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RAPPORTO FINALE 
Il Piano Particolareggiato del centro storico di Brindisi Montagna si riferisce al territorio di 
cui alle zone A e B del vigente R.U. 
E’ composto dai seguenti elaborati progettuali: 
 

01. Stralcio planimetrico zone A e B del R.U. 
01a. 
 

Stralcio planimetrico zone A e B del R.U. con interventi previsti 
dal P.D.R. 

02 Planimetria degli interventi di recupero eseguiti e in corso di 
esecuzione 

03. Planimetria delle urbanizzazioni 
04. Planimetria dell’uso del suolo 
05. 
 

Planimetria della manutenzione e del completamento delle  
componenti d’uso del suolo 

06a. Carta della consistenza degli edifici 
06b. Carta delle destinazioni d’uso 
06c. Carta della dotazione di servizi 
06d. Carta dello stato di conservazione degli edifici 
07a1 
07b1 
07c1 
 
07d1 
07e1 
 
07f1 
 

Profili: Stato attuale Ambito 1 
Profili: Interventi di progetto Ambito 1 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 1 
Profili: restituzione di progetto Ambito 1 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 1 
Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 1 

07a2 
07b2 
07c2 
 
07d2 
07e2 
 
07f2 

Profili: Stato attuale Ambito 2 
Profili: Interventi di progetto Ambito 2 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 2 
Profili: restituzione di progetto Ambito 2 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 2 
Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 2 

07a3-1 
07a3-2 
07b3-1 
 
07b3-2 
 
07c3 
 
07d3-1 
 
07d3-2 
 
07e3 
 

Profili: Stato attuale Ambito 3 (dalla scheda 1 alla scheda 15) 
Profili: Stato attuale Ambito 3 (dalla scheda 16 alla scheda 34) 
Profili: Interventi di progetto Ambito 3 (dalla scheda 1 alla 
scheda 15) 
Profili: Interventi di progetto Ambito 3 (dalla scheda 16 alla 
scheda 34) 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 3 
Profili: restituzione di progetto Ambito 3 (dalla scheda 1 alla 
scheda 15) 
Profili: restituzione di progetto Ambito 3 (dalla scheda 16 alla 
scheda 34) 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 3 
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07f3 Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 3 

07a4-1 
07a4-2 
07a4-3 
07b4-1 
 
07b4-2 
 
07b4-3 
 
07c4 
 
07d4-1 
 
07d4-2 
 
07d4-3 
 
07e4 
 
07f4 

Profili: Stato attuale Ambito 3 (dalla scheda 1 alla scheda 23) 
Profili: Stato attuale Ambito 3 (dalla scheda 24 alla scheda 46) 
Profili: Stato attuale Ambito 3 (dalla scheda 47 alla scheda 70) 
Profili: Interventi di progetto Ambito 3 (dalla scheda 1 alla 
scheda 23) 
Profili: Interventi di progetto Ambito 3 (dalla scheda 24 alla 
scheda 46) 
Profili: Interventi di progetto Ambito 3 (dalla scheda 47 alla 
scheda 70) 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 4 
Profili: restituzione di progetto Ambito 4 (dalla scheda 1 alla 
scheda 23) 
Profili: restituzione di progetto Ambito 4 (dalla scheda 24 alla 
scheda 46) 
Profili: restituzione di progetto Ambito 4 (dalla scheda 46 alla 
scheda 70) 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 4 
Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 4 

07a5 
07b5 
07c5 
 
07d5 
07e5 
 
07f5 
 

Profili: Stato attuale Ambito 5 
Profili: Interventi di progetto Ambito 5 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 5 
Profili: restituzione di progetto Ambito 5 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 5 
Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 5 

07a6 
07b6 
07c6 
 
07d6 
07e6 
 
07f6 
 

Profili: Stato attuale Ambito 6 
Profili: Interventi di progetto Ambito 6 
Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto 
normativo Ambito 6 
Profili: restituzione di progetto Ambito 6 
Tabella delle compatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 6 
Tabella delle incompatibilità degli elementi costitutivi  
Ambito 6 

08 Carta degli interventi 
09 Scheda tipo per richiesta di intervento 
10 Rapporto finale 
11 Norme tecniche di attuazione 

 
Seguendo il percorso definito nella relazione sugli indirizzi progettuali, l’obiettivo è stato 
quello di costruire uno strumento, da un lato, informativo, dall’altro, propositivo: 
 
Informativo, in relazione allo status complessivo del territorio indagato. 
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Propositivo, in relazione alle condizioni di trasformabilità e alla riqualificazione della 
struttura urbana. 
 
L’aspetto informativo 
Il Piano è costruito come un contenitore di informazioni funzionali a supportare, nel tempo, 
le scelte programmatiche del Comune. Indicative sono:  

• le analisi sulla dotazione quali-quantitativa delle attività commerciali, 
produttive e terziarie nell’ambito urbano; 

• la verifica della quantità degli interventi di riqualificazione, 
prevalentemente scaturiti dalle leggi post terremoto; 

• il rapporto tra servizi, attrezzature, luoghi di lavoro/studio e residenza; 
• la messa in evidenza delle reti infrastrutturali; 
• l’analisi del contesto urbanistico in relazione agli aspetti paesistico -

ambientali e di rispetto tipologico -formale degli edifici e degli ambiti 
urbani. 

Le analisi che caratterizzano le tavole evidenziano gli elementi della struttura urbana e, di 
conseguenza, della parte “vissuta” del paese. 
Per tener conto della struttura del paese, lo si è ripartito in sei elementi -due lineari e 
quattro areali. 
Gli elementi lineari sono i due assi principali – Corso dei lavoratori (Ambito 5) e Corso 
Garibaldi (Ambito 6) 
. 
Gli elementi areali sono i quattro ambiti, per comodità numerati dall’1 al 4. 
  
A. IL LIVELLO ANALITICO 
 

1. Peso e articolazione dei servizi 
 
Le strutture di servizio (commerciali, culturali, amministrative, sanitarie….)  si concentrano 
lungo  

• Corso dei lavoratori nel tratto a cavallo della Piazza della Libertà; 
• Corso Garibaldi, in maniera più limitata anche se più diffusa. 

Sostanzialmente, la zona con maggiore concentrazione di servizi è quella intorno alla 
medesima Piazza. Vi è una ricchezza di luoghi al chiuso e all’aperto, lungo le stradine 
trasversali ai due assi principali, che potrebbero essere disponibili ad un processo di 
amplificazione dei poli di attrazione sociale.  
Il recupero del patrimonio destinato a fini non residenziali, diventa un obiettivo da 
perseguire. Il Piano, riprendendo i concetti già espressi in sede di R.U., favorisce gli 
interventi di riuso delle unità immobiliari utilizzabili a fini ricettivi, culturali, genericamente 
produttivi in maniera compatibile con le peculiarità del tessuto antico. 
E’ auspicabile, quindi, che i poli di attrazione sociale conquistino altri spazi dilatando, in 
qualche modo, il proprio raggio di influenza. 
 

2. Lo stato delle azioni di recupero 
      
2.a Il recupero del patrimonio edilizio 
 
Gli interventi prevalentemente effettuati in conseguenza delle leggi post sisma sono diffusi 
e coprono quasi i 2/3 dell’abitato. Al di là del dato quantitativo, di per sé significativo, vi è 
un aspetto che il PP ha messo in evidenza e riguarda il risultato complessivo degli 
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interventi di recupero in relazione alla costruzione di una “immagine” urbana. Per questo 
aspetto, bisogna dire che il quadro é negativo. Gli elementi tipologici risultano, il più delle 
volte, indistinguibili, vi è un uso incongruo dei materiali. Domina l’alluminio, utilizzato nella 
colorazione in oro anche per le porte di ingresso alle unità immobiliari. Abbondano il PVC, 
talvolta bicolore, gli avvolgibili in materiale plastico, le ornie in marmo e travertino, le 
colorazioni estemporanee. Ulteriore aggravante è il contemporaneo utilizzo di elementi e 
materiali diversi che talvolta caratterizza le facciate. Alcuni ambiti, soprattutto l’Ambito 1, 
sono più compromessi di altri. Per fortuna gli assi principali (Corso dei Lavoratori  -Ambito 
5- e Corso Garibaldi – Ambito 6-) risultano meno contaminati. L’impressione è che più ci si 
allontana dalla struttura urbana portante, più si ravvisa la compresenza di anomalie 
tipologiche. E’ indispensabile, quindi, che, anche attraverso un processo di riqualificazione 
che abbia tempi medio-lunghi, si inverta la tendenza alla improvvisazione progettuale e/o 
esecutiva e si attivino interventi di ridefinizione delle facciate e dei profili. Il Piano affronta 
questa tematica attraverso l’elaborazione di schede per comparto e/o per unità di 
comparto. Vengono messi in luce i deficit tipologici che caratterizzano i prospetti 
rimandando  alle  schede B1 (delle incompatibilità degli elementi costitutivi) la 
segnalazione delle singole anomalie. E’ evidente che, non potendo “schedare” la totalità 
delle “anomalie”, le stesse si intendono evidenziate “per categorie”   così come da art. 13 
delle n.t.a. I cosiddetti elementi anomali, in un processo di riqualificazione attivato dal P.P., 
dovranno essere gradualmente eliminati, man mano che si intenderà intervenire sulle 
singole facciate. Un intervento di manutenzione complessiva della facciata non potrà 
prescindere dalla eliminazione degli elementi che ne hanno contaminato l’aspetto. 
E’ evidente che le numerose  contaminazioni hanno, con intensità diverse, compromesso 
l’assetto tipologico dei profili, offuscando, in molti casi, il valore di elementi costitutivi che 
pure sono presenti. Gli elementi tipologicamente rilevanti, che possiedono, cioè, un valore 
anche solamente testimoniale, in rapporto alle caratteristiche ambientali complessive, 
caratterizzano le schede A1 (delle compatibilità degli elementi costitutivi) anch’esse riferite 
ai singoli ambiti urbani. 
Questi elementi, all’interno del P.P., assumono una duplice valenza. La prima, legata alla 
necessità di conservazione e valorizzazione in funzione dell’ ipotesi di riqualificazione 
della singola facciata. La seconda, in relazione al valore testimoniale che l’elemento 
possiede in rapporto alla possibile replicabilità. Il “tipo”, cioè, costituisce esempio per 
interventi simili anche su altri edifici. In questo senso, le schede A1 costituiscono una sorta 
di abaco degli elementi costitutivi. 
Le schede  sopra descritte rappresentano un livello di analisi delle condizioni di recupero 
già definite nel post- sisma, l’indicazione delle proposte di intervento funzionali al recupero 
del singolo elemento, l’indicazione delle medesime proposte in rapporto all’intero 
comparto e/o profilo, un “catalogo” dei tipi funzionale alla replicabilità.   
 
2. b Azioni di recupero urbano 
 
Le azioni di recupero urbano presentano le medesime problematiche riscontrate nel 
recupero dei contenitori. 
Non si riscontra una unitarietà tipologica nella realizzazione delle pavimentazioni  esterne. 
I materiali ancorché il disegno assumono connotazioni di estrema variabilità. In aggiunta, è 
abbastanza singolare l’uso di materiale improprio (pietra indiana nell’Ambito 1). Vi è una 
certa improvvisazione sia a livello di scelta progettuale, sia nella fase esecutiva. Il giudizio 
si riferisce, naturalmente, alla articolazione delle realizzazioni. Questa situazione, in 
qualche modo, riflette, “in pianta”, ciò che appare evidente nella “osservazione verticale” 
delle facciate. Anche in questo caso le “anomalie” più evidenti si riscontrano nelle parti 
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periferiche della struttura urbana dove, in ampie zone, non esiste pavimentazione e/o si 
riscontra un elevato livello di degrado. 
Il verde rappresenta un capitolo a parte.  Il perimetro urbano è caratterizzato da ampie 
fasce di vegetazione. Siamo di fronte ad una componente verde di tipo naturalistico-
ambientale caratterizzata da valore percettivo. Bisogna dire, però, che è una componente 
non utilizzabile o scarsamente utilizzabile dai cittadini non essendo “attrezzabile” per un 
uso sociale quotidiano. Nel centro abitato, al contrario, il verde è in quantità minima, quasi 
impercettibile. In parte, ciò è dovuto alla forte compattezza della struttura urbana, in parte 
alla “perifericità” del concetto di verde che caratterizza in nostri centri storici. 
Complessivamente il giudizio sull’uso del suolo deve tenere conto delle “approssimazioni” 
evidenziate in precedenza, soprattutto in relazione alla differenza evidente di trattamento 
delle superfici lungo le direttrici principali  rispetto a quelle che caratterizzano gli ambiti 
periferici.  
 
2.c Azioni di recupero in relazione agli Ambiti 
 
2.c.1 Ambito 5 
 
Le “contaminazioni tipologiche” sono evidenti, soprattutto quelle derivanti dall’uso anomalo 
dei materiali. Data l’importanza di quest’ambito e la molteplicità dei punti di visione, le 
anomalie, benché, in proporzione, meno numerose rispetto alle altre zone del paese, 
appaiono più evidenti specie se  rapportate agli altrettanto numerosi elementi di pregio. 
Esempio tipico, in tal senso è l’edificio posto ad angolo della Piazza del municipio, dove, 
assieme ai molteplici elementi architettonici di grande valenza, convivono infissi in PVC 
bicolore. 
 

 
 Altri esempi riguardano l’uso estemporaneo di elementi lapidei, di colorazioni fuori 
contesto e di uso improprio di materiali interessanti gli infissi. 

 
 
Come si può notare, la facciata presenta, ad angolo una 
colonnina in pietra, sul lato prospiciente il Corso, mensole in 
pietra che definiscono il balcone, portali in pietra e portoni che, 
benché in condizioni precarie, mantengono una forte valenza 
architettonica. 
 
 
In contrasto, si notano le persiane in PVC bicolore che, 
proprio in relazione alle caratterizzazioni dei prospetti, 
manifestano una profonda inadeguatezza, assumendo 
caratteristiche di veri e propri detrattori.  
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Nella foto a sinistra è evidente la doppia anomalia colorazione/infissi in PVC. Nella seconda vi è un’ accavallarsi di 
anomalie: tapparelle in plastica, ornie in marmo , intonaco plastico, colorazione estemporanea, cornici in mattoni pieni 
dalle forme incompatibili col contesto urbano. 

 
 
Il timpano “trattato” con rivestimento ad opera incerta e la chiusura in alluminio anodizzato costituiscono due ulteriori 
esempi di detrazione tipologica. 
 

 
 
 
Si nota l’uso di pietra fuori contesto, posata ad opera 
incerta a formare una cornice che perimetra gli infissi 
esterni, su una facciata dalla colorazione estemporanea. 
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Vi sono, al contrario molti elementi da conservare e/o che possono costituire esempio per 
interventi in altri contesti. 

  
 

   
 
Sono evidenti gli elementi di valenza architettonica. E’ bene notare i portoni e i portoncini che sono da conservare e/o 
replicare in contesti simili. 
 
2.c.2 Ambito 6 
 
La situazione è simile a quella precedente. Le “contaminazioni” si alternano agli elementi 
di rilevanza architettonica. Vi è la necessità di ripulire le cortine dai detrattori tipologici e 
restituire un’ immagine corretta del contesto. 
 



Comune di Brindisi Montagna (Pz) - Piano Particolareggiato del Centro Storico – Zone A e B del vigente Regolamento Urbanistico 
 

8 

   
 

 
 
E’ evidente l’uso improprio dei materiali. L’alluminio anodizzato color oro, utilizzato anche per elementi oscuranti e 
parapetti, rappresenta un elemento di detrazione notevole. Da notare l’uso delle persiane e il trattamento improprio delle 
facciate. 
 
Gli elementi da valorizzare sono numerosi e, purtroppo, talvolta, vengono nascosti da una 
sorta di confusione prospettica che domina i profili. 
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Al di là della importanza dei portali, si nota lo spartito e il disegno dei portoncini, tipico della struttura originaria, elementi 
da conservare e replicare. 
 
 
2.c.3 Ambito 1 
 
L’Ambito si sviluppa a valle della chiesa Maria S.S. delle Grazie. La struttura urbana 
appare particolarmente compromessa. Il dato è esaltato dalla situazione precaria delle 
pavimentazioni esterne che si susseguono in maniera piuttosto disomogenea. 
I “difetti” sono simili a quelli già evidenziati per gli altri ambiti, anche se in quantità/qualità 
maggiore. 
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Si conferma l’uso del PVC bicolore assolutamente fuori contesto. Nella seconda foto si nota la tendenza al disegno 
estemporaneo dei portoncini e all’uso forzato di materiali (cornice/portale).Le tre foto successive mostrano la diffusione 
dell’alluminio color oro e degli elementi precari , di fogge varie, a protezione degli accessi alle abitazioni. L’ultima 
immagine racconta il disordine prospettico (canna fumaria, ornie in marmo….) 
 
L’Ambito 1 non contiene particolari elementi di valore architettonico.  
 
2.c.4 Ambito 2 
 
L’Ambito 2 contorna, per un tratto il Corso dei Lavoratori fino alla biforcazione con Corso 
Garibaldi, quindi si sviluppa a monte dello stesso Corso Garibaldi fino all’altezza della 
Chiesa Madre. Il contesto è in condizioni migliori rispetto all’Ambito 1, pur presentando 
numerosi esempi di  degrado tipologico. 
 

    
Nella prima immagine si evidenzia l’uso anomalo dell’alluminio color oro, nella seconda la struttura metallica che 
racchiude la scala esterna, nella terza la copertura precaria a protezione della porta d’ingresso. 
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In evidenza l’utilizzo anomalo dell’alluminio e del PVC bicolore nella struttura degli infissi. Nella prima immagine si 
intravede la copertura precaria a protezione dell’ingresso. 
 

     
Evidente l’uso anomalo dell’alluminio e del PVC anche in contrasto con elementi di pregio (immagine 3). 
 

   
Taglio delle finestre/uso dell’alluminio. Avvolgibile in PVC colorazione verde su soglia in marmo (3 anomalie). Porta in 
PVC  
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La presenza di elementi positivi è testimoniata da alcuni esempi come quelli che seguono: 
 

   
 

   
Significativi il portone e il portale della prima e terza immagine. Legati al concetto di replicabilità gli elementi di cui alle 
foto 2 e 4. Quest’ultima evidenzia un ingresso e un aggetto notevoli, contaminati dall’infisso in alluminio. 
2.c.5 Ambito 3 
 
L’Ambito 3 si sviluppa a valle del Corso dei Lavoratori, partendo dall’innesto tra 
quest’ultimo e Corso Garibaldi. 
La condizione complessiva è abbastanza degradata nella parte più a valle periferica 
rispetto all’asse principale. Le contaminazioni riproducono quelle già evidenziate 
nell’Ambito 3 anche in relazione all’assetto delle pavimentazioni. 
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Esempi “classici di contaminazioni. Infissi in alluminio o PVC, soglie in marmo, avvolgibili in PVC, coperture a protezione 
degli ingressi di varie fogge e materiali. 
 

     
 
Infissi anomali con coloriture improbabili, coperture precarie, ornie in marmo. 
 
I pochi elementi positivi: 
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Diffusione di elementi in pietra. Bel portale semplice, ma significativo come la porta di ingresso e il sistema di 
oscuramento, tipico esempio di replicabilità degli elementi. 
 
 
Si registra una diffusione esagerata di elementi in alluminio e/o PVC che, in qualche 
modo, vanifica la presenza dei pochi elementi rilevanti. 
  
2.c.6 Ambito 4 
 
L’Ambito 4 è compreso tra i Corsi principali a partire dall’altezza della Piazza del Municipio 
e a monte del Corso Garibaldi utilizzando il medesimo sviluppo. 
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Si ripetono, purtroppo, le anomalie già evidenziate negli altri ambiti. Queste immagini raccontano degli infissi in alluminio, 
delle coperture precarie agli ingressi, dei tamponamenti anomali, delle coloriture fuori contesto, dell’uso delle ornie in 
marmo. 
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In aggiunta a quanto già rilevato, queste immagini mostrano elementi di contrasto aggiuntivi. Si nota, infatti, nella sesta 
foto il contrasto tra portale in pietra e copertura precaria e nella ottava immagine, la disomogeneità tra il portale  e il 
disegno improbabile del portone. 
 
 
 
 
 
 
Elementi di valore positivo 
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Portoni, portali, mensole: tutti elementi di valore tipologico-architettonico. In particolare, si nota, attraverso la 
riproposizione della immagine 6, come la bellezza di un elemento (portale) possa essere vanificata dalla inadeguatezza 
del disegno del portone. Al contrario, è evidente come la conservazione del portone evidenziato alla foto 7 faccia 
risaltare l’imponenza del portale creando un connubio perfetto.   
 
 

3. Le reti tecnologiche   
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Il Piano riporta in apposito elaborato le reti tecnologiche realizzate a servizio dell’abitato. 
Si registra un sistema diffuso che copre l’intera struttura urbana. La graficizzazione delle 
reti tecnologiche consente l’attivazione di programmi di verifica e manutenzione periodici, 
funzionali al mantenimento dell’efficienza dei servizi. 
 

4. La struttura urbana 
 
4.a Consistenza degli edifici 
 
La stragrande maggioranza degli edifici consta di due livelli. In particolare, lungo le 
direttrici principali – Corso dei Lavoratori e Corso Garibaldi sono pochissimi gli elementi 
che hanno una consistenza di tre livelli, ancora meno di un solo livello.  I quattro livelli si 
riferiscono a una edilizia più recente  dalla collocazione periferica. 
Naturalmente, questa sostanziale compattezza costituisce un elemento positivo di 
unitarietà e di linearità sostanziale dei profili e delle cortine lungo gli assi. 
 
4.b Destinazioni d’uso 
 
I piani terra sono prevalentemente destinati a depositi, in casi limitati a esercizi 
commerciali e, solo in pochissime circostanze, a attività artigianali. 
I livelli superiori hanno, per la quasi totalità, destinazione residenziale. La prevalenza è, 
dunque, per una organizzazione “classica” dei livelli. 
   
4.c Dotazione di servizi  
 
I servizi di cui il paese è dotato sono quelli tipici delle strutture urbane di piccole 
dimensioni. Gli esercizi commerciali comprendono negozi di alimentari, abbigliamento ( in 
misura limitata), fiori e piante, frutta e verdura, macelleria, prodotti da forno, bar, giornali, 
tabacchi. 
Presenze “istituzionali” sono il Municipio, l’archivio comunale, le caserme dei Carabinieri e 
della forestale le Chiese, la farmacia, la guardia medica, la proloco, il polifunzionale, le 
scuole media, elementari e dell’infanzia, l’ufficio dei vigili urbani e quello postale.  Le 
attività ricettive sono rappresentate da un ristorante, quelle artigianali, da una 
parrucchiera. 
Come già argomentato in precedenza, i servizi sono prevalentemente concentrati lungo gli 
assi principali. Vi è dunque una esigenza/disponibilità di maggiore diffusione degli spazi. 
 
4.d Stato di conservazione degli edifici 
 
La quasi totalità degli interventi effettuati derivano dall’applicazione della legislazione post 
terremoto ’80. Sulla qualità degli interventi si è già detto in precedenza. L’analisi dello 
stato di conservazione prescinde dagli aspetti qualitativi e si riferisce, unicamente, al 
presupposto che le realizzazioni post terremoto, per definizione, abbiano risolto il tema del 
rafforzamento statico. 
In questo senso, la lettura  relativa  allo stato di conservazione offre una preminenza di 
edifici in buono stato di conservazione rispetto agli edifici lievemente degradati e ( in 
numero minore) a edifici notevolmente o mediamente degradati.  
L’analisi è importante in  relazione  alla ridefinizione delle categorie di intervento finalizzate 
a ulteriori azioni di recupero. 
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5. Le azioni del Piano 
 
Il Piano svolge il suo ruolo “classico” attraverso elaborati che definiscono le condizioni di  
trasformabilità degli ambiti urbani  e dei singoli edifici. Possiamo definirlo uno strumento di 
riqualificazione che si attua attraverso condizioni definite di trasformabilità. In un certo 
senso, lo si può definire un pre-progetto di riqualificazione in quanto rappresenta, in 
maniera “esplicita”, la struttura urbana modificata.  
Occorre, a questo punto, definire il concetto di modificazione che, in questo caso, assume 
un significato particolare. Nel recupero e/o nella riqualificazione urbana, modificare 
significa ricercare le caratteristiche originarie, tipologiche, formali, dei materiali, delle 
colorazioni. Modificare è, quindi, in taluni casi, eliminare le sovrapposizioni e le 
superfetazioni che hanno definito, nel corso degli anni, in maniera anomala, il contesto 
urbano.  
Per questo primo aspetto, quindi, è fondamentale ricercare il giusto assetto tipologico - 
formale, utilizzando una metodologia non rigida, ma rispettosa delle caratterizzazioni 
ambientali originarie e, allo stesso modo, delle modificazioni “corrette” che sono 
intervenute nel tempo. 
Altro aspetto riguarda l’analisi dei profili, del susseguirsi delle cortine che perimetrano la 
viabilità urbana. Non è detto che si debbano ricercare condizioni univoche e/o obbligate di 
allineamento. Anche in questo caso, l’analisi tipologica conduce a scelte mirate relative 
alle singole situazioni. 
Una terza condizione è riferita ai contesti intesi come elementi planimetrici: piccole aree 
verdi, piazzette, slarghi…..rispetto ai quali le condizioni di trasformabilità riguardano sia le 
azioni per una riqualificazione formale, sia, eventualmente, il possibile riuso. 
  
5.a Profili: stato attuale 
 
La restituzione  grafica dei profili regolatori riguarda gli assi principali ((Corso dei 
Lavoratori (Ambito 5) e Corso Garibaldi (Ambito 6))) e i quattro ambiti. Gli assi principali 
sono trattati come elementi unitari. Vi è, quindi, la restituzione dei lati destro e sinistro in 
unica soluzione. I quattro ambiti, rappresentando elementi areali, presentano una pluralità 
di profili che si rapportano alla viabilità interna. 
La rappresentazione dei profili è finalizzata alla definizione di possibili allineamenti e/o 
“occupazione di vuoti volumetrici” e, soprattutto, rende evidenti le anomalie tipologiche 
“leggibili” in un contesto ampio oltre che sulla singola parete. La lettura delle “anomalie” 
definisce la atipicità degli elementi introdotti in relazione alla contaminazione dell’intero 
contesto. Questa analisi è ovviamente propedeutica alla definizione del recupero delle 
condizioni di riassetto tipologico. 
 
5.b Profili: interventi di progetto 
 
La prima elaborazione sui profili evidenzia gli interventi progettuali finalizzati alla 
regolarizzazione e/o agli allineamenti, alle variazioni volumetriche e alle condizioni di 
ripristino tipologico. L’elaborazione rappresenta una sorta di decalogo progettuale 
finalizzato alla ridefinizione delle cortine e alla eliminazione degli elementi di degrado. 
Altro elemento fondamentale è rappresentato dalla necessità di ricercare elementi di 
omogeneizzazione delle facciate lungo la medesima direttrice e/o in relazione agli ambiti 
di riferimento. Le tavole di intervento sui profili hanno stretta connessione con le schede 
per unità edilizia che, esemplificano le condizioni di partenza, quelle di trasformazione e le 
condizioni normative che sono alla base di ciascun intervento. 
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5.c Schede per unità edilizia: situazione attuale –Progetto- Assetto normativo 
 
Le schede definiscono: 

•  graficamente, descrittivamente e con immagini la situazione attuale di ogni  unità 
edilizia.  

riportano: 
• le norme relative all’oggetto”; 

definiscono: 
• graficamente, l’assetto progettuale in termini volumetrici e descrittivamente gli 

interventi prescritti in fase di riqualificazione. 
In altri termini, la lettura delle schede esemplifica la tipologia di intervento in relazione allo 
stato attuale. 
 

CORSO DEI LAVORATORI SCHEDA  A  UNITA’ 4 = UNITA’ 20 Ambito 2 
!

!
!
!
!
!
!

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
!

!
! !!

!
!

!! !
!

TIPOLOGIA E MATERIALI!
L’unità presenta elementi di particolare pregio (Portale 
di ingresso, veduta sulla facciata) Le facciate si 
presentano intonacate tinteggiate. Il corpo basso 
(deposito) è in pietra a corsi regolari. 
 
 

MODIFICHE VOLUMETRICHE                   PARTICOLARI PRESCRIZIONI –Rif. nta 
E’ consentito l’allineamento  delle due unità evidenziate nella 
presente scheda alla gronda dell’elemento più alto. L’andamento 
delle falde dovrà seguire quello del corpo più alto. L’aumento 
volumetrico potrà determinare una nuova superficie posta al 
primo livello utilizzabile, unicamente mediante collegamento 
interno, con il piano terra. L’elemento sovrastato dal terrazzo 
dovrà essere conservato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. I colori  di facciata dovranno essere conformi 
a quanto stabilito nelle n.t.a. art. 5 Il corpo basso (deposito) 
conserverà la dimensione attuale. Per quest’ultimo è 
prescritta la conservazione delle facciate in pietra a corsi 
regolari con giunto incassato e la conservazione tipologica 
della porta d’ingresso (in legno naturale o tinteggiato o in 
ferro verniciato secondo le colorazioni stabilite nelle n.t.a. 
art. 11 ) Le coperture saranno finite in coppi d’argilla o 
cemento antichizzato: E’ prescritta la conservazione degli 
elementi tipologici di facciata (portale , veduta..) (art.  12  
nta).L’aumento volumetrico è subordinato alla sostituzione 
degli infissi da realizzare in legno naturale o in legno 
alluminio con finitura esterna in legno (art. 14   delle n.t.a.) e 
al restauro del portone d’ingresso o alla sostituzione del 
medesimo secondo gli schemi di cui all’art.  14   delle n.t.a.) 

RILIEVO!

!
POSSIBILE TRASFORMAZIONE!

!

5.d Profili: restituzione di progetto 
 
La restituzione progettuale nei profili offre una rappresentazione, per grosse linee, della 
trasformazione richiesta ai fini della riqualificazione. L’elaborazione fornisce una visione 
comprendente l’assetto volumetrico realizzabile a valle degli allineamenti previsti dal Piano 
e la colorazione delle facciate che può variare a livello di tonalità. Ovviamente, le ulteriori 
prescrizioni riguardanti la “ripulitura” della facciata, l’uso dei materiali, gli eventuali 
riallineamenti e quant’altro specificamente richiesto dal Piano, appartengono ad un livello 
di progetto esecutivo del singolo intervento e , come tali, implicano una progettazione 
dedicata all’ottenimento del permesso di costruire. 
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5.e Tabella A1…n delle compatibilità degli elementi costitutivi 
 
Ogni scheda per unità edilizia trova riferimento nella corrispondente tabella di cui al 
presente paragrafo. In essa sono evidenziati gli elementi che caratterizzano il valore della 
singola unità. Sono elementi definiti di compatibilità in quanto compresi tra quelli inseriti 
nel corretto contesto tipologico e/o di particolare valore e/o replicabili in altri contesti. 
Quest’ultimo aspetto assume particolare valore anche in relazione a quanto verificato in 
sede di analisi. Come già detto, numerosi sono gli esempi di recupero estemporaneo di 
elementi di facciata. Riproporre, ad esempio, un portone d’ingresso dovrebbe significare 
attingere a una sorta di abaco che comprende realizzazioni rispettose del patrimonio 
architettonico e urbanistico del luogo in cui ci si trova. Il Piano evidenzia gli elementi anche 
in funzione della replicabilità degli stessi in contesti simili. 
 
 
 

CORSO DEI LAVORATORI TABELLA A1a DELLE COMPATIBILITA’ DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI !

!
ELEMENTO'1:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'4!

ELEMENTO'2:'Luce'
'
'
'
SCHEDA:'4!

ELEMENTO'3='
Elemento'9'B1a'
Portoni/Portali'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'4'='
Elemento'9'B1a'
Mensola'balcone'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'5:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'6:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'7:'
Portone/Portale/Colonna'
'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'8='
Elemento'11'B1a:'
Colonna/Luci'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'9'='
Elemento'12'B1a:'
Portale/Mensola/'
Balcone'
SCHEDA:'11'bis'

ELEMENTO'10='
Elemento'13'B1a:'
Colonna'
'
SCHEDA:'11'ter'

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ELEMENTO'11'='
Elemento'14'
B1a:'
Portale/Portone'
SCHEDA:'11'ter'

ELEMENTO'12:''Sequenza'verticale'di'
elementi'significativi'
'
'
SCHEDA:'12'bis!

ELEMENTO'13:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'13!

ELEMENTO'14:'
Luce'
'
'
SCHEDA:13!

ELEMENTO'15:'
Portoncino'
'
'
SCHEDA:'20!

ELEMENTO'16:'
Portoncino'
'
'
SCHEDA:'20!

ELEMENTO'17='Elemento'
29'B1a:'Mensola/balcone'
'
'
SCHEDA:'25!

ELEMENTO'18='
Elemento'28'B1a:'
Mensola/balcone'
'
SCHEDA:'25!

ELEMENTO'19':''
Portale/Portoncino'
'
'
SCHEDA:'26!

ELEMENTO'20':''
Mensola/Parapetto'
'
'
SCHEDA:'29'bis!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

ELEMENTO'21':''
Portale'
'
'
SCHEDA:'29'bis!

ELEMENTO'22='Elemento'33'B1a:'
Portone'
'
'
SCHEDA:'29!

ELEMENTO'23:'
Portoncino/Armadio'
'
'
SCHEDA:'31!

ELEMENTO'24='
Elemento'34'B1a:'
Mensola/Grata'
'
SCHEDA:'31!

ELEMENTO'25='
Elemento'35'B1a:'
Portone/Mensola'
Parapetto'
SCHEDA:'32!

! ! '
!

! !

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! ! !

!
!
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CORSO DEI LAVORATORI TABELLA A1a DELLE COMPATIBILITA’ DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI !

 

ELEMENTO'1:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'4!

ELEMENTO'2:'Luce'
'
'
'
SCHEDA:'4!

ELEMENTO'3='
Elemento'9'B1a'
Portoni/Portali'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'4'='
Elemento'9'B1a'
Mensola'balcone'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'5:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'6:'
Portone/Portale'
'
'
SCHEDA:'11!

ELEMENTO'7:'
Portone/Portale/Colonna'
'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'8='
Elemento'11'B1a:'
Colonna/Luci'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'9'='
Elemento'12'B1a:'
Portale/Mensola/'
Balcone'
SCHEDA:'11'bis'

ELEMENTO'10='
Elemento'13'B1a:'
Colonna'
'
SCHEDA:'11'ter'

!

!Portone di 
ingresso inserito in 
portale in pietra   
L’elemento (portone) va 
valutato dal punto di 
vista tipologico. 
Ovviamente la evidente 
necessità di restauro, a 
prima vista, potrebbe 
limitare il giudizio. In 
realtà l’apertura a 
doppia anta costituisce 
un riferimento 
riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni di 
recente fattura non 
compatibili con le 
tipologie originarie.  

!

!Luce inserita in cornice in 
pietra 
 
L’elemento costituisce una tipica forma 
costitutiva a livello formale e di uso dei 
materiali. E’ rappresentativo di una condizione 
formale da salvaguardare e, 
contemporaneamente, può essere un 
riferimento per altri interventi. 

!

!

!Portoni di ingresso 
inseriti in portali di pietra 
 
Gli elementi costituiscono 
una tipica forma costitutiva 
a livello formale e di uso 
dei materiali. In quanto tali 
sono di riferimento per la 
realizzazione di opere che 
prevedano interventi di 
recupero di elementi 
originari. 

!

!

!Mensola e balcone 
 
 
Elemento di grande 
caratterizzazione 
formale, caratterizza il 
prospetto pur già 
fortemente “marcato” da 
altri tipi.!

!

!Portone di 
ingresso inserito in 
portale in pietra    
L’elemento (portone) 
va’ valutato dal punto 
di vista tipologico. 
Ovviamente la 
evidente necessità di 
restauro, a prima 
vista, potrebbe limitare 
il giudizio: In realtà 
l’apertura a doppia 
anta con passaggio 
sagomato  costituisce 
un riferimento 
riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni 
di recente fattura non 
compatibili con le 
tipologie originarie.  

!

!Portone di 
ingresso inserito in 
portale in pietra 
L’elemento (portone) 
va’ valutato dal punto 
di vista tipologico. 
L’apertura a doppia 
anta vetrata  
costituisce un 
riferimento 
riproponibile in fase 
di sostituzione di 
portoni di recente 
fattura non 
compatibili con le 
tipologie originarie. 

!

!Portone di ingresso 
inserito in portale in pietra 

L’elemento (portone) va’ valutato 
dal punto di vista tipologico. 
Ovviamente la evidente 
necessità di restauro, a prima 
vista, potrebbe limitare il giudizio: 
In realtà l’apertura a doppia anta 
costituisce un riferimento 
riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni di recente 
fattura non compatibili con le 
tipologie originarie.!

!

!Colonna. Luci 
inserite in cornici in 
pietra 
La colonna rappresenta 
una caratterizzazione del 
prospetto da vincolare 
non riproponibile in 
quanto  rappresentativa di 
una unicità.  Le luci sono 
una tipica forma 
costitutiva a livello formale 
e di uso dei materiali. 
Sono rappresentativi di 
una condizione formale 
da salvaguardare e, 
contemporaneamente, 
possono essere un 
riferimento per altri 
interventi. 

!

!Portale. Mensola-
balcone 
 
L’insieme costituisce una 
forte caratterizzazione 
del prospetto poiché 
recupera elementi 
tipologici originari da 
conservare e preservare. 

!
!
!
!
!
!

!

!Colonna 
 
 
 
La colonna rappresenta una 
caratterizzazione del 
prospetto da vincolare non 
riproponibile in quanto  
rappresentativa di una 
unicità. 
!

ELEMENTO'11'='
Elemento'14'B1a:'
Portale/Portone'
SCHEDA:'11'ter'

ELEMENTO'12:''Sequenza'verticale'di'
elementi'significativi'
'
SCHEDA:'12!

ELEMENTO'13:'
Portone/Portale'
'
SCHEDA:'13!

ELEMENTO'14:'
Luce'
'
SCHEDA:13!

ELEMENTO'15:'
Portoncino'
'
SCHEDA:'20!

ELEMENTO'16:'
Portoncino'
'
SCHEDA:'20!

ELEMENTO'17='Elemento'
29'B1a:'Mensola/balcone'
'
SCHEDA:'25!

ELEMENTO'18='
Elemento'28'B1a:'
Mensola/balcone'
SCHEDA:'25!

ELEMENTO'19':''
Portale/Portoncino'
'
SCHEDA:'26!

ELEMENTO'20':''
Mensola/Parapetto'
'
SCHEDA:'29'bis!

!

!Portone di 
ingresso inserito in 
portale in pietra 
L’elemento (portone) va 
valutato dal punto di 
vista tipologico. 
L’apertura a doppia anta 
vetrata  costituisce un 
riferimento riproponibile 
in fase di sostituzione di 
portoni di recente fattura 
non compatibili con le 
tipologie originarie. 

!

! !Sequenze verticali 
 
 
Sono da segnalare gli elementi rappresentati 
presi singolarmente (Portoni/portali/aperture) , 
sia come valore tipologico da vincolare, sia 
come possibile riproducibilità in fase di 
sostituzione di elementi omologhi non 
compatibili con le condizioni originarie. In 
aggiunta, si considerino le sequenze verticali e 
l’allineamento delle aperture (Porta-Finestra e 
Porta-Balcone) che costituiscono delle unità 
tipologiche. 

!

!Portone di ingresso 
inserito in portale in 
pietra                 
L’elemento (portone) va 
valutato dal punto di vista 
tipologico e formale.          
L ’apertura a doppia anta 
con passaggio sagomato  
costituisce un riferimento 
riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni di 
recente fattura non 
compatibili con le tipologie 
originarie.  

!

!Luce inserita in 
cornice in pietra 
 
L’elemento costituisce 
una tipica forma 
costitutiva a livello 
formale e di uso dei 
materiali. E’ 
rappresentativo di una 
condizione formale da 
salvaguardare e, 
contemporaneamente, 
può essere un riferimento 
per altri interventi. 

!

!Portoncino 
 
 
L’elemento costituisce 
una tipica forma 
costitutiva a livello 
formale. E’ 
rappresentativo di una 
condizione formale da 
salvaguardare e, 
contemporaneamente, 
può essere un 
riferimento per altri 
interventi. 
 
!

!

!Portoncino 
 
 
L’elemento 
costituisce una tipica 
forma costitutiva a 
livello formale. E’ 
rappresentativo di 
una condizione 
formale da 
salvaguardare e, 
contemporaneament
e, può essere un 
riferimento per altri 
interventi. 
 

!

 Mensola e balcone 
 
 
Caratterizza il  prospetto e 
costituisce un esempio formale 
riproponibile.!

!

!Mensola e 
balcone 
 
Caratterizza il  prospetto e 
costituisce un esempio 
formale riproponibile. 
 
 
 
 
 
 
 

!

!

!Portone di 
ingresso inserito in 
portale in pietra 
L’elemento (portone) va 
valutato dal punto di vista 
tipologico. L’apertura a 
doppia anta costituisce 
un riferimento 
riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni di 
recente fattura non 
compatibili con le 
tipologie originarie. 

!

!
!

ELEMENTO'21':''
Portale'
'
'
SCHEDA:'29'bis!

ELEMENTO'22='Elemento'33'B1a:'
Portone'
'
'
SCHEDA:'29!

ELEMENTO'23:'
Portoncino/Armadio'
'
'
SCHEDA:'31!

ELEMENTO'24='
Elemento'34'B1a:'
Mensola/Grata'
'
SCHEDA:'31!

ELEMENTO'25='
Elemento'35'B1a:'
Portone/Mensola'
Parapetto'
SCHEDA:'32!

! ! '
!

! !

!

!Portale in pietra 
Caratterizza il prospetto 
e introduce in un cortile 
interno. Elemento di cui 
si impone la 
conservazione. 
!
!
!

!

!Portone di ingresso inserito in portale 
in pietra                                                
L’elemento (portone) va valutato dal punto di 
vista tipologico. L’apertura a doppia anta 
costituisce un riferimento riproponibile in fase di 
sostituzione di portoni di recente fattura non 
compatibili con le tipologie originarie. 

!

!Portoncino/ 
armadio                         
Pur essendo un elemento 
di recente realizzazione,  
caratterizza la facciata in 
maniera positiva. 
!

!

!Mensola 
 
Pur essendo un elemento 
di recente realizzazione,  
caratterizza la facciata in 
maniera positiva. 
!

!

!
Portone/Mensola/ 
Parapetto 
L’insieme  evidenzia 
una tipica forma 
costitutiva da 
salvaguardare, il cui 
spartito può essere 
utilizzato in situazioni 
diverse.!

!
!

! ! ! !

 

 
 
 
 
5.f Tabella B1…n delle incompatibilità degli elementi costitutivi 
 
La tabella delle incompatibilità offre, ovviamente, una rappresentazione degli elementi 
definiti incompatibili da Piano. Essa contiene le esemplificazioni relative alle anomalie 
tipologiche, alle colorazioni anomale, all’uso sbagliato dei materiali. Se consideriamo 
anche questa tabella come una sorta di abaco, possiamo affermare che esso contiene gli 
errori da non commettere e, contemporaneamente, da eliminare e correggere nelle fasi di 
riqualificazione.  
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CORSO DEI LAVORATORI TABELLA B1a DELLE INCOMPATIBILITA’ DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI  

!

ELEMENTO'1:'
Ante'apribili'
all’esterno'
impediscono'
l’accesso'alla'
porta'adiacente'
SCHEDA:''5!

ELEMENTO'2:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:''7!

ELEMENTO'3:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'4:'
Porta'laccata''
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'5:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'6:'
Tapparella/'
Portoncino'
'
'
'
SCHEDA:'9!

ELEMENTO'7:'
Persiane'in'PVC'
'
'
'
'
SCHEDA:'9!

ELEMENTO'8:'Persiane'in'PVC'
'
'
'
'
'
SCHEDA:'10!

ELEMENTO'9=''
Elementi'3K4'
A1aPersiane'in'PVC'
'
'
'
SCHEDA:'11'

ELEMENTO'10:'
Tapparelle'
'
'
'
'
SCHEDA:'11'

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ELEMENTO'11='
Elemento'8'A1a:''
Ornie'in'marmo'
Armadio'
metallico'
SCHEDA:11'bis'

ELEMENTO'12='
Elemento'9'A1a:'''
Porta'
'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'13='
Elemento'10'A1a:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'11'ter!

ELEMENTO'14='
Elemento'11'A1a:''
Persiane'
'
'
SCHEDA:'11'ter!

ELEMENTO'15:'
Finestra'in'PVC/'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'13!

ELEMENTO'16:'
Persiane'
'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'17:'
Portale'anomalo'
/Porta/Finestra'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'18:'Finestra'/Luce'con'
riquadro'anomalo/'Colore'anomalo'
'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'19':''
Portoncino/'
Colore''anomali'
'
'
SCHEDA:'15!

ELEMENTO'20':''
Portoncino/'
Finestra/Riquadro'
Colore''anomali'
'
SCHEDA:'15!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

ELEMENTO'21:'
Ornie'in'marmo'
'
'
SCHEDA:''17!

ELEMENTO'22:'
Ornie'in'marmo/'
Finestra'in'
alluminio'
SCHEDA:'19!

ELEMENTO'23:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'21!

ELEMENTO'24:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'22!

ELEMENTO'25:'
Finestre'in'
alluminio'
'
SCHEDA:'22!

ELEMENTO'26:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'23!

ELEMENTO'27:'
Ornie'in'marmo'
'
'
SCHEDA:'24!

ELEMENTO'28='Elemento'18'A1a:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:''25'

ELEMENTO'29'
Elemento'17'A1a:'
Portone/Persiane'
'
SCHEDA:'25!

ELEMENTO'30:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'26!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

 
 

CORSO DEI LAVORATORI TABELLA B1a DELLE INCOMPATIBILITA’ DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI  

!

ELEMENTO'1:'
Ante'apribili'
all’esterno'
impediscono'
l’accesso'alla'
porta'adiacente'
SCHEDA:''5!

ELEMENTO'2:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:''7!

ELEMENTO'3:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'4:'
Porta'laccata''
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'5:'
Persiane'
'
'
'
'
SCHEDA:'8!

ELEMENTO'6:'
Tapparella/'
Portoncino'
'
'
'
SCHEDA:'9!

ELEMENTO'7:'
Persiane'in'PVC'
'
'
'
'
SCHEDA:'9!

ELEMENTO'8:'Persiane'in'PVC'
'
'
'
'
'
SCHEDA:'10!

ELEMENTO'9=''
Elementi'3K4'
A1aPersiane'in'PVC'
'
'
'
SCHEDA:'11'

ELEMENTO'10:'
Tapparelle'
'
'
'
'
SCHEDA:'11'

!

!Le!ante!
dell’ultimo!
portone,!
aprendosi!,!
aprendosi,!
ostruiscono!
l’accesso!alla!
porta!
adiacente.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!con!
l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!PVC!
sono!incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Il!portoncino!
di!ingresso,!
laccato,!è!
incompatibile!
con!l’assetto!
tipologico=
formale.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!

!Le!
tapparelle!e!il!
portoncino!sono!
incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Le!
persiane!alla!
romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!
!

!

!Le!persiane!alla!romana!
di!qualsiasi!materiale!,!
soprattutto!in!PVC!sono!
incompatibili!con!l’assetto!
tipologico!complessivo.!
!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!con!
l’assetto!
tipologico!
complessivo.!
!

!

!Le!tapparelle!
sono!incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

ELEMENTO'11='
Elemento'8'A1a:''
Ornie'in'marmo'
Armadio'
metallico'
SCHEDA:11'bis'

ELEMENTO'12='
Elemento'9'A1a:'''
Porta'
'
'
SCHEDA:'11'bis!

ELEMENTO'13='
Elemento'10'A1a:'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'11'ter!

ELEMENTO'14='
Elemento'11'A1a:''
Persiane'
'
'
SCHEDA:'11'ter!

ELEMENTO'15:'
Finestra'in'PVC/'
Persiane'
'
'
SCHEDA:'13!

ELEMENTO'16:'
Persiane'
'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'17:'
Portale'anomalo'
/Porta/Finestra'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'18:'Finestra'/Luce'con'
riquadro'anomalo/'Colore'anomalo'
'
'
'
SCHEDA:'14!

ELEMENTO'19':''
Portoncino/'
Colore''anomali'
'
'
SCHEDA:'15!

ELEMENTO'20':''
Portoncino/'
Finestra/Riquadro'
Colore''anomali'
'
SCHEDA:'15!

!

!Le!ornie!,!
se!presenti,!
non!possono!
essere!
realizzate!in!
marmo.!Nel!
caso!specifico!
L’armadio!
esterno!
andrebbe!
spostato!per!
“liberare”!la!
percezione!
della!colonna.!

!

!Il!disegno!e!
la!”struttura”!
della!porta!sono!
incompatibili!con!
la!qualità!del!
portale.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!PVC!
sono!incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!con!
l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Le!
persiane!alla!
romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!e!gli!infissi!
in!PVC!sono!
incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!Le!persiane!
alla!romana!di!
qualsiasi!
materiale!,!
soprattutto!in!
PVC!sono!
incompatibili!
con!l’assetto!
tipologico!
complessivo.!

!

!La!porta!è!
stata!
“perimetrata”!
in!maniera!
anomala!con!
una!sorta!di!
muratura!ad!
opera!incerta,!
senz’altro!da!
rimuovere.!Lo!
stesso!colore!
delle!pareti!è!
da!considerarsi!
inadatto.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!La!finestra!!è!stata!
“perimetrata”!in!maniera!
anomala!con!una!sorta!di!
muratura!ad!opera!incerta,!
senz’altro!da!rimuovere.!Lo!
stesso!colore!delle!pareti!è!da!
considerarsi!inadatto.!

!

!!Il!
portoncino!è!di!
tipologia!
anomala!così!
come!il!colore!
delle!pareti!è!da!
considerarsi!
inadatto.!

!

!La!porta!e!
la!finestra!sono!stati!
“perimetrati”!in!
maniera!anomala!
con!una!sorta!di!
muratura!ad!opera!
incerta,!senz’altro!
da!rimuovere.!Lo!
stesso!colore!delle!
pareti!è!da!
considerarsi!
inadatto.!
!
!
!
!
!
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6. Carta degli interventi 

 
La carta rappresenta l’elemento di riferimento principale del Piano. In essa sono contenute 
tutte le categorie di intervento relative alle singole unità. E’ appena il caso di accennare 
che la consultazione dell’elaborato è propedeutica a qualsivoglia intervento si intenda 
realizzare. 
I riferimenti principali sono rappresentati dalle categorie classiche di intervento (rif. 
457/78). In aggiunta, vi sono categorie di intervento che tengono conto della peculiarità 
delle esigenze di recupero. Il riferimento è alla omogeneizzazione delle cortine, agli 
allineamenti, alle prescrizioni dedicate alle facciate. 
 

7. Scheda tipo per richiesta di intervento 
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      Prospetto n…..attuale (intero comparto) *                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Prospetto n….a colori adeguato alle prescrizioni (Intero comparto) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 *Una scheda per ogni prospetto e per la copertura. Le schede accompagnano  la omologa contenuta nel P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda progetto numero ….. 
Allegato esecutivo 

Descrizione della tipologia dei materiali e delle fasi di intervento 
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                Prospetto n…..attuale (in evidenza l’unità edilizia interessata) *                                                                              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Prospetto n….a colori adeguato alle prescrizioni (in evidenza l’unità edilizia interessata) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  *Una scheda per ogni prospetto e per la copertura. Le schede accompagnano  la omologa contenuta nel P.P.  

Scheda progetto numero ….. 
Allegato esecutivo 

Descrizione della tipologia dei materiali e delle fasi di intervento 
 

 
La scheda è l’elemento di sintesi che accompagna la presentazione del progetto. 
Comprende gli elementi essenziali che definiscono la proposta di riqualificazione dei 
prospetti. Sulla base della valutazione della scheda l’Ufficio ha la possibilità di verificare la 
conformità della proposta con le prescrizioni del Piano. Dopo la prima verifica, potrà 
essere avviato l’iter autorizzativo. 
 
Richiamo l’articolo 21 delle n.t.a.: 
 
La scheda progetto costituisce un documento sintetico rappresentativo della condizione attuale e di 

progetto. Essa comprende il/i prospetto/i delle unità oggetto di intervento, inserite nel Comparto di 

appartenenza, nonché una descrizione sintetica degli interventi proposti. Come evidenziato nel precedente 
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art. 6 i prospetti di progetto sono definiti “di inquadramento” perché riferiti all’intero comparto anche se 

l’intervento si riferisce a unità edilizie che non comprendono   l’intero comparto.  La scheda progetto  sarà 

fornita dall’UTC, insieme alla scheda per unità edilizia –elaborato 08c del presente PP- con le modalità e  gli 

eventali costi definiti  da apposito  atto comunale, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della istanza 

da parte del/dei proprietario/i della unità edilizia. Oltre alla scheda progetto, l’istanza prodotta dai proprietari 

dovrà contenere: 

• Titolo di proprietà dell’intera unità edilizia 

• Dichiarazione di sottoscrizione del “progetto di inquadramento” prodotta da tutti i proprietari dei 

singoli elementi edilizi costituenti il comparto .   

• Progetto esecutivo della unità edilizia interessata 

 

 
L’autorizzazione e le eventuali prescrizioni avvieranno il processo di esecuzione le cui fasi 
dovranno essere continuamente verificate dagli uffici comunali. Il Piano definisce, infatti, 
procedure intermedie per garantire la conformità degli interventi al Piano. E’ fondamentale, 
infatti, garantire una corretta gestione dello strumento urbanistico, attraverso un continuo 
rapporto tra progettista/direttore dei lavori  e uffici.   
 
Richiamo l’articolo 8 delle n.t.a.: 
 

Art. 8 Prove  e simulazioni da predisporre in loco. 

………………. prima di procedere alla effettiva realizzazione degli interventi di riqualificazione dovrà essere 

predisposta in loco, a cura del richiedente, una opportuna campionatura dei colori e del tipo di intervento 

previsto sulle murature di prospetto. 

La soluzione definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante del competente organo tecnico 

dell’Amministrazione comunale, opportunamente delegato dalla Giunta Comunale, convocato sul posto e 

documentata con apposito verbale di sopralluogo che costituirà parte integrante della procedura di 

autorizzazione. 

 

8. Conclusioni 
 
Il Piano rappresenta una sorta di punto fermo nel processo di riqualificazione del Centro 
storico di Brindisi Montagna. E’ indispensabile, in questa fase, uno strumento che ridia 
impulso a interventi formalmente corretti. La qualificazione dei centri storici oggi, possiede 
un valore di testimonianza ed economico. Non si possono percorrere strade legate allo 
sviluppo turistico se non si qualifica il tessuto urbano. Oggi esiste una divaricazione tra 
prospettive di sviluppo e qualità urbana. Occorre, quindi, attivare processi che blocchino e 
invertano la tendenza diffusasi negli ultimi anni allo spontaneismo e alla improvvisazione. 
L’obiettivo del Piano è quello di attivare un lento processo che tenda a “ripulire” il centro 
antico, restituendo al medesimo luogo, le qualità ambientali che si erano consolidate nel 
tempo e, nel contempo, attivare procedure progettuali, esecutive e di controllo che 
garantiscano la correttezza formale degli interventi. 
 

     
 


