazione dei corpi di fabbrica o di 

riconfigurazione in Unità edilizie nelle quali è ancora presente un portale o un portone storico è prescritto 
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l’obbligo del loro recupero, restauro e reinserimento in facciata.  

Il posizionamento del portale e degli ingressi con portoni per le singole tipologie edilizie è genericamente 

normato a carattere esemplificativo nell’Abaco delle trasformazioni.  

Non è mai ammessa una forma del portale che non riconduca a quelle tipiche e non è mai ammesso l’uso 

di infissi in pvc, in alluminio o materiali altri non conformi alla tradizione. Il portale deve avere un infisso 

ligneo o in ferro, mentre il portone di ingresso deve essere in legno o con finitura lignea.  

Dovranno evitarsi colorazioni improprie o sgargianti, e sono sempre da prediligere i toni dei colori lignei 

o, per i soli portoncini, in alternativa bianchi. 

Negli interventi di riconfigurazione, nuova costruzione o rimodulazione estesa a tutto il prospetto è 

possibile prevedere l’ingresso alla corte riproponendo l’apertura del portale con forma sobria, anche 

senza ricorrere alla tecnica costruttiva propria della tradizione, ma rispettando le proporzioni tipiche e le 

forme tipiche del portale al fine del suo corretto inserimento nel prospetto di riferimento per la specifica 

tipologia edilizia (casa a corte retrostante, antistante o palazzetto).  

Il portoncino di ingresso dovrà essere ad anta unica o a doppia anta. 

 

Indipendentemente dal valore storico testimoniale, non è mai ammessa l’apertura di più portali o portoni 

di ingresso nello stesso fronte.  

E’ ammessa l’apertura di un ulteriore ingresso pedonale destinato all’uso residenziale anche nel caso di 

ingresso già esistente nello stesso fronte (sia esso dal portale o dal portoncino) in caso di frazionamento 

dell’immobile, laddove vi sia oggettiva impossibilità di procedere diversamente a garantire l’accesso per 

ogni singola unità abitativa. Tali inserimenti dovranno rispettare quanto normato dagli Abachi delle 

Trasformazioni per un corretto inserimento nel prospetto e, nel caso di Unità Edilizie di valore storico 

testimoniale, dovranno riferirsi all’allegato TES_A2.2 nella sezione album fotografico.  

Nei corpi di fabbrica e nei muri-recinto di valore storico testimoniale è ammessa l’apertura di nuovi portali 

o portoncini solo in casi eccezionali legati strettamente all’uso del bene come servizio strettamente 

connesso alla residenza o destinato al commercio o all’artigianato e pertanto solo se funzionali 

all’inserimento di vetrine o ingressi ad uso pubblico, anche in presenza di un portale storico sullo stesso 

fronte. Le proporzioni delle vetrine o dei portoncini sono quelle degli elementi già esistenti nel prospetto 

di valore storico testimoniale o, in loro assenza, quelle rinvenibili all’allegato TES e nell’Abaco delle 

Trasformazioni. Gli infissi delle vetrine e i portoncini dovranno essere lignei o di materiale con finitura 

lignea dei colori dei legni o in alternativa bianchi, e dovranno essere inseriti in maniera coerente nei colori 

e materiali con quelli di valore storico testimoniale presenti nel prospetto. 

 

Nei soli corpi di fabbrica non di valore storico testimoniale è sempre ammessa la possibilità di prevedere 

l’accesso alla corte mediante inserimento di un portale pedonale e carrabile in recinzione o nel corpo su 

fronte strada, laddove il portale non fosse già esistente per l’Unità Edilizia su quel fronte, che consenta 
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l’accesso passante alla corte o al garage ricavato all’interno del volume. 

 

E’ sempre ammessa la possibilità di prevedere il doppio accesso con doppio ingresso o portale pedonale 

e/o carrabile nei diversi fronti dei lotti d’angolo o passanti, fermo restando quanto suddetto al presente 

articolo e prevedendo il loro inserimento senza pregiudicare le costanti di valore storico testimoniale. 

 

 

Art. 29 Chiostrine e lucernari 

Nelle Unità Edilizie non di valore storico testimoniale, nel caso dei lotti saturi, è ammesso l’inserimento 

di chiostrine che, non visibili dalla pubblica via, permettano di garantire il raggiungimento dei requisiti 

igienico sanitari minimi e l’abitabilità dei locali.  

 

E’ ammesso l’inserimento di lucernari integrati nella falda anche nelle coperture di valore storico 

testimoniale purché essi vengano inseriti in quella secondaria e non visibile dalla pubblica via. E’ ammesso 

l’inserimento solo nel caso di limitati interventi, strettamente necessari ad assicurare l’abitabilità dei locali 

e per situazioni prive di alternative. L’inserimento dovrà prevedere una soluzione armonica, con lucernari 

allineati tra loro, e di dimensioni tali che i lati non abbiano una lunghezza massima superiore ad 1/2 della 

larghezza della falda su cui insistono e comunque non superiore ad 1,5 metri. Inoltre la superficie totale 

dei lucernari non potrà superare il 10% della superficie totale della falda. Non sono mai ammessi gli 

abbaini o soluzioni di lucernari non integrate alla falda. 

 

 

Art. 30 Insegne, murales, tende, citofoni, cassette delle lettere e targhe 

Insegne, iscrizioni, stele o targhe di pregio storico o architettonico vanno conservate attraverso opportuni 

interventi di manutenzione o restauro. 

 

Per le nuove insegne e per i cartelloni pubblicitari si fa riferimento al Piano generale degli impianti 

pubblicitari (Del. CC. N. 73 del 19.12.2007).  

Non sono ammesse insegne a bandiera e a neon comunque posizionate. Gli aggetti massimi rispetto al 

filo della facciata sono di 15 cm. 

Le nuove insegne degli esercizi commerciali vanno contenute entro il vano dell'apertura dell'esercizio 

stesso in modo da non mascherare né demolire eventuali stipiti o architravi. Nelle facciate che non 

presentano elementi architettonici puntuali sulle bucature, dovranno avere dimensioni massime pari a 

quelle della larghezza delle bucature sopra le quali insistono.  

Sono da preferirsi insegne realizzate in ferro o legno con iscrizioni dipinte con eventuale illuminazione 

indiretta. Sono autorizzabili eventuali altre forme di pubblicità se e solo in occasione di manifestazioni di 
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pubblico interesse o per propaganda politica, quindi se di natura temporanea e removibile, laddove tali 

forme siano precedentemente concordate e successivamente autorizzate dall’Amministrazione. 

 

E’ sempre ammessa la realizzazione di murales, da intendersi come progetti di valorizzazione del centro 

storico, laddove essi siano preventivamente autorizzati da parte del Comune e in alcun modo la loro 

realizzazione pregiudichi le costanti di valore storico testimoniale o il loro mantenimento.   

 

Non è mai ammessa l’installazione di tende e cappottine in facciata. 

E’ ammesso l’uso di sistemi di ombreggiamento per gli esercizi commerciali, artigianali e i servizi 

strettamente connessi alla residenza purchè il loro posizionamento sia funzionale alla fruibilità pubblica 

dei luoghi e che i sistemi siano precari e removibili. L’inserimento degli stessi dovrà avvenire senza 

precludere la percezione dei valori storici testimoniali nelle Unità Edilizie di valore e dovrà prevedere l’uso 

di materiali e colori omogenei rispetto alla facciata. 

 

I citofoni e le cassette delle lettere dovranno essere incassati nella muratura o, se inseriti in muri e/o 

prospetti di valore storico testimoniale, dovranno essere posizionati in modo defilato e sobrio, tale da 

non essere percepiti come elemento di impatto negativo rispetto alla costante di pregio e da non lederne 

la consistenza.  

 

E’ sempre ammessa l’installazione di targhe purché il loro posizionamento non leda i valori storici 

testimoniali delle facciate nelle quali insistono ed esse siano realizzate in metallo con finitura satinata o 

comunque opaca. Nel caso di più targhe afferenti ad una stessa apertura esse devono essere contenute 

entro un idoneo supporto ordinatore. 

 

Art. 31 Energie da fonti rinnovabili e impianti tecnologici 

E’ sempre ammessa l’installazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, nel rispetto 

del principio della tutela della percezione dei corpi di fabbrica di valore storico testimoniale e della 

percezione della linearità dei corpi di fabbrica di recente costruzione. Non è pertanto mai ammessa la 

soluzione che preveda l’inserimento di impianti o porzioni di essi nella facciata prospettante la pubblica 

via, a meno di casi eccezionali per i quali non sia possibile altra soluzione tecnica, che dovranno prevedere 

un contestuale progetto di mitigazione dell’impatto visivo con mascheramento degli elementi visibili. 

Gli impianti, fotovoltaico o solare termico, dovranno essere del tipo integrato o parzialmente integrato 

nella falda di copertura e dovranno essere posizionati esclusivamente su coperture “secondarie”, poste 

in posizione defilata, affinché sia garantita la non visibilità da spazi pubblici, anche a discapito della resa 

prestazionale dell’impianto: per coperture secondarie si intendono le falde dei tetti di tutti i corpi di 

fabbrica non rivolte verso vie o spazi pubblici. 
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L’inserimento sulle coperture deve tenere conto della valenza storico architettonica del fabbricato: gli 

impianti possono essere posizionati solo sui corpi di fabbrica particolarmente idonei ad accoglierli, senza 

che la loro presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso 

pubblico. 

Nel caso di coperture piane i moduli possono essere installati orizzontalmente su di essa o inclinati a 

condizione che la proiezione del punto più alto dell’impianto sul piano verticale non superi in altezza il 

punto più basso dell’eventuale parapetto esistente. Anche nel caso di copertura piana deve essere 

garantito che i moduli e tutte le componenti dell’impianto rispondano alle condizioni di non visibilità di 

cui sopra, in questo caso potranno essere posizionati anche sui corpi di fabbrica attestanti su strada o su 

spazi pubblici sempre rispettando il criterio delle altezze dei corpi di fabbrica. 

 

La superficie dell’impianto non dovrà occupare la totalità della falda, e dovrà estendersi in modo da 

lasciare libere almeno 4 file di tegole dai bordi e dal colmo. 

In ogni caso, i serbatoi di accumulo e ogni altro elemento necessario per la funzionalità degli impianti 

solari termici, devono essere obbligatoriamente posizionati esclusivamente all’interno dei fabbricati. 

 

In merito agli impianti tecnologici, in nessun caso all’interno del perimetro del centro storico è consentita 

la messa in opera di unità esterne di sistemi di condizionamento o caldaie o boiler o serbatoi o autoclavi 

sui prospetti stradali o sulle coperture. Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità tecnica di 

posizionamento su spazi interni o privati non visibili dalla pubblica via o nel caso in cui l’edificio non 

possieda affaccio su spazio privato, è consigliato l’uso di tecnologie che non richiedano la messa in opera 

di apparecchiature esterne. Negli stessi casi, in alternativa è consentita la messa in opera sui prospetti 

prospicienti la via pubblica o comunque visibili da strade o spazi pubblici esclusivamente se sia 

completamente evitato qualsiasi impatto visivo o celato con elementi di mascheramento in materiali 

tradizionali, tipo grigliati in legno o ghisa, e previo incassamento all’interno dello spessore del muro di 

facciata (escluso il caso dei muri tradizionali in mattoni crudi e in pietra). Nel caso di Unità Edilizie, o loro 

porzioni, di nuova costruzione è consentita l’installazione delle unità esterne nei balconi, a patto che le 

stesse non siano visibili da spazi pubblici e pubbliche vie.  

Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l’installazione di una sola antenna televisiva per ricezione 

terrestre e di una sola parabola per ricezioni satellitari da posizionarsi in maniera non visibile dal piano 

della strada delle pubbliche vie. Tutti gli immobili composti da più unità abitative e/o commerciali si 

dovranno avvalere preferibilmente di impianti centralizzati. Sono da privilegiare le installazioni sulla falda 

interna rispetto agli spazi pubblici mentre sono da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi, 

verande, logge e terrazze che non siano di copertura. 
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Art. 32 Parcheggi 

La dotazione minima di parcheggi privati nell’ambito degli interventi ammessi dal piano è garantita nel 

rispetto della L.R.23/85 e ss.mm.ii. e della normativa nazionale vigente.  

 

Nelle Unità di classe C non di valore storico testimoniale, nei casi di riconfigurazione parziale o totale o 

nei casi di nuova costruzione dell’intera Unità Edilizia dovranno essere garantiti parcheggi all’interno del 

lotto per una dotazione minima di 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di volume da costruire. Nei casi in cui 

vi sia oggettiva impossibilità, stante la conformazione del lotto e la classificazione dell’Unità Edilizia, di 

garantire parcheggi all’interno del lotto è possibile richiedere la loro monetizzazione, secondo quanto 

normato, in merito al corrispettivo, alle tabelle comunali con D. ….. 

 

Nelle Unità di classe C nei casi di intervento che prevedano la ricostruzione di volume potenziale sarà 

necessario garantire una dotazione minima di parcheggi all’interno del lotto computata nella misura di 1 

mq di parcheggio ogni 10 mc di volume potenziale. Nei casi in cui vi sia oggettiva impossibilità, stante la 

conformazione del lotto e la classificazione dell’Unità Edilizia, di garantire parcheggi all’interno del lotto 

è possibile richiedere la loro monetizzazione, secondo quanto normato, in merito al corrispettivo, alle 

tabelle comunali con D. ….. 

 

Art. 33 Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 

Sono sempre ammessi gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche nel rispetto dei 

criteri generali del piano. Nello specifico si dovranno prediligere soluzioni tecniche che non pregiudichino 

la percezione e il mantenimento delle costanti e dei valori storico testimoniali e che si uniformino ad essi 

per colorazioni, materiali, tecniche costruttive e finiture. 

E’ sempre da prediligere un progetto che preveda che gli interventi siano inseriti sui fronti secondari delle 

Unità Edilizie.  
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 34 Clausola cautelativa e modifica di classificazione 

L’Amministrazione Comunale non è tenuta a rilasciare titoli abilitativi che prevedano demolizioni totali o 

parziali di fabbricati di noto valore storico testimoniale, ancorché non rilevati nel Piano qualora la loro 

presenza risultasse dalla documentazione fotografica e grafica allegata alla richiesta del titolo abilitativo, o 

fosse comunque comprovata e nota attraverso fonti dirette o indirette. In merito, la decisione sarà assunta 

dagli organi tecnici dell’Amministrazione (Ufficio Tecnico) sentiti i pareri degli Uffici competenti regionali e in 

analogia con i criteri generali del Piano. 

Laddove in caso di presentazione di un progetto, nel quale sia ricostruita la lecita condizione dei corpi di 

fabbrica e nel quale venga indagata puntualmente la persistenza o meno del valore storico testimoniale dei 

singoli elementi e corpi di fabbrica, emerga che la classificazione dell’Unità Edilizia attribuita in fase di 

redazione del Piano sia stata operata sulla base di un’analisi che, per errore materiale o carenza di 

informazione, non abbia tenuto conto dei reali valori constatabili e comprovabili si dovrà provvedere alla 

contestuale segnalazione all’Ufficio del Piano mediante richiesta di modifica di classificazione. Tale richiesta 

dovrà essere istruita con parere positivo o negativo e diventerà condizione per l’ammissibilità degli interventi 

richiesti nel progetto, che dovranno applicare le norme relative alla classe di trasformabilità corretta. Tale 

modifica si configura come mera correzione di errore materiale e non rappresenta una variante del piano, ai 

sensi di quanto normato dalla L.R.45/89 e ss.mm.ii. 

Art. 35 Norme transitorie e disposizioni finali 

Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alla legislazione nazionale, 

regionale e comunale vigente. 

Qualora dovessero esserci delle incongruenze rispetto alla situazione reale rilevata e riportata all’interno delle 

schede, o tra le schede e gli elaborati grafici di rilievo, bisogna fare sempre riferimento a quanto prescritto 

nelle presenti norme tecniche d’attuazione. 

Art. 36 Misure di salvaguardia 

Nel periodo intercorrente fra l’adozione e l’entrata in vigore del presente Piano Particolareggiato, si applicano 

le norme di salvaguardia previste dall'art.12 del DPR 380/2001. 

 

Art. 37 Prescrizioni in presenza di vincolo idrogeologico 

XXX 
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