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ESTRATTO NORME TECNICHE DEL VIGENTE   PRG  DI PIACENZA 

 

Si riportano di seguito gli articoli delle Norme Tecniche di attuazione che interessano l’area e gli edifici 

interessati dall’intervento. 

Art. 18   Criteri generali d'intervento per il Tessuto del Centro Storico 

18.01.01  

Il PRG identifica nelle tavole P2 la zona denominata Centro Storico storicamente consolidatasi 

all'interno della cinta muraria cosiddetta farnesiana. In tale zona oltre ai tessuti storici preindustriali 

sono compresi anche quelli successivi alla Rivoluzione industriale. 

18.01.02  

Il Centro Storico presenta eccezionali valori urbanistici architettonici artistici e ambientali da tutelare; in 

esso si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi 

rivolti alla conservazione al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 

18.02  

Nelle tavole P3 "Disciplina particolareggiata per il Centro Storico" sono indicate le modalità di 

intervento per ogni edificio e per i relativi spazi aperti di pertinenza. 

18.03  

Ai fini della definizione degli interventi di recupero di valorizzazione e di utilizzazione del patrimonio 

edilizio esistente del patrimonio monumentale e della organizzazione urbanistica del Centro Storico il 

PRG individua: 

18.03.01  

a)    quattro tipologie edilizie residenziali storiche: 

-      unità edilizie a schiera comprendono gli organismi abitativi più semplici che presentano un fronte 

di un solo vano di ampiezza ad ingresso diretto o separato e uno sviluppo in profondità su lotto 

generalmente allungato 

unità edilizie in linea (di rifusione): comprendono gli organismi abitativi risultanti dall'accorpamento di 

due o più unità a schiera presentano caratteri distributivi derivanti dalle unità minime di formazione 

unità edilizie in linea (di nuovo impianto): comprendono gli organismi abitativi in gran parte costruiti tra 

'800 e '900 che presentano caratteri distributivi di nuovo impianto non più risultante dall'aggregazione 

di unità minori 

-      unità edilizie di tipo palaziale comprendono gli organismi abitativi caratterizzati dalla presenza di 

un atrio-cortile centrale quasi sempre porticato su uno o più lati e spesso raddoppiato da un secondo 

spazio libero sistemato a giardino; presentano caratteri distributivi propri delle residenze signorili 
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18.03.02  

b)    due tipologie edilizie storiche non residenziali: 

-      edifici non residenziali semplici: comprendono gli organismi edilizi a destinazione monofunzionale 

(chiese scuole teatri cinematografi ecc.) 

edifici non residenziali complessi: comprendono gli organismi edilizi a destinazione funzionale 

articolata (sedi amministrative stabilimenti militari sedi conventuali ecc.) 

18.03.03  

c)    una tipologia non storica 

unità edilizie di recente formazione : comprendono gli organismi abitativi realizzati in questo secondo 

dopoguerra o di nuova costruzione.  

18.04  

In questa zona il PRG si attua per intervento diretto ad eccezione degli "Ambiti di trasformazione" di 

cui al successivo art. 19. 

18.05.01  

Per ogni unità edilizia e per ogni organismo edilizio il PRG prescrive la modalità di intervento come 

specificato nel successivo articolo 20 e le destinazioni d'uso consentite come specificato dai 

successivi commi 18.08 e 18.09. 

18.05.02     

La stessa modalità di intervento prevista per l'edificio è prescritta per lo spazio libero di pertinenza 

dello stesso compreso all'interno del perimetro dell'unità edilizia. 

18.06.01  

Nelle tipologie storiche di cui ai precedenti commi 18.03.01 e 18.03.02 individuati con campitura piena 

nelle tavole P3 gli interventi sugli edifici esistenti dovranno sempre rispettare gli elementi tipologici 

formali e strutturali dell'organismo edilizio garantendo destinazioni d'uso con essi compatibili. 

18.06.02     

Nelle stesse tipologie sono esclusi gli interventi che determinino l'eliminazione e la sostituzione degli 

elementi costitutivi caratteristici dell'organismo edilizio. 

18.06.03  

Per gli edifici con tipologie storiche recentemente rinnovati individuati con campitura rigata nelle tavole 

P3 gli interventi devono essere realizzati con l'osservanza delle ulteriori e diverse prescrizioni di cui al 

successivo art. 20. 
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18.07.01     

In tutti gli interventi di recupero le superfetazioni e le parti incongrue degli edifici devono essere 

eliminate; le stesse devono essere evidenziate nella documentazione analitica allegata ai progetti 

d'intervento. 

18.07.02  

Gli interventi che prevedono la eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue devono essere 

finalizzati al ripristino dei disegni originali delle facciate e dei cortili e devono essere coerenti ai 

caratteri storico-architettonici degli edifici senza pregiudicare il recupero delle parti non oggetto 

dell'intervento. 

18.08.01     

Nel Tessuto del Centro Storico sono consentiti i seguenti Usi: 

  U1/1 U1/2 U2/1 U2/2 U2/3 U2/4 U2/5 U2/9 U3/1 U5/1 

18.08.02     

L'Uso U3/1 è consentito per le sole attività artigianali con Su non superiore a 300 mq. 

18.09.01  

Gli Usi previsti sono ulteriormente regolati in relazione delle tipologie come di seguito precisato. 

18.09.02  

Unità edilizie a schiera:  

  sono esclusi gli Usi U1/2 U2/5 U2/9 U5/1 

  gli Usi U2/1 U2/2 e U2/4 e U3/1sono localizzabili solo al piano terra 

18.09.03  

Unità edilizie in linea (di rifusione): 

sono esclusi gli Usi U2/9 U3/1 U5/1 

gli Usi U2/1 U2/2 e U2/4 sono localizzabili solo al piano terra 

18.09.04  

Unità edilizie in linea (di nuovo impianto):  

gli Usi U2/1 U2/2 U2/4 e U3/1 sono localizzabili solo al piano terra 

18.09.05  

Unità edilizie di tipo palaziale:  

è escluso l'Uso U3/1 

18.09.06  

Edifici non residenziali semplici: 
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per gli edifici utilizzati viene confermata la destinazione in atto; per quelli da riutilizzare sono consentiti 

oltre a tutte le destinazioni per servizi pubblici e di interesse pubblico gli Usi U1/1 U2/1 U2/2 U2/3 U2/5 

e U2/9 

18.09.07  

Edifici non residenziali complessi: 

per gli edifici utilizzati viene confermata la destinazione in atto; per quelli da riutilizzare sono consentiti 

oltre a tutte le destinazioni per servizi pubblici e di interesse pubblico gli Usi U1/1 U1/2 U2/1 U2/2 U2/3 

U2/5 U2/9 

18.09.08  

Unità edilizie di recente formazione: 

sono consentiti tutti gli Usi di cui al comma 18.08.01 senza ulteriori regolazioni localizzative 

18.10  

In tutte le unità edilizie ad eccezione di quelle a schiera è consentita la realizzazione di autorimesse 

collettive ed individuali connesse alle abitazioni da realizzarsi nel sottosuolo e al piano terra degli 

edifici nel rispetto degli specifici caratteri tipologici ed architettonici con accesso compatibile con i 

valori storici da preservare. 

18.11  

Negli interventi di recupero edilizio che per loro natura determinano un incremento del carico 

urbanistico fatto salvo il rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 36 e 46 della L.R. 47/78 e succ. 

modifiche ed integrazioni le aree da destinare a servizi pubblici possono a insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione Comunale essere monetizzate. 

Art. 19 Ambiti di trasformazione e di riqualificazione del Centro Storico 

 

19.01 Nelle tavole P3 sono individuati specifici ambiti del Tessuto del Centro Storico per i quali il PRG 

dispone una particolare disciplina attuativa. 

19.02 Gli Ambiti di trasformazione riguardano aree per le quali il PRG prevede interventi di 

riqualificazione dell'ambiente storico attraverso il recupero e il riuso degli edifici esistenti, la 

demolizione di edifici incongrui, la costruzione di nuovi edifici, di nuovi servizi e attrezzature. In tali 

Ambiti il PRG si attua attraverso PUA di iniziativa pubblica o privata o attraverso progetti di 

iniziativa pubblica. 

19.03.01  Di seguito sono elencati gli Ambiti di Trasformazione con l'indicazione degli obiettivi da 

raggiungere attraverso la pianificazione attuativa; oltre agli Usi previsti, sono insediabili tutte le 

attrezzature pubbliche di cui ai successivi artt. 40 e 41, compatibili con gli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell'organismo edilizio: 
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- Area ex-ACNA : si tratta di un'area industriale dismessa da riusare secondo le regole generali 

indicate per questa tipologia di aree nei successivi artt. 32 e 33 

- Area del Guazzo: si tratta di un'area dismessa da riusare secondo le regole generali indicate 

per questa tipologia di aree nei successivi artt. 32 e 33 

- Area dell'ex Macello: si tratta di un area contigua al perimetro del parco delle Mura e quindi ad 

esso integrabile; il riuso degli edifici esistenti sarà disciplinato da uno specifico progetto che 

privilegerà gli Usi U2/3, U2/4, U2/5 

- Area Madonna della Neve: il progetto di iniziativa pubblica dell'ex sede conventuale e poi 

caserma dovrà restituire, per quanto possibile, l'originaria conformazione dell'isolato, 

privilegiando la localizzazione degli Usi U2/3, U2/4, U2/5 

- Area di S. Agostino: il progetto dell'ex sede conventuale e poi sede militare dovrà interessare 

l'intero complesso, privilegiando la localizzazione degli Usi U2/3 e U2/5 e la sistemazione 

dell'area cortilizia, con la realizzazione di parcheggi pubblici anche sotterranei 

- Area di S. Vincenzo: il progetto di iniziativa pubblica privilegerà la localizzazione degli Usi 

U2/3, U2/5 

- Area di Santa Chiara: il Piano di Recupero dovrà far salva la struttura claustrale interna e le 

superfici ortive, privilegiando la localizzazione degli Usi U2/3, U2/5 

- Area di via delle Benedettine: il Piano di Recupero privilegerà la localizzazione degli Usi U2/3, 

U2/4, U2/5 

- Area del Carmelo: il Piano di Recupero privilegerà la localizzazione degli Usi U1/1, U2/3, 

U2/5, conservando le aree verdi nella loro consistenza e qualità attuali 

- Area del Carcere: già destinata a "cittadella giudiziaria”, l'area è da sottoporre a progetto di 

iniziativa pubblica  

- Area delle Teresiane: il Piano di Recupero potrà prevedere la ricostruzione delle volumetrie 

degli edifici demoliti lungo il fronte dello Stradone Farnese, seguendo l’orditura  delle finestre 

aperte nel muro perimetrale, che costituiva la facciata dell’edificio originario; dovrà inoltre 

prevedere il restauro della Chiesa delle Teresiane e la destinazione del nuovo edificio a 

funzioni analoghe ed integrative a quelle attualmente espletate dall’Ente, quindi comunità 

alloggio per sacerdoti anziani, reparto protetto per non autosufficienti sacerdoti e laici. 

 

19.03.02  In tutte le aree che contengono edifici privi di valore storico-architettonico (unità edilizie di 

recente formazione) possono essere proposti Piani di Recupero che dovranno 

obbligatoriamente prevedere il recupero degli edifici soggetti a restauro o a risanamento 

conservativo eventualmente presenti nel comparto, un adeguato inserimento nel contesto 
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storico-architettonico degli edifici circostanti, la realizzazione di parcheggi privati almeno nelle 

quantità previste dalla legislazione vigente, il non superamento delle volumetrie preesistenti con 

un indice di utilizzazione (Uf) comunque non superiore a 1,3 mq/mq, ed un adeguato 

incremento delle aree libere. 

19.04 Gli Ambiti di riqualificazione riguardano parti del Centro Storico, appositamente campite con  

colore pieno nelle tavole P3, nelle quali l'Amministrazione Comunale promuove interventi di 

riqualificazione dello spazio pubblico, con l'obiettivo di migliorarne la qualità attraverso il 

coordinamento degli interventi pubblici, l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di 

nuova acquisizione diretta o derivata da trasformazioni. In tali Ambiti il PRG si attua per 

intervento diretto, fatta salva l'opportunità di ricorrere a PUA di iniziativa pubblica per progetti di 

particolare complessità. 

19.05  Gli interventi di riqualificazione sono definiti da progetti redatti dall'Amministrazione Comunale   

che devono sviluppare i seguenti indirizzi: 

- riqualificazione di strade, viali, corsi e piazze, marciapiedi e spazi pedonali, attraverso il 

miglioramento dei selciati, il coordinamento degli arredi stradali, la definizione delle piste ciclabili, 

il ridisegno dei viali storici 

- organizzazione e valorizzazione del verde storico e degli spazi non costruiti 

- localizzazione di eventuali parcheggi collettivi, con l'ambientamento delle rampe di accesso e di 

uscita sul suolo pubblico e la definizione delle opere di arredo di verde necessarie per 

migliorarne l'inserimento ambientale 

- rispetto e valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato a salvaguardia di vedute su 

monumenti o su elementi rilevanti del paesaggio storico 

- scelta dei materiali di impiego per le costruzioni e i recuperi, dei colori delle facciate, del profilo 

delle coperture, delle insegne, della segnaletica stradale; tutela delle vetrine storiche anche 

attraverso regolamenti di via o di ambiente storico 

- ridefinizione dei rapporti tra spazi privati che si affacciano sullo spazio pubblico. 

19.06  Di seguito sono elencati gli Ambiti di riqualificazione, con l'indicazione degli obiettivi da  

raggiungere  attraverso i singoli progetti: 

- Piazza Cittadella: il progetto di riqualificazione dovrà conferire sistemazione unitaria alla piazza 

con la demolizione degli edifici impropri (Stazione delle autolinee), la ripavimentazione delle 

superfici, il disegno delle sedi viarie. 

- Piazzetta Casali: il progetto di riqualificazione dovrà conferire sistemazione unitaria alla Piazza in 

forma adeguata a rendere leggibile la relazione dell’intervento con i Chiostri della Chiesa del 

Carmine e con la morfologia storica del sito; dovrà prevedere la demolizione dell’edificio 
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destinato a mercato rionale, la ricollocazione dello stesso in modo funzionale alle esigenze 

nonché la realizzazione di un parcheggio sotterraneo. 

- Piazza Sant'Antonino: il progetto di riqualificazione, esteso all'area antistante il teatro Municipale, 

dovrà ripristinare, pedonalizzandola, l'originaria fisionomia della piazza attraverso il ridisegno e il 

rifacimento delle pavimentazioni stradali con materiali tradizionali 

- Giardini Margherita: il progetto di riqualificazione è finalizzato al restauro conservativo del verde 

pubblico prevedendo la rimozione delle presenze estranee ed impedendo gli usi impropri con 

mantenimento, in sito o nelle immediate vicinanze, del parco giochi. 

- Giardini Merluzzo: il progetto di riqualificazione è finalizzato al restauro conservativo del verde 

pubblico, impedendo gli usi impropri. 

- Selciati stradali: il progetto di riqualificazione distinguerà tre sistemi principali di viabilità storica: 

quello dei viali, quello delle strade, quello dei cantoni; caratterizzando ognuno di questi con il 

trattamento delle superfici (asfalto, selciato, acciottolato); il progetto indicherà la qualità dei 

materiali da impiegare e coinvolgerà anche le sedi complementari a quelle stradali (sagrati, 

slarghi, piazzali), definendone i contorni, regolamentando la sosta delle automobili; particolare 

attenzione dovrà essere dedicata all'arredo urbano e al ripristino della toponomastica originaria e 

della numerazione storica 

- Parco delle Mura: la perimetrazione dell'ambito di riqualificazione comprende differenti situazioni 

storico-ambientali, oltre che differenti punti di connessione con i tessuti circostanti; il progetto 

potrà essere realizzato anche per parti (Pubblico Passeggio, vallo sud Barriera Genova, linea di 

bordo viale S. Ambrogio - ferrovia, vallo sud area parcheggio via XXI Aprile, bastioni 

dell'Arsenale) che insieme alle aree interessate dagli Ambiti di Trasformazione di cui al 

precedente comma 19.03.01 (ex Acna, Area del Guazzo, Benedettine, ex Macello, S. Agostino), 

configurano il progetto complessivo 

- Parcheggio di viale Malta: il progetto prevedrà la risistemazione complessiva del parcheggio, 

valutando anche la possibilità di una soluzione multipiano e l'ambientazione complessiva dello 

stesso, con interventi di piantumazione anche lungo i bordi. 

 

Art. 20     Modalità di intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio 

20.01  

Edifici sottoposti a restauro 

Negli interventi di recupero degli edifici così identificati con specifica simbologia grafica si applica la 

modalità d'intervento del restauro scientifico compresi nell'art. 31 lettera c) della Legge 457/78 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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20.02  

Edifici sottoposti a risanamento conservativo 

Negli interventi di recupero degli edifici così identificati con specifica simbologia grafica si applica la 

modalità d'intervento del risanamento conservativo compresi nell'art. 31 lettera c) della Legge 457/78 

e successive modifiche ed integrazioni. 

20.03  

Edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia 

Negli interventi di recupero degli edifici così identificati con specifica simbologia grafica si applica la 

modalità d'intervento della ristrutturazione edilizia di cui all'art.31 lettera d) della Legge 457/78. 

20.04  

Edifici di recente formazione o già rinnovati 

20.04.01  

Negli interventi di recupero degli edifici individuati con campitura rigata nelle tavole P3 si applica la 

modalità d'intervento di cui ai precedenti commi 20.02 e 20.03 

20.04.02  

Per gli edifici rinnovati sulla base di un intervento di risanamento conservativo l'intervento di cui al 

precedente comma 20.02 dovrà comunque garantire: 

il rispetto e la valorizzazione degli elementi architettonici degli edifici 

il rifacimento di intonaci e rivestimenti con materiali e tecniche coerenti con i caratteri dell'edificio e 

dell'ambiente 

20.04.03  

Per gli edifici rinnovati sulla base di un intervento di ristrutturazione edilizia l'intervento di cui al 

precedente comma 20.03 dovrà comunque garantire: 

il rifacimento di intonaci e rivestimenti con materiali e tecniche coerenti con i caratteri dell'edificio e 

dell'ambiente 

la tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente ricolorate e protette secondo criteri 

coerenti con i caratteri cromatici dell'edificio e dell'ambiente storico 

la sostituzione di serramenti ed infissi con altri di forma colore e materiali coerenti con i caratteri 

dell'edificio e dell'ambiente storico 

la riparazione e il rinforzo di elementi costruttivi e di finiture architettoniche in modo congruente al 

disegno dell'edificio. 

20.04.04    

Per le unità edilizie di recente formazione individuate con campitura azzurra rigata nelle tavole P3 

sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lettere a) b) c) e d) della Legge 457/78. 
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20.05  

In tutti gli edifici di cui al presente articolo l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso 

unicamente previa redazione di un P.U.A. 

 

Art. 41   Servizi di quartiere 

41.01  

Le aree destinate alle attrezzature di seguito specificate e individuate nelle planimetrie del PRG con 

apposita simbologia sono di proprietà pubblica o preordinate alla acquisizione mediante 

compensazione o esproprio da parte del Comune o degli Enti istituzionalmente competenti; è 

consentita anche l'attuazione da parte dei proprietari delle aree con le modalità di cui al successivo 

comma 41.03. Tali aree sono classificate come zone G ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e 

successive modifiche e integrazioni.  

41.02  

Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di PRG con apposite simbologie. Modifiche 

a tali specifiche destinazioni sempre rimanendo all'interno delle destinazioni ammesse nelle zone F e 

G possono essere approvate con delibera del Consiglio Comunale e previa dimostrazione del rispetto 

degli standard minimi di Legge non costituiscono variante ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

41.03  

La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune ovvero agli Enti per le opere di 

loro competenza o a soggetti privati proprietari dell'area o individuati dal Comune previa approvazione 

di progetto e convenzione da parte del Consiglio comunale con concessione a questi ultimi dell'area in 

diritto di superficie o con trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo ove l'area non sia 

pervenuta al Comune a mezzo di esproprio. 

41.04  

Nelle zone G il PRG si attua per intervento edilizio diretto. Il progetto delle singole opere dovrà 

prevedere una adeguata dotazione di parcheggi pubblici la cui realizzazione potrà essere prevista 

all'interno dell'area di pertinenza in superficie o nel sottosuolo ovvero in aree limitrofe. 

41.05  

Le aree acquisite per compensazione in base al meccanismo attuativo perequativo delle Aree di 

Trasformazione sono destinate a verde pubblico (41.09) e a parcheggi pubblici (41.11) nelle quantità 

richieste (standard) dall'insediamento in attuazione. La realizzazione di eventuali altri servizi di cui 

alpresente articolo è subordinata alla predisposizione di un progetto unitario relativo all'intera area. 


