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1.OGGETTO E FINALITA' DELLE DISPOSIZIONI

Il presente compendio costituisce allegato di riferimento per
l'applicazione delle norme di attuazione del PRGC.

Esso si propone di assumere la funzione di guida soprattutto
nell'operatività all'interno dei vec.chi nuclei individuati
dal piano come Zona A2, ma il suo campo di applicazione trova
opportuna estensione a. tutte le manifestazioni di architettu-
ra.., di interesse ambientale che ancora permangono e connotano
in modo significativo l'intero territorio insediato, come
evidenziato nello specifico "Studio sull'architettura
clautana" propedeutico alla formazione del piano.

I suoi contenuti si riassumono in elementi descrittivi, cri-
teri applicativi corredati da tavole schematiche ed abachi
per le diverse tipologie di intervento, esemplificazioni.

Le disposizioni assumono il valore di norme-guida che 'si
esplicitano con indicazioni di limiti e di indirizzo nelle
varie situazioni, non escludendo diversi criteri di approccio
motivati da particolari caratterizzazioni di assetto planivo-
lumetrico o morfologiche del contesto.

Il carattere non rigido di dette disposizioni richiede, da
parte degli organi comunali preposti, un oculat'o controllo in
sede di concessione edilizia ed una attenta sorveglianza
nella fase attuativa.



2. LE CARATTERIZZAZIONI DEL CONTESTO EDILIZIO

Le ricerche effettuate sul patrimonio edilizio di vecchio
impianto, compendiate nell'allegato "Studio sull'architettura
clautana" hanno condotto alla individuazione delle caratte-
rizzazioni ai vari livelli di approfondimento dei tessuti,
con particolare riferimento alla residenza, che di seguito si
riassumono schematicamente.

EDILIZIA DI BASE PREOTTOCENTESCAA)

Forma di aggregazione prevalente: a schiera con associazione

Trasformazioni ricorrenti: inserimento di volumi edilizi
estranei in forma aggregata o disaggregata.

Assetto prevalente: secondo le più favorevoli situazioni di
soleggiamento tenuto conto della relazione con gli spazi
pubblici o con gli spazi comuni, dello stato della proprietà
e dei condizionamenti morfologici del sito.

Tipi edilizi

dominante: casa a loggia.

presente in forma marginale: casa a. ballatoio

Soluzione prevalente: unità bicellulare su due piani più

sottotetto.

Soluzioni meno frequenti: unità monocellulare o tricellulare

su due piano più sottotetto.

Varianti: soluzione con portico passante, soluzione con
rustico annesso, corpi aggregati.

.

Trasformazioni ricorrenti: superfetazioni, soprelevazione,

talvolta con aggiunta di ballatoio.

Caratteristiche geometriche ricorrenti: estensione dei fronti
2eneralmente comparabile all'altezza ed allo "spessore.

di residenza e rustici.
Variante: evoluzione a corte.



Q.r..ganismi tipo

Distribuzione orizzontale e verticale: esterna nel vano

porticato.

Trasformazioni ricorrenti: trasferimento all'interno della
scala e degli spazi distributivi. chiusura con finestre della

loggia.

Composizione delle facciate: prevalenza dei pieni .sui vuoti,
con fronte principale sulla corte, fianchi liberi prevalente-
mente ciechi.

Trasformazioni ricorrenti: soprelevazione con apertura di
nuovi fori finestra.

~i...tp.mA ('nstrl1ttivn P. matp.riali

strutture murarie in pietra a faccia a vista spesso parzial-
mente intonacate sui fronti principali; strutture orizzontali
e del tetto in legno; scala esterna in pietra e legno.;
tetto a due falde con manto di copertura in coppi; fori
finestra con cornici in pietra o legno e serramenti in legno.

Trasformazioni ricorrenti: chiusura delle logge e/o del por-
ticato; estensione dell'intonaco a tutte le fac.ciate; sosti-
tuzione dei solai in legno con laterocemento; eliminazione
delle cornici in pietra o legno;

Gli annessi rustici presentano caratteristiche costruttive e
di materiali affini alla residenza, con presenza dominante di
mura tura in pietra a vista e tamponamenti con tavolato in

legno.
Variano invece talvolta, in relazione alle loro specifiche
funzioni, gli elementi compositivi delle facciate e soprat-
tutto la ripartizione dei pieni e dei vuoti.

EDILIZIA DI BASE OTTOCENTESCAE)

Forma di aggregazione prevalente: a schiera

Assetto prevalente: quello più confacente ner rapporto con lo
spazio pubblico, con lo spazio comune o con le pertinenze

agricole.



Tipo edilizio

Soluzione prevalente: unità tripartite su due o tre piani più
sottotetto.

Caratteristiche geometriche: estensione del fronte principa-
le generalmente superiore all'altezza, altezza quasi sempre
superiore allo spessore.

Organismo tipo

Distribuzione orizzontale e verticale: interna con corridoio
centrale con stanze sui lati.

Composizione delle facciate: prevalenza dei pieni sui vuoti
con ripetizione regolare dei fori; fronte principale
prospicente lo spazio pubblico o la corte; fianchi liberi
spesso finestrati.

Sistema costruttivo einateriali

Strutture murarie in pietra parzialmente intonacate; strut-
ture orizzontali in legno o laterocemento; tetto in legno;
fori in prevalenza con cornici in pietra o legno e serramenti
in legno; tetto a due falde con manto di copertura in coppi.

Trasformazioni ricorrenti: ~stensione dell'intonaco a tutte
le facciate, sostituzione dei serramenti in legno con
alluminio, introduzioni e di terrazze aggettanti in c.a. con
protezioni talvolta incoerenti.
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3. DISPOSIZIONI GENERALI

Nei vecchi edifici le necessità più ricorrenti sono quelle di
una generale riqualificazione fisico-statica e di standard
abitativo riguardante principalmente gli elementi distributi-
vi, i servizi egli accessori.

Le esigenze distributive e di servizi vanno prioritariamente
soddisfatte all'interno,del volume esistente.

L'esigenza di un accessorio ad uso garage/deposito va soprat-
tutto risolta nella disponibilità di eventuali rustici
annessi o nelle pertinenze.

Solo nel caso di comprovata impossibilità di conseguire
l'adeguamento indispensabile delle funzioni abitative ed
accessorie all'interno della volumetria esistente si ricor-
rerà all'ampliamento o a nuova edificazione, nelle forme
compatibili con il contesto e facendo riferimento alle indi-

cazioni di seguito riportate.

Dette indicazioni hanno valore di prescrizioni orientative e
non esauriscono la complessità delle situazioni che si pos-
sono prospettare.

La scelta delle soluzioni più pertinenti rispet;to all~ carat-
teristiche dei luoghi sarà comunque soggetta alla valutazione
caso per caso, sulla scorta della documentazione presentata
in sede di richiesta di concessione, considerando pure
l'opportunità di un esteso ricorso a sopralluoghi nelle aree
oggetto di trasformazione conservativa.

Il principio da perseguire con gli interventi è da un lato
quello di non rendere confuse o incoerenti le caratteristiche
tipologiche alla scala urbanistica ed edilizia, dall'altro
quello di non stravolgere la morfologia di insieme ne di
impedire la lettura degli organismi architettonici originari.

Le eventuali nuove costruzioni dovranno rapportarsi
correttamente con il tessuto edilizio di vecchio impianto,
configurandosi come la sua evoluzione più coerente.

Esse pertanto non andranno a compromettere gli spazi di natu-
rale pertinenza dell'edificio esistente,ma si disporranno in
logica continuità con lo stesso, ovvero utilizzeranno le aree
ancora disponibili, nel rispetto delle caratteristiche inse-
diative e tipologiche tradizionali.



4. CRITERI DI INTERVENTO

AMBITI EDILIZI DI BASE PREOTTOCENTESCAA

Per la re.sidenza in schiera e per i rustici annessi da
trasformare in residenza o accessori

Ampliamentisul fronte anteriore degli edifici

L'ampliamento sul fronte non è consentito quando comporta
l'alterazione degli elementi costruttivi più caratterizzanti
l'architettura tradizionale, principalmente rappresentati da
porticato con soprastante loggia, ed in ogni caso quando pre-
giudica l'equilibrio compositivo della facciata principale.

Per i fronti che prospettano tale tipica caratterizzazione,
qualora l'adeguamento igienico-funzionale dell'edificio non
sia conseguibile con altre soluzioni, è eccezionalmente
consentita la chiusura con vetrate di porticato e/o loggia.

Negli altri casi, compreso l'eventuale rustico annesso, gli
ampliamenti sul fronte anteriore sono ammessi come di seguito

riportato.

Piani interessati: preferibilmente solo il piano terra

Spessore: di norma non superiore a ml. 3.

Estensione: di norma non superiore ad un vano strutturale;

Tetto: ad unica falda inclinata con pendenza analoga a

quella del corpo principale.

Per gli edifici terminali della schiera l'ampliamento sul
fronte è consentito con prolungamento della falda di coper-
tura in allineamento con il muro di testa, per una profondi-
tà di norma non superiore a ml. 4 e con parte soprastante al

piano terra aperta.

Eccezione ai limiti sopra definiti: quando derivanti da esi-
genze di allineamento o composizione unitaria con volumi pre-

costituiti.

Ampliamenti sul fronte posteriore degli edifi"ci

Piani interessati: quelli contenuti entro il prolungamento
della falda di copertura.

non superiore a ml. 3Spessore:



Estensione: non superiore alla larghezza di un vano
strutturale:

Tetto: ad unica falda inclinata con pendenza corrispondente a

quella del corpo principale.

Ampliamenti sulle testate

-Pe.r ampliamenti che interessino solo il piano terra:

norma non superiore a ml. 3,50.Spessore: di

Estensione: non superiore allo spessore del fabbricato
esistente.

Se l'ampliamento è previsto in allineamento con la facciata
principale il suo fronte dovrà avere soluzione aperta o

comunque trasparente.

Tetto: ad unica falda inclinata con pendenza analoga a
quelle di copertura del corpo principale. ovvero a du~ falde

parallele a quelle di copertura.

Per ampliamenti estesi anche al piano superiore:

Spessore: non superiore a ml. 3. .50.

Estensione: compresa tra l'arretramento dalla facciata
principale pari alla profondità del portico o, se mancante

pari a ml. 2 e la facciata posteriore.

Tetto: ad unica falda inclinata con pendenza analoga a quella
di copertura del corpo principale.

Nel caso in cui l'adeguamento igienico-funzionale dell'edifi-
cio non sia conse.guibile con diverse soluzioni, è eccezional-
mente consentito l'ampliamento in continuità. con l'edificato
esistente nei limiti contenuti dal prolungamento delle falde
di copertura dello stesso, qualora non crei pregiudizio
all'equilibrio compositivo d'insieme.

Nuova edificazione negli spazi interclusi

in allineamento con gli edificiCaratteristiche di assetto:
contigui.

Nel caso che gli edifici contigui non siano s.ullo stesso
asse: in allineamento con l'edificio contiguo che consente
migliore soluzione di assetto rispetto ad eventuali spazi
pubblici o alla organizzazione dell'area interessata.

Quota massima di imposta di copertura: corrispondente allo



edificio contiguo più alto e comunque non superiore a
ml. 8, 50.

Nuova edificazione negli spazi di testa

di assetto: in allineamento con l'edificioCaratteristiche

contiguo.

Quota massima di imposta di copertura: da rapportare corret-
tamente all'edificio contiguo e all'intera schiera, comunque
non superiore a ml. 8,50

PER LA RESIDENZA NON COMPRESA IN SCHIERA

r~~~ D~~~tDnt~ nDllD ~nrtiAmpliamenti di

Caratteristiche planivolumetriche: di norma quelle derivanti
dalla applicazione dei criteri stabiliti per gli edifici in
schiera, tenuto conto delle esigenze di mantenere o conse-
guire un corretto rapporto fra aree coperte e are.e scoperte ,
nonchè la razionalizzazione dell'insieme anche con la elimi-
nazione di manufatti edilizi funzionalmente degradati.

Ampliamenti di edifici isolati

Caratteristiche planivolumetriche: di norma quelle derivanti
dalla applicazione dei criteri stabiliti per gli edifici in
schiera che meglio si adattano alle caratteristiche
dimensionali e morfologiche dell'edific,io esistente.

B) EDIFICI ESISTENTI DI BASE OTTOCENTESCA

Soprelevazioni

Soluzione riservata agli edifici che hanno solo due piani

abitabili

Ampliamento massimo: corrispondente alla realizzazione del
terzo piano abitabile più eventuale sottotetto.

Ampliamento sul fronte

Di norma non vanno effettuati ampliamenti sul fronte princi-
pale prospiciente l'area pubblica o lo spazio comune.



Ampliamento su! retro

Altezza massima: corrispondente a quella di imposta del
tetto o corrispondente al calpestio di un piano abitabile.

Estensione: di norma non superiore ad un vano strutturale.

Profondità di norma non superiore a ml.3.

Tetto: ad unica falda inclinata con pendenza analoga a quella
del corpo principale o come prolungamento della stessa.

Nel caso di ampliamento del vano centrale è ammissibile il
tetto a padiglione anche alle quote più basse della copertura
esistente.

Ampliamenti sulle testate

Altezza massima: corrispondente al calpestio del penultimo
piano abitabile.

Posizionamento: preferibilmente in allineamento con il retro
e comunque con arretramento minimo del fronte di ml 2.

Spessore: di norma non superiore a ml 3,50

Copertura: ad unica falda inclinata con pendenza analoga a
quella del corpo principale.

C) PER ACCESSORI DELLA RESIDENZA O AGRICOLI

Riuso di rustici esistenti senza trasformazioni atte a stra-
volgere le caratteristiche tradizionali.

Aggregazione a edificato esistente con le caratteristiche di
assetto indicate per l'ampliamento della residenza.

NI.10VR prii fi r_R7.i onp rJi R~~pssori

Caratteristiche tipologiche: organismi semplici
mento agli schemi grafici allegati.

con riferi-

Ubicazione: nelle pertinenze dell'abitazione 'preferibilmente
in aggregazione a volumi esistenti o ai margini della corte,
e comunque tale da non creare incoerenti fratture di spazi
liberi chiaràmente conformati.

Tetto: ad unica falda inclinata se il manufatto è previsto



appoggiato a muro di edificato odi recinzione; a due falde
inclinate se il manufatto è previsto isolato o in continuità
con l'edificato esistente.



EDILIZIA DI BASE PREOTTOCENTESCA

AMPLIAMENTI SUL FRONTE

allineamento con edificio

esistente

edificio terminale

della schiera

AMPLIAMENTI SUL RETRO

AMPLIAMENTI SUL FIANCO



EDIFICI DI BASE OTTOCENTESCA

AMPLIAMENTO SUL RETRO
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AMPLIAMENTO SUL FIANCO
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 5. PRESCRIZIONI PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E PER I MATERIALI 
 

A) INTERVENTI SULL'ESISTENTE 

 

Rivestimenti esterni delle murature 

 

Gli edifici che presentino la facciata con la pietra a vista in generale 

non potranno essere intonacati mentre potrà essere eseguita una 

sigillatura che lasci in vista la tessitura 

della pietra stessa. 

Ciò almeno in tutti i casi in cui la mura tura in pietra, sia per qualità 

intrinseche, sia per il contesto più generale in cui è inserita, 

rappresenti un fatto ambientale meritevole di conservazione. 

 

Quando il muro non si presenta con il pietra a vista, il materiale di 

rivestimento esterno prevalente sarà l'intonaco di tipo tradizionale 

eseguito in sabbia media, dipinto con colori più in uso nei costumi 

locali. 

 

Non si esclude il cemento a vista per interventi parziali. particolare per 

quanto riguarda gli elementi strutturali. 

 

Sono invece esclusi gli altri rivestimenti di qualsiasi tipo e le tinte forti 

non presenti nella tradizione. 

 

Tetti e manti di copertura 

 

Il manto di copertura sarà preferibilmente in coppi laterizi. 

Non sono escluse tuttavia, in relazione.ai problemi di durevolezza 

connessa ai fattori climatici,soluzioni con materiali alternativi che 

riproducono fedelmente come forma e colore i coppi e che sono 

garantiti di mantenere tali caratteristiche nel tempo. 

 

Per gli edifici isolati non destinati alla residenza è eccezionalmente ammesso il manto di copertura in 
lamiera  recata preverniciata. 
 

Il tetto sarà di norma del tipo a due falde con il disposto 

parallelamente alla facciata principale. 

colmo 

La struttura portante del tetto sarà realizzata in tavolato di legno. 

  

In ogni caso con tali materiali dovrà essere realizzata la 

parte sporgente del tetto oltre la facciata (linda). 

 

Le falde, quando trattasi di case a schiera, 'avranno la stessa pendenza 

delle case limitrofe che conservano i caratteri tradizionali; negli altri 

casi la pendenza sarà compresa tra il 35 ed il 45% e comunque avrà 

valori analoghi a quelli prevalenti nell'intorno dell'edificato. 



Lo sporto di gronda sarà normalmente compreso tra ml.
1.20.

0,80-

Sono escluse tassativamente le coperture piane, le falde
.sfalsate ed ogni altro tipo di copertura non presente nella
tradizione ed in contrasto con le forme esistenti negli
edifici contigui.

La gronda dovrà avere sezione semicircolare con esclusione di
qualsiasi altra forma; i pluviali saranno di sezione
circolare.

realizzate secondo i disegniLe torrette di camino andranno
tradizionali.

Finestrature e por'toni di in~resso

I fori di finestre dovranno essere del tipo tradizionale, con

rapporto tra l'altezza e la base di circa 1,5.

Nel piano di soffitta.e negli ambienti accessori del piano
terra le finestre potranno essere di forma rettangolare o
quadrata con lato non superiore alla larghezza delle finestre
normali.

Gli stipiti potranno essere realizzati anche in pietra arti-
ficiale, od a semplice fascia di intonaco quando la pietra
naturale originaria non sia più utilizzabile.
Essi potranno essere realizzati in legno qualora già presenti
nell'ambito dell'intervento.

Sono esclusi i davanzali esterni in lastre di marmo.

I serramenti saranno realizzati in legno trattato con impre-
gnante protettivo, così pure per quanto riguarda gli scuri.

o serrarnenti diNon saranno ammesse tapparelle a rotolante,
alluminio.

Anche per porte e portoni, i serramenti dovranno essere
realizzati in legno,secondo i disegni tradizionali.

Non si escludono bucature di tipo diverso per ambienti ecce-

zionali (negozi, locali pubblici ecc.) purche risul.tino
interpretazioni pertinenti di elementi formali e di materiali

presenti nella tradizione.

Ballatoi e parapetti in legno. pensiline ecc.

I tipici ballatoi in legno esistenti su parte delle case
tradizionali non dovranno essere eliminati ne sostanzialmente
alterati rispetto alla soluzione originaria.



Pertanto, ove risultino fatiscenti, i ballatoi andranno
riproposti con i criteri formali originari.

Verso le corti e gli spazi privati o promiscui, ballatoi,
portici ecc. potranno essere previsti anche quando non
preesistenti, purche realizzati con uso di forme e materiali

tradizionali.

E' invece vietato costruire pensiline, balconi e sporti di

qualsiasi tipo nelle facciate prospicienti gli spazi pubbli-
ci, a meno chè non si tratti di restaurare o ricostruire

elementi originari preesistenti.

Focolari

I focolari ancora superstiti, con i tipici volumi aggregati
al corpo principale dell'edificio e chiaramente denunciati
dalla canna fumaria, dovranno essere rigorosamente mantenuti
e restaurati con le loro caratteristiche interne ed esterne.

Muri in pietra e recinzioni

Tutti i muri di recinzione in pietra esistenti, specie se
prospicienti a spazi pubblici, dovranno essere-mantenuti e
non potranno essere sostituiti da altri tipi di recinzioni.
Se danneggiati, saranno riparati o rifatti con caratteri-

stiche analoghe a quelle preesistenti.
Parimenti dovranno essere mantenuti e restaurati i muri in
pietra di sostegno delle terre, (per questi ultimi il para-
mento interno, contro terra, potrà essere realizzato in c.a.)

Nuove recinzioni che si rendessero necessarie verso gli spazi
pubblici saranno anch'esse preferibilmente realizzate median-
te muri in pietra senza sovrapposizione di cancellate e con

esclusione perentoria di materiali non tradizionali quali
grigliati di lateriziQ. Q di cemento ecc.

Le recinzioni verso gli spazi agricoli potranno invece essere
realizzate mediante staccionate in legno o con semplice rete
metallica con fondazione in calcestruzzo. ma senza muretti
emergenti dal suolo. .

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONED)

Elementi costruttivi ed uso di materiali trovano sostanziale
riferimento nelle prescrizioni definite per gli interventi di



recupero dell'esistente

E' pertanto corretto l'uso di coppi per le coperture, l'uso

del legno per elementi strutturali, serramenti, parapetti,
tamponamenti, l'uso della pietra per muri,recinzioni, pavi-
mentazioni esterne ecc. , l'uso di grondaie semicircolari ecc

.
Particolare attenzione andrà rivolta al modo in cui sono
impiegati i materiali tradizionali, evitando usi impropri
tendenti a produrre immagini pseudoambientali (ad esempio si
alle. tavole in legno per tamponamenti, no al perlinato per

rivestimenti murari).

Le specificità nell'utilizzo dei materiali va rispettata
anche nelle diverse connotazioni dell'ambiente costruito, (ad
esempio la prevalenza della pietra nell'edificato dei vecchi

borghi ).
Gli accessori della residenza e quelli agricoli, per la
rilevanza che possono assumere nel territorio in relazione
alla comprovata diffusa necessità, richiedono un attento

controllo dei materiali oltre che tipologico.

I materiali da adottarsi .saranno: per le chiusure verticali
mura tura iQ pietra a vista e/o tavolato in legno per oriz-
zontamentie tetto il legno. Copertura solo a falde inclinate

con manto in coppi.

In generale per quanto riguarda le nuove costruzioni, al fine
di non tradurre l'azione edificatoria nella riproposizione
pedissequa e generalizzata di modelli del passato tendente a
sfociare in un ambientalismo di maniera, non si esclude
comunque a priori l'introduzione di elementi compositivi, di
sistemi costruttivi e di materiali diversi da quelli dell'in-
ventario proposto.. purche corrispondenti a interpretazioni
modèrne argomentate e inequivocabilmente corrette dei valori

significativi dell'architettura tradizionale.



6. SCHEDE DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI
p nT MA'rPRTAT.T



Scala c.ca I : 5STRUTTURA DELLE LINDE
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AMPLIAMENTO DEI FORI DI SOTTOTETTO
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Scala c.ca 1 : 10BALLATOlO IN LEGNO







SERRAMENTI ESTERNI SU CORNICI IN PIETRA Scala c.ca 1 : 10
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