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PARTE V IL CENTRO STORICO DI BAGNO (DISCIPLINA 

OPERATIVA) 
 
 
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 5.1 Disposizioni comuni 
 
1. Oltre a quanto disposto nella Parte III, Titolo II “Sistema insediativo storico, ambiti di 

conservazione” delle norme del PSC, comuni a tutti gli ambiti di conservazione, al centro storico di 
Bagno si applicano le disposizioni normative della presente Parte V. 

 
Art. 5.2 Elaborati costitutivi 
 
1. La disciplina attuativa del Centro storico di Bagno di Romagna è costituita dagli elaborati elencati 

nei commi successivi del presente articolo. 
 
2. Le seguenti tavole: 
 

IL CENTRO STORICO 
1.a Rilievo plani-altimetrico – Nord (scala 1:200) 
1.b Rilievo plani-altimetrico – Centro  (scala 1:200) 
1.c Rilievo plani-altimetrico – Sud (scala 1:200) 
2 Destinazioni d’uso   (scala 1:500) 
3 Spazi pubblici    (scala 1:500) 
4 Reti tecnologiche    (scala 1:500) 
 
RILIEVO CRITICO 
5.1.a Rilievo critico piano terra – Nord (scala 1:200) 
5.1.b Rilievo critico piano terra – Centro (scala 1:200) 
5.1.c Rilievo critico piano terra – Sud  (scala 1:200) 
5.2.a Rilievo critico primo piano – Nord (scala 1:200) 
5.2.b Rilievo critico primo piano – Centro (scala 1:200) 
5.2.c Rilievo critico primo piano – Sud  (scala 1:200) 
5.3.a Rilievo critico secondo piano – Nord (scala 1:200) 
5.3.b Rilievo critico secondo piano – Centro (scala 1:200) 
5.3.c Rilievo critico secondo piano – Sud (scala 1:200) 
5.4.a Rilievo critico coperture – Nord  (scala 1:200) 
5.4.b Rilievo critico coperture – Centro  (scala 1:200) 
5.4.c Rilievo critico coperture – Sud  (scala 1:200) 
5.5.1 Rilievo critico prospetti – settore 1  (scala 1:200) 
5.5.2 Rilievo critico prospetti – settore 2  (scala 1:200) 

 

TESSUTI URBANI E FASI DI CRESCITA 
6 Utilizzo dei vani al 1829 (trasposizione del “giornale di campagna” nel rilievo fisico), (scala 

1:500) 
7 Tessuti urbani – lettura degli allineamenti  (scala 1:500) 
8. Fasi di crescita degli isolati   (scala 1:500) 
9 Individuazione tipologica  (scala 1:500) 
10. Scenari di danno   (scala 1:200) 
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PROGETTO GUIDA 
11.1 Progetto guida unità sismica di isolato 1 via Fiorentina-via Palestro (scala 1:200) 
11.2 Progetto guida unità sismica di isolato 2 via Palestro (scala 1:200) 
11.3 Progetto guida unità sismica di isolato 3 piazza Dante–via Casentinese (scala 1:200) 
11.4 Progetto guida unità sismica di isolato 4 via Fiorentina-via Lungo Savio (scala 1:200) 
11.5 Progetto guida unità sismica di isolato 5 via Fiorentina-piazza Ricasoli (scala 1:200) 
11.6 Progetto guida unità sismica di isolato 7 via Manin-piazza Ricasoli (scala 1:200) 
11.7 Progetto guida unità sismica di isolato 8 via S. Lucia-Centro Idropinico (scala 1:200) 
11.8 Progetto guida unità sismica di isolato 9 via Manin-largo del Palagio (scala 1:200) 
11.9 Progetto guida unità sismica di isolato 10 via Manin (scala 1:200) 
 
UNITA’ MINIME DI INTERVENTO E AREE DI RIQUALIFICAZIONE   
12 Unità minime d’intervento e aree di riqualificazione di spazi urbani (scala 1:500) 

 
2. La Relazione generale con le tavole ad essa allegate. 
 
3. Le presenti Norme, che costituiscono la parte V del dispositivo normativo del PSC. 
 
4. Le Schede relative ad ogni UMI (per un totale di 113 schede riunite in 6 fascicoli) che integrano le 

indicazioni contenute nelle presenti Norme e che, in quanto più di dettaglio, prevalgono, in caso di 
discordanza, su queste ultime. 

 
5. Il repertorio degli interventi di cui all’Allegato C del RUE. 
 
 
Art. 5.3 Disposizioni generali 
 
1. Gli interventi sui tessuti e sul patrimonio edilizio entro il perimetro del Centro storico sono 

vincolati dagli interventi edilizi a cui ciascun manufatto edilizio è associato e definiti nelle schede. 
Sono da osservare: 
a. le disposizioni relative agli ambiti di conservazione (Titolo II) contenute nel PSC con 

particolare riguardo agli artt.: 
- 3.5 “disposizioni generali”, 3.6 “Centro storici di Bagno e San Piero”, 3.11 

“Disposizioni relative all’attuazione degli interventi edilizi”, 
- 3.12 “Disposizioni relative alla manutenzione, recupero e ripristino delle strutture e dei 

sistemi cellulari”, 
- 3.13 “Disposizioni relative alle altezze dei locali, al recupero dei sottotetti e ai locali 

interrati”, 
- 3.14 “Interventi di trasformazione edilizi ed urbanistici negli ambiti di conservazione”; 
- 3.15 “Carico urbanistico relativo agli ambiti di conservazione” con le limitazioni di cui 

al successivo art. 5.4, 
- 3.16 “Disposizioni per il Piano operativo comunale”; 

b. le disposizioni per il recupero di tessuti e tipi edilizi di cui al successivo art. 5.5; 
c. le disposizioni per il miglioramento del comportamento sismico dei complessi edilizi storici 

di cui al successivo art. 5.6. 
 Sono fatte salve specifiche e puntuali disposizioni contenute nelle schede relative alle singole Umi. 
 Si ricorda infine il rispetto della disposizioni relative alla tutela delle falde idrotermali. 
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Art. 5.4 Destinazioni d’uso 
 
1. La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali deve avvenire nel rispetto delle 

presenti norme con riferimento alla disciplina operativa, alle Leggi e Regolamenti nazionali e 
regionali in materia. 

 
2. Nel centro storico di Bagno, fatto salvo prescrizioni particolari indicate nella disciplina attuativa 

con riferimento ad ogni singola U.M.I., sono ammesse, compatibilmente con la tipologia di ogni 
organismo edilizio, le seguenti destinazioni d’uso: 
a funzione abitativa 

a1 e a2 
 e relativi servizi. Sono assimilate alla residenza le attività artigianali di servizio svolte dal 

solo titolare dell’abitazione utilizzando una quota non superiore ad un terzo della SUL, e  
comunque compreso entro i 30 mq; 

b funzioni terziarie 
b1, b5, b8, b9, b10, b11, b13 
b2 solo se presenti; 
b6 e b7; 

e funzioni alberghiere e congressuali 
e1, e2; e5 
e3 solo se presenti. 

 Sono comunque vietate destinazioni d’uso per attività rumorose, nocive o inquinanti o comunque 
incompatibili con la residenza. 

 
3. Le destinazioni d’uso relative ai servizi ed alle attrezzature pubbliche e quelle degli edifici in cui è 

riconosciuta la totale destinazione specialistica non residenziale non sono di norma modificabili. 
Eventuali modifiche della destinazione d’uso di tali edifici. dovranno avvenire nel eispetto di 
quanto dispoato dal successivo comma. 

 
4. Nell’edilizia di impianto specialistico (chiese, cammpanili, oratori e cappelle, torri difensive) i 

mutamenti di destinazione d’uso devono essere indirizzati preferibilmente ad usi pubblici; in caso 
di recupero per usi residenziali è da evitare il frazionamento dell’immobile in quanto incompatibile 
con i caratteri tipologici originari.  
Nel riuso di edilizia speciale (palazzi) è da evitare l’eccessivo frazionamento dell’immobile ed in 
particolare sarà necessario conservare l’integrità spaziale dei vani di grandi dimensioni (salone di 
rappresentanza, ecc.), in quanto incompatibili con i caratteri tipologici originari. 

 
5. Le attività commerciali esistenti al piano terra possono essere estese al 1° piano, nel rispetto della 

specifica disciplina commerciale in materia. L’eventuale nuovo collegamento verticale tra piano 
terra e 1° piano potrà essere realizzato esclusivamente con scale in legno o ferro.  

 La disposizione non si applica agli edifici del Tessuto edilizio di tipo A, individuato nella tavola 9. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESSUTI E AI 
TIPI EDILIZI  

DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 
DEL COMPORTAMENTO SISMICO DEI 
COMPLESSI EDILIZI STORICI  

INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE ALL’INTERNO 
DEL CENTRO STORICO DI BAGNO 
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TITOLO II TIPOLOGIE EDILIZIE E PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO DEI TESSUTI E 
DEI TIPI EDILIZI 

 
Art. 5.5 Tessuti e tipi edilizi: individuazione e disposizioni normative 
 
1. Sulla base dell’individuazione delle fasi di crescita dell’organismo urbano sono stati classificati i 

tessuti edilizi, i tipi edilizi portanti e relative varianti. Nella tabella seguente sono riportate nella 
colonna di sinistra la descrizione dei tessuti e dei tipi edilizi; nella colonna di destra le relative 
varianti. Ogni intervento edilizio dovrà rispettare oltre alle indicazioni riferite al tipo, anche quelle 
relative al tessuto di appartenenza. 

 
 
 
 
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO A 

 
DESCRIZIONE  DEL TESSUTO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TESSUTO 

Aggregati edilizi prevalentemente derivati da 
riutilizzo di impianti originali di “domus” e/o 
edilizia specialistica romana ancora 
riconoscibili per la modularità degli allineamenti 
dei lotti, riconducibili a sottomultipli dell’”actus”, 
la tipicità dei comportamenti di trasformazione, 
la permanenza degli anditi e le modalità 
d’intasamento degli spazi liberi originari. 

Gli interventi edilizi che si attueranno sulle U.M.I. 
appartenenti a tali tessuti dovranno in particolare, oltre 
a quanto specificato negli interventi edilizi di cui alle 
Norme del PSC: 
a) verificare, in caso di scavo, la presenza di tracce, 

anche murarie, di precedenti impianti e la loro 
eventuale conservazione e valorizzazione in 
accordo con la competente Soprintendenza 
Archeologica. 

b) conservare e valorizzare le strutture murarie fuori 
terra, soprattutto quelle di notevole spessore, in 
quanto di sicuro valore storico o archeologico; 

c) salvaguardare l’integrità spaziale degli anditi 
passanti (indicati nella tavola n 12) in quanto 
importanti permanenze di antichi impianti edilizi. 
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Diagramma tessuti e tipi edilizi 
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Edilizia di base (residenziale) – a 
 

 

DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

Tipo Aa1 Casa a schiera o pseudoschiera 
Caratteri del tipo sono la monocellularità del 
fronte, la comunanza dei muri laterali con gli 
edifici attigui, la presenza dell’area di 
pertinenza dal lato opposto al fronte, il 
conseguente doppio affaccio contrapposto e 
l’accrescimento per occupazione progressiva 
di tale area dando luogo anche a corpi 
secondari strutturalmente autonomi rispetto 
corpo principale. 
Tale tipo, derivato da riutilizzo di precedenti 
impianti, può anche risultare generato da 
frazionamento di “case a corte” a loro volta 
derivate da “domus” originarie. 
La permanenza di “limiti” murari storicamente 
stratificati e la varietà dei processi di riutilizzo 
(tabernizzazione, ecc.) può aver generato 
particolarità e specificità dei caratteri sopra 
descritti. 
Sono state inoltre così classificate anche le 
varianti di posizione del tipo quali soluzioni 
“d’angolo” o derivate da particolari 
localizzazioni (intasamento di originari spazi 
liberi a ridosso delle mura urbane o in 
adiacenza ad edilizia specialistica, ecc.). 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 

Tipo Aa2  Casa in linea o pseudolinea 
Carattere del tipo è la plurifamiliarizzazione 
attuata mediante la rifusione di case contigue 
con adeguamento o sostituzione dei 
meccanismi distributori verticali (scale) ed 
anche con eventuali accrescimenti a scapito 
degli spazi liberi. Nelle aree marginali 
dell’impianto urbano originario il tipo può 
essere derivato da parziale o totale 
sostituzione edilizia attuando così una 
maggiore regolarità dimensionale delle cellule 
murarie. 
Sono state inoltre così classificate le varianti di 
posizione del tipo quali soluzioni “d’angolo” 
derivate anche da particolari localizzazioni 
(adiacenza ad edilizia specialistica). 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 
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Tipo Aa3  Casa monofamiliare derivata da 
frazionamento e riconfigurazione di 
corpi secondari di case a schiera-
pseudoschiera (tipo Aa1) o di 
palazzi (tipo Aa6). 

Il frazionamento originario, in genere di 
consistenza monocellulare anche a 
destinazione non residenziale (stalle, depositi, 
ecc.), tende ad adeguarsi al tipo schiera 
mediante raddoppio a scapito dell’area libera o 
inglobando cellule attigue lungo il percorso ma 
anche sviluppandosi in altezza. 
Nelle parti più conservate dell’impianto urbano 
antico (isolato compreso tra via Fiorentina e 
via Palestro) il tipo, derivato da riutilizzo di 
precedenti impianti, può anche risultare 
generato da frazionamento di “case a corte” a 
loro volta derivate da “domus” originarie. 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 
tipo Aa4 Casa a corte derivata dal riutilizzo 

di edilizia specialistica polare 
seriale. 

Carattere del tipo è la permanenza della corte 
quale spazio distributore ed aeroilluminante, 
risulta inoltre derivato dalla trasformazione a 
residenza di edilizia conventuale che a sua 
volta trae origine dall’intasamento di spazi sia 
aperti che edificati del precedente impianto 
edilizio romano. 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 
tipo Aa5 Casa a schiera-pseudoschiera o da 

questa derivata che si presenta 
recentemente e completamente 
riconfigurata nei sistemi distributivi 
e nelle aperture, mentre ancora 
permane l’impianto dei sistemi 
strutturali cellulari (scatole 
murarie). 

Considerato che gli organismi corrispondenti a tale tipo 
presentano caratteri alterati ed in particolare sistemi 
strutturali in genere sostituiti con materiali non 
tradizionali e talvolta sono anche stati sopraelevati in 
altezza, si rileva prioritario, in caso di intervento edilizio:
a) preservare l’integrità fisica delle strutture verticali 

(muri) conservando la loro posizione originale ed 
eventualmente ripristinandola con materiali della 
stessa natura (mattoni o pietre). 
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tipo Aa6  Palazzo derivato da aggregazione 
e rifusione di tipi edilizi a schiera o 
pseudoschiera (tipi Aa1). 

Carattere del tipo è l’utilizzo originario a 
“residenza speciale” che, ancora priva di una 
omogenea e completa definizione 
architettonica, trova invece rilevante valore nel 
momento aggregativo di molteplici organismi 
organizzati in vani diversamente specializzati.  
Risultano infatti ben evidenti le modularità delle 
strutture portanti dei tipi base aggregati e 
derivati a loro volta da riutilizzo di impianti 
precedenti (si segnalano anche preesistenze 
“a corte”) da cui deriva la permanenza di 
“ambiti” passanti ora con funzione di 
collegamento ai cortili interni (due per 
organismo). 
Il tipo presenta consistenti “corpi secondari” in 
genere strutturalmente autonomi rispetto al 
corpo principale che tendono ad espandersi, 
mediante sovrappassi, oltre il percorso che 
funge da limite all’edificato su cui insistono (via 
Palestro). 
Il succedersi nel tempo di interventi edilizi di 
rifunzionalizzazione e di riconfigurazione di 
alcuni corpi edilizi o vani (scaloni, sale, ecc.) 
anche mediante occupazione degli spazi liberi 
di pertinenza hanno portato alla definizione di 
organismi complessi con gerarchie distributive 
ed apparati decorativi interni stratificati. 

Il recupero degli organismi corrispondenti a tale tipo 
dovrà partire dal riconoscimento della loro complessità, 
valorizzando la successione delle permanenze e dando 
atto del valore intrinseco del manufatto stesso. 
Al fine di valorizzare e conservare i caratteri particolari 
del tipo in ogni intervento di recupero, è necessario, 
oltre a quanto specificato negli interventi edilizi di cui 
alle Norme del PSC: 
a) effettuare un’indagine preliminare che a seguito del 

rilievo architettonico (scala 1/50) di ricerche 
d’archivio, di sondaggi sulle strutture (per stabilirne 
la natura ed il grado di conservazione) ma anche 
mirate alla ricerca di superfici pittoriche non in 
evidenza, individui la successione evolutiva del 
complesso edilizio e delle parti che lo compongono 
definendo le metodologie di recupero, le strutture 
da conservare, da valorizzare o da sostituire 
secondo un organico programma d’intervento. 

b) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 
murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

d) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra); 

e) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture dei meccanismi distributori verticali (scale) 
e dei rivestimenti lapidei ove presenti; 

f) la conservazione di tutti gli eventuali apparati 
decorativi in evidenza e/o individuati da specifici 
sondaggi, dei materiali di rivestimento lapidei che 
ancora si presentano riutilizzabili e la valorizzazione 
degli spazi liberi di pertinenza con materiali 
adeguati al contesto. 

g) al fine di migliorare la fruibilità e l’utilizzo interno 
degli organismi corrispondenti al tipo Aa6 è 
ammessa la protezione del piano terra dei cortili 
interni o cavedi tramite coperture realizzate con 
strutture leggere in ferro e vetro, fatto salvo il 
rispetto di vincoli specifici e requisiti prestazionali. 
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Edilizia speciale derivata dal riutilizzo e riconfigurazione di precedenti impianti di edilizia di base 
o specialistica – b    
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ab1  Palazzo dei Capitani 
Sede storica del Governo di Bagno di 
Romagna, il palazzo è stato soggetto nel corso 
del tempo a più interventi edilizi, in particolare 
è evidente il riallineamento della facciata 
principale alla via Fiorentina. Presenta sistemi 
strutturali cellulari specializzati e antiche 
permanenze murarie. 
 

Al fine di valorizzare e conservare i caratteri particolari 
del tipo in ogni intervento di recupero, è necessario, 
oltre a quanto specificato negli interventi edilizi di cui 
alle Norme del PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

d) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture dei meccanismi distributori verticali (scale) 
e dei rivestimenti lapidei ove presenti; 

e) la conservazione di tutti gli eventuali apparati 
decorativi in evidenza e/o individuati da specifici 
sondaggi. 
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tipo Ab2  Albergo termale derivato da 
riutilizzo e riconfigurazione di 
strutture specialistiche preesistenti 

L’organismo occupa parte del sedime 
dell’antica area termale romana ai margini 
interni delle mura urbane; è stato più volte 
ristrutturato ma risultano ancora evidenti le 
tracce murarie di antiche preesistenze 
specialistiche (mura urbane e torre difensiva). 
 

Al fine di valorizzare e conservare i caratteri particolari 
del tipo in ogni intervento di recupero, è necessario, 
oltre a quanto specificato negli interventi edilizi di cui 
alle Norme del PSC: 
a) effettuare un’indagine preliminare che a seguito del 

rilievo architettonico, di ricerche d’archivio, di 
eventuali sondaggi sulle strutture (per stabilirne la 
natura ed il grado di conservazione) individui le 
strutture riconducibili ad impianti edilizi preesistenti 
con particolare riferimento: 
1. alle strutture termali di impianto romano ancora 

presenti negli interrati ed eventualmente 
riscontrabili nel sottosuolo, 

2. ai successivi impianti termali che nel corso del 
tempo si sono succeduti. 

3. alle antiche mura urbane con torre difensiva 
riconfigurate da successivi interventi edilizi ma 
di cui sono ancora evidenti consistenti tracce 
murarie ai vari piani. 

Tale indagine preliminare avrà lo scopo di 
individuare la successione evolutiva del complesso 
edilizio e delle parti che lo compongono segnalando 
le strutture, in particolare quelle murarie, di valore 
storico-archeologico; inoltre la suddetta indagine 
dovrà anche essere riferimento e guida per 
eventuali nuovi interventi edilizi che dovranno 
mettere in evidenza e valorizzare gli elementi 
ancora conservati di tali antiche preesistenze. 

b) conservare la completa integrità delle strutture 
murarie riconducibili alle antiche mura urbane con 
torre difensiva evitando nuove aperture e 
demolizioni anche parziali. 
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tipo Ab3  Albergo termale derivato da 
aggregazione e riconfigurazione di 
edilizia di base 

Derivato da rifusione di edilizia a schiera o da 
riconfigurazione di palazzo risultano evidenti le 
modularità delle strutture portanti degli 
organismi preesistenti, in alcuni casi sono 
ancora leggibili i vani specializzati (androni, 
vani scala, ecc.) anche se in parte alterati a 
causa del cambio di funzione (da residenza ad 
albergo). 
 

Al fine di valorizzare e conservare i caratteri particolari 
del tipo in ogni intervento di recupero, è necessario, 
oltre a quanto specificato negli interventi edilizi di cui 
alle Norme del PSC: 
a) effettuare un’indagine preliminare che a seguito del 

rilievo architettonico, di ricerche d’archivio, di 
eventuali sondaggi sulle strutture (per stabilirne la 
natura ed il grado di conservazione) individui le 
permanenze degli impianti edilizi preesistenti con 
particolare riferimento: 
1. all’edilizia storica residenziale (case a schiera, 

palazzi) che è stata aggregata e riconfigurata, 
2. alle antiche mura urbane. 
Tale indagine preliminare avrà lo scopo di 
individuare la successione evolutiva del complesso 
edilizio e degli organismi che lo componevano; 
eventuali nuovi interventi edilizi dovranno 
conservare e valorizzare la leggibilità dei sistemi 
strutturali cellulari originali degli impianti precedenti 
anche se in parte modificati (androni d’accesso, 
vani scala originali, cellule ad originaria 
destinazione abitativa, ecc.) e di quelle parti di 
antiche mura urbane ancora evidenti. 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

Al fine di migliorare la fruibilità e l’utilizzo interno degli 
organismi corrispondenti al tipo Ab3 è ammessa la 
protezione del piano terra dei cortili interni o cavedi 
tramite coperture realizzate con strutture leggere in 
ferro e vetro, fatto salvo il rispetto di vincoli specifici e 
requisiti prestazionali. 
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Edilizia speciale derivata da completa sostituzione delle preesistenze e/o di nuova edificazione 
su spazi liberi in origine pertinenziali di edilizia storica - c 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ac1  Albergo termale 
Gli organismi corrispondenti a tale tipo 
derivano da completa riedificazione e 
presentano sistemi strutturali non sempre 
coerenti con quelli dell’edilizia storica in cui 
sono inseriti, il completo rifacimento ha 
permesso la realizzazione di sistemi cellulari 
strettamente specializzati alla nuova funzione 
alberghiera (sala ristorante, camere con 
bagno, ecc.) 
 

In caso di interventi di riconfigurazione dei fronti strada, 
ove il tipo d’intervento lo preveda, si dovrà operare 
prevedendo soluzioni compositive e tecniche coerenti 
con l’edilizia storica del luogo. 

tipo Ac2  Canonica 
Derivata da completa sostituzione del 
precedente impianto, l’organismo attuale, a 
funzione specialistica, è riconducibile ad un 
“modello” edilizio con caratteri “vernacolari”. 
 

 

 
Edilizia d’impianto specialistico (polare o antipolare, seriale o nodale) – d 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ad1  Chiesa e campanile 
Antica chiesa di Santa Maria in Bagno con 
torre campanaria presenta un impianto 
spaziale ad assialità monodirezionale 
composita seriale. 
 

 

tipo Ad2  Torre difensiva e/o mura urbane 
Permanenze di valore storico-archeologico 
dell’antico impianto difensivo di Bagno, in 
particolare le mura urbane, risultano in 
massima parte inglobate in edilizia residenziale 
storica. 

Gli interventi di recupero edilizio, attuati su organismi 
che ancora presentano al loro interno tracce murarie 
riconducibili all’impianto originale delle mura urbane con 
relative porte e/o torri difensive (si veda tavola n.7), 
dovranno essere volti alla conservazione e 
valorizzazione di tali preesistenze illustrando 
preliminarmente, nella fase progettuale, le metodologie 
di restauro che si intendono a tal fine adottare. 
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TESSUTO EDILIZIO DI TIPO B 
 

DESCRIZIONE  DEL TESSUTO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TESSUTO 

Aggregati edilizi derivati da “nuovo” impianto 
su percorso matrice (fondovalle principale) 
quale prima espansione medioevale esterna al 
precedente insediamento murato. Un primo 
aggregato di edilizia di base si attesta in modo 
consistente a nord del nucleo originale, 
presenta uno sviluppo a “borgo” in cui sono 
ipotizzabili due fasi di crescita: la prima dalle 
attuali via della Fonte – Piazza Ricasoli fino a 
via dei Fanti mentre la seconda fase, in 
prosecuzione della prima, si chiude in 
corrispondenza dell’inizio di via Santa Lucia. 
Contemporaneamente a sud prende corpo, 
lungo via Fiorentina, un aggregato di minor 
consistenza che, per la presenza del fiume 
Savio, si attesta solo su un lato del percorso. 
Anche in corrispondenza dell’attuale Largo del 
Palagio, verso est, si rileva la formazione di 
modesti aggregati edilizi su percorso 
(controcrinale Corniolo – Verghereto); in parte 
disposti “a corte” danno luogo ad una piccola 
piazza (Largo del Palagio) che fa supporre un 
utilizzo “speciale” di tale spazio.  

Gli interventi edilizi che si attueranno su tali tessuti 
dovranno in particolare, oltre a quanto specificato negli 
interventi edilizi di cui alle Norme del PSC: 
a) conservare e valorizzare i caratteri specifici di ogni 

tipo edilizio compreso anche l’eventuale ripristino di 
quelli che si presentassero alterati da precedenti 
interventi edilizi non coerenti (esempio: ripristino di 
murature portanti nella posizione originaria, ecc.) 

 

 



Bagno di Romagna  PSC  Norme   16

 
 

Edilizia di base (residenziale) – a 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ba1  Casa a schiera 
E’ il tipo base a maggiore diffusione 
nell’aggregato medioevale di Bagno di 
Romagna, i caratteri del tipo” sono la 
monocellularità del fronte, la comunanza dei 
muri laterali con gli edifici attigui, la presenza 
dell’area di pertinenza dal lato opposto al 
fronte ed il conseguente doppio affaccio 
contrapposto. La consistenza originale è data 
da un piano terra e primo a corpo doppio in 
profondità che viene progressivamente 
incrementata in altezza mediante un piano 
secondo ed eventualmente anche un sottotetto 
a palco; la distribuzione verticale (scala 
interna) in origine a rampa semplice, 
posizionata parallelamente o 
perpendicolarmente al fronte strada, a seguito 
del raddoppio verticale viene modificata, in 
diversi casi, a doppia rampa. 
Si attua l’accrescimento per occupazione 
progressiva dell’area libera con corpi edilizi 
non sempre congrui all’impianto originario, la 
consistenza del tipo permane in genere 
monofamiliare. 
Sono state inoltre così classificate anche le 
varianti di posizione del tipo quali ad esempio 
impianti “d’angolo” o derivate da riutilizzo e 
riconfigurazione, mediante adeguamento ai 
caratteri del tipo, di sistemi cellulari minori 
preesistenti (organismi monocellulari abitativi o 
pluricellulari non abitativi quali stalle, depositi, 
ecc.). 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 

 



Bagno di Romagna  PSC  Norme   17

Tipo Ba2  Casa in linea  
Carattere del tipo è la plurifamiliarizzazione 
attuata mediante la rifusione con 
sopraelevazione di due o più case contigue a 
schiera (tipo Ba1), tali modificazioni hanno 
portato ad adeguamento o sostituzione dei 
meccanismi distributori verticali (scale) 
originali; in alcuni casi il tipo può essere anche 
derivato da parziale o totale sostituzione 
edilizia attuando così una maggiore regolarità 
dimensionale delle cellule murarie in 
particolare di quelle specializzate (vano scala e 
androne d’accesso). 
Sono state inoltre così classificate anche le 
varianti di posizione del tipo quali ad esempio 
impianti “d’angolo” o derivate da riutilizzo e 
riconfigurazione di sistemi cellulari minori in 
origine non abitativi (stalle, depositi, ecc.). 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 
Tipo Ba3  Casa monofamiliare o bifamilare 

derivata da frazionamento di 
edilizia speciale storica 

Presenza particolare nell’aggregato è un 
edificio, in origine destinato a residenza 
collettiva di proprietà pubblica (“quartiere de 
famigli”), che è stato frazionato per dare luogo 
a due organismi edilizi con distribuzione 
indipendente. 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 
tipo Ba4 Casa a schiera o in linea 

recentemente e completamente 
riconfigurate nei sistemi distributivi 
e nelle aperture mentre ancora 
permane l’impianto di sistemi 
strutturali cellulari (scatole 
murarie). 

 

Considerato che gli organismi corrispondenti a tale tipo 
presentano caratteri alterati ed in particolare sistemi 
strutturali in genere sostituiti con materiali non 
tradizionali e talvolta sono anche stati sopraelevati in 
altezza, si rileva prioritario, in caso di intervento edilizio:
a) preservare l’integrità fisica delle strutture verticali 

(muri) conservando la loro posizione originale ed 
eventualmente ripristinandola con materiali della 
stessa natura (mattoni o pietre). 
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tipo Ba5  Casa a Corte derivata da 
aggregazione di edilizia di base 

Presenta un fronte pluricellulare derivato da 
aggregazione di edilizia di base (tipi Ba1) ma 
anche da rifusione di edilizia in origine non 
residenziale (stalle, depositi, ecc.); sul lato 
opposto al fronte è presente l’area di 
pertinenza (corte) che può essere insediata da 
corpi edilizi secondari su più piani, in questo 
caso si riscontra la rilocalizzazione del vano 
scala che viene decentrato e riconfigurato con 
un maggiore livello di “rappresentatività”. 
Al piano terra sono presenti in genere vani 
unitari a doppia profondità (ml 12-13) che 
denotano un utilizzo specializzato (stalle, 
botteghe e depositi, ecc.).  
Il tipo sottende un tentativo di configurarsi a 
Palazzo non riuscendo comunque ad 
adeguarne le dimensioni e la specializzazione 
dei vani. 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 

tipo Ba6  Casa in linea di nuova edificazione 
derivata da completa sostituzione 
di edilizia storica. 

Completa riedificazione, occupa il sedime di un 
edificio storico e presenta caratteri non 
coerenti con la processualità del tessuto in cui 
è inserito. 
 

In caso di interventi di riconfigurazione dei fronti strada, 
ove il tipo d’intervento lo preveda, si dovrà operare 
prevedendo soluzioni compositive e tecniche coerenti 
con l’edilizia storica del luogo. 

 



Bagno di Romagna  PSC  Norme   19

 
 
Edilizia speciale di nuova edificazione derivata da completa sostituzione delle preesistenze e/o di 
nuova edificazione su spazi liberi in origine pertinenziali di edilizia storica - c 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Bc1  Albergo 
Completa riedificazione, occupa parzialmente il 
sedime di edifici storici e presenta caratteri non 
coerenti con la processualità del tessuto in cui 
è inserito. 
 

In caso di interventi di riconfigurazione dei fronti strada, 
ove il tipo d’intervento lo preveda, si dovrà operare 
prevedendo soluzioni compositive e tecniche coerenti 
con l’edilizia storica del luogo. 

tipo Bc2  Edificio artigianale 
Ad impianto spaziale monodirezionale, gli 
organismi corrispondenti presentano caratteri 
compatibili con il tessuto storico in particolare 
per l’utilizzo di materiali lapidei per le strutture 
murarie. 
 

 

Edilizia d’impianto specialistico (polare nodale) – d 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Bd1  Chiesa 
Antica chiesa di S. Lucia presenta un semplice 
impianto spaziale monodirezionale aggregato 
ad edilizia di base. 
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TESSUTO EDILIZIO DI TIPO C 

 
DESCRIZIONE  DEL TESSUTO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TESSUTO 

A completamento dell’impianto urbano 
storicamente consolidato dalla metà del XIX 
secolo ai primi decenni del XX vengono attuati 
diversi intasamenti di spazi rimasti fino a quel 
momento inedificati. Tale saturazione avviene 
mediante edilizia di base aggregata (lato nord 
di via S. Lucia e lato sud di via Palestro) ed 
edilizia isolata sia di tipo monofamiliare o 
plurifamiliare che specialistica, quest’ultima 
utilizza caratteri edilizi tipici dell’epoca basati 
su “modelli” anzichè “tipi” derivati dalla 
processualità storica). 
 

Gli interventi edilizi che si attueranno su tali tessuti 
dovranno in particolare, oltre a quanto specificato negli 
interventi edilizi di cui alle Norme del PSC: 
a) conservare e valorizzare i caratteri specifici di ogni 

tipo o “modello” edilizio compreso anche l’eventuale 
ripristino di tali caratteri qualora si presentassero in 
qualche modo alterati da precedenti interventi 
edilizi. 

 

Edilizia di base (residenziale) aggregata - a 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ca1  Casa a schiera (variante 
diacronica). 

Variante diacronica dei tipi a schiera presenta 
caratteri e dimensioni particolari in quanto 
derivato da intasamento di lotti di risulta. 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 
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tipo Ca2  Casa monofamiliare con fronte 
pluricellulare. 

Casa monofamiliare derivata da aggregazione 
di cellule lungo il percorso matrice che, a 
causa di limitatissima profondità del lotto 
d’impianto (ml 6) non ha permesso un tipico 
sviluppo a “schiera”. 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 
tipo Ca3  Casa in linea plurifamiliare. 
Tipi edilizi plurifamiliari ad elevata 
intenzionalità d’impianto (in genere derivati da 
sintesi progettuale) che trova riscontro nella 
regolarità delle dimensioni cellulari e nella 
conformazione dei sistemi distributivi. Gli 
organismi corrispondenti a tali tipi presentano, 
in genere, coerenza e continuità sia per 
caratteri tipologici che edilizi (murature in 
pietrame, coperture lignee, ecc) con il tessuto 
storico in cui sono inseriti. 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 
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Edilizia di base (residenziale) isolata - i 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Ci1  Villino 
Edificio mono-bifamiliare non aggregato è 
derivato da sintesi progettuale e presenta 
caratteri tipici dell’edilizia primi ‘900. 
 
 
 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) conservare, se presenti, gli elementi decorativi 
esterni tipici del periodo di costruzione (cornici delle 
finestre, cornicioni, balaustre, ecc.). 

 
tipo Ci2  Casa in linea plurifamiliare 
Tipo edilizio plurifamiliare, non aggregato ad 
elevata intenzionalità d’impianto (derivato da 
sintesi progettuale) che trova riscontro nella 
regolarità delle dimensioni cellulari e nella 
disposizione centrale della distribuzione 
verticale. Gli organismi corrispondenti a tali tipi 
presentano, in genere, coerenza e continuità 
sia per caratteri tipologici che edilizi (murature 
in pietrame, coperture lignee, ecc) con il 
tessuto storico in cui sono inseriti. 

Al fine di conservare i caratteri particolari del tipo in ogni 
intervento di recupero è necessario, oltre a quanto 
specificato negli interventi edilizi di cui alle Norme del 
PSC: 
a) conservare i sistemi strutturali cellulari (scatole 

murarie) siano anche questi specializzati (androni di 
accesso, vani scala, ecc.) preservandone l’integrità 
spaziale ed eventualmente ripristinandola se 
dimostrato che sia stata recentemente alterata; 

b) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture verticali (muri) conservando la loro 
posizione originale ed eventualmente ripristinandola 
con materiali della stessa natura (mattoni o pietre); 

c) preservare migliorando l’integrità fisica delle 
strutture orizzontali e di copertura originali (solai in 
legno o a volta), nel caso di eventuali sostituzioni 
parziali o totali, a causa di degrado irreversibile, 
queste dovranno essere attuate con materiali della 
stessa natura (legno, mattoni o pietra). 

 

Edilizia speciale derivata da nuova edificazione su spazi liberi- c 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo Cc1  Albergo 
 
tipo Cc2  Ex macello 
 
tipo Cc3  Scuola  
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EDIFICI SPECIALI DI TIPO D 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

tipo D1  Albergo (ampliamento esistente) 
 
tipo D2  Centro idropinico 
 
tipo D3  Edificio per autorimesse 
 

 

 
 

CORPI EDILIZI SUPERFETATIVI E AGGIUNTI 
 
DESCRIZIONE DEL TIPO PRESCRIZIONI RELATIVE AL TIPO 

corpo S1  corpo edilizio superfetativo in 
quanto privo di una qualsiasi 
coerenza con l’organismo 
storicamente consolidato tanto da 
comprometterne i caratteri tipici. 

 

 

corpo S2  corpo edilizio aggiunto privo di 
valore storico - testimoniale che 
non comporta limitazione 
all’efficienza dei sistemi cellulari, 
siano anche questi distributivi. 
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TITOLO III PROGETTO GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DEI 
COMPLESSI EDILIZI STORICI 

 
 
 
Art. 5.6 Riduzione del rischio sismico  
 
1. La formazione della disciplina operativa del centro storico di Bagno, in conformità a quanto 

indicato all’art. 26 del PTPR e art. 26 comma 13 del PTCP, ha ottemperato a quanto prescritto 
dagli artt. 8 e 10 della LR 19 giugno 1984, n. 35, come modificati dalla LR 40/95. In particolare le 
previsioni contenute e le indicazioni relative elle trasformazioni sono state valutate con l’obiettivo 
della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di 
pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana. 
 

2. L’analisi dei complessi edilizi è stata effettuata a partire dal rilievo critico (tavole 5). Questo 
descrive l’analisi storico-critica delle trasformazioni e dello stato di conservazione dei fabbricati 
con riferimento a: 
- materiali, strutture e principali caratteristiche costruttive; 
- gli elementi di interazione strutturale tra gli edifici (ad esempio l’adiacenza di edifici con 

diversa tipologia strutturale); 
- le tracce di formazione e trasformazione del sistema edilizio, con particolare riferimento a 

quelle che individuano condizioni di danno e vulnerabilità (cantonali inglobati nelle 
murature, pareti non ammorsate, ecc); 

- elementi di dissesto (lesioni, distacchi, fuori piombo, disallineamenti, ecc.) e di degrado. 
Tutte le informazioni contenute nel rilievo critico concorrono nella formulazione del progetto guida 
ed alle ipotesi dei possibili meccanismi di danno attivabili da un sisma. 

 
3. Il progetto guida è riferito alle unità sismiche di isolato. Il riferimento all’isolato deriva dalla 

consapevolezza che ogni singolo elemento costruttivo partecipa alla stabilità del complesso di 
edifici e che in un sistema edilizio continuo il progetto di intervento relativo a un organismo 
edilizio va relazionato al sistema edilizio di cui fa parte. 

 
4. Il progetto guida per il miglioramento del comportamento sismico dei complessi edilizi storici si 

compone delle tavole 11 e della scheda complessiva di verifica riportata di seguito. Serve appunto 
a guidare il progettista nella definizione degli interventi. E’ un percorso prestazionale che il 
progettista, a partire dalle analisi contenute nel presente piano, deve seguire rispondendo ad 
esigenze ed effettuando le verifiche richieste.  

 
5. Come usare la scheda. La scheda di verifica è articolata in quattro parti ed è di supporto al 

progettista nella definizione del progetto architettonico, distributivo e funzionale. 
- Le prime tre si riferiscono alle tavole 11 del progetto guida, le azioni corrispondono alle voci 
della legenda: il primo blocco è relativo ai miglioramenti da attuare con riferimento all’isolato, il 
secondo a quello dell’organismo edilizio, è ovvio che in alcuni casi la differenza è sfumata, ma la 
suddivisione vuole sottolineare il fatto che ci sono problematiche che hanno ripercussioni che 
vanno ben al di là della Umi, coinvolgendo appunto l’isolato. 
- La quarta parte contiene delle verifiche che non potevano essere correttamente indicate alla scala 
urbanistica perché necessitano in genere di approfondimenti di maggiore dettaglio e puntuali. Il 
momento idoneo è la redazione del progetto di intervento relativo alla Umi: vuoi perché la scala 
1:50 consente un maggiore dettaglio, vuoi perché alcune verifiche possono rendere necessari 
sondaggi. 
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MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DEI COMPLESSI 
EDILIZI STORICI 
 
IL PERCORSO PROGETTUALE 
 
 
 
 

il progetto esecutivo soddisfa 
tutti i requisiti di 
miglioramento sismico 
indicati nel progetto-guida nel 
rispetto della conservazione 
dei caratteri tipologici 
dell’organismo  edilizio 

il progetto segue la 
soluzione proposta 

il progetto privilegia 
soluzioni alternative

deve dimostrare: 
 che non sussistono nell’isolato le esigenze di 

miglioramento sismico evidenziate nel progetto-guida; 
 che l’intervento non arreca aggravi agli edifici contigui; 
 che la soluzione proposta è compatibile con la 

conservazione dei caratteri tipologici dell’organismo 
edilizio 

MIGLIORAMENTO E 
SALVAGUARDIA DELLA 
REGOLARITA’ MORFOLOGICA 
E STRUTTURALE  
DELL’ISOLATO, RIDUZIONE 
DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI 
SISMICHE 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL 
SISTEMA RESISTENTE ALLE 
AZIONI SISMICHE 
AUMENTO DELLA RESISTENZA
VERIFICHE GENERALI DA 
EFFETTUARE IN SEDE DI 
PROGETTAZIONE ESEGUTIVA 

RILIEVO 
ARCHITETTONICO
alla scala di edificio

approfondimento del 
RILIEVO CRITICO 
alla scala di edificio

PROGETTO 
ARCHITETTONICO

DISTRIBUTIVO 
STRUTTURALE 

esecutivo 

RILIEVO CRITICO 
alla scala di isolato 

PROGETTO 
GUIDA 

DEVE RECEPIRE LE INDICAZIONI E 
IL PERCORSO DEL PROGETTO 
GUIDA E RISPONDERE A: 
 strutture da salvaguardare 
 esigenze a cui rispondere 
 verifiche da effettuare e 

provvedimenti conseguenti 

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA: 
Prescrizioni normative\ 
Indicazioni operative contenute 
nelle schede relative alle UMI 

MODI DI DANNO 
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Un esempio. Se si vuole intervenire su una Umi: 
1. si osserva nelle tavole 11 del progetto guida corrispondenti quali sono le problematiche 

segnalate; 
2. si ricercano le voci nelle parti 1, 2 e 3 della scheda e si vede quali azioni sono richieste; 
3. si fanno le verifiche generali relative alla parte 4 della scheda; 
4. delle voci che interessano la Umi si possono: 

a. seguire gli interventi proposti (il progetto esecutivo soddisfa tutti i requisiti di  
miglioramento sismico indicati nel progetto-guida nel rispetto della conservazione dei 
caratteri tipologici dell’organismo edilizio); 

b. giustificare un intervento alternativo tra quelli proposti ma anche proporne uno non 
incluso (con esclusione, ovviamente di quelli esplicitamente vietati dalle norme) in 
questo caso il progettista deve dimostrare:  
- che non sussistono nell’isolato le esigenze di miglioramento sismico evidenziate 

nel progetto-guida; 
- che l’intervento non arreca aggravi agli edifici contigui; 
- che la soluzione proposta è compatibile con la conservazione dei caratteri 

tipologici dell’organismo edilizio; 
tali dimostrazioni sono inserite nella relazione di cui al successivo comma. 

5. Il progettista produce una relazione asseverata e la progettazione esecutiva ai sensi della 
legge 64/1974, tra la documentazione presentata all’ufficio tecnico comunale, che testimonia 
il percorso progettuale seguito nella definizione dei singoli interventi. 

Le schede sono supportate anche da un Repertorio degli interventi più frequenti (RUE – Allegato 
C). 

 

IL PROGETTO GUIDA 
 
 
 

MIGLIORAMENTO E 
SALVAGUARDIA DELLA 
REGOLARITA’ 
MORFOLOGICA E 
STRUTTURALE  
DELL’ISOLATO, 
RIDUZIONE DEGLI 
EFFETTI DELLE AZIONI 
SISMICHE 

MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
RESISTENTE ALLE AZIONI 
SISMICHE 

AUMENTO DELLA 
RESISTENZA 

VERIFICHE GENERALI DA 
EFFETTUARE IN SEDE DI 
PROGETTAZIONE 
ESEGUTIVA 

1

2

3

4

RILIEVO CRITICO 
geometrico-strutturale-

lesioni 

PROGETTO 
GUIDA 

INDIVIDUAZIONE 
TIPOLOGICA: 
Prescrizioni normative 
Indicazioni operative 
contenute nelle schede 
relative alle UMI 

MODI DI DANNO 
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PROGETTO GUIDA: SCHEDA COMPLESSIVA DI VERIFICA 
 
1 MIGLIORAMENTO E SALVAGUARDIA DELLA REGOLARITA’ MORFOLOGICA E 

STRUTTURALE DELL’ISOLATO, RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI 
SISMICHE 

 
1.1 Ripristino o creazione di corretti percorsi di trasmissione delle forze in 

fondazione 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 costruzione di spalle murarie omogenee e 

ben ammorsate con le murature esistenti 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.1.1 Riduzione delle dimensioni delle 
aperture dei setti murari 

 

 cerchiature in c.a. e/o ferro 
  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 chiusura delle aperture curando 

l’ammorsatura con le murature esistenti 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.1.2 Chiusura delle aperture nei setti murari 
 

 riduzione delle dimensioni delle aperture 
dei setti murari mediante la costruzione di 
spalle murarie ben ammorsate con le 
murature esistenti 

  

1.2 Strutture portanti verticali e orizzontali da salvaguardare 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 nessuna demolizione anche parziale 
 ripristino di aperture tamponate e verifica 

dei collegamenti murari 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.2.1 Evitare aperture eccessive o incongrue 
e demolizioni anche parziali 

 

 nuove limitate aperture con spalle murarie 
ben ammorsate debitamente distanziate 
dai martelli murari 

  
 



Bagno di Romagna  PSC  Norme   28

 

1.3 Ripristino di strutture portanti verticali od orizzontali demolite 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 ripristino della muratura con adeguati 

spessori e ben tessuta a partire dalle 
fondazioni e curando gli ammorsamenti 
con le pareti esistenti 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.3.1 Ripristino di murature demolite (nella 
posizione originaria) 

 

 mancato ripristino della muratura 
dimostrando però come le murature 
incidenti su quella mancante possano 
mantenersi nel loro piano in caso di sisma. 

 chiusura della scatola muraria ricorrendo a 
sistemi diversi dimostrandone l’efficacia e 
l’assenza di danni alle strutture limitrofe in 
caso di sisma. 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 ripristino del solaio nella posizione 

originaria con l’uso di materiali analoghi 
agli originali 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.3.2 Ripristino di solai demoliti (nella 
posizione originaria) 

 

 mancato ripristino del solaio dimostrando 
l’efficacia dei provvedimenti alternativi 
(punto 1.4) 

1.4 Riduzione di snellezze orizzontali e/o verticali 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 realizzazione di nuovi setti murari portanti 

di spessore analogo a quelli esistenti. 
 realizzazione di archi o di contrafforti. 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.4.1 Inserimento di nuove strutture murarie di 
controventamento 

 

 realizzazione di telai in c.a. e/o ferro 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 realizzazione di collegamenti mediante 

l’inserimento di catene 
 inserimento di collegamenti tra travi e 

pareti per far funzionare le travi come 
catene 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.4.2 Miglioramento della connessione tra 
murature e solai 

 

 inserimento di cordolo in muratura armata 
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1.5 Riduzione di fenomeni di martellamento tra edifici o tra parti di edifici 

realizzate con sistemi strutturali diversi ) 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 inserimento di elementi di protezione dal 

martellamento 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.5.1 Verifica dell’esistenza e dell’efficacia di 
giunti tecnici 

 

  

1.6 Aumento della resistenza delle murature esili interposte tra solai sfalsati 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 inspessimento della muratura 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.6.1 Interventi di consolidamento di murature 
molto esili tra solai sfalsati 

 
 

 

1.7 Regolarizzazione di strutture o elementi aggettanti 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 demolizione dell’elemento aggettante 

NESSUN INTERVENTO ALTERNATIVO 

1.7.1 Demolizione di strutture o elementi 
aggettanti incongrui aggiunti 
(superfetazioni, balconi coperti e non, 
cornicioni molto aggettanti, pensiline) 

 

 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 rifacimento dei collegamenti al solaio di 

piano 
 consolidamento con mensole 
 ancoraggio dell’elemento aggettante 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

1.7.2 Miglioramento del collegamento del 
corpo aggettante di valore tipologico alla 
struttura dell’edificio 
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2 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA RESISTENTE ALLE 

AZIONI SISMICHE 
 
2.1 Miglioramento dei collegamenti tra strutture murarie (murature ortogonali, 

cantonali, ecc.) 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 se gli elementi di ammorsatura sono radi o 

assenti (vedi 2.1.2) 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.1.1 Verifica dell’esistenza di ammorsamenti 
e della consistenza della muratura 

 

  
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 catene 
 scuci cuci 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.1.2 Inserimento di nuovi elementi di 
collegamento 

 

 cordolature 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 chiusura delle aperture a ridosso dei 

martelli murari, curando l’ammorsatura con 
i muri esistenti o incatenamenti. 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.1.3 Collegamento tra pareti ortogonali 
indebolito dalla presenza di aperture 
molto vicine al nodo murario 

  
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 realizzazione di collegamenti mediante 

l’inserimento di catene previa verifica delle 
pareti 

 inserimento di collegamenti tra travi e pareti 
per far funzionare le travi come catene 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.1.4 Miglioramento della connessione tra 
murature e solai 

 

 inserimento di cordolo in muratura armata 
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2.2 Riduzione delle spinte di archi e volte  
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 tirantature 
 aumento della sezione delle murature di 

contenimento o ripristino della sezione 
originaria 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.2.1 Interventi per assorbire le spinte 
orizzontali generate dalle volte 
prestando attenzione alle possibili 
variazioni delle condizioni di equilibrio 
d’insieme (controspinte). 

 interventi all’estradosso 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 incatenamenti 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.2.2 Interventi di riduzione delle spinte 
orizzontali generate dagli archi 
prestando attenzione alle possibili 
variazioni delle condizioni di equilibrio 
d’insieme (controspinte). 

  

2.3 Riduzione delle spinte orizzontali della copertura 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 vedi 2.3.2;  2.3.3; 2.3.4; 

2.3.1 Verifica dell’appoggio e del 
dimensionamento delle strutture di 
copertura e dei relativi collegamenti  

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
  

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.3.2 Aumento della sezione della trave di 
colmo  

 

 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 incatenamenti a livello del solaio del 

sottotetto 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.3.3 Miglioramento dei collegamenti delle 
strutture di colmo con le strutture 
portanti delle falde (tra trave e puntoni) 

 

 inserimento di cordolo in muratura armata 
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INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 incatenamenti a livello del solaio del 

sottotetto 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.3.4 Ancoraggio delle strutture di copertura 
alle murature perimetrali ed interne 

 

 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 incatenamenti  

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

2.3.5 Rinforzo delle murature a livello del 
sottotetto 

 

 

3 AUMENTO DELLA RESISTENZA 
 
3.1 Ripristino dell’integrità della struttura muraria e miglioramento della 

compattezza della sezione 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 inspessimenti ben ammorsati realizzati con 

le medesime tecniche e materiali 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

3.1.1 Aumento della resistenza delle strutture 
murarie tramite aumento della sezione. 

 

  
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 inserimento di connessioni mediante scuci 

cuci della muratura ponendo alcune pietre 
disposte con la loro maggiore dimensione 
nello spessore del muro (introduzione di 
diatoni) 

 connessione tra i due paramenti (nelle 
murature a sacco) 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

3.1.2 Aumento della resistenza delle murature 
tramite l’inserimento di elementi 
trasversali di collegamento 

 

 iniezioni di miscele leganti nelle murature a 
sacco  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 utilizzo delle tecniche del restauro 

scientifico. L’obiettivo di salvaguardare le 
tracce storiche impone un uso limitato del 
scuci cuci. 

NESSUN INTERVENTO ALTERNATIVO  

3.1.3 Miglioramento della continuità di una 
muratura di rilevante interesse storico-
architettonico 
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3.2 Fenomeni di dissesto in atto o prevedibili: eliminazione della cause e 
ripristino degli elementi danneggiati 

 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 inserimento di tiranti 
 consolidamento delle fondazioni 
 inserimento di nuove strutture di 

controventamento 
 scuci cuci 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

3.2.1 Eliminazione dei dissesti in murature 
portanti (lesioni, fuori piombo) 

 

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 messa in opera di catene e sostituzione 

dei conci dissestati della volta mediante 
scuci cuci 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

3.2.2 Eliminazione dei dissesti in volte o archi 
(lesioni) 
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4. VERIFICHE GENERALI DA EFFETTUARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESEGUTIVA  
 
4.1 Verifica della resistenza delle fondazioni e interventi di consolidamento 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 interventi di consolidamento tramite 

sottomurazioni 
 cordolature o placcaggi in aderenza alla 

fondazione 
 eventuale consolidamento del substrato 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.1.1 Cedimenti manifesti delle fondazioni 
(evidenziati da ricorsi murari non 
orizzontali ovvero da lesioni in 
elevazione) 

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 interventi di consolidamento tramite 

sottomurazioni 
 cordolature o placcaggi in aderenza alla 

fondazione 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.1.2 Aumenti di carico previsti nel recupero 
 

  

4.2 Verifica della resistenza degli elementi portanti verticali e ripristino 
dell’integrità della struttura muraria 

 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 inspessimenti ben ammorsati 
 risarciture localizzate con il metodo dello 

scuci cuci 
 tirantature  orizzontali o verticali 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.2.1 Aumento della resistenza degli elementi 
portanti verticali (pareti, pilastri e 
colonne) in rapporto ai carichi esistenti o 
previsti o, per garantire la resistenza alle 
azioni sismiche orizzontali 

 

 iniezioni di miscele leganti specie se 
localizzate 
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INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 risarciture localizzate con il metodo dello 
scuci cuci 

 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.2.2 Eliminazione di indebolimenti locali 
tramite la chiusura di canne fumarie, 
tracce, ecc.  

 

  

4.3 Riduzione delle masse non strutturali nei piani superiori al primo  
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 utilizzo di tramezzature leggere 
 interventi di eliminazione di alcune 

tramezzature 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.3.1 quando si siano verificate variazioni 
negative delle masse in alzato, ad 
esempio per l’aumento verso l’alto del 
numero o del peso delle tramezzature o 
dei tamponamenti, ecc 

 

  

4.4 Verifica dei collegamenti tra murature e solai 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 realizzazione di collegamenti mediante 

l’inserimento di catene previa verifica delle 
pareti 

 inserimento di collegamenti tra travi e pareti 
per far funzionare le travi come catene 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.4.1 Miglioramento della connessione tra 
murature e solai 

 

 inserimento di cordolo in muratura armata 
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4.5 Verifica della resistenza degli orizzontamenti 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 Conseguimento di una maggiore rigidezza 
di solai in legno sovrapponendo alle tavole 
esistenti uno strato di tavole ad esse 
ortogonali e di conveniente spessore ed 
eventuali collegamenti metallici alle pareti. 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.5.1 consolidamento dei solai 
 

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 

 ricostruzione del solaio, nella in posizione 
originaria, in doppio strato di tavolato, con 
l’uso di materiali lignei. 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.5.2 Ripristino di solai  
 

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 tirantature 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.5.3 aumento della resistenza delle volte 
. 

  

4.6 Verifica della solidità delle scale 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 Consolidamento della struttura lignea 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.6.1 Consolidamento delle scale  
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4.7 Verifica delle strutture di copertura individuando quelle spingenti 
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 evitare l’utilizzo di strutture che possano 

aumentare eccessivamente i carichi in 
copertura 

 rimuovere eventuali materiali pesanti 
incongrui 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.7.1 Non aumentare o ridurre i carichi in 
copertura  

 

 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 sostituzione con una di sezione maggiore 
 rinforzi laterali 

4.7.2 Aumento della sezione della trave di 
colmo  

 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 collegamenti metallici 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.7.3 Miglioramento dei collegamenti delle 
strutture di colmo con le strutture 
portanti delle falde 

 

  
INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 rafforzamento del collegamento della 

struttura di sottotetto 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.7.4 Ancoraggio delle strutture di copertura 
alle murature perimetrali ed interne 

 

 inserimento di cordolo in muratura armata 
 

4.8 Tutela dell’integrità delle coperture  
 

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 aprire solo “velux” in corrispondenza delle 

finestre sulle facciate 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.8.1 limitare l’apertura di finestre in falda tipo 
“velux” 
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INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 ripristino di copertura lignea 

ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.8.2 ripristino di coperture lignee 

  

INTERVENTO CONGRUENTE AL PROGETTO GUIDA 
E/O IL RILIEVO CRITICO 
 interventi di fissaggio ed eventualmente di 

controventatura 
ESEMPI DI INTERVENTI ALTERNATIVI DA 
GIUSTIFICARE 

4.8.3 ridurre la possibilità di caduta di elementi 
di finitura e di rivestimento quali 
cornicioni, comignoli, abbaini, parapetti, 
antenne, e simili 
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TITOLO IV RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI 
 
 
Art. 5.7 Area R1 “Parcheggio ingresso sud” 
 
1. Nell’area, individuata con R1 nella tavola 12, si prevede la realizzazione di un parcheggio su più 

piani con accesso indipendente. Posto a sud del centro storico, tra via lungo Savio e via 
Circonvallazione, si presenta come area degradata già attualmente in uso come parcheggio. 
L’intervento consiste nello sfruttare le differenze di quota esistente tra le due infrastrutture viarie 
per realizzare parcheggi coperti e scoperti di uso pubblico e privato. 
L’intervento è finalizzato a dare una risposta significativa alle carenze di posti auto sia per i 
residenti che per i visitatori e alla riqualificazione di un ambito urbano strategico. L’intervento è 
soggetto a Piano attuativo. 

 
 
Art. 5.8 Area R2 “Piazza dei Bagni” 
 
1. L’intervento è finalizzato al recupero della fruibilità pubblica dell’area individuata con R2 nella 

tavola 12, la “Piazza dei Bagni” che anticamente occupava questo luogo. Il progetto, connotato dal 
tema delle acque, considerato che su questa piazza affacciava l’antico ingresso agli stabilimenti 
termali, ed erano probabilmente presenti vasche d’acqua termale, dovrà prevedere: 
- la rimozione dell’attuale campo da pallacanestro posto sul lato sud della canonica che si 

configura quale opera incogrua; 
- l’eventuale apertura del percorso del chiostro che congiunge direttamente “Piazza dei Bagni” 

con Piazza Santa Maria; 
- la valorizzazione del selciato e del tratto murario di origine romana rinvenuti nella parte 

ovest della piazzetta; 
- L’eventiuale inserimento di arredi atti a facilitarne la fruizione. 
L’intervento è soggetto a Piano attuativo. 

 
 
 
  
 


