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A. ORIENTAMENTI  PER  LA  PROGETTAZIONE  
 
ASPETTI GENERALI 
Il conseguimento degli obiettivi di conservazione e tutela degli aspetti paesaggistici che il piano persegue 
deve necessariamente confrontarsi con le attuali esigenze di miglioramento delle caratteristiche fisiche e 
funzionali degli alloggi, di fruibilità e di riorganizzazione distributiva.  Salvaguardia e adeguamento sono 
connessi in modo indissolubile alla  tipologia edilizia e ai caratteri costruttivi propri dell’edilizia storico 
tradizionale, che costituiscono i caposaldo su cui è strutturato il progetto di piano.  
In rapporto al grado di conservazione  e della qualità architettonica dell’edifico su cui si interviene, con i 
diversi gradi di  modificabilità previsti dal piano, il progetto deve sempre conservare: 
- l’impianto tipologico strutturale e distributivo; 
- l’organizzazione fondamentale della distribuzione orizzontale e verticale; 
- la tessitura muraria originaria e gli aspetti costruttivi e formali. 
 
Ristrutturazioni e nuove costruzioni dovranno essere improntate al rispetto dell’essenzialità, a corrette 
proporzioni e rapporti dimensionali tra gli elementi in alzato (pieni e vuoti nelle facciate), all’uso corretto della 
geometria delle coperture (tetti inclinati a falda doppia o semplice), all’inserimento dei giusti elementi 
architettonici-decorativi chiari e logici nel linguaggio edilizio della tradizione del luogo. 
Il progetto di recupero  degli edifici del centro matrice, richiede di agire nel rispetto della sobrietà dei 
volumi sia esistenti che di nuova costruzione,  una cura nell’impiego di adeguati materiali, di soluzioni 
costruttive, e un’attenzione particolare al risultato architettonico affinché le costruzioni non risultino 
schematiche e impoverite nel linguaggio o, al contrario, dense di elementi ripetuti e di eccessi decorativi. 
Poiché anche l’approccio progettuale e quello esecutivo dovranno essere necessariamente oggetto di 
“recupero” culturale e di riappropriazione del linguaggio architettonico - senza vedere in questo 
atteggiamento una “regressione” rispetto agli attuali comportamenti -  la predisposizione del progetto sarà 
guidata da schemi di riferimento desunti dall’analisi e riassunti in due elaborati fondamentali, l’Abaco delle 
Tipologie Edilizie e l’Abaco dei Caratteri Costruttivi. 
 
 
IL PROGETTO DI RECUPERO 
Un corretto approccio al recupero inizia con la conoscenza di dettaglio del manufatto per essere in grado poi 
di gestire gli aspetti che hanno rilevanza per il raggiungimento dell’obiettivo finale, attraverso: 
- analisi diretta dello stato di fatto attraverso un rilievo di dettaglio con il fine di appropriarsi degli aspetti 
costruttivi, delle fasi storiche, delle problematiche del degrado, della conoscenza materiale e dei 
comportamenti strutturali del fabbricato da recuperare; 
- verifica delle potenzialità e delle caratteristiche dimensionali e funzionali del fabbricato rispetto alle 
aspettative della committenza, per poter predisporre un progetto compatibile e non forzato a contenere ciò 
che non può accogliere; 
- tendenza al minimo intervento il progetto deve prevedere gli interventi esclusivamente necessari al 
raggiungimento dello scopo, evitando per esempio sostituzioni non indispensabili di elementi di solai e 
coperture, ad integrazioni di intonaci in luogo del totale rifacimento, ecc 
- ricerca della compatibilità, l’intervento deve tener conto degli aspetti meccanico-strutturali, chimico-
fisici, costruttivi ricercando forme di affinità pur nella diversità di materiali; 
- rispetto degli elementi di autenticità, nonostante gli edifici dei nostri centri matrice spesso si 
presentino di non altissime qualità architettoniche, spesso nascondono importanti testimonianze del passato 
degne di essere riconosciute, conservate e valorizzate, pertanto il rinvenimento di questi elementi non deve 
essere visto come un limite all’intervento, quanto come un valore aggiunto; 
- reversibilità degli interventi, ossia ragionare pensando che l’intervento che si vuole realizzare non sarà 
certamente l’ultimo e che le esigenze che oggi si vanno a soddisfare possono essere diverse da quelle future 
o di un utente diverso, ciò per mettere in primo piano l’edificio di valore rispetto alle esigenze contingenti; 
questo implica l’uso di materiali compatibili, di modalità esecutive rispettose delle tecniche costruttive e degli 
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assetti strutturali esistenti; 
- riconoscibilità degli interventi è indispensabile se si interviene su manufatti di pregio o di forte 
caratterizzazione architettonica, e anche se si ritiene corretto l’intervento in continuità tipologica, con modalità 
costruttive tradizionali e di compatibilità con l’esistente, per  evitare eccessive simulazioni e salvaguardare le 
parti originali.  
In questo senso si ritiene sia sufficiente una leggibilità delle parti aggiunte attraverso una distinguibilità 
stratigrafica ottenuta con la diversificazione di materiali, grane di finitura, segnatura dei giunti, ecc. 
- controllo dell’impatto visivo volumetrico e materico è indispensabile per salvaguardare sia l’edificio che 
il contesto su cui si opera. 
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B. GLOSSARIO  DELLE  TIPOLOGIE  EDILIZIE  
 
L’abaco tipologico è l’elaborato di riferimento per la progettazione edilizia e paesaggistica, attraverso il quale 
effettuare la verifica della congruità volumetrica, degli elementi architettonici esistenti per tutti gli interventi 
interni al centro matrice.  
Deriva dall’analisi del tessuto edilizio e costituisce una ricostruzione sintetica del tipo edilizio di base, la 
“casa a corte” , e delle sue varianti di sviluppo diacronico e di posizione nel tessuto. Sono catalogati anche i 
tipi più recenti, di espansione o di sostituzione edilizia. 
L’abaco  riassume le regole storicizzate dell’edificato storico e costituisce lo strumento guida sia per gli 
interventi di recupero  e di adeguamento e assume carattere prescrittivo in modo particolare per le unità 
edilizie in cui sono previsti ampliamenti, planimetrici o in sopraelevazione, e nei casi previsti di nuova 
costruzione tipologica.  
Assume poi carattere di “glossario” poiché definisce il significato attribuito ad alcuni termini e vocaboli 
utilizzati nelle descrizioni o contenuti nelle Norme di Attuazione. 
 
Considerato che come accennato in precedenza il tipo portante è quello “a corte”, si riportano di seguito gli 
elementi concettuali e fisici ricorrenti e caratterizzanti: 
 
a)  il recinto: definisce lo spazio murato all’interno del quale si sviluppano gli edifici abitativi ed accessori 

all’attività produttiva; è normalmente provvisto di un unico accesso costituito dal “portale”; 
b) la corte: è l’elemento principale della tipologia, ed individua lo spazio scoperto si cui si affacciano tutti gli 

edifici che sono addossati al recinto per massimizzare la dimensione dello spazio scoperto;  
c)  l’accesso: l’accesso alla corte è garantito da un unico varco carraio disposto in posizione apposta o 

laterale al fabbricato principale; 
d)  il portale: costruito a segnalare l’unico varco di accesso all’interno del recinto ed è il sistema 

architettonico più elaborato e rappresentativo cui è imperniato il rapporto tra la corte e lo spazio pubblico; 
e)  i fabbricati interni alla corte: sono disposti preferenzialmente addossati alle murature del recinto, e 

conseguentemente definiscono la corte sulla quale si affacciano e da cui sono legati per funzione 
distributiva e aero-illuminante. Tra gli edifici del sistema edilizio sono gerarchicamente riconoscibili un 
“corpo principale” e dei “corpi laterali o accessori”. La posizione del primo, se, non addossata al 
muro del recinto, ma intermedia rispetto alla profondità del lotto, determina la formazione di una doppia 
corte sul retro dell’edificio, secondaria e destinata ad orto, che non cambia le funzioni di quella principale 
antistante; 

f)  il corpo principale: disposto preferibilmente sul lato opposto all’ingresso carraio, ospita l’abitazione, e si 
presenta con profondità edilizia “semplice” normalmente contenuta entro mt. 4.50-5.00 sempre provvisto 
di copertura a doppio spiovente che sia limitato al piano terra o presenti parziali sopraelevazioni (staulu) o 
un piano primo compiuto, presenta sempre l’affaccio privilegiato sulla corte. Sul fronte principale si 
sviluppa “il loggiato”; 

g)  l’orientamento solare: il corpo di fabbrica principale con gli ambienti residenziali è preferibilmente 
orientato verso la migliore esposizione solare, su un arco che varia da SUD-EST a SUD-OVEST, con 
esclusione dell’esposizione a NORD, riservata ai soli fabbricati non residenziali ed eventualmente agli 
ambienti di servizio; la facciata esposta a Nord presenta sempre una superficie finestrata molto limitata; 

h)  il loggiato: è il sistema architettonico più rappresentativo interno alla corte, costruisce il rapporto di 
mediazione tra l’interno e l’esterno, di regolazione bioclimatica e spazio del lavoro domestico e di riunione 
sociale; 

i)  corpi laterali e gli accessori: sono disposti sui confini laterali del recinto collegati direttamente al corpo 
principale o tramite il loggiato, i più prossimi al corpo principale ospitano vani abitativi altrimenti sono 
destinati l’attività produttiva. Sono sempre a corpo semplice, con profondità inferiore a quella del corpo 
principale, e normalmente limitati al solo piano terra, possono presentare, in rapporto alla loro profondità 
edilizia, copertura ad una o due falde; 

j)  la dimensione del recinto: il concetto abitativo all’interno del recinto si mantiene quasi inalterato anche 
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in rapporto alle diverse dimensioni dell’area racchiusa che può variare notevolmente in conseguenza della 
condizione economica del proprietario e/o delle suddivisioni proprietarie che si sono succedute nel corso 
del tempo. La dimensione in larghezza è definita dal numero dei vani ospitati nel corpo principale, con 
grande frequenza pari a tre o quattro cellule, ma nelle grandi corti padronali anche in numero maggiore, o 
al contrario ridotto a due cellule e, più raramente monocellulari, in quelle frazionate.    

 
A questi elementi caratterizzanti la tipologia edilizia, si aggiungono le varianti di sviluppo nel tempo all’interno 
delle singole corti (varianti diacroniche), o conseguenti alla struttura morfologica dell’abitato e alla 
posizione occupata nel tessuto edilizio (varianti sincroniche) che insieme all’ineludibile ricerca del migliore 
orientamento del corpo di fabbrica principale, determinano alcune varianti: 
 
della posizione del corpo di fabbrica principale all’interno del recinto: 
 

- casa a doppia corte  
- casa a corte antistante  

 
della posizione dell’accesso, che si presenta in tre modalità:  
 

- da sud, laterale, da nord. 
 
Nonostante l’immutabilità degli elementi compositivi, il tipo a corte mostra una notevole flessibilità di 
organizzazione e di sviluppo dei fabbricati e, oltre alle configurazioni più arcaiche e riconoscibili della matrice 
originaria, presenta numerose varianti diacroniche, con configurazioni: 

- arcaiche in cui il tipo si evolve solo all’interno del recinto originario con la giustapposizione di corpi 
addossati alle pareti del recinto; all’interno delle quali si registrano diverse condizioni di sviluppo in 
altezza del corpo principale; 

- con alcuni vani prospicienti la strada, (tabernizzazione) , con maggiore frequenza nelle strade 
principali, generalmente destinati ad uso di botteghe artigiane o attività commerciali; 

- più recenti, a partire dagli inizi dell’800, ad opera della borghesia rurale, si registra la comparsa del 
“palazzetto” residenziale prospiciente la strada, costituito da due o più piani fuori terra, con forme 
architettoniche riferite a modelli urbani; anche questo “tipo” si presenta con caratteri architettonici che 
spaziano da semplici ed essenziali volumetrie, a linee neoclassiche o liberty. 

- dimensioni diversificate dei lotti determinate dai processi di suddivisione del recinto originario o 
dalla tipologia sociale del proprietario, che presentano larghezze del recinto a volte ridotte a due sole 
cellule e in casi più rari, solo monocellulari. Le modalità di utilizzo dell’area e il posizionamento dei corpi 
permangono immutate, la ridotta larghezza  determina fenomeni d’intasamento con forte riduzione degli 
spazi scoperti; 

- plurifamiliarizzazione della corte, più rari sono i processi di suddivisione di case a corte o, ancor più, 
la formazione originaria di sistemi organizzativi plurifamiliari costituiti da unità mono o bi-cellulari, che 
utilizzano come spazio distributivo una corte comune; 

 
 
Le varianti sincroniche e diacroniche determinano una diversa configurazione del prospetto offerto verso lo 
spazio e di rapporto con esso, presentando in sequenza o alternativamente:  
 
il  muro del recinto - il portale - le botteghe - il palazzotto,  
oppure 
il fianco del corpo principale, il muro, il partale, il magazzino, ecc. 
oppure 
il palazzotto e il portale affiancato o inglobato, il muro o il magazzino. 
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La variante sincronica più frequente della casa a corte, poiché più rispondente alle specifiche funzionali, è 
quella in cui il lotto, di forma sub-rettangolare, presenta il lato corto affacciato sul fronte strada e il corpo 
principale localizzato “ a fondo lotto”, cioè, sul lato opposto all’accesso.  
Questa condizione, accomunata alla ricerca del miglior orientamento solare dei corpi principali rivolti verso il 
sud-est e il sud-ovest, è assicurata principalmente sui percorsi che si sviluppano tendenzialmente in direzione 
est-ovest, che però, presentando recinti su entrambi i lati della strada, determina la prima variante sincronica 
di posizione:  
     
da un lato corti con accesso da sud, dall’altro corti con accesso da nord 
 
I quest’ultimo caso, per la necessità di ricavare uno spazio adeguato per realizzare l’ingresso carraio, il corpo 
di fabbrica principale, che a questo punto è localizzato a filo strada, si riduce di una cellula. 
 
Sui percorsi ortogonali a quello precedente, che avranno uno sviluppo nord-sud, troveremo lotti che 
presentano sul fronte strada il lato lungo e, il fianco del corpo di fabbrica, sempre isorientato, posti 
ortogonalmente al percorso e su questo si aprirà il varco di accesso, determinando un’altra variante 
sincronica, quella con accesso laterale. 
 
Nei lotti d’angolo si osserva un’ulteriore doppia variante:  
 

-  in quelli con accesso da sud, il portale e il corpo di fabbrica principale mantengono la loro posizione 
canonica, con il fabbricato che espone il fianco sulla strada secondaria, dove spesso si apre un ingresso 
pedonale; 

 
-  in quelli con accesso da nord, il portale si localizza sulla strada secondaria, spesso con artifizi di 

arretramento dal filo stradale per agevolare la manovra del carro, a tutto vantaggio del corpo principale 
che in questo modo non perde un vano, come succede nel lotto adiacente. Anche in questo caso il 
fabbricato principale espone il fianco sulla strada secondaria, dove spesso si apre un ingresso pedonale. 

 
I più recenti processi di ampliamento, di inserimento, intasamento, se non addirittura di totale sostituzione 
edilizia con nuovi corpi, hanno ulteriormente reso complesso e articolato e spesso conflittuale il rapporto tra 
edifici antichi e gli inserimenti moderni, sia per le forme, le dimensioni e i caratteri costruttivi. 
 
Nell’ambito del processo tipologico di formazione e trasformazione della casa a corte esiste quindi un “limite 
evolutivo”, che è necessario individuare, oltre il quale tale processo non è più coerente con i caratteri del 
tipo e si determina la perdita di “rendimento” funzionale ed estetico, sia del singolo sistema abitativo 
che conseguentemente nel suo rapporto con il contesto. 
Contenere quindi lo sviluppo entro tale limite consente di tutelare i valori complessivi urbanistici e 
paesaggistici del centro matrice. 
La costruzione dell’abaco delle tipologie edilizie nelle sue varianti sincroniche e diacroniche ha consentito di 
catalogare i tipi e di individuare tale limite e riassumerle nelle: 
                       
VARIANTI TIPOLOGICHE ‘INTERVENTO 
che riproducono i modelli funzionali di occupazione del lotto nel loro massimo rendimento evolutivo 
catalogato in rapporto alle varianti di posizione del lotto rispetto ai percorsi e all'iso-orientamento. Tale 
riferimento tipologico, indicato per ogni singola Unità Edilizia, tende a consentire un margine di discrezionalità 
nella redazione del progetto rispetto alle definizioni riportate negli elaborati plani volumetrici  di progetto.  
Infatti, con il confronto di un rilievo murario particolareggiato e di un’attenta progettazione esecutiva o di 
peculiari esigenze della committenza, possono essere valutate dall’Ufficio, dall’eventuale “Laboratorio per il 
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Centro Matrice”, se costituito, e dalle Commissioni competenti, nell’ambito degli schemi indicati, eventuali 
proposte e soluzioni alternative che dimostrino la migliore efficienza dell’unità residenziale rispetto alla 
definizione indicata negli elaborati plano-volumetrici del piano, sempre nel rispetto del grado di trasformabilità 
assegnato, delle norme tecniche di attuazione, delle norme di igiene delle abitazioni e purché siano 
salvaguardati i rapporti di equilibrio volumetrico e di non introspezione con i lotti confinanti.   
 
L’abaco delle varianti d’intervento non tratta in modo specifico e non distingue classi 
dimensionali del “tipo a corte” inteso sia nel senso della larghezza del lotto, sia di superficie, 
poiché è stato considerato che le modalità di utilizzo e il posizionamento dei corpi di fabbrica 
permangono immutate.  
I fenomeni d’intasamento a discapito della corte non possono trovare soluzione normativa oltre gli indici 
fondiari individuati se non a discapito della vivibilità dell’unità abitativa e, per questo motivo, non è stato 
“concesso” nessun premio volumetrico ai lotti di piccola dimensione.  
Per i tipi di larghezza monocellulare si auspica l’accorpamento con quelli adiacenti o, in alternativa,  una 
destinazione d’uso non residenziale (piccoli studi, laboratori artigiani, ecc). 
Per quelli bicellulari, che già presentano corpi di fabbrica addossati ai confini laterali, è consentita la 
conservazione, mentre in caso di nuova costruzione deve essere garantita una larghezza minima dal confine 
laterale non inferiore a mt. 4,00.  
A questi tipologie si applicano le varianti di sviluppo diacronico previste per il tipo di appartenenza. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE VARIANTI TIPOLOGICHE D’INTERVENTO 
 
A1 - A1_1 - Casa a doppia corte con accesso da sud 
La presenza della doppia corte offre le maggiori possibilità di sviluppo del tipo edilizio che dalla minima 
condizione con corpo principale al piano terra e loggiato antistante, presenta i successivi sviluppi con i corpi 
accessori che si dispongono sul confine laterale più soleggiato e poi anche sul fronte strada. 
Il processo di trasformazione interessa principalmente il corpo principale che registra da piccole 
sopraelevazioni destinate a locali di deposito, alla totale sopraelevazione dello stesso corpo a fini residenziali. 
Sono meno frequenti le sopraelevazioni che interessano anche il loggiato. 
La diffusione del palazzotto su strada si registra sia ad integrazione degli ampliamenti precedentemente 
descritti, sia nelle fasi intermedie. Il palazzotto può presentarsi esteso per tutto il fronte del lotto, inglobando 
il portale, sia se quest’ultimo si trovi al centro o marginalmente, sia meno esteso con il portale indipendente 
dalla costruzione. 
La compresenza di palazzotto e corpo principale a due piani determina i primi problemi di “intasamento” con 
eccessivi volumi che incidono negativamente sul “rendimento funzionale” del complesso edilizio. 
Dette condizioni, se esistenti e di valore storico vanno conservate, anche se non sono da sottovalutare 
interventi di riduzione volumetrica con riassetto dei volumi in eccesso. 
 
Meno frequente è la presenza di un palazzotto interno alla corte normalmente localizzato sul confine laterale 
del lotto e indipendente, dal corpo principale. Mentre è più diffuso lo sviluppo del corpo principale che si 
estende a L sul confine laterale. 
Entrambe le condizioni costituiscono ampliamenti incongrui poiché sovvertono gli equilibri tra i lotti in termini 
di esposizione, generando ombre portate, introspezione nei lotti adiacenti, in modo particolare quando i lotti 
sono di limitata larghezza.  
Sono quindi vietate dall’abaco e nei casi esistenti, anche se legittime, sarebbe opportuno provvedere alla 
demolizione con interventi di riassetto volumetrico. 
 
Nelle nuove costruzioni o perché siano possibili eventuali ampliamenti, sempre nel rispetto dell’indice 
fondiario medio di zona e del rendimento funzionale, occorre che sussistano le seguenti condizioni: 
- sia garantito il soleggiamento della corte e del corpo di fabbrica principale, che si determina quando esiste 
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una distanza minima tra i due corpi che si fronteggiano non inferiore all’altezza del palazzotto e comunque 
non inferiore a mt. 10,00; 
- non esistano sui confini laterali altri fabbricati con due livelli fuori terra; 
- l’orientamento solare risulti corretto entro l’arco sud-est, sud-ovest; 
- siano verificate le condizioni generali igienico sanitarie. 
La costruzione di locali accessori al piano terra a fondo lotto o sul confine laterale è sempre consentita a 
condizione: 
- sia rispettata una distanza minima tra i fronti degli edifici di mt 6.00; 
- l’ampliamento non limiti l’aero-illuminazione di vani esistenti nei corpi principali; 
- quando sono aperti su almeno due lati (loggiati o verande); 
 
A1_2 - A1_3 - Casa a doppia corte con accesso laterale 
L’accesso laterale alla corte non determina varianti sostanziali al tipo edilizio, ma spesso consente la 
realizzazione di un palazzetto a filo strada, posto quindi ortogonalmente al corpo principale e spesso in 
continuità funzionale con esso, sia indipendente da quest’ultimo, spesso esteso al di sopra del portale 
d’accesso, che viene inglobato nel disegno della facciata. 
Quando la profondità del fabbricato è “semplice” (inferiore a 6 mt) non si determinano fenomeni 
d’intasamento e perdita di rendimento, mentre quando avviene un raddoppio in profondità, si verifica 
un’eccessiva occupazione della corte, l’occlusione parziale del corpo principale, una limitazione 
dell’esposizione solare. 
Il raddoppio in profondità è un fenomeno  recente, nella gran parte delle situazioni successivo agli anni 50-
60, privo di qualità costruttiva ed architettonica. In questi casi è auspicabile l’eliminazione del volumi 
eccedenti che determinano l’intasamento, con interventi  di riassetto volumetrico più congrui. 
In assenza di una soluzione a queste problematiche non è possibile procedere a successivi ampliamenti. 
In caso di nuove costruzioni non è consentito realizzare corpi di fabbrica di profondità maggiore di mt. 6.00 e 
comunque a distanze inferiori di mt. 10,00 dal confine laterale di proprietà. 
  
A1_4 - Casa a doppia corte con accesso da sud fra strade contrapposte 
Possono presentarsi casi nei quali i lotti di case a corte siano servite da una doppia viabilità contrapposta, il 
che amplia le possibilità di utilizzo dell’area urbana, e che nel caso di consistenti profondità può addirittura 
determinare la suddivisione della stessa per ricavare una nuova unità edilizia. 
In questo caso si manterrà il tipo originario con accesso da sud e si produrrà un nuovo tipo nella variante con 
accesso da nord. La suddivisione in due unità è indicata nelle tavole di progetto ed è consentita solo se si 
verificano le seguenti condizioni: 
- nel tipo originario, soprattutto se presente una sopraelevazione con doppio affaccio, sia conservata una 
minima doppia corte non inferiore a mt. 5,00 di profondità; 
- profondità del nuovo lotto non inferiore a mt. 17,50 in modo da consentire la realizzazione di una nuova 
casa e di una corte non inferiore a mt. 10,00 di profondità dal confine posteriore; 
- larghezza minima del fronte strada di mt.10,00; 
  
A2 - A2_1- A2_4 - Casa a corte antistante con accesso da sud 
Il tipo a sola corte antistante ha possibilità di sviluppo inferiori rispetto al tipo edilizio con corte doppia; può 
comunque esistere sul retro del corpo principale uno spazio per la raccolta delle acque piovane (ambitus) che 
se inferiore a tre metri non può essere considerato corte. 
La minima condizione d’impianto presenta un corpo principale al piano terra con loggiato antistante e 
presenta i successivi sviluppi con i corpi accessori che si dispongono sul confine laterale più soleggiato (sud-
ovest) e infine interessa il fronte strada anche con vani che si affacciano sulla strada assumendo destinazioni 
non residenziali. 
I successivi sviluppi sono registrati dal corpo principale con minimi sottotetti destinati a locali di deposito, fino 
alla totale sopraelevazione del corpo a fini residenziali. 
Sono meno frequenti le sopraelevazioni che interessano anche il loggiato poiché impediscono l’illuminazione 
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diretta dei vani retrostanti che non potendo affacciarsi sulla proprietà confinante sono declassati a locali 
accessori.  
 
Questa condizione, infatti, determina la perdita di qualità abitativa e quindi del rendimento complessivo 
dell’organismo edilizio. 
Dette condizioni, se esistenti e di valore storico devono essere conservate, anche se non sono da 
sottovalutare interventi di decremento volumetrico che consentano il miglioramento della qualità abitativa dei 
vani retrostanti. 
 
La comparsa del palazzotto su strada si registra sia ad integrazione degli ampliamenti precedentemente 
descritti, sia nelle fasi originaria e intermedie.  Nel primo caso la compresenza determina problemi di 
“intasamento” e conseguente riduzione del “rendimento funzionale”. 
 
Nelle nuove costruzioni o perché siano possibili eventuali ampliamenti, sempre nel rispetto dell’indice 
fondiario medio di zona e del rendimento funzionale, occorre che sussistano le seguenti condizioni: 
- sia garantito il soleggiamento della corte e del corpo di fabbrica principale, che si determina quando esiste 
una distanza minima tra i due corpi che si fronteggiano non inferiore all’altezza del palazzotto e comunque 
non inferiore a mt. 10,00; 
- non esistano sui confini laterali altri fabbricati con due livelli fuori terra il cui fronte sia ad una distanza 
inferiore a mt. 8,00; 
- l’orientamento solare risulti corretto entro l’arco sud-est, sud-ovest; 
- siano verificate le condizioni generali igienico sanitarie. 
 
 
A2_2 – A2_3 - Casa a corte antistante con accesso laterale 
Ripete le stesse condizioni della variante a doppia corte ed è esposta alle stesse problematiche, 
considerazioni e indicazioni progettuali.  
 
A3 - Casa a corte con accesso da nord 
La posizione della corte è sempre antistante al loggiato e al corpo principale muta solo la posizione 
dell’accesso che invece è posto sul lato occupato dal fabbricato principale. Ne consegue che il tipo presenta 
sulla strada il retro dell’edificio e il portale di accesso.  
Le dinamiche di sviluppo sono sempre le stesse con il vantaggio della possibilità del doppio affaccio (come 
nelle case a doppia corte) che conduce oltre che alla sopraelevazione del corpo principale a estenderla anche 
al di sopra del loggiato.  
La collocazione del fabbricato sulla strada, soprattutto nei casi in cui il percorso acquista importanza talvolta 
determina la trasformazione architettonica del fabbricato e la configurazione a “palazzotto”.  
 
B – Palazzo – villa storica   
Accanto ai tipi edilizi tradizionali nei centri storici troviamo fabbricati che si differenziano per caratteristiche 
architettoniche riconoscibili per periodo storico o riferimenti stilistici. Sono generalmente le residenze della 
nobiltà e della borghesia cittadina o agraria che troviamo in forma di palazzo o di villini d’epoca. 
In riferimento all’importanza dei manufatti per queste tipologie è prescritta conservazione con interventi di 
restauro conservativo. 
 
C – Edificio su percorso 
E’ una tipologia che si attesta generalmente a filo strada sui percorsi a margine degli abitati storici o lungo i 
percorsi di ristrutturazione. E’ costituito da un edificio con uno o più piani fuori terra, con un corpo di fabbrica 
a profondità doppia e ospita una o più unità immobiliari servite da una scala comune (palazzina). 
Questi edifici hanno avuto la loro diffusione all’interno dei tessuti storici a partire dagli anni ’70 come edilizia 
di sostituzione in luogo delle corti con più alloggi appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
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In rapporto alla loro dimensione (altezza e profondità) e caratteristiche costruttive e formali, si pongono in 
contrasto spesso non sanabile con l’intorno storico, e devono essere oggetto di interventi di mitigazione 
dell’impatto visivo. 
In tal senso si dovrà seguire il seguente l’indirizzo progettuale: 
- rimozione di rivestimenti in pietra e maioliche; 
- eliminazione di balconi a nastro e di aggetti volumetrici; 
- chiusura di verande a nicchia; 
- adeguamento formale delle coperture; 
- adeguamento dimensionale delle aperture  
- razionalizzazione della composizione architettonica. 
 
C1 – Edificio su percorso  
Tipo edilizio ibrido diffusosi nella seconda metà del novecento che propone un impianto con fabbricato a filo 
strada e affaccio sull'area retrostante. L'edificio, a piano terra, presenta ingresso centrale e ampio corridoio 
che disimpegna due camere per lato, che si affacciano sulla strada o sul cortile. Sul fronte interno talvolta è 
presente un loggiato di protezione simile a quello delle corti. Lo sviluppo successivo è il raddoppio in altezza 
del fabbricato per realizzare quando la posizione della scala lo consente un'altra unità residenziale che lo 
porta ad assumere l'aspetto di una casa in linea. 
 
C2 – Edificio in linea  
Tipo edilizio che presenta il fabbricato disposto sul filo strada, con profondità doppia e sviluppo multipiano, 
monofamiliare o plurifamiliare con scala comune. L'area scoperta non assume funzione distributiva ma di 
spazio accessorio comune o connesso al solo piano terra. 
Gli sviluppi successivi sono in altezza o con corpi accessori all'interno dell'area scoperta. 
 
C3 – Edificio in linea arretrato dal percorso 
Tipo edilizio che presenta le stesse caratteristiche della casa in linea ma si dispone in posizione arretrata 
rispetto al filo strada. La profondità del corpo di fabbrica è con doppio affaccio a più piani fuori terra; può 
essere monofamiliare o plurifamiliare con scala comune. L'area scoperta non assume funzione distributiva ma 
accessoria. Gli sviluppi successivi sono in altezza o con corpi accessori all'interno dell'area scoperta. Per esso 
valgono tutte le disposizioni e prescrizione di mitigazione a cui si aggiunge l’adeguamento delle recinzioni che 
spesso sono del tipo “a giorno”. 
 
 
 


