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AZIONE
PREFA
La Regione
e Puglia e, in particola
are, l’Assesssorato all’A
Assetto del Territorio è da semprre sensibile
e
alle probllematiche che coinvolgono ill paesaggiio con pa
articolare riferimento
o ai benii
dell’archite
ettura ruralle.
Le attività
à, già avv
viate con gli
g studi e
effettati ne
ell’ambito del
d
nuovo Piano Paesaggistico
o
Territoriale
e Regionale
e, hanno in questo pro
ogetto il culmine per quanto
q
rigu
uarda i benii rurali.
La guida si indirizza
a principalm
mente aglii enti pubb
blici, in parrticolare i comuni de
ella Puglia,
proprietarii di numerrosi beni di
d grande valore sto
orico e architettonico,, che nece
essitano dii
interventi di recuperro e che ha
anno grosse
e potenziallità per un loro utilizzzo come strrutture perr
l’ospitalità diffusa e per
p la fruizione.
Obiettivo del progettto è stato quello di catalogare
e tutti i be
eni di prop
prietà di en
nti pubblicii
localizzati nelle aree
e naturali protette d
della Regione Puglia, attraverso
o la creaziione di un
n
database che conse
ente a tu
utti di ide ntificare i manufattii e ottene
ere immed
diatamente
e
informazio
oni quali la localizz
zazione, la
a propriettà la des
stinazione d’uso, lo stato dii
conservaziione.
La conosc
cenza dei beni dell’a
architettura
a rurale in
n area pro
otetta della
a Regione Puglia ha
a
evidenziatto la presenza di num
merosi ediffici che verrsano in sttato di abb
bandono, ma
m che, se
e
recuperati,
i, possono costituire
c
un
u prezioso patrimonio
o per la reg
gione stessa
a.
Da qui la necessità di redigerre questa linea guida
a, documento finale di questa attività dii
ricognizion
ne dei manufatti ediliz
zi pubblici in
n area prottetta, che id
dentifica le
e principali tipologie dii
edilizia ru
urale prese
enti, ne descrive
d
le
e principalii caratteris
stiche costtruttive e tecnologie
e
utilizzate, nonché il lo
oro stato di
d conservazzione, e, infine, deline
ea indirizzi p
per il loro recupero.
r
In linea co
on le politiiche region
nali, con rifferimento alle
a
norme sull’abitare
e sostenibiile, si sono
o
individuatii alcuni in
ndicatori dii sostenibillità ambien
ntale e so
ociale che devono guidare
g
talii
interventi, in modo da
d rendere
e il recuperro degli edifici stessi rispettoso dell’ambien
nte e delle
e
esigenze d
dell’utenza debole, pur
p
nel risp
petto delle tecnologie
e costruttiv
ve tradizion
nale e con
n
l’utilizzo de
ei materialii tipici delle
e nostre cam
mpagne.
La riqualifficazione e la valorizz
zazione di fabbricati, immobili e manufatti
ti, che pres
sentano un
n
preciso intteresse storrico, artistiico, paesag
ggistico, cullturale ai fin
ni della rela
ativa conse
ervazione e
pubblica ffruizione, risulta fon
ndamentale
e per tute
elare e tra
amandare la memoria storica
a
dell’attività
à e della cu
ultura rurale
e.
Mi auguro pertanto che
c
gli entii pubblici, iin particola
are i comun
ni della nosstra regione, possano
o
utilizzare p
proficuame
ente le attiv
vità svolte n
nell’ambito
o del presen
nte progettto al fine dii conoscere
e
il proprio patrimonio
o e al conttempo tute
elarlo e con
nservarlo, mettendolo
m
o a disposiz
zione della
a
pubblica frruizione, fa
avorendo al contempo politiche di
d sviluppo economico
e
e turistico.
Prof.ssa Angela Barbanente
Assessore alla Qualità del Territtorio della R
Regione Puglia
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1 INT
TRODU
UZIONE
E

esecuzione
e di interve
enti di recu
upero, anch
he ai fini de
ell’efficienta
amento en ergetico, condotti nell
rispetto delle tecnolo
ogie tradiz
zionali e de
elle caratte
eristiche de
ei territori, nonché delle specie
e
faunistiche
e e floristiche presenti.
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Il progetto
o di “Ricogn
nizione dei manufatti edilizi pubblici esisten
nti e redaz ione delle linee guida
a
per il loro
o recupero funzionale
e” è finanziiato dalla Comunità
C
Europea
E
e dalla Regione Puglia
a
nell’ambito
o del P.O. FESR
F
2007 – 2013 nelll’ambito de
ell’Azione 4.4.1
4
– linea
a 4.4 – ass
se IV.
Lo svolgim
mento delle
e attività de
el progetto
o è stato afffidato al Raggruppam
R
mento Temporaneo dii
Imprese c
costituito da: ECO-log
gica Srl (m
mandataria), Digitarca snc, arch.. Nicola Be
erlen, arch.
Giusy Otto
onelli, arch.. Stefania Guardavacc
G
caro, arch. Davide Carrluccio, Forr. Leonardo Lorusso.
Il progetto
o è finaliz
zzato alla ricognizio
one dei manufatti
m
edilizi
e
di proprietà pubblica
a
localizzatti nelle are
ee naturali protette
e del territo
orio della Regione
R
Pug
glia, con l’o
obiettivo dii
realizzare un catasto
o dei manufatti che po
otranno es
ssere oggettto di succe
essivo recupero come
e
strutture p
per l’ospitallità diffusa e per la fru
uizione.
Il progetto
o rappresen
nta una imp
portante op
pportunità e ha una du
uplice valen
nza.
Da un lato
o consente agli enti pubblici
p
di ccatalogare il proprio patrimonio
p
edilizio loc
calizzato in
n
area prote
etta, attrav
verso il su
uo inserim ento in un
n database
e che ne rriporti la ubicazione,
u
,
l’accessibillità, la da
atazione, la
a destinaz ione d’uso
o, la tipolo
ogia, i carratteri cos
struttivi, la
a
presenza di infrastrutture a rete,
r
lo sta
ato di con
nservazione, al fine d
di accedere a corsie
e
preferenziali di finanz
ziamento per il loro su
uccessivo re
ecupero.
Dall’altro rrappresenta
a la base per
p il futuro
o sviluppo di percorsi turistici, i n quanto consente
c
in
n
maniera p
piuttosto se
emplice ed intuitiva d
di ricercare
e e localizz
zare beni d
di interesse
e storico –
architetton
nico in area
a protetta, e quindi di raggiungerrli.
Il progetto
o ha previstto diversi momenti
m
di sviluppo:
- Il ce
ensimento dei manufatti edilizi p
pubblici in area protettta, condottto attraverso l’utilizzo
o
della
a piattaform
ma dell’Age
enzia del Te
erritorio “Siister”;
- La lo
ocalizzazio
one geogr
rafica dei manufatti censiti in ambiente G
GIS, che consente
c
dii
avere informazioni sulla localizzzazione, proprietà, tipologia, area protetta dii
appartenenza;
- Il rilievo in ca
ampo dei manufatti
m
riitenuti di principale
p
in
nteresse risspetto alla definizione
e
di p
percorsi turistici di fruizione, attrraverso “Bu
uildwatching”, una ap
pplicazione per iPhone
e
che consente di aggiornare i dati dei rilievi in tempo reale.
r
Il rillievo ha l’o
obiettivo dii
forn
nire informa
azioni su accessibilità
a
à ed eventuale presenza di barrriere architettoniche;
pres
senza o no
on delle infrastrutture
e a rete (fornitura id
drica, eletttrica, fogna
aria, etc.);
data
azione; des
stinazione originaria e attuale; tipologia; caratteri costruttivi (murature
e
porttanti, coperrture, orizzontamenti, ecc.); statto di conservazione.
- La re
edazione della presen
nte “Linea guida per il recupe
ero funzio
onale dei manufattii
edillizi pubblici in area prote
etta” che fornisce specifiche indicazioni per la
a
realizzazione di
d interventti di ristruttturazione e recupero funzionale dei manuffatti rilevatii
tene
endo conto di specificii indicatori di sostenib
bilità ambientale e socciale.
Le attività
à del proge
etto hanno restituito u
un quadro conoscitivo
o vasto sug
gli edifici di
d proprietà
à
pubblica n
nelle aree naturali
n
protette della Regione Puglia, catalogate all’in
nterno di un database
e
watching..it, che con
ndividuare l’edificio e
pubblico, disponibile sul sito www.buildw
w
nsente di in
ottenere u
un certo numero di infformazioni ssu proprietà, denomin
nazione, ge
estione, etc.
Ciascun edificio è co
ostituito da
a una sche
eda che co
ontiene datti generali, dati sule tecnologie
e
costruttive
e e i materiiali utilizzatti, nonché l o stato di conservazio
c
one, e un ri lievo fotografico.
La presente linea gu
uida, docum
mento fina
ale del progetto, iden
ntifica una serie di in
ndicatori dii
sostenibilittà ambienttale e sociale da segu ire nella es
secuzione di
d interventti di recupero dei benii
censiti, co
on particola
are riferime
ento ad alccune tipologie prevale
enti censite
e nelle aree protette.
bachi progettuali che
no buone pratiche dii
Nella parte finale so
ono presenti alcuni ab
e contengon
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2 ANA
ALISI DELLA
A NORM
MATIV
VA E DE
ELLE B UONE
PRA
ATICHE
E
La promoz
zione della sostenibilittà ambienta
ale nelle trrasformazio
oni del terriitorio e in edilizia
e
è all
centro delle politiche della Regio
one Puglia.
Il presentte capitolo riporta una ricognizzione della
a normativa vigente - a livello
o europeo,,
nazionale e regionale
e - e delle buone pra tiche, a proposito delle question
ni ambienta
ali e socialii
connesse c
con l’attivittà edilizia di
d recupero di manufa
atti esistentti. L’obiettiv
vo è quello di definire
e
una base di studio per
p l’individuazione di tipologie costruttive
c
ed abachi che tengan
no conto dii
tali aspetti.
La sostenibilità socia
ale è affrontata parten
ndo dall’analisi delle “Linee
“
guid
da per il superamento
o
delle barriiere archite
ettoniche nei luoghi d
di interesse
e culturale”
”, redatte d
dal Ministerro dei Benii
Culturali.

2.1 Norrmativa di
d riferim
mento
Vengono q
quindi esam
minate nel dettaglio
d
le normative riguardantti i seguentti temi:
- le no
orme e i reg
golamenti sull’abitare
s
sostenibile
e della Regione Puglia;;
- le no
orme sugli impianti
i
ad
d energia da
a fonti rinnovabili;
- i regolamenti in
nerenti le aree naturalli protette;
- la ca
arta europea del turism
mo sostenib
bile;
- pianii di gestione delle aree
e protette d
della Regione Puglia.

2.1..1 Norme per l’abitare sosttenibile - L.R. 13/2
2008
Con la L.R
R. n. 13 del
d
10 giu
ugno 2008
8, “Norme
e per l’abitare sosttenibile”, la Regione
e
Puglia ha inteso prom
muovere e incentivare
e la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico
o
nelle trasfformazioni del territorrio, della citttà, degli edifici,
e
in un
na visione integrata alle
a
diverse
e
scale di inttervento.
La legge h
ha recepito i principi fo
ondamenta li della dire
ettiva 2002/
/91/CE del Parlamentto Europeo,,
relativa al rendimentto energetiico nell'edillizia, nonch
hé la diretttiva 2006/3
32/CE del Parlamento
P
o
europeo, c
concernente
e l’efficienz
za degli usi finali dell’e
energia e i servizi ene rgetici.
Lo statuto
o si basa su uno schema
s
no rmativo ellaborato dall’Istituto per l’Inno
ovazione e
Trasparenza degli Appalti e la Compatib
bilità Ambie
entale (ITA
ACA), recep
pito dalla Conferenza
C
a
delle Regioni e impllementato dalle singo
ole realtà territoriali,
t
in virtù d
delle locali peculiarità
à
storiche, a
ambientali, culturali e sociali.
La Regione Puglia ha
a inteso va
alorizzare: la sostenib
bilità ambie
entale all’in terno degli strumentii
urbanisticii a tutti i livelli, al progetto
p
ed
dilizio, dediicando particolare atttenzione al risparmio
o
idrico ed e
energetico,, alla perm
meabilità de
ei suoli, all’uso di ma
ateriali da ccostruzione
e riciclabili,,
recuperati, di provenienza locale e che risp
pettano il benessere
b
e la salute d
degli abitan
nti.
I contenutti essenzialii della legge possono essere cosìì riassunti:
- intro
oduce la cerrtificazione di sostenib
bilità ambie
entale degli edifici a ca
arattere volontario;
- ne in
ncentiva l’attuazione;
- la rende obbliga
atoria per interventi cche prevedo
ono un fina
anziamento pubblico superiore
s
all
50%
%;
- prevede una va
alutazione sia
s del prog
getto che de
ell’edificio;
- prevede un sisttema di con
ntrollo suglii interventi;
- prevede un sisttema di acc
creditamentto dei soggetti certific
catori.
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Gli obiettiv
vi sottesi consistono
c
non solo n
nel risparm
mio delle risorse natu
urali e nella
a riduzione
e
delle varie forme di
d inquinamento, ma
a anche nella
n
prom
mozione de
ell’innovazio
one di un
n
importante
e segmento
o del sistem
ma produtti vo regionale.
La legge p
prevede che
e piani e programmi ccontengano
o norme, parametri, i ndicazioni progettualii
e tipologic
che che ga
arantiscano il migliore
e utilizzo delle risorse
e naturali e dei fattorri climatici,,
nonché la
a prevenzione dei rischi amb
bientali, in
n particola
are attrave
erso le modalità
m
dii
sistemazio
one degli spazi esterni, la pre
evisione dii idonei in
ndici di pe
ermeabilità dei suoli,,
l’indicazion
ne di tipologie edilizie che miglio
orino l’efficie
enza energetica.
In questo modo, la valorizzaz
zione delle risorse id
dentitarie e delle pro
oduzioni au
utoctone sii
armonizza
ano con la
a salubrità
à degli in
nsediamenti, anche grazie all’’utilizzo dii materialii
ecososteniibili (ricicla
abili, riciclati, di reccupero, di provenienza locale ); nel contempo, ill
migliorame
ento della qualità am
mbientale e architetto
onica va a ridurre an
nche la pre
essione suii
sistemi naturalistico-ambientali.
Agli Enti L
Locali spettta un ruolo chiave all ’interno de
el sistema disegnato
d
d
dalla legge: l’efficacia
a
dei proced
dimenti deffiniti dalla norma rich
hiede, infattti, che i Comuni
C
deliiberino in merito alla
a
regolamen
integrazion
ne tra
nti edilizi e graduazione de
egli incenttivi unitam
mente alla
a
predisposizione di un
n efficace siistema di c ontrollo e di
d monitora
aggio degli obiettivi prrevisti dalla
a
stessa norrma.

dello Svilu
uppo Economico del 26
6/06/2009 “Linee guid
da nazionalli per la cerrtificazione energetica
a
degli edific
ci”).
Il Protocolllo Itaca Pu
uglia, redattto con il co
ontributo tecnico
t
scie
entifico di IITC–CNR, IISBE Italia
a
ed Enviro
onment Parrk, diviene
e dunque lo strumen
nto tecnico
o di valuta
azione valido per la
a
certificazio
one energetico - ambientale deg li edifici res
sidenziali di nuova cosstruzione o soggetti a
importantii ristruttura
azioni.
Il metodo adottato si
s basa su un sistem a a ‘punte
eggio’ che prevede la compilazio
one di una
a
serie di sc
chede tematiche: a cia
ascuna sche
eda è associata una votazione
v
c he definisc
ce, in modo
o
univoco, il grado di qualità
q
amb
bientale delll’intervento
o.
Lo strumento permettte di stima
are il livello
o di sostenibilità ambie
entale dell’’edificio, misurando la
a
sua presta
azione rispetto a 49 criteri ragg
gruppati in 18 catego
orie a loro volta aggrregate in 5
aree di v
valutazione
e (Qualità del sito, Consumo di risorse, Carichi ambienta
ali, Qualità
à
ambientale
e indoor, Qualità
Q
del servizio).
s
I criteri di valutazion
ne sono do
otati di pre
erogative di
d pubblico interesse, sono quan
ntificabili o
definibili q
qualitativam
mente, perrseguono u
un obiettiv
vo di largo
o respiro e hanno comprovata
c
a
valenza sc
cientifica.
Per ogni criterio l’e
edificio rice
eve un pu
unteggio ch
he può va
ariare da –
–1 a +5, assegnato
o
confrontan
ndo l’indica
atore calcolato con i v
valori della scala di prrestazione (benchmarrk) definiti;
lo zero rap
ppresenta lo standard di riferime
ento ricondu
ucibile a qu
uella che de
eve conside
erarsi come
e
la pratica c
costruttiva corrente, nel
n rispetto
o delle leggi o dei rego
olamenti vig
genti:
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2.1..2 Sistema di certiificazione
e di soste
enibilità degli edifiici a destiinazione
residen
nziale

Con le Delibere di Giiunta Regio
onale n. 14
471 e n. 2272 del 200
09 e n. 924
4 del 2010, approvate
e
successiva
amente alla
a L.R. 13/2
2008, sono stati definiti:
- il sis
stema di valutazione
e della so
ostenibilità ambientale degli e
edifici a de
estinazione
e
denziale;
resid
- le prrocedure di certificazio
one di soste
enibilità deg
gli edifici;
- i criteri di qua
alificazione e di indiipendenza dei certificatori abil itati al rila
ascio deglii
atte
estati;
- il sisttema per l’’accreditam
mento dei so
oggetti certtificatori.
La D.G.R.. n. 1471 del 4 ago
osto 2009
9, “Sistema
a di valutazione del livello di sostenibilità
à
ambientale
e degli edifici in attu
uazione del la Legge Regionale
R
‘Norme perr l’abitare sostenibile’
s
’
(art. 10, L
L.R. 13/200
08)”, focaliz
zza l’attenzzione sull’articolo 10 della
d
L.R. 1
13/2008, in
n particolarr
modo sulle disposiziioni per l’a
approvazion
ne del Disc
ciplinare Tecnico perr la valutaz
zione della
a
sostenibilittà degli ediifici e le relative linee guida per il
i suo utilizz
zo.
La D.G.R.. n. 2272 del 24 novembre 2009, “Ce
ertificazione
e di sosten
nibilità deg
gli edifici a
destinazione residenz
ziale ai sen
nsi della Leg
gge Region
nale ‘Norme
e per l’abita
are sostenib
bile’ (art. 9
e 10, L.R.. 13/2008)): Procedurre, Sistema
a di Accred
ditamento dei soggettti abilitati al rilascio,,
Rapporto con la Certtificazione Energetica e integraz
zione a tal fine del Siistema di Valutazione
V
e
approvato con D.G.R. 1471/2009”, detttaglia ulterriormente alcuni aspe
etti relativ
vi alla L.R.
13/2008, definendo, nello spec
cifico, il sisstema di certificazion
c
ne di soste nibilità deg
gli edifici a
destinazione residen
nziale, e approvando
a
o le proced
dure e il sistema dii accreditamento deii
soggetti abilitati (ad esempio: il modello di domanda, l’attestato di confo
ormità del progetto,
p
ill
certificato di sostenibilità amb
bientale, le
e linee guida del pro
otocollo, le
e istruzioni d’uso dell
software, …).
La D.G.R
R. n. 924 del 25 marzo 20
010, “Certtificazione di sosteniibilità degli edifici a
destinazione residenz
ziale ai sen
nsi della Leg
gge Region
nale ‘Norme
e per l’abita
are sostenib
bile’ (art. 9
e 10, L.R.. 13/2008) - Specifica
azioni in m
merito alla D.G.R. 227
72/2009”, stabilisce le modalità
à
relative ai corsi di formazione e all’acccreditamen
nto dei sog
ggetti abiliitati al rila
ascio della
a
Certificazio
one di Sos
stenibilità Ambientale,
A
, implemen
ntando i co
ontenuti de
ella delibera anche in
n
funzione d
delle soprag
ggiunte norrmative nazzionali in materia
m
(ad esempio il Decreto de
el Ministero
o
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-1

Presta
azione inferiorre allo standarrd e alla praticca corrente

0

Presta
azione minima
a accettabile definita
d
da norrme vigenti o,, se assenti, livello di praticca corrente

1

Lieve miglioramento della prestazione rispetto
o ai regolamen
nti vigenti e alla pratica corrrente

2

Signifiicativo migliorramento della prestazione rrispetto ai reg
golamenti vige
enti e alla prattica corrente

3
4

Notevole miglioram
mento della pre
estazione risp etto alle norm
me vigenti e allla pratica corrrente, ossia migliore
m
pratica
a
Signifiicativo increm
mento della pre
estazione dell a migliore pra
atica

5

Presta
azione conside
erevolmente avanzata
a
rispe
etto alla miglio
ore pratica, di carattere spe
erimentale

La procedu
ura per la Certificazion
C
ne di Soste
enibilità Am
mbientale prrevede una doppia vallutazione:
1. Valuta
azione del progetto, il cui esito positivo è il rilascio dell’Attesta
ato di confformità dell
nferma ad usufruire degli incentiivi richiesti.
progettto ITACA - Puglia e quindi
q
la con
2. Valuta
azione dell’e
edificio, che
e riguarda le fasi di co
ostruzione dell’edificio
o e il cui esito positivo
o
è il rila
ascio del Ce
ertificato di Sostenibillità Ambien
ntale.
La procedura per il rilascio
r
del Certificato
o di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’articolo 9,,
comma 2, della L.R
per il rilasscio dell’Atttestato dii
R. 13/2008
8, ricomprrende la procedura
p
Certificazio
one Energe
etica. Coere
entemente con tale previsione,
p
la procedu
ura si conc
clude con ill
rilascio di due Certific
cati:
A. l’Atttestato di Certificazio
C
ne Energettica
B. il C
Certificato di
d Sostenibilità Ambien
ntale
La tabella che segue
e riporta l’e
elenco dei criteri orga
anizzati in categorie a loro volta
a rientrantii
nelle rispe
ettive aree di
d valutazio
one con i co
orrisponden
nti pesi.
CRITERI

CATEG
GORIE

(peso criterio nel sistema)

Livello di con
ntaminazione del
d sito
Livello di urb
banizzazione del
d sito
Riutilizzo di s
strutture esisttenti
Adiacenza ad
d infrastrutturre
Distanza da a
attività cultura
ali e commerc
ciali
Accessibilità al trasporto pubblico
p
Integrazione con il contestto urbano e

AR
REE DI VALUTA
TAZIONE

(peso ca
ategoria nel sistem
ma)

1,30
1,30
1,40
1,00
1,00
1,00
1,40

(peeso aree di valutaz
zione nel sistema)

Condizioni del sito

40

Accessibilità ai serv
vizi

30

Pianificazione

30

Q
QUALITÀ DEL
L SITO

10
0
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paesaggistico
o
Trattamento vegetazionale
e degli spazi aperti
a
dell’edificio

urbanistica
1,60

Trasmittanza
a termica dell’’involucro edilizio
Energia netta
a per il riscald
damento
Energia primaria per il risc
caldamento
Penetrazione
e diretta della radiazione solare
Controllo della radiazione solare
Inerzia termiica dell’edificio
o
Energia primaria per il rafffrescamento
Energia netta
a per il raffres
scamento
Efficienza della ventilazion
ne naturale
Energia term
mica per Acqua
a Calda Sanita
aria (ACS)
Energia eletttrica
Energia primaria per produ
uzione Acqua Calda
Sanitaria (AC
CS)
Materiali da ffonti rinnovab
bili
Materiali ricic
clati/recuperati
Materiali loca
ali
Materiali loca
ali per finiture
Materiali ricic
clabili e smonttabili
Materiali bios
sostenibili
Acqua potabiile per usi indoor

4,50
4,50
6,75
2,25
5,75
5,75
6,40
8,65
3,45
3,00
6,00

Emissioni pre
eviste in fase operativa
Acque grigie inviate in fognatura
Acque meteo
oriche captate e stoccate
Permeabilità del suolo
Effetto isola d
di calore: cop
perture
Effetto isola d
di calore: aree
e esterne
Effetto isola d
di calore: omb
breggiamento
o superfici
esterne

1
10,00
1,40
1,40
1,20
2,00
2,00

Ventilazione
Controllo deg
gli agenti inqu
uinanti: Radon
n

Qualittà energetica

60

CONSUM
MO
DI RISOR
RSE

40
0

CARICHI
AMBIENTA
ALI

20
0

3,00
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,20
8,00

2,00
2,10
1,90

Temperatura
a dell’aria

4,00

Illuminazione
e naturale
Isolamento a
acustico involu
ucro edilizio
Isolamento a
acustico partiz
zioni interne
Rumore da calpestio
Campi magnetici a frequen
nza industriale
e (50
Hertz)

3,00
2,10
2,10
1,90

BACS (Building Automation and Controll System)
e TBM (Techn
nical Building Management)
Disposizione della docume
entazione tecn
nica degli
edifici
Sviluppo e im
mplementazion
ne piano di
manutenzion
ne
Mantenimentto delle presta
azioni dell’invo
olucro
edilizio
Supporto all’’uso di biciclettte
Aree attrezza
ate per la gesttione dei rifiutti
Aree ricreativ
ve
Accessibilità
Qualità del sistema di cablatura
Integrazione sistemi

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Materriali
eco-co
ompatibili

20

Acqua
a potabile

20

Emiss
sioni CO2 equiv.

50

Acque
e reflue

20

Impattto sull’ambien
nte
circostante

30

Ventilazione

20

2.1..4 Norme in materria di prod
duzione di
d energia
a da fontii rinnovabili e perr
Benes
ssere
termo
oigrometrico
Benes
ssere visivo

la riduz
zione di immission
ni inquina
anti e in materia
m
a
ambientale - L.R.
31/200
08

20
15

Benes
ssere acustico

30

3,00

Inquin
namento
elettro
omagnetico

15

1,50

Contro
ollabilità deglii
impianti

15

Mante
enimento delle
e
presta
azioni in fase
operativa

25

QUALITÀ
À
AMBIENTA
ALE
INDOOR
R

20
0

QUALITÀ
À
DEL SERVIZIO

10
0

0,70
0,90

con la D.G.R. n. 51
15 del 23 febbraio 2
2010, sono
o state approvate le “Linee Gu
uida per ill
finanziame
ento di inte
erventi di migliorame
m
ento della sostenibilità
s
à ambienta
ale e delle prestazionii
energetich
he del patriimonio edilizio pubblicco del setto
ore terziario”; mentre
e con la De
eliberazione
e
di Giunta Regionale 30 novem
mbre 2010, n. 2581 è stato approvato l’e
elenco dei parametri,,
derivanti d
da quelli de
el protocollo
o ITACA Pu glia, per gli edifici pub
bblici non rresidenziali interessatii
da interve
enti di miglioramento
o della sosttenibilità ambientale e delle pre
estazioni energetiche
e
e
nell’ambito
o del PO FE
ESR 2007-2
2013 Asse III – Linea d’intervento
d
o 2.4 - Azio
one 2.4.1.
L’art. 5 di tali Linee Guida prev
vede che g
gli edifici og
ggetto di in
ntervento d
devono con
nseguire un
n
livello di p
prestazione
e ambientale non infe
eriore a 2 del Sistema di Valuta
azione approvato con
n
DGR n. 22
27/2009.
Tale Sistema di Valu
utazione è applicabile
e agli edific
ci a destina
azione resiidenziale, per
p
quanto
o
riguarda g
gli edifici a destinazio
one non ressidenziale si è reso necessario
n
un adegua
amento dell
Sistema di valutazion
ne, approva
ato con DG R n. 227/2009.
o ha, pred
Pertanto iil Servizio Assetto del territorio
disposto l’a
allegato “E
Elenco dei parametri,,
derivanti d
da quelli de
el protocollo
o ITACA Pu glia, per gli edifici pub
bblici non re
residenziali””.
Le tipolog
gie di crite
eri si dipa
artono a sseconda de
ell’area di valutazion
ne della sostenibilità
à
ambientale
e:
- Qualità del sito
- Cons
sumo di riso
orse
- Caric
chi ambienttali
- Qualità ambientale indoor
- Qualità del serv
vizio.

0,90

In assenza
a di linee guida nazion
nali sul proccedimento autorizzativo (Autorizzzazione Un
nica) per la
a
realizzazio
one di impianti di pro
oduzione d
di energia elettrica da
a fonti rinn
novabili, previste dall
D.Lgs. n. 3
387/2003, diverse Regioni sono intervenute
e legiferand
do in materria.
Con la L.R
R. n. 31 de
el 21 ottobre 2008, “Norme in
n materia di
d produzion
ne di energ
gia da fontii
rinnovabilii e per la riduzione di immissio
oni inquina
anti e in materia
m
am bientale”, la Regione
e
Puglia ha d
disposto ch
he, ai fini della realizz azione di im
mpianti foto
ovoltaici di potenza in
nferiore a 1
MW, fosse
e sufficiente
e il rilascio della
d
semp lice DIA.
La sentenz
za n. 119 del
d 2010 de
ella Corte ha
a dichiarato
o però l'incostituziona
alità di tale norma.

2.1..5 Regolamento re
egionale n
n°24 del 30/12/2010

Al fine di disciplinare
e le modalità di conccessione da
a parte della Regione
e dei contributi per la
a
realizzazio
one di interrventi per il raggiungiimento di una
u
qualità edilizia ele
evata con riferimento
o
alla sostenibilità am
mbientale, nonché
n
perr la minimizzazione dei
d consum
mi di energ
gia e delle
e
mbientali in genere su
u edifici pu
ubblici esisttenti, destinati a funzzioni non residenziali,,
risorse am

Il Regolamento regionale n.24 del 30
0 dicembre 2010 è un ordina
amento atttuativo dell
Decreto del Ministerro per lo Sviluppo
S
Ecconomico del
d 10 Setttembre 201
10, “Linee Guida perr
l’autorizzazione deglii impianti alimentati
a
d
da fonti rinnovabili”, recante
r
la i ndividuazio
one di aree
e
e siti non
n idonei alla
a
installa
azione di sspecifiche tipologie di
d impiantii alimentatti da fontii
rinnovabilii nel territo
orio della Re
egione Pug lia.
Il provvedimento ha la finalità di
d accelerarre e semplificare i pro
ocedimenti di autorizz
zazione alla
a
costruzione e all’eserrcizio degli impianti a
alimentati da
d fonti rinn
novabili e d
delle opere
e connesse,,
e ha per oggetto l’’individuazione di are
ee e siti non
n
idonei alla installlazione di specifiche
e
tipologie d
di impianti.
Con tale a
atto la Regione individ
dua le aree non idonee
e, tenendo conto di q
quanto even
ntualmente
e
già previstto dal piano
o paesaggis
stico e in co
ongruenza con lo spec
cifico obietttivo assegn
natole.
Il regolam
mento regio
onale, costituito da trre allegati, contiene i principali riferimenti normativii
che determ
minano l’in
nidoneità di
d specifiche
e aree all’’installazion
ne di deterrminate dim
mensioni e
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1,10
1,20
1,10
1,10
0,80
0,80

Aree comuni
c
dell’ed
dificio

45

Domo
otica

15

2.1..3 Approv
vazione Elenco deii paramettri, deriva
anti da qu
uelli del

protoco
ollo ITAC
CA Puglia,, per gli edifici
e
pub
bblici non
n residenzialiDGR 25
581 del 30/11/20
010
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tipologie d
di impianti e le ragion
ni che evide
enziano un
n‘elevata prrobabilità d
di esito neg
gativo delle
e
autorizzaz
zioni.
Da ciò deriva che, in particola
ar modo pe
er il recupe
ero funzion
nale ed ene
ergetico di manufattii
localizzati nelle aree naturali protette, risu
ulta impresc
cindibile il riferimento
r
al modello
o istruttorio
o
regionale.
Tabella 1: A
Allegato 1 - ISTRUTTORIA
A VOLTA ALL
LA RICOGNIZ
ZIONE DELLE DISPOSIZION
NI REGIONALI DI TUTELA
A
DELL’AMIBEN
NTE, DEL PAESAGGIO, DE
EL PATRIMON
NIO STORICO E ARTISTICO
O DELLE TRA
ADIZIONI AGRO
OALIMENTARII
LOCALI, DELL
LA BIODIVERS
SITÀ E DEL PA
AESAGGIO RUR
RALE
AREE NON IDONEE ALL
L’INSTALLAZIONE DI FER
R AI SENSI DELLE
D
LINEE GUIDA DEC
CRETO 10/20
010 ART.17
AREE NA
ATURALI PRO
OTETTE
Probllematiche ch
he evidenzian
no una eleva
ata
Aspetti norm
mativi relativ
vi all’installa
azione
proba
abilità di esit
to negativo d
delle autoriz
zzazioni –
incom
mpatibilità co
on gli obiettiivi di proteziione
Principale rriferimento normativo,
n
N. Aree natturali protettte
Superficie rregionale de
elle aree
istitutivo e regolamenta
are:
regionali
naturali pro
otette
L.394/9
2 Parch
91
hi nazionali
Parchi nazionali per 188.889 ha
Singoli decreti nazion
nali;
16 Rise
erve Naturali dello
d
Stato
e Naturali dello Stato per
Riserve
L.R. 31/08
3 Aree marine protette
11.184
4 ha
7 Riserrve naturali re
egionali
Aree m
marine protette per
orienta
ate
20.872
2 ha
11 Parcchi naturali re
egionali
Riserve
e naturali regionali
orienta
ate per 6.475 ha
Parchi naturali regio
onali per
25.586
6 ha
Eolico:
o:
Eolico
sulla base d
Estremamente complicato ottenere l’au
delle norme istitutive delle
e aree protettte la
utorizzazione
realizzazione
e di grossi im
mpianti industtriali è in line
ea di
alla luce delle norme d
di salvaguard
dia dell’area
massima vie
etata; il piano
o del parco nazionale delll’Alta
protetta;
murgia ha prodotto dei
d
documen
nti sulle en
nergie
e relative all riconosciuto
o rischio di
Problematiche
rinnovabili “Documento sul
s
P.E.A.R Puglia”e
P
“Elem
menti
mortalità per l’avifauna e per i Chirotteri, in
per atto di indirizzo del consiglio dire
contrasto con gli obiettivi d
ettivo ai fini della
dell’area prote
etta;
valutazione d
di impianti eo
olici nel territo
orio del parco
o”, la
rilevante cons
sumo di territo
orio;
proposta dii regolamentto approvata
a il 31 ma
aggio
le nuove piste
e aumentano la pressione antropica;
a
2010,scaricabili dal sito de
el Parco.
quasi sempre presenza di a
altri vincoli;
La L.R. 31/08 vieta la realizzazione di impianti“ non
problematica la realizzazzione delle in
nfrastrutture
finalizzati all’autoconsumo
o”, ivi compre
esa un’area b
buffer
annesse esse
endo le aree
e protette zo
onizzate con
di 200 metri..
vincoli gradua
ali;

Tabella 2: Alle
egato 2 - CLAS
SSIFICAZIONE
E DELLE TIPOL
LOGIE DI IMPIA
ANTI AI FINI DE
ELL’INDIVIDUA
AZIONE DELL’INIDONEITA’

FOTOVLTAICO

FONTE

T
TIPOLOGIA IMPIANTO
I

IImpianti foto
ovoltaici realizzati
s
su edificio e aventi
a
entrambe le
s
seguenti carattteristiche:
- impianti aderenti o inte
egrati
nei tetti di
d edifici esis
stenti
con la ste
essa inclinazio
one e
lo stesso orientamento
o
della
falda e i cu
ui componenti non
modificano
o la sagoma degli
edifici stes
ssi;
- la superfficie dell’impianto
non è superiore a quella del
tetto su cu
ui viene realizz
zato;
IImpianti foto
ovoltaici realizzati
s
su edificio e aventi
a
entrambe le
s
seguenti carattteristiche:
sono
- impianti fotovoltaici
f
collocati su
ugli edifici;
- la superfic
cie complessiv
va dei
moduli
fotovo
oltaici

POTE
ENZA E CONN
NESSIONE
a) Sen
nza sviluppo di opere di
con
nnessione
esterna:
prodotta
l’en
nergia
dalll’impianto di produzione
e
da fonti rinno
ovabili viene
e
imm
messa
nella
a
rete
di
dis tribuzione attraverso
a
la
ope
ere
adibite
ad
una
pa
for nitura
assiva
già
esisstente in loco
o ed intestata
al
proponente,
senza
neccessità
di
realizzare
e
ulte
eriori elettrodotti, canine
e
di ttrasformazione ecc.
b) Con
n sviluppo di opere dii
con
nnessione este
erna
a) se
enza sviluppo
o di opere di
co
onnessione
esterna:
prodotta
l’e
energia
da
all’impianto di
d produzione
e
da
a fonti rinno
ovabili viene
e
im
mmessa
nella
rete
di
diistribuzione attraverso
a
le
e

REGIME
URBANIST
TICO/EDI
LIZIO VIG
GENTE
AZIONE (a
COMUNICA
specifiche condizioni
previste da
alla legge)

CODICE
IMPIANTO
F.1a

FONTE

T
TIPOLOGIA IMPIANTO
I
dell’impian
nto
non
sia
superiore a quella del tetto
dell’edificio
o sul quale i
moduli son
no collocati

POTE
ENZA E CONN
NESSIONE

REGIME
URBANIST
TICO/EDI
LIZIO VIG
GENTE

op
pere
adibite
e
ad
una
fo
ornitura
pa
assiva
già
essistente
in
loco
ed
in
ntestata
al proponente,,
se
enza necessità
à di realizzare
e
ullteriori elettro
odotti, cabine
e
dii trasformazione ecc.
b) co
on sviluppo di opere di
co
onnessione es
sterna

CODICE
IMPIANTO

F.2b

Tabella 3: ALLEGATO 3 – ELENCO
E
DI AREE E SITI NON
N IDONEI ALL’IINSEDIAMENT
TO DI SPECIFIC
CHE TIPOLOGIIE DI IMPIANTII
DA FONTI RIN
NNOVABILI
AREE PRO
OTETTE NAZI
IONALI PRES
SENTI IN PU
UGLIA E INDI
IVIDUAZION
NE DELLE TIP
POLOGIE INI
IDONEE DI
IMPIANTI
Prrincipali valo
ori dell’ambie
ente,
Denominaziione
Problematich
P
e per la
Tipologie
e di impianti
de
el patrimonio
o storico e a
artistico,
ufficiale e d
decreto
re
ealizzazione di FER (come de
efiniti
de
elle tradizion
ni agroalime
entari
istitutivo o
in
ncompatibilit
tà con gli
all’allega
ato 2) non
lo
ocali, della biiodiversità e del
descrizione
obiettivi di pr
rotezione
compatib
bili
pa
aesaggio rur
rale
F.3a; F.3b
Siistema
amb
bientale
ad
elevata
b; F.4b; F.5;
biodiversità in
n specie ed habitat.
F.6; F.7; B.3; B.4;
L’’elevata
estensione
ed
d
Prresenti quasi tutte le tipologie
B.5a,b,c,d
d; B.6; E.2b;
etterogeneità ambientale con
n
na
aturali degli ambienti
a
med
diterranei,
E.2c; E.3a
a; E.3b; E.4a;;
presenza
di
attività
à
si passa dalle
e isole, alle
e foreste
E.4b; E.4c
c; E.4d; IG.1;;
antropiche,
soprattutto
o
Parco Nazion
nale del
m
mesofile
a Fagg
gio. Oltre 200
00 sono le
IG.2; IG.3
3.
e
agricole
turistiche
e,
Gargano.
sp
pecie vegeta
ali censite[…
…]. Negli
determina la presenza d
di
D.M. 4.12.91
1 D.M.
ultimi 50 annii circa 170 sspecie di
vari manufatti edilizi dove
e
uc
4.11.93
ccelli
si
sono
riprodo
otte
sul
ip
potizzare la re
ealizzazione d
di
D.M. 17.11.9
94 D.P.R. Ga
argano, il 72
2% delle 23
37 specie
“ffotovoltaico
strutturale””.
5.6.95
nidificanti in tutta
t
Italia. Numerosi
Per l’eolico ipotizzabili solo
o
an
nche i valorri culturali, storici e
im
mpianti singoli di minieolico
o
pa
aesaggistici presenti.
p
Si ccitano gli
a servizio di az
ziende agricole
e
im
mportanti siti legati alla re
eligiosità,
esistenti.
Sa
an
Giovann
ni
Rotondo,
Monte
Sa
ant’Angelo.
L’’elevata
estensione
ed
d F.3a; F.3b
b; F.4b; F.5;
arco caratterizzato dalla presenza
Pa
etterogeneità ambientale con
n F.6;
di pascoli
de
el più importa
ante sistema d
presenza
di
attività
à F.7;B.1*;B.2*;B.3;B.4;;
ro
occiosi dell’Ita
alia peninsul are, che
soprattutto
o B.5a,b,c,d
d; B.6; E.2b;;
antropiche,
ra
appresenta la più estesa d
distesa di
e
agricole
turistiche
e, E.2c; E.3a
a; E.3b; E.4a;;
Parco Nazion
nale
stteppe
a Fe
estuco-Bromettalia e/o
determina la presenza d
di E.4b; E.4c
c; E.4d; IG.1;;
dell’Alta Murg
gia.
Th
hero –brachip
podietea. Si tratta di
vari manufatti edilizi dove
e IG.2; IG.3
3.
D.P.R. del
ha
abitat prioritario ai fi ni della
ip
potizzare la re
ealizzazione d
di
10.03.2004
co
onservazione in Europa ai sensi
“ffotovoltaico
strutturale””.
de
ella Direttiva 92/43
9
UE. [… ] Definito
Per l’eolico ipotizzabili solo
o
pa
arco agricolo presenta im
mportanti
im
mpianti singoli di minieolico
o
di
te
estimonianze
architetton iche
a servizio di az
ziende agricole
e
un
n’agricoltura pastorale
p
e ce realicola.
esistenti.

2.1..6 Normattiva e pia
ani di ges
stione dellle aree protette
p

F1.b
D.I.A.
((per
aree
sottoposte
e a vincoli
ambientali ,
paesaggisttici
e
culturali) o S.C.I.A.

F.2a
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La legge m
madre dei parchi italliani è la L
L. 6 dicembre 1991, n.394 legg
ge quadro sulle aree
e
protette in
n attuazione degli articoli 9 e 32
2 della Cos
stituzione. Essa
E
detta principi fondamentalii
per l'istituzione e la gestione de
elle aree na
aturali prottette, al fin
ne di garanttire e di prromuovere,,
in forma c
coordinata,, la conserrvazione e la valorizz
zazione del patrimoni o naturale del paese
e
(formazion
ni fisiche, geologiche,
g
geomorfollogiche e biologiche).
b
Detta legg
ge oltre ad effettuare
e
una classifficazione delle aree naturali pro tette, manifesta la vo
olontà di prrovvedere al restauro
o
dei centri storici e di
d edifici di particolare
e valore sttorico e culturale, no
onché di re
ecupero deii
nuclei abittati rurali. All’art.11 della L. 39
94/91 si in
ndividua il “regolame
ento del pa
arco” quale
e
strumento
o che disc
ciplina l'esercizio dellle attività consentitte all’intern
no dello stesso
s
(ivii
compresa la tipologia e le mo
odalità di ccostruzione
e di opere e manufa
atti, l'acces
ssibilità nell
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

territorio d
del parco attraverso
a
percorsi e strutture id
donee per disabili, po
ortatori di handicap e
anziani, …).
Con Decre
eto Ministe
eriale 3 se
ettembre 2
2002 il Miinistero de
ell’Ambiente
e e della Tutela dell
Territorio ha emanatto le Linee guida per la gestione dei siti Natura
N
200
00 al fine di
d garantire
e
l’attuazion
ne delle dire
ettive comu
unitarie n. 7
79/409/CEE
E e 92/43/C
CEE.
Le Linee G
Guida conttengono ind
dirizzi e prrescrizioni per
p
la cons
servazione degli habitat e delle
e
specie e p
per la realiz
zzazione de
ella rete Na
atura 2000,, nonché pe
er il mante
enimento in
n uno stato
o
di conserv
vazione sod
ddisfacente di specie e habitat all’interno
a
di
d particola
ari zone di protezione
e
speciale e nei siti di interesse
i
co
omunitario . Focalizzan
ndo l’attenz
zione a live
ello locale, de
d plano, ill
Regolamen
nto Region
ne Puglia 28
2 settemb
bre 2005, n.
n 24 "Misu
ure di consservazione relative a
specie prioritarie di importanza comunita
aria di ucc
celli selvatici nidifican
nti nei centtri edificatii
ricadenti in proposti Siti di imp
portanza Co
omunitaria (pSIC) ed in Zone d
di Protezion
ne Speciale
e
(Z.P.S.)" p
prevede (arrt. 1. c) che le costruzzioni di singoli edifici su lotti libe
eri, le sopra
aelevazionii
e i comple
etamenti di
d immobili esistenti, devono es
ssere realiz
zzati con ccopertura a tetto con
n
rivestimen
nto in tego
ole o copp
pi, preferib
bilmente in
n argilla e con tecn ologie e colori
c
della
a
tradizione storica loc
cale; devon
no, inoltre, essere realizzati i pas
ssaggi per i sottotettii, eventualii
cavità o n
nicchie utili ai fini de
ella riprodu
uzione di avifauna
a
(a
ad es. del Falco Grilllaio) o, in
n
alternativa
a, devono essere
e
posizionati nidii artificiali in un nume
ero congruo
o indicato da
d apposito
o
studio alle
egato alla richiesta di intervento
i
e
edilizio (Te
esto Unico Edilizia
E
D.P..R. 380/200
01).
Con la L.R
R. 24 luglio
o 1997, n. 19 e ss.mm
m.ii. "Norm
me per l'istituzione e lla gestione delle aree
e
naturali protette nella Regione
e Puglia" e con la De
eliberazione
e di Giunta
a Regionale
e 3 agosto
o
2007, n. 1366 “Attto di indiriizzo e coo
ordinamento per l’atttuazione in
n Puglia della Legge
e
regionale n. 19/1997
7 e delle Le
eggi istitutiv
ve delle are
ee naturali protette re
egionali”, la
a Puglia ha
a
recepito la
a L. 394/91
1, dettaglian
ndo anche le tipologie
e di aree prrotette regiionali, e ha approvato
o
le modalità
à gestionali delle med
desime aree
e.
I regolame
enti e i piani di gestio
one di aree
e protette contemplan
c
no, sovente
e, alcuni aspetti legatii
all’urbaniz
zzazione e all’edilizia
a. A volte
e dettaglia
ano le modalità
m
di realizzazione e dii
ristrutturazione/resta
auro di alc
cuni immo
obili. Detti regolamen
nti e/o ela
aborati spe
ecifici, purr
analizzand
do i manuffatti in ma
aniera funzzionale alla
a conservaz
zione e ge
estione sito
o-specifica,,
elargiscono ipotesi d’interventi
d
edilizi, opp
pure indica
ano modalittà e priorittà di conse
ervazione e
fruizione.
Partendo dalle aree protette regionali, in diversi regolamen
nti di SIC vengono dettagliate
e
indicazionii relative a modalità su caratte
eri costruttivi, emissio
oni da fontti luminose
e, elementii
paesaggisttici. In merrito si veda la seguentte tabella.

INTERVENTI E RELAZ
ZIONI MANU
UFATTI AMBI
IENTE

AREA PRO
OTETTA

Non sono c
consentite em
missioni lumin
nose tali da arrecare dis
sturbo alla fa
auna, in
particolare rridurre l’impattto legato al fenomeno
f
del l’inquinamentto luminoso mediante
m
l’utilizzo di a
apparecchi di illuminazione
e che non dissperdano le lu
uci verso l’altto. Nelle
aree a vege
etazione naturale limitrofe ai centri urb
bani non è co
onsentito insttallare o
utilizzare im
mpianti di illum
minazione ad alta potenza
a. L’Ente di Gestione
G
ince
entiva la
riduzione de
ell’inquinamen
nto luminoso,, in conformiità alla L. R. 15/2005 e al R.R.
on i Comuni, la sostituzione degli
13/2006. Es
sso promuove
e in particolarre, d’intesa co
impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore im
mpatto lumino
oso e a
maggiore effficienza energetica, racco
omandando ll’uso di impianti di illuminazione
fotovoltaici.
Non è con
nsentito il posizionament
p
to di panne
elli solari terrmici e di pannelli
solarifotovoltaici sui tetti di manufatti di
d valore storicco-paesaggisttico soggetti a vincolo
aisensi dell’’ex D.Lgs 42
2/2004, né ta
anto meno è consentito il posizionam
mento di
pannelli sola
ari termici e di pannelli solari
s
fotovolttaici sugli edifici di valore
e storico
testimoniale con segnala
azione archite
ettonica PUTT
T/P e sui trulli; in alcuni piani è
s una superficie limitata.
consentita l'installazione su

Sic Accadia-Delic
ceto; SIC
Vallloni Steppe pe
edegarganiche
e

SIC
C Murgia dei Trulli; PN Alta
Murrgia
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INTERVENTI E RELAZ
ZIONI MANU
UFATTI AMBI
IENTE

AREA PRO
OTETTA

Gli interventi di manutenzione ordina
aria e straord
dinaria, restauro, consolida
amento,
risanamento
o e ristruttura
azione di imm
mobili nelle zo ne omogenee
e “A” e “B” de
ei centri
edificati nonché di immob
bili rurali di intteresse storico
o-culturale, qu
uali masserie, pagliai,
jazzi, ecc., p
presenti nel SIC
S
sono sogg
getti alle presscrizioni di cui al R.R. 24/2
2005. In
alcuni Piani di Gestione si dettaglia ultteriormente: lla costruzione
e di rustici annessi ad
immobili ad uso agricolo
o va realizzata nel rispettto del carattere rurale-produttivo
dell’area, co
omunque seco
ondo quanto stabilito
s
dallo strumento urrbanistico vige
ente; gli
immobili rurali di intere
esse storico-c
culturale, qua
ali masserie, pagliai, jazz
zi, ecc.,
dovranno ris
spettare le tipologie edilizie e le tecniche
e costruttive della tradizione
e storica
locale; in o
ogni modo le
e strutture verranno
v
recu
uperate con soluzioni tecniche e
tecnologiche
e volte a rend
dere gli edifici ecocompatib
bili (tesi al risparmio dell’energia e
delle risorse
e e integrati nel
n paesaggio circostante). Inoltre, in zo
ona A di alcun
ni parchi
gli interventti edilizi dev
vono essere effettuati sen
nza aumento di volumetrria e di
superficie u
utile e devono essere finalizzati alla conservazione
e e al recup
pero del
patrimonio e
esistente
Gli interventi di “ristruttturazione edillizia” saranno
o subordinati alla eliminaz
zione, o
mascheraturra, di materiali incongrui (tettoie in lamiere ond
dulate, ecc.) ed alla
restituzione di un manu
ufatto inserito
o negli sche
emi tradiziona
ali dell’edilizia
a rurale
materana (m
murature in tu
ufo, copertura
a a falde in e
embrici di argilla). stradine interne
“bianche”, p
pavimentate in pietra nei luoghi significcativi (piazze
ette, atri, marrciapiedi
fabbricati, ec
cc.);
Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, q
quali viali, percorsi interni,piazzali,
aree parcheggio, ecc., po
ossono essere
e pavimentate
e esclusivame
ente conmateriali non
impermeabillizzanti, quali la pietra calc
carea a giunto
o aperto, ilghiaino, il manto
o erboso
con rete auttoportante, ec
cc. in alcuni piani le aree de
evono essere pavimentate in pietra
e permeabili nei luoghi significativi. Non è conse
entito l’impieg
go di malte e/o
e
altri
leganti, tranne che nelle corsie
c
comprese nelle stalle
e a stabulazion
ne semi-libera
a.
L’installazion
ne di antenne parabolic
che deve av
vvenire con affaccio sul cortile
internodegli edifici e com
munque in luo
oghi poco visi bili dagli spazi pubblici e dai coni
otticisignifica
ativi. I fabbric
cati plurifamiliari devono av
vere un’antenn
na centralizzata
Non è conse
entita la realizz
zazione di vettrate a vista.

SIC
C Accadia-Delic
ceto; SIC
Mon
ntagna Spacca
ata Rupi S.
Mau
uro; SIC Salin
ne Punta della
Con
ntessa; SIC Te
erra delle
Gra
avine; PN Alta Murgia; PN
Dolo
omiti Bellunes
si; PR
Mig liarino San Ro
ossore
Masssaciuccoli; PR
R Archeologico
o
– Sttorico – Naturrale delle
Chie
ese Rupestri del
d Materano

E' obbligato
orio utilizzare
esposte; è prescritta la
vegetazione autoctona.
E' obbligato
orio utilizzare
esposte; è prescritta la
vegetazione autoctona.

rampicanti di specie au
utoctone certiificate sulle superfici
s
protezione di eventuali manufatti te
ecnici con co
ortine di
rampicanti di specie au
utoctone certiificate sulle superfici
s
protezione di eventuali manufatti te
ecnici con co
ortine di

C Accadia-Delic
ceto; SIC
SIC
Mon
ntagna Spacca
ata Rupi S.
Mau
uro; PR delle Chiese
C
Rup
pestri del Mate
erano

SIC
C Murgia dei Trulli

SIC
C Valloni Stepp
pe
ped
degarganiche
C Valloni Stepp
pe
SIC
ped
degarganiche; PR delle
Chie
ese Rupestri del
d Materano
C Valloni Stepp
pe
SIC
ped
degarganiche; PR delle
Chie
ese Rupestri del
d Materano

Partendo dalle aree protette regionali, iin diversi regolamenti di SIC non sono consentite
e
emissioni luminose tali
t
da arre
ecare distu
urbo alla fa
auna, così come nelle
e aree a vegetazione
v
e
naturale limitrofe ai
a centri urbani
u
non
n è conse
entito insta
allare o u
utilizzare impianti dii
illuminazio
one ad altta potenza. Ecco che
e alcuni enti
e
di ges
stione ince
entivano la
a riduzione
e
dell’inquinamento lum
minoso, in conformità
à alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13
3/2006; in alcuni
a
casi,,
viene prom
mossa la so
ostituzione degli impia
anti di illum
minazione pubblica con
n apparecch
hi a minore
e
impatto luminoso e a maggiore efficienza e
energetica..
In molti SIC-ZPS (Accadia-D
Deliceto, Sa
aline Puntta della Contessa,
C
T
Terra delle
e Gravine,,
Montagna Spaccata Rupi S. Mauro) gli in
nterventi di
d manutenzione ordin
naria e strraordinaria,,
restauro, c
consolidam
mento, risan
namento e ristrutturaz
zione di imm
mobili nei ccentri edific
cati nonché
é
di immobili rurali di interesse sttorico-cultu
urale (mass
serie, paglia
ai, jazzi, eccc.) sono so
oggetti alle
e
prescrizion
ni di cui al R.R. 24/20
005, e in og
gni modo dovranno
d
rispettare le
e tipologie edilizie
e
e le
e
tecniche costruttive della
d
tradizione storica
a locale. Allcuni enti di gestione incentivano
o, altresì, ill
ripristino d
di strutture ricettive di tipo rurale
e.
Per quanto
o concerne
e alcuni parrticolari cosstruttivi, le peculiarità
à paesaggisstiche e naturalistiche
e
di alcune a
aree protettte hanno portato
p
a pa
articolari misure
m
di ca
autela. Nel SIC Murgia
a dei Trulli,,
ad esempio, non è consentito
c
il posiziona
amento di pannelli so
olari termicci e di pan
nnelli solarii
fotovoltaic
ci sui tetti di
d manufatti di valore
e storico-pa
aesaggistico
o soggetti a vincolo ai
a sensi dell
D. Lgs. 42/2004, su
ugli edifici di valore storico tes
stimoniale con
c
segnallazione arc
chitettonica
a
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PUTT/P e sui trulli. Nel Parco
o Nazionale
e dell’Alta Murgia, l’installazion
ne dei pan
nnelli sulle
e
coperture di edifici e manufattti di rilevan
nte valore storico e paesaggistic
p
co non dov
vrà in ognii
caso superare il 20%
% della supe
erficie delle
e stesse (Regolamento
o del Parco
o). Nel SIC Murgia deii
Trulli l’insttallazione di
d antenne parabolich e deve avv
venire con affaccio su
ul cortile interno deglii
edifici e c
comunque in luoghi poco visibiili dagli spazi pubblic
ci e dai co
oni ottici significativi;
mentre i fabbricati plurifamilia
ari devono avere un’’antenna ce
entralizzata
a. In diverrsi piani dii
gestione e regolame
enti, invece
e, è raccom
mandato l’u
uso di impianti fotovo
oltaici e te
ermici suglii
immobili.
Nel SIC Va
alloni Stepp
pe pedegarrganiche, a tutela dell’ornitofaun
na, sono vi etate vetra
ate a vista.
In altri cas
si sono proposte speciie autocton
ne rampican
nti sulle sup
perfici espo
oste.
Per quantto riguarda gli immob
bili nelle zzone rurali,, le aree di
d pertinenzza (i viali, i percorsii
interni, i piazzali, le
l aree pa
archeggio) possono essere pavimentate esclusivam
mente con
n
materiali n
non imperm
meabilizzan
nti, quali la pietra calc
carea a giu
unto aperto
o, il ghiaino
o, il manto
o
erboso con
n rete autoportante.
Nelle aree
e protette nazionali, il
i Piano di Gestione del
d Sito Na
atura 2000
0 “Dolomiti Feltrine e
Bellunesi” (all’intern
no dell’om
monimo Pa
arco Nazio
onale) è volto
v
alla tutela di preziose
e
testimonia
anze della presenza
a umana, anche se
e il perim
metro del sito esclude quasii
completam
mente il patrimonio
p
storico siignificativo,, frutto della stratifficazione storica
s
dell
territorio. Ecco che sono stati distinti i beni a se
econda della storicità
à e dell’integrità dell
manufatto
orico-testim
o (storico-architettonic
co; storico,, ambientale e docum
mentale; sto
moniale), e
ad essi è stato attribuito un valore
v
(ecce
ezionale, elevatissimo
e
o, elevato)). All'interno dell'area
a
protetta, iil sistema dei manuffatti storici è valorizz
zato perché
é questi re
endono testimonianza
a
e costruzio
delle tecniiche e delle
e tecnologie
e in passatto correnti (come, ad esempio, le
oni legate a
funzioni sp
pecifiche qu
uali quelle proto-indus
p
striali, mine
erarie e militari).
Le N.T.A. del Parco Nazionale
N
dell'Alta
d
Mu rgia, dove in zona A è vietata la
a costruzion
ne di nuovii
manufatti,, regolamentano gli in
nterventi d
di manutenzione ordin
naria e di rrestauro co
onservativo
o
per gli ins
sediamenti edilizi esistenti, sta bilendo il lotto minim
mo di interrvento, la volumetria
a
concessa per aziend
da, l’altezza massima
a degli edifici. L’artic
colo 18 de
elle N.T.A. del Parco
o
dell’Alta M
Murgia rima
anda all’ela
aborato “T ipologie e linee guida per il re
ecupero e riuso delle
e
architetturre rurali” (v
vedasi para
agrafo 2.2.1
1)

nelle vicinanze siano coinvolti nello
n
svilupp
po e nella gestione
g
sin
nergica dellle attività gestionali
g
e
di tutela.” (cfr. Carta Europea del
d Turismo Sostenibile
e)
Aderire allla Carta sig
gnifica rispettare l’app
proccio stra
ategico dello sviluppo
o turistico sostenibile:
s
realizzare una diagn
nosi, consu
ultare e co
oinvolgere i partner, stabilire g li obiettivi strategici,,
assegnare i mezzi ne
ecessari, rea
alizzare un programm
ma di azioni e valutarn e i risultati.
I candidatti, per sotttoscrivere la Carta, devono red
digere una
a strategia di svilupp
po turistico
o
sostenibile
e ed impegn
narsi ad un
n piano d’azzione conco
ordato spec
cifico per l’a
area.
La carta è suddivisa in tre sezio
oni:
1. Turism
mo sostenibile per l’a
area protettta, in cui si richiede l’analisi dei bisogn
ni dell’area
a
(problemi e opp
portunità), l’individuazzione del migliore
m
indirizzo futu
uro per il turismo in
n
tutta l’area, la strategia
entanti dellle imprese
s
da
a attuare ((in collaborrazione con
n i rapprese
e
turistiche locali, di altri setttori comme rciali, della
a popolazion
ne locale e delle autorrità);
2. Turism
mo sostenib
bile per le imprese tu
uristiche loc
cali, in cui vengono sstabiliti rico
onoscimentii
per le imprese, firmatarie
f
della
d
Carta e che collaborano al progetto;
p
3. Turism
mo sostenibile per i tour ope
erator, che
e aderendo
o al proge
etto si imp
pegnano a
collaborare con l’autorità responsabile
e della stra
ategia nel parco
p
e co n i fornitorri di servizii
turistici locali, an
nalizzando la
l compatib
bilità dei prropri prodottti con gli o
obiettivi fiss
sati.
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La Carta e
europea de
el Turismo impegna i firmatari ad
a attuare una strate
egia a livelllo locale in
n
favore di un "turism
mo durevole
e", definita come "qu
ualsiasi form
ma di svilu
uppo, pianificazione o
attività turristica che rispetti e preservi
p
nell lungo periodo le riso
orse natura
ali, culturali e sociali e
contribuisc
ca in modo
o equo e positivo allo
o sviluppo economico e alla pien
na realizzazione delle
e
persone ch
he vivono, lavorano o soggiornan
no nelle are
ee protette".
o della Carrta Europea
Consideria
amo importtante l'inserrimento dellle linee guida presentti all'interno
a
per il turis
smo sostenibile, data la stretta re
elazione tra
a i luoghi di
d interesse , oggetto della
d
nostra
a
ricognizion
ne, e le atttività reali e potenzia
ali connesse
e al turismo. Ad esem
mpio, il rec
cupero e la
a
valorizzaziione di uno o più manufatti riccadenti in un’area na
aturale pro
otetta, soprattutto se
e
supportati dalla defin
nizione di una rete di ffruizione ch
he ne perm
metta una p iù forte rico
onoscibilità
à
a livello te
erritoriale, non posson
no prescind
dere dall’os
sservazione e dallo stu
udio dei principi e deii
criteri che regolano ill turismo.
La Carta E
Europea perr il Turismo
o Sostenibil e rispecchia le priorità
à mondiali ed europee
e, espresse
e
dalle racco
omandazion
ni dell’Agen
nda 21 e da
al 6° progra
amma comunitario di azioni per lo sviluppo
o
sostenibile
e, e apparttiene alla Federazione
F
e EUROPAR
RC, organizzazione pa
an-europea delle aree
e
protette.
e aree prottette non debbono
d
la
avorare da sole nella
a
“La Carta riconosce che le auttorità delle
gestione d
del turismo
o, ma è preferibile ch
he tutti i soggetti interessati da
al turismo nell’area e

Se il punto 1 è già in
i fase di implementa
azione, gli altri punti si trovano in una condizione dii
minore avanzamento
o. Considera
ando questto aspetto e la sua strretta relazio
one con la definizione
e
degli abac
chi progettu
uali di segu
uito illustra ti, si ritiene opportun
no approfon
ndire la questione dell
turismo so
ostenibile per l’area prrotetta.
o è che le
Il principio
e aree pro
otette, se inquadrate
e in operazioni di qu
uesto tipo,, diventino
o
beneficiariie dei vantaggi socio
o-economicci e ambie
entali che derivano d
dall’attuazione di un
n
turismo so
ostenibile.
La carta, infatti, perm
mette alle aree
a
protettte di:
- costrruire una base per raffforzare i ra
apporti con le imprese
e turistiche locali
- influe
enzare lo sviluppo dell turismo su
ul proprio territorio
t
- distin
nguersi a livello europ
peo come te
erritorio speciale in materia di tu
urismo sosttenibile
- raffo
orzare la pro
opria attivittà di sensib
bilizzazione
e
- lavorrare con alttre aree europee asse
egnatarie de
ella Carta
- eseg
guire valuta
azioni, sia in
nterne sia e
esterne, che apportino
o nuove ide
ee e migliorrie
- dare più forza alla
a credibilità dei prop
pri compiti presso potenziali fina nziatori.
Gli impegn
ni, che l’istituzione che
e gestisce ll’area prote
etta deve rispettare, ssono i segue
enti:
- accettare e rispettare i principi dello sviluppo sosttenibile en
nunciati ne
ella Carta,,
adeguandoli al contesto locale;
- coinv
volgere tuttti gli operratori turisttici locali nello
n
svilup
ppo e nella
a gestione,, sia quellii
all’in
nterno che quelli esterni all’area protetta;
- defin
nire una strategia a medio te rmine (5 anni) a fa
avore di u no svilupp
po turistico
o
sosttenibile sul proprio terrritorio.
Articolare questa stra
ategia in un programm
ma di azion
ni in cui si affrontino lle seguentii tematiche
e
fondamenttali:
- Prote
ezione e va
alorizzazione del patrim
monio natu
urale e cultu
urale
- Migliorare la qu
ualità dell’es
sperienza tturistica
- Sens
sibilizzazion
ne del pubb
blico
- Creazione di un
n’offerta turristica speccifica
- Form
mazione dei protagonis
sti
- Prote
ezione e miglioramentto della qua
alità della vita
v
degli ab
bitanti
- Svilu
uppo economico e sociale
- Conttrollo dell’afffluenza e della
d
tipolog
gia turistica
a
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Ratiffica del progetto.
Valuttazione dei risultati de
ella strateg ia.
Rinnovo dell’impegno della
a Carta.
La piattafforma on-line “Build
dwatching ”, realizzata nell’ambito delle attività prreviste dall
o dispositiv
gruppo di lavoro, si candida
c
ad essere uno
vo essenzia
ale: l’obiettiivo è quello
o di fornire
e
a tutti gli enti gesto
ori delle arree natura li protette uno strum
mento utile
e alla conoscenza dell
patrimonio
o presente
e sul territorio gestiito, attraverso la lo
ocalizzazion
ne e descrrizione deii
principali punti d’inte
eresse, in funzione d i una serie
e di indicattori che ve rranno pre
esentati nell
capitolo su
uccessivo. Il database
e rappresen
nta inoltre un’opportunità per ra
afforzare i rapporti
r
tra
a
gli enti e le
e imprese turistiche
t
lo
ocali e i tou
ur operator,, interessatti a investirre sul territorio.
È opportu
uno conside
erare, infin
ne, il Rego
olamento Regionale
R
n.
n 23 del 17 settem
mbre 2007,,
“Regolame
ento per l’attuazione
e della Rette Escursio
onistica Pugliese”, in cui si propone
p
la
a
valorizzaziione delle zone
z
meno frequentatte, nel risp
petto dei lim
miti di caricco di visitattori che le
e
aree più frragili e delic
cate posson
no sopporta
are.
Pur non c
contemplan
ndo esplicittamente m
modalità d’in
ntervento costruttivo e restaurrativo deglii
edifici ubiicati lungo la rete escursionist
e
tica, il reg
golamento prevede u
un’attenta scelta deii
materiali c
costruttivi per poter realizzare interventi in grado di
d inserirsi armoniosa
amente neii
paesaggi ((intendendo
o materiali costruttivi naturali e consoni
c
alla
a tradizione
e dei luoghi).

e/o valoriz
zzare. Gli stessi edifiici devono continuare
e a vivere, non solam
mente com
me luogo dii
conservazione delle tradizioni,
t
da
d fruire tu
uristicamen
nte, ma anc
che come v
volano di riattivazione
e
della filiera
a produttiva agro-alim
mentare.
e insite ne
Nelle mod
dalità di re
ecupero deii manufatt i si devono
o esaltare le tecniche
ella cultura
a
pugliese (la bioclimatica dei ma
anufatti con
n l’utilizzo della calce e l’orienta
amento sole
e-ombra, o
con i sisttemi di ventilazione; il recuperro delle te
ecniche tra
adizionali d
di raccolta dell’acqua
a
piovana, …
…).
Intervenire
e sull’organismo ediliizio sempli ce o comp
plesso, unic
cellulare o in rete ch
he sia, non
n
significa limitarsi a re
ecuperare l’immobile in maniera
a avulsa dal contesto che lo circo
onda; ecco
o
che la tram
ma agricola
a, il sistema orograficco e idrogra
afico, il pae
esaggio rap
ppresentan
no elementii
fondamenttali sia per il recupero
o dell’immo
obile in sé (colore delle
e pareti, uttilizzo di ma
ateriali) sia
a
per la riq
qualificazione del contesto (ad
d esempio,, la vegettazione me
essa a dim
mora deve
e
rispecchiarre il contes
sto fitosocio
ologico opp ure le coltu
ure agrarie circostanti)).
Così come
e per gli as
spetti materici, Carparro, tufo de
el Gargano, pietra lecccese, marm
mo di Tranii
sono solo alcune tipo
ologie lapid
dee in riferrimento agli ambiti dii paesaggio
o analizzatii dal PPTR,,
consideratti come pun
nti di riferim
mento per l e varie aree d’intervento di resta
auro.
Le linee g
guida conte
engono anc
che una sccheda tipo di rilievo dei
d manufa
atti, che va
aluta sia le
e
caratteristtiche morfo
otipologiche
e ed eleme
enti struttu
urali, sia le
e condizion
ni di degra
ado, sia la
a
vegetazion
ne circostan
nte.
Un esemp
pio importa
ante di rife
erimento è “L’architettura rurale nel Parcco Nazionale dell’Alta
a
Murgia: tip
pologie e linee guida per il recup
pero e il riu
uso” redatto
o dall’omon
nimo Parco Nazionale.
In questo elaborato sono rapprresentate d
diverse tipo
ologie costrruttive pressenti nel pa
arco, di cuii
vengono e
esaminati i dissesti pre
esenti e le ipotesi di re
ecupero artticolate in sstrutture (s
solai, archi,,
volte, …), sistemi di coperture (impermea
abilizzazion
ni, canali di gronda, …
…), facciate
e (intonaci,,
tinteggiatu
ure, infissi, …), sistem
mazioni este
erne e muri a secco.
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-

2.2 Ana
alisi delle
e buone pratiche
e
In questo paragrafo si analizza
ano le buon
ne pratiche
e messe in atto sia p
per quanto riguarda ill
recupero e il riuso dei
d manufatti in area rurale, sia
a per quanto riguarda
a le caratte
eristiche dii
sostenibilittà degli inte
erventi.
In particollare sono state
s
analiz
zzate le “Lin
nee guida per il recup
pero, la ma
anutenzione e il riuso
o
dell’edilizia
a e dei ben
ni rurali” e le
l “Linee gu
uida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a
secco”, redatte dalla
a Regione Puglia,
P
Asssetto al Terrritorio, nell’ambito de
elle attività
à connesse
e
alla redazione del nuovo Piano
P
Paessaggistico Territoriale Regiona
ale (PPTR)); nonché
é
“L’architetttura rurale
e nel Parc
co Naziona
ale dell’Alta
a Murgia: tipologie e linee gu
uida per ill
recupero e il riuso” (A
Allegato VIII del Piano
o e Regolam
mento del Parco).
P
Nell’ambito
o delle con
nsiderazioni sulla sosttenibilità ambientale degli interv
venti, invec
ce, è stata
a
considerattauna linea
a guida de
ella Region
ne Veneto che riguarrda la qua
alità delle prestazionii
energetico
o ambientali nella man
nutenzione dell’archite
ettura storica, che pu
ur facendo riferimento
o
ad un con
ntesto amb
bientale e climatico
c
co
ompletame
ente diverso da quello
e
o pugliese, può dare
qualche rifferimento concettuale
c
e sul recupe
ero di edific
ci di interesse storico.
Si sono in
noltre analizzate le linee guida redatte da
al Ministero dei Beni Culturali che danno
o
indicazionii sul supera
amento delle barriere architetton
niche all’interno degli e
edifici storici.

2.2..1 Linee guida
g
per il recupe
ero, la ma
anutenzio
one e il riiuso dell’edilizia e
dei ben
ni rurali

Intervenire
e sul patrim
monio ediliz
zio rurale p
pugliese in un’ottica di
d sostenibiilità, è il prrincipio che
e
ha ispirato
o i redattorri del Piano Paesaggisttico Territo
oriale Regionale a elab
borare le “L
Linee guida
a
per il recupero, la ma
anutenzione e il riuso
o dell’edilizia e dei ben
ni rurali”. Ill suddetto documento
d
o
è riferibile a tutti i manufatti rurrali, aventi qualunque
e destinazio
one, edificatti prima de
ella Riforma
a
Agraria e F
Fondiaria in
n Puglia (an
nte 1950).
Oltre ai c
canonici ob
biettivi di valorizzazio
one delle risorse tip
piche localii (pietra, tufo,
t
…) e
ambientalii (energie rinnovabili, acqua piiovana, …)), il Patrim
monio Edilizzio Rurale dev’essere
e
consideratto come bene sia mate
eriale che i mmateriale
e.
In tal mod
do gli Enti Locali
L
devon
no promulg
gare e sensibilizzare alla conosce
enza, delle tradizioni
t
e
della culttura del Patrimonio Edilizio, al fine di
d rendere
e alle futture generrazioni, la
a
consapevo
olezza e la coscienza della risorssa patrimon
niale e colle
ettiva che ssi tenta di preservare
e
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2.2..2 Linee guida
g
per il restau
uro e il riu
uso dei manufatti
m
in pietra a secco
I principi evidenziati nel Piano
o Paesaggisstico Regio
onale vengono ribaditti anche nelle “Linee
e
guida per il restauro
o e il riuso
o dei manu
ufatti in pie
etra a secc
co”. Le “co
ostruzione in pietra a
secco” quindi, non sono
s
più so
olo conside
erate dal punto di vis
sta strutturrale e funz
zionale, ma
a
anche rapp
presentativ
ve di una prratica cultu
urale pugliese.
Le specchiie e i trulli,, le caselle e i pagliarri, i muri a secco e i parietoni,
p
ra
appresentano uno deii
simboli della tradizion
ne contadin
na e dell’inttegrazione con l’ambie
ente.
Le linee gu
uida individ
duano diverrsi step: da
all’approfondita conosc
cenza criticca della loro
o struttura,,
usanze e tecniche originarie,
o
al
a recupero
o dei manu
ufatti per usi
u alternattivi e diversi, purché
é
compatibili ed integra
ati con il te
erritorio circcostante.
Nel conte
empo esse
e affrontan
no e orien
ntano anche sul tema delicatto del rapporto fra
a
preesisten
nza storica e tradizion
nale, ed ad
deguamentto agli attu
uali standa rd igienico sanitari e
tecnologici (impianti per l’energia alternatiiva antenne
e e parabole, cablaggii ecc).
Inoltre esse sancisco
ono il principio dell’in
ntegrazione
e (spaziale e visiva) tra parti aggiunte e
preesisten
nze nelle ipo
otesi di inte
erventi d’am
mpliamento
o fino a istittuire i segu
uenti espliciiti divieti:
- divie
eto dell’uso di materiali diversi da
alla pietra;
- divie
eto dell’uso della pietra
a lavorata iindustrialm
mente;
- elimiinazione de
el calcestruzzo armato
o o non;
- divie
eto delle sig
gillature deii giunti dei paramenti murari.
Un’idea illuminante è rappresentata dall’a
attivazione di quattro
o Centri di Studi Regionali sulla
a
pietra a se
ecco (uno per
p ogni comprensorio
o), i quali avranno il compito di ccoordinare le politiche
e
e le operazioni di con
noscenza, di
d valorizza
azione e di conservaziione. I centtri studi, ad
d esempio,,
devono ria
attivare quel sistema che perme
etta di salv
vare questo
o bene cultturale dall’’estinzione,,
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anche attrraverso la formazione
f
di nuove fiigure artigianali e imp
prenditorialii in grado di
d garantire
e
certi interv
venti.

Nelle linee
e guida so
ono stati ip
potizzati in terventi distinti su edifici
e
storicci e su ed
difici storicii
vincolati, v
valutando la proponibilità e l'amm
missibilità degli
d
interv
venti a seco
onda dei casi.

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

2.2..3 La

qu
ualità
delle
d
prrestazioni
energ
getico
a
ambientali
manute
enzione dell’archit
d
tettura sttorica – Linee
L
Gui da

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

nella
a

2.2..4 Linee guida
g
per il supera
amento delle barriiere arch itettonich
he nei
luoghi di interes
sse cultu rale

Le leggi nazionali e regionali che van
nno a rego
olamentare
e le presta
azioni energetiche e
ambientalii degli imm
mobili in fase
f
di risstrutturazio
one e/o nu
uova costrruzione, ga
arantiscono
o
sempre p
più l'efficientamento energetico
o, la riduz
zione dei consumi
c
d
di materie prime, la
a
limitazione
e dei cariichi ambie
entali. Sicu
uramente è opportuno analizzzare con particolare
e
attenzione
e gli interve
enti che ve
engono effe
ettuati su immobili
i
sttorici e/o v
vincolati. Ta
alvolta vi è
una derog
ga agli inte
erventi per il risparm io e la riqu
ualificazione energeticca di beni culturali a
causa delle difficoltà oggettive presenti. Indubbiamente tale deroga,
d
vallutata caso
o per caso,,
non deve c
comprometttere l’integ
grità degli i mmobili.
Durante le
e operazioni di miglioramento delle presttazioni ene
ergetiche d
degli immobili storici,,
dovranno essere prioritariam
p
mente valo
orizzate le
e peculiarità intrinse
eche (orie
entamento,,
localizzazio
one, inclina
azione cope
ertura, omb
breggiatura
a, …).
La Legge urbanistica
a della Regione Venetto 11/2004
4 ha inteso tutelare n
non solamente le ville
e
venete e g
gli edifici di pregio arc
chitettonico
o, ma anche
e le aree di pertinenza
a e il contesto agrario
o
di riferime
ento. Risulta
a quindi evidente l’imp
portanza atttribuita al contesto d i riferimentto del bene
e
architetton
nico.
Il Metadis
stretto Vene
eto della bioedilizia, il Metadistre
etto Veneto
o dei Beni cculturali e la
a Direzione
e
regionale per i beni culturali e paesaggisttici del Ven
neto in cond
divisione co
on la Regio
one Veneto
o
hanno red
datto le Linee
L
Guid
da 'La Qu
ualità delle
e prestazio
oni energe
etico-ambientali nella
a
manutenziione dell'a
architettura
a storica' elaborate nel cors
so del prrogetto A.T.T.E.S.S.,,
introducen
ndo un sistema di va
alutazione delle pres
stazioni ene
ergetico-am
mbientali denominato
d
o
BIOVER 2, adottato dalla Regiione Venetto come ellemento di valutazion
ne statuito dalla L.R.
4/2007.
Dall’applicazione di detto
d
sistem
ma scaturissce uno spe
ecifico mod
dello di 'Rellazione Pae
esaggistica''
in cui sono
o indicati, i sistemi naturalistici, i sistemi insediativi storici, i siste
emi panora
amici.
Altro esem
mpio utile ai nostri scopi,
s
è il Piano Territoriale Prrovinciale ((PTP) di Vicenza che
e
stabilisce lla necessità
à di garantiire nei conttesti figurattivi i seguenti requisit i:
A. la c
conservazio
one dei coni ottici priv
vilegiati e de
elle vedute panoramicche dei ben
ni;
B. il m
mantenimen
nto degli as
spetti naturrali del territorio storic
co agrario.
Il PTP ob
bbliga i comuni a tutelare e ssalvaguarda
are, ad es
sempio con
n elementi mitigatorii
(elementi verdi, filarri, …) i limiti dei conttesti figura
ativi di ristrrutturazion i e nuove costruzionii
che posson
no deturpare le vedutte delle ville
e venete.
Le linee g
guida esam
minano le varie
v
moda
alità di certtificazione ambientale
e (sia quelle a soglia
a
minima sttandard, sia
a quelle a punteggio)) presenti in Europa e nel mon
ndo. Tutti i sistemi dii
certificazio
one tengono in considerazione il consumo di
d risorse, gli
g output p
prodotti, il comfort, la
a
qualità am
mbientale, la flessibilità del sservizio. La
a gran parte di que
esti param
metri viene
e
contempla
ata dal prottocollo I.T.A
A.C.A. in I talia. Un limite del Prrotocollo IT
TACA è datto dal fatto
o
che non s
sono previs
sti elementi di valuta
azione spe
ecifica per edifici storrici. In me
erito, però,,
bisogna ev
videnziare le Linee gu
uida per l’e
edilizia sosttenibile in Toscana ch
he sono sta
ate redatte
e
nel 2005. Le Linee Guida, in
n ogni mo
odo si limiitano a de
efinire un metodo sttandard dii
valutazione della qualità che il progettto esamin
nato deve possedere
e in riferim
mento alle
e
caratteristtiche di sos
stenibilità dell’interven
nto. Si defin
nisce un prrerequisito, mediante un “analisii
del sito", ossia un’’indagine conoscitiva
c
preventiva utile al progettistta per ana
alizzare glii
elementi a
ambientali e climatici condiziona
anti le sceltte progettu
uali verso u
un’edilizia sostenibile:
s
salubrità d
dell’aria; ris
sorse idrich
he, del suollo e del sotttosuolo; sistema del verde; riso
orse storico
o
culturali.

Il confrontto con il pro
oblema dell’accessibiliità di un ed
dificio o di un
u sito eme
erge fin dalll’approccio
o
conoscitivo
o e accomp
pagna il prrogetto di rrecupero e valorizzaz
zione in tuttto il suo sviluppo,
s
in
n
particolare
e durante la
a fase di prrogettazion e prelimina
are, quando
o si definisccono le sce
elte relative
e
alla destiinazione d’uso,
d
valu
utando la compatib
bilità degli interventti necessa
ari con le
e
caratteristtiche del be
ene oggetto
o di tutela.
A tal prop
posito, il Ministero
M
pe
er i Beni e le Attività
à culturali attraverso la Commiissione perr
l’analisi de
elle problem
matiche rela
ative alla d isabilità nello specifico
o settore de
ei beni e de
elle attività
à
culturali, h
ha redatto le “Linee Guida per il superamen
nto delle ba
arriere arch
hitettoniche
e nei luoghii
culturali”.
L’attenzion
ne si sposta dalla disa
abilità della
a persona all’ambient
a
e: barriere
e architettoniche sono
o
non solo i gradini o i passag
ggi troppo angusti, ma
m anche i percorsi con pavim
mentazione
e
sdrucciolev
vole, irreg
golare o sc
connessa, le scale prive
p
di corrimano, le rampe con forte
e
pendenza o troppo lunghe, i luoghi d’atttesa privi di
d sistemi di seduta o di protez
zione daglii
agenti atm
mosferici se
e all’aperto,, i terminalli degli imp
pianti posizionati tropp
po in alto o troppo in
n
basso, la m
mancanza di
d indicazioni che favo
oriscano l’orrientamento o l’individ
duazione de
elle fonti dii
pericolo, ecc. Le barriere in quest’otticca diventano un osttacolo per chiunque,, quindi è
fondamenttale analizz
zare le esigenze di tuttti coloro ch
he si trovan
no a dover utilizzare determinati
d
i
spazi anch
he non nece
essariamen
nte frequenttati dal pub
bblico.
Così come
e suggerito
o dalle Lin
nee Guida,, “Le pres
scrizioni no
ormative v
vigenti in materia dii
superamen
nto delle barriere
b
arc
chitettonich
he devono, quindi, es
ssere accol te come dei requisitii
minimi da
a migliorarre per realizzare inte
erventi in cui gli as
spetti estettico-formali sappiano
o
affiancarsi a quelli funzionali,
f
privilegian do, di fattto, una log
gica esigen
nziale e pre
estazionale
e
rispetto ad
d una logic
ca meramente prescriittiva. Ques
sto aspetto
o qualitativo
o deve ess
sere tenuto
o
in conto, assieme alle altre specifiche
e discipline
e di setto
ore e fin dalle prim
me fasi dii
predisposizione di un
n qualunqu
ue progetto
o […] Ciò che
c
si richie
ede al prog
gettista è, quindi, un
n
compito do
oppiamente
e difficile, non
n
più que
ello di accettare passiv
vamente un
n vincolo normativo e
di applicarlo, quanto
o di fare di
d esso un
na risorsa che sproni alla ricerrca di una
a soluzione
e
alternativa
a altrettantto valida. Ciò
C comporrta anche una notevo
ole assunziione di res
sponsabilità
à
rispetto all’applicazio
one cieca dii una norm a, ma rapp
presenta la base stesssa della pro
ogettazione
e
e della disciplina del restauro. ”
Diventa qu
uindi imporrtante trova
are soluzion
ni di elevatta qualità architettonicca, in partic
colar modo
o
nel caso di edifici esistenti, soprattutto
s
o se apparrtenenti alla collettiv ità e, anc
cor più, se
e
riconosciutti d’ interes
sse culturalle e/o ricad
denti in aree
e soggette a tutela. La
a fruizione di un bene
e
culturale in condizion
ni ottimali di
d confort e sicurezza è parte ess
senziale e rragione fon
ndamentale
e
della sua v
valorizzazio
one.
Secondo le linee gu
uida quindi,, la progetttazione de
egli spazi e la gestio
one degli stessi
s
deve
e
considerarre:
- orien
ntamento (punti di rife
erimento, ssegnaletica,, mappe)
- supe
eramento delle distanz
ze
- supe
eramento dei
d
dislive
elli (rampe
e, ascenso
ori, piattafforme elev
vatrici, serrvoscala e
mon
ntascala, adeguamen
a
nto e migl ioramento di scale, cordonate
e e rampe
e esistenti,,
supe
eramento dei
d dislivellii a scala urrbana o pae
esaggistica)
)
- fruizione delle unità
u
ambie
entali e del le attrezzatture (serviz
zi igienici, a
arredi)
- racco
ordo con la normativa
a di sicurezzza e antincendio
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allestimento di
d spazi espositivi
e
(percorsi, esposizion
ne delle opere, didascalie ,
illum
minazione)
ormazioni, parcheggii, superam
monitoraggio e manuten
nzione (info
mento delle
e distanze,,
ingrressi dedica
ati, segnale
etica, cantie
eri tempora
anei, servizii igienici).

3 IND
DICATO
ORI DI
I SOST
TENIBI
ILITÀ AMBIE
A
ENTALE
EE
SOC
CIALE
Partendo dall’analisi della norm
mativa e d elle buone pratiche connesse
c
ccon l’edilizia rurale sii
sono defin
niti specifici indicatori di
d sostenib ilità ambien
ntale e sociale.
In particolare gli ind
dicatori di sostenibilità
s
à ambienta
ale sono sttati definiti tenendo conto
c
delle
e
cinque are
ee di valuttazione del Protocollo
o Itaca (Qu
ualità del sito, consum
mo di risorrse, carichii
ambientalii, qualità am
mbientale indoor,
i
qua
alità del serrvizio), delle indicazion
ni contenutte nei pianii
di gestione delle are
ee protette e di quan to specifica
ato nel DRAG “Criterii per la forrmazione e
localizzazio
one dei Pia
ani Urbanis
stici esecuttivi (PUE)”,, per la parte II “Critteri per perseguire la
a
qualità delll’assetto urbano”.
In questo capitolo si analizzeran
nno le segu
uenti macro
o aree di so
ostenibilità:
- Crite
eri di qualità ambien
ntale outd
door;
- Crite
eri di qualità ambien
ntale indo
oor;
- Crite
eri di sostenibilità sociale.
s
nibilità sociale, si sono definiti u
Per quanto
o riguarda gli indicato
ori di sosten
una serie dii parametrii
derivanti dalla considerazione degli asp etti di rag
ggiungibilità
à, visitabiliità, integra
azione con
n
attrezzature collettiv
ve, sulla ba
ase delle in
ndicazioni della
d
Linea guida per il superam
mento delle
e
barriere arrchitettonic
che nei luog
ghi di intere
esse cultura
ale redatta dal Ministe
ero dei beni culturali.
La definizione degli indicatori ambiental i e sociali è stata fondamenta
f
ale per la scelta deii
parametri da inserire
e nella sche
eda di riliev
vo in campo, e rappre
esenta la b ase per la definizione
e
delle tipolo
ogie di interventi da re
ealizzare e delle moda
alità di realizzazione.
Per tutti gli indicatorii si sono co
onsiderati d ue stati:
- l’attu
uale: pre in
ntervento di recupero;
- il futturo: post intervento di
d recupero
o.
Si è valuttato il grad
do di qualità esisten te e quello
o che si può
p
raggiun
ngere in seguito alle
e
tipologie d
di interven
nto attuabili. Nello sstato attua
ale si cons
sidera, perr ogni indicatore, la
a
condizione
e in cui vertte il manufatto al mom
mento della
a fase di rilievo; in qu ello futuro si indicano
o
le possibilii modalità di
d interventto nella fas e di recupe
ero.
Per tutti gli indicato
ori si è co
onsiderato il valore ambientale
e delle are
ee pre inttervento dii
recupero, e si è attribuito un va
alore al vallore ambien
ntale raggiungibile in seguito all’intervento
o
di recupero.
Saranno u
utilizzate due
d
scale di
d valori in
n modo tale da rend
dere, il più
ù facilmentte leggibile
e
(Tabella 4), il passag
ggio di qualità della so
ostenibilità ambientale
e e sociale,, dallo stato attuale a
quello succ
cessivo alla
a fase di recupero.
Per ogni in
ndicatore so
ono stati as
ssociati dei punteggi, sulla base di due scal e di valori:
- scala
a numeric
ca
Sono
o utilizzati valori
v
nume
erici da “0”” a “3” che hanno i seg
guenti signiificati:
valore “0”” - puntegg
gio più bassso coinciden
nte con un livello di qu
ualità basso
o
valore “1”” - puntegg
gio coincide nte con un livello di qualità med io - basso
valore “2”” - puntegg
gio coincide nte con un livello di qualità med io - alto
valore “3”” - puntegg
gio più alto coincidente
e con un liv
vello di qua
alità alto
- scala
a cromatic
ca
Sono
o utilizzati valori
v
cromatici da “ro
osso” a “verrde” che ha
anno i segu
uenti significati:
“rosso” - punteggio più basso ccoincidente con un live
ello di qualiità basso
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“giallo” - punteggio coincidente
c
e con un liv
vello di qualità medio - basso
“arancione” - punteg
ggio coincid
dente con un
u livello di qualità me
edio - alto
“verde” - punteggio più alto co incidente con un livello di qualità
à alto

Tabella 4: Ese
empio Tabella riassuntiva tipo e Assegnazi one punteggi
INDICATORE
E
STATO ATT
TUALE
CARA
ATTERISTICHE

INTERVE
ENTO DI REC
CUPERO
PUNT
TEGGIO

PUNTEGGIO
P
intervento Tipo a)
intervento Tipo b)
intervento Tipo c)

3.1 Critteri di qu
ualità am
mbientale
e outdoo
or
La sostenibilità ambie
entale degli edifici rap
ppresenta l’obiettivo primario
p
da perseguire
e nell’ottica
a
di una qua
alità sia am
mbientale ch
he energeticca dei territori costruiti. Il fine è quello di:
a) analiizzare gli elementi che possono influire pos
sitivamente
e sul mante
enimento delle
d
specie
e
anim
mali e/o veg
getali esiste
enti;
b) valuttare la pre
estazione energetica d
del manufa
atto, in acc
cordo con q
quanto pre
evisto dalla
a
Legg
ge (Decreto Legislatiivo 19 ag
gosto 2005
5, n. 192,, in attua zione della
a direttiva
a
2002
2/91/CE re
elativa al rendimento
o energetico nell’edilizia; il tu
utto contem
mplato nell
Proto
ocollo ITAC
CA);
c) analiizzare le problematic
p
che relazion
nate, qualii l’utilizzo dei materia
ali da costtruzione, ill
cons
sumo delle risorse idriiche ed ene
ergetiche, i carichi am
mbientali (o
output vari: emissionii
atmo
osferiche, rifiuti,
r
refluii).
In questo modo si può mirare ad avere u
un patrimon
nio di manufatti magg
giormente compatibilii
dal punto di vista am
mbientale e idoneo dal punto di vista sociale
e.
al fine di pe
erseguire la
a qualità am
mbientale, è necessarrio considerrare, nel re
ecupero deii
Pertanto, a
manufatti esistenti, i seguenti parametri:
p
- Prottezione de
egli habitat;
- Ridu
uzione carrichi sulla natura;
- Raziionalizzazione risorse energe
etiche;
- Raziionalizzazione risorse idriche
e.

3.1..1 Proteziione deglli habitat
Al fine di rridurre gli im
mpatti di una qualunq
que attività è bene utilizzare prattiche di pro
ogettazione
e
che conse
entano il mantenime
ento di un
n paesaggiio quanto più possib
bile sosten
nibile e la
a
protezione
e degli ecos
sistemi ivi presenti, a
attraverso pratiche
p
di recupero e conservazione della
a
vegetazion
ne naturale
e esistente, utilizzo d
di pratiche di coltivaz
zione soste
enibile e riiduzione all
minimo de
elle superfiici imperme
eabilizzate,, in modo da consentire un ade
eguato defflusso delle
e
acque metteoriche.
In Puglia v
vi sono are
ee di partic
colare preg io paesagg
gistico, luog
ghi che durrante la fru
uizione e la
a
visita miglliorano lo spirito del cittadino, ga
arantiscono
o una qualittà di vita p
più elevata, grazie alle
e
e che si po
ossono amm
mirare dal p
paesaggio, dai punti panoramici,
p
, da lati strrategici, da
a
emergenze
posizioni o
originali. In queste aree le em
mergenze conferiscon
c
no una belllezza estetico-visiva.
Inoltre vi sono aree in cui gli equilibri
e
eccologici den
notano una particolare
e fragilità. Trattasi dii
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aree di rile
evanza naturalistica, dove
d
sono sstate segna
alate delle specie vive
enti, e dove
e sono statii
studiati de
egli habitat rari sul terrritorio, e s pesso unicii nel mondo
o (endemissmi).
Si tratta dei seguentii beni e are
ee:
- Beni tutelati ai sensi deglli artt. 134
4 e142 del D.lgs. 22 gennaio
g
20
004 n. 42 “Codice
“
deii
beni culturali e del Paesaggio”
- Aree
e tutelate per
p
vincolo
o idrogeolo
ogico ai se
ensi del R.D. 30 dice
embre 1923 n. 3267
7
"Rio
ordinamento e riforma
a in materia
a di boschi e terreni montani",
m
- Componenti geomorfolog
g
giche: verrsanti, lam
me e gra
avine, doliine, grotte
e, geositi,,
ingh
hiottitoi;
- Bosc
chi e macch
hie, prati e pascoli natturali, forma
azioni arbustive in evo
oluzione na
aturale;
- Zone
e umide Ramsar e aree umide di interesse paesaggisti
p
ico, cordon i dunali;
- Siti d
di Interesse
e Comunitario (SIC) e Zone Spec
ciali di Cons
servazione (ZSC);
- Zone
e di Protezio
one Speciale e Importtant Bird Areas;
- Oasi WWF e LIP
PU;
- Siti d
di Interesse
e Nazionale
e (SIN) e Siiti di Intere
esse Region
nale (SIR);
- Aree
e soggette a vincolo paesaggisstico, zone gravate da
d usi civicci, zone di interesse
e
Arch
heologico;
- Siti U
UNESCO;
- Terriitori costruiiti: città sto
orica, testim
monianze della
d
stratificazione inssediativi;
- Paes
saggi agrarii di interess
se paesagg
gistico e Uliv
veti monum
mentali.
Gli interve
enti sui manufatti
m
devono ave
ere come obiettivo
o
precipuo
p
qu
uello di: a)
a mitigare
e
l’impatto p
paesaggistico, ad esem
mpio riduce
endo l’impa
atto visivo delle aree e
esistenti, migliorando
m
o
la qualità paesaggisttica ed arc
chitettonica
a all’interno
o dl manuffatto; b) e
evitare che l’aumento
o
della footp
print vada a minare gli habitat e le specie, preservando la contin
nuità delle relazioni e
dei cicli ec
cologici.
Gli interve
enti devono
o essere vo
olti a contro
ollare le pe
erformance ambiental i dei manu
ufatti e, nell
contempo,, evitare/atttenuare gli impatti ssul paesagg
gio e sulla natura; co
on questo principio sii
potrà anc
che definire
e un programma di riqualificazione e/o riconversio
one al fine
e di poterr
implementtare una ge
estione ecocompatibile
e dell’intera
a area.
Gli interve
enti verteranno su:
- Realizzazione/tutela della presenza d
di verde e/o di trame agricole co
ontestuali al
a territorio
o
circo
ostante. La
a realizzaz
zione/manu
utenzione dei
d
parchi,, dei giard
dini, delle alberature
e
migliorerà la qualità de
ei luoghi, sia dal punto di vista esteticco-paesagg
gistico, sia
a
saniitario, sia microclimat
m
tico. In situ
uazioni di sp
pazi limitatti si predilig
gerà l’utilizz
zo di verde
e
pensile, verde ‘aereo’, ve
erde ‘vertica
ale’. In con
ntesti agro-forestali (a
ad esempio paesaggio
o
degli uliveti monumenta
m
li; seminattivi della Capitanata,
C
faggete d
del Gargano
o). Sia neii
conttesti agrico
oli che di ve
erde urbano
o e periurba
ano dev’ess
sere utilizza
ata esclusiv
vamente la
a
vege
etazione au
utoctona co
ontemplata in pubblica
azioni, stud
di, piani di g
gestione. Nei
N contestii
agricoli dev’es
ssere ripro
odotta la tessitura agricola del territoriio circosta
ante e dell
corrrispondente
e ambito paesaggisttico descritto dal Piano Paes aggistico Territoriale
T
e
Regionale (tra gli 11 amb
biti previsti)).
- Miglioramento della
d
qualittà estetica e paesaggiistica degli elementi e
edilizi del manufatto
m
e
di tutto l’impia
anto archittettonico, ssecondo le tipologie edilizie
e
e le
e tecniche costruttive
e
della
a tradizion
ne storica locale.
l
In determinatte unità di paesaggio
o (Murgia dei Trulli),,
l’ins
stallazione di antenne
e deve avv
venire con modalità regolamen tate e risp
pettose dell
conttesto paesaggistico (affaccio
(
su
ul cortile in
nterno, in luoghi pocco visibili dagli
d
spazii
pubblici e dai coni
c
ottici significativi
s
, antenna centralizzat
c
ta per i fab
bbricati plurrifamiliari);
arà limitata
a l’installazi one di pannelli fotovo
oltaici e term
mici.
in altre aree sa
L’obiettivo
o della prottezione deg
gli habitat, che risulta
a essere fondamental e in un’are
ea naturale
e
protetta può essere raggiunto
r
attraverso
a
la
a considera
azione dei seguenti
s
ind
dicatori:
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Area esterna di pertinenza
a;
Supe
erfici perme
eabili.

3.1.1.1 Area este
erna di per
rtinenza
È importa
ante la considerazion
ne dell’are a esterna di pertine
enza del m
manufatto in quanto
o
ento di nuovi
edifici esis
l’insediame
n
edifici o di n
nuove attiività all’intterno di e
stenti può
ò
comprome
ettere irrevocabilmentte i terreni agricoli ed impattare negativam
mente sull’e
ecosistema,,
determinando lo spo
ostamento di specie a
animali verrso altri luoghi e la m
minaccia delle specie
e
vegetali. D
D’altro cantto aree com
mpromesse
e quali zone
e turistiche
e o urbanizzzate ricevo
ono impulsii
migliorati dall’impianto di specie
e autoctone
e, consente
endo di cre
eare le cond
dizioni per il ripristino
o
di alcuni ecosistem
mi, e al co
ontempo rridurre i consumi
c
id
drici da irrrigazione in quanto
o
normalmente le spec
cie vegetali autoctone richiedono manutenzione e irrig azione contenute.
Pertanto l’obiettivo di manttenimento dell’ecosis
stema naturale può
ò essere raggiunto
o
preservand
do e recuperando la vegetazione
v
e autoctona
a, e impian
ntando in a ree già com
mpromesse
e
da elevati flussi turistici o elevata urbanizzzazione.
È opportun
no considerare la tipo
ologia di arrea esterna di pertinen
nza: un’are
ea ad eleva
ata valenza
a
paesaggisttica va tute
elata e ne va
v preserv ata la vege
etazione au
utoctona essistente; in un’area dii
valore ag
gricolo va tutelata la vegetazzione esistente e, la
addove ne
ecessario, impiantata
a
vegetazion
ne autocton
na che cons
sente praticche colturali ambienta
almente più
ù sostenibilii.
Tabella 5: Tip
pologie di inte
ervento attuabili per il param
metro “Protezio
one degli habitat” - Scala dii valori dell’ind
dicatore “Area
a
esterna di perrtinenza”
AREA EST
TERNA DI PERTINENZA
STATO ATT
TUALE

INTERVE
ENTO DI REC
CUPERO

T
TIPOLOGIA
agrico
ola

paesag
ggistica

turistica

Valore ambientale dell’area

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

PUNT
TEGGIO

PUNTEGGIO
P

urb
bana
Tu
utela e conserrvazione
dell’esisten
nte
Impianto di
ve
egetazione au
utoctona
Tu
utela e conserrvazione
del verde esisstente
Impianto di
ve
egetazione au
utoctona
Impianto di
ve
egetazione au
utoctona

3.1.1.2 Superfici permeabiili
In una reg
gione densamente abitata e con
n una antic
chissima sto
oria, è diffiicile trovare
e aree non
n
interessate
e da fenom
meni di an
ntropizzazio
one a diffe
erenti livellli. Gli inte
erventi sui manufattii
devono av
vere come obiettivo precipuo
p
qu
uello di: a) mitigare le
e consegue
enze nefaste generate
e
in passato
o dalla mano dell’uomo
o; b) rimuo
overe situaz
zioni di deg
grado e inqu
uinamento..
Gli interve
enti dovran
nno essere finalizzati a garantire
e un sufficiiente drena
aggio e ass
sorbimento
o
delle acqu
ue meteoric
che, attrave
erso la con
nservazione
e della supe
erficie perm
meabile esistente e la
a
riduzione al minimo della realizzazione d
di superfici impermeabilizzate, a
attraverso l’utilizzo dii
tecnologie e materialli che conse
meteoriche
entano com
munque il drenaggio de
elle acque m
e.
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Tabella 6: Tip
pologie di interv
vento attuabili per il paramettro “Protezione
e degli habitat”
” - Scala di vallori dell’indicattore “Superficii
permeabili”
SUPER
RFICI PERME
EABILI
STATO AT
TTUALE

INTERV
VENTO DI REC
CUPERO

T
TIPOLOGIA
agrico
ola

paesag
ggistica

tu
uristica

PUN
NTEGGIO

PU
UNTEGGIO

urb
bana
Realizzazion
ne di
on
piazzali co
materiali dre
enanti

Valore ambientale dell’area

Conservaziione
dell’interra
superficiie
permeabiile
Conservaziione
dell’interra
superficiie
permeabiile
Conservazio
one di
tutte le supe
erfici
permeab
bili

-

Illum
minazione esterna;
e
Moda
alità di tras
sporto: siste
emi alterna
ativi;
Moda
alità di tras
sporto: cicla
abilità;
Riduzione dei riifiuti: racco
olta differen
nziata.

3.1.2.1 Illuminaz
zione esterna
L’errata p
progettazion
ne dell’imp
pianto di iilluminazion
ne esterna
a può arre
ecare grave disturbo
o
all’ecosiste
ema notturrno, provoc
ca un aum ento dell’in
nquinamentto luminoso
o, causa fe
enomeni dii
abbagliam
mento sulle strade.
La minimiz
zzazione de
ell’inquinam
mento lumi noso, oltre ad incorag
ggiare gli a
animali nottturni a non
n
allontanarsi dal sito, consente di
d ridurre i cconsumi en
nergetici e minimizzare
m
e i costi di esercizio.
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Riduzione dell’inquiname
ento lumin
noso attraverso la sostituzion
ne degli apparecchii
illum
minanti con altri conformi alle
e norme relative allla riduzion
ne dell’inq
quinamento
o
luminoso e del risparmio energetico ;
allare imp
pianti di illuminazion
i
ne conformi alle norme
n
rela
ative alla riduzione
e
- Insta
dell’’inquinamento luminoso e del rissparmio ene
ergetico.
Tabella 7: Tiipologie di intervento di re
ecupero attua
abili per il parametro “Ridu
uzione carichii sulla natura” - indicatore
e
“Illuminazione
e esterna”

Aumento d
delle
superfici perm
meabili

TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO

Conservazio
one di
tutte le supe
erfici
permeab
bili

Illum
minazione es
sterna
Installare impianti di illum
minazione seco
ondo criteri di riduzione inqu
uinamento lum
minoso e rispa
armio energettico

Aumento d
delle
superfici perm
meabili

3.1.2.2 Modalità di trasporrto: sistem
mi alternattivi

3.1..2 Riduzio
one carich
hi sulla n
natura
Un’attenzione partico
olare va de
estinata alla
a riduzione
e dei carichi sulla natu
ura legati all’esercizio
a
o
delle attiviità umane all’interno
a
dell’edificio
d
o.
Una qualu
unque attiv
vità umana
a, infatti, g
genera una
a serie di carichi
c
amb
bientali sull’ambiente
e
circostante
e che vanno dalla prod
duzione di rifiuti, alle emissioni di
d CO2 in attmosfera e agli effettii
negativi generati dalla imperme
eabilizzazio
one dei suo
oli sull’ecosistema e su
ull’accumullo di acque
e
in falda.
In presenz
za di edifici in area na
aturale pro
otetta i carichi ambien
ntali vanno limitati al minimo, all
fine di preservare le peculiarità dei siti che
e ospitano l’edificio.
La presenza di immo
obili in are
ea protetta è già cond
dizione imp
plicita di p ressione su
ulle risorse
e
naturali all’interno della
d
stessa
a area e ssul territorrio circosta
ante. Indub
bbiamente,, oltre alle
e
risorse canoniche uttilizzate da un edificiio (acqua, energia), dov’è ubiccato il sito si verifica
a
un’erosion
aturali (suo
ne e un im
mpatto sulle
e risorse na
olo, piante, fauna) s uperiore rispetto aglii
ambiti più
ù antropizza
ato, sia pe
erché in are
ea protetta
a vi è una maggiore densità di peculiarità
à
ambientalii e naturalistiche, sia perché al di fuori delle are
ee protette
e si è verificata una
a
precedente
e erosione delle mede
esime risorsse in conse
eguenza a una
u
pressio ne ambienttale.
Parallelam
mente alla riduzione
r
de
ei carichi a
ambientali già
g trattati in precede
enza va pe
erseguita la
a
riduzione del disturb
bo arrecato
o alla fauna
a presente
e in tali luo
oghi, nell’e
esercizio de
elle attività
à
all’interno dell’edificio
o stesso.
Uno dei p
parametri che
c
spesso
o arrecano disturbo alla fauna è rappressentato dall’eccessivo
o
utilizzo dii luci esterne, che oltre a co
ostituire un
na fonte di
d notevoli consumi energetici,,
rappresenttano una delle princip
pali fonti di disturbo pe
er gli anima
ali.
Gli indicattori che possono conttribuire al controllo degli
d
elementi, in rela
azione ai ca
arichi sulla
a
natura, so
ono:
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Il trasportto pubblico deve rispo
ondere alle esigenze degli
d
utenti in fatto d
di qualità, efficienza
e
e
disponibilittà.
In ogni m
modo gli intterventi devono garan
ntire la con
ntinuità della rete eccologica e territoriale,
t
,
nonché de
elle relazion
ni esterne, allestendo
a
un sistema
a di intermo
odalità dei ttrasporti.
Gli interve
enti devono
o essere vo
olti a contro
ollare le pe
erformance ambiental i dei manu
ufatti e, nell
contempo,, evitare/atttenuare gli impatti ssul paesagg
gio e sulla natura; co
on questo principio sii
potrà anc
che definire
e un programma di riqualificazione e/o riconversio
one al fine
e di poterr
implementtare una ge
estione ecocompatibile
e dell’intera
a area.
Gli interve
enti verteranno sulla in
ndividuazio
one di reti di
d trasporto
o pubblico lo
ocale che permettano
p
o
il raggiung
gimento dei siti di stud
dio (con ferrmata nelle
e immediate
e vicinanze
e).
In tutti glii interventi attuati su manufatti edilizi pubblici in area naturale protetta è opportuno
o
prevedere già in fase
e di progetttazione mi sure che consentano la raggiung
gibilità del manufatto
o
attraverso
o sistemi di trasporto alternativo.
a
.
In particolare si dovrranno:
1. Indiv
viduare e segnalare
s
i percorsi d
delle reti di trasporto pubblico cche in qua
alche modo
o
cons
sentano di raggiungere
r
e il manufa
atto, al fine di facilitarn
ne l’uso da parte degli utenti;
2. Indiv
viduare e pianificare forme di intermodalità quali ad esem pio il park
k&bus che
e
cons
sentano di lasciare l’au
utomobile i n apposite aree di sos
sta ed esse
ere condottii all’interno
o
dell’a
area protettta con bus alimentati con carburranti ecolog
gici;
3. Attre
ezzare app
posite aree
e di sosta
a pedonali in prossimità del m
manufatti al fine dii
incorraggiare glii spostamenti a piedi.
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Tabella 8: Tip
pologie di inte
ervento attuabiili per il param
metro “Riduzio
one carichi sulla natura” - Sccala di valori dell’indicatore
e
“Modalità di trasporto: siste
emi alternativi”
”

Al fine di incoraggia
are la racco
olta differe
enziata da parte dei fruitori
f
delll’edificio è opportuno
o
individuare
ontengano i necessa
e delle ap
pposite zone che co
ari casson
netti per la raccolta
a
differenzia
ata dei rifiu
uti. Come minimo è opportuno
o che ci sia
a la raccol ta differen
nziata della
a
plastica, d
della carta e del vetro
o; è auspica
abile che sia
s presente
e anche la raccolta diifferenziata
a
dell’alluminio.
La tipologia di interv
vento da attuare
a
è i dentificare aree, in prossimità
p
del manuffatto, dove
e
collocare i contenitorri per la rac
ccolta differrenziata.

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

MODALI
ITA’ DI TRAS
SPORTO: SIS
STEMI ALTER
RNATIVI
ST
TATO ATTUALE

INTERVENTO
I
O DI RECUPERO
PU
UNTEGGIO

ACCESSI
IBILITA’
In macch
hina

Individuare
e reti di TPL a servizio
de
el manufatto

Tipo di accesso

A piedi

PUNTEGGIO
P

Tabella 10: T
Tipologie di in
ntervento di recupero
r
attua
abili per il pa
arametro “Ridu
uzione carichii sulla natura” - indicatore
e
“Riduzione de
ei rifiuti: raccolta differenziatta”

Individu
uare aree di ssosta
attrezzate
e che incentiv
vino gli
spostamenti a pied
di

TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO

Individuare forme di
intermo
odalità (park&
&bus,
park&bike)
p

Rid
duzione dei rrifiuti: raccollta differenziata
Pre
evedere in pro
ogetto un’area in prossimità
à dell’edificio destinata
d
alla raccolta differrenziata dei riifiuti

Individuare
e reti di TPL a servizio
de
el manufatto

3.1..3 Razionalizzazione risors e energetiche

3.1.2.3 Modalità di trasporrto: ciclabiilità
In alterna
ativa al tra
asporto pu
ubblico, sa rà preferib
bile potenz
ziare forme
e di mobilità privata
a
sostenibile
e come ad esempio
e
il potenziame
ento della rete
r
escursionistica re
egionale (atttrezzata aii
sensi del R
Regolamentto Regionalle 17 settem
mbre 2007, n. 23 “Regolamento per l’attua
azione della
a
Rete Escu
ursionistica Pugliese”), e il co
ontestuale allestimento di aree
e di sosta
a prossime
e
all’immobile (rastrelliera portabiciclette,, punti in
ntermedi di
d approvv
vigionamento idrico).
Nell’ottica di una fru
uizione più sostenibile
e delle aree naturali protette e dei manuffatti che vii
insistono è opportuno
o incoraggiare sistemii di trasporrto alternatiivi quali la bicicletta.
Sarà oppo
ortuno individuare un
na rete di percorsi ciclabili o percorsi d
di mobilità lenta che
e
conducano
o all’edificio
o e che inco
oraggino pe
ertanto i fru
uitori a reca
arvisi con la
a bicicletta.
Gli interve
enti che pos
ssono esserre realizzatti sono:
anufatto e diffondere
1. Indiv
viduare una
a rete di percorso
p
cicclabili di co
ollegamento
o con il ma
e
delle
e apposite mappe
m
che possano esssere utilizz
zate dia cic
clisti;
2. Indiv
viduare form
me di mobilità alterna
ativa quali ad
a esempio
o il park&bik
ke, che con
nsentano dii
lascia
are l’autom
mobile in appositi
a
sp
pazi attrezzati adegu
uatamente per poi ra
aggiungere
e
l’edifficio e l’area
a protetta con
c
la biciccletta;
3. Attre
ezzare le arree antistan
nti l’edifici ccon appositti spazi di sosta
s
per ci clisti.
Tabella 9: Tip
pologie di interrvento di recup
pero attuabili p
per il parametrro “Riduzione carichi
c
sulla naatura” - indica
atore “Modalità
à
di trasporto: c
ciclabilità”
TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO
Modalità d
di trasporto:: ciclabilità
Re
ealizzazione di mappe di pe rcorsi ciclabili di collegamento al manufa
atto
Organizzazione di sistem
mi di intermod
dalità del tipo park&bike
R
Realizzazione
di aree di sossta per ciclisti in prossimità del manufattto

3.1.2.4 Riduzione
e dei rifiutti: raccolta
a differenz
ziata
Uno degli aspetti più impattan
nti delle atttività dell’e
edificio è quello
q
legatto alla pro
oduzione dii
rifiuti che sono poi de
estinati a discarica.
Dovrà ess
sere limitatta la produzione di rifiuti; nel contempo
o dovrà esssere incre
ementato ill
riutilizzo d
di imballag
ggi vari, e per quantto concerne i rifiuti organici
o
(F
FORSU) dovrà essere
e
realizzata una compo
ostiera.
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La gestion
ne, l’utilizzo
o, la manu
utenzione d
di un manufatto (e dell’area
d
di pertinenza) richiede
e
bile) sia risorse
risorse di vario gen
nere, includendo sia risorse primarie (acqua potab
r
che
e
permetton
no la produz
zione e la fornitura
f
di ulteriori ris
sorse (si pe
ensi all’ene
ergia necess
saria per la
a
produzione
e e il traspo
orto dei ma
ateriali edilii).
Il crescentte consumo
o di materiie prime e,, di conseguenza, il depauperam
mento e l’es
saurimento
o
delle risorrse del pian
neta, specie nel setto
ore industrriale respon
nsabile del maggior consumo
c
dii
materie prime, ci obbliga utilizzare mate
eriali ecoco
ompatibili, ossia che abbiano le seguentii
caratteristtiche:
- Mate
eriali riciclatti/recuperati;
- Mate
eriali locali, con approvvigioname
ento da pro
oduttori loc
cali permetttendo di ac
ccorciare le
e
dista
anze che un
u certo com
mponente deve perco
orrere per raggiungere
r
e il sito di intervento,,
conttribuendo a ridurre le
e emission i prodotte da tali spostamenti; nel caso di fornitorii
loca
ali, bisognerà restare attenzione
e affinché gli
g stessi si forniscano
o da produttori locali.
Seco
ondo il pro
otocollo ITA
ACA per "m ateriale di produzione
e locale" si intende un
n materiale
e
prod
dotto entro
o una disttanza limitte di 300 Km dal sito
s
di inte
ervento; nel caso dii
com
mponenti edilizi (es. un serram
mento), pe
er il calcolo della d
distanza de
eve essere
e
cons
siderato il luogo di assemblag gio dei ma
ateriali che
e lo costitu
uiscono. L’attenzione
e
prin
ncipale dev’essere pos
sta sui matteriali pesa
anti (aggregati, sabbia
o, mattoni,,
a, cemento
acciaio e vetro
o);
Di notevolle importan
nza è inoltrre la questiione dei co
onsumi ene
ergetici dete
erminati da
alle attività
à
presenti nell’edificio e dalle cara
atteristiche di impianti elettrici obsoleti e pe
ertanto ineffficienti.
All’interno dell’area del
d consum
mo di risorse
e, considerrato che si è in prese nza di ediffici rurali in
n
aree naturrali protette
e è necessario che glli interventi considerin
no anche l’’utilizzo di materiali e
tecnologie costruttiv
ve locali, sia nell’o
ottica che un materiale local e determiina minorii
spostamen
nti riducen
ndo le emiissioni inqu
uinanti, sia
a nell’ottica di un a
adeguato in
nserimento
o
paesaggisttico dell’edificio nel su
uo contesto
o.
Tutto ciò c
che costituisce un imm
mobile è re
ealizzato grrazie all’ene
ergia, sin d
dalla posa della
d
prima
a
pietra, anz
zi dalla pro
oduzione de
ei materiali che compongono lo stesso man
nufatto. Olttre che perr
la realizza
azione, anc
che per efffettuare la manutenz
zione servo
ono materia
ali edili (id
drosanitari,,
termoeletttrici, …) che richiede
erebbero n
numerosi quantitativi
q
di energiia. Nel contempo, è
necessaria
a l’energia primaria per garan
ntire i serrvizi di ris
scaldamentto/raffresca
amento, dii
attivazione
e di tutte le
e apparecch
hiature eletttriche ed elettroniche
e
e presenti a
all’interno.
Le fonti energetiche attualmente più diffuse so
ono quelle non rinn
novabili de
erivanti da
a
combustib
bili fossili, quali il petro
olio, il nucle
eare, il carb
bone.
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Un interve
ento che va
ada a considerare il g rado di sos
stenibilità ambientale
a
dell’edificio
o dovrebbe
e
utilizzare fonti enerrgetiche co
on un min
nor impattto ambienttale come le fonti di energia
a
rinnovabile
e, quali solare, eolico,, geotermicco.
pende da una
Un ulteriorre aspetto da considerare è la su
ua prestazio
one energe
etica che dip
u
serie dii
fattori tra i quali va
anno consid
derati l’effi cienza dell’involucro, di cui si parlerà in seguito, e
l’efficienza
a dei proprii impianti. La corretta
a progettaz
zione degli impianti rid
duce notev
volmente le
e
dispersioni e di conse
eguenza gli inutili conssumi di riso
orse energe
etiche.
Gli indicattori che pe
ertanto possono conttribuire al controllo dei
d consum
mi relativamente alle
e
risorse ene
ergetiche è:
è
- Efficiienza dell’im
mpianto ele
ettrico;
- Uso di materiali locali;
- Uso di materiali riciclati/re
ecuperati.

3.1.3.2 Uso di ma
ateriali loc
cali

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

L’utilizzo d
di materiali prodotti localmente h
ha un duplic
ce impatto positivo su
ul contesto.
Da un latto si riduce l’impatto
o ambienta
ale derivan
nte dal trasporto dellle merci, e dall’altro
o
aumenta ll’inserimentto dell’intervento e d ell’edificio nel contestto dell’area
a naturale protetta in
n
quanto rip
propone ma
ateriali e colori tipici de
ella tradizio
one costrutttiva locale..
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Utiliz
zzo di mate
eriali prodottti localmen
nte;
- Utiliz
zzo di mate
eriali di tipo
o tradiziona le.
Tabella 12: T
Tipologie di intervento attu
uabili per il p
parametro “Ra
azionalizzazione risorse eneergetiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Uso di mate
eriali locali”
USO DI MATERIALI LOCALI

3.1.3.1 Efficienza
a dell’impiianto eletttrico

ST
TATO ATTUALE

Tabella 11: T
Tipologie di in
ntervento attuabili per il p
parametro “Ra
azionalizzazion
ne risorse eneergetiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Efficienza dell’impianto elettrico”
EF
FFICIENZA D
DELL’IMPIAN
NTO ELETTRICO
ST
TATO ATTUALE

Impianto di
energia elettrica

A norma

Non a norma

INTERVENTO
I
O DI RECUPERO
PU
UNTEGGIO

CRIT
TERIO

PU
UNTEGGIO

As
ssente
Integra
azione con FE
ER
Adeguamento impian
nto
elettrico
Adeguame
ento e installa zione
FER
Realizzazio
one impianto a FER
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ST
TATO DI CON
NSERVAZION
NE

PU
UNTEGGIO

PU
UNTEGGIO

Mediocre - cattivo
c

Muri divisori Struttura portante

Ottimo - buono

INTERVENTO
I
O DI RECUPERO

Infissi

L’indicatorre considera l’efficienz
za dell’imp ianto di dis
stribuzione dell’energ ia elettrica all’interno
o
dell’edificio
o.
Trattandos
si di edifici di tipo rurale ci si tro
ova spesso in presenz
za di edificii completam
mente privii
di impiantti di distrib
buzione dell’energia e
elettrica o in presenz
za di impia
anti ormai obsoleti e
quindi alta
amente disp
perdenti e con
c
consum
mi energetic
ci elevati.
Una corre
etta progetttazione di tali impia
anti o un necessario adeguam ento di un
n impianto
o
esistente alle norma
ative attualli può conssentire di dotare
d
l’edificio di im
mpianti essenziali alla
a
realizzazio
one di quals
sivoglia attiività al suo interno, e al contemp
po ridurre i consumi energetici.
e
L’adozione
e nell’edific
cio di sistemi che utiilizzano fon
nti energettiche rinnov
vabili può consentire
e
sicuramen
nte di ridurrre l’impatto
o dell’edifici o stesso su
ulle risorse energetich e.
La genera
azione di energia
e
da
a fonti rinn
novabili, come ad esempio en
nergia sola
are, eolica,,
geotermica
a, infatti, riduce le em
missioni inq uinanti dov
vute al cons
sumo di com
mbustibili fossili.
f
In ogni ca
aso, trattan
ndosi di arree natura li protette,, le fonti di
d energia rinnovabile
e dovranno
o
essere sce
elte con parrticolare cura al fine d i non deterrminare imp
patti negattivi sul paes
saggio.
Non saran
nno pertanto utilizzatte fonti di energia rinnovabile quali fotov
voltaico e eolico
e
che,,
secondo il Regolame
ento regionale n°24/2
2010 non sono
s
compa
atibili con lle caratteriistiche e le
e
à delle aree naturali prrotette.
peculiarità
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Adeg
guamento dell’impiant
d
to elettrico esistente alle
a normative vigenti;;
- Progettazione e realizzazio
one di impi anto elettrico ad eleva
ata efficien
nza;
- Integ
grazione de
egli impiantti esistenti con impian
nti a fonti energetiche rinnovabili;
- Realizzazione di impianti elettrici
e
a fo
onti energe
etiche rinnovabili.

Ripristino con utilizzo ma
ateriali
locali
Ripristino con utilizzo ma
ateriali
e tecnollogie tradizion
nali
Ripristino con utilizzo ma
ateriali
locali
Ripristino con utilizzo ma
ateriali
e tecnollogie tradizion
nali
Sostituz
zione con utilizzzo
materiali locali

3.1.3.3 Uso di ma
ateriali ric
ciclati/rec
cuperati
I materialii che costitu
uiscono i manufatti
m
so
ono il risulta
ato di innumerevoli e diversissim
mi processi.
Sicuramen
nte è opporrtuno privilegiare il riu
utilizzo dei materiali delle
d
struttture esisten
nti, ma ove
e
la riduzion
ne a montte e il riutilizzo non
n siano possibili, è opportuno
o
provvedere
e a nuove
e
forniture.
Tutte le volte che si effettua un interventto edilizio che compo
orti la demo
olizione di edifici o dii
parti di essi uno de
egli impatti principalii è legato alla produ
uzione di rrifiuti da conferire in
n
discarica.
Il riutilizzo
o di compon
nenti dell’ed
dificio o di parti di ess
se consente
e una riduzzione della produzione
e
di rifiuti da conferire
e in discarica, riducen
ndo pertantto di conse
eguenza glii impatti su
ulle risorse
e
ambientalii.
Una effica
ace progetttazione alla
a base dettermina con certezza l’individua
azione degli elementii
costruttivi e/o dei materiali
m
che possono essere recuperati in cantiere e riutilizzatti per altre
e
lavorazioni all’interno del canttiere stesso
o, nonché definisce quali comp
ponenti si trovino in
n
condizioni tali da essere conserv
vati riducen
ndo così le demolizion
ni.
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Manttenimento degli
d
eleme
enti struttu rali esistenti;
- Reda
azione di sp
pecifico pian
no per il riu
utilizzo degli inerti.
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tabella 13: T
Tipologie di intervento attu
uabili per il p
parametro “Ra
azionalizzazione risorse eneergetiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Uso di mate
eriali riciclati/re
ecuperati”

-

Insta
allazione di dispositivi per la ridu
uzione dei consumi
c
idrici;
Realizzazione di impianto idrico ad a lta efficienz
za.

USO
O DI MATERIA
ALI RICICLA
ATI/RECUPER
RATI
ST
TATO ATTUALE
ST
TATO DI CON
NSERVAZION
NE
Ottimo - buono

INTERVENTO
I
O DI RECUPE
ERO
PU
UNTEGGIO

Tabella 14: Tipologie di inte
ervento attuabili per il parame
etro “Razionalizzazione risorrse idriche” - S
Scala di valori dell’indicatore
e
ell’impianto idrrico”
“Efficienza de

PU
UNTEGGIO
EFFICIENZA
A DELL’IMPIA
ANTO IDRICO
O

Mediocre - cattivo
c

ST
TATO ATTUALE

Struttura
portante

Mantenime
ento degli elem
menti
esistenti

CRITE
ERIO

Demolizione con Piano p
per il
riutilizzo de
egli inerti all’in
nterno
de
el cantiere

Idone
eo

Piano per il riutilizzo d
degli
inerti da
d demolizion
ne
all’interno dell’edifici
cio

Integrazion
ne dispositivi p
per la
riduzione dei consum
mi
Adeguamento impianto idrico
Adeguame
ento e installaz
azione
dispositivi per
p la riduzion
ne dei
consumi
Realizzazio
one impianto iidrico
ad alta efficienza

3.1..4 Razionalizzazione risors e idriche
Nella “Apu
ulia petros
sa et siticu
ulosa” si d
deve recuperare e pa
arsimoniare
e la risorsa idrica in
n
in Puglia può
maniera p
perentoria. Ad eccezio
one degli u
usi potabili, l’acqua consumata
c
p
essere
e
attinta sia dagli appo
orti meteorici che dalle
e falde sottterranee. In virtù dell e elevate potenzialità
p
à
di raccolta
a dell’acqua piovana,, considera
ando gli elevati impa
atti generatti dai pozz
zi artesianii
(escavazio
one, energia per sollevare acq
qua, abbas
ssamento e salinizzazzione delle
e falde) sii
devono uttilizzare vasche e cistterne di ra
accolta di acqua
a
mete
eorica. D’a ltronde, la vocazione
e
rurale dei pugliesi è strettamen
s
te legata a
alle decine di
d migliaia di cisterne in pietre re
ealizzate in
n
passato. Infine, è op
pportuno rid
durre a mo
onte il cons
sumo della risorsa idriica, se si pensa che ill
fabbisogno
o idrico può
ò essere diminuito atttraverso l’u
utilizzo di sistemi
s
sem
mplici ed effficaci: una
a
buona parrte del fabb
bisogno idrrico può es sere sostituito con ac
cque non p
potabili (me
eteoriche o
grigie) sen
nza determinare rischii per la salu
ute dell’uom
mo.
Gli indicattori che pe
ertanto possono conttribuire al controllo dei
d consum
mi relativamente alle
e
risorse ene
ergetiche sono:
- Efficiienza dell’im
mpianto idrrico;
- Recu
upero delle acque piov
vane;
- Tratttamento ac
cque reflue..

3.1.4.2 Recupero
o delle acq
que piovan
ne
Nell’archite
ettura trad
dizionale pu
ugliese è frrequente la
a presenza di cisterne
e per la rac
ccolta delle
e
acque pio
ovane che anticamen
nte serviva
ano per rispondere
r
alle necesssità di acqua delle
e
abitazioni.
Un interve
ento di recu
upero ambientalmente
e sostenibille deve mirrare a recu
uperare, ove esistenti,,
le antiche cisterne per
p
il recup
pero delle a
acque piov
vane e a do
otare l’edifficio di disp
positivi che
e
consentano il riutilizz
zo di tali acque per us i non potab
bili.
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Recu
upero di cisterne per ill recupero d
delle acque
e;
- Utiliz
zzo di manu
ufatti esiste
enti come ccisterne perr il recupero
o delle acq ue piovane
e.
Tabella 15: Tipologie di inte
ervento attuabili per il parame
etro “Razionalizzazione risorrse idriche” - S
Scala di valori dell’indicatore
e
elle acque piov
vane”
“Recupero de
RECUPERO DELLE ACQU
UE PIOVANE
ST
TATO ATTUALE

3.1.4.1 Efficienza
a dell’impiianto idric
co
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ST
TATO DI CON
NSERVAZION
NE
Buon
no

Catttivo

INTERVENTO
I
O DI RECUPERO
PU
UNTEGGIO

PUNTEGGIO
P

As
ssente

Raccolta delle
acque piovane

L’indicatorre effettua il monitorraggio dell ’efficienza degli impianti idrici che determ
minano, dii
conseguen
nza, un min
nore o maggiore consu
umo di acqua.
La presenza di edific
ci rurali re
ealizzati in epoche remote determina la n
necessità di verificare
e
innanzituttto la prese
enza di un impianto id
drico e, suc
ccessivame
ente, la sua
a efficienza
a in quanto
o
l’inefficienza dell’imp
pianto dete
ermina co me prima conseguenza un no
otevole aumento deii
consumi id
drici.
Pertanto u
un impianto
o idrico obsoleto va siccuramente adeguato al fine di co
ontenere gli sprechi e
dotato di ttutti quei dispositivi
d
che
c
riducon
no l’utilizzo dell’acqua quali, ad e
esempio, i riduttori dii
flusso, cas
ssette di scarico con doppi pulsan
nti, etc.
Un edificio
o privo di impianto id
drico, inve ce, va dottato di un impianto a
ad alta efficienza che
e
possa prod
durre un sig
gnificativo risparmio d
di acqua.
Le tipologiie di interve
ento attuab
bili sono:
- Adeg
guamento di
d impianto idrico esisttente alla normativa
n
vigente;
v

PU
UNTEGGIO

As
ssente

Impianto idrico

Muri divisori

Mantenim
mento dei diviisori
interni

Non id
doneo

INTERVENTO
I
O DI RECUPERO
PU
UNTEGGIO

Messa
M
in uso
Recup
pero per l’utilizzzo
-

3.1.4.3 Trattame
ento acque
e reflue
A valle del consumo di acqua per
p diversi sscopi (pota
abile, igienic
co-sanitario
o) sarebbe opportuno
o
non spreca
arla trattan
ndola come refluo per il duplice motivo
m
di: non
n
appesa
antire ulteriormente le
e
condotte ffognarie già
à sottodime
ensionate e non efficiientissime; riutilizzare
e la risorsa acqua perr
secondi m
ma importa
anti fini (iirrigazione,, aumento di zone umide e di biodiversità). Nell
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contempo si deve prrestare partticolare atttenzione a non immetttere carich
hi inquinantti (veicolatii
dalle acque) in aree ad
a alta naturalità e fra
agilità.
Utilizzare dei sistemi di trattam
mento delle
e acque reflue consen
nte di trasfformare il “rifiuto” in
n
“risorsa”, d
da utilizzarre all’interno dell’edificcio stesso per
p scopi no
on potabili.
L’indicatorre che cons
sente di con
ntrollare la parte inere
ente le acqu
ue reflue è::
Tale indica
atore conte
empla la possibilità
p
d
di utilizzare
e impianti per il tratttamento delle
d
acque
e
reflue in s
sito; è suffficiente tra
attare il 50
0% delle acque reflue
e e il loro recupero per essere
e
utilizzate p
per i wc.
I sistemi di fitode
epurazione per le a
acque grigie consenttono, attra
averso una fase dii
pretrattam
mento e un
na fase di depurazion
d
ne con l’utilizzo di spe
ecie vegeta
ali, di ottenere buonii
risultati ne
ella depuraz
zione di acq
que grigie.
La presenz
za di zone umide per la fitodepu
urazione dà
à, all’interno
o dell’area naturale protetta, un
n
valore agg
giunto valorrizzando il sito
s
attrave
erso l’impia
anto di spec
cie vegetaz ionali.
La tipologiia di interve
ento da attuare è:
- Integ
grare gli im
mpianti fogn
nari esisten ti con siste
emi di depurazione dellle acque re
eflue;
- Prevedere un sistema di trattamento
o delle acqu
ue reflue co
on fitodepurrazione.

La parete è in grado di accumulare il calorre nei mom
menti di surp
plus energe
etico (ore diurne)
d
e dii
ritardarne l’ingresso.
Nella stag
gione estiv
va il picco di radiazi one e tem
mperatura dell’aria ri scaldano fino
f
ad un
n
massimo la superficie esterna durante le
e prime orre del pom
meriggio, e la superficie interna
a
raggiunge il massimo durante la notte in
n cui divien
ne più sopportabile u
un apporto di energia
a
negli ambiienti interni.
Per contro
ollare gli efffetti termic
ci dell’ambiiente esterrno su quello interno il primo elemento da
a
considerarre è la supe
erficie della parete.
Su di essa agiscono essenzialme
e
ente:
A. la radiazione so
olare
In climi caldi la radiazione
e solare agisce notevolmente e quindi si può
ò agire sui coefficientii
di as
ssorbimentto e rifless
sione delle
e superfici, cercando di aumen
ntare la rifflessione e
dimin
nuendo l’as
ssorbimento
o nella ban
nda solare.
B. la co
onvezione con
c
l’aria es
sterna (funzzione della velocità de
el vento)
Gli scambi conv
vettivi poss
sono contrib
buire a rafffreddare le superfici in
n climi caldi o durante
e
il periodo estiv
vo e quindi vanno fav
voriti cercando di indirizzare e cconcentrare
e i flussi dii
aria; viceversa in climi frreddi o durrante il perriodo invern
nale a mag
ggiore conv
venzione sii
accompagnano maggiori dispersioni
d
e quindi si
s dovrebbe
e cercare d i proteggere l’edificio
o
dall’a
azione del vento.
v
C. gli sc
cambi radia
ativi con il terreno
t
e co
on il cielo
Gli s
scambi rad
diativi nottu
urni con l’’intorno e con il cielo
o possono essere uttilizzati perr
dispe
erdere enerrgia durantte il periodo
o estivo e in climi cald
di; il fondo cielo si trova infatti a
temp
perature inttorno ai -40°C, -50°C
C e in condizioni di cie
elo sereno si comportta come un
n
pozz
zo di energia.
Al fine di raggiungerre le condiz
zioni di com
mfort estiv
vo con il minimo/nullo
o consumo di energia
a
elettrica è possibile agire
a
sullo sfruttament
s
to degli age
enti bioclim
matici, naturrali o indotti.
Un adegua
ato controllo igromettrico degli ambienti interni consente infattti di deterrminare un
n
reale bene
essere immediatamente apprezza
abile.
Tale benes
ssere è raggiunto med
diante il con
ntrollo dei seguenti
s
indicatori:
1. Venttilazione;
2. Spaz
zi esterni;
3. Sche
ermature de
elle chiusurre traspare nti.

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tabella 16: T
Tipologie di in
ntervento di re
ecupero attuab
bili per il para
ametro “Razio
onalizzazione rrisorse idriche
e” - indicatore
e
“Trattamento acque reflue”
TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO
Trattam
mento acque
e reflue
Prev
vedere un sisttema di trattam
mento delle acque reflue co
on fitodepurazzione

3.2 Critteri di qu
ualità am
mbientale
e indoor
r
La sostenibilità ambie
entale degli edifici rap
ppresenta l’obiettivo primario
p
da perseguire
e nell’ottica
a
di una qua
alità sia am
mbientale ch
he energettica dei terrritori costru
uiti. Il fine è quello di analizzare
e
le problem
matiche ann
nesse alla qualità amb ientale indo
oor.
Per ambienti indoor si intendon
no gli ambie
enti confina
ati di vita e di lavoro non industtriali, ed in
n
particolare
e, quelli adiibiti a dimo
ora, svago, lavoro.
Secondo q
questo crite
erio, l’ambiente indoo
or comprende quindi le
l abitazion
ni, gli ufficii pubblici e
privati, le strutture comunitarie (ospedalli, scuole, caserme, alberghi,
a
b
banche, ecc
c.), i localii
destinati a
ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristora
anti, negozzi, strutture sportive,,
ecc.).
Il beness
sere termico costitu
uisce una
a condizione indispe
ensabile e prioritarria per ill
conseguim
mento del benessere
b
totale;
t
il m
microclima infatti incid
de in manie
era signific
cativa sulla
a
qualità deg
gli ambientti indoor e sul
s benesse
ere delle pe
ersone.
Al fine di perseguire la qualità ambientale
e è necessario consid
derare, nel recupero di
d ambientii
confinati, i seguenti parametri:
p
- Ridu
uzione dei carichi te
ermici;
- Ridu
uzione delle dispersioni termiiche;
- Ottim
mizzazion
ne impianti termici p
per il risca
aldamento.

3.2..1 Riduzio
one dei ca
arichi terrmici
Durante ill periodo estivo
e
l’aria
a calda estterna e la radiazione solare ag iscono sullle superficii
esterne d
dell’edificio incidendo
o sull’aria interna: le sollecittazioni am
mbientali influenzano
o
l’ambiente
e interno di un edificio principalm
mente attrav
verso le mu
urature.
La muratu
ura infatti agisce da
a filtro sullle oscillazioni di tem
mperatura esterne in
n funzione
e
essenzialm
mente della massa, calore specifi co e condu
ucibilità dei materiali cche la costittuiscono.
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3.2.1.1 Ventilazio
one
La ventilaz
zione degli edifici è un aspetto importante
e, tanto perr il benesse
ere delle pe
ersone che
e
per il mantenimento della qualittà dell’aria all’interno di locali chiusi.
Il ricambio
o d’aria è in
nfatti un fatttore molto
o importantte ai fini della qualità d
della vita e abitabilità
à
degli ambiienti.
Una ventilazione effficiente eviita perdite di calore eccessive,, mantiene
e il livello di umidità
à
interna adeguata, ric
cambia aria fresca.
Al fine di m
mantenere una buona
a qualità de
ell’aria all’in
nterno dell’’ambiente, utilizzando
o al minimo
o
le risorse e
energetiche
e, possono essere ado
ottate diverrse soluzion
ni efficaci.
Tipologie d
di interventto di recupe
ero attuabi li:
- Adotttare serram
menti aprib
bili con infisssi a bassa
a permeabillità all’aria,, ma tali da
a garantire
e
adeguati ricam
mbi di aria di
d infiltrazio
one per evittare problemi di conde
ensa superfficiale;
- Adotttare bocchette o griglie di ventila
azione rego
olabili inserriti nel serra
amento;
- Adotttare impian
nti a ventila
azione mecccanica controllata.
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Tabella 17: T
Tipologie di intervento di recupero attu
uabili per il parametro “Rid
duzione dei ccarichi termici” - indicatore
e
“Ventilazione”

I sistemi di schermatura esterna fissi, ccome gli sporti
s
di grronda e i brise soleil, hanno ill
vantaggio di avere bisogno
b
di poca
p
manuttenzione a causa della loro robu
ustezza e dell’assenza
a
di elementti meccanic
ci. Lo svanttaggio conssiste nel fa
atto che non sono ada
attabili alle variazione
e
della posiz
zione del so
ole.
Le scherm
mature mob
bili esterne, come pe rsiane e ta
apparelle, devono
d
esssere di buo
ona qualità
à
altrimenti non resis
stono bene
e agli age
enti atmos
sferici. Ric
chiedono in
noltre una
a periodica
a
manutenziione e puliz
zia.
La soluzion
ne della schermatura esterna no
on è semprre la più pra
aticabile, so
oprattutto nel caso dii
ristrutturazioni di ed
difici esiste
enti, in qu anto posso
ono sussisttere ostaco
oli all’insta
allazione in
n
facciata, d
dovuti alla particolare
p
architetturra della stessa, oppure a vincoli di tipo pae
esaggistico,,
artistico o conservativo.
Le scherm
mature este
erne posson
no risultare
e ottimi strumenti di controllo
c
te
ermico, mig
gliorando ill
grado di co
omfort inte
erno.
Tuttavia la
a necessità di adeguare il flusso luminoso ed
e energetico incidentte alle nece
essità della
a
destinazione d’uso dei
d locali interessati, presuppon
ne l’adozione di solu
uzioni di sc
chermatura
a
alternative
e, quali que
elle interne.
I sistemi di scherm
matura intterna sono
o meno effficaci di quelli esterni poiché la radiazione
e
solare non
n viene in
ntercettata prima di investire la superficiie vetrata ed entra comunque
e
nell’edificio
o.
Al fine qu
uindi di lim
mitare al massimo ll’assorbime
ento degli schermi in
nterni (es.. tende) e
aumentarn
ne il coeffic
ciente di rifllessione è n
necessario che essi ab
bbiano una colorazione chiara.
A volte, è possibile adottare
a
sis
stemi integ
grati quali avvolgibili,
a
persiane, p
particolari tipologie
t
dii
vetro (termocromici,, fotocromici, elettroccromici,… ).
) Tuttavia le scherm ature di questo tipo,,
parti integ
granti dell’in
nvolucro, possono esssere adattabili negli in
nterventi di recupero degli
d
edificii
esistenti solo nel caso in cui si possa
p
modi ficare in modo sostanziale l’invo lucro dell’e
edificio.
Le esposiz
zioni più crittiche dal pu
unto di vistta di apportti solari son
no:
- Espo
osizione a sud, sud-estt, sud-ovesst
- Espo
osizione a est
e e ovest
Esposizion
ne a sud, su
ud-est, sud
d-ovest
Le facciate
e con ques
sta esposizione, in pa
articolare il lato sud, ricevono la
a massima radiazione
e
invernale ((bassa e du
unque entra
ante).
Nel period
do estivo, data l’ele
evata altezzza solare estiva è facile omb
breggiarla con sportii
orizzontali di limitate
e dimension
ni o logge cche possono
o facilmente essere trrasformati in serre nell
periodo inv
vernale.
I sistemi di schermatura esterna orizzon
ntali sono ideali perc
ché per le
e latitudini italiane in
n
inverno a mezzogiorn
no il sole co
olpisce in p
pieno le parreti a sud, ed
e è basso sull’orizzon
nte; questo
o
significa ch
he la radiaz
zione solare non vien e schermatta dagli agg
getti orizzo
ontali e può
ò penetrare
e
all’interno attraverso le finestre ed essere accumulata sotto form
ma di calorre.
Nel period
do estivo, la
a radiazione solare ha
a un elevatto angolo di
d incidenza
a e quindi può essere
e
captata prroprio dagli aggetti orizzontali.
Per ombre
eggiare fac
cciate a su
ud in clim i molto ca
aldi è moltto efficace inserire un
u sistema
a
composto da elementi fissi orizz
zontali e ve
erticali incro
ociati tra loro.

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO
Ventilazione
e
Inserimento di serrament i apribili con infissi a bassa permeabilità
Inserime
ento di bocche
ette/griglie reg
golabili nel serramento
Inserimen
nto di impiantii a ventilazion
ne meccanica controllata

3.2.1.2 Spazi estterni
Per contro
ollare il so
oleggiamentto estivo ssull’edificio e i flussi d’aria, è possibile porre
p
delle
e
schermatu
ure verdi.
La radiazio
one solare può esserre intercetttata dalla vegetazione
v
e che può essere pos
sizionata in
n
modo tale
e da abbas
ssare le te
emperature grazie all’ombreggia
amento e a
all’evapotra
aspirazione
e
delle piantte, con la possibilità
p
in
noltre di in canalare o sfruttare i venti e le correnti di aria locali,,
permetten
ndo di otten
nere un miglioramentto delle pre
estazioni del manufattto dal pun
nto di vista
a
della qualità ambienttale indoor.
Ai fini di ridurre i carichi te
ermici, qui di seguito si elenc
cano le tip
pologie di intervento
o
raccomand
dabili da tenere presente in un in
ntervento di
d recupero del manufa
atto edilizio
o.
Tipologie d
di interventto di recupe
ero attuabi li:
- Pianttumazione di alberatture e/o rrampicanti a foglia caduca
c
che
e consento
ono buone
e
ridu
uzioni dell’a
assorbimento della ra
adiazione solare in es
state, ombrreggiando d’estate la
a
pare
ete. Sono consigliate
c
per
p orienta menti a est, ovest, su
ud, sud-est , sud-ovestt.
- Barriiere artificiali e/o natturali (filarii d’alberi, siepi,
s
macc
chie arbusttive), con funzione
f
dii
prottezione;
- Deviatori artific
ciali e/o natturali (filari d’alberi), con
c
funzion
ne d’incana lamento.
Tabella 18: Tiipologie di inte
ervento di recu
upero attuabili per il parametro di “Riduzio
one dei carichii termici” - ind
dicatore “Spazii
esterni”
TIPOLO GIE DI INTE
ERVENTO
S
Spazi estern
ni
Alberature
A
e/o
o rampicanti a foglia caduca
Barriere
e e deviatori artificiali
a
e/o n
naturali (filari d’alberi, siepi e macchie arrbustive)

3.2.1.3 Schermatture delle chiusure trasparen
nti
Gli elemen
nti di involu
ucro trasparenti sono i responsabili di molta parte deii carichi termici solarii
estivi. E’ n
necessario quindi
q
adotttare delle ssoluzioni in
n grado di determinare
d
e una dimin
nuzione deii
carichi terrmici, estivi e nelle orre più calde
e della giornata, gara
antendo miigliori livelli di qualità
à
indoor.
Tipologie d
di interventto di recupe
ero attuabi li:
- Utiliz
zzo di serra
amenti con vetri aventti bassi valo
ori di trasm
mittanza terrmica;
- Utiliz
zzo di scherrmature.
I sistemi di scherm
matura es
sterna ris ultano mo
olto efficacii per ridurrre il caric
co termico
o
sull’edificio
o: sono inffatti capaci di dissiparre all’esterno parte della radiaziione solare
e assorbita.
Le scherm
mature esterne evitano
o che la ra
adiazione so
olare direttta arrivi all’’interno de
ell’edificio e
risultano d
di grande utilità per prroteggere d
dalla radiaz
zione diffusa
a.
Un disposiitivo scherm
mante postto davanti a
all’involucro intercetta
a la radiaziione solare prima che
e
colpisca ill vetro e, di conseg
guenza, rap
ppresenta la soluzion
ne migliore
e dal puntto di vista
a
progettualle e prestaz
zionale.
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Esposizion
ne a est e ovest
o
Durante ill periodo estivo
e
sono
o le faccia
ate più diffficili da prroteggere e
essendo es
sposte alla
a
radiazione
e solare du
urante le ore rispettiv
vamente delle prime ore della giornata e del tardo
o
pomeriggio
o in cui la temperatur
t
ra dell’aria è la più alta
a e con un incidenza q
quasi perpe
endicolare.
Le facciate
e est ed ov
vest sono difficilmente
d
e schermab
bili a causa
a dei raggi di incidenza del sole
e
bassi al mattino ed al
a pomerigg
gio; la soluzzione miglio
ore quindi per
p questo tipo di orie
entamento,,
è data da sistemi a la
amelle vertticali.
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tale sistem
ma per essere altamente efficien
nte deve prresentare una
u
distanza
a tra le lam
melle molto
o
ridotta, co
on il rischio di ridurre però
p
la visu
uale dall’intterno.
Le lamelle
e verticali non
n
sono in
n grado di ostacolare
e le radiazioni molto inclinate riispetto alla
a
facciata, c
come quelle che si verificano
v
n
nelle ore ce
entrali del giorno ne l periodo estivo;
e
perr
questa mo
otivazione il sistema è più efficien
nte se è caratterizzato
o da lamelle
e regolabili.
Tabella 19: Tiipologie di inte
ervento attuabili per il param
metro di “Riduz
zione dei caric
chi termici” - S
Scala di valori dell’indicatore
e
“Schermature
e delle chiusure trasparenti”
SCHER
RMATURE DE
ELLE CHIUSU
URE TRASPARENTI
STATO ATTU
UALE
PUNTEGG
GIO

Tipologia

PUNTEGGIO
P

Mobile

Sud
Sud-est Sud-ovest

Fissa

Est, Ovest

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Assente

INTERVEN TO DI RECUPERO

Sistema a lam
melle
orizzontalli
Sistema a lam
melle
Inte
egrazione con sistemi
mob
bili, interni o iintegrati
Inte
egrazione con sistemi
fiss
si, interni o in
ntegrati

1. I telai in allum
minio, anche se struttturalmente molto resistenti e co
on bassa richiesta
r
dii
manutenzione, conducono
o il calore m
molto rapid
damente av
vendo alti v
valori di tra
asmittanza:
i tela
ai metallici infatti ha
anno un p
potere isola
ante molto basso. Pe
er diminuirre il flusso
o
term
mico e quindi la trasm
mittanza te
ermica del telaio in alluminio occcorre interporre una
a
strisc
cia di mate
eriale plastic
co, il cosidd
detto “taglio termico”.
2. I tela
ai in legno hanno il prregio di ave
ere bassi va
alori di trasmittanza te
ermica, isolando bene
e
one delle condizionii
term
micamente, ma tendo
ono a con
ntrarsi o espandersi in funzio
clima
atiche. Il le
egno è un buon
b
isolan
nte ma è so
oggetto a degrado se esposto dirrettamente
e
agli agenti atm
mosferici. Affinché
A
garrantisca un
na buona te
enuta nel ttempo e non subisca
a
deformazioni a causa del gelo
g
e dell’’umidità, il legno deve
e essere esssiccato e trrattato. Perr
prote
eggere l’inffisso dall’umidità e d
dalle radiaz
zioni ultraviolette si p
può rivestirre con una
a
finitu
ura superficiale oppure con ve rnici pigme
entate. In linea di p
principio, ai fini della
a
soste
enibilità am
mbientale, in presenza
a di infissi in
i legno no
on ottimam ente conse
ervati, è da
a
prefe
erire la man
nutenzione alla sua so
ostituzione..
3. I serrramenti in
n PVC hann
no una con
nducibilità termica molto ridotta
a offrendo un ottimo
o
isolamento termico, un ottimo
o
isollamento ac
custico dall’esterno e riducendo
o le spese
e
enerrgetiche. In
noltre richie
edono una pressoché nulla manu
utenzione e non deterriorabili nell
temp
po. L’infisso
o in PVC, insensibile agli agentii atmosferici, non rich
hiede di alc
cun tipo dii
trattamento con
n vernici.

Sistema a lam
melle
orrizzontali e ve
erticali

Tabella 20: T
Tipologie di in
ntervento attua
abili per il pa
arametro di “R
Riduzione delle
e dispersioni termiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Serramenti degli elementi trasparenti”

Inte
egrazione con sistemi
mob
bili, interni o iintegrati

SERR
RAMENTI DE
EGLI ELEMEN
NTI TRASPAR
RENTI

Inte
egrazione con sistemi
fiss
si, interni o in
ntegrati

STATO ATTU
UALE
M
Materiale
tela
aio

3.2..2 Riduzio
one delle dispersio
oni termiche

3.2.2.1 Serramen
nti degli ellementi trrasparentii
Gli elemen
nti di invollucro trasp
parenti, oltrre ad esse
ere respons
sabili di mo
olta parte dei carichii
termici so
olari estivi, sono fontti di dispe rsione term
mica notturna e nei periodi inv
vernali. Le
e
finestre so
ono un pun
nto di disco
ontinuità d ell’involucrro in cui facilmente a
avvengono dispersionii
termiche. Il principale elemento
o critico è ill vetro: è bene
b
limitarre le dimen
nsioni delle aperture e
utilizzare v
vetri ad ele
evata resistenza termi ca, quali ve
etrocamere
e con rivesttimenti basso emissivii
o tripli vettri.
Le dispersioni termiche tuttavia avvengono
o anche atttraverso il telaio.
t
principalme
ente in funz
zione del m
materiale utilizzato.
Le caratteristiche del serramentto variano p
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PUNTEGGIO
P

Alluminio

Stato di
conservazione
MEDIOCRE
Stato di
conservazione
CATTIVO/ASS
ENTE

Gli edifici c
costruiti ne
egli anni ’60
0 e ’70 pressentano caratteristiche costruttiv
ve molto po
oco attente
e
al risparm
mio energettico, di gra
an lunga p
peggiori ag
gli edifici costruiti in precedenz
za, dove sii
prestava a
attenzione allo spesso
ore dei murri proprio perché
p
non si disponev
va di impia
anti termicii
come quellli introdotti a metà de
el ‘900.
Inoltre fino
o al 1991, data in cui venne ema
anata la prima vera le
egge del rissparmio ene
ergetico, la
a
Legge n. 1
10, non esis
steva una normativa
n
ssul contenim
mento dei consumi
c
en
nergetici.
Durante la
a realizzazione di un intervento
i
di recupero
o di edilizia
a esistente,, è necessa
ario ridurre
e
le dispersioni termich
he di un edificio, miran
ndo ad un migliorame
ento del live
ello di bene
essere.
Tale obietttivo si può perseguire tenendo so
otto contro
ollo i seguen
nti indicato
ori:
- Serra
amenti deg
gli elementi trasparentti;
- Isola
amento deg
gli elementi opachi verrticali;
- Isola
amento deg
gli elementi opachi orizzzontali.

PVC

Stato di
conservazione
OTTIMO/BUONO

Legno

INTERVEN
NTO DI RECUPERO
PUNTEGG
GIO

-

Manutenzion
ne e
ap
pplicazione di v
vernice
inserimento
i
“ttaglio
term
mico” se non e
esistente
oppure
o
sostitu
uzione

Sostiituzione/inseri
rimento di
inffissi con telaio
o in PVC

3.2.2.2 Isolamen
nto degli elementi
e
op
pachi vertticali
Il flusso te
ermico attrraverso le pareti
p
fluiscce verso l’e
esterno nei periodi fre
eddi e vers
so l’interno
o
nei periodi estivi; i crriteri essenziali per rid
durre questto naturale fenomeno sono: impedire che ill
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calore atttraversi le
e pareti per
p
conduzzione, imp
pedire che la parete
e perda calore
c
perr
irraggiame
ento.
E’ necessa
ario perseguire un con
ntrollo term
mico che ev
viti perdite di calore e dispersion
ni termiche
e
dell’involucro edilizio attraverso
o gli elemen
nti opachi verticali.
v
L’isolamen
nto termico
o ha lo scop
po di manttenere il be
enessere, proteggere
p
gli spazi in
nterni dalle
e
variazioni climatiche
e stagionali e giorna liere. Prim
ma di analizzare l’imp
portanza dello
d
strato
o
isolante è importantte evidenziare il ruolo
o che ha la
l struttura
a portante nella riduz
zione delle
e
dispersioni termiche.
Le pareti p
perimetrali degli edific
ci realizzate
e in muratura portantte, in bloccchi di pietra
a o laterizi,,
hanno un forte spessore e quin
ndi una ma
assa termic
ca elevata che consen
nte un buo
on grado dii
isolamento
o interno. Lo spessore della m
muratura co
ostituisce infatti la m
massa term
mica che sii
oppone all passaggio
o del calorre tra interrno ed estterno e vic
ceversa: glli edifici in
n muratura
a
portante s
sono abbas
stanza cald
di in inver no e fresc
chi d’estate
e. In definiitiva si può dire che
e
questo tipo
o di parete ha un buon livello di isolamento
o.
Nel caso la
a struttura è a telaio, la parete in
n questo ca
aso funge da
d tampona
amento. Se
e è formato
o
da due o p
più strati, ad
a esempio
o di laterizi o, i due strati posson
no essere sseparati da uno strato
o
isolante o da un’inte
ercapedine. Se invecce la parete è costitu
uita da un unico stra
ato, si può
ò
intervenire
e creando un’intercape
u
edine che a
aumenti le capacità iso
olanti della parete.
Inoltre si d
dovrà tener presente che in casso di rivestiimento in muratura
m
a faccia vistta, il livello
o
di qualità abitativa è da conside
erare già b uono, in qu
uanto il rivestimento ccostituisce uno strato
o
aggiuntivo
o esterno all tamponam
mento.
Negli edifici esistentii, indipende
entemente dal modo attraverso
o il quale ssono stati costruiti,
c
le
e
possibilità di migliora
are le presttazioni term
miche sono sostanzialmente lega
ate al posiz
zionamento
o
dello strato isolante, che segna difatti il co
onfine tra il regime terrmico intern
no e quello esterno.
Lo strato isolante può
ò essere po
osto:
- all’es
sterno
- su
ulle superfic
ci esterne (isolamento
(
o “a cappottto”);
- l’inserimento
o di un’in
ntercapedin e d’aria tra
t
la parete esterrna dell’ed
dificio e ill
riv
vestimento
o della parete stessa.
- all’interno
- su
ulle superfic
ci interne dei
d vani del l’edificio (is
solamento “a
“ fodera in
nterna”).
Isolamento
o “a cappottto”
Consiste n
nell’applicare sulla facciata este
erna della parete un pannello d
di materiale isolante.
Questo tipo di coiibentazione
e consente
e di eliminare i po
onti termicci e i fenomeni dii
condensaz
zione del va
apore acqu
ueo, migliorrando l’inerrzia termica
a dell’edificcio ed aumentando la
a
temperatu
ura superfic
ciale degli strati cost ituenti la struttura
s
edilizia. In d
definitiva riducono
r
in
n
modo sign
nificativo le dispersioni termiche.
La struttura accumula una qua
antità cons istente di calore
c
dura
ante il periiodo di risc
caldamento
o
diurno, ch
he poi vien
ne ceduto all’ambient
a
te abitato; il posizion
namento de
ell’isolante all’esterno
o
attenua gli sbalzi term
mici tra il giorno
g
e la n
notte e mig
gliora il com
mfort termicco dei localli abitati.
Dovendo c
coprire tutte le superfici scambia
anti, questo
o tipo di iso
olamento, a
altererà l’as
spetto deglii
edifici, e q
quindi potrà
à essere prroposto sol o in edilizia
a recente o quell’ediliizia che non presenta
a
caratteri d
di particolarre pregio.
Isolamento
o con parette ventilata
a
E’ un sisttema di iso
olamento caratterizza
c
ato dalla presenza
p
di un’interca
apedine d’’aria tra la
a
parete estterna dell’e
edificio ed il rivestime
ento della parete
p
stessa. E’ una tecnica che presenta
a
interessan
nti applicazioni anche nel caso di recuperro di edifici esistenti, sia nel ca
aso di non
n
integrità d
della facciatta che per aumentare
a
l’efficienza
a energetica
a dell’involu
ucro.
I vantaggi che si otttengono con l’interve
ento di rea
alizzazione della pare
ete ventilatta sono glii
stessi dell’isolamento
o “a cappottto”: oltre ad aumenttare l’isolam
mento term
mico ed acu
ustico deglii

ambienti interni pres
senta anche
e la facoltà
à di elimina
are l’umidità eventual mente presente nella
a
struttura v
verticale, aumentand
a
o il comfo rt degli am
mbienti inte
erni e ridu cendo il rischio della
a
formazione
e di conden
nsa sulle su
uperfici inte
erne dell’edificio.
Isolamento
o a “fodera
a interna”
Nei casi iin cui non si possa intervenire
e all’estern
no, lo stra
ato di isola
amento po
otrà essere
e
applicato a
all’interno.
Il presente
e sistema di
d coibentaz
zione potrà essere usa
ato in quegli edifici sto
orici o aven
nti caratterii
di superfic
cie delle fa
acciate che
e devono e
essere man
ntenuti com
me nel casso di una particolare
e
tessitura m
muraria o presenza
p
di affreschi e
e/o elementti decorativi di pregio.
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tabella 21: T
Tipologie di intervento attu
uabili per il p
parametro “Riduzione delle dispersioni ttermiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Isolamento degli elementi opachi vertica
ali”
ISOLAM
MENTO DEGL
LI ELEMENTI OPACHI VER
RTICALI
STATO ATTU
UALE
Epoca di costruzione
Fino al
1991 senza
caratteri di
pregio

INTERVEN
NTO DI RECU
UPERO
PUNTEG
GGIO

PUNTEGGIO
P

Fino al
1991 con
caratteri
di pregio

STATO
O DI
CONSERVA
AZIONE
Ottimo/B
Buono

Isolamento “a capp
potto”
Isolamento “a fode
era
na”
intern
Parette ventilata

Medio
ocre

Cattivo/a
assente

Isolamento “a fode
era
intern
na”
Parette ventilata
Isolamento “a fode
era
na”
intern

STRUTT
TURA
PORTA
ANTE
Murattura

Isolamento “a fode
era
intern
na”
Isolamento “a capp
potto”

Tela
aio

Isolamento “a fode
era
intern
na”

3.2.2.3 Isolamen
nto degli elementi
e
op
pachi oriz
zzontali
L’elemento
o che incide particolarmente sullla dispersione termica complesssiva della costruzione
c
e
è il solaio di copertura. E’ necessario quin
ndi mirare ad
a un contrrollo termicco che eviti perdite dii
calore dete
erminando,, in questo modo, gra ndi vantaggi in termin
ni di comfo rt abitativo
o.
Nel caso n
non sia pre
esente un buon
b
isolam
mento term
mico, la tem
mperatura iinterna dell’edificio, a
causa dellla trasmiss
sione del calore e de
ell’incidenza
a della radiazione sollare, raggiu
unge livellii
molto alti.
sioni attrave
erso un tettto non isollato posson
no rapprese
entare infattti anche più del 25%
%
Le dispers
delle dispe
ersioni totali di un edifficio.
La copertu
ura è l’elem
mento di ch
hiusura sup
periore dell’’involucro di
d un edificcio che ha la funzione
e
di separare l’interno e l’esterno dell’edificio
o.
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Per aumen
ntare le pre
estazioni de
ell’element o di chiusu
ura superiore dell’edifiicio, contro
ollando cosìì
la trasmiss
sione del calore
c
tra ambiente
a
in
nterno ed ambiente
a
esterno, è n
necessario aumentare
e
la massa ttermica della coperturra.
Questo pu
uò realizza
arsi con l’in
nserimento
o di uno strato
s
isolante o con l’aumento
o di quello
o
esistente.
- Coibentazione con strato isolante p
posto sulla superficie interna (in
ntradosso) dell’ultimo
o
solaio confinantte con l’esterno;
- Coibentazione con isolan
nte posto sulla supe
erficie esterne (estra dosso) del solaio dii
cope
ertura.
All’intrados
sso
Questo tip
po di interrvento viene effettua
ato dall’intterno dell’e
edificio, se
enza doverr smontare
e
alcuna parrte strutturrale della copertura
c
e
esistente. E’
E la tipolog
gia di interrvento più economica
a
ma ha lo s
svantaggio di non pote
er agire su i ponti term
mici, con il conseguentte rischio di
d fenomenii
di condens
sa all’intern
no degli am
mbienti risca
aldati.
L’interventto migliorativo viene realizzato in modo differente
d
a seconda d
della morfo
ologia della
a
copertura.
All’estrado
osso
E’ un interrvento che può modificare sostan
nzialmente l’edificio.
Si interviene sul man
nto di coperrtura con la
a sostituzione totale o parziale de
egli strati esistenti.
e
E’ preferib
bile alla coibentazione
e interna p
perché può eliminare totalmente
e i ponti te
ermici e la
a
possibilità che si crrei condens
sa negli sttrati più in
nterni della
a copertura
a. L’isolantte è posto
o
all’esterno
o e la cope
ertura così realizzata si chiama
a “tetto calldo” poiché
é la struttu
ura rimane
e
protetta e calda d’inv
verno.
Lo strato d
di isolamen
nto termico viene stesso direttam
mente sulla struttura d
di sostegno del manto
o
di copertura.

Gene
era correntti d’aria se
ecca conve ttive che alzano
a
e trrasportano facilmente
e polveri e
battteri con ev
videnti risc
chi di alle rgie respirratorie cau
usata anch e dal mov
vimento dii
partticolati di diversa tossicità.
A fronte di questi asp
petti è oppo
ortuno indirrizzarsi invece verso soluzioni
s
ad
deguate al concetto dii
risparmio energetico
enuto anch
dell’ambien
o che può essere otte
he con tem
mperature d
nte interno
o
inferiori ai 20 °C, di
d cui il siistema rad
diante offre
e le miglio
ori opportu
unità di semplicità dii
gestione, e
esercizio, economia
e
e salubrità a
ambientale in quanto non
n
movim
menta le ma
asse d’aria.
Al fine di o
ottimizzare
e gli impianti per il risccaldamento
o è possibille definire il seguente
e indicatore
e
di “Modalittà di scamb
bio termico”.

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tabella 22: T
Tipologie di intervento attu
uabili per il p
parametro “Riduzione delle dispersioni ttermiche” - Scala
S
di valorii
dell’indicatore
e “Isolamento degli elementi opachi orizzon
ntali”
ISOLAME
ENTO DEGLI ELEMENTI OPACHI
O
ORIZ
ZZONTALI
S
STATO
ATTUA
ALE

INTERVENTO
O DI RECUPE
ERO

S
STATO DI CO
ONSERVAZIO
ONE

Solaio di
copertura

Ottimo
o/Buono

Cattivo

Assente

PUNTEGGIO
O

PUNTEGGIO
P

Isolam
mento all’intra
adosso
Isolam
mento all’estra
adosso

3.2..3 Ottimiz
zzazione impianti termici per
p il risca
aldamentto
Gli impiantti sono imp
portanti perr garantire il benesserre termico all’interno
a
d
di un edificio.
L’impianto
o a radiato
ori è un im
mpianto se mplice, mo
olto diffuso
o e molto economico
o, di facile
e
gestione, m
ma che pre
esenta le se
eguenti crit icità:
- Richiiede un’altta temperratura di riscaldame
ento dell’ac
cqua (70- 80 °C) per creare,,
attraverso i moti convetttivi dell’aria
a che lambiisce i termo
osifoni, il ccondizionam
mento della
a
tem
mperatura dell’ambientte e quindi richiede molta energia;
- Anch
he con una temperatu
ura adeguatta dell’aria ambiente, non è garrantito il be
enessere in
n
quanto si perrcepisce co
omunque llo sgradev
vole effetto
o dell’irrag giamento dato dalla
a
supe
erficie “fred
dda” delle murature
m
so
oprattutto se male iso
olate;
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-

3.2.3.1 Modalità di scambiio termico
azione di ambienti con
L’obiettivo
o è quello di giungere alla realizza
nfinati di qu
ualità.
Per mante
enere un liivello e una distribuzzione ottim
male della temperatur
t
ra interna dell’edificio
d
o
impiegand
do un mino
or utilizzo di risorse energetich
he si individuano le possibili so
oluzioni da
a
adottare in
n fase di intervento di recupero.
Tipologie d
di interventto attuabili::
- Siste
emi di tipo radiante an
nziché a con
nvezione;
- Siste
emi a bassa
a temperatu
ura (inferio
ore a 40°C);
Inoltre per avere un
na distribuz
zione unifo
orme della temperatura all’interrno degli ambienti, all
fine di mas
ssimizzare il rendimen
nto, bisogn erà localizz
zarli in man
niera ottima
ale:
- Radia
atori: è preferibile collocarli
c
su
u una parrete interna
a in modo
o da sfrutttare anche
e
l’efffetto irragg
giamento. Se questo
o non è po
ossibile è necessario
o schermarrli sul lato
o
este
erno, dietro
o quindi i radiatori, mediante fogli rifletttenti in allluminio in
n modo da
a
rifle
ettere la rad
diazione inffrarossa che
e altrimentti riscaldere
ebbe il muro
o;
- Pareti radianti: è preferib
bile che sia no le pareti interne in modo da
a risparmia
are energia
a
per il riscaldam
mento del fluido
f
termo
ovettore. E’
E inoltre utile limitare
e la presenz
za di arredii
in prossimità che
c
possono
o ostacolare
e l’effetto irraggiamen
nto.
I sistemi a
ad irraggiam
mento rapp
presentano pertanto la
a soluzione più evoluta
a per il risc
caldamento
o
invernale, in grado di
d coniugarre un eleva
ato livello di comfort e risparm
mio energettico e sono
o
compatibili con caldaie a gas a condensazi
c
ione, pomp
pe geotermiiche, panne
elli solari te
ermici.
ma a battiscopa con sente una facile applicazione, ottimale quando sii
Tra questti il sistem
interviene nell’esiste
ente e vi è l’imposssibilità di inserire
i
pa
annelli radiianti nei muri
m
o neii
pavimenti..
La grande capacità degli
d
edifici a basso co
onsumo perrmette l’utilizzo di sisttemi di risc
caldamento
o
a “bassa ttemperatura
a” che sfruttano lo sccambio radiiante superrficiale anziiché quello convettivo
o
dei termos
sifoni e la produzione
p
di acqua ca
alda con no
otevole risp
parmio.
- sostituzione de
ell’impianto
o a termossifoni con un impianto a pann
nelli radianti a bassa
a
tem
mperatura;
- sostituzione de
ell’impianto con uno cche sfrutta l’energia solare
s
term
mica, assoc
ciato ad un
n
impianto radia
ante a ba
assa tempe
eratura, uttile sia pe
er il riscalldamento che per ill
raffrrescamento
o;
- sostituzione de
ell’impianto
o con uno
o che sfru
utta l’energ
gia solare fotovoltaiica per la
a
prod
duzione di energia elettrica u
utile all’alimentazione
e di una pompa dii calore e
sfruttamento di
d energia geotermica
g
o dell’ambiente.
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Tabella 23: Tiipologie di inte
ervento attuab
bili per il param
metro “Ottimizzazione impian
nti termici perr il riscaldamen
nto” - Scala dii
valori dell’ind
dicatore “Moda
alità di scambio
o termico”

Su
uperfici
ra
adianti

PUNTEGGIO
P

Assente

Impianto termico

Radiiatori

INTERVENT
TO DI RECUPERO
PUNTEGGIO
O

TIPOLOGIA

Inte
egrazione con attrez
zzature co
ollettive.

3.3..1 Raggiu
ungibilità

MODALITA
A’ DI SCAMBI
IO TERMICO
S
STATO
ATTUA
ALE

-

Inserime
ento di sistemii di tipo
radiante
Collocaziione di radiato
ori su
pareti intterne
Scherma
atura tra il rad
diatore e
la parete
e esterna
-

3.3 Critteri di so
ostenibiliità socia
ale
La sostenibilità ambie
entale degli edifici rap
ppresenta l’obiettivo primario
p
da perseguire
e nell’ottica
a
di una qua
alità sia am
mbientale ch
he energettica dei terrritori costru
uiti. Il fine è quello di analizzare
e
le problem
matiche lega
ate anche all’aspetto
a
ssociale.
La sostenibilità sociale può esse
ere definita come la ca
apacità di garantire
g
co
ondizioni di benessere
e
umano equamente distribuite, anche
a
per le
e categorie
e più svanta
aggiate.
Il tema de
ella fruibilittà è determ
minante da l punto di vista della vivibilità d
degli spazi costruiti e
costituisce
e dunque una esse
enziale carratteristica qualitativ
va dell’imm
mobile e delle sue
e
attrezzature.
Trattando di ambienti già esistenti, secon
ndo le Linee Guida pe
er il Supera
amento delle barriere
e
architetton
niche nei luoghi di in
nteresse cu
ulturale a cura
c
del Ministero pe
er i Beni e le attività
à
culturali, l’accessibilittà è intesa come la “ possibilità, anche perr persone ccon ridotta o impedita
a
capacità m
motoria e/o
o sensoriale
e, di raggiu
ungere l’edificio e le sue
s
singole
e unità imm
mobiliari ed
d
ambientalii, di entrarrvi agevolm
mente e dii accedere a spazi ed attrezzatture in con
ndizione dii
adeguata s
sicurezza e autonomia
a”.
Secondo ll’approccio “Design for
fo all” o ““Universal Design”, la
a progetta zione deve
e mirare a
rendere gli spazi utiilizzabili da
a un ampio
o numero di
d persone a prescind
dere dalla loro età e
capacità psicofisica.
Il concetto
o di “Utenza
a Ampliata” cerca di cconsiderare
e le differen
nti caratteriistiche individuali, dall
dizioni di disabilità, all
bambino a
all’anziano, includendo
o tra queste
e anche la molteplicità
à delle cond
fine di trrovare solu
uzioni esclu
usive valid
de per tuttti e non “dedicate” esclusivam
mente aglii
“handicapp
pati”.
Il concetto
o di person
na con disa
abilità comp
prende chiu
unque si trrovi ad ave
ere delle diifficoltà neii
movimenti, in manie
era tempora
anea o perrmanente (cardiopatici, donne in
n gravidanz
za, anziani,,
bambini, obesi, ind
dividui con
nvalescentii, …), o nelle percezioni se
ensoriali (ipovedenti,,
ipoacusticii,…), nonch
hé le person
ne con difficcoltà cognitive o psico
ologiche.
Il recupero
o dell’edilizia esistente
e non può p
prescindere
e infatti dalla garanzia
a di renderllo fruibile a
tutti i pote
enziali utiliz
zzatori.
Il luogo d
deve risulttare fruibille e, per esser tale
e, è neces
ssario far riferimento
o alle sue
e
caratteristtiche spazia
ali, distributtive e organ
nizzative.
Bisogna qu
uindi volgere lo sguarrdo verso p
parametri significativi del grado d
di sostenibiilità sociale
e
quali:
- Ragg
giungibilittà;
- Fruibilità;
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I percorsi devono es
ssere in grrado di con
nsentire le relazioni sociali
s
e la
a fruizione anche alle
e
persone co
on ridotta/impedita ca
apacità mottoria o sens
soriale.
e caratteris
E’ necessa
ario quindi considerare
e elementi quali le pe
endenze, i dislivelli
d
e le
stiche della
a
pavimenta
azione.
Qualora lo
o stato iniziale sia insu
ufficiente a permettere
e la raggiun
ngibilità de
el manufatto anche da
a
parte degli utenti deboli, è poss
sibile miglio
orare la condizione ad
dottando le
e seguenti tipologie
t
dii
intervento
o:
- favorrire l’uso di
d variazion
ni cromatic he, di matteriali diverrsi e/o con
n diverso trrattamento
o
supe
erficiale, al fine di darre immedia ta percezio
one visiva e acustica;
- racco
ordare le va
ariazioni di livello con lievi pende
enze media
ante rampe ;
- inserrire percors
si guida pe
er il superramento de
elle barrierre percettiv
ve delle pe
ersone con
n
prob
blemi visivi, mettendo
o in atto percorsi tattilli (cd. mapp
pe tattili);
- integ
grare le indicazioni anche in lingu
uaggio braille.
Il paramettro della raggiungibilittà può esse
ere definito
o tramite la modalità d
di raggiung
gimento e ill
tipo di viab
bilità da pe
ercorrere.
Tabella 24: Tipologie di inte
ervento attuabili e scala di vallori per il param
metro “Errore. L'origine riferim
mento non è stata trovata.”
RAG
GGIUNGIBIL
LITA’
STATO ATTU
UALE

INTERVEN
NTO DI RECUPERO
PUNTEGGIO

Criterio
Si

A piedi

PUNTEGGIO
P

No
Eventuale migliorramento
percorsi
Pro
ogettazione pe
ercorsi
-

In macchina
a
Pro
ogettazione v iabilità
Strada asfaltata

-

Strada disse
estata/
Sterrata tra
atturo

-

3.3..2 Fruibiliità
L’inaccogliente config
gurazione dei luoghi spesso os
stacola le capacità e le abilità diverse dii
ciascuna p
persona.
da parte di
Il manufatto deve essere
e
fruib
bile in mod
do agevole
e, sicuro, autonomo
a
d
d qualsiasii
persona, c
con pari dig
gnità e oppo
ortunità.
Nella realizzazione di interven
nti di recu
upero dei manufatti, dal punto
o di vista sociale, è
necessario
o tener pres
senti due obiettivi di ssostenibilità
à sociale:
- Conttenimento dell’emargi
d
nazione;
- Raffo
orzamento del percors
so di inclus ione.
L’utilizzazione degli immobili, anche
a
da p
parte di pe
ersone con difficoltà motorie o sensoriali,,
cindere dal fatto che l’edificio s ia sottopos
deve presc
sto a partic
colare tutel e perché di
d interesse
e
storico e/o
o artistico; naturalmente però va
anno individuate le modalità e le
e soluzioni progettualii
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compatibili che siano
o in grado di
d ottenere il rispetto delle finalittà, non gra
avando sul patrimonio
o
architetton
nico e storic
co.

Qualora no
on vi fosse
ero spazi giià in grado
o di garantire la riduzione della d
discriminaz
zione, nella
a
fase di rec
cupero biso
ognerà prog
gettare dell e soluzioni che possano garantirre l’utilizzo degli spazii
da parte d
delle utenze
e “deboli”.
Accesso id
doneo ai div
versamente
e abili
L’accesso ai manufattti deve risu
ultare idone
eo ai divers
samente ab
bili.
Per agevolare l’acces
sso è neces
ssario realizzzare, qualora non fos
ssero già e
esistenti, sp
pazi, varchii
e/o porte raccordati ai
a percorsi pedonali m
mediante rampe.
Gli ingress
si devono essere
e
utilizzabili da tu
utti e non dedicati alle persone co
on disabilità.
Si dovrann
no tener presente:
hi di lavoro
- “Line
ee Guida pe
er la valuta
azione della
a sicurezza antincendio nei luogh
o ove siano
o
pres
senti persone disabili (Circolare d
del Ministerro dell’Interno n. 4 de
el 1 marzo 2002);
2
- “La sicurezza antincendio nei luog
ghi di lavo
oro ove siiano prese
enti person
ne disabili:
stru
umento di verifica e controllo (check-listt)” (Lettera
a Circolare
e n.880/4122 del 18
8
agosto 2006);
- “Il soccorso delle pers
sone disa bili: indica
azioni perr la gesttione dell’e
emergenza
a
(pub
bblicazione sul sito de
ei Vigili del Fuoco – pa
agina “la sic
curezza del le persone disabili”).

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

3.3.2.2 Spazi min
nimi funzio
onali
Gli spazi minimi fun
nzionali dev
vono esserre garantiti ai fini del contenim
mento o, se
e possibile,,
eliminazione della dis
scriminazione sociale.
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Tabella 25: Tipologie di inte
ervento attuabili e scala di vallori per il param
metro “Fruibilità”
FRUIBILITA
A’
ST
TATO ATTUA
ALE

INTERVENTO
I
O DI RECUPE
ERO

Crriterio
Presente
Collegamento
verticale: ascensore

Il tipo di collegame
ento vertic
cale è un elemento
o fondamentale per definire il livello dii
sostenibilittà sociale.
Per supera
are i dislive
elli, i sistem
mi di collega
amento vertticale utili sono
s
di due
e tipologie:
- Manu
ufatto architettonico (rampa);
(
ositivo mec
- Dispo
ccanico (ascensore, se
ervoscala, piattaforma
p
a elevatrice
e).
Qui di seguito vengono indicate
e le possibilli modalità di interven
nto per il re
ecupero dei manufattii
esistenti.
Il dislivello
o tra uno o più livelli deve
d
poter essere superato da tu
utte le uten ze mediantte:
- Ram
mpa
Costituisce un percorso in
nclusivo va lido per tutti e non rappresenta
a una corsia riservata
a
alle p
persone con disabilità, evitando ogni forma
a di discrim
minazione ve
erso l’utenz
za disabile.
Può essere utiilizzata perr il supera
amento di dislivelli modesti
m
(pe
er edifici esistenti
e
la
a
norm
mativa prev
vede un innalzamento
o dall’8% al 12%) e non va b
bene per ca
ategorie dii
perso
one che vanno incontro ad un fa
acile affatica
amento.
- Asce
ensore
Cons
sente quasii sempre di concentra re in un so
olo dispositivo il proble
ema del collegamento
o
verticale rivolge
endosi all’in
ntera utenzza di un edificio evitan
ndo discrim
minazioni dii percorsi e
inserrendosi appieno nel concetto d
di fruibilità
à allargata; costituiscce inoltre il sistema
a
migliiore per un uso realmente auton
nomo da parte dell’utente con dissabilità.
La rrealizzazion
ne di asce
ensori in e
edifici storici può av
vvenire co n dispositiivi ricavatii
all’interno dell’’involucro murario p
possibilmente in zone
e “deboli” quali crolli parziali,,
oppu
ure all’esterrno dell’ediificio, costittuendo un’’occasione di integrazzione tra prreesistenza
a
storica e linguaggio contemporaneo.
- Serv
voscala
Ha come requis
sito positivo
o quello di una parziale reversibilità e di un
n minore im
mpatto sulla
a
mate
eria dell’ediificio storico
o. Presenta
a tuttavia i seguenti as
spetti nega
ativi: la difficoltà di un
n
utiliz
zzo autonom
mo da parte
e del disab ile motorio, il restring
gimento dellla larghezz
za del vano
o
scala
a che, ostru
uendo i percorsi di essodo, costittuisce un problema
p
in
n caso di ev
vacuazione
e
dell’immobile.
e linee guida per il superamen
s
nto delle barriere arc
chitettonich
he negli ed
difici storicii
Nelle
apprrovata dal Mibac,
M
l’utilizzo del serrvo scala è sconsigliatto.
- Piatttaforma elevatrice
e
Ha u
un minore impatto vis
sivo ed esttetico rispe
etto agli as
scensori ed è utile pe
er superare
e
disliv
velli medi (max 4 ml)..
Cons
sente l’utiliz
zzo in autonomia e no
on è discrim
minante.
Una ramp
pa progetta
ata con acc
curatezza, sia nella forma
f
che nei materriali, e ben integrata,,
costituisce
e un percorso alternativo per tuttti e non una corsia riservata a po
ochi sfortun
nati.
Al contrario i servos
scala sono praticamen
nte inutilizz
zati in quanto sono le
e stesse pe
ersone con
n
disabilità a non voler usare strutture destinate solo a lorro, che co
ostituiscono
o elemento
o
discriminatorio e quin
ndi emargin
nante; oltre
etutto in co
ondizioni di emergenza
a sono pericolosi.

Spazi
minimi
funzionali

3.3.2.1 Collegam
mento vertiicale

Accessi idonei
ai
diversamente
abili

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Assente

PUNT
TEGGIO

PUNT
TEGGIO

In
nserimento se
ervoscala
In
nserimento pia
attaforma
ellevatrice
In
nserimento
as
scensore
Eventuale
E
migllioramento
Prrogettazione per
p quanto
possibile

Prrogettazione per
p quanto
possibile

3.3..3 Integra
azione co
on attrezz
zature collettive
Il restauro
o del paesa
aggio e il rilancio della
a struttura sociale devono contrribuire ad innalzare la
a
coesione s
sociale neglli ambienti di interesse
e.
I servizi e le attrezza
ature colletttive si defiiniscono co
ome luoghi adeguati a
all’interazio
one sociale,,
spazi in cu
ui si perseguono i segu
uenti eleme
enti:
- la va
alorizzazione ambienta
ale;
- l’inno
ovazione lo
ocale;
- la co
oesione sociale.
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Nell’ambito
o del recupero dei manufatti,
m
a
al fine di rafforzare la coesione
e sociale, si possono
o
individuare
e gli indicattori qui di seguito
s
elen
ncati.

Tabella 26: Tipologie di inte
ervento attuabili e scala di vallori per il param
metro “Integrazione con attreezzature collettive”

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

INTEGRAZIONE CO
ON ATTREZZA
ATURE COLLETTIVE
STATO ATTU
UALE

3.3.3.1 Aree a ve
erde
In questo contesto si
s intende la
l presenza
a di verde con funzione sociale e ricreativ
va: il verde
e
pubblico è luogo infatti di aggre
egazione, sv
vago e benessere.
In funzione ed in con
ncomitanza del recupe
ero di manu
ufatti edilizi, è necesssario quindi analizzare
e
la presenz
za, nelle vicinanze,
v
di
d parchi, giardini e boschi che possono
o rendere migliore la
a
condizione
e dei futuri utenti, forn
nendo un fo
ondamentale servizio alla collettiività.

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

Criterio
Presente

Assente

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
P

Eventtuale migliora
amento
Aree a verd
de

3.3.3.2 Parchegg
gi

Proge
ettazione per q
quanto
possibile
Eventtuale migliora
amento

Uno degli indicatori di
d sostenibilità sociale è sicurame
ente individ
duabile nella
a o meno dii
a presenza
posti auto in prossim
mità del man
nufatto da recuperare.
In particolare dovran
nno essere considerate
e le diverse
e tipologie di
d utenze “d
deboli” qua
ali:
- Disabili;
- Donn
ne in gravid
danza e/o con
c
neonatii (“Parcheggi rosa”);
- Famiiglie con ba
ambini.

Parcheggi

Proge
ettazione con
partic
colare attenzio
one
all’ute
enza debole
Eventtuale migliora
amento

Area ristoro
o

Proge
ettazione per q
quanto
possibile
Eventtuale migliora
amento

3.3.3.3 Area risto
oro
Qualificare
e gli spazi adiacenti al
a manufattto da recuperare è utile
u
per fa vorire la sostenibilità
à
sociale.
Gli spazi d
dedicati al ristoro
r
sono
o indispenssabili per ga
arantire un buon livel lo di integrrazione con
n
le strutture; la possib
bilità di usu
ufruire di arree che pos
ssano dona
are benesse
ere a tutti gli
g utenti, a
quelli più d
deboli e bis
sognosi, è un
u importan
nte indicato
ore di soste
enibilità socciale.

Fermate di
trasporto pu
ubblico

Proge
ettazione con
partic
colare attenzio
one
all’ute
enza debole
Eventtuale migliora
amento

Servizi turis
stici

Proge
ettazione per q
quanto
possibile

3.3.3.4 Fermate di
d traspor
rto pubblic
co
Il beneficio
o sociale de
ella mobilità
à è l’accesssibilità.
Una buona
a accessibilità dipende
e dalla posssibilità di ac
ccedere al sistema
s
di ttrasporto.
E’ necessa
ario che la
a rete del trasporto pubblico possieda,
p
in
n adeguata
a misura, un’agevole
e
raggiungib
bilità dei me
ezzi di trasporto, cioè delle fermate.
L’accessibilità deve essere
e
gara
antita nel m
modo più equo e diffu
uso possibille: essa cio
oè pone un
n
problema di sostenib
bilità sociale
e, che si tra
aduce innanzitutto nella necessittà di garantire, anche
e
ai soggettii più deboli, il pieno diritto ad un
na buona ac
ccessibilità..
E’ importa
ante analizz
zare la pres
senza o me
eno delle fermate di trrasporto pu
ubblico e, nel contesto
o
del recupe
ero dei man
nufatti esisttenti e lì do
ove possibile, prevedere un loro p
potenziame
ento.

3.3.3.5 Servizi tu
uristici
La presenza dei serv
vizi turistic
ci ha come
e obiettivo quello di qualificare
q
gli spazi proponendo
p
o
opportunittà di socializzazione.
E’ necessa
ario, se non
n già prese
enti, progetttare e crea
are degli sp
pazi dove p
poter svolge
ere attività
à
finalizzate alla conos
scenza del territorio, non trascu
urando l’inttegrazione sociale dellle persone
e
disabili.
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4 STA
ATO DI
I FATTO DEI MANU
UFATTI
I PUBB
BLICI IN
I
ARE
EA PRO
OTETTA
A

I manufattti sono sttati rilevati prevalenttemente nei
n
due Parchi Nazio
onali, consiiderando ill
perimetro in sensu latu, ossia includendo
o il SIC/ZP
PS relativo,, il quale h
ha una sup
perficie più
ù
ampia del perimetro del parco. In provinccia di Foggiia, su 132 manufatti rilevati, 10
05 ricadono
o
nell’area d
del Gargano
o. Nelle province Barri e BAT, ne
elle quali ricade il Pacco Naziona
ale dell’Alta
a
Murgia, su
u 95 manuffatti censiti (40 in BAT
T e 55 in Ba
ari), 64 rica
adono in are
ea Murgia Alta.
A
I restanti manufatti sono stati rilevati in aree SIC e ZPS, le quali
q
quasii sono sem
mpre hanno
o
territori ch
he si sovra
appongono a riserve n
naturali sta
atali e a pa
archi region
nali e riserve naturalii
orientate rregionali.
Su una su
uperficie re
egionale di 19.358 km
mq, sono stati
s
vagliati i manufa
atti ricaden
nti su aree
e
protette pe
er una supe
erficie di circa 430.00
00 ettari
I manufattti ricadono in 62 com
muni della P
Puglia, di cu
ui in prevalenza in prrovincia di Foggia (25
5
comuni); a seguire le
e province di
d Taranto e Lecce (11
1), Bari (8), B.A.T. (5)) e Brindisi (2).
È opportu
uno conside
erare che n. 123 ma
anufatti su
u 345 cens
siti ricadon
no in soli 4 comuni:
Margherita
a di Savoia (22), Altam
mura (37), Cagnano Varano
V
(28)
), Ginosa (3
36).

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

4.1 Rico
ognizion
ne di mas
ssima
4.1..1 Aree prrotette co
oinvolte
La regione
e pugliese, una peniso
ola nella pe
enisola, sintetizza un crogiolo di natura e biodiversità
b
à
ati in specie e habitat della Rete Natura 2000.
unici nelle terre del Mediterrane
M
eo, computa
La Puglia, nonostante
e l’elevato livello di a ntropizzazione e di de
ensità abita
ativa in cerrti territori,,
presenta in ogni mod
do alti livelli di biodiv
versità, anc
che rispetto
o ad altre rregioni d’Ittalia aventii
inferiore d
densità abittativa. In Puglia sono
o presenti 50 habitatt della regiione Medite
erranea su
u
110 in Ita
alia, per un
u totale di 2.500 sp
pecie vegetali (il 42%
% del num
mero totalle a livello
o
nazionale)). Dal puntto di vista faunistico
o, ci sono 62 specie di mamm iferi su 10
02 presentii
nell’Italia peninsulare
e, 179 spe
ecie di Ucce
elli nidificanti in Puglia su 250 presenti in
n Italia; 21
1
specie di R
Rettili indiv
viduate in Puglia
P
su 4
49 presenti nell’Italia peninsulare
re, infine 10
0 specie dii
anfibi su 3
37 nell’Italia
a peninsula
are.
Per quanto
o concerne
e le aree leg
galmente isstituite, su 2.287 SIC
C e 601 ZPS
S (che includono 323
3
SIC), diss
seminati su tutto il territorio nazionale in Puglia vi sono 7
77 SIC (e
ex Decreto
o
Ministeriale 14 marzo
o 2001) e 10
1 ZPS (ex Decreto Ministeriale 19
1 giugno 2
2009).
In Italia vi sono 6.31
16.664 etta
ari (il 21% del territo
orio naziona
ale) di supe
erficie di Rete
R
Natura
a
2000. In P
Puglia si trratta di circ
ca 722.000
0 ettari (approssimativ
va in virtù delle sovrapposizionii
tra SIC, Z
ZPS e altre
e aree prottette); le a
aree protettte naziona
ali a terra si estendo
ono su una
a
superficie di: 120.55
55 ha (Parc
co Nazional e del Gargano), 68.033 ha (Parrco Naziona
ale dell'Alta
a
Murgia), 1
11.183 ha (Riserve Naturali Stata
ali).
La superfficie delle aree prote
ette region
nali ammonta a 6.47
75 ha perr le Riserv
ve Naturalii
Orientate Regionali e 25.506 ha
a per i Parc hi Naturali Regionali. (Figura 1)

Figura 2: Man
nufatti rilevati nelle
n
aree naturali protette de
ella Regione Pu
uglia

Figura 1: le arree naturali pro
otette (terrestrii) della Region e Puglia
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Figura 5: Man
nufatti nelle are
ee naturali prottette della prov
vincia di Brindiisi
Figura 3: Man
nufatti nelle are
ee naturali prottette della Prov
vincia di Bari

Figura 6: Man
nufatti nella are
ee naturali prottette della prov
vincia di Foggia
a
Figura 4: Man
nufatti nelle are
ee naturali prottette della prov
vincia di Barlettta – Andria – Trani
T
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Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

4.1..2 Metodo
ologia di censimen
c
nto
Obiettivo del progettto in questa fase è sstato quello di realizz
zare un da
atabase geografico in
n
grado di fo
ornire per ciascuno dei manufattti edilizi individuati, di
d proprietà
à pubblica e ricadente
e
nelle aree naturali prrotette del territorio d
della region
ne, una seriie di inform
mazioni acquisite nelle
e
fasi di rice
erca - tra cui
c la geom
metria, gli attributi de
escrittivi e le relazion
ni con gli altri
a
oggettii
dello stess
so sistema
a, l’esatta localizzazio
one - e prropedeutich
he per le a
attività suc
ccessive dii
ricognizion
ne in campo
o.
Nell'ambito
o di incon
ntri prelimiinari sono stati definiti in maniera univ
voca gli elementi da
a
considerarre per il ce
ensimento. In partico
olare, si è approvato
o l'elenco d
degli Enti pubblici
p
da
a
prendere a riferimento e sono stati
s
fornitii al gruppo di lavoro una serie d
di dati georreferenziatii
in formato
o shapefile
e (.shp), diisponibili in
n gran parrte per la consultazio
one sul SIT
T (Sistema
a
Informativ
vo Territoria
ale) della Regione
R
Pug
glia all’indirrizzo http://
/www.sit.p uglia.it/, re
elativi a:
- carta
a di uso dell suolo;
- carta
a tecnica re
egionale (CT
TR);
- carta
a dei beni culturali
c
(in bozza);
- database catasttale;
- carta
a degli amb
biti di tutela
a del nuovo
o PPTR;
- ortoffoto (volo 2010);
2
- perim
metrazione delle aree
e protette ((parchi natturali region
nali e nazio
onali, riserve naturalii
orientate regio
onali e stata
ali, Rete Na
atura 2000)).
Una volta sistematiz
zzati tutti i dati a d isposizione
e, con ausilio di app licativi GIS
S (Sistema
a
Informativ
vo Geograffico), la prima
p
fase di valuta
azione è consistita
c
i n una pro
ocedura dii
associazione delle informazioni,, ottenuta sovrappone
endo gli strati relativii al sistema
a regionale
e
delle aree naturali prrotette e al database ccatastale.
Ne è derivato un processo “e
escludente” che ha sttabilito, pe
er tutti i ccomuni dellla regione,,
l’elenco de
ei riferimen
nti catastali (foglio - particella - subaltern
no/i) dei m
manufatti ric
cadenti nell
sistema. È bene pre
ecisare che tale opera
azione ha permesso
p
anche
a
di co
onoscere, e quindi dii
escludere nelle succe
essive fasi d’indagine , quei com
muni il cui territorio no
on è interessato dalla
a
presenza d
di aree prottette.

Figura 7: Man
nufatti nella are
ee naturali prottette della prov
vincia di Lecce
e

Figura 8: Man
nufatti nelle are
ee naturali prottette della prov
vincia di Tarantto
Figura 9: Verifica per sovrap
pposizione datti georeferenzia
ati in ambiente
e GIS – Comune di Barletta (B
BAT)
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Nella seco
onda parte delle attiviità, il grup po di lavorro si è conc
centrato su
ulla ricerca di tutti glii
immobili d
di proprietà di Enti pub
bblici (seco
ondo l’elenc
co approvatto in occasi one degli in
ncontri con
n
la Regione
e Puglia).
Accedendo
o al serviziio telematico di cons ultazione della
d
banca
a dati catasstale dell’A
Agenzia dell
Territorio, la piattafforma Sistter (all’indiirizzo http://sister2.a
agenziaterrritorio.it), sono
s
state
e
reperite le
e liste dellla totalità dei beni i mmobili dii proprietà pubblica, completi dei
d relativii
riferimentii catastali. La ricerca è stata effe
fettuata perr soggetto proprietario
o (considerrando i solii
comuni ric
cadenti in aree prote
ette, le pro
ovince, la regione, lo
o stato, gli altri enti ammessi).
(Figura 10
0)

Figura 11: Vis
sura catastale – Comune di Andria
A
(BAT): fo
oglio 178; particella A

Figura 10: Sch
hermata tipo di
d una ricerca sul
s sister per en
nte proprietario

Naturalme
ente, dell’in
nsieme dei beni indiv
viduati interessavano unicamentte gli edific
ci ricadentii
nelle aree protette. Per
P questo motivo, un
n nuovo inc
crocio di informazioni (tra i risultati emersii
dalla prima fase di valutazione
v
e le liste a
appena con
nsiderate) ha
h permessso di stabilire l’elenco
o
definitivo d
degli immo
obili da cens
sire.
La terza ed
d ultima fase ha avuto
o lo scopo d
di realizzarre la mappa
a georefere
enziata dei manufatti.
Per far ciò
ò, è stata necessaria
n
un’ulteriore
e consultaz
zione della piattaforma
a Sister pe
er acquisire
e
gli elabora
ati catastalli, in forma
ato .pdf no
on editabile
e, di tutti i manufattti presenti nell’elenco
o
definitivo, ottenendo per ognuno:
dentificativ
- visurra catastale
e, anche storica
s
se d
disponibile,, contenente i dati id
vi del bene
e
(terrreno o fabb
bricato), i dati
d
identifi cativi del soggetto che ne risulta
a intestatarrio, i dati dii
clas
ssamento (z
zona censuaria, categ
goria, classe
e, consisten
nza e rendiita catastale); (Figura
a
11)
- estra
atto di map
ppa catasta
ale, docum ento in sca
ala che ne rappresentta la sagom
ma inserita
a
nel sistema cartografico catastale.
c
((Figura 12).
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Figura 12: Esttratto di mappa
a catastale – Comune
C
di And ria: foglio 178;; particella A

Solo a que
esto punto è stato pos
ssibile georreferenziare
e, di nuovo
o con l’utilizzzo di applicativi GIS,,
associando
o al singolo manufattto una cop
ppia di coo
ordinate (espresse in gradi deciimali e nell
sistema di riferimento WGS 1984 UTM Z
Zone 33N)) che ne hanno
h
fissa
ato la posizione sulla
a
superficie terrestre,, come pure tutti quei conttenuti, considerati iindispensab
bili per ill
proseguim
mento delle attività di censimento
c
o, acquisiti consultando la piattafforma Siste
er.
na volta inseriti, sulla
Inoltre, co
onfrontando
o i manufattti edilizi un
a base dell’’estratto di mappa ad
d
essi assoc
ciato, con i dati cartografici ge
eoreferenzia
ati in possesso (CTR e ortofoto
o), è stato
o
possibile e
eseguire un
na ulteriore
e verifica cconclusiva, utile a risc
contrare l’e
eventuale presenza
p
dii
difformità tra le inforrmazioni in possesso d
dell’Agenzia
a del Territtorio e le ca
arte regionali ufficiali,,
proiezione
e dello stato
o reale dei luoghi.
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-

-

Fogliio (numero del foglio catastale);
c
Particella (numero della pa
articella ca tastale);
Suba
alterno (nu
umero dei subalterni associati alla
a
partice
ella catasta
ale, se pre
esenti nella
a
visu
ura);
associata all’immob
Class
samento (categoria
(
bile in relazione al la sua de
estinazione
e
funz
zionale, riportata nella
a visura: n el catasto terreni sarà
à una voce
e indicativa del tipo dii
terreno o fabbricato, nel catasto fab
bbricati sarà
à una sigla)
);
Deno
ominazione
e edificio (to
oponimo de
ell’edificio, se presente
e nella visu
ura);
Proprietà (deno
ominazione dell’Ente p
pubblico inttestatario dell’immobille);
Titola
arità (indica il legame
e intercorre nte tra l’inttestatario catastale
c
e l’immobile));
Indirrizzo (ubica
azione dell’immobile, ccomprensiv
va di nume
ero civico, sscala, piano
o e interno
o
dell’’unità immo
obiliare, se presente n
nella visura
a);
Coorrdinate (coppia di coo
ordinate ge
eografiche del baricen
ntro del ma
anufatto, espresse
e
in
n
grad
di decimali e nel sistem
ma di riferi mento WGS 1984 UTM
M Zone 33N
N);
Area protetta (d
denominazione dell’arrea naturale
e protetta in cui ricade
e l’immobile).

Figura 13: Verrifica per sovra
apposizione da
ati georeferenzziati in ambientte GIS – Comune di Corsano (LE): foglio 6; particella 44

Il database geografic
co ottenuto
o è facilmen
nte consulttabile. In Figura 14 si riporta la mappatura
a
completa dei manuffatti edilizi censiti co n l’individu
uazione dei confini te
erritoriali dei
d comunii
pugliesi.

Figura 14: Ma
appatura geore
eferenziata dei manufatti cens
siti con indicaz
zione dei confini comunali in ambiente GIS

La Figura 15 restituisce la sche
ermata rela
ativa alla ta
abella attrib
buti così co
ome si pres
senta nello
o
shapefile d
di collegamento al dattabase dei m
manufatti censiti
c
in am
mbiente GIIS.

Figura 15: Tab
bella degli attriibuti dello shapefile dei manu
ufatti censiti in
n ambiente GIS
S

Ognuno degli elementi cartografati porta con se le informazio
oni associa te durante
e la fase dii
georeferen
nziazione.
Tutte i da
ati inseriti sono contenuti nella
a tabella de
egli attribu
uti collegatta allo shapefile, che
e
riporta, pe
er ciascun bene rileva
ato, i segue
enti campi:
- ID ((testo alfa
anumerico generato dalla com
mbinazione tra sigla
a della prrovincia dii
appartenenza e un numero progresssivo associa
ato all’immobile);
- Provincia (deno
ominazione della proviincia di app
partenenza)
);
- Comune (denom
minazione del
d comune
e di apparte
enenza);
- Cod ISTAT (cod
dice ISTAT del comune
e di apparte
enenza);
- Catasto (indica l’appartenenza al cattasto “terreni” o al cattasto “fabbrricati”);

Una volta
a ottenuto il databa
ase illustra
ato nel ca
apitolo pre
ecedente, a titolo di
d ulteriore
e
approfondimento, si è operata l’intersezio
one dei datti ottenuti sulla
s
base ccartografica
a catastale
e
con la nu
uova Carta
a Tecnica Regionale; l’interseziione con la Carta T
Tecnica Reg
gionale ha
a
permesso di integrarre la tabella degli atttributi del database con
c
il nume
ero del fog
glio IGM dii
appartenenza e la de
escrizione del manufattto.
L’intersezione ha con
nsentito di constatare
e che un notevole
n
nu
umero di m
manufatti presenti nell
catasto e quindi nel database,, non sono
o presenti nella Carta
a Tecnica R
Regionale. Per questii
manufatti è stato necessario
o effettuatto un ultteriore con
ntrollo di esistenza mediante
e
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consultazio
one dell’orttofoto 2010
0 presente
e sul SIT re
egionale; dall’elenco
d
d
dei manufa
atti censiti,,
pertanto, sono statii eliminati quei man
nufatti che, pur pres
senti nei d
database del
d
catasto
o
dell’Agenzia del terrritorio, non
n sono pressenti né nella
n
carta tecnica re gionale e tantomeno
o
sull’Ortofo
oto 2010.
Ai manufa
atti già cens
siti sono sttati aggiuntti i manufatti segnalatti dagli Entti pubblici contattati
c
e
precisame
ente:
- Comune di Sant’Agata di Puglia;
P
- Parco
o Nazionale
e dell’Alta Murgia;
M
- Comune di Veglie;
- Ferro
ovie Appulo
o Lucane.
Il numero
o finale dei manufatti censiti p ertanto è pari a n.4
4.551 man
nufatti edilizi pubblicii
localizzati in area pro
otetta.
La Tabella 27 riporta il riepilogo
o dei manuffatti censiti per provin
ncia.
Figura 17: Dis
stribuzione perrcentuale dei manufatti
m
censiiti per tipologia
a di Ente proprrietario
Tabella 27: Riiepilogo manuffatti censiti

Provincia
Bari
Barletta – Andria - Trrani
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
TOTALE

N° comuni
c
41
10
20
61
97
29
258

N
N° comuni
iinteressati da aree
p
protette
20
8
8
50
24
16
126

N° aree
protette

N° edifici
e
censiti
10
8
18
45
42
15
138

906
6
159
9
31
1
2.576
6
220
0
659
9
4.551
1

Il 57% deii manufatti censiti è lo
ocalizzato i n Siti che fanno
f
parte
e della Rete
e Natura 20
000, il 36%
%
in Parchi n
nazionali, ovvero
o
il Pa
arco Nazion
nale del Gargano e il Parco Nazio
onale dell’A
Alta Murgia
a
(Figura 18
8). Il 3% dei manufattti è localiz zato all’inte
erno di un parco natu
urale region
nale, il 3%
%
all’interno di una ris
serva naturrale statale
e, e, infine
e, l’1% all’interno di una riserv
va naturale
e
orientata rregionale.

Figura 18: Loc
calizzazione de
ei manufatti ce
ensiti per tipolo
ogia di area pro
otetta

Figura 16: Dis
stribuzione perrcentuale dei manufatti
m
censiiti per provincia

Dal grafico
o di Figura 16 si evinc
ce che, dei manufatti censiti, il 56%
5
è loca
alizzato in provincia
p
dii
Foggia, il 20% in provincia di Bari, il 15
5% in prov
vincia di Taranto, il 5
5% nei comuni della
a
provincia di Lecce, il 3% nellla provinci a di Barle
etta-Andria-Trani (BAT
T) e solo l’1% nella
a
provincia d
di Brindisi.
La Figura 17 illustra
a la distribuzione perrcentuale dei
d manufatti censiti per tipolog
gia di Ente
e
proprietariio. La perc
centuale maggiore
m
d i manufattti censiti, circa
c
il 63%
%, è di proprietà dii
comuni, m
mentre lo sttato detiene
e il 23% de
ei manufatti censiti.
L’11% dei manufatti censiti è di proprietà della Regio
one Puglia, l’1% degli enti provin
nce e il 2%
%
appartiene
e ad altri enti, ove figurano, fra gli altri, l’A
Acquedotto pugliese, lle ferrovie private, glii
istituti auttonomi per le case pop
polari.
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Le titolarittà dei manufatti cen
nsiti sono diverse e di diverso tipo (Figu
ura 19): sul
s
5% deii
manufatti censiti, di proprietà pubblica, n
non abbiam
mo informazioni sulla titolarità. Il 51% deii
manufatti censiti son
no di propriietà degli e
enti pubblic
ci; per prop
prietà si è i nteso sia la
a proprietà
à
totale, sia la comprop
prietà, sia la
l proprietà
à di parte del
d manufattto.
Per il 44%
% dei manu
ufatti, invec
ce, l’ente p
pubblico risu
ulta essere
e proprietarrio di oneri o diritti dii
concession
ne a vario titolo.
t
In questo grup po, infatti, si sono considerati i diritti di co
oncessione,,
la titolarità
à “ciascuno
o per i propri diritti”, “ altri diritti””, “oneri per diritti”.
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Le ciiclovie lung
go le strade
e i servizio
o e le linee
e di adduzio
one dell’acq
quedotto: Greenways
s
dell’’acquedotto
o;
- I perrcorsi ciclab
bili e/o ciclo
opedonali in
ndividuati nell’ambito
n
del progettto Cy.Ro.N.Med;
- I perrcorsi ciclop
pedonali ind
dividuati lu ngo i tracciati degli an
ntichi trattu
uri;
- I perrcorsi delle ferrovie di interesse p
paesaggistiico;
- I perrcorsi delle ferrovie re
egionali;
- Le sttrade di interesse paesaggistico.
Tali reti so
ono tutte inserite all’’interno de l cosiddetto
o “Sistema infrastruttturale per la mobilità
à
dolce” del nuovo Piano Paesagg
gistico Terrritoriale Reg
gionale e sono connesssi tra di lo
oro e con ill
territorio d
da un fitto sistema
s
di nodi di inte
erconnessio
one e di inte
ermodalità..
A partire d
dalla considerazione della rete d
di mobilità dolce si sono andatii a conside
erare tutti i
manufatti censiti pre
esenti all’in
nterno di u
un buffer di circa 500
0 m; si è rritenuto inffatti che la
a
distanza d
di 1 km pos
ssa rappres
sentare un a distanza accettabile
e per sposttamenti efffettuati con
n
mezzi “len
nti”, quali ad esempio la bicicletta
a, o a piedi.
Nell’ambito
o di tale fa
ascia sono presenti in totale n°3
347 manufa
atti di prop rietà pubbllica in area
a
naturale p
protetta, di cui n.55 in provincia di Bari, n.4
40 in provin
ncia di Barle
etta – Andria – Trani,,
n.4 in pro
ovincia di Brindisi,
B
n.1
132 in prov
vincia di Fo
oggia, n.35 in provinccia di Lecce
e e n.81 in
n
provincia d
di Taranto.
-

Figura 19: Suddivisione dei manufatti censiti per tipolog
gia di titolarità

4.2 Rico
ognizion
ne in cam
mpo
L’attività d
di ricognizio
one in campo ha rigua
ardato una
a parte degli edifici ce
ensiti, per un
u totale dii
circa 345 edifici, suddivisi nelle 6 provinci e, con l’obiiettivo di rilevarne alccune caratteristiche la
a
cui conosc
cenza risulta fondamentale ai finii dell’attuaz
zione di pollitiche di re
ecupero e riiutilizzo dell
bene a fin
ni di fruizio
one o turis
stici. Il pre
esente para
agrafo descrive le op
perazioni di rilievo in
n
campo, no
onché i risultati dei rilievi con il la
aser scanne
er effettuattati su 4 de
egli edifici rilevati.

4.2..1 Scelta dei manu
ufatti da rrilevare
Nel corso d
delle attivittà del proge
etto si è de
eciso che i rilievi in campo dovesssero essere effettuatii
prevalente
emente con
n riferimentto ai fabbriicati localiz
zzati in area
a rurale, a l fine di realizzare un
n
collegamento con alttre attività avviate da
alla Regione
e Puglia ne
ell’ambito d
del nuovo PPTR,
P
dove
e
per area rrurale si è intesa l’are
ea agricola
a così come
e individuata nella ca rta dell’uso
o del suolo
o
(CTR).
Inoltre, in consideraz
zione dell’obiettivo fin ale del progetto, che è quello di realizzare un catasto
o
dei manufatti che potranno essere og getto di successivo
s
recupero come strutture perr
l’ospitalità diffusa e per
erno del da
p la fruizione, si son
no operate altre esclus
sioni all’inte
atabase deii
manufatti da rilevarre, finalizza
ate a conce
entrare l’attenzione esclusivame
e
ente nei confronti
c
dii
quegli ediffici che ave
essero tutte
e le carte in
n regola pe
er mettere gli enti pub
bblici proprrietari nelle
e
condizioni di recupera
are il bene non appen
na ce ne fos
sse la possiibilità.
Una prima
a riflessione
e è stata fa
atta pertan
nto sulla “titolarità” co
osì come ccontenuta nelle
n
visure
e
catastali d
del manufattto; sono stati
s
infatti considerati esclusivam
mente tuttii i manufattti dei qualii
l’ente pubblico, o gli enti pubblici, proprie
etari ne ave
essero la co
ompleta prroprietà, tittolarità che
e
consente all’ente ste
esso di ope
erare sceltte di ristrutturazione e di rifunzzionalizzazione senza
a
vincolo alc
cuno. Inoltrre, al fine di
d effettuarre un rilievo
o in campo il più posssibile completo e utile
e
all’esecuzione di inte
erventi di re
ecupero, si sono considerati escllusivamente
e i manufatti in cui sii
potesse av
vere facile accesso. Si
S è fatta pe
ertanto una
a riflessione rispetto a
al campo “proprietà”.
“
In tal sens
so si sono considerati
c
esclusivam
mente le proprietà non
n militari pe
er la loro accessibilità
a
à
ai fini del rilievo, in quanto tutte le p
proprietà militari
m
son
no caratterrizzate da vincolo dii
segretezza
a e pertanto
o non accessibili.

Tabella 28: nu
umero di edific
ci rilevati, sudd
divisi per provin
ncia
EDIFICI DA
A RILEVARE DISTINTI PE
ER PROVINC
CIA

N.

Bari

55

Barletta – Andria – Trani

40

Brindisi

4

Foggia

132

Lecce

35

Taranto

81

Totale

347

4.2..2 Metodo
ologia di rilievo
Le attività
à di rilievo in campo sono state
e condotte
e utilizzando una app
plicazione per
p
iPhone,,
sviluppata da ECO-lo
ogica e disp
ponibile gra
atuitamente
e su iTunes
s, denomina
ata “Buildw
watching””
(Figura 20
0), che cons
sente conte
emporanea mente di ricercare l’edificio su u
una mappa,, compilare
e
una sched
da di rilie
evo, effettu
uare un rrilievo foto
ografico de
ell’edificio, e, al term
mine della
a
compilazio
one, inviare
e il tutto ad un serve
er e aggiorrnare così contestualm
c
mente il da
atabase deii
manufatti rilevati.

Tra i manu
ufatti restanti, si è data precede nza per i riilievi a quelli localizzatti in prossimità di retii
di mobilità
à lenta o di fruizion
ne del terrritorio, sce
elte tra quelle individ
duate sia dagli studii
effettuati nell’ambito
o del PPTR, sia nell’a
ambito di altri
a
progettti quali ad
d esempio il progetto
o
Cy.Ro.N.M
Med per una
a rete ciclab
bile del Med
diterraneo.
Si sono co
onsiderate le seguenti reti di mob
bilità lenta:
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Figura 20: Sch
hermata inizialle dell’applicaz
zione per iPhon
ne “Buildwatch
hing”

Figura 21: La mappa Buildw
watching e le sc
chede “Identifi cazione” e “de
escrizione” con
n le immagini d
del’edificio

L’utilizzo d
di Buildwattching ha permesso
p
d
di tenere co
ostantemen
nte aggiorn
nato il data
abase deglii
edifici pub
bblici in are
ea protetta, consente
endo così a chiunque lo consulta
asse sul sito web dell
progetto d
di avere le informazio
oni sempre aggiornate
e di pari pa
asso con l’e
evolversi dei rilievi in
n
campo.
Buildwatch
hing è costiituita da:
1. Una mappa che
e individua la propria localizzaziione e la lo
ocalizzazion
ne di tutti i manufattii
censiti;
2. Una scheda di rilievo
r
costiituita da 3 parti:
a. “identificaz
zione” che contiene i dati iden
ntificativi del manufattto: n° ide
entificativo,,
de
enominazio
one edificio
o, provinc ia e comune di ap
ppartenenzza, area protetta
p
dii
ap
ppartenenz
za, informaz
zioni sulla proprietà, dati
d
catasta
ali, descriziione dell’arrea esterna
a
di pertinenza
a dell’edific
cio rispetto
o a presenz
za di segna
aletica inforrmativa, ac
ccessibilità,,
prresenza di illuminazion
ne esterna,, orientame
ento, tipologia;
b. “d
descrizione”, che co
ontiene la parte des
scrittiva de
elle caratte
eristiche dell’edificio,
d
,
ris
spetto a: epoca di cos
struzione, d
destinazione originaria
a e attuale,, aspetti dim
mensionali,,
tip
pologia, ma
ateriali e stato di deg
grado di sc
chermature, chiusure trasparenti, struttura
a
po
ortante, co
operture, orizzontam
o
menti interm
medi, murri divisori interni, prresenza dii
ba
arriere arch
hitettoniche
e, presenza
a di eleme
enti archite
ettonici di particolare interesse,,
prresenza di opere
o
di urrbanizzazion
ne primaria
a;
c. “immagini” dove son
no cataloga
ate le imm
magini dell’edificio riinvenienti dal rilievo
o
fo
otografico condotto
c
in campo. (Fiigura 21)

La fase di rilievo in campo
c
è stata preced uta da una
a fase di co
ontatto con gli enti proprietari all
fine di sttabilire le modalità di
d rilievo e ottenere
e la possib
bilità di acccesso all’interno dell
manufatto
o per effettu
uare un rilie
evo il più co
ompleto po
ossibile.
La fase di rilievo è sttata comple
essa e den sa di diffico
oltà a causa soprattuttto della re
esistenza dii
alcuni occ
cupanti deg
gli edifici, in particol ar modo privati,
p
a permettere
p
l’accesso ai fini dell
rilievo. Mo
olti manufa
atti censiti, infatti, pu r risultando
o da ricerc
che catasta
ali di propriietà di entii
pubblici, d
di fatto so
ono abitati da privatti che affermano di essere pro
oprietari dii tali beni,,
impedendo
o di fatto l’a
accesso per il rilievo.
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4.2..3 Risulta
ati della ricognizio
one dei manufatti edilizi
e
pu bblici in area
a
protettta

La ricogniz
zione in loc
co dei man
nufatti scel ti, 347 dislocati in arree protette
e di Puglia, ha dato i
seguenti risultati:
N° ED IFICI
RILEV
VATI

TIPOLOGIA
A

PR
ROVINCIA
BA
A(10)
BA
AT(2)

CASA CANTTONIERA

17
FG(5)

CASA COLO
ONICA

18

FG(18)

POSTE DI P
PECORA

7

FG(7)

JAZZE

9

BA
A(6)
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LE((3)

AR
REA PROTETT
TA
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'
A
(7)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia (3)
La
aghi di Conve
ersano e Graviina di
Monsignore
M
(1))
Parco Nazional e dell'Alta Murgia (1)
SIC IT9110002
2 'Valle Fortorre-Lago di
Occhito
O
(2)
Parco Nazional e del Gargano
o(1)
SIC IT9110009
9 'Valloni di MattinataMonte
M
Sacro'(1
1)
SIC IT9110004
4 'Foresta Umbra'
Parco Nazional e del Gargano
o(1)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di Varano
(1
14)
ZPS IT9110037
7 'Laghi di Les
sina e Varano
(1
1)
Parco Naturale
e Regionale 'Fiume Ofanto'
(2
2)
SIC IT9110033
3 'Accadia-Delliceto' (7)
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'
A
(4)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia (2)
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(3)
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N° ED IFICI
RILEV
VATI

TIPOLOGIA
A

EDIFICIO IN
NDUSTRIALE

16

MASSERIA

17

A torre

2

Compatta

Un piano con
n caditoie

14

1

PR
ROVINCIA
BA
AT(16)

BA
A(1)
FG(1)
BA
A(2)

FG(12)

FG(1)

FG(5)

STAZIONE FFERROVIARIIA

8

TORRE

10

A base scarp
pata

2

Troncopiram
midale

6

TA(2)
BA
A(1)

FG(1)
LE((1)
FG(2)
BR
R(1)
BA
AT(1)
LE((2)

Con scala es
sterna munita di ponte
levatoio

2

CASEDDE

7

LE((2)
LE((7)
LE((1)
FG(2)

PAGLIAIO

5

CASERMA FFORESTALE

10

FG(10)

CASTELLO

1

TA(1)

BA
AT(1)
BA
A(1)

BA
AT(1)
FG(1)

CHIESA

5
LE((1)
TA(2)

CINEMA

1

FG(1)
BA
A(2)

CISTERNA

11
BA
AT(1)
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AR
REA PROTETT
TA

N° ED IFICI
RILEV
VATI

TIPOLOGIA
A

Riserva
R
Natura
ale 'Saline di Margherita
M
di
Savoia'(16)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
Parco Nazional e del Gargano
o(1)
Parco Nazional e Alta Murgia(2)
Parco Naturale
e Regionale 'Medio Fortore
(1
1)
SIC IT9110002
2 'Valle Fortorre-Lago di
Occhito'(1)
O
Parco Nazional e del Gargano
o(3)
SIC IT9110005
5 'Zone Umide
e della
Capitanata'(1)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di
Varano'(4)
SIC IT9110033
3 'Accadia-Delliceto'(2)
ZPS IT9110039
9 'Promotorio del
Gargano'(1)
G
SIC IT9110032
2 'Valle di Cervaro-Bosco
dell'Incoronata
a (4)
Parco Nazional e del Gargano
o(1)
SIC IT9130002
2 'Masseria To
orre
Bianca'(2)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
ZPS IT9110039
9 'Promotorio del
Gargano'(1)
G
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca (1)
Parco Nazional e del Gargano
o(2)
Torre Guaceto e Macchia di
S.Giovanni(1)
ZPS IT9110038
8 'Paludi press
so il Golfo di
Manfredonia
M
(1
1)
SIC IT9150002
2 Costa Otranto-S. Maria di
Le
euca (1)
SIC IT9150007
7 Torre Uluzzo
o (1)
Riserva
R
Natura
ale Statale 'Falascone'(1)
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(1)
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(4)
SIC IT9150007
7 'Torre Uluzzo
o' (1)
ZPS IT9110039
9 'Promotorio del
Gargano'(2)
G
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
ZPS IT9110039
9 'Promotorio del Gargano'
(1
1)
SIC IT9110004
4 'Foresta Umbra' (9)

PR
ROVINCIA
LE((2)

TA(5)

FG(1)
TA(1)

DEPOSITO

14

FG(8)

BA
AT(1)
BA
A(4)
TA(10)
LE((2)

EDIFICIO REESIDENZIALEE

29
FG(16)

BR
R(1)
BA
AT(3)
BA
A(3)

EDIFICIO A SERVIZIO DI RETI DI
DISTRIBUZIONE

9

FABBRICATTO RURALE

39

TA(1)
FG(2)
TA(1)

LE((6)

FG(20)

BA
AT(2)

Riserva
R
Natura
ale Statale 'Sto
ornara'(1)

BR
R(2)

ZPS IT9110038
8 'Paludi press
so il Golfo di
Manfredonia'(1
M
1)
SIC IT9110008
8 'Valloni e Steppe
Pedegarganich e'
SIC IT9150008
8 'Montagna Spaccata
S
e
Rupi
R
di San Ma
auro'(1)
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(2)
G

FONTANA

BA
A(8)

AR
REA PROTETT
TA
SIC IT9150009
9 'Bosco di Ug
gento' (1)
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(1)
Riserva
R
Natura
ale Statale 'Sto
ornara'(1)
SIC IT9130005
5 'Murgia di Sud-Est' (2)
SIC ZPS IT913
30007 'Area de
ella Gravina'
(2
2)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di Varano'
(1
1)
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(1)
G
Parco Nazional e del Gargano
o (5)
SIC IT9110025
5 'Manacore del Gargano'
(1
1)
Parco Naturale
e 'Medio Fortorre'(1)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di Varano'
(1
1)
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(4)
A
SIC IT9130005
5 'Murgia di Sud-Est'(2)
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(1)
A
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella Gravina'
(7
7)
SIC IT9150011
1 'Alimini'(2)
o(7)
Parco Nazional e del Gargano
SIC IT9110035
5 'Monte Sambuco' (1)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di
Varano'(8)
Riserva
R
Natura
ale Statale 'Torre
Guaceto'(1)
G
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(3)
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(3)
A
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(1)
G
Parco Nazional e del Gargano
o(2)
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(1)
G
SIC IT9150005
5 'Boschetto di
d Tricase'(1)
SIC IT9150012
2 'Bosco di Cardigliano'(1)
SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(4)
o(11)
Parco Nazional e del Gargano
ZPS IT9110039
9 'Promotorio del
Gargano'(2)
G
SIC IT9110004
4 'Foresta Umbra'(2)
SIC IT9110001
1 'Isola e Lago
o di
Varano'(3)
SIC IT9110003
3 'Monte Cornacchia-Bosco
Faeto'(2)
ZPS IT9110038
8 'Paludi press
so il Golfo di
Manfredonia'(2
M
2)
Riserva
R
Natura
ale Statale 'Torre
Guaceto'(2)
G
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(6)
A
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(2)

1

FG(1)

SIC IT9110033
3 'Accadia-Delliceto'(1)

FORNO

4

BA
A (3)
FG(1)

Parco Nazional e del Gargano
o (1)

GROTTA RU
UPESTRE

31

SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(1)
A
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)
Riserva
R
Natura
ale 'Saline di Margherita di
Savoia'(1)

PALAZZO

4

Parco Nazional e dell'Alta Murgia(3)
Parco Naturale
e Regionale 'Fiume Ofanto'
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(30)
G
Parco nazionale
e del Gargano
o (1)
Riserva
R
Natura
ale Statale 'Sto
ornara'(1)
SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella
Gravina'(2)
G
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N° ED IFICI
RILEV
VATI

TIPOLOGIA
A

PR
ROVINCIA
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AR
REA PROTETT
TA

BA
A(1)

SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(1)
A

POZZELLE

12

TA(12)

SIC/ZPS IT913
30007 'Area de
ella Gravina'

POZZO

2

BA
A(2)

SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(1)
A
Parco Nazional e dell'Alta Murgia(1)

TRULLO

1

TA(1)

SIC IT9130005
5 'Murgia di Sud-Est'(1)

LE((1)

VILLA

3

FG(1)
BA
A(1)
LE((1)

STRUTTURA
A TURISTICO
O/RICETTIVA
A

SENZA TIPO
OLOGIA

7
FG(6)

49

SIC IT9150002
2 'Costa Otran
nto-S. Maria
di Leuca'(1)
SIC IT9110003
3 'Monte Cornacchia-Bosco
Faeto'(1)
SIC/ZPS IT120
0007 'Murgia Alta'(1)
A
SIC/ZPS IT911
150015 'Litora
ale di Gallipoli
e Isola S. Andrrea'
o(5)
Parco Nazional e del Gargano
SIC IT9110004
4 'Foresta Umbra'(1)

TA(12)
LE((6)
FG(9)
BA
AT(12)
BA
A(10)

Figura 22: Sch
hema di definizzione degli aba
achi

Si è così d
deciso di efffettuare un
na sintesi rrispetto ai dati rilevatti, unificand
do i manufatti rilevatii
secondo il criterio TIPOLOGICO. Questa è sembrata la strada più
p corretta
a e più diretta: inoltre
e
si è sottoliineata l’app
partenenza alle aree p
protette.
Le tipologie totali rilevate sono
o 28, cui ssi aggiunge
e un gruppo (senza ttipologia) nel
n quale è
stato poss
sibile accorrpare quei manufatti cui non erra possibile
e accedere,, o privati o che non
n
neare come, in moltii
rientrano nei dati de
ella ricerca. A questo
o proposito è importante sottolin
casi, ci si è trovati di
d fronte a situazioni, in cui pur essendo il terreno di proprietà pubblica, ill
manufatto
o è di prop
prietà privata. Rispettto a questi non si è proceduti ccon la definizione deii
caratteri d
del manufattto.
Di queste 28 tipolog
gie, si è de
eciso di scceglierne 7 da analizz
zare più de
ettaglio. La
a scelta ha
a
seguito no
on solo il crriterio di un
n numero m
maggiore ap
ppartenente
e a quella d
determinata
a tipologia,,
ma anche l’interesse e le possib
bilità di svilu
uppo futuro
o di quella determinatta tipologia.
1. Casa
a Cantonie
era
2. Casa
a Colonica
a
3. Postte di Pecora – Jazze
e
4. Edifiicio Indus
striale
5. Masseria
6. Staz
zione Ferro
oviaria
7. Torrre
Ad ognuna
a di queste corrispond
de un abaco
o composto
o di 3 parti:
- una descrittiva della tipolo
ogia presa iin esame
- una sezione A relativa
r
ai caratteri
c
arcchitettonicii
- una sezione B sviluppatta attraverrso delle tavole di dimensionii A0; queste ultime
e
mos
strano le potenzialità
p
à che i ma
anufatti ha
anno di co
ostruire un
n sistema di reti più
ù
com
mplesso, soprattutto se comincia
assero a dia
alogare non
n più come
e ruderi, ma come un
n
siste
ema complesso, intro
ono al qua le costruire
e possibilità territoria
ali, anche diverse
d
tra
a
loro
o.(Figura 22
2)
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TIPOLOGIE RILEVATE

ALTRO
FORNO
VILLA
PALAZZO
CHIESA
EDIFICIO A SERVIZIO DI RETI DI DISSTRIBUZIONEE
STRUTTURA
A TURISTICO
O/RICETTIVA
A
STAZIONE FFERROVIARIIA
CASERMA FFORESTALE
TORRE
CASEDDE/P
PAGLIAIO
POZZELLE
CISTERNA
DEPOSITO
POSTE DI P
PECORA/JAZZZE
EDIFICIO IN
NDUSTRIALE
MASSERIA
CASA CANTTONIERA
CASA COLO
ONICA
EDIFICIO REESIDENZIALEE
GROTTA RU
UPESTRE
FABBRICATTO RURALE
SENZA TIPO
OLOGIA

PERCEN
NTUALI

1,73
1,15
0,86
1,15
1,44
2,59
2,02
2,31
2,88
2,88
3,46
3,46
3,17
4,03
4,61
4,61
4,90
4,90
5,19
8,36
8,93
11,24
14,12

4.2.4 I rilievi co
on il laser scanner
Nel corso delle attivittà del progetto sono sstati scelti n°4 edifici, tra tutti q uelli censiti, che sono
o
stati oggettto di un rillievo più de
ettagliato e ffettuato co
on la tecnologia laser scanner 3D
D.
Gli edifici rrilevati sono:
1. Torre
e Guaceto, comune di Carovigno
o (BR), loca
alizzata nell SIC IT914
40005 “Torre Guaceto
o
e Macchia San Giovanni”;
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2. Caserrma di Carritate, com
mune di Vicco del Gargano (FG), localizzata nella ZPS IT9110039
9
“Prom
montorio dell Gargano”;;
el SIC/ZPS
3. Jazzo
o della Lam
ma, comun
ne di Gravi na in Puglia (BA), loc
calizzato ne
S IT120007
7
“Murgia Alta”;
gherita di Savoia (B
4. Capan
nnone Ne
ervi, comune di Marg
BAT), localiizzato nella Riserva
a
Natura
ale Statale “Saline di Margherita di Savoia””.
La tecnolo
ogia laser scanner
s
3D
D ha perm esso di acquisire la "nuvola di punti" dei manufattii
scelti, che ne definisc
ce la tridim
mensionalità
à. I dati di scansione forniti potrranno essere utilizzatii
in futuro per resttituzioni sia di tipo
o bidimens
sionale (piante, pro
ospetti, sezioni) che
e
tridimensio
onale (mod
dello 3D).
Il laser sca
anner 3D utilizzato è un
u Leica HD
DS7000, a tempo di volo, avente
e precisione
e di 1mm a
25m, con range fino a 180m e con
c
velocità
à fino a 1 milione
m
di punti/second
do di acquisizione.
Attraverso
o un maggiore o mino
ore raffittim
mento della maglia di scansione è possibile
e effettuare
e
sia rilievi generali ch
he di dettaglio in corrrispondenza
a di elementi particollarmente complessi o
significativ
vi. L’insiem
me di tutti i punti rilevati co
ostituisce una
u
“nuvolla di puntti”, ovvero
o
l'immagine
e solida fed
dele dell’ogg
getto.
Ogni raggio restituis
sce le 3 coo
ordinate de
el punto dii maglia rilevato ed i l valore di riflettanza
a
(quantità di raggio la
aser che to
orna all’orig
gine, che varia
v
a seco
onda della natura del materiale,,
della sua lavorazione
e superficia
ale e dello stato di de
egrado). Lo
o scanner è motorizza
ato ed è in
n
grado di spazzare un angolo girro. (Figura 23 )

4.2.4.1 Torre Gua
aceto
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Figura 24: imm
magine della nuvola
n
di punti di Torre Guace
eto – vista este
erna

Figura 23: sch
hema id un laser scanner tipo
o

Ciascuna s
scansione produce
p
una nuvola d
di punti che
e descrive parzialment
p
te l'oggetto
o in quanto
o
il raggio la
aser emesso incide l'oggetto da u
una partico
olare angola
azione (pun
nto di vista), pertanto
o
le superfic
ci nascoste al laser risultano occl use anche all'acquisiz
zione digita
ale. Per que
esto motivo
o
è necessa
ario effettua
are diverse
e scansionii, secondo un progettto di riliev
vo, per otttenere una
a
copertura totale nell'acquisizione.
Alcuni datii salienti de
elle acquisiz
zioni laser sscanner efffettuate:
Torre Gu
uaceto: n. 24 posizion
namenti di scansione, 77.9 milio ni di punti acquisiti;
Caserma
a di Carita
ate: n. 14 posizionam
menti di sc
cansione, 1
156.7 milioni di puntii
acquisiti;
Jazzo de
ella Lama
a: n. 15 p
posizioname
enti di sca
ansione, 26
65.3 milion
ni di puntii
acquisiti;
Capanno
one Nervi: n. 23 p osizioname
enti di scansione, 66
66.1 milion
ni di puntii
acquisiti.
Si riportan
no di seguitto alcune im
mmagini de
elle nuvole dei
d punti de
ei manufattti rilevati.
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Figura 25: imm
magine della nuvola
n
di punti di Torre Guace
eto – spaccato
o interno
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Figura 26: pia
anta e sezione 2D di Torre Gu
uaceto

Figura 29: imm
magine della nuvola
n
di punti della Caserma
a di Caritate – visione
v
d’insieme

4.2.4.3 Jazzo dellla Lama

Figura 27: ren
ndering di Torrre Guaceto

4.2.4.2 Caserma di Caritate

Figura 30: imm
magine della nuvola
n
di punti di Jazzo della Lama – visione d’insieme

Figura 28: imm
magine della nuvola
n
di punti della Caserma
a di Caritate - particolare
p
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4.2.4.4 Capannon
ne Nervi

5 IDE
ENTIFI
ICAZIO
ONE DE
EGLI INTERV
VENTI DI
REC
CUPER
RO
L’analisi dei rilievi re
ealizzati in campo, ha fatto emergere delle scelte imp
portanti nel momento
o
della proge
ettazione degli
d
abachi progettua
ali dei disse
esti. Analizz
zando gli ed
difici rilevatti e avendo
o
definito una loro su
uddivisione per tipolo
ogie, si è proceduto ad osserv
vare quali fossero le
e
condizioni in cui vers
sava ognuno
o di essi.
Tale valuttazione è stata
s
fatta osservand
do il manu
ufatto nella
a sua glob alità (interro stato dii
conservazione) e nellle sue com
mponenti arrchitettonic
che specifiche (struttu
ure verticali, strutture
e
orizzontali, chiusure, etc. etc.).
Le schede
e di abaco
o prodotte sono com
mposte di 3 parti, come
c
illusttrato nel precedente
p
e
paragrafo::
1. Desc
crizione dellla tipologia
a considera
ata e dei caratteri
c
arrchitettonicci specifici del tipo in
n
esam
me. Questa parte da al lettore u
una chiara identificazione del m
manufatto analizzato e
parte
e dall’osservazione di quelli rile
evati in territorio pugliese, qui ndi con un
n profondo
o
rapporto tra la
a tipologia e il territtorio. E’ bene
b
sottollineare qua
anto questto non sia
a
onnic
comprensiv
vo di quella
a tipologia i n tutta la Puglia,
P
ma di
d quella re
ealmente ce
ensita.
2. Parte
e A: analisi degli elem
menti archit ettonici che
e la compongono. Ris petto a que
esti si sono
o
indiv
viduati due
e campi, il materi ale e la tipologia, evidenzia
andone lo stato dii
cons
servazione. Questo co
onsente di analizzare
e i dissesti da un pu
unto di vistta diverso:
famig
glie di pato
ologie, che si ripresen
ntano nella
a maggior parte dei ccasi in più tipologie e
rispe
etto alle qua
ali si definiscono abacchi progettu
uali di interrvento. In q
questo mod
do si danno
o
indic
cazioni prog
gettuali spe
ecifiche e p
più importa
anti che se
e si fosse a
analizzato l’abaco deii
disse
esti in maniera puntua
ale.
3. Parte
e B: tavole di analisi dei
d sistemi che a livello regionale
e si posson
no instaurarre tra i varii
edific
ci, analizzandone alcu
uni aspetti i mportanti:
- Dislocazione geografica
a
- Prrossimità alle principali infrastruttture
- Prrossimità alle reti di mobilità
m
lentta
- Viicinanza a centri
c
di intteresse turiistico, seco
ondo quanto
o stabilito d
dall’Ipres.

Figura 31: imm
magine della nuvola
n
di punti del Capannon
ne Nervi – vista
a dell’interno

Figura 32: imm
magine della nuvola
n
di punti del Capannon
ne Nervi – vista
a dell’interno

Quest’ultim
ma parte del lavoro sottolinea q uanto le po
otenzialità dei sistemii che emergono siano
o
importantii per progettare il fu
uturo svilu ppo di questi manuffatti, sia d
da un puntto di vista
a
architetton
nico che fun
nzionale. Si
S intende il manufatto
o come inse
erito in una
a rete che ne
n potenzia
a
l’utilizzo fu
uturo.
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ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A

Tipollogia
Mate
eriale

CASA C
COLONI
ICA

3
COPERTURA
A

Destin
nazione originaria

INFO
GENERALI

Abitazione rurale
Collocazione geografica preva lente
Le case
e coloniche rilevate si trova
ano tutte in prrovincia di Fog
ggia. La magg
gior parte con precisione un
ndici
su dicia
assette rilevatte vengono uttilizzate come abitazione, le
e altre come d
depositi agrico
oli.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.
Una ca
asa colonica è una casa rurrale in cui la fa
amiglia che vi abita e vi lav
vora non è pro
oprietaria della
a
stessa casa e dello stesso
s
fondo, ma è vincolatta da un contrratto di mezza
adria con il pro
oprietario. Tip
pico di
molte case
c
coloniche
e era il colore rosso della tinteggiatura esterna, talvoltta con un riqu
uadro bianco nel
n
quale venivano
v
indic
cati il nome de
el proprietario
o e il numero della
d
colonia.
Ad uno
o o due piani fuori
f
terra, pe r la maggior parte
p
dei casi esse sono sta
ate oggetto di ampliamenti e
sopraelevazioni. Per due di esse la
a gronda del tetto
t
è stata realizzata
r
in ce
emento armato.
Quasi tutte
t
sono state oggetto di ampliamento e attualmente abitate da a
assegnatari, una caratteristtica
comune in quasi tuttti i manufatti rilevati è la presenza
p
al pia
ano terra di u na zona coperta delimitata da
pilastrini.

Finitura
Estra
adosso
Finitura
Intra
adosso
Tipollogia

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

Mate
eriale
Finitura
estra
adosso
Finitura
Intra
adosso

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE

A

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE

Tipollogia

Struttura
S
mista
a

Mate
eriale

Cemento
C
Tufo
T

Finitura
supe
erficiale

Intonacata

Tipollogia
2
DIVISIONI
INTERNE

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

La maggior parte delle
d
case colo
oniche
rileva
ate si trovano in buono statto di
conse
ervazione essendo utilizzate
e a scopo
abitativo, quelle no
on utilizzate p
presentano
sul paramento murario fessurazzioni
vertic
cali in corrispo
ondenza delle
e aperture e
a zon
ne con distacc
chi d’intonaco
o e macchie
dovute all’umidità di risalita.

ABACO
PROGETTUA
ALE

B

Pavimentato
P

Tipollogia

Tapparelle
T
in P
PVC
A battente

Mate
eriale

Tipollogia

Tipollogia

ABACO
PROGETTUA
ALE

Nella maggior partte dei casi la ccopertura
prese
enta un buono
o stato di consservazione,
solo in due casi è totalmente
t
o
parzialmente crolla
ata.

A.3
3
A.5
5
A.6
6

Li dove presenti gli orizzontame
enti
intermedi si trovan
no in buono sttato di
conse
ervazione.

A.7
7
A.8
8

Intonacato

Mate
eriale

Mate
eriale
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

Copertura
C
pian
na
Copertura
C
a fa
alde
Pietra
P
calcarea
a
Cemento
C
Pavimento
P
Guaina
G
im
mpermeabilizzzante
Tegole;
T
Intonacato
Laterizio
L
Tufo
T
Legno
L
Solaio
S
piano
Legno
L
Cemento
C
Laterizi
L

Persiane
P
o
tapparelle
Persiane
P
in leg
gno o
alluminio
a

Tipollogia
5
SCHERMATU
URE

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Legno
L
Alluminio
A
Balaustra
B
este
erna
in
n blocchi di
la
aterizio con
cordolo
c
in
calcestruzzo
c
armato.
a
Coronamento
C
con
motivi
m
a dente
e.
Pietra
P
calcarea
a
Cemento
C
Sterrata
S
Asfalto
A
Cemento
C
Marciapiede
M
pavimentato
p

Li dove presenti si trovano in bu
uono stato
di conservazione.

A.11

Li dove presenti si trovano in bu
uono stato
di conservazione.

A.12

La ba
alaustra è parzialmente cro
ollata, il
coron
namento con motivi a dente
e si trova in
buone condizioni come
c
il manuffatto a cui
appartiene.

I manufatti utilizza
ati come depo
ositi hanno
un’arrea pertinenzia
ale in stato dii
abbandono,quelli utilizzati
u
a sco
opo
abitativo hanno un
n’area pertinen
nziale in
buone condizioni.

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

A.2
2

Tramezzi
T

Mate
eriale

Laterizi
L

Finitura
supe
erficiale

Intonacati

Lì dove presenti i muri
m
divisori ssi trovano
in bu
uono stato di conservazione
c
e.
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Linea Guida
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ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A

Tipollogia
2
DIVISIONI
INTERNE

CASA C
CANTON
NIERA
Destin
nazione originaria

INFO
GENERALI

Casa ca
antoniera
Collocazione geografica preva lente
Le case
e cantoniere rilevate
r
sono i n totale in numero di diciottto di cui diecii in provincia di Bari, cinque
e in
provinc
cia di Foggia, e altre tre in provincia di BAT.
B
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.
Distribu
uite su tutte la strade stata
ali storiche italiane, all’interrno delle case cantoniere ve
engono custod
diti i
mezzi e le attrezzatu
ure utilizzate p
per espletare le operazioni di manutenzio
one delle stra
ade. A due piani
fuori te
erra sono affia
ancate da auto
orimesse o de
epositi e, fino a qualche deccennio fa, eran
no adibite a
residen
nza del canton
niere addetto alla manutenz
zione detto “cantone”. La tiipologia prese
enta degli elem
menti
archite
ettonici ricorrenti in tutti i m
manufatti rilevati: il tetto a falde
f
con cope
ertura in copp
pi o tegole pog
ggiato
su trav
vi in legno; il marcapiano
m
ev
videnziato sui prospetti; il tipico colore rrosso pompeia
ano anche se
attualm
mente per la maggior
m
parte dei casi risultta quasi comp
pletamente disstaccato dal paramento mu
urario.
Per gli eccessivi costti numerose so
ono state dism
messe, molte chiuse e altre
e passate aglii enti regionali o
provinc
ciali.

A

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Tipollogia

Muratura
M
porta
ante

Mate
eriale

Tufo
T

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE
Finitura
supe
erficiale

Intonacata

La pa
atologia più rilevata sulla m
muratura
porta
ante, riguarda il fenomeno d
dello
schia
acciamento, e il conseguentte distacco
dell’in
ntonaco.
Lo sc
chiacciamento è un fenome no tipico
delle strutture murarie e consistte in un
aume
ento dei carich
hi sulla struttu
ura muraria
vertic
cale che si tro
ova ad essere sottoposta
a carrichi superiori alla sua resisttenza.
Ques
sto fenomeno si verifica a ca
ausa della
dimin
nuzione della sezione di ressistenza ai
carichi a causa del decadimento
o della
qualità della pietra
a o dell’elemen
nto
costrruttivo oppure a causa del
decad
dimento della qualità del le
egante
malta
a. Per la magg
gior parte dei casi
l’intonaco risulta quasi completa
amente
distaccato dal para
amento murarrio,
mosttrando, di conseguenza, la sstruttura
porta
ante muraria.

ABACO
PROGETTUA
ALE

A.2
2

Finitura
supe
erficiale

Intonacati

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

B

Copertura
C
a fa
alde
Falde
F
inclinate
e con
travi in legno

Finitura
Estra
adosso

Copertura
C
in c oppi
o tegole

Finitura
Intra
adosso

travi in legno o
in
ntonaco

Tipollogia

5
SCHERMATU
URE

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

Tufo
T

Mate
eriale

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

Tramezzi
T

Mate
eriale

Tipollogia

3
COPERTURA
A

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Mate
eriale

Solaio
S
piano
Volta
V
a botte
Tipo
T
latero
cementizio
c
Tufi
T

Finitura
estra
adosso

Pavimentato
P

Finitura
Intra
adosso
Tipollogia

A latte di calce
eo
in
ntonacato
Persiane
P

Mate
eriale

Legno
L
Alluminio
A

Tipollogia

A battente

Mate
eriale

Legno
L
Alluminio
A

Tipollogia

Cornice
C
di
coronamento
c
d
del
parapetto
p
della
a
veranda
v
a mottivi
geometrici;
g

Mate
eriale

Tufo
T

Tipollogia

Sterrata
S
Asfaltata
A
Marciapiedi
M
pavimentati
p

ABACO
PROGETTUA
ALE

Nella maggior partte dei casi non
n è stato
possiibile entrare per
p il rilievo; lii dove ciò è
avvenuto si è risco
ontrato la pressenza di
tramezzi murari in cattive condiizioni di
conse
ervazione su cui
c si nota un
distaccamento del rivestimento d’intonaco
a cau
usa delle infiltrazioni e della
a mancata
chius
sura delle aperture.
Per alcuni
a
lo stato attuale è que
ello del
ruderre, le coperturre sono parzia
almente o
comp
pletamente dis
strutte a caussa dello
stato
o di abbandono
o e inutilizzo iin cui
rivers
sano la maggior parte delle
e case
canto
oniere rilevate
e. Sulle copertture a falde
si nota la mancanz
za di coppi e ttegole che
hanno tolto protez
zione alle travii in legno
usura
ate e degradate.
Li dove presente la
a finitura supe
erficiale in
mattoni è quasi co
ompletamente
e inesistente
e a causa della non presenza di protezioni
alle aperture,
a
gli in
nterni sono
comp
pletamente us
surati e degrad
dati dalle
piogg
ge e dagli agenti atmosfericci.
Per la
a maggior parrte, le finestre
e sono
inqua
adrate in cornici in pietra e in
corris
spondenza dei giunti con i p
paramenti
mura
ari presentano
o piccole fessu
urazioni
vertic
cali. Lo stato di
d conservazio
one delle
scherrmature è pes
ssimo a causa
dell’in
nfluenza del tempo
t
e deglii agenti
atmo
osferici. Le pio
ogge acide e a
altri
elementi aggressiv
vi sulle superffici esterne
hanno provocato una
u
inferiore d
durata della
verniice con il cons
seguente dista
acco e le
succe
essive fessura
azioni, crepe e
ingrig
gimenti del telaio del legno .
In co
orrispondenza delle apertura
a si
conce
entrano sforzi che si manife
estano con
una fessurazione
f
verticale.
v
Anch
he qui le
piogg
ge acide e altrri elementi agg
gressivi
sulle superfici este
erne hanno pro
rovocato
una inferiore duratta della vernicce con il
conse
eguente distacco e le succe
essive
fessu
urazioni, crepe
e e ingrigimen
nti del telaio
del le
egno.

A.3
3

A.8
8
A.10

A.11

A.12

Il deg
grado sull’elem
mento archite
ettonico
descrritto è conseg
guenza della n
naturale
azion
ne del tempo aggravata
a
da particolari
agenti atmosferici (piogge acide
e etc.).
Ad es
sclusione di due manufatti
attua
almente utilizz
zati come abittazione e
con aree
a
pertinenz
ziali in buone ccondizioni,
gli altri riversano in completo sttato di
abbandono.

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E
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ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI
Tipollogia

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A
EDIFIC
CIO IND
DUSTRI
IALE
Officine
e magazzini depositi
Collocazione geografica preva lente
Il nume
ero maggiore di edifici indu
ustriali si trova
a in provincia di BAT, precissamente sono
o stati rilevati sedici
manufa
atti.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.

Archi
A
in c.a.
Mate
eriale
Travi
T
metallich
he
fo
ormate da tra
alicci
reticolari in leg
gno
con
c
soletta in ccls
prefabbricata
p

3
COPERTURA
A

La desttinazione originaria compre
endeva magaz
zzini uffici e in numero prev
valente officine. Ad un piano
o
fuori te
erra, in quasi tutti l’estrado sso della cope
ertura è in ond
duline in ceme
ento armato. Si trovano tuttti in
ambito
o urbano e son
no accessibili iin macchina. Ad
A esclusione di due attual mente non uttilizzati, gli altri
sono depositi o impiegati a scopi produttivi. Tra
a essi spicca il Capannone N
Nervi realizzato con archi in
n c.a.
che originano superffici geometrich
he curvate con lastre lamin
nari nervate.

Travi
T
in ferro a
doppio
d
T con ttravi
in
n legno

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

5
SCHERMATU
URE

Finitura
Estra
adosso

Lamierino
L
ond ulato
in
n cemento

Finitura
Intra
adosso

Intonacato
Travi
T
in legno a
vista
v
Controsoffittat
C
to

Tipollogia
Mate
eriale
Finitura
adosso
estra
Finitura
Intra
adosso
Tipollogia
Mate
eriale
Tipollogia

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

A

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Tipollogia

Struttura
S
mista
a
Pilastri
P
e travi

Mate
eriale

C.a.
C
Laterizi
L
Tufi
T

Finitura
supe
erficiale

Intonacata

ABACO
PROGETTUA
ALE

Ad es
sclusione di due manufatti in completo
stato
o di abbandono
o, la gran parrte degli
edific
ci industriali rilevati essendo
o
attua
almente utilizz
zati a scopi pro
roduttivi
rivers
sa in buono stato
s
di conse rvazione.
Sui paramenti
p
murrari si notano in alcune
zone piccole fessure attraverso le quali ci
sono state infiltraz
zioni d’acqua cche hanno
provo
ocato il rigonfiamento dell’i ntonaco e il
succe
essivo distacco.

2
DIVISIONI
INTERNE

Divisori
D
prefabbricati
p
Laterizi
L

Mate
eriale
Finitura
supe
erficiale

Alluminio
A
e vettro
Intonacati

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE

Mate
eriale

Tipollogia

8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

B
A parrte lievi distac
cchi d’intonaco
o per il
resto
o le strutture e i muri diviso
ori interni
versa
ano in buono stato
s
di conse
ervazione.

Tipollogia

ABACO
PROGETTUA
ALE

Ad es
sclusione dei manufatti
m
attu
ualmente
utilizzati, e quindi in buono stato
to di
conse
ervazione, per gli altri in sta
tato di
abbandono o comu
unque mancan
nti di
manu
utenzione, la patologia
p
di d egrado più
rileva
ante riguarda il fenomeno d
di
ossid
dazione e la co
omparsa di fesssurazioni
sulle travi in c.a.. Inizialmente ssi tratta di
fessu
urazioni capilla
ari, che successsivamente
diven
ntando sempre
e più grandi ra
raggiungono
a volte lo spessore
e di diversi miillimetri; da
un es
same "a vista"
" è facile risco
ontrare che
tali le
esioni seguono
o l'andamento
o dei ferri
longitudinali dei co
ordoli, travi (le
esioni
orizzontali) e pilastri (lesioni verrticali).
A vollte oltre alle le
esioni nel sensso
longitudinale delle strutture in ccalcestruzzo
arma
ato compaiono
o anche lesion
ni
trasv
versali in corrispondenza de
elle staffe di
cordo
oli, travi e pila
astri.

A.4
4

Non
N
presenti

Saracinesche
S
Ferro
F
Finestre
F
a batttente
Alluminio
A
Ferro
F
Vetro
V

Li dove presenti so
ono in alcune zone prive
della vernice di pro
otezione con iin evidenza
la sotttostante struttura in ferro quasi del
tutto arrugginita.
Nella maggior partte dei manufa
atti rilevati,
le pio
ogge acide e altri
a
elementi a
aggressivi
sulle superfici este
erne hanno pro
rovocato
una inferiore duratta della vernicce con il
conse
eguente distacco .

Paramenti
P
decorativi
d
nella
a
parte
p
basamen
ntale
a bugnato rusttico
Rosone
R
su
prospetto
p
princcipale
Tufo
T

Mate
eriale

Tramezzi
T
divissori
Tipollogia

Falde
F
inclinate
e
Travi
T
prefabbrricate
a doppia pend enza
e laterizi
Travi
T
prefabbrricate
a doppia pend enza
e legno

Destin
nazione originaria

INFO
GENERALI

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Buon
no la stato di conservazione
c
e degli
elementi segnalati.

Forme
F
prefabbricate
p
iin
cemento
c
Asfalto
A
Pavimentazion
P
ne
cementizia
c

Essen
ndo la maggio
or parte degli edifici
utilizzati come dep
positi, l’area p
pertinenziale
esterrna è costituita
a da pavimen tazione
ceme
entizia, in cui la patologia d
di degrado
più riilevata è la prresenza di fesssurazioni.

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

verniciato
v

81/105

82/105

REGIONE PU
UGLIA

REGIONE PU
UGLIA

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A
JAZZO – POST
TE DI PECORE
P
Destin
nazione originaria
Ricoverro per pastori e greggi.
Collocazione geografica preva lente
Il nume
ero maggiore di jazzi/poste
e di pecore si trova in provincia di Foggia
a precisamentte sette, cinqu
ue in
provinc
cia di Bari,e trre in provincia
a di Lecce.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.

INFO
GENERALI

Lo jazz
zo è un partico
olare recinto p
per pecore di uso comune nel
n territorio d
della Murgia (P
Puglia), costru
uito
lungo i tratturi e des
stinato al ricov
vero temporaneo delle peco
ore durante il lungo viaggio
o della
transum
manza.L'origin
ne del nome j azzo è piuttos
sto incerta: po
otrebbe deriva
are dal latino iaceo, che sig
gnifica
giacere
e. L'etimologia
a deriverebbe dal fatto che queste strutture costituiva no delle stazioni idonee a tutte
t
le attiv
vità connesse alle soste dei pastori e delle greggi durante la transum
manza.
È costrruito generalm
mente in pende
enza, per favo
orire la ventila
azione e il defflusso delle ac
cque e dei liqu
uami.
È carattterizzato anch
he dall'essere esposto a sud, per garantiire il riparo da
ai freddi venti settentrionalii,
poiché i pascoli pugliesi erano utillizzati nella sttagione fredda
a e ad un pian
no fuori terra.
La stru
uttura è costitu
uita da un mu
uro principale di recinzione, più alto e rob
busto, e da muretti minori che
c
suddiviidono l’area in
nterna in vari scomparti. La
a costruzione è in pietra a ssecco, ricavata
a sul posto da
allo
spietramento del suo
olo.Un dettag lio interessante è la presen
nza di un fregi o lungo il coro
onamento
superio
ore dell’alto muro
m
perimetra
ale, costituito da una serie continua di la
astre di pietra infisse
orizzon
ntalmente nella muratura, ccome una lung
ga mensola sp
porgente vers o l’esterno. Questo
Q
espedie
ente
impediva l’accesso ad
a animali pre
edatori capaci di arrampicarrsi, come volp
pi, lupi e faine.
Attualm
mente la magg
gior parte son
no inutilizzati ad
a esclusione di due recenttemente restaurati ed utilizzati a
scopo turistico
t
ricetttivo.

2
DIVISIONI
INTERNE

3
COPERTURA
A

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Tipollogia

Muratura
M
porta
ante

Mate
eriale

Pietra
P
calcarea
a
Tufo
T

Finitura
supe
erficiale

Faccia
F
vista

Ad es
sclusione di cinque ruderi e di due
recen
ntemente resttaurati, i resta
anti
manu
ufatti presenta
ano nella stru ttura
porta
ante verticale un mediocre sstato di
conse
ervazione. La patologia più rilevata
sulla muratura porrtante, riguard
da la
prese
enza di fessurazioni vertica li in
corris
spondenza delle aperture a causa
della compressione
e dovuta all’au
umento di
carico
o. In altri casii sul paramen to murario
è visibile il fenome
eno dello schia
acciamento
e il distacco dell’intonaco dovuto
o alle

ABACO
PROGETTUA
ALE

A.1
1
A.2
2

83/105

Finitura
supe
erficiale

Faccia
F
vista
Intonacati

Finitura
Estra
adosso
Finitura
Intra
adosso

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

Tufo
T

Mate
eriale

5
SCHERMATU
URE

A

Tramezzi
T
divissori

Mate
eriale

Tipollogia

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

Tipollogia

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

B

Tipollogia
Mate
eriale
Finitura
estra
adosso
Finitura
Intra
adosso
Tipollogia

A falde inclinatte
Solaio
S
piano
Travi
T
in legno
Tufo
T
Tegole
T
Guaina
G
im
mpermeabilizzzante
Tufo
T
Legno
L
Intonaco
Faccia
F
vista

A.3
3
A.5
5

Non
N
presenti

Persiane
P

Mate
eriale

Alluminio
A

Tipollogia

A battente

Mate
eriale

infiltrrazioni d’acqua sia di risalitta che
batte
ente sul muro.. Lo schiacciam
mento è un
fenom
meno tipico de
elle strutture murarie e
consiiste in un aum
mento dei caricchi sulla
strutttura muraria verticale
v
sotto
oposta a
carichi superiori a causa della d iminuzione
della sezione di resistenza caussata anche
del decadimento della qualità de
ella pietra o
dell’e
elemento costruttivo oppure
e a causa
del decadimento della qualità de
el legante
malta
a. Nei recinti murari
m
di pietrra a secco
molto
o frequente è il distacco di porzioni di
mure
etto diroccato.
In alc
cuni casi si ris
scontra il dista
acco
dell’in
ntonaco dovuto all’usura ne
el tempo e
allo stato
s
di abban
ndono in cui riv
versano
alcun
ni dei manufattti rilevati. Neg
gli altri con
strutttura a faccia vista
v
ci sono p
piccoli
distacchi di porzion
ni di conci e p
piccole
fessu
urazioni verticali in corrispo
ondenza
delle aperture.
Ad es
sclusione di quelli recentem
mente
resta
aurati, e dei ru
uderi, per gli a
altri la
copertura si trova in un mediocrre stato di
conse
ervazione, dov
vuta alla man
ncanza di
manu
utenzione. La patologia più rilevante
rigua
arda la mancanza in alcune zone delle
tegole con il conse
eguente deteriioramento
delle travi in legno
o sottostanti e
esposte
continuamente ai cambiamenti
c
climatici.
Le tra
avi in legno so
ono fratturate
ee
fessu
urate e in alcuni casi con prresenza di
musc
chi e licheni dii colore scuro..

Legno
L
Alluminio
A
Ferro
F

Ad es
sclusione di un manufatto
recen
ntemente resttaurato con scchermature
in bu
uono stato di conservazione
c
e, negli altri
risulttano completa
amente assentti.
Ad es
sclusione di due manufatti
recen
ntemente resttaurati, negli a
altri
risulttano o del tuttto assenti, o in
n pessimo
stato
o di conservazione. Quelle in
n legno
sono deteriorate dall’usura del v
vento e
della pioggia , pien
ne di lesioni e
fessu
urazioni e il co
olore del legno
o ormai
scuro
o a causa della
a formazione dei licheni.
Quellle in ferro son
no rigonfiate e fessurate
e con
n processo di avanzato.
a

A.11
A.12

Tipollogia
Mate
eriale

Tipollogia

Non
N
presenti

Sterrata
S

Ad es
sclusione dei manufatti
m
utiliizzati a
scopo
o ricettivo e quindi con aree
e
pertinenziali in buo
ono stato, gli altri hanno
aree pertinenziali sterrate.
s

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

84/105

REGIONE PU
UGLIA

REGIONE PU
UGLIA

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Finitura
supe
erficiale

SCHEDA T
TIPOLOGI
ICA

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI
Tipollogia

MASSE
ERIA

2
DIVISIONI
INTERNE

Destin
nazione originaria
Abitazione rurale
Collocazione geografica preva lente
Il nume
ero maggiore di masserie rrilevate si trov
va in provincia
a di Foggia, prrecisamente quattordici,
q
alttre tre
sono sttate rilevate in
n provincia di Bari.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.

INFO
GENERALI

Il termine «masseria
a» deriva da ""massa", latifo
ondo formato da grandi agg
gregati rustici, i "praedia". La
discend
denza dalle "m
massae" e dallle "villae rustiicae" romane è ormai certa
a. Con il termine "villa" si
indicav
va la residenza
a padronale n el "fundus", mentre
m
con il termine
t
"casa les" (termini) e "casalia" (s
signa)
si indic
cavano le fatto
orie secondari e confinanti. Nel corso del Medioevo il siignificato di "m
massa" contin
nua a
riferirsi a latifondi ge
estiti dai "masssari"; a partire dal XIV sec
colo la masserria diviene un luogo di
sfruttamento agricolo-pastorale g estita da mas
ssari per conto
o di grandi feu
udatari, ordinii ecclesiastici o
piccoli proprietari. Molte
M
masserie
e divengono di proprietà reg
gia, regolame
entate da particolari statuti (fra
cui la "Costitutio...su
"
uper massariiss curiae" di Fe
ederico II e lo "Statutum m
massariarum" di
d Manfredi). Nel
N
1443, con
c
la riorganizzazione dell a "Dohana Me
enae Pecudum
m" voluta dal rre Alfonso d'A
Aragona, le
masserrie divengono punti strateg ici per la gesttione della pro
oduzione agriccola, ma sopra
attutto del tra
affico
del bes
stiame soggetto a transuma
anza. Si riconoscono per le loro peculiariità le masserie
e dette di pecore,
sorte in
n seguito all'is
stituzionalizza
azione della mena delle pecore, e le massserie dette da campo, le più
ù
comuni in Terra di Bari,
B
specializzzate nella lavo
orazione dei prodotti agricolli, fra cui le ollive.
Le tipologie di costru
uzione delle m
masserie seguo
ono generalmente alcuni scchemi ricorren
nti.
Si trova
ano isolate co
ome piccoli vil laggi autonom
mi e hanno origini e funzion
ni differenti, co
ome quelle
dell'alle
evamento, dell'agricoltura o
o, come per le
e masserie reg
gie del '400, ffunzione di controllo della
transum
manza. Ad uno o due piani fuori terra, la
a maggior partte di quelle rillevate si trova
ano in stato di
abband
dono, ci sono sette ruderi, d
due utilizzati come
c
depositi e due soli utiilizzati a scopo abitativo.

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI
1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Tipollogia

Muratura
M
porta
ante

Mate
eriale

Pietra
P
calcarea
a
Tufo
T

La maggior parte degli
d
edifici rillevati si
trova
ano in stato di abbandono, q
quelli
utilizzati a scopo abitativo
a
sono in buone
condizioni, quelli utilizzati
u
come
e depositi
prese
entano sul parramento mura
ario
fessu
urazioni verticali in corrispo
ondenza

ABACO
PROGETTUA
ALE

A.1
1
A.2
2
85/105

Finitura
supe
erficiale

Mate
eriale
3
COPERTURA
A

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

B

Tramezzi
T
in
muratura
m
porta
ante
Tufo
T
Pietra
P
calcarea
a
A vista
Intonacati
A falde
Piana
P
non
praticabile
p
Tufo
T
Travi
T
in legno
Tegole
T
Pavimento
P

Finitura
Intra
adosso

Muratura
M
a vissta
Intonacato
Legno
L

Mate
eriale

delle aperture e piccole zone co
on distacchi
d’into
onaco e macchie dovute all ’umidità di
risalita.
STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Finitura
Estra
adosso

Tipollogia

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

Mate
eriale

Tipollogia

5
SCHERMATU
URE

A

A vista
Intonacata

Vola
V
a vela
Volta
V
a botte
Tufo
T
Pietra
P
calcarea
a

Finitura
estra
adosso

Pavimentata
P

Finitura
Intra
adosso
Tipollogia

Intonacata
Muratura
M
a vissta
Tapparelle
T

Mate
eriale

PVC
P

Tipollogia

A battente

Mate
eriale

Legno
L
Alluminio
A

ABACO
PROGETTUA
ALE

Lì dove presenti, sui
s muri diviso
ori si
riscontra il distacco dell’intonaco
o dovuto
all’us
sura nel tempo
o e allo stato di
abbandono in cui riversano
r
i ma
anufatti
rileva
ati accompagn
nati dal distaccco di
porzioni di conci in
n tufo. Grandi
fessu
urazioni verticali in corrispo
ondenza
delle aperture.
Ad es
sclusione dei ruderi,
r
per gli altri la
copertura si trova in un cattivo stato di
conse
ervazione, dov
vuto all’attualle stato di
abbandono in cui riversano
r
i ma
anufatti. La
patologia più rileva
ante riguarda la
manc
canza totale in
i alcune zone
e delle
tegole con il conse
eguente deteriioramento
delle travi in legno
o sottostanti e
esposte
continuamente ai cambiamenti
c
climatici.
Le tra
avi in legno so
ono fratturate
ee
fessu
urate e in alcuni casi con prresenza di
musc
chi e licheni dii colore scuro.. In altri la
copertura è quasi totalmente crrollata.

Gli in
nterni sono completamente usurati e
degra
adati dalle pio
ogge e dagli ag
genti
atmo
osferici.

Nella maggior partte degli edificii rilevati, le
scherrmature non sono
s
presenti,, solo in un
edific
cio troviamo le
e tapparelle in
n PVC
schia
arite e consum
mate dall’usura
a del tempo
e dag
gli agenti atmosferici.
Quellle in alluminio
o corrispondon
no ai due
manu
ufatti in buono
o stato di consservazione
ed uttilizzati a scop
po abitativo, q
quelle in
legno
o corrisponden
nti ai manufattti in stato
di abbandono, sono deteriorate dall’usura
del vento e della pioggia
p
, piene
e di lesioni
e fessurazioni e il colore del leg no ormai
scuro
o a causa della
a formazione dei licheni.

A.3
3
A.5
5

A.10
A.11
A.12

Tipollogia
Non
N
presenti
Mate
eriale

Tipollogia

Sterrata
S

Essen
ndo per la maggior parte in
n stato di
abbandono e localizzati in zone agricole,
hanno un’area perrtinenziale estterna
sterrata.

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

86/105

REGIONE PU
UGLIA

REGIONE PU
UGLIA

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A

Tipollogia
2
DIVISIONI
INTERNE

STAZIO
ONE FERROVIA
ARIA
Destin
nazione originaria

INFO
GENERALI

Alloggio del personale ferroviario responsabile della manuten
nzione e del ccontrollo della linea.
Collocazione geografica preva lente
La mag
ggior parte di quelli rilevati si trova in pro
ovincia di Foggia con precissione cinque manufatti,
m
gli altri
in num
mero di due, prrovincia di Tarranto.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.
Un casello ferroviario
o o casa canto
oniera ferrovia
aria è un edifiicio costruito llungo una line
ea ferroviaria,
adibito all'alloggio di personale fe rroviario responsabile della
a manutenzion
ne e del contro
ollo della linea
a.
Essi sono dislocati a intervalli rego
olari su tutte le linee costru
uite tra Ottoce
ento e prima metà
m
del
Novece
ento e in tutti punti che rich
hiedono una maggiore
m
sorveglianza come
e ponti, passa
aggi a livello e bivi.
L'addettto che è impiegato nella su
uddetta strutttura è chiamatto casellante
La stru
uttura dei case
elli ferroviari è molto semplice: la maggio
or parte di qu esti edifici è costituito
c
da due
d
piani fu
uori terra più uno scantinatto.Nel piano te
erra vi è un locale tecnico e il soggiorno, mentre al primo
piano si
s trova la cam
mera da letto.Q
Quasi sempre
e era previsto un piccolo app
pezzamento di
d terreno
adiacen
nte alla costru
uzione per perrmettere al ca
asellante di coltivare un orto
o. La maggiorr parte sono in
n
stato di
d abbandono, solo uno su ssette rilevati viene
v
utilizzato
o per servizi p
pubblici.

5
SCHERMATU
URE

6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

A

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

Tipollogia

Muratura
M
porta
ante
Telaio
T

Mate
eriale

Pietra
P
calcarea
a
Tufo
T
Cemento
C

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE
Finitura
supe
erficiale

Intonacata
Faccia
F
vista

Ad es
sclusione dei ruderi,
r
i manu
ufatti
prese
entano nella struttura porta
ante
vertic
cale un cattivo
o stato di consservazione.
La pa
atologia più rilevata riguard
da la
prese
enza di fessurazioni vertica li in
corris
spondenza delle aperture, a causa
della compressione
e dovuta all’au
umento di
carico
o, accompagn
nate da manca
anza di
porzioni di conci di marcadavan zali e
architravi. In altri casi sul param
mento
mura
ario è visibile ili fenomeno d ello
schia
acciamento e il distacco delll’intonaco
dovuto alle infiltrazioni d’acqua sia di
risalita che battentte sul muro sttesso. Lo
schia
acciamento è un
u fenomeno tipico delle
struttture murarie e consiste in u
un aumento
dei carichi sulla strruttura murarria verticale
a cau
usa della dimin
nuzione della sezione di
resisttenza, causata
a anche dal de
ecadimento
della qualità della pietra o della malta.

ABACO
PROGETTUA
ALE

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

B

A.1
1
A.2
2
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Tufo
T

Finitura
supe
erficiale

Intonacati

Mate
eriale

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

Tramezzi
T

Mate
eriale

Tipollogia

3
COPERTURA
A

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

A falde inclinatte
Solaio
S
piano
Travi
T
in legno
Tufo
T
Cemento
C
arma
ato

Finitura
Estra
adosso

Tegole
T

Finitura
Intra
adosso

travi in legno o
in
ntonaco

Tipollogia
Mate
eriale
Finitura
estra
adosso

Li dove presenti,su
ui muri divisorri si
riscontra il distacco dell’intonaco
o dovuto
all’us
sura nel tempo
o e allo stato di
abbandono in cui riversano
r
man
nufatti
rileva
ati accompagn
nati dal distaccco di
porzioni di conci in
n tufo. Grandi
fessu
urazioni verticali in corrispo
ondenza
delle aperture.
Ad es
sclusione dei ruderi,
r
per gli altri la
copertura si trova in un cattivo stato di
conse
ervazione, dov
vuto all’attualle stato di
abbandono in cui riversano
r
i ma
anufatti. La
patologia più rileva
ante riguarda la
manc
canza totale in
i alcune zone
e delle
tegole con il conse
eguente deteriioramento
delle travi in legno
o sottostanti e
esposte
continuamente ai cambiamenti
c
climatici.
Le tra
avi in legno so
ono fratturate
ee
fessu
urate e in alcuni casi con prresenza di
musc
chi e licheni dii colore scuro.. In altri la
copertura è quasi totalmente crrollata. Sulla
copertura in c.a. in
n buono stato di
conse
ervazione si riscontra il disttacco
dell’in
ntonaco sul co
ordolo perime
etrale.

A.3
3
A.5
5
A.6
6

Non
N
presenti

Finitura
Intra
adosso
Tipollogia
Mate
eriale

ABACO
PROGETTUA
ALE

A.11

Non
N
presenti

Tipollogia

A battente

Mate
eriale

Legno
L
Alluminio
A

Quellle in legno son
no deteriorate
e dall’usura
del vento e della pioggia
p
, piene
e di lesioni
e fessurazioni e il colore del leg no ormai
scuro
o a causa della
a formazione dei licheni.
Quellle in alluminio
o si presentano
o in buono
stato
o di conservazione dovuto a
anche
all’uttilizzo attuale di servizio pub
bblico.

A.12

Essen
ndo per la maggior parte in
n stato di
abbandono e localizzati in zone agricole,
hanno un’area perrtinenziale estterna
sterrata in pessime
e condizioni.

A.13
3

Tipollogia
Non
N
presenti
Mate
eriale

Tipollogia

Sterrato
S

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

88/105

REGIONE PU
UGLIA

REGIONE PU
UGLIA

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

SCHED
DA TIPO
OLOGICA
A

2
DIVISIONI
INTERNE

TORRE
E

Tipollogia
Destin
nazione originaria

INFO
GENERALI

Tipollogia
Mate
eriale
Finitura
supe
erficiale

Avvista
amento/Difesa
a
Collocazione geografica preva lente
Il nume
ero maggiore delle torri rile
evate si trova in provincia di
d Lecce. Preciisamente sono
o state rilevatte
cinque in provincia di
d Lecce, tre in
n provincia di Foggia, una in provincia di Bat e una in provincia di
Brindis
si. Di qui anche la tipologia di torre costie
era di avvistam
mento/difesa,, a base troncoconica. Le altre,
dislocate sul territorio in provincia
a di Foggia, Brindisi e Bat, hanno una forrma tronco piramidale.
Descriizione generale tipologia
a (aspetti dim
mensionali/t
tipologici, n°° piani, n° am
mbienti,
sistem
mazione esterna, accessib
bilità, ecc.
La tipologia della torrre è in prevallenza la stessa
a: divisa in du
ue piani, di cu
ui il primo, sen
nza finestre è posto
sopra una
u
grande cis
sterna che ga rantiva l’acqu
ua e veniva utilizzato come deposito viveri e munizionii; il
second
do, raggiungibile con una sccala esterna, comprende
c
le stanze per do
ormire ed un camino
c
per
segnala
are, con cortin
ne fumogene,, gli eventuali attacchi. Caditoie e feritoie
e garantivano una primaria
difesa del
d fortilizio; mentre
m
la terrrazza, dotata di canna fuma
aria e di una g
garitta, consentiva al perso
onale
di guarrdia di spaziarre l’orizzonte. Il piano terra, generalmente costituito d
da una sola sa
ala con la volta
aa
botte, pavimento in pietra e senza
a aperture all’esterno, era destinato a de
eposito di arm
mi e viveri.
I parap
petti, piuttosto
o elevati prese
entano feritoie
e e merli. Lo spessore
s
dei m
muri varia dai 4 metri del piano
p
inferiorre ai 2,5 metrri del piano su periore. Alcun
ne torri poste a difesa di pu
unti strategici importanti furrono
dotate di artiglieria (falconetti,
(
co
olubrine e morrtaretti) e di archibugi, altre
e di dimension
ni minori avev
vano il
compito principale di avvistamentto.

3
COPERTURA
A

4
ORIZZONTA
AME
NTI INTERM
MEDI

5
SCHERMATU
URE
6
CHIUSURE
TRASPAREN
NTI

7
ELEMENTI
ARCHITETT
TONI
CI DI
PARTICOLA
ARE
INTERESSE

Mate
eriale
Finitura
Estra
adosso
Finitura
Intra
adosso
Tipollogia
Mate
eriale
Finitura
estra
adosso
Finitura
Intra
adosso
Tipollogia
Mate
eriale

Mate
eriale

Tipollogia

B
A

CAR
RATTER
RI ARCH
HITETTO
ONICI – DISSESTI – METOD
DOLOGI
IE
D’INTERVE
ENTO

ELEMENTI C
COSTRUTTIV
VI

Tipollogia

1
STRUTTURA
A
PORTANTE
VERTICALE

Mate
eriale

Finitura
supe
erficiale

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE
Muratura
M
porta
ante
in
n conci irrego lari di
pietra
p
calcarea
ao
carparo
c
a tess itura
orizzontale.
o
Pietra
P
calcare
Carparo
C
Tufo
T
(scalinata
a
Torre
T
dall’Alto))

Faccia
F
vista

Tipollogia

ABACO
PROGETTUA
ALE

Non
N
presenti o non
rilevabili
Copertura
C
pian
na
Copertura
C
volttata
Pietra
P
calcarea
a
Pavimentata
P
Faccia
F
vista
Copertura
C
volttata
Pietra
P
calcarea
a
Pavimentata
P
Faccia
F
vista
Dove
D
presenti
A battente
Dove
D
presenti
Legno
L

Ad es
sclusione delle
e quattro torrii
recen
ntemente resttaurate, la ma
aggiore
patologia rilevata sulle
s
restanti due
rigua
arda il crollo to
otale o parzialle della
copertura.

Li dove è stato pos
ssibile entrare
e, il solaio si
prese
enta in buone condizioni ad
d esclusione
della finitura superrficiale in matttoni quasi
comp
pletamente as
ssente.
Per la
a maggior parrte le scherma
ature sono
comp
pletamente as
ssenti ad esclu
usioni di
quelle restaurate recentemente
r
in buono
stato
o di conservazione.

Tipollogia

Mate
eriale
8
AREA DI
PERTINENZ
ZA
ESTERNA

STAT
TO DI CONSE
ERVAZIONE

A.9
9
A.11
A.12

Non
N
presenti
Caditoie
C
Coronamenti
C
Modanature
M
a toro
Barbacani
B
incliinati
e realizzati in p
pietra
viva
v
per creare
e
caditoie
c
in
controscarpa.
c
Scala
S
esterna
monumentale
m
a tre
arcate.
a
Pietra
P
calcarea
a
Carparo
C

Il deg
grado degli elementi archite
ettonici
rigua
arda per la ma
aggior parte d ei casi il
passa
are del tempo
o e l’influenza degli
agenti atmosferici..

Sterrato
S

Essen
ndo la maggio
or parte degli edifici
rileva
ati non utilizza
ati e localizzatti in zone
agricole, presentan
no un’area pe
ertinenziale
esterrna sterrata.

A.13
3

ANA
ALISI DEI
D
SIS
STEMI C
CHE A LIVELLO
O REGIO
ONALE SI
S
POS
SSONO INSTA
AURARE TRA I VARI EDIFICII

ALLEGATO 0
01 – PROSSI
IMITÀ ALLE PRINCIPALII INFRATSRU
UTTURE E AI CENTRI TUR
RISTICI D’IN
NTERESSE
RILEVANTE;
ALLEGATO 0
02 – LOCALI
IZZAZIONE GEOGRAFICA
G
A ALL’INTERN
NO DEL PIAN
NO PAESAGG
GISTICO TER
RRITORIALE
REGIONALE
E

ABACO
PROGETTUA
ALE

La pa
atologia più rilevata sulla m
muratura
porta
ante, riguarda il fenomeno d
dello
schia
acciamento e il distacco delll’intonaco
dovuto alle infiltrazioni.
Lo sc
chiacciamento è un fenome no tipico
delle strutture murarie e consistte in un
aume
ento dei carich
hi sulla struttu
ura muraria
vertic
cale, a causa della diminuziione della
sezio
one di resisten
nza ai carichi a causa del
decad
dimento della qualità della pietra o
dell’e
elemento costruttivo oppure
e a causa
del decadimento della qualità de
el legante
malta
a.Su alcune di esse è possib
bile leggere
i segni di recenti re
estauri volti a
alla
sostittuzione di alcu
uni conci, non
nché opere
di inttonacatura rea
alizzate in epo
oche
succe
essive.
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STRUT
TTURA PORTAN
P
NTE VER
RTICAL
LE

6 ABA
ACHI PROGE
P
ETTUAL
LI E BU
UONE PRATIC
P
CHE
Nell’ottica di un recupero delle manufatti
m
e
edilizi pubblici rilevati ai fini della
a fruizione turistica,
t
sii
è ritenuto opportuno
o stilare un elenco di b
buone pratiche riguarrdanti alcun
ni interventti necessarii
sugli edific
ci stessi, all fine di ind
dirizzare glii interventi di recuperro verso po
olitiche di sostenibilità
à
ambientale
e e sociale..
Ci si è rivo
olti in partic
colare alle tipologie
t
ed
dilizie più frrequenti, co
osì come illlustrate nel paragrafo
o
precedente
e, ed in particolare a:
- Case
e coloniche;;
- Case
e cantoniere
e;
- Edific
ci industriali;
- Jazze
e/poste di pecore;
p
- Mass
serie;
- Stazioni ferroviarie;
- Torrii.
L’attenzion
ne nella red
dazione deg
gli abachi è stata volta
a principalm
mente ai se
eguenti elem
menti:
- Inserimento paesaggistico
o dell’immo
obile;
- Rispe
a rurale;
etto delle tipologie di architettura
- Valorizzazione dei
d materia
ali costruttiv
vi locali;
- Sostenibilità am
mbientale degli interve
enti.
La redazio
one degli abachi pro
ogettuali è partita da
d una ric
cerca storicca bibliogrrafica sulle
e
tecnologie costruttiv
ve e sui materiali
m
tra
adizionali delle
d
costru
uzioni rura li pugliesi, al fine dii
promuoverne il rispettto.
Contestualmente si sono
s
analiz
zzate le pre
escrizione contenute nei piani d
di gestione delle aree
e
naturali protette della Regione
e Puglia, ccirca gli in
nterventi su
ui manufattti localizza
ati in area
a
protetta.
Fondamen
ntali sono state
s
le no
orme dettatte dalla L.R. N°13/20
008 sull’ab
bitare soste
enibile e le
e
indicazionii dei criteri di sostenib
bilità ambie
entale del Protocollo
P
Ittaca.
Gli abachi fanno riferimento ag
gli elementii costruttiv
vi identificati nella sch
heda di rilie
evo, e, perr
ciascun elemento co
ostruttivo, identificano
i
o tipologie di interven
nto a secon
nda della tipologia
t
dii
manufatto
o alla quale ci si riferisce.
L’abaco prrogettuale rappresenta una buon
na pratica, e come identifica deg
gli schemi progettualii
da seguire
e nella ese
ecuzione de
egli interve
enti di recu
upero finaliz
zzati al riu
uso del ben
ne a fini dii
fruizione e turistici; l’abaco non contien
ne volutam
mente indicazioni di ttipo dimensionale, in
n
quanto, nel momentto in cui si
s elaborerà
à il progetto di recup
pero del siingolo edifficio, dovrà
à
ovviamentte essere condotto un
u adegua
ato e detta
agliato rilie
evo dimen sionale ne
ecessario a
progettare
e con cura gli
g interven
nti.
Ciascun ab
baco contie
ene:
1. La tipologia cos
struttiva;
2. La tipologia dell’intervento
o di recupe ro;
3. Le tipologie di edifici
e
nei quali
q
applica
are l’abaco;
4. Il dis
segno dello schema co
ostruttivo, ccon l’indica
azione dei diversi
d
stratti;
5. Una descrizione
e all’interno
o della qualle si identificano i prin
ncipi da seg
guire nell’intervento;
6. Le prrincipali reg
gole da seg
guire nella e
esecuzione dell’interve
ento;
7. Il rife
erimento al parametro
o e all’indiccatore di so
ostenibilità ambientale
a
e.

A.1

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

M
Muratura porrtante in pietra calcarea a conci rego
olari

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Recupero ed efficientame
ento energettico della strruttura mura
aria

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

JJazzo/poste di pecora
M
Masseria
S
Stazione ferrroviaria

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI
Si devono rrispettare le tipologie edilizie e le teccniche costru
uttive della tradizione
t
sttorica locale;; in ogni mod
do le
ili
strutture ve
erranno recu
uperate con soluzioni
s
teccniche e tecn
nologiche volte a rendere
e gli edifici ecocompatib
e
(tesi al risparmio dell’energia e dellle risorse e iintegrati nel paesaggio circostante).
c
È opportuno
o pertanto effettuare
e
intterventi di re
ecupero finalizzati a cons
servare quan
nto più possibile le
murature esistenti al fin
ne di manten
nere intatti i caratteri.
È necessario però fare degli
d
interve
enti di efficie
entamento energetico al fine di aume
entare la già
à buona inerrzia
termica delle murature in pietra. Ta
ali interventii potranno essere realizz
zati con uno strato termoisolante po
osto
all’interno d
dell’edificio, e la messa in opera di in
ntonaco term
moisolante di tipo ecocom
mpatibile.
LE REGOLE
E
- Rispetta
are i materia
ali e le tecno
ologie locali;
- Recuperrare per quan
nto possibile
e le strutture
e
murarie originarie al fine di cons
servare cara
atteri e
materiali tipici;
- Aumenta
are l’inerzia termica delle murature

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE
RAMETRO
PAR
Raz
zionalizzazion
ne risorse en
nergetiche
IND
DICATORE
Uso
o di materiali locali
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STRUT
TTURA PORTAN
P
NTE VER
RTICAL
LE

Linea Guida
a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

A.2

COPER
RTURE INCLINA
I
ATE

A.3

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

M
Muratura porrtante in tufo
o

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Struttura in travi
t
lignee ed
e estradossso con finitura in tegole

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Recupero ed efficientame
ento energettico della strruttura mura
aria

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino o sostituzione
s
del tetto o d
di parti di esso

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa colonica
a
C
Casa cantoniiera
JJazzo/poste di pecora
M
Masseria
S
Stazione ferrroviaria

TIPOLOGIEDI RIFERI
IMENTO

C
Casa cantoniiera
C
Casa colonica
a
P
Poste di peco
ora/jazze
M
Masseria
S
Stazione ferrroviaria

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI

I PRINCIP
PI

Si devono rrispettare le tipologie edilizie e le teccniche costru
uttive della tradizione
t
sttorica locale;; in ogni mod
do le
ili
strutture ve
erranno recu
uperate con soluzioni
s
teccniche e tecn
nologiche volte a rendere
e gli edifici ecocompatib
e
(tesi al risparmio dell’energia e dellle risorse e iintegrati nel paesaggio circostante).
c
È opportuno
o pertanto effettuare
e
intterventi di re
ecupero finalizzati a cons
servare quan
nto più possibile le
murature esistenti al fin
ne di manten
nere intatti i caratteri.
È necessario però fare degli
d
interve
enti di efficie
entamento energetico al fine di aume
entare la già
à buona inerrzia
termica delle murature in tufo. Tali interventi p
potranno ess
sere realizzatti con uno sttrato termois
solante postto
all’interno d
dell’edificio, e la messa in opera di in
ntonaco term
moisolante di tipo ecocom
mpatibile.

L’intervento
o prevede la coibentazione del solaio
o di coperturra al fine di aumentare
a
le
e prestazion
ni termiche
dell’elemento e ridurre così le dispe
ersioni.
L’intervento
o in area natturale protettta deve esse
ere effettuatto con la massima caute
ela, evitando per quanto
possibile dis
sturbo alle specie
s
faunis
stiche presen
nti, in partico
olar modo alll’avifauna. È bene consiiderare che il
i
tetto rappre
esenta per alcune
a
specie
e il luogo dov
ve nidificare, per cui è opportuno
o
prrevedere dei sistemi che
consentano
o ad alcune specie
s
protettte, ad esem
mpio il falco grillaio,
g
di nidificare.
L’abaco pre
evede l’utilizz
zazione di te
egole di venttilazione che
e oltre a cons
sentire una a
adeguata ve
entilazione de
el
sottotetto c
consentono l’accesso al falco
f
grillaio all’interno di
d un appositto nido artificciale, ispezio
onabile
attraverso u
una porticina
a dal sottote
etto.
IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
LE REGOLE
E
SOC
CIALE

LE REGOLE
E
- Rispettare i materiali e le tecnologie locali;
- Recuperrare per quan
nto possibile
e le strutture
e
murarie originarie al fine di cons
servare cara
atteri e
materiali tipici;
- Aumenta
are l’inerzia termica delle murature

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE

- Garantirre la ventila
azione del tetto
t
attrave
erso le PAR
RAMETRO

PAR
RAMETRO

tegole di ventilazione;

Raz
zionalizzazion
ne risorse en
nergetiche

- Coibenta
are il tetto al
a fine di rid
durre le disp
persioni

IND
DICATORE

termiche
e;
- Prevedere nidi artific
ciali per le specie protettte che
nidifican
no sui tetti.

Uso
o di materiali locali
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Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche
IND
DICATORE
Isollamento degli elementi o
opachi orizzo
ontali
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a per il recup
pero funzionale dei manu
ufatti edilizi pubblici nellle aree naturrali protetta

COPER
RTURE INCLINA
I
ATE

A.4

COPER
RTURA PIANA
P

A.5

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Struttura in travi
t
in ceme
ento armato
o ed estrados
sso in lamierra

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Struttura con
n travi lignee
e ed estrado
osso pavimen
ntato

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino o sostituzione
s
del tetto o d
di parti di esso

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino o sostituzione
s
della coperttura o di partti di essa

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

E
Edificio indus
striale

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa colonica
a
P
Poste di peco
ora/jazze
M
Masserie
S
Stazione ferrroviaria

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI

I PRINCIP
PI

L’abaco rigu
uarda in particolar modo
o le strutture
e dei capann
noni industria
ali rilevati ne
elle Saline di Margherita di
Savoia, le c
cui coperture
e sono costittuite principa
almente da una
u
struttura
a con travi in
n cemento armato
a
che
sorregge de
elle coperturre inclinate, quasi semprre realizzate ocn un estradosso in la miera ondulata.
L’intervento
o prevede la coibentazione del solaio
o di coperturra al fine di aumentare
a
le
e prestazion
ni termiche
dell’elemento e ridurre così le dispe
ersioni.
La coibenta
azione può es
ssere effettu
uata sempliccemente reallizzando l’esttradosso di ccopertura co
on pannelli
coibentati c
che ne aume
entino l’efficienza energe
etica. Tali pannelli possono essere co
ostituiti anch
he di materia
ali
riciclabile e quindi riutilizzabili.

L’intervento
o prevede la coibentazione del solaio
o di coperturra al fine di aumentare
a
le
e prestazion
ni termiche
dell’elemento e ridurre così le dispe
ersioni.
L’intervento
o in area natturale protettta deve esse
ere effettuatto con la massima caute
ela, evitando per quanto
possibile dis
sturbo alle specie
s
faunis
stiche presen
nti, in partico
olar modo alll’avifauna. È bene consiiderare che la
l
copertura ra
appresenta per alcune specie
s
il luog
go dove nidifficare, per cu
ui è opportun
no prevedere dei sistemi
che consenttano ad alcu
une specie prrotette, ad e
esempio il falco grillaio, di
d nidificare..
L’abaco pre
evede la mes
ssa in opera di un appossito nido artifficiale sul pa
avimento di ccopertura, con un piccolo
accesso, ch
he possa costtituire luogo
o adeguato a
alla nidificazione di alcune specie.

LE REGOLE
E

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE

- Coibenta
are il tetto al
a fine di rid
durre le disp
persioni PAR
RAMETRO
termiche
e;
Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche
- Utilizzare materiali riciclabili.
r
IND
DICATORE
Isollamento degli elementi o
opachi orizzo
ontali

95/105

LE REGOLE
E

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE

- Coibenta
are il solaio al fine di rid
durre le disp
persioni PAR
RAMETRO
termiche
e;
Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche
- Prevedere nidi artific
ciali per le specie protettte che
nidifican
no sui tetti;
IND
DICATORE
- Utilizzare materiali il più possibile ecososten
nibili.
Isollamento degli elementi o
opachi orizzo
ontali
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COPER
RTURA PIANA
P

A.6

ORIZZO
ONTAM
MENTI INTERM
MEDI

A.7

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Solaio in late
ero cemento

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Solaio in trav
vi di acciaio e laterizio

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino o sostituzione
s
della coperttura o di partti di essa

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino del solaio o di parti di esso
o

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa colonica
a
S
Stazione ferrroviaria

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa cantoniiera
C
Casa colonica
a

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI
In alcuni es
sempi di case
e coloniche e stazioni fe rroviarie rile
evate sono presenti solaii di coperturra in latero
cemento.
uesto caso è opportuno effettuare
e
la coibentazio
one del solaio
o al fine di m
migliorarne le
e prestazioni
Anche in qu
energetiche
e e contestu
ualmente ridurre le dispe
ersioni. È opportuno perttanto preved
dere interventi di
efficientame
ento energetico della copertura med
diante appos
sizione di uno strato di m
materiale terrmoisolante. In
questo caso
o lo strato dii isolamento può essere messo sia all’estradosso
a
o, in caso di rifacimento della finiturra
dell’estrado
osso, sia all’interno. Questo ultimo in
ntervento, meno
m
perform
mante del prrecedente, può essere
utilizzato in
n caso di cop
pertura in buono stato di conservazio
one sulla qua
ale non sia n
necessario fa
are interventti
all’estrados
sso. È semprre opportuno
o prevedere la messa in opera di un apposito nid
do artificiale sul pavimen
nto
di copertura
a, con un pic
ccolo accesso, che possa
a costituire luogo adegua
ato alla nidifficazione di alcune
a
specie.
IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
LE REGOLE
E
SOC
CIALE
-

Coiben
ntare il solaio
o al fine di ridurre le
dispers
sioni termich
he;
Preved
dere nidi artificiali per le specie prote
ette
che nid
dificano sui tetti;
t
Utilizza
are materialii il più possib
bile ecososte
enibili.

I PRINCIP
PI
In alcune c
case cantoniere e case coloniche rrilevate sono
o presenti solai con puttrelle in acc
ciaio e voltin
ne in
laterizio o in
n tufo, tipici di alcune re
ealizzazioni d
di fine 800 e inizi del 900
0.
Ove possibile è necess
sario recupe
erare le stru
utture esiste
enti al fine di
d conservarre i caratterri locali, ma allo
stesso temp
po vanno condotti interv
venti di migliioramento delle prestazioni energetiiche, sopratttutto in presenza
di solai ch
he confinano
o con ambienti non risscaldati. L’intervento di
d coibentaz ione deve essere cond
dotto
rispettando il più poss
sibile l’edific
cio. Pertanto
o al fine di conservare
e l’andamen
nto delle voltine in late
erizio
all’intradoss
so, sarà apposto uno strato
s
di ma
ateriale term
moisolante all’estradoss
a
so. I materiali termoiso
olanti
utilizzati de
evono essere
e il più possib
bile ecososte
enibili
LE REGOLE
E

PAR
RAMETRO
Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche
IND
DICATORE
Isollamento degli elementi o
opachi orizzo
ontali
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- Rispetta
are i materia
ali e le tecno
ologie locali;
- Coibenta
are al fine dii ridurre le dispersioni
termiche
e;
- Utilizzare materiali il più possibile ecososten
nibili.

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE
PAR
RAMETRO
Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche
IND
DICATORE
Isollamento degli elementi o
opachi orizzo
ontali
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A.8

ORIZZO
ONTAM
MENTO INTERM
I
MEDIO

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Solaio in late
ero cemento

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Solaio interm
medio con inttradosso vol tato a botte

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino del solaio o di parti di esso
o

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino del solaio o di parti di esso
o

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa cantoniiera
C
Casa colonica
a

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

T
Torre

A.9

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO
DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI

I PRINCIP
PI

Orizzontam
menti interme
edi realizzati con solai i n latero cem
mento sono stati rinven uti in alcuni esempi di case
cantoniere o case colon
niche. Generralmente que
esti versano in buone co
ondizioni e n
non necessita
ano di partic
colari
interventi d
di recupero. Inoltre è stato rileva
ato che tali orizzontam
menti non co
onfinano co
on ambienti non
riscaldati de
egli edifici, per
p cui si ritie
ene non neccessario effetttuare interv
venti di efficiientamento energetico.
Qualunque intervento su
s elementi in latero cem
mento comp
porta notevole produzion
ne di rifiuti in
nerti che dev
vono
essere confferiti in disca
arica, con conseguenti im
mpatti sulle risorse
r
ambientali.
È necessarrio pertanto che nel corso degli in
nterventi ven
nga manten
nuta la strutttura del so
olaio per qu
uanto
possibile e, in caso di necessità
n
di abbattimentti, deve esse
ere redatto uno specificco piano per il riutilizzo degli
inerti riveniienti dalle op
perazioni di demolizione
d
.
IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
LE REGOLE
E
SOC
CIALE
- Conserrvare la struttura per quanto possibiile
PAR
RAMETRO
limitan
ndo al massim
mo le operaz
zioni di
Raz
zionalizzazion
ne delle riso rse energetiche
demolizione;

Le torri rappresentano una tipologia
a specifica ccaratterizzata
a da murature portanti p
portante in conci
c
irregola
ari
di pietra calcarea o carp
paro a tessittura orizzonttale e solai intermedi rea
alizzati con v
volte a botte
e in pietra.
È opportuno
o pertanto effettuare
e
intterventi di re
ecupero finalizzati a cons
servare quan
nto più possibile le
murature esistenti al fin
ne di manten
nerne intattii i caratteri. La notevole inerzia term
mica delle mu
urature
sitare di gros
ssi interventii di efficienta
amento enerrgetico, è po
ossibile perta
anto efficienttare
consente dii non necess
ulteriormen
nte con interrventi il meno possibile in
nvasivi, quali la messa in opera di u
un intonaco termoisolant
t
te
realizzato c
con materialii naturali che
e rispettino i caratteri de
ell’edificio e ne consenta
ano l’adeguata traspirazione.
IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
LE REGOLE
E
SOC
CIALE
- Conserrvare la struttura per quanto possibiile;
PAR
RAMETRO
- Aumen
ntare l’inerzia
a termica se
enza
Raz
zionalizzazion
ne risorse en
nergetiche
compro
omettere i caratteri costtruttivi locali ;
- Utilizza
are materialii ecocompatibili.
IND
DICATORE
Uso
o di materiali locali

-

In caso
o di necessittà di interven
nti di demoliizione
redigerre un piano per il riutilizzo degli inerrti
prodotti.

IND
DICATORE
Uso
o di materiali riciclati/reccuperati
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A.10
0

SCHER
RMATUR
RE

A.11
1

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

S
Solaio interm
medio con inttradosso vol tato a botte

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

P
Persiane in le
egno

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Ripristino del solaio o di parti di esso
o

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

IInstallazione
e di persiane in legno

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa cantoniiera
M
Masseria

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa cantoniiera
C
Casa colonica
a
P
Poste di peco
ora/jazze
M
Masseria
S
Stazione ferrroviaria
T
Torre

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI
La tecnica costruttiva del solaio intermedio v
voltato a bo
otte è una caratteristica
c
a di molti edifici
e
oggettto di
rilievo.
È opportun
no pertanto effettuare interventi d
di recupero finalizzati a conserva
are quanto più possibille le
murature e
esistenti al fine di mantenerne in
ntatti i caratteri. La no
otevole inerz
rzia termica delle mura
ature
consente dii non necess
sitare di gros
ssi interventti di efficienttamento ene
ergetico, è po
ossibile perttanto efficien
ntare
ulteriormen
nte con interrventi il men
no possibile invasivi, qu
uali la messa
a in opera d
di un intonac
co termoisollante
realizzato c
con materialii naturali che
e rispettino i caratteri de
ell’edificio e ne consenta
ano l’adeguata traspirazione.
La particola
are conform
mazione della
a volta, inolltre, consente di non dover fare riicorso a gro
ossi interven
nti di
efficientame
ento in quanto già costtituita da un
na serie di strati
s
che ha
anno azione di isolamen
nto termico della
struttura.
IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
LE REGOLE
E
SOC
CIALE
- Conserrvare la struttura per quanto possibiile;
RAMETRO
PAR
- Aumen
ntare l’inerzia
a termica se
enza
Raz
zionalizzazion
ne risorse en
nergetiche
compro
omettere i caratteri costtruttivi locali ;
- Utilizza
are materialii ecocompatibili.
IND
DICATORE
Uso
o di materiali locali
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I PRINCIP
PI
Nella maggior parte deg
gli edifici le schermature
e delle chiusure traspare
enti sono asssenti; là ove presenti
risultano es
ssere o in cattivo stato di
d conservaziione o inadeguate alle ca
aratteristiche
e costruttive
e locali, perc
ché
costituite da
a materiali quali,
q
ad ese
empio, l’anticcorodal.
La necessità
à di scherma
are l’edificio soprattutto nei mesi esttivi impone la
l necessità di mettere in opera delle
schermaturre. Si è scelta la scherma
atura mobile
e esterna in legno (persiana), in qua
anto risulta essere
e
la più
adatta ad e
essere installlata in edifici di interesse
e storico arc
chitettonico o lì dove susssistono vinc
coli di tipo
paesaggistico, artistico o conservattivo; la persiiana in legno
o, inoltre, rip
propone la sttessa tecnologia ancora
presente in alcuni di qu
uesti edifici, ma adeguan
ndola alle esigenze di risparmio enerrgetico attua
ali.
LE REGOLE
E
-

Installa
are le scherm
mature dall’interno in m odo da
non co
omprometterre le facciate
e;
Utilizza
are persiane con lamelle
e regolabili a l fine
di adeg
guare il fluss
so luminoso ed energeticco a
second
da delle ore della
d
giornatta e della
destina
azione d’uso dell’ambien
nte.

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE
PAR
RAMETRO
Ridu
uzione dei ca
arichi termicci
IND
DICATORE
Sch
hermature de
elle chiusure
e tarsparenti
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CHIUSURE TR
RASPAR
RENTI

A.12
2

AREA E
ESTERN
NA DI PERTINE
ENZA

A.13
3

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

C
Chiusure tras
sparenti con telaio a batttente in legn
no

TIPOLOGIA COSTRUT
TTIVA

P
Pavimentazio
one permeab
bile in autob
bloccanti

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

S
Sostituzione di infissi

INTERVEN
NTO DI RECUPERO

R
Realizzazione
e di aree estterne (piazza
ali, parchegg
gi, etc.)

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

C
Casa cantoniiera
C
Casa colonica
a
P
Poste di peco
ora/jazze
M
Masseria
S
Stazione ferrroviaria
T
Torre

TIPOLOGIE DI RIFER
RIMENTO

T
Tutte

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

DETTAGLIO DELL’ABA
ACO

I PRINCIP
PI
Nella gran p
parte degli edifici
e
le sche
ermature son
no in cattivo
o stato di con
nservazione,, in alcuni ca
asi assenti, e in
altri casi ina
adeguate alle caratteristtiche costrutttive locali, perché
p
costituite da mate
eriali quali, ad
a esempio,
l’anticoroda
al. L’obbligo di garantire determinati indici di pre
estazione energetica delll’edificio imp
pone la necessità
di sostituire
e le vecchie finestre
f
con altre che, p ur rispettand
do i caratterri dell’edificio
o, abbiano prestazioni
maggiori
Si è scelto iil telaio in legno sia perc
chè risulta esssere il più adatto
a
ad essere installa
ato in edifici di interesse
storico arch
hitettonico o lì dove suss
sistono vinco
oli di tipo pae
esaggistico, artistico o cconservativo, sia perché ha il
pregio di av
vere bassi va
alori di trasm
mittanza term
mica.
LE REGOLE
E
-

Installa
are le chiusu
ure trasparen
nti dall’intern
no in
modo d
da non comp
promettere le facciate;
Utilizza
are infissi in legno essicc
cato e trattatto i
modo d
da renderlo più resistentte agli agentti
atmosfferici.

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE
PAR
RAMETRO

I PRINCIP
PI
Le aree di p
pertinenza di immobili ne
elle zone rurrali, quali via
ali, percorsi interni, piazzzali, aree pa
archeggio, ec
cc.,
possono ess
sere pavime
entate esclus
sivamente co
on materiali non imperm
meabilizzanti,, quali la pie
etra calcarea a
giunto aperrto, il ghiaino
o, il manto erboso
e
con re
ete autoporttante, ecc. in
n alcuni pian
ni le aree dev
vono essere
pavimentatte in pietra e permeabili nei luoghi siignificativi. Non
N
è consentito l’impieg
go di malte e/o altri lega
anti,
tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione
e semi-libera
a.
osuolo; i vuo
Le pavimen
ntazioni, infatti, devono consentire
c
a lle acque pio
ovane di filtrrare nel sotto
oti presenti nella
pavimentaz
zione posson
no essere pia
antumati con
n specie erba
acee autocto
one e che ne
ecessitino di ridotte
innaffiature
e.
LE REGOLE
E

Ridu
uzione delle dispersioni ttermiche

-

IND
DICATORE
Serrramenti degli elementi ttrasparenti

-
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Pavime
entare il men
no possibile;;
Ove ne
ecessario utilizzare tecno
ologie che
consen
ntano la filtra
azione delle acque piova
ane nel
sottosu
uolo;
Piantum
mare specie vegetali auttoctone e ch
he non
necess
sitino si innafffiature frequenti.

IND
DICATORI DI
D SOSTEN IBILITÀ AM
MBIENTALE
EE
SOC
CIALE
PAR
RAMETRO
Prottezione degli habitat
IND
DICATORE
Sup
perfici perme
eabili
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7 ALL
LEGATI
I
CASA COL
LONICA
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
CASA CAN
NTONIERA
A
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
EDIFICIO
O INDUSTR
RIALE
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
JAZZE/PO
OSTE DI PECORA
P
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
MASSERI
IA
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
STAZIONE FERROV
VIARIA
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
TORRE
ALLEGATO
O 01 – PRO
OSSIMITÀ ALLE PRIN
NCIPALI IN
NFRASTRUT
TTURE E A
AI CENTRI TURISTICII
D’INTERES
SSE RILEVA
ANTE;
ALLEGATO
O 02 – LOC
CALIZZAZIONE GEOG
GRAFICA ALL’INTERN
A
O DEL PIA
ANO PAESA
AGGISTICO
O
TERRITOR
RIALE REGIO
ONALE
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