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CAPO I - CONTENUTI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), insieme con gli Abachi e le Schede allegate, 
costituiscono l’apparato normativo del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima for-
mazione di Serdiana, redatto in conformità a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale.

2. Il Piano Particolareggiato disciplina gli interventi di conservazione, riqualificazione e trasforma-
zione dell’insediamento storico, nonché i suoi possibili usi, nell’ambito della tutela dei valori 
storico architettonici, urbanistici e culturali del patrimonio insediativo e identitario.

3. Gli obiettivi perseguiti dal Piano Particolareggiato sono i seguenti:

•	conservare, tutelare e recuperare il patrimonio edilizio e urbano tradizionale, sia pubblico che 
privato, inteso come bene paesaggistico complessivo e nel rispetto delle diverse stratificazioni 
storiche che hanno portato alla sua configurazione;

•	promuovere il restauro e il recupero degli edifici storici tradizionali, in un quadro che definisca 
la coerenza degli interventi rispetto ai caratteri della matrice insediativa;

•	orientare la riqualificazione del patrimonio edilizio di recente realizzazione che non risulti 
congruente, per tipologia, tecniche costruttive o linguaggio, con il contesto urbano originario;

•	indicare le corrette modalità per gli interventi di nuova costruzione, perché possano risultare 
coerenti con i caratteri insediativi storici del Centro di antica e prima formazione;

•	favorire il riuso del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, anche in relazione con nuo-
ve attività compatibili per servizi collettivi, commerciali, culturali e turistico ricettivi;

•	migliorare la qualità ambientale, l’efficienza energetica e il comfort acustico degli edifici, nel 
rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio storico tradizionale;

•	definire gli indirizzi strategici per la riqualificazione dello spazio pubblico, valorizzando la coe-
renza morfologica e materiale degli elementi costitutivi, e introducendo misure attive di mode-
razione del traffico che favoriscano la mobilità dolce e la fruizione pedonale;

•	prefigurare le modalità di intervento per le aree di margine dell’edificato storico, orientando-
ne una riqualificazione  che preservi la qualità ambientale e paesaggistica del sistema urbano 
e del territorio contiguo.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Contenuti e finalità

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La disciplina del Piano Particolareggiato si applica al Centro di antica e prima formazione, iden-
tificato dal Piano Paesaggistico Regionale come Bene paesaggistico d’insieme; ad esso si riferi-
scono le previsioni e le indicazioni contenute negli elaborati elencati nel successivo articolo 5.

2. La verifica alla scala di dettaglio del perimetro del Centro di antica e prima formazione di Serdiana 
è avvenuta a seguito di apposito atto ricognitivo del Comune e del successivo conseguimento 
dell’intesa fra Comune e Regione, attestata con Determinazione n° 763/D.G. del 30/07/2007 del
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Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della R.A.S.

1. Il Piano Particolareggiato entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di 
approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. La validità ed efficacia del Piano Particolareggiato è decennale, rimanendo comunque valide a 
tempo indeterminato le misure di regolamentazione dell’attività edificatoria, in quanto inte-
grativa delle analoghe misure dello strumento urbanistico generale.

Articolo 3 - Validità ed efficacia

Articolo 4 - Quadro di riferimento normativo

Articolo 5 - Elaborati del Piano

1. Il Piano Particolareggiato costituisce uno strumento di attuazione del Piano urbanistico comu-
nale, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 45 del 22 dicembre 1989, “Norme per l’uso e la tu-
tela del territorio regionale” e ss.mm. e ii. ed ai sensi dell’art. 13 della Legge urbanistica nazionale 
n. 1150 del 17 agosto 1942.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale identifica, tra le categorie sottoposte a tutela dell’assetto storico 
culturale, le aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti storici, quali le matrici di sviluppo 
dei Centri di antica e prima formazione, ai sensi dell’art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione.

3. Gli Artt. 52 e 53 delle N.T.A. del P.P.R. stabiliscono indirizzi e prescrizioni per la salvaguardia, il re-
cupero ed il riuso del patrimonio edilizio e urbano degli insediamenti storici, da recepire negli 
strumenti urbanistici comunali.

1. Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Serdiana è costituito dai 
seguenti elaborati:
ELABORATI TESTUALI   [ R ] 

P R 1 Relazione illustrativa 
P R 2 NTA – Norme tecniche di attuazione 

ABACHI E SCHEDE - Allegati alle NTA [ S ] 

P S 1 Abaco dei caratteri tipologici 
P S 2 Abaco dei caratteri costruttivi 

P S 3 Abaco dello spazio pubblico 

P S 
4.1                    
4.2                       
4.3                          
4.4 

Unità minime d'intervento:                                                                                                   
Schede isolati 1-7                                                       
Schede isolati 8-16                                                           
Schede isolati 17-20                                                          
Schede Isolati 21-25 

ELABORATI GRAFICI   [ T ] 

P T 1 Inquadramento territoriale 
P T 2 Inquadramento urbano 

P T 3 Ambito del piano                                        
Individuazione isolati e UMI 

P T 4 Matrice storica dell'insediamento 

P T 5 Complessi e manufatti di carattere 
emergente e monumentale 

P T 
6.1 Spazio pubblico: letture tematiche 

6.2 Spazio pubblico: ambiti di intervento e temi 
strategici 

P T 7 Tipologia edilizia 

P T 8 Classe di trasformabilità 

P T 9 Numero di livelli 
P T 10 Coperture 

P T 11 Destinazione d'uso prevalente delle Unità 
Minime di Intervento 

P T 12 Uso dei piani terra 

P T 13 Epoca di costruzione 

P T 14 Stato di conservazione 

P T 

15.1                            
15.2                               
15.3                             
…. 
15.25 

Disciplina delle UMI per isolato: planimetria e 
profili                                                               
Isolato n° ... 

P T 16 Classe di progetto unitario e direttrici 

ELABORATI TESTUALI   [ R ] 

P R 1 Relazione illustrativa 
P R 2 NTA – Norme tecniche di attuazione 

ABACHI E SCHEDE - Allegati alle NTA [ S ] 

P S 1 Abaco dei caratteri tipologici 
P S 2 Abaco dei caratteri costruttivi 

P S 3 Abaco dello spazio pubblico 

P S 
4.1                    
4.2                       
4.3                          
4.4 

Unità minime d'intervento:                                                                                                   
Schede isolati 1-7                                                       
Schede isolati 8-16                                                           
Schede isolati 17-20                                                          
Schede Isolati 21-25 

ELABORATI GRAFICI   [ T ] 

P T 1 Inquadramento territoriale 
P T 2 Inquadramento urbano 

P T 3 Ambito del piano                                        
Individuazione isolati e UMI 

P T 4 Matrice storica dell'insediamento 

P T 5 Complessi e manufatti di carattere 
emergente e monumentale 

P T 
6.1 Spazio pubblico: letture tematiche 

6.2 Spazio pubblico: ambiti di intervento e temi 
strategici 

P T 7 Tipologia edilizia 

P T 8 Classe di trasformabilità 

P T 9 Numero di livelli 
P T 10 Coperture 

P T 11 Destinazione d'uso prevalente delle Unità 
Minime di Intervento 

P T 12 Uso dei piani terra 

P T 13 Epoca di costruzione 

P T 14 Stato di conservazione 

P T 

15.1                            
15.2                               
15.3                             
…. 
15.25 

Disciplina delle UMI per isolato: planimetria e 
profili                                                               
Isolato n° ... 

P T 16 Classe di progetto unitario e direttrici 

ELABORATI TESTUALI   [ R ] 

P R 1 Relazione illustrativa 
P R 2 NTA – Norme tecniche di attuazione 

ABACHI E SCHEDE - Allegati alle NTA [ S ] 

P S 1 Abaco dei caratteri tipologici 
P S 2 Abaco dei caratteri costruttivi 

P S 3 Abaco dello spazio pubblico 

P S 
4.1                    
4.2                       
4.3                          
4.4 

Unità minime d'intervento:                                                                                                   
Schede isolati 1-7                                                       
Schede isolati 8-16                                                           
Schede isolati 17-20                                                          
Schede Isolati 21-25 

ELABORATI GRAFICI   [ T ] 

P T 1 Inquadramento territoriale 
P T 2 Inquadramento urbano 

P T 3 Ambito del piano                                        
Individuazione isolati e UMI 

P T 4 Matrice storica dell'insediamento 

P T 5 Complessi e manufatti di carattere 
emergente e monumentale 

P T 
6.1 Spazio pubblico: letture tematiche 

6.2 Spazio pubblico: ambiti di intervento e temi 
strategici 

P T 7 Tipologia edilizia 

P T 8 Classe di trasformabilità 

P T 9 Numero di livelli 
P T 10 Coperture 

P T 11 Destinazione d'uso prevalente delle Unità 
Minime di Intervento 

P T 12 Uso dei piani terra 

P T 13 Epoca di costruzione 

P T 14 Stato di conservazione 

P T 

15.1                            
15.2                               
15.3                             
…. 
15.25 

Disciplina delle UMI per isolato: planimetria e 
profili                                                               
Isolato n° ... 

P T 16 Classe di progetto unitario e direttrici 
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1. L’Unità Minima di Intervento (UMI) costituisce l’ambito minimo di progettazione unitaria e co-
ordinata per gli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, assumendo un carattere vinco-
lante per l’attuazione di tali interventi. Tuttavia, è ammessa l’attuazione per stralci funzionali 
autonomi coerenti con il progetto complessivo dell’Unità Minima di Intervento, fatta salva la 
priorità non derogabile delle eventuali demolizioni previste rispetto agli eventuali incrementi 
volumetrici.

2. La UMI è dunque l’insieme minimo di Sub-unità che, nel rispetto delle norme edilizie e igienico-
sanitarie vigenti, consente di progettare e realizzare un intervento edilizio che garantisca i ne-
cessari standard qualitativi oltre alla coerenza con l’impianto storico.

3. Ciascuna UMI, univocamente individuata all’interno del sistema informativo del Piano con un 
codice numerico costituito dal proprio numero progressivo preceduto dal numero di isolato di 
appartenenza, è descritta con un’apposita scheda contenuta nella serie degli elaborati P.S.4. Nel-
la specifica scheda sono riconosciute e descritte le singole Sub-unità che compongono la UMI.

4. La perimetrazione delle Unità Minime di Intervento può essere modificata qualora venga pro-
dotta idonea documentazione comprovante una diversa identificazione planimetrica dell’Uni-
tà, nel rispetto dei criteri del Piano Particolareggiato e dei caratteri tipologico-insediativi del 
tessuto del Centro di antica e prima formazione; la modifica è approvata mediante semplice deli-
berazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Particolareggiato.

5. La disciplina degli interventi sulle UMI è precisata al Titolo 2, Capo II delle presenti Norme Tec-
niche di Attuazione.

CAPO II - DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Articolo 6 - Unità minima di intervento (UMI)

1. Le Unità Minime di Intervento sono classificate dal punto di vista della tipologia insediativa. 
Sono riconosciuti i “tipi storici”, nelle loro numerose varianti e/o evoluzioni, nonché i “tipi altri”, 
relativi ai casi di edifici riferiti a modelli totalmente estranei alla matrice storica, oppure con 
riferimenti a questa talmente labili o frammentari da renderne impossibile una classificazione 
tra i tipi storici.

2. I “tipi storici” individuati sistematizzano le varianti di impianto delle unità storiche del Centro di 
antica e prima formazione di Serdiana, riconosciute sulla base dell’organizzazione dei corpi di 
fabbrica elementari e delle relazioni di questi con la strada, con lo spazio aperto di pertinenza 
e con la sua giacitura e orientamento. Vengono riconosciuti i seguenti tipi:

• T1 – Corte antistante
• T2 – Corte doppia
• T3 – Corte retrostante
• T4 – Palazzetto
• T5 – Casa elementare
• T6 – Sistemi complessi

3. Come “Tipi altri” vengono classificati i casi di edifici totalmente riferiti a modelli estranei alla 
matrice storica, oppure con riferimenti a questa talmente labili e/o frammentari da renderne

Articolo 7 - Classificazione tipologica
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impossibile una classificazione tra i tipi storici. Vengono compresi in questa categoria anche 
gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale. Vengono riconosciuti i seguenti tipi:

• TA.0 – Edifici non residenziali, in alcuni casi anche storici
• TA.1 – Tipi contemporanei non compatibili
• TA.2 – Tipi storici alterati e incompatibili
• TA.3 – Tipi storici alterati ma parzialmente compatibili

4. Le specifiche descrizioni dei tipi di cui ai precedenti commi, nonché la loro articolazione in 
sottocategorie e le regole tipologiche da osservare negli interventi edilizi consentiti sono con-
tenute nell’elaborato allegato P.S.1 – Abaco dei caratteri tipologici.

Articolo 8 - Sub-unità

1. La Sub-unità individua una parte elementare della UMI, riconoscibile distintamente sotto 
l’aspetto funzionale, costruttivo e morfologico. Una o più Sub-unità compongono, attraverso 
la loro articolazione spaziale e funzionale, le Unità Minime di Intervento.

2. A ciascuna Sub-unità corrisponde un codice alfabetico che, unito al codice numerico della UMI 
di appartenenza, permette di riconoscerla univocamente all’interno del sistema informativo 
del Piano.

3. In assenza di un progetto unitario che riguardi l’intera UMI di appartenenza, sono consentiti 
sulle singole Sub-unità esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

4. Le Sub-unità, dal punto di vista della loro caratteristica (natura, consistenza e funzione), sono 
articolate e riconosciute come:
• Edificio
• Tettoia
• Scala
• Loggia
• Portale
• Area cortilizia

5. Ciascuna Sub-unità viene inoltre riconosciuta come appartenente ad una Classe di trasforma-
bilità, che ne individua il valore storico e dunque il livello di conservatività o modificabilità, 
derivante dal suo grado di compatibilità con i caratteri originari dell’insediamento.

6. Si rimanda al seguente articolo 9 per la definizione delle suddette Classi di trasformabilità, 
mentre per la relativa disciplina di intervento si rimanda al Titolo 2, Capo III delle presenti Nor-
me Tecniche di Attuazione.

Articolo 9 - Attribuzione della Classe di trasformabilità

1. L’attribuzione della Classe di trasformabilità a ciascuna delle Sub-unità è basata sui seguenti 
criteri analitici, meglio specificati nelle schede contenute nella serie degli elaborati P.S.4:

• Dati dimensionali e numero di livelli
• Geometria e manto di copertura
• Tecnica costruttiva
• Epoca di costruzione
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• Stato di conservazione
• Interesse architettonico e degli elementi costruttivi e decorativi
• Compatibilità morfologica

2. La Classe di trasformabilità, derivata dall’analisi basata sui parametri di cui al comma preceden-
te, stabilisce l’entità del valore storico, e dunque il livello di conservatività o di modificabilità 
che deriva per ogni Sub-unità dalla sua compatibilità con i caratteri originari e tipologicamente 
coerenti dell’insediamento.

3. Le Classi di trasformabilità riassumono la condizione di riferimento per la disciplina degli inter-
venti edilizi, e sono così articolate:

• Classe 1 – Conservativo
• Classe 2 – Conservativo parzialmente modificato
• Classe 3 – Conservativo trasformato
• Classe 4 – Nuovo tipologicamente compatibile
• Classe 5 – Nuovo tipologicamente incompatibile
• Classe 6 – Rudere

4. Per la completa definizione delle Classi di trasformabilità, nonché per la collegata disciplina 
degli interventi edilizi si rimanda al Titolo 2, Capo III delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 10 - Categorie di intervento

1. Le categorie di intervento edilizio previste dal Piano Particolareggiato vengono qui definite nel 
rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico sull’Edilizia e dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

2. Gli interventi sono classificati secondo le seguenti categorie, meglio definite nei commi seguenti:

• MANUTENZIONE ORDINARIA

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA

• RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

• RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

• DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

• NUOVA EDIFICAZIONE

• CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

3. MANUTENZIONE ORDINARIA. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguar-
dano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle opere di finitura e di quelle ne-
cessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Non mutano 
le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato o unità abitativa o produttiva), non ne 
alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, ma si limitano a ripristinare 
o sostituire gli elementi danneggiati, usurati, o inadeguati alle esigenze del suo normale uso. 
Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da 
caso fortuito (fulmini, allagamenti, grandine, etc.) o da deterioramento prodotto dall’uso. Rien-
trano nella categoria le seguenti opere:

(a) opere interne:
i: pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti

ii: tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti interni
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iii: riparazione e sostituzione, parziale o totale, dei pavimenti

iv: riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, termico e 
di ventilazione) purchè non comportino la creazione di nuovi volumi e non si tratti di opere 
di rilevanza tale da modificare in modo irreversibile elementi o parti dell’organismo edilizio.

(b) opere esterne:
i. pulitura dei fronti, tinteggiatura degli stessi senza mutamento dei caratteri chimico-
fisici degli strati di finitura esistenti e comunque secondo le indicazioni dell’Abaco dei par-
ticolari costruttivi e della sua cartella colori, ripresa parziale dei rivestimenti e degli intonaci 
esistenti senza mutazione dei caratteri tecnologici e fisico-chimici di quelli esistenti;

ii. pulitura, tinteggiatura, riparazione o sostituzione degli infissi originali e dei serramenti 
senza modificazione del disegno e del materiale degli stessi. In caso di sostituzione di in-
fissi di tipo non tradizionale e in edifici non di categoria 1e 2, sarà consentito l’utilizzo di 
materiali differenti dal legno nei colori previsti nella cartella dei colori dell’Abaco;

iii. riparazione e sostituzione dei soli manti di copertura dei tetti senza modificazione dei 
materiali e delle soluzioni tecnologiche esistenti. È previsto l’adeguamento tecnologico 
della copertura mediante interventi di impermeabilizzazione e isolamento con materiali e 
tecnologie attuali;

iv. riparazione e sostituzione di canali di gronda e pluviali senza modificarne posizione, 
caratteri tecnologici e formali;

v. tinteggiatura, riparazione o sostituzione di recinzioni esterne senza modifiche dei ma-
teriali, della posizione, della forma e delle dimensioni;

vi. riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modifiche dei materiali, delle 
forme e disegno e delle modalità di posa.

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelle 
opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, non-
ché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità edilizie e non comportino modifiche delle destinazioni 
d’uso. Sono quindi opere di manutenzione straordinaria:

(a) apertura, chiusura o modifica di vani sulle murature portanti interne alle singole unità immo-
biliari e/o appartenenti agli spazi comuni a più unità entro l’organismo edilizio di intervento;

(b) demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, sempre che le opere richieste risultino 
compatibili con l’organismo edilizio secondo le indicazioni e le prescrizioni del Piano;

(c) rifacimento totale degli intonaci esterni e del loro colore, nel rispetto dei caratteri chimico-fisici 
tradizionali e della cartella colori allegata, e sempre che non siano presenti motivi decorativi;

(d) rifacimento di recinzioni, pavimentazioni esterne e manti di copertura, anche con modifica 
dei materiali esistenti ma nel rispetto delle loro caratteristiche tecnologiche e morfologi-
che. Per quanto concerne le coperture, il rifacimento deve essere limitato al manto esterno 
di protezione ed alla sostituzione degli elementi della struttura portante del tetto (orditura 
minuta o tavolato, orditura secondaria e principale) con elementi tecnologici e morfologi-
ci compatibili e senza mutamento dello schema statico esistente onde non modificare il 
comportamento strutturale dell’organismo edilizio;

(e) rifacimento, ampliamento o integrazione di locali per servizi igienico-sanitari o tecnologici
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purchè nel rispetto degli elementi caratterizzanti l’organismo edilizio;

(f ) gli interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale;

5. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. Gli interventi di restauro e risanamento conserva-
tivo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità median-
te un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e struttu-
rali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenza dell’uso, l’elimina-
zione degli elementi estranei all’organismo edilizio. L’intervento di restauro dovrà prevedere il 
mantenimento dei caratteri costruttivi originari. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione 
di elementi costruttivi con altri compatibili per comportamento statico e linguaggio (es. sosti-
tuzione dell’incannucciato con tavolato ligneo).

6. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a tras-
formare 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. In particolare possiamo distinguere in:

(a) Ristrutturazione interna:
i. sostituzione delle strutture orizzontali secondo gli indirizzi dell’Abaco dei dettagli 
costruttivi;

ii. unione di locali interni appartenenti ad una stessa unità immobiliare, o a più unità im-
mobiliari, anche attraverso aperture in breccia praticate nei setti murari interni;

iii. rifacimento delle strutture di collegamento verticale, e inserimento di nuove strutture 
di collegamento;

iv. inserimento di nuovi impianti igienico-sanitari e tecnologici.

(b) Ristrutturazione globale che comprende tutte le tipologie di intervento della ristruttura-
zione interna e le integra con le seguenti:

i. modifica dei fronti esterni nel rispetto degli elementi costruttivi e morfologici di valore 
storico-tradizionale riconosciuti dal Piano (tipi di aperture, rapporti dimensionali, allinea-
menti, rapporti con la massa muraria, etc.);

ii. rifacimento delle strutture di copertura che, per i corpi di fabbrica conservativi anche 
parzialmente modificati, dovrà essere eseguito senza variazioni della quota di gronda e di 
colmo, della geometria complessiva e nel rispetto degli elementi tecnologici e morfologici 
originali;

iii. rifacimento parziale delle strutture verticali che, per i corpi di fabbrica conservativi an-
che parzialmente modificati, dovrà essere eseguito nel rispetto del sedime, della volume-
tria esistente.

7. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, pos-
sono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, e comunque in genere 
qualsiasi volume edilizio o superficie di piano esistenti, nonché opere di sbancamento, di livel-
lamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo. I fabbricati che vengono per



qualsiasi motivo demoliti, anche per cause naturali, potranno essere ricostruiti solo in confor-
mità alle norme del presente Piano Particolareggiato. È comunque prescritta la fedele ricostru-
zione dei fabbricati conservativi qualora ne sia dimostrata l’impossibilità del recupero. Qualora 
nella riedificazione si adottino nuovi criteri costruttivi ed architettonici, ottenendo un edificio 
sostanzialmente diverso dal preesistente, col quale viene mantenuta in comune la sola area di 
sedime (o parte di essa), questo si configura come un intervento di nuova costruzione.

8. NUOVA COSTRUZIONE. Gli interventi di nuova costruzione sono quelli che comportano la tra-
sformazione edilizia e urbanistica del territorio, non ricompresi nelle categorie precedenti. Le 
nuove costruzioni dovranno comunque rispettare le indicazioni e le prescrizioni del Piano Par-
ticolareggiato. Il tipo di intervento comprende:

(a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;

(b) l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, in elevazione o aderenza;

(c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

(d) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere 
che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini, 
e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

9. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO. L’intervento consiste nelle modifiche di uso o di funzione 
dell’area o dell’edificio o di parti di esso, comportanti o meno opere edilizie. Sono considerate 
variazioni della destinazione d’uso le modifiche fra le seguenti categorie:

(a) residenza e servizi strettamente connessi;

(b) attività produttive di carattere artigianale compatibili con la funzione residenziale;

(c) attività commerciali;

(d) artigianato di servizio alla persona;

(e) attività direzionali (compresi gli uffici e le banche) ed amministrativa in generale;

(f ) attività ricettive;

(g) attività ricreative e sportive, culturali, politiche e sociali;

(h) magazzini e depositi;

(i) attività assistenziali, sanitarie e religiose;

(j) servizi pubblici di interesse generale.

1. La destinazione d’uso di un corpo di fabbrica è quella prevalente in termini di superficie utile.

2. Le destinazioni d’uso consentite all’interno del Centro di antica e prima formazione sono quelle 
elencate al comma 9 del precedente articolo 10. Sono sempre ammessi i servizi e le attrezza-
ture pubbliche o di interesse pubblico o generale, se compatibili con il manufatto originario e 
con il contesto insediativo di riferimento.

3. Non sono consentite all’interno del Centro di antica e prima formazione le attività industriali, 
quelle rivolte alla logistica e/o con grandi depositi a cielo aperto, le strutture di vendita con 
estensione superiore ai 1.000 mq.

4. In generale, oltre che per la residenza, è consentito l’uso degli edifici per attrezzature urbane

Articolo 11 - Destinazioni d’uso
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connesse con la funzione abitativa (bar, trattorie, bed and breakfast, albergo diffuso, convitti, 
uffici pubblici e privati, centri culturali e sociali, attrezzature socio-sanitarie, attività commercia-
li e produttive, depositi a servizio delle attività produttive e artigianali, etc.) purché coerenti con 
le indicazioni dell’Abaco tipologico.

5. Per favorire il riuso del patrimonio edilizio storico, nonché orientarlo verso lo sviluppo di attivi-
tà connesse sia con il settore agroalimentare che con quello turistico e dell’accoglienza, sono 
sempre ammessi i mutamenti di destinazione d’uso verso questi settori, che si tratti di fabbri-
cati originariamente residenziali oppure strumentali.

6. È sempre inoltre consentito il cambio di destinazione d’uso per quanto concerne l’utilizzo degli 
immobili per attività artigianali e commerciali non moleste e non inquinanti, compatibili con 
la residenza, e per tutte le altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali, formali e 
distributive degli edifici.

7. Il mutamento di destinazione d’uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti 
aumento del carico urbanistico, è comunque subordinato al contestuale reperimento di una 
superficie destinata a parcheggi nella misura minima prevista dalla normativa vigente. In caso 
di motivata impossibilità della cessione di spazi per standard pubblici e della realizzazione di 
parcheggi privati nell’area di proprietà del richiedente, potrà essere ammessa la monetizza-
zione secondo gli importi definiti da apposita delibera del Consiglio Comunale. Sarà inoltre 
ammessa la possibilità di localizzare gli standard dovuti anche su altre aree ricadenti nel Cen-
tro Matrice di cui il richiedente dimostri la disponibilità, purché localizzate entro un raggio di 
300 m. Tali aree potranno essere vincolate all’uso pubblico per tutto il tempo in cui resterà in 
essere l’attività che richiede tali standard.

Articolo 12 - Indice fondiario

1. L’indice fondiario relativo alla situazione esistente per ciascuna UMI (l’indice dello stato di fat-
to ISF, riportato nelle schede degli allegati P.S.4.n) è il rapporto tra il volume edificato attuale 
stimato e la superficie fondiaria della UMI medesima. In sede di presentazione dei progetti di 
intervento edilizio, l’entità reale del volume assentito dello stato attuale, e dunque il valore 
effettivo dell’ISF, dovranno essere verificati e dimostrati.

2. L’indice fondiario massimo realizzabile per ciascuna UMI (IFmax) è il rapporto tra il massimo 
volume realizzabile e la superficie fondiaria della UMI medesima.

3. La potenzialità edificatoria residua per ciascuna UMI è data dall’eventuale differenza positiva 
tra l’indice fondiario massimo IFmax e l’indice verificato ISF dello stato attuale.

4. Per tutti gli isolati del Centro di antica e prima formazione classificati dal PUC vigente come zona 
omogenea A il Piano assume come indice fondiario massimo IFmax l’indice fondiario massimo 
storico, stabilito in 2,2 mc../mq. sulla base delle analisi compiute e della documentazione car-
tografica disponibile.

5. Per gli isolati classificati nel PUC vigente come zona B compresi entro il perimetro del Centro 
Matrice, per ragioni di congruenza con lo strumento generale, il Piano Particolareggiato confer-
ma l’indice di 3,00 mc./mq. che il PUC medesimo già stabilisce.

6. L’eventuale raggiungimento della volumetria massima ammissibile per ciascuna UMI, sia nel
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caso di isolati già classificati dal PUC vigente come zona A, che nel caso di isolati classifica-
ti come zona B, sarà condizionato al rispetto delle altre indicazioni e parametri rappresentati 
negli Abachi tipologico e costruttivo, nella disciplina attuativa di cui al Titolo 2 delle presenti 
N.T.A., nonché nelle specifiche schede di dettaglio che di ogni UMI definisce le norme attuative.

7. Le nuove volumetrie aggiuntive previste dal Piano Particolareggiato sono cumulabili con gli in-
terventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente consentiti da disposizioni 
nazionali o regionali straordinarie, a condizione che tali incrementi siano pienamente compati-
bili con l’intero sistema di prescrizioni normative del presente Piano.

1. Il rapporto di copertura indica la percentuale di superficie coperta rispetto alla superficie fon-
diaria totale. Per ciascuna UMI la lettura cartografica stimata di tale rapporto allo stato attuale 
è riportata nelle schede degli allegati P.S.4.n.

2. Il rapporto massimo di copertura realizzabile viene stabilito confermando il rapporto massimo 
di copertura delle attuali UMI di tipologia storica, corrispondente a 0,75.

3. L’eventuale raggiungimento del massimo rapporto di copertura per ciascuna UMI sarà condi-
zionato al rispetto delle altre indicazioni e parametri rappresentati negli abachi tipologico e co-
struttivo, nella disciplina attuativa di cui al Titolo 2 delle presenti N.T.A., nonché nelle specifiche 
schede di dettaglio che di ogni UMI definisce le norme attuative.

Articolo 13 - Rapporto di copertura

1. Si definisce come altezza dell’edificio l’altezza massima tra quella dei vari fronti.

2. L’altezza di ciascuno dei fronti di un edificio è delimitata all’estremità inferiore dalla quota me-
dia di spiccato rispetto alla sistemazione prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla 
linea di intersezione tra la superficie esterna del muro perimetrale e la linea di intradosso del 
solaio o della struttura di copertura, tanto per i tetti inclinati quanto per le coperture piane.

3. Nei casi di ampliamento, sopraelevazione o nuova costruzione l’altezza massima dei corpi di 
fabbrica monolivello prevista in progetto non potrà essere superiore a m. 3,50. Per i corpi di 
fabbrica con due livelli tale altezza massima resta stabilita in m. 6,50.

4. Nell’ambito del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione non sono con-
sentiti edifici con un numero di livelli superiore a 2.

Articolo 14 - Altezza dell’edificio

1. Si definisce come altezza interna del vano l’altezza netta compresa tra la superficie finita della 
pavimentazione e l’intradosso finito del solaio soprastante o dell’eventuale controsoffittatura. 
Nel caso di impalcati sostenuti da travi in vista, lignee o metalliche, l’altezza è quella definita  
dall’intradosso dell’impalcato medesimo. Nei locali con soffitti inclinati l’altezza utile è determi-
nata dall’altezza media ponderata.

2. L’altezza minima interna dei vani abitabili, stabilita dall’art.1 del DMS 5/7/75, è fissata in m. 2,70, 
riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Articolo 15 - Altezza interna dei vani
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3. In considerazione delle finalità del Piano, sono ammesse altezze inferiori a quelle sopra indicate 
per gli interventi finalizzati al recupero di costruzioni esistenti, purché le caratteristiche originarie 
dell’immobile siano determinate dall’assetto originario dello stesso, adeguatamente documenta-
to, e sempre che dall’intervento risulti un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari precedenti.

Articolo 16 - Indice di permeabilità dello spazio aperto

1. L’indice di permeabilità dello spazio aperto di ciascuna UMI indica la percentuale della somma 
delle superfici permeabili o semipermeabili, rispetto alla superficie totale dello spazio aperto 
della UMI medesima.

2. Per superfici permeabili si intendono quelle prive di pavimentazioni che impediscano alle ac-
que meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

3. Per superfici semipermeabili si intendono quelle la cui finitura permetta l’infiltrazione delle 
acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40% (dato ottenibile dai certi-
ficati prestazionali dei materiali impiegati).

4. Negli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuova costruzione, l’indice di 
permeabilità, definito come ai precedenti commi, non potrà essere inferiore al 50%.
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1. Le modalità di attuazione del Piano Particolareggiato sono regolate attraverso il seguente im-
pianto normativo, precisato poi nel dettaglio attraverso l’articolato del presente Titolo 2:

•	Articolazione in Classi per il progetto unitario delle UMI
•	Disciplina degli interventi edilizi
•	Prescrizioni specifiche
•	Interventi a favore della sostenibilità ambientale
•	Interventi in ambiti di salvaguardia paesaggistica
•	Linee guida per gli interventi sullo spazio pubblico

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti N.T.A. anche i seguenti allegati:

•	P.S.1 – Abaco dei caratteri tipologici
•	P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi
•	P.S.3 – Abaco dello spazio pubblico
•	P.S.4.n – Schede delle Unità Minime di Intervento

3. Per qualunque intervento edilizio localizzato all’interno del perimetro del Piano Particolareg-
giato, fermo restando il rispetto delle regole generali stabilite al Titolo 1 delle presenti N.T.A., si 
dovrà far riferimento alla scheda della specifica UMI, univocamente identificata dal suo codice 
numerico e contenuta negli allegati P.S.4.n.

4. La scheda UMI, oltre a descrivere nel dettaglio la UMI stessa e le sue Sub-unità, riporta la disci-
plina di intervento prevista, sintetizzata attraverso l’attribuzione della Classe di progetto uni-
tario, il Riferimento tipologico di progetto e, ove opportuno, le indicazioni circa la giacitura di 
nuovi corpi di fabbrica.

5. Il progetto unitario e coordinato riferito all’intera UMI è necessario per qualunque intervento 
edilizio soggetto a titolo abilitativo (vedi art. 6 delle presenti N.T.A.). Nell’ambito e con riferi-
mento a tale progetto unitario e coordinato, è ammessa l’attuazione per stralci funzionali au-
tonomi, fatta salva la priorità non derogabile delle eventuali demolizioni previste rispetto agli 
eventuali incrementi volumetrici.

6. La scheda UMI riporta inoltre la Classe di trasformabilità attribuita a ciascuna Sub-unità costi-
tuente la UMI medesima, stabilendo dunque nel dettaglio la disciplina per ciascuna di queste.

7. In assenza di un progetto unitario e coordinato sull’intera UMI, e nel rispetto della Classe di 
trasformabilità attribuita, è possibile intervenire sulla singola Sub-unità esclusivamente in caso 
di manutenzione ordinaria (vedi art. 8 delle presenti N.T.A.).

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

TITOLO 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Articolo 17 - Impianto normativo
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1. Interessa UMI classificate come tipi storici (compresi i casi che, in quanto non residenziali, sono 
classificati come TA.0), caratterizzate dalla presenza di edilizia storico-tradizionale e/o singola-
rità architettoniche, le cui Sub-unità appartengono alle Classi di trasformabilità 1 e 2.

2. Il Piano prescrive interventi di conservazione e recupero dei caratteri tipologici, architettonici e 
costruttivi e la rimozione degli eventuali elementi incongrui presenti. È inoltre consentita la rico-
struzione in sagoma dei ruderi o dei fabbricati la cui esistenza risulti documentabile storicamen-
te, al fine di ripristinare i caratteri morfologici e tipologici del tessuto edilizio e dell’unità storica.

3. Gli interventi sugli spazi aperti devono essere orientati alla conservazione ed al recupero degli 
elementi costitutivi, aree verdi, superfici pavimentate originarie, muri di confine ed altri manu-
fatti e arredi, coerenti e compatibili con il contesto insediativo storico tradizionale.

Articolo 19 - Classe di progetto 1. Recupero filologico

Articolo 20 - Classe di progetto 2. Recupero integrato e riuso

1. Interessa UMI classificate come tipi storici, le cui Sub-unità appartengono alle Classi di trasfor-
mabilità 1 o 2, o in misura marginale anche 3 o 4. Possono appartenere a questa Classe di pro-
getto anche i tipi TA.0 storici.

2. Per questa Classe di progetto il Piano prevede interventi integrati di conservazione, recupero 
e riuso, anche mediante rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d’uso, e la rimozione 
degli eventuali elementi incongrui presenti. È consentita la ricostruzione in sagoma dei ruderi 
o dei fabbricati la cui esistenza risulti documentabile storicamente, al fine di ripristinare i ca-
ratteri morfologici e tipologici del tessuto edilizio e dell’Unità storica. Previa demolizione degli 
elementi riconosciuti come incongrui (classificati con Classe di trasformabilità 3 o 4), è altresì 
consentita, nei casi in cui il rispetto dell’IFmax lo permetta, la realizzazione di nuovi volumi, 
secondo le indicazioni di altezza e giacitura contenute nella scheda della UMI interessata, e 
comunque in conformità alle indicazioni delle schede tipologiche e costruttive contenute negli 
allegati P.S.1 e P.S.2.

3. Gli interventi sugli spazi aperti devono essere orientati alla riqualificazione ed al recupero degli 
elementi costitutivi, aree verdi, superfici pavimentate originarie, muri di confine ed altri manu-
fatti e arredi, coerenti e compatibili con il contesto insediativo storico tradizionale.

CAPO II - ARTICOLAZIONE IN CLASSI PER IL PROGETTO UNITARIO DELLE UMI

Articolo 18 - Classi di progetto delle UMI (CP)

1. Ad ogni Unità Minima di Intervento il Piano assegna una specifica Classe di Progetto (CP), che 
indirizza e disciplina il progetto di conservazione, riqualificazione o trasformazione delle singo-
le Sub-unità, in modo coerente e integrato all’interno dell’Unità.

2. Vengono individuate le seguenti Classi di Progetto:
•	Classe 1 - Recupero filologico
•	Classe 2 - Recupero integrato e riuso
•	Classe 3 - Riqualificazione tipologica
•	Classe 4 - Riconfigurazione e adeguamento
•	Classe 5 - Nuova realizzazione
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Articolo 21 - Classe di progetto 3. Riqualificazione tipologica

1. Interessa UMI caratterizzate dalla presenza di edilizia moderna o recente che presenta elemen-
ti incongrui rispetto ai caratteri tipologici e/o costruttivi dell’insediamento storico. Sono UMI 
classificate come TA.0, TA.2 e TA.3, oppure anche tipi storici, ma con la presenza significativa di 
Sub-unità in classe di trasformabilità 3, 4 e 5.

2. Per questa Classe di progetto il Piano promuove interventi volti alla riqualificazione tipologica e 
architettonica estesi all’intera UMI, anche mediante demolizione e ricostruzione totale o parzia-
le dei manufatti esistenti; come misura integrativa o sostitutiva, potranno anche essere indicati 
interventi di riqualificazione paesaggistica e/o mitigazione degli effetti negativi sul paesaggio 
urbano causati dagli elementi incongrui presenti.

3. Previo recupero e riqualificazione delle Sub-unità di interesse storico-tradizionale, è consentita 
la sopraelevazione e/o costruzione di nuovi corpi di fabbrica, nel rispetto degli schemi tipolo-
gici e costruttivi di cui agli allegati P.S.1 e P.S.2, e qualora l’indice fondiario esistente sia inferiore 
a quello massimo.

4. Per i casi nei quali sia possibile un incremento volumetrico attraverso la realizzazione di nuo-
vi corpi di fabbrica, oppure una più complessiva trasformazione dell’assetto edificatorio della 
UMI, viene stabilita e riportata nella specifica scheda la direttrice di giacitura del nuovo corpo di 
fabbrica principale, anche con possibilità alternative per i casi nei quali possano essere diversi e 
plurimi i tipi di riferimento, così come definiti al comma successivo.

5. Il riferimento tipologico di progetto, indicato nella specifica scheda della UMI, prescrive il tipo 
insediativo storico al quale riferirsi nella ridefinizione / riqualificazione della UMI medesima. La 
correlazione tra tipo storico e direttrice di giacitura del corpo di fabbrica principale in rapporto 
alla strada ed ai confini è resa esplicita nell’apposita scheda P.S.1.0 dell’allegato P.S.1 - Abaco dei 
caratteri tipologici.

6. Nei casi in cui per il riferimento tipologico di progetto, e conseguentemente per la direttrice 
di giacitura del corpo di fabbrica principale, vengano assegnate due o più possibilità, queste 
devono essere intese come rigorosamente alternative tra loro, escludendo che nel progetto di 
riqualificazione che si intenderà realizzare per la UMI possano effettivamente coesistere diffe-
renti direttrici di giacitura e tipi di riferimento.

7. Gli interventi sugli spazi aperti devono essere orientati alla riqualificazione ed alla reintegra-
zione delle aree e degli elementi costitutivi, anche mediante demolizione degli elementi non 
compatibili o incoerenti.

Articolo 22 - Classe di progetto 4. Riconfigurazione e adeguamento

1. Interessa le UMI classificate come TA.0 e TA.1, caratterizzate dalla presenza di edifici di realizzazio-
ne recente in contrasto con i caratteri tipologici, formali e costruttivi dell’insediamento storico.

2. Per questa Classe di progetto il Piano promuove interventi volti alla riconfigurazione dell’asset-
to tipologico e funzionale mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, con 
eventuale cambio di destinazione d’uso; ovvero, come misura integrativa o sostitutiva, anche 
interventi di riqualificazione paesaggistica e/o mitigazione degli effetti negativi sul paesaggio 
urbano causati dalla presenza degli edifici di tipologia incongrua.
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1. Interessa le UMI prive di edificazione assimilabili a lotti liberi, comprendendo dunque anche 
i casi nei quali sono presenti esclusivamente ruderi o minimi fabbricati strumentali, senza la 
traccia riconoscibile di un corpo di fabbrica principale.

2. Il Piano prevede la realizzazione di nuovi complessi edilizi, in coerenza con la matrice storica di 
riferimento e compatibili con i caratteri tipologici del contesto.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni degli abachi dei caratteri tipolo-
gici e dei caratteri costruttivi, di cui agli allegati P.S.1 e P.S.2.

4. Nella specifica scheda della UMI interessata viene stabilita e riportata la direttrice di giacitura 
del nuovo corpo di fabbrica principale, anche con possibilità alternative per i casi nei quali pos-
sano essere diversi e plurimi i tipi di riferimento, così come definiti al comma successivo.

5. Il riferimento tipologico di progetto, indicato nella specifica scheda della UMI, prescrive il tipo 
insediativo storico al quale riferirsi nel nuovo impianto della UMI medesima. La correlazione tra 
tipo storico e direttrice di giacitura del corpo di fabbrica principale in rapporto alla strada ed ai 
confini è resa esplicita nell’apposita scheda P.S.1.0 dell’allegato P.S.1 - Abaco dei caratteri tipologici.

6. Nei casi in cui per il riferimento tipologico di progetto, e conseguentemente per la direttrice 
di giacitura del corpo di fabbrica principale, vengano assegnate due o più possibilità, queste 

Articolo 23 - Classe di progetto 5. Nuova realizzazione

3. Gli interventi dovranno essere realizzati, previo recupero e salvaguardia degli eventuali corpi di 
fabbrica storici ancora presenti, nel rispetto degli indirizzi di riassetto tipologico e degli schemi 
costruttivi riportati negli allegati P.S.1 e P.S.2.

4. Per la riconfigurazione dell’assetto tipologico della UMI viene stabilita e riportata nella specifica 
scheda la direttrice di giacitura del nuovo corpo di fabbrica principale, anche con possibilità 
alternative per i casi nei quali possano essere diversi e plurimi i tipi di riferimento, così come 
definiti al comma successivo.

5. Il riferimento tipologico di progetto, indicato nella specifica scheda della UMI, prescrive il tipo 
insediativo storico al quale riferirsi nella ridefinizione / riqualificazione della UMI medesima. La 
correlazione tra tipo storico e direttrice di giacitura del corpo di fabbrica principale in rapporto 
alla strada ed ai confini è resa esplicita nell’apposita scheda P.S.1.0 dell’allegato P.S.1 - Abaco dei 
caratteri tipologici.

6. Nei casi in cui per il riferimento tipologico di progetto, e conseguentemente per la direttrice 
di giacitura del corpo di fabbrica principale, vengano assegnate due o più possibilità, queste 
devono essere intese come rigorosamente alternative tra loro, escludendo che nel progetto di 
riconfigurazione che si intenderà realizzare per la UMI possano effettivamente coesistere diffe-
renti direttrici di giacitura e tipi di riferimento.

7. In assenza di un progetto di riconfigurazione dell’assetto complessivo della UMI, sono consenti-
ti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, subordinati alla contestua-
le realizzazione delle opere volte alla mitigazione degli effetti negativi sul paesaggio urbano 
di cui al precedente comma 2. Tali interventi di mitigazione e riqualificazione dovranno essere 
realizzati secondo le modalità contenute nelle specifiche schede dell’allegato P.S.2, nonché in 
base a quanto indicato nella scheda della UMI interessata contenuta nell’allegato P.S.4.n.



21

CAPO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Articolo 24 - Disposizioni generali

devono essere intese come rigorosamente alternative tra loro, escludendo che nel progetto 
che si intenderà realizzare nell’ambito della UMI possano effettivamente coesistere differenti 
direttrici di giacitura e tipi di riferimento.

1. Fermo restando il dettato dell’art. 17 delle presenti N.T.A., che stabilisce la necessità di un proget-
to unitario e coordinato riferito all’intera UMI per poter procedere a qualunque intervento che 
richieda un titolo abilitativo, il riconoscimento all’interno della UMI di Sub-unità con caratteristi-
che tra loro diverse comporta l’esigenza di articolarne le regole di trasformazione. La seguente 
disciplina è dunque riferita alle singole Sub-unità che sono comprese all’interno di ciascuna UMI.

2. Le Sub-unità, dal punto di vista della loro caratteristica (natura, consistenza e funzione), sono 
articolate e riconosciute come:
•	Edificio
•	Tettoia
•	Scala
•	Loggia
•	Portale
•	Area cortilizia

3. La caratteristica di ciascuna Sub-unità di cui al precedente comma, insieme con tutti i dati anali-
tici, storici, qualitativi e dimensionali che la descrivono, è riportata nella tabella contenuta nella 
scheda della UMI di appartenenza dell’allegato P.S.4.n.

Articolo 25 - Classi di trasformabilità (CT)

1. Come già definito con l’art. 9 delle presenti N.T.A., ad ogni Sub-unità viene attribuita una speci-
fica Classe di trasformabilità in funzione del valore storico-tradizionale e del grado di compati-
bilità del fabbricato con il contesto storico, valutato sulla base dei criteri analitici già citati nello 
stesso articolo 9. Sono state attribuite le seguenti Classi di trasformabilità:
•	Classe 1 – Conservativo
•	Classe 2 – Conservativo parzialmente modificato
•	Classe 3 – Conservativo trasformato
•	Classe 4 – Nuovo tipologicamente compatibile
•	Classe 5 – Nuovo tipologicamente incompatibile
•	Classe 6 – Rudere

2. Per ciascuna Classe di trasformabilità la presente normativa specifica gli obiettivi da conseguire 
e la relativa disciplina di intervento, ai fini della conservazione, riqualificazione e trasformazio-
ne del patrimonio edilizio ed immobiliare esistente o della realizzazione di fabbricati.

3. Qualora venga prodotta una esaustiva documentazione che attesti l’appartenenza ad una dif-
ferente Classe di trasformabilità, questa può essere modificata rispetto a quanto riportato negli 
elaborati di Piano, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, e senza che la modifica 
costituisca variante al Piano Particolareggiato.
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4. L’attuazione degli interventi disciplinati dal Piano, dimostrata con il conseguimento dell’agibili-
tà, comporta per il fabbricato l’aggiornamento della relativa Classe di trasformabilità, secondo 
le modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 26 - Classe di trasformabilità 1. Conservativo

1. Identifica le Sub-unità di valore storico tradizionale. Si tratta di quei corpi di fabbrica per i quali è 
stata riscontrata la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari, tali da richiederne la 
salvaguardia. Per essi sono previsti interventi di manutenzione e restauro finalizzati al ripristino 
degli elementi costruttivi degradati o alterati in coerenza con l’Abaco degli elementi costruttivi.

2. Gli interventi devono essere orientati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurare 
la sua piena funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, architettonici e strutturali.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo; sono inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
interna e mutamento della destinazione d’uso, previa verifica della compatibilità con il manu-
fatto originario.

4. È prescritta l’eliminazione di tutti gli elementi incongrui ed in contrasto con il manufatto edi-
lizio originario, attraverso modalità di intervento che non alterino le caratteristiche storico-ar-
chitettoniche del fabbricato.

Articolo 27 - Classe di trasformabilità 2. Conservativo parzialmente modificato

1. Appartengono a questa Classe di trasformabilità le Sub-unità parzialmente modificate ma che 
conservano i loro principali caratteri originari. Si tratta di corpi di fabbrica tradizionali che han-
no subito limitate e reversibili modificazioni, come per esempio la sostituzione del manto di 
copertura, la modifica delle aperture originarie, etc. Per essi sono previsti interventi di manu-
tenzione e restauro finalizzati al ripristino degli elementi costruttivi degradati o alterati in coe-
renza con l’Abaco degli elementi costruttivi.

2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché mutamento della destinazione d’uso, se 
compatibile con il manufatto originario.

3. Gli interventi devono essere orientati alla conservazione del fabbricato edilizio e devono essere 
tali da assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli ele-
menti tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso 
con essi compatibili.

4. È prescritta l’eliminazione di tutti gli elementi incongrui ed in contrasto con il manufatto edi-
lizio originario, con riferimento all’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi, attraverso in-
terventi che non alterino la sagoma o le caratteristiche storico-architettoniche del fabbricato.

5. Gli Abachi dei caratteri tipologici e costruttivi (allegati P.S.1 e P.S.2) costituiscono il riferimento 
prescrittivo per la riconfigurazione tipologica, architettonica e costruttiva dei corpi di fabbrica.
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Articolo 28 - Classe di trasformabilità 3. Conservativo trasformato

1. Identifica gli edifici tradizionali che sono stati oggetto di modifiche sostanziali, con l’introduzio-
ne di caratteri tipologici, strutturali, costruttivi o materiali non coerenti, o con ampliamenti vo-
lumetrici. Si tratta di corpi di fabbrica di provenienza storica, ma tipologicamente o fisicamente 
alterati, a volte anche a causa della contiguità con fabbricati nuovi o trasformati. Per queste 
Sub-unità è prevista la possibilità di intervenire con manutenzione straordinaria o ristruttu-
razione, eventualmente anche con ampliamento, se compatibile con la volumetria massima 
prevista per la UMI, sempre in coerenza con i caratteri tipologici e costruttivi originari.

2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrut-
turazione edilizia, anche con ampliamento, nonché mutamento della destinazione d’uso.

3. Gli interventi devono essere orientati alla riqualificazione organica del fabbricato, mediante la 
rimozione di tutti gli elementi incongrui ed il recupero degli elementi caratterizzanti, al fine di ri-
pristinare i caratteri tipologici e costruttivi originari e consentire destinazioni d’uso compatibili.

4. Gli Abachi dei caratteri tipologici e costruttivi (allegati P.S.1 e P.S.2) costituiscono il riferimento 
prescrittivo per la riconfigurazione tipologica, architettonica e costruttiva dei corpi di fabbrica.

Articolo 29 - Classe di trasformabilità 4. Nuovo tipologicamente compatibile

1. Identifica i fabbricati di nuova o recente realizzazione, ma con caratteri tipologici compatibili 
con il tessuto edilizio storico tradizionale, anche con l’eventuale presenza di elementi incongrui 
o criticità architettoniche e costruttive. Si tratta di corpi di fabbrica non originari o in gran parte 
trasformati, la cui permanenza non è tuttavia in contrasto con i principi insediativi della matrice 
storica. Per queste Sub-unità sono possibili sia interventi di manutenzione e ristrutturazione, 
sia di demolizione e ricostruzione, purché finalizzati a soluzioni coerenti con le indicazioni degli 
allegati P.S.1 e P.S.2.

2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrut-
turazione edilizia, anche con ampliamento, e mutamento della destinazione d’uso.

3. In considerazione dello scarso interesse architettonico dei manufatti, è consentita la ristruttu-
razione edilizia anche mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione delle volumetrie 
legittimamente assentite a condizione che l’intervento riguardi l’intera UMI; è eventualmente 
consentita anche la sopraelevazione del fabbricato, qualora compatibile con la volumetria con-
sentita per la UMI, e nel rispetto degli schemi tipologici e costruttivi di cui agli allegati P.S.1 e P.S.2.

4. È prescritta l’eliminazione, laddove presenti, di tutti gli elementi volumetrici, compositivi e/o 
decorativi non compatibili con il contesto storico.

5. Gli abachi dei caratteri tipologici e costruttivi (allegati P.S.1 e P.S.2) costituiscono il riferimento 
prescrittivo per il riordino architettonico e costruttivo dei corpi di fabbrica. Tale riordino deve 
essere improntato a criteri di massima sobrietà e semplicità, evitando una mera riproposizione 
imitativa degli elementi architettonici e decorativi tradizionali.

Articolo 30 - Classe di trasformabilità 5. Nuovo tipologicamente incompatibile

1. Identifica i fabbricati di nuova o recente realizzazione, in completo contrasto con il tessuto
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edilizio storico-tradizionale. Sono corpi di fabbrica non originari che risultano, per giacitura, con-
gruenza dimensionale, rapporto con la strada, distacchi, ombre portate, etc., morfologicamen-
te e tipologicamente del tutto incompatibili con i principi insediativi storicamente riconosciuti. 

2. In assenza di un progetto di riconfigurazione dell’assetto complessivo della UMI, sono consen-
titi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, subordinati alla conte-
stuale realizzazione delle opere volte alla mitigazione degli effetti negativi di queste Sub-unità 
sul paesaggio urbano. Tali interventi di mitigazione e riqualificazione dovranno essere realizza-
ti secondo le modalità contenute nelle specifiche schede dell’allegato P.S.2, nonché in base a 
quanto indicato nella scheda della UMI interessata contenuta nell’allegato P.S.4.n.

3. Soltanto nell’ambito di un progetto di riconfigurazione dell’assetto complessivo della UMI di 
appartenenza, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante demoli-
zione, totale o parziale, ricostruzione delle volumetrie legittimamente assentite, nonché l’even-
tuale cambio di destinazione d’uso; è eventualmente consentita anche la sopraelevazione del 
fabbricato, qualora compatibile con la volumetria consentita per la UMI, e nel rispetto degli 
schemi tipologici e costruttivi di cui agli allegati P.S.1 e P.S.2.

4. Gli interventi devono essere finalizzati alla riconfigurazione tipologica ed alla riqualificazione 
architettonica e funzionale del fabbricato, per renderlo compatibile e coerente con il tessuto 
storico di riferimento.

5. È prescritta l’eliminazione, laddove presenti, di tutti gli elementi volumetrici, compositivi e/o 
decorativi non compatibili con il contesto storico.

6. Gli Abachi dei caratteri tipologici e costruttivi (allegati P.S.1 e P.S.2) costituiscono il riferimento 
prescrittivo tanto per gli interventi di mitigazione e/o di riordino architettonico e costruttivo, 
quanto per gli interventi di completa riconfigurazione tipologica. In ogni caso il progetto dovrà 
applicare criteri di massima sobrietà e semplicità, evitando una mera riproposizione imitativa 
degli elementi architettonici e decorativi tradizionali.

Articolo 31 - Classe di trasformabilità 6. Rudere

1. Appartengono a questa Classe di trasformabilità le Sub-unità costituite da fabbricati tradizionali 
fortemente degradati ma volumetricamente ancora riconoscibili. Si tratta di corpi di fabbrica in 
parte crollati o con irreversibili condizioni di degrado, tali da comprometterne la conservazione 
e l’utilizzazione. Sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, demolizione con ricostruzio-
ne, nuova costruzione e, per le parti preservate, di restauro e risanamento conservativo.

2. Il loro degrado statico e funzionale, causato da abbandono, azione degli agenti atmosferici o 
di altri fattori esterni, dovrà essere dimostrato attraverso apposita documentazione tecnica e 
fotografica da produrre contestualmente al progetto di intervento.

3. Gli interventi devono essere orientati alla ricostruzione in sagoma del fabbricato al fine di ripri-
stinare i caratteri morfologici, tipologici e costruttivi originari e consentire destinazioni d’uso 
compatibili.
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4. È consentita la rimozione degli elementi originari esclusivamente per quelli fortemente degra-
dati e non recuperabili.

5. Gli Abachi dei caratteri tipologici e costruttivi (allegati P.S.1 e P.S.2) costituiscono il riferimento 
prescrittivo per la ricostruzione e riqualificazione architettonica e costruttiva dei corpi di fabbrica.

1. Nelle UMI nelle quali siano presenti corpi di fabbrica con Classe di trasformabilità (CT) 1 o 2, 
il divieto di effettuare trasformazioni distruttive o comunque in contrasto con le preesisten-
ze deve intendersi esteso anche agli elementi accessori conservativi che hanno mantenuto i 
caratteri costruttivi originari, seppure non strettamente appartenenti agli edifici, quali muri di 
confine prospicienti la strada, recinzioni, portali, etc.

CAPO IV - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Articolo 32 - Elementi accessori conservativi

1. Per la localizzazione dei nuovi corpi di fabbrica, la loro giacitura e le loro distanze si dovrà sem-
pre far riferimento alle specifiche prescrizioni, contenute nell’allegato P.S.1 – Abaco dei caratteri 
tipologici, relative al tipo esplicitamente indicato come Riferimento tipologico di progetto nella 
scheda UMI dell’Unità interessata.

2. In generale i nuovi corpi di fabbrica dovranno essere realizzati in aderenza sul confine, sia per la 
coerenza con i tipi storici di riferimento, sia per consentire il massimo accorpamento degli spazi 
liberi del lotto; in particolare, dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni sulle direttrici di 
giacitura e sulle aree di sedime riportate sulla scheda della specifica UMI interessata, nonché 
nella tavola di insieme P.T.16.

3. La distanza tra fabbricati sarà di norma non inferiore ai due terzi del fabbricato più alto e non in-
feriore a 4 m; solo eccezionalmente, e qualora ciò comporti una soluzione tecnica inaccettabile, 
può essere concessa una deroga nel rispetto dei limiti concessi dal Codice Civile, attraverso 
apposita delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 33 - Distanze tra i fabbricati

1. Per ragioni legate alla coerenza tipo-morfologica dell’impianto urbano storico, nonché atti-
nenti alla loro stessa definizione (vedi art. 6 delle presenti N.T.A.), le Unità Minime di Intervento 
non possono in generale essere oggetto di frazionamento in più unità immobiliari tra loro in-
dipendenti.

2. Fermo restando, anche per le trasformazioni successive, l’obbligo del progetto unitario esteso 
all’intera UMI, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella specifica scheda contenuta nell’alle-
gato P.S.4.n, nelle Unità Minime di Intervento di superficie complessiva superiore a 400 mq. è con-
sentito il frazionamento interno in più unità abitative, con il rispetto delle seguenti condizioni:

•	la superficie interna utile del singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq. 45;

•	lo spazio aperto della corte dovrà essere comune e indiviso, mantenendo il carattere origina-
rio di spazio di relazione semipubblico, con un unico accesso dalla strada costituito dal portale;

Articolo 34 - Frazionamenti
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•	dovrà essere prevista la dotazione di un posto auto per ogni unità abitativa, attraverso solu-
zioni architettoniche compatibili con il tipo storico di riferimento;

•	nell’impossibilità tecnica di reperire nello spazio aperto di pertinenza gli spazi di parcheggio 
adeguati, sia per quantità che per qualità architettonica e paesaggistica, l’obbligo di assicurare 
la dotazione di aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato in un corrispettivo mo-
netario destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici;

•	il corrispettivo monetario, da versare su apposito fondo a destinazione vincolata per la rea-
lizzazione dei parcheggi, è determinato dal Consiglio Comunale con deliberazione apposita;

•	è inoltre ammessa la possibilità di localizzare gli standard dovuti per il parcheggio anche su 
altre aree ricadenti nel Centro Matrice di cui il richiedente dimostri la disponibilità, purché loca-
lizzate entro un raggio di 300 m; tali aree potranno essere vincolate all’uso pubblico per tutto il 
tempo in cui resterà in essere l’attività che richiede tali standard.

Articolo 35 - Corti e cortili

1. In quanto elemento fondante del principio insediativo storico, la corte (o le corti) di ciascuna 
UMI dovrà essere mantenuta unitaria e indivisa.

2. Per i progetti di trasformazione edilizia che prevedano la modifica dei corpi di fabbrica che ne 
delimitano il perimetro, anche se accessori, dovrà sempre essere verificata la loro congruenza 
con le prescrizioni stabilite nella specifica scheda contenuta nell’allegato P.S.4.n, nonché con la 
scheda di riferimento dell’allegato P.S.1 – Abaco dei caratteri tipologici.

3. Per quanto riguarda il suolo e le pavimentazioni si rimanda a quanto stabilito dall’art. 16 delle 
presenti N.T.A. relativamente all’indice di permeabilità.

Articolo 36 - Loggiati e portali

1. Il loggiato e il passo carraio coperto sono elementi caratterizzanti il tipo edilizio storico a corte. 
Sono corpi accessori di un solo livello, aperti per almeno un lato, e addossati al corpo principale 
dell’edificio per quanto riguarda i loggiati; mentre il passo carraio, con il relativo portale che 
costituisce l’accesso principale, è collocato sul muro di confine su strada.

2. Al fine di incentivarne il mantenimento o l’eventuale realizzazione secondo le indicazioni delle 
schede di riferimento dell’allegato P.S.1 – Abaco dei caratteri tipologici, la volumetria dei loggiati 
e dei passi carrai non sarà computata nel calcolo del volume complessivo della UMI.

3. In particolare, per quanto riguarda i portali, dovrà essere verificato quanto registrato nella spe-
cifica scheda UMI circa la sua presenza o meno, ovvero tenere presente la notazione P* che 
segnala la presenza di un pseudo-portale, il quale dovrà essere riqualificato secondo le indica-
zioni dell’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi.

Articolo 37 - Recinzioni

1. Dovranno essere cieche e realizzate in muratura intonacata, nel rispetto delle indicazioni ripor-
tate nell’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi, nonché avere un’altezza non inferiore a m. 
2.50, e comunque in continuità con le recinzioni adiacenti preesistenti.
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Articolo 39 - Nuove aperture

1. Gli edifici storici, appartenenti alle Classi di trasformabilità 1 e 2, devono essere conservati in 
tutte le loro parti e in primo luogo negli affacci pubblici su strada. Eccezionalmente, sulla base 
di inderogabili necessità di adeguamento agli standard igienico-sanitari, sarà valutabile la crea-
zione di nuove aperture sugli affacci verso le corti interne o la rimodulazione di quelle esistenti, 
secondo le indicazioni dell’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi.

2. Per quanto riguarda i corpi di fabbrica appartenenti alla classe CT2 il vincolo sulle aperture dei 
prospetti è applicabile solo nel caso in cui tale prospetto sia effettivamente di tipo conservativo 
ossia che abbia mantenuto le caratteristiche della tradizione costruttiva. In caso contrario potrà 
essere rimodulato secondo le indicazioni degli Abachi.

3. Negli edifici appartenenti alle Classi di trasformabilità 1 e 2 si potrà derogare alle vigenti norme 
igienico-sanitarie per quanto riguarda le superfici minime finestrate, ove il rispetto puntuale 
di tali disposizioni risulti in conflitto con gli obiettivi conservativi del Piano. In questo caso si 
dovrà intervenire con metodi di ventilazione forzata e ulteriori tecnologie impiantistiche che 
consentano il raggiungimento dei necessari standard igienico-sanitari.

Articolo 40 - Infissi

1. Per i fabbricati appartenenti alle Classi di trasformabilità 1 e 2 dovranno essere in legno ver-
niciato. Negli altri casi dovranno essere preferibilmente in legno verniciato ed eventualmen-
te in alluminio o PVC, colorati secondo la cartella dei colori degli infissi riportata nell’allegato 
P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi.

2. Si rimanda all’allegato di cui al comma precedente per le specifiche tecniche più dettagliate.

Articolo 41 - Balconi

1. Fatto salvo il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento edilizio

1. Negli interventi di trasformazione edilizia, sia sul patrimonio esistente che nelle nuove realizza-
zioni, le superfici murarie esterne dovranno in generale essere intonacate, e dovranno comun-
que essere trattate conformemente a quanto stabilito ai punti 1.2 e 1.3 dell’articolato normati-
vo contenuto nell’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi.

2. In ogni caso, il trattamento di finitura deve essere omogeneamente esteso all’intera superfi-
cie dell’impianto murario interessato, escludendo il ricorso al disegno di inserti parziali con 
differente finitura o alla localizzata rimozione degli intonaci per evidenziare o mettere in vista 
parti di paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, singoli conci lapidei, travi 
in legno e simili) che non fossero già originariamente a vista, a meno di motivate analisi e con-
siderazioni nel rispetto della tipologia dell’edificio.

3. Per gli edifici originariamente intonacati, ma in epoca recente impropriamente portati a faccia 
vista, è prescritto il ripristino dell’intonaco; a tale prescrizione di carattere generale potrà farsi 
eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo 
carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto.

Articolo 38 - Finiture e rivestimenti



28

Articolo 42 - Scale esterne

1. In quanto estranee ai caratteri tipologici tradizionali, non è consentita la realizzazione di scale 
esterne di accesso al primo piano; le quali dovranno quindi essere sempre contenute all’interno 
del corpo di fabbrica.

2. Sono ammesse rampe di scale esterne e adiacenti al corpo di fabbrica o alla muratura di con-
fine soltanto nel caso di rampe scoperte che diano accesso a eventuali coperture a terrazza ad 
uso strumentale.

Articolo 43 - Coperture

1. Le coperture devono prevalentemente essere realizzate a tetto, secondo la regola della doppia 
falda simmetrica, o della falda unica nel caso di corpi di fabbrica accessori di un solo livello; non 
sono comunque ammesse le coperture a geometria complessa o con falde irregolari, asimme-
triche, o sfalsate in altezza.

2. La copertura con terrazza piana è ammessa per i corpi di fabbrica ad un solo livello e per una 
superficie non superiore al 25% della superficie coperta complessiva.

3. Per i fabbricati appartenenti alle Classi di trasformabilità 1, 2 e 3 le coperture dovranno essere 
realizzate con manto di tegole laterizie del tipo “coppo sardo”; per le altre Classi di trasforma-
bilità o negli edifici nuovi tale modalità, seppure suggerita, può trovare soluzioni alternative, 
purché queste siano comunque in grado di garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
attraverso l’omogeneità materica e cromatica.

4. L’eventuale aggetto o sporto della copertura non potrà avere profondità superiore ai 30 cm.

Articolo 44 - Insegne e targhe

1. L’installazione delle insegne degli esercizi pubblici e commerciali, ai sensi dell’art. 49 del DPR 
495/1992, è consentita nella sede dell’attività e nelle relative pertinenze, nel rispetto delle se-
guenti indicazioni e prescrizioni:
•	avere sagoma regolare e semplicità formale, tali da non prevalere sulla percezione comples-
siva dello spazio urbano;

•	non interferire con gli elementi architettonici e decorativi del fabbricato, come per esempio 
lesene, cornici, etc.;

•	non creare intralcio per il transito pedonale;

•	essere installate in corrispondenza del piano terra e in aderenza alla superficie della facciata;

•	essere possibilmente inserite all’interno della sagoma delle aperture, e con altezza non supe-
riore a cm. 60.

2. L’installazione a bandiera è ammissibile solo per servizi pubblici di interesse generale (farmacie, 
strutture ricettive, tabaccai e valori bollati, forze dell’ordine), con una sporgenza complessiva

e alle norme di attuazione dello strumento generale, è consentita la realizzazione di balconi 
secondo le indicazioni contenute nell’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi, purché il 
loro aggetto non superi i 50 cm., ed il loro sviluppo laterale non superi di oltre 40 cm. per parte 
l’infisso corrispondente.
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dal profilo del muro inferiore ai cm. 70.

3. L’installazione delle targhe per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, asso-
ciazioni ed altre attività è consentita direttamente sulla facciata dell’edificio o sui muri di confi-
ne delle proprietà che si affacciano sul fronte strada, purché di forma quadrata o rettangolare 
con lati di dimensione non superiore a 30 cm.

Articolo 45 - Impianti tecnologici

1. L’installazione di impianti fissi e macchinari per la climatizzazione è consentita nel rispetto delle 
esigenze di salvaguardia del paesaggio e del decoro urbano e tutela del patrimonio edilizio 
storico tradizionale.

2. Gli impianti e macchinari di cui al comma precedente dovranno essere collocati esclusivamen-
te sulle facciate interne non prospettanti sulle strade o spazi pubblici, o in appositi vani scher-
mati situati nello spazio aperto interno.

3. È ammessa l’installazione su coperture piane di unità esterne appoggiate a pavimento, sia esi-
stenti che di nuova realizzazione, purché gli elementi non siano visibili dalla pubblica via o da 
altri punti di vista pubblici.

4. La non visibilità degli impianti dalla pubblica via è attestata da opportuna documentazione 
fotografica, redatta con riprese effettuate da più punti di vista.

5. Le linee elettriche e telefoniche, e qualunque altra rete di cablaggio e di allaccio, devono di 
norma essere sempre collocate all’interno della muratura. Nei casi in cui questo risulti tecnica-
mente impossibile, dovranno essere previsti cavidotti con andamento e caratteristiche formali 
e materiali compatibili con l’organismo architettonico. La dismissione di impianti esistenti deve 
prevedere la rimozione degli elementi inutilizzati ed il ripristino della facciata.

6. I serbatoi idrici di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici 
e, qualora previsti all’esterno, dovranno comunque non essere visibili da qualunque punto di 
vista pubblico.

7. È ammessa l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici, preferibilmente sui corpi 
di fabbrica recenti e/o secondari, ad un livello, e a condizione che siano del tipo complanare, 
integrato e che non risultino visibili da qualunque punto di vista pubblico.

8. Si rimanda all’allegato P.S.2 – Abaco dei caratteri costruttivi, per le specifiche tecniche più 
dettagliate.

Articolo 46 - Contenimento del consumo energetico

1. Nella realizzazione degli interventi edilizi, sia sul patrimonio esistente che nelle nuove costru-
zioni, devono in generale essere sempre adottate le migliori soluzioni tecniche atte a contene-
re il consumo energetico.

2. Per le diverse categorie di intervento le misure adottate dovranno essere conformi a quanto 
stabilito nel D.M. 26/06/2015 relativo ai requisiti energetici minimi.
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3. Per favorire la concreta applicazione di tecniche atte al miglioramento delle prestazioni ener-
getiche degli edifici, e conformemente a quanto stabilito con il D. Lgs. 04/07/2014 n° 102, il 
Piano stabilisce un sistema di deroghe e facilitazioni relative alle modalità di calcolo dei volumi, 
delle altezze, delle distanze tra fabbricati e dei rapporti di copertura.

4. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice di presta-
zione energetica previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifica-
zioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle mura-
ture esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori 
ed inferiori, eccedente ai 30 cm., fino ad un massimo di ulteriori 30 cm. per tutte le strutture che 
racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm. per quelli orizzontali inter-
medi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle 
superfici e nei rapporti di copertura. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze 
minime riportate nel Codice Civile.

5. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori 
spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad 
ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo 
decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei 
titoli abitativi di cui al Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in 
merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle di-
stanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 cm. per il maggiore 
spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura 
massima di 30 cm., per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere 
esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate 
nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile

1. Il Piano Particolareggiato interessa il Centro di antica e prima formazione, identificato dal P.P.R. 
come “Bene paesaggistico di insieme”.

2. Il Centro di antica e prima formazione costituisce l’ambito spaziale di riferimento e validità della 
disciplina e delle disposizioni prescrittive o di orientamento progettuale del Piano Particola-
reggiato, all’interno del quale gli interventi progettuali devono essere sottoposti alla verifica 
preventiva della compatibilità paesaggistica.

3. Il Piano Particolareggiato identifica, in riferimento ai Beni identitari presenti, ambiti di salva-
guardia nei quali si manifesta l’esigenza di una particolare tutela dei caratteri paesaggistici e 
identitari presenti.

4. Per tali ambiti il Piano stabilisce una disciplina di salvaguardia e tutela maggiormente rigorosa 
in funzione della permanenza dei caratteri storici, costruttivi, tipologici, morfologici.

CAPO V - INTERVENTI IN AMBITI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA

Articolo 47 - Disposizioni generali
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CAPO VI - LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

Articolo 49 - Indicazioni generali

1. Il Piano Particolareggiato indirizza il progetto dello spazio pubblico del Centro di antica e prima 
formazione attraverso l’elaborato P.S.3 – Abaco dello spazio pubblico di cui le Linee guida per lo 
spazio pubblico sono parte integrante e costituiscono lo strumento di orientamento strategico 
e progettuale insieme agli elaborati cartografici Tavola P.T.6.1 – Spazio pubblico: letture temati-
che e Tavola P.T.6.2 – Spazio pubblico: ambiti di intervento e temi strategici.

2. L’obiettivo è la salvaguardia e il recupero delle prerogative paesaggistiche del Centro Matrice, 
nonché dei suoi caratteri morfologici e materiali; al contempo dovrà essere favorita l’attrattività 
degli spazi di relazione rafforzandone la fruizione pedonale, perseguendo una generale cresci-
ta della componente di mobilità lenta – pedonale e ciclabile – da realizzarsi attraverso progetti 
integrati di riqualificazione e di completamento, all’interno di un quadro di coerenza unitario.

1. Nell’ambito del Centro di antica e prima formazione di Serdiana vengono individuati come beni 
paesaggistici o identitari i seguenti manufatti e complessi di importanza storico-artistica:
•	Chiesa parrocchiale San Salvatore – dal XV al XIX sec.
•	Chiesa di Sant’Antonio da Padova – XVI-XVII sec.
•	S’Arrettoriu (Oratorio della Confraternita della Vergine del Rosario) – XIV-XV sec.
•	Castello Roberti (Casa Carcassona) – XVIII sec.
•	Ex Monte Granatico – XVIII sec.
•	Casa Tradizionale
•	Monumento ai caduti – XX sec.

2. Dei beni di cui all’elenco del comma precedente, i seguenti risultano inoltre vincolati ai sensi 
della L. 1089/39 o ai sensi della Parte seconda del D.lgs 42/2004:
•	Chiesa di Sant’Antonio da Padova – XVI-XVII sec.
•	Castello Roberti (Casa Carcassona) – XVIII sec.
•	Ex Monte Granatico – XVIII sec.
•	Casa Tradizionale

3. A tutela di tali risorse, per i beni di cui al comma 1 vengono stabilite aree di rispetto, identificate 
nella tavola P.T.5 – Complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale, nelle quali l’ap-
plicazione della disciplina del Piano Particolareggiato risulta maggiormente rigorosa.

4. Nelle aree di tutela paesaggistica integrale sono previsti esclusivamente interventi orientati 
alla conservazione e tutela del bene, mentre nelle aree di tutela paesaggistica condizionata 
sono ammessi gli interventi utili alla valorizzazione del bene e al miglioramento della sua frui-
zione, nonché rivolti alla riqualificazione degli edifici contermini, al risanamento e recupero dei 
manufatti originari presenti, all’eliminazione di superfetazioni.

5. Nelle immediate vicinanze del bene oggetto di tutela non è consentita l’installazione di car-
tellonistica pubblicitaria che ne possa impedire o alterare la percezione, mentre l’eventuale 
segnalazione del bene deve avvenire con elementi di dimensioni contenute localizzati in modo 
da non risultare intrusivi.

Articolo 48 - Beni identitari e relativi ambiti di rispetto paesaggistico
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Articolo 50 - Ambiti di intervento coordinato (AIC)

1. Gli Ambiti di intervento coordinato riconosciuti dalle Linee Guida sono ambiti unitari di pro-
getto, prioritari e necessari al conseguimento della complessiva riqualificazione delle relazioni 
spaziali ed al miglioramento delle modalità di fruizione dell’insediamento storico.

2. Per ciascun Ambito di intervento coordinato le Linee Guida definiscono obiettivi di qualità e 
temi strategici di progetto, a partire dalle condizioni attuali e tenendo conto degli interventi di 
riqualificazione già effettuati.

3. Vengono identificati i seguenti AIC:
•	AIC_1 – Percorso d’impianto nord-sud;
•	AIC_2 – Percorso d’impianto est;
•	AIC_3 – Affaccio panoramico ovest.

3. In considerazione della rilevanza che assume per la qualità dello spazio pubblico la coerenza 
dei caratteri tipologici del patrimonio edilizio, il Piano promuove interventi integrati pubblico/
privati che possano guidare, incentivare e favorire le opere di mitigazione e riqualificazione 
sugli edifici incongrui di cui agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A., associandoli ai programmi di 
riqualificazione dello spazio pubblico.

4. A partire dalla ricognizione puntuale sull’articolazione dello spazio pubblico nel Centro Matrice 
di Serdiana, le Linee Guida individuano alcuni distinti ambiti e temi di progetto dello spazio 
pubblico per i quali vengono precisate indicazioni che ne orientino la riqualificazione:
•	Ambiti di Intervento Coordinato – AIC
•	Temi Strategici di Progetto – TSP
•	Ambiti di Intervento Puntuale – AIP

5. Vengono inoltre riconosciute alcune regole generali, valide per ogni intervento che riguardi gli 
spazi pubblici ad uso collettivo, le quali sono riportate nell’articolato delle Linee Guida medesime.

6. L’allegato P.S.3 – Abaco dello spazio pubblico, che contiene la ricognizione analitica e le Linee 
Guida per gli interventi, costituisce parte integrante delle presenti N.T.A..

Articolo 51 - Temi strategici di progetto (TSP)

1. Vengono riconosciuti come Temi strategici di progetto alcuni luoghi/situazioni/porzioni circo-
scritte dello spazio collettivo, già inclusi e facenti parte di un più ampio Ambito di intervento 
coordinato, la cui particolare rilevanza li rende, appunto, “strategici”, ovvero potenzialmente in 
grado di contribuire significativamente alla riorganizzazione dello spazio pubblico, qualifican-
do le relazioni tra le differenti scale di intervento, in particolare per quanto riguarda il rapporto 
tra il Centro Matrice e il più ampio ambito urbano.

2. Per ciascuno degli Ambiti di intervento coordinato vengono riconosciuti diversi Temi strategici 
di progetto, elencati e precisati nell’allegato P.S.3, nonché individuati cartograficamente nella 
tavola P.T.6.2 – Spazio pubblico: ambiti di intervento e temi strategici.
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Articolo 53 - Percorsi di maglia e vicoli

1. Le Linee Guida, a partire dall’analisi della distribuzione dei tipi di spazio pubblico, specificano 
un insieme di regole generali per gli ambiti non compresi tra gli AIC o gli AIP, considerando in 
particolare:
•	i percorsi di maglia, di collegamento e distribuzione inter-isolato;

•	i percorsi ciechi di distribuzione e accesso alla residenza.

2. Percorsi di maglia, di collegamento e di distribuzione inter-isolato. Questa porzione del reticolo 
viario storico, che si sviluppa a partire dai percorsi di impianto, è stata in gran parte oggetto 
di interventi di riqualificazione della pavimentazione con elementi lapidei. La trama viaria si è 
conservata sostanzialmente inalterata. Il progetto deve:

•	garantire riconoscibilità all’uso pedonale;

•	regolamentare e limitare la sosta veicolare;

•	segnalare l’accesso al Centro Matrice;

•	completare gli interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale;

•	prevedere la sostituzione delle pavimentazioni incoerenti;

•	limitare tipologie di posa e materiali utilizzati;

•	proporre un disegno sobrio;

•	riordinare e riqualificare l’illuminazione pubblica, con l’omogeneizzazione dei corpi illuminanti 
e la sostituzione delle fonti di illuminazione con elementi LED a luce calda.

3. Vicoli, percorsi ciechi di distribuzione e accesso alla residenza. Questa porzione del reticolo 
viario storico organizza l’accesso alla residenza e svolge una funzione connettiva che il Piano 
riconosce e cui attribuisce la potenzialità di generare uno spazio urbano condiviso, rafforzando 
le “unità di vicinato” quali luoghi di incontro e socializzazione. Le Linee Guida propongono di va-
lorizzare la funzione di aggregatore sociale del vicolo mediante un progetto di riqualificazione

Articolo 52 - Ambiti di intervento puntuale (AIP)

1. Il Piano Particolareggiato promuove una strategia di riorganizzazione dello spazio pubblico e 
del disegno delle sue superfici da conseguirsi attraverso progetti capaci di qualificare le diverse 
forme di fruizione, con l’obiettivo primario di garantire criteri di sicurezza e fruibilità pedonale, 
così come omogeneità, decoro e sobrietà del disegno.

2. Vengono in particolare riconosciuti come Ambiti di intervento puntuale quelle situazioni delle 
quali si riconosce la potenzialità intrinseca di contribuire a una complessiva riqualificazione del 
sistema degli spazi aperti a uso collettivo, se inquadrati all’interno di un approccio coerente 
quanto a caratteri formali e costruttivi.

3. Le Linee Guida riconoscono i seguenti indirizzi generali per gli AIP:

•	riordino delle pavimentazioni pedonali e carrabili delle sezioni stradali e degli slarghi;

•	introduzione di misure attive di moderazione del traffico;

•	sostituzione e riorganizzazione degli arredi e del verde, ove presenti;

•	sostituzione delle pavimentazioni incongrue e incompatibili con i caratteri dell’insediamento 
storico con materiali lapidei in continuità con quelli utilizzati nelle aree contermini;

•	regolamentazione dell’accesso veicolare e limitazione delle aree destinate alla sosta.
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esteso a tutto il Centro Matrice secondo i seguenti indirizzi:
•	divieto di sosta veicolare;

•	riqualificazione della pavimentazione stradale, secondo un disegno riconoscibile ma coerente 
e integrato alla rete viaria limitrofa;

•	revisione dell’illuminazione pubblica;

•	inserimento di elementi di arredo e verde.
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1. I progetti di trasformazione edilizia ubicati nel Centro di antica e prima formazione devono es-
sere redatti in conformità a quanto prescritto nelle presenti N.T.A., negli allegati Abachi P.S.1, 
P.S.2, P.S.3, nonché nella scheda specifica dell’Unità Minima di Intervento interessata, contenuta 
negli allegati P.S.4.n.

2. Individuata l’UMI di appartenenza, potranno essere lette nella specifica scheda le indicazioni 
circa le categorie cui riferirsi per la redazione del progetto (Classe di progetto unitario CP, Classe 
di trasformabilità CT, Riferimento tipologico di progetto, nonché eventuali prescrizioni per la 
giacitura di nuovi corpi di fabbrica e/o annotazioni specifiche).

3. Dopo la necessaria verifica analitica e documentata dei dati dimensionali e volumetrici relativi 
alla situazione esistente, il proponente potrà applicare i parametri e le indicazioni di cui al com-
ma precedente, contenuti nella specifica scheda, secondo la disciplina e le modalità stabilite 
all’art. 17 delle presenti N.T.A..

4. Nel caso di discrepanze segnalate dalla proprietà e dai tecnici tra le superfici ed i volumi stimati 
per ciascuna Unità di Intervento nelle apposite schede riepilogative e quelli effettivi e accertati 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, si utilizzeranno nel progetto di intervento i valori reali accertati. 
In questi casi non si rende necessaria una variante al Piano Particolareggiato ma si procede 
esclusivamente ad un aggiornamento cartografico.

5. Il progetto di trasformazione edilizia, redatto nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni pre-
visti per la specifica UMI, sarà inoltrato agli uffici competenti per le procedure abilitative edi-
lizie e paesaggistiche richieste, in funzione della categoria di intervento di cui all’art. 10 delle 
presenti N.T.A..

6. In caso di alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici e delle loro per-
tinenze, gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

CAPO I - ASPETTI PROCEDURALI

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 - Applicazione dell’impianto normativo

Articolo 55 - Elaborati di progetto

1. Gli elaborati di progetto, riferiti all’Unità Minima di Intervento, dovranno contenere tutte le 
informazioni tecniche e progettuali necessarie alla valutazione della rispondenza con la disci-
plina di Piano, e dovranno altresì permettere una corretta e documentata dimostrazione di tutti 
i parametri che concorrono alla valutazione dello stato attuale dei manufatti presenti, della loro 
consistenza e dello stato di conservazione.

2. A tal fine gli elaborati di progetto comprenderanno:

(a) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente;

(b) estratto della planimetria delle UMI del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima 
formazione (tavola P.T.3), in scala 1:200, indicante l’Unità interessata dall’intervento;

(c) copia della scheda della UMI interessata, estratta dall’allegato P.S.4.n;
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(d) relazione illustrativa dello stato di fatto e del progetto da realizzare, corredata di una com-
pleta documentazione fotografica d’insieme, dei singoli corpi di fabbrica, dei fabbricati 
accessori, degli spazi aperti e dei particolari costruttivi, con riferimento agli elaborati tec-
nici attestanti lo stato dei luoghi e i dati quantitativi, dimensionali e volumetrici; saranno 
esplicitate le scelte progettuali, le soluzioni tecniche e i materiali da adottare;

(e) planimetria in scala 1:200 con evidenziati i corpi di fabbrica, i fabbricati accessori e gli spazi 
aperti, catalogati secondo le loro classi di trasformabilità, corredata dalla tabella di verifica 
delle superfici e dei volumi per ciascuno delle Sub-unità;

(f ) rilievo della situazione esistente, con piante, prospetti e sezioni quotate, in scala 1:50/1:100, 
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, nonché 
le verifiche dimensionali utili a rappresentare con precisione il lotto e l’edificato; saranno 
inoltre indicate le condizioni planimetriche delle UMI al contorno;

(g) rappresentazioni di confronto in scala 1:50/1:100, con piante, prospetti e sezioni quotate, 
in cui siano chiaramente riportati, in sovrapposizione allo stato di fatto, i nuovi interventi 
proposti, con estensione delle indicazioni grafiche ad un contorno significativo dell’inter-
vento nell’isolato; saranno segnate in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni;

(h) elaborati grafici di progetto in scala 1:50/1:100, quotati, con planimetrie, prospetti e sezio-
ni in cui siano individuati i materiali da adoperare, le tecniche costruttive, gli impianti con i 
relativi allacci esterni, le nuove destinazioni d’uso, le sistemazioni delle aree non edificate, 
le recinzioni e ogni altro elemento necessario per una chiara comprensione della proposta 
progettuale;

(i) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, i particolari costruttivi di tutti gli 
elementi architettonici principali delle facciate, in scala 1:10 /1:20;

(j) in caso di alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici e delle loro 
pertinenze, relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, Individuazione della do-
cumentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi propo-
sti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. Dall’adozione del Piano Particolareggiato si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della 
Legge n. 1902 del 03/11/1952, Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei Piani Re-
golatori, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di adozione del Piano Particolareggiato è sospeso il rilascio di titoli abilitativi per 
opere in contrasto con le nuove previsioni.

CAPO II -NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 - Norme di salvaguardia

1. Nelle costruzioni in contrasto con le disposizioni del Piano Particolareggiato, quando non diver-
samente specificato nelle presenti Norme, sono consentiti unicamente gli interventi di

Articolo 57 - Situazioni preesistenti
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manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di messa in sicurezza.

2. Le destinazioni d’uso in contrasto con le presenti Norme, ma legittimamente in atto alla data di 
adozione del Piano, possono permanere; in assenza di adeguamento delle destinazioni d’uso, 
sono tuttavia consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché gli interventi di messa in sicurezza.

1. Nei fabbricati oggetto di provvedimenti autorizzativi rilasciati prima dell’adozione del Piano, gli 
interventi si attuano in conformità con i provvedimenti stessi.

2. Sono consentite varianti ai progetti di cui al comma precedente se non in contrasto con le in-
dicazioni delle presenti Norme.

Articolo 58 - Titoli abilitativi e autorizzazioni rilasciate

1. I vincoli e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata prevalgono sulla disciplina del Piano 
Particolareggiato.

Articolo 59 - Vincoli sovraordinati e disposizioni di legge

1. Le prescrizioni di Piano Particolareggiato non ammettono deroghe ad eccezione di quelle specifi-
catamente previste dalle presenti Norme, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le disposizioni del Piano Particolareggiato possono tuttavia essere derogate per immobili pub-
blici o di interesse pubblico, a condizione che la deroga, ai sensi dell’art. 14 DPR 380/2001:
•	sia oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
•	sia coerente con gli obiettivi della Classe di trasformabilità attribuita dal Piano.

3. Gli interventi in deroga ammessi non devono comunque recare pregiudizio ai valori paesag-
gistici del Centro di antica e prima formazione e dei beni identitari presenti e devono essere 
compatibili con i valori intrinseci del bene interessato.

4. Gli incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, consentiti da disposizioni normati-
ve a carattere derogatorio ed efficacia temporanea, non sono applicabili per i fabbricati appar-
tenenti alle classi di trasformabilità CT1 e CT2.

Articolo 60 - Deroghe


