
 

PREMESSA 

L’obiettivo del Piano è quello di proseguire l’opera di riqualificazione territoriale e di 

recupero della memoria storica dell’attività estrattiva iniziata con l’attivazione del Parco 

Minerario delle Colline Metallifere ormai quasi vent’anni fa. La finalità è ancora una volta 

quella di restituire dignità ai luoghi di vita e di lavoro di intere generazioni di minatori e delle 

relative famiglie, esaltando, anziché nascondendo, quella che, per molti aspetti, si potrebbe 

definire l’anima stessa di queste località. Tale impegno è forse ancor più necessario e intenso 

quando, come nel caso in questione, non si tratti solo di strutture estrattive dismesse, ma di 

agglomerati misti, residenziali e produttivi, dove la necessità di preservare e tramandare la 

storia dei luoghi, si fonde con l’urgenza di agevolare e supportare le pragmatiche - ma non per 

questo meno importanti - esigenze abitative dei residenti. 

 

SUDDIVISIONE IN UMI 

Il progetto prevede due unità minime di intervento (UMI 1 e UMI 2). La prima relativa 

all’area individuata dal regolamento urbanistico a nord della strada provinciale, La seconda 

composta dalle restanti due aree costituenti il piano di recupero.  

Tale suddivisione segue quella che è una cesura di fatto, tra parti che poco hanno a che vedere 

le une con le altre: l’una, costituita da due fabbricati principali di scarso o nullo valore 

storico-architettonico, del tutti indipendenti gli uni dagli altri, poco visibili dalla strada e 

fortemente legati alle rispettive pertinenze private; l’altra costituita da molti immobili di 

diversa epoca e natura, alcuni dei quali con valore storico-architettonico, tutti in relazione gli 

uni con gli altri attraverso gli spazi comuni e visibili dalla pubblica via. 

 

IL PROGETTO DELLA UMI 1 

Per la prima UMI si prevedono pochi e semplici interventi, da realizzarsi previa 

monetizzazione degli oneri di urbanizzazione: demolizione di alcuni annessi e recupero delle 

rispettive volumetrie per la sostituzione dell’edificio n°4; ristrutturazione dell’edificio n° 6, 

per risolvere gli attuali problemi igienico sanitari relativi al collegamento all’aperto tra due 

piani della stessa residenza. 

 

IL PROGETTO DELLA UMI 2 

Per la seconda UMI si prevedono vari e articolati interventi, da realizzarsi sia sui fabbricati 

che sugli spazi collettivi. 
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In particolare, sono individuate e definite le trasformazioni previste per ciascun immobile 

ricadente nel perimetro della UMI. Per alcuni di essi è ammesso il cambio di destinazione 

d’uso verso le funzioni individuate dal Regolamento urbanistico, per gli altri sono dettate le 

norme per la manutenzione e la conservazione. 

Le trasformazioni edilizie sugli immobili di cui è previsto il cambio di destinazione d’uso, 

sono possibili solo previo pagamento degli oneri comunali e dentro i limiti materici e formali 

dettati dal piano e dalle norme e una volta ottenuti gli opportuni titoli abilitativi. Per alcuni 

fabbricati incongrui con il contesto architettonico e in totale stato di abbandono o fatiscenza si 

prevedono la demolizione e il trasferimento della volumetria per favorire il recupero di altri 

immobili a nuovi usi.  

Il progetto descrive alcune norme prescrittive per la trasformazione degli spazi condominiali; 

tale trasformazione è liberamente attuabile dal condominio dei proprietari che dovrà 

obbligatoriamente seguire le indicazioni progettuali del piano ogni qualvolta si debba 

intervenire su detti spazi. In particolare sono prescritti i criteri per la realizzazione delle 

pavimentazioni, il superamento dei dislivelli, la piantumazione di alberi d’alto fusto, 

l’illuminazione e la realizzazione di strutture accessorie. Con lo stesso criterio attuativo è 

affrontato il tema del restauro delle facciate: obbligatoria quella degli edifici oggetto di 

cambio di destinazione d’uso, come dettagliatamente descritto nei relativi elaborati di 

progetto, prescrittiva solo in caso di volontario intervento di 

manutenzione/ristrutturazione/restauro quella dei rimanenti fabbricati.  

La struttura dell’argano e il relativo castello di estrazione, per il loro valore testimoniale 

dovranno essere ceduti al pubblico previo trasferimento in altra sede del motore esistente 

all’interno dell’edificio contiguo e la demolizione dell’incongrua superfetazione esistente ai 

piedi del castello stesso. 

L’edificio 21, potrà essere trasformato in un pubblico esercizio (enoteca, degustazione, ecc…) 

e sarà recuperato dalla attuale rovinosa condizione diventando il fulcro del piazzale sud dove 

sarà enfatizzato dalla giustapposizione di apposite pergole ombreggianti. La pavimentazione a 

terra sottolineerà il percorso del materiale estrattivo che dalla bocca della galleria (ancora 

visibile nel basamento dell’edificio 18) veniva condotto a questa struttura. 

I materiali previsti per le pavimentazioni esterne sono stati scelti congruentemente con quelli 

utilizzati nel recente recupero della miniera soprastante l’insediamento: calcestruzzi 

architettonici drenanti con vari tipi di inerti per le pavimentazioni, ricorsi in laterizio per la 

definizione degli spazi e delle gerarchie, intonaco all’antica per muretti e similari, acciaio cor-

ten per le strutture di arredo, coperture in lamiera metallica. Nella scalinata antistante 

l’edificio 10 sono presenti le tracce di una interessante pavimentazione in laterizio che è stata 
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riutilizzata per definire i collegamenti tra alcune aree. Per le facciate degli immobili di 

notevole  pregio architettonico - compositivo, si fa invece ricorso ai criteri del restauro 

conservativo fornendo un preciso elenco di materiali e soluzioni tecniche da adottare per il 

ripristino delle facciate. 

Tutti gli interventi sono volti a costruire un’immagine unitaria del sito, che nel rispetto dei 

valori testimoniali di alcuni manufatti, consenta l’attuazione di trasformazioni edilizie in 

grado di risolvere le varie problematiche evidenziate nel quadro conoscitivo e proficue tanto 

per la collettività che per i singoli residenti.  
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