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Unità di progetto 1 – Quercione
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Catauli / via Quercione / viella I/
via degli antichi telai; dall’isolato denominato B compreso tra viella I / via Quercione
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta la porta d’accesso al centro storico di Briano per chi proviene sia da
Sala sia da San Leucio.
E’ fortemente caratterizzata dal tipo della casa a corte rurale che è presente nelle sue
diverse tipologie: la corte con coerenza morfologica tra le sue parti e quella con forte grado
di disomogeneità tra le parti.
Elemento rilevante è la presenza dell’edificio sede dell’antica residenza dei Principi
Lancillotto di Nola attualmente di proprietà ecclesiastica.
L’U.P., inoltre, è caratterizzata dalla presenza di un grande edificio destinato alla
produzione serica sul cui sedime attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica è
prevista la creazione di due piazze: una su via Quercione ed una all’interno dell’isolato che
si pone come slargo conclusivo di una serie di piazze situate nell’U.P. adiacente.
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 1.13, 1.14
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 1.3, 1.9 e 1.10 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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U.M.I. 1.4
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
5 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 11 m
- S.p. 10%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento edilizio deve contribuire alla realizzazione di due piazze tramite l’asservimento
ad uso pubblico delle aree individuate con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 10, così come prescritto dall’art.11 delle N.T.A..
Gli interventi sulle piazze devono essere finalizzati alla realizzazione di uno spazio pubblico
che preveda la pavimentazione e la piantumazione di essenze autoctone nel rispetto delle
disposizioni contenute nel R.A. agli artt.A9 e C15.
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U.M.I. 1.7
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
3 mc/mq
- Rc
40%
- Hmax 9 m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Gli interventi edilizi devono essere tesi al mantenimento della tipologia edilizia e dei suoi
elementi costitutivi.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso al piano terra di cui all’art, 12.2.4 delle N.T.A. per valorizzare la corte
interna anche con miglioramenti dal punto di vista formale. Deve inoltre essere prevista la
realizzazione di un nuovo percorso di collegamento tra la via Quercione e l’interno del lotto
con spazi di verde ad uso collettivo.
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U.M.I. 1.11
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
5 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 9 m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso al piano terra di cui all’art, 12.2.4 delle N.T.A. per valorizzare la corte
interna anche con miglioramenti dal punto di vista formale.
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U.M.I. 1.12
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
4 mc/mq
- Rc
40%
- Hmax 6 m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Il blocco edilizio individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n°11, deve
essere salvaguardato in tutte le sue parti preservando la propria autonomia volumetrica,
tipologica ed architettonica, mediante interventi di risanamento conservativo di cui
all’articolo 14.3.2 delle NTA.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso al piano terra di cui all’art, 12.2.4 delle N.T.A. per valorizzare la corte
interna anche con miglioramenti dal punto di vista formale. Deve inoltre essere prevista la
realizzazione di un collegamento tra la via e l’interno del lotto.
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Unità di progetto 2 – San Vincenzo
E’ composta dall’isolato compreso tra via Fratelli Bandiera / piazza Fiorillo / via San
Vincenzo / Via Gerusalemme / via Quercione.
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta il nucleo principale del centro storico di Briano. Essa è caratterizzata
dalla presenza di una serie di elementi primari come la chiesa di San Vincenzo, la piazza
Fiorillo e alcuni edifici destinati ad industrie tessili.
La tipologia edilizia prevalente risulta nel complesso abbastanza omogenea sia per l’epoca
di costruzione degli edifici sia per le loro caratteristiche strutturali.
La creazione di una serie di assi di penetrazione all’interno dell’isolato deve determinare
una maggiore fruibilità dell’isolato stesso anche tramite l’utilizzo a fini commerciali di alcune
corti.
E’ prevista la creazione di due piazze/slarghi su via San Vincenzo che collegate tra loro e
con le adiacenti piazza Fiorillo e piazza Madonna di Pompei contribuiscono alla formazione
di una teoria di spazi aperti vero centro vitale di Briano.
L’U.P., inoltre, è caratterizzata dalla presenza di un grande edificio destinato alla
produzione serica sul cui sedime, attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica, è
prevista la realizzazione di due piazze interrelate alle piazze nell’U.M.I. adiacente.
Di particolare interesse è il portale di accesso alla corte dell’U.M.I. 2.18 il quale è tutelato ai
sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 2.8
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Gli interventi sul sagrato e sulla piazza Fiorillo prospiciente devono essere finalizzati alla
realizzazione di uno spazio pubblico senza soluzione di continuità mediante il rifacimento
della pavimentazione e la piantumazione di essenze autoctone nel rispetto delle
disposizioni contenute nel R.A. agli artt.A9 e C15.
Inoltre la definizione della piazza deve essere correlata alla morfologia e ai caratteri
dell’adiacente piazza Madonna di Pompei.

U.M.I. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 2.2, 2.6, 2.12, 2.16 e 2.19 i fronti interni individuati con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche
tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 2.6 l’elemento architettonico verticale d’angolo individuato con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve essere tutelato in ogni sua parte, anche tramite il
ripristino dei caratteri architettonici originari.
Nell’U.M.I. 2.19 l’androne evidenziato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 11 deve essere salvaguardato.
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U.M.I. 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.22
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 2.4 e 2.9 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 2.22 gli interventi edilizi devono essere realizzati all’interno della P.E. a parità di
volume e finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano.
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U.M.I. 2.1
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
5 mc/mq
- Rc
50%
- Hmax 11 m (per il corpo edilizio ricadente nella P.E. individuato con la lettera A)
- S.p. 10%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
I blocchi edilizi individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n°11
devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari, così come disposto dal R.A..
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve contribuire alla realizzazione di una piazza
interna alla U.M.I. contigua alla piazza della U.M.I. 2.23 e collegata con Via Quercione e
Fratelli Bandiera tramite la realizzazione di passaggi pedonali di collegamento tra le
suddette vie e l’interno del lotto e l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate con
apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10, così come prescritto dall’art.11 delle
N.T.A.. Il blocco edilizio ricadente all’interno della P.E. individuata con la lettera A deve
determinare la chiusura della corte.

11

U.M.I. 2.15
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
2 mc/mq
- Rc
40%
- Hmax 8 m
- S.p. 15%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento edilizio di ristrutturazione urbanistica deve contribuire alla realizzazione di una
piazza tramite l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10, così come prescritto dall’art.11 delle N.T.A..
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U.M.I. 2.18
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
5 mc/mq
- Rc
esistente
- Hmax m 8
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Il blocco edilizio individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n°11 deve
essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici
originari, così come disposto dal R.A..
In particolar modo il portale di accesso alla corte deve essere salvaguardato in quanto
tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente il blocco edilizio
situato a sud dell’U.M.I. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso di cui all’art.12.2.3 e 12.2.4 delle N.T.A. al fine di realizzare una corte
con una rilevante presenza di attività complementari alla residenza al piano terra.
I suddetti interventi edilizi devono prevedere l’istituzione di servitù di passo nella corte così
come prescritto dall’art.11 delle N.T.A..
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U.M.I. 2.23
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
5 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 11 m (per il corpo edilizio ricadente nella P.E. individuata con la lettera C)
13 m (per il corpo edilizio ricadente nella P.E. individuata con la lettera B)
- S.p. 10%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve contribuire alla realizzazione di una piazza
interna alla U.M.I. contigua alla piazza della U.M.I. 2.1 e collegata con Via Quercione e
Fratelli Bandiera tramite la realizzazione di passaggi pedonali di collegamento tra le
suddette vie e l’interno del lotto e l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate con
apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10, così come prescritto dall’art.11 delle
N.T.A..
L’intervento di ristrutturazione urbanistica ricadente all’interno della P.E. individuata con le
lettere B e C, deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente destinazioni
d’uso al piano terra di cui all’art.12.2.3 e 12.2.4 delle N.T.A. al fine di realizzare una piazza
con presenza di attività complementari alla residenza.
Il blocco edilizio all’interno della P.E. individuato con la lettera “B”, prospiciente via Fratelli
Bandiera, deve essere progettato prestando particolare cura alla realizzazione di una
cortina edilizia continua.

14

Unità di progetto 3 – Pompei
E’ composta dall’isolato compreso tra via Fratelli Bandiera / via Gerusalemme / Via San
Vincenzo / piazza Fiorillo
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. è caratterizzata dalla sua forma triangolare definita dall’unione di via Fratelli
Bandiera e via Gerusalemme.
Essa è caratterizzata dalla presenza di una compatta cortina di edifici prospiciente via
Fratelli Bandiera che, mentre a nord definisce un continuum edilizio, a sud si affaccia sulle
corti interne con tutti gli elementi caratteristici della casa a corte casertana: archi, loggiati,
ballatoi, scale aperte, etc..
Al contrario su via Gerusalemme la cortina si presenta più disomogenea essendo
composta da fronti definiti totalmente o in parte da muri di cinta.
La casa a corte di tipo rurale è presente principalmente con il tipo definito da un forte grado
di disomogeneità tra le sue parti.
Elemento rilevante è la presenza al centro della U.P. della piazza Madonna di Pompei la
quale deve essere riqualificata con una serie di interventi edilizi al fine di trasformarla
definitivamente in uno dei luoghi pubblici strutturanti morfologicamente il centro di Briano. A
tal fine è previsto un intervento di ristrutturazione urbanistica che colleghi la piazza stessa
con la via Gerusalemme attraverso servitù di passo in una corte che si definisce su due
livelli di calpestio.
Di particolare interesse è il portale di accesso alla corte dell’U.M.I. 3.19 il quale è tutelato ai
sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 3.4 e 3.19 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
In particolar modo nell’U.M.I. 3.19 il portale di accesso alla corte deve essere
salvaguardato in quanto tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

U.M.I. 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni sua parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nelle U.M.I. 3.3 e 3.6 i blocchi edilizi evidenziati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n°11, devono essere salvaguardati in tutte le loro parti preservando propria
autonomia volumetrica, tipologica ed architettonica.
Nell’U.M.I. 3.3 gli interventi edilizi suddetti sono subordinati alla riqualificazione del muro di
cinta prospiciente piazza Madonna di Pompei al fine di garantire alla piazza stessa un
decoro adeguato.
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U.M.I. 3.15
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
4 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 11 m
- S.p. 15%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Il blocco edilizio prospiciente via Gerusalemme, individuato con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11, deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il
ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente il blocco edilizio
individuato dalla P.E. e deve essere teso alla realizzazione di un edificio che abbia una
particolare attenzione alla definizione di un fronte di rilevante interesse prospiciente la
piazza Madonna di Pompei.
E’ prescritta la demolizione della porzione di edificio individuato con la lettera A
nell’elaborato di P.d.R. n°11.
Inoltre gli interventi devono essere finalizzati alla realizzazione di una corte avente al piano
terra destinazioni d’uso di cui all’art. 12.2.3 e 12.2.4 delle N.T.A. al fine di realizzare uno
spazio con una rilevante presenza di attività complementari alla residenza.
Deve essere previsto l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate con apposito
simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 e la servitù di passo da piazza Madonna di
Pompei a Via Gerusalemme, così come prescritto dall’art. 11 delle N.T.A.. All’interno della
corte particolare rilevanza progettuale dovranno avere gli elementi scala e di risalita tra il
livello della corte ed il livello della piazza.
L’U.M.I deve contribuire alla riqualificazione della Piazza Madonna di Pompei al fine di
realizzare uno spazio pubblico che preveda la pavimentazione e la piantumazione di
essenze autoctone nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.A. agli artt.A9 e C15.
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Unità di progetto 4 – Gerusalemme
E’ composta dall’isolato compreso tra via Gerusalemme / via Esperti / parco della Reggia
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. è caratterizzata dalla presenza di una cortina di edifici prospicienti via Gerusalemme
che, al contrario del fronte opposto ad essa, si presenta assolutamente compatta e chiusa
verso la strada.
E’ presente principalmente il tipo di casa rurale con la corte definita da parti con un forte
grado di disomogeneità tra loro.
Elemento rilevante è la presenza di una casa di tipo signorile con cappella privata e un
grande giardino retrostante
E’ prevista la riqualificazione del supportico che collega via Gerusalemme con una grande
corte interna.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.
Nell’U.M.I. 4.9, nella sola porzione riguardante il grande giardino, sono ammesse le
destinazioni d’uso di cui all’art.12.2.2 limitatamente a spazi pubblici a parco, per il gioco,
per lo sport.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 4.21
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 4.3, 4.10, 4.20
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 4.1, 4.2, 4.5, 4.12, 4.13, 4.17, 4.18
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 4.18 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite la valorizzazione
dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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U.M.I. 4.4, 4.6, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 4.7 e 4.19 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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U.M.I. 4.8
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
3 mc/mq
- Rc
40%
- Hmax 7m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
I fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n°11, devono
essere salvaguardati in tutte le loro parti preservando la propria autonomia volumetrica,
tipologica ed architettonica.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso al piano terra di cui all’art, 12.2.4 delle N.T.A. per valorizzare la corte
interna anche con miglioramenti dal punto di vista formale.
Deve inoltre essere prevista la realizzazione di un collegamento tra la via e l’interno del
lotto.
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U.M.I. 4.9
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
3 mc/mq
- Rc
30%
- Hmax 7m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Per l’edificio individuato con la lettera A nell’elaborato di P.d.R. n° 11 i suddetti interventi
dovranno tendere a conservare l’originaria configurazione dei lotti e le caratteristiche
volumetriche e altimetriche dell’organismo edilizio esistente.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E., la U.M.I deve contribuire alla realizzazione di un idoneo collegamento,
dotato di strutture di arredo urbano, tra via Terra Grande e Via Gerusalemme, percorso
importante per assicurare la continuità degli isolati e per garantire la connessione tra i nodi
dello spazio pubblico.
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Unità di progetto 5 – Esperti
E’ composta dall’isolato compreso tra via Quercione / via Gerusalemme / via Esperti
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. è fortemente caratterizzata dal tipo della casa a corte rurale che è presente nelle
sue diverse specificazioni formali: la corte con coerenza morfologica tra le sue parti e
quella con forte grado di disomogeneità tra le parti.
Elemento rilevante è la presenza di un palazzo di tipo signorile adibito in seguito ad attività
artigianale (tintoria di sete) con un grande giardino retrostante. Attualmente in parte
disabitato, l’edificio nell’antico deposito delle carrozze conserva ancora elementi utilizzati
per l’allevamento dei bachi da seta.
Inoltre è prevista la riqualificazione del supportico che, attraversando una grande corte,
collega via Esperti con vicolo Perrotta.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 5.2 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 5.1 la ciminiera individuata con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 11 deve essere salvaguardata.

U.M.I. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 e 5.11 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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U.M.I. 5.5
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
4 mc/mq
- Rc
50%
- Hmax 7m
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n°11, deve
essere salvaguardato in tutte le sue parti preservando la propria autonomia volumetrica,
tipologica ed architettonica, mediante interventi di risanamento conservativo di cui
all’articolo 14.3.2 delle NTA.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuate da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso al piano terra di cui all’art, 12.2.4 delle N.T.A. per valorizzare la corte
interna anche con miglioramenti dal punto di vista formale. Deve inoltre essere prevista la
realizzazione di un collegamento tra la via, l’interno del lotto.
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