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FABBRICATO WFABBRICATO WFABBRICATO WFABBRICATO W: CATEGORIA DI INTERVENTI : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                    DESTINAZIONE D’USO:       RESIDENZIALE AL P.T-P.1 
                    NOTE:  Restauro delle finestre,delle persiane ; camini omogenei 

al contesto; eliminazione di elementi aggiunti incongrui 
di facciata; soglie di porte e finestre in materiale 
incoerente.     

                    FOTOGRAFIE:    
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FABBRICATO YFABBRICATO YFABBRICATO YFABBRICATO Y: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                    DESTINAZIONE D’USO:        RESIDENZIALE AL P.T-P.1 
                    NOTE:  Eliminazione di tutto il materiale incongruo sul 

terrazzo;restauro di porte finestre e persiane a poro 
aperto con colore rispondente ad un rapporto omogeneo 
con i fabbricati viciniori; ritinteggiature dei fronti con 
intonaco a calce colorato in pasta;eliminazione di 
cornicetta in aggetto tra P.t e P.1°; camino da rendere 
congruo al contesto;sul fronte di via Roma rimozione 
rivestimento murale in mattoncini,e riverniciatura 
persiane. 

                      FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATO JFABBRICATO JFABBRICATO JFABBRICATO J: CATEGORIA DI INTERVENTO : RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

                   DESTINAZIONE D’USO:        ESERCIZIO PUBBLICO AL P.T-P.1°- RESIDENZIALE AL P.2° 
                NOTE:                      Il fabbricato si presenta molto compromesso nella sua     

totalità,con molti elementi incongrui sia di facciata che 
non(vedi pergola con colonne in muratura e tetto in 
coppi, camino, etc); ridimensionamento e sistemazione 
del pergolato sulla strada; messa in dimora delle piante 
da vaso in maniera razionale e verificata dalla A.C.; 
intonacatura nella sua totalità con eventuali tracce a vista 
di elementi caratteristici;razionalizzazione dello scoperto 
con uso del verde più appropriato; ridefinizione del muro 
di recinzione rivestito o intonacato con inferriata a 
maglia in ferro battuto. Straordinaria manutenzione e 
ripristino tettoia sul retro.  

                       FOTOGRAFIE:  
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FABBRICATO KFABBRICATO KFABBRICATO KFABBRICATO K: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                   DESTINAZIONE D’USO:         ATTIVITÁ COMMERCIALI AL P.T. - RESIDENZIALE AL P.1° 
                   NOTE: Eliminazione di alcuni elementi incongrui nei prospetti 

adeguamento con materiale idoneo (ferro a maglia 
regolare) della ringhiera del balcone,porte finestre e 
persiane andranno restaurate e rese omogenee al 
contesto; le soglie delle finestre andranno sostituite; 
eliminazione della zoccolatura al P.T.. Colore e intonaco 
da rivedere. 

                   FOTOGRAFIE:      
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FABBRICATO X:FABBRICATO X:FABBRICATO X:FABBRICATO X: CATEGORIA DI INTERVENTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
                    DESTINAZIONE D’USO:        ESERCIZIO PUBBLICO      
                    NOTE:  Prospetto della chiesa va ripristinato in modo da 

mantenere sia gli elementi in muratura che 
lapidei,alcune soglie andrebbero ridefinite così come 
riviste le finestre e relative persiane; muro di cinta da 
ridefinire e renderlo omogeneo al contesto con una 
chiusura superficiale plausibile; eliminazione delle 
piramidi in cemento della muratura di ingresso; si 
consiglia una intonacatura completa e non un puzzle 
privo di senso come l’attuale; anche su via Roma 
sistemazione dei prospetti sia dell’accesso al ristorante 
che dell’enoteca; gli alloggiamenti di terminali tecnici 
andranno trattati come i prospetti e sempre filomuro; 
studio di uno sporto del tetto nell’ingresso di via Roma, 
eliminazione di elementi incongrui di facciata; 
eliminazione di elementi lignei negli spazi aperti; 
eventuale inserimento di ombrelloni, previa 
presentazione di progetto. 

    
                             FOTOGRAFIE :   
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FABBRICATO X1:FABBRICATO X1:FABBRICATO X1:FABBRICATO X1: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                     DESTINAZIONE D’USO:        RESIDENZIALE AL P.T. - P.1°       
                     NOTE:  Eliminazione di elementi incongrui di facciata; la scala 

e il ponte sulle mura non risultano congrue. Al 
momento può essere mantenuto almeno fino a nuove 
esigenze dell’A.C.. Omogeneizzazione delle finiture e 
dei colori di porte finestre e persiane e nuovi intonaci ; 
tettoie in coppi da eliminare, balaustre dei terrazzi da 
rivedere con ferro battuto; rifacimento di muratura di 
recinzione e ferro battuto a maglia regolare; 
eliminazione di tettoia metallica.   

                       FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATO X2FABBRICATO X2FABBRICATO X2FABBRICATO X2: CATEGORIA DI INTERVENTO: ORDINARIA MANUTENZIONE 
                     DESTINAZIONE D’USO:       RESIDENZIALE AL P.T.-P.1°       
 

NOTE:  Eliminazione di elementi incongrui di facciata; 
omogeneizzazione di finiture di porte finestre e 
persiane e nuovi intonaci. 

                     FOTOGRAFIE:  
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FABBRICATO X3FABBRICATO X3FABBRICATO X3FABBRICATO X3: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                     DESTINAZIONE D’USO:        RESIDENZIALE AL P.T.-P.1°       
                      NOTE: Eliminazione di elementi incongrui di facciata; 

omogeneizzazione di finiture di porte finestre e 
persiane e nuovi intonaci. 

 
 
                      FOTOGRAFIE:                        
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FABBRICATO X4:FABBRICATO X4:FABBRICATO X4:FABBRICATO X4: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                     DESTINAZIONE D’USO:        RESIDENZIALE AL P.T.-P.1°       
                     NOTE: Sistemazione di gronda,grondaie caditoie;rimozione di 

serrande; restauro di porte finestre e persiane; 
intonacatura nuova. Sistemazione delle piantumazioni 
esistenti. 

                      FOTOGRAFIE:    
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FABBRICATO X5:FABBRICATO X5:FABBRICATO X5:FABBRICATO X5: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                     DESTINAZIONE D’USO:  RESIDENZIALE AL P.T.-P.1°       
                     NOTE:  Eliminazione di elementi incongrui (cornici in 

muratura in aggetto su porte e finestre)porte finestre e 
persiane restaurate e congrue al contesto;intonacatura. 

                     FOTOGRAFIE:     
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FABBRICATOFABBRICATOFABBRICATOFABBRICATO    X6:X6:X6:X6: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                    DESTINAZIONE D’USO:         ATTREZZATURE PUBBLICHE AL P.T. RESIDENZIALE AL P.1°       
                    NOTE:  Intonacatura totale del prospetto; soglie incongrue così 

come porte finestre e persiane. Eliminazione delle 
cornici in muratura dalle finestre. 

                    FOTOGRAFIE:    
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FABBRICATOFABBRICATOFABBRICATOFABBRICATO    X7:X7:X7:X7: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
                    DESTINAZIONE D’USO:        RESIDENZIALE —ATTREZZATURE PUBBLICHE 
                    NOTE:  Mantenimento della struttura con manutenzioni 

continue, si ritiene di dover segnalare una maggior cura 
e definizione del dettaglio architettonico specie nelle 
fugature.                                                                                  

                     FOTOGRAFIE:  
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FABBRICATOFABBRICATOFABBRICATOFABBRICATO    X8:X8:X8:X8: CATEGORIA DI INTERVENTO : RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
                    DESTINAZIONE D’USO:        Camminamenti. 
                    NOTE:  Le mura storiche  vanno mantenute con opere di 

ripristino e manutenzione continua al fine di 
salvaguardarne la tenuta, e di permetterne un uso 
completo e nella massima sicurezza, nei camminamenti 
aperti al pubblico e non. Sarà cura dell’A.C. attivare tutte 
le modalità di ricerca di finanziamenti per l’ottenimento 
del suddetto obiettivo.  
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FABBRICATO “CASTELLO”FABBRICATO “CASTELLO”FABBRICATO “CASTELLO”FABBRICATO “CASTELLO”: CATEGORIA DI INTERVENTO : RESTAURO A VINCOLO ASSOLUTO 
                                DESTINAZIONE D’USO:        MUSEO 
                                NOTE:   Il complesso rappresenta l’elemento architettonico di 

maggior pregio del territorio comunale ed un 
elemento di grandissima attrazione culturale e 
turistica. Si ritiene di suggerire all’Autorità che ne 
tutela le strutture ed il loro uso, di adottare, per 
quanto possibile, nuove e più efficaci strumenti 
informatici di simulazione virtuale al fine di allargare 
e migliorare le possibilità di utilizzo e di conoscenza 
della storia dello stesso bene. 

                                FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATI AREA DI PRG ZTR1:FABBRICATI AREA DI PRG ZTR1:FABBRICATI AREA DI PRG ZTR1:FABBRICATI AREA DI PRG ZTR1: CATEGORIA DI INTERVENTO : STRAORDINARIA MANUTENZIONE 
                        
DESTINAZIONE D’USO:  RESIDENZIALE SU TUTTI I PIANI AD ESCLUSIONE PART.285 DESTINATE AD 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
NOTE:   I fabbricati di recente costruzione possegono un discreto stato 

manutentivo pur presentando diversi elementi di stonatura rispetto al 
vicino C.S.; Muri di cinta ed inferriate dovranno essere ristudiate nel 
disegno e nel tipo di finitura;così come gli intonaci andranno 
adeguati nel tipo e grana a quelli usati per in C.S., così come le 
coperture dovranno essere in coppi sia per i fabbricati vecchi che, 
eventualmente, per quelli in previsione. Per quanto possibile 
andranno eliminate cornici,angolari ed altri elementi pseudo 
decorativi incongrui. Per le particelle 285 - 229 - 357  che 
presentano su via Borgo Mancini elementi nettamente incongrui ad un 
prospetto normale di edificio, se ne propone il ridisegno con un grado 
di finitura conseguente:la parte di mura in cemento a vista del 
proseguo di via Mercato necessita di rifinitura e verniciatura al fine di 
renderlo elemento congruo.  
Per le particelle N° 285 - 229 - 357 risulta invece necessario 
intervenire con altra categoria di intervento e nello specifico: 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. 

FOTOGRAFIE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229                                                                                                                    285 
 
 
                                                                                                357 
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FABBRICATI AREA DI PRG ZTC:FABBRICATI AREA DI PRG ZTC:FABBRICATI AREA DI PRG ZTC:FABBRICATI AREA DI PRG ZTC: CATEGORIA DI INTERVENTO : ORDINARIA MANUTENZIONE 
 
DESTINAZIONE D’USO:   RESIDENZIALE SU TUTTI I PIANI AD ESCLUSIONE DELLA PART.560 ADIBITA 

A ESERCIZIO PUBBLICO 
 

NOTE:    Si palesa anche in quest’area la necessità di rendere i fabbricati e i 
loro elementi costituenti più consoni all’immediato intorno 
eliminando elementi incongrui,uniformandole aperture e le relative 
finiture,eliminazione di serrande, rivisatione delle balaustre dei 
balconi,gronde con modanature ,grondaie e caditoie in rame. ll 
ristorante necessita di manutenzione e di attenzione sugli accessori. 
camini  come il C.S. 

 

FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATI AREA DI PRG APP1:FABBRICATI AREA DI PRG APP1:FABBRICATI AREA DI PRG APP1:FABBRICATI AREA DI PRG APP1: CATEGORIA DI INTERVENTO : VEDI VARIANTE AL PRG 2008 
              ARREDO URBANO 2008 
 
DESTINAZIONE D’USO:   PARCHEGGI 
 

NOTE:    Si palesa in questa zona la necessità di rendere l’area destinata a 
parcheggi più consona all’immediato C.S., si ritiene doveroso per 
prima cosa pensare ad uno spostamento e un cambiamento dei 
lampioni dal lato Castello al lato opposto;ridisegno dell’area verde 
ma soprattutto spostamento dei gazebo rinnovati nel design in area 
più appropriata. 

FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATI AREA DI PRG VFABBRICATI AREA DI PRG VFABBRICATI AREA DI PRG VFABBRICATI AREA DI PRG V: CATEGORIA DI INTERVENTO : MANUTENZONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
                  

DESTINAZIONE D’USO:   VERDE 
 

NOTE:    Il verde in queste aree va mantenuto ed eventualmente riprogettato, 
migliorato nel disegno e nel tipo. 

 

FOTOGRAFIE: 
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FABBRICATO APP7:FABBRICATO APP7:FABBRICATO APP7:FABBRICATO APP7: CATEGORIA DI INTERVENTO :  INTERVENTO IN CONCESSIONE TEMPORALE SU AREA  
                                                                  DEMANIALE 
 

DESTINAZIONE D’USO:   PARCO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE      
                           
NOTE:       Il progetto, interessantissimo per un recupero ed una conoscenza di 

usi e costumi rinascimentali,  consiste nel  dotare questa parte di 
terreno prospicente il Castello, di una struttura  nella quale osservare 
diversi tipi di rapaci;allestire spettacoli  di volo di rapaci; visite 
didattiche. Utilizzo di elementi di architettura leggeri e naturali. 

FOTOGRAFIE:                        
         



 74 

AREE A VERDEAREE A VERDEAREE A VERDEAREE A VERDE----BELVEDERE DI INTERESSBELVEDERE DI INTERESSBELVEDERE DI INTERESSBELVEDERE DI INTERESSE PANORAMICO (BP):E PANORAMICO (BP):E PANORAMICO (BP):E PANORAMICO (BP):    BELVEDERE PANORAMICO  
 
CATEGORIA DI INTERVENTO :  ARREDO URBANO 
                           
DESTINAZIONE D’USO:   BELVEDERE PANORAMICO 
                           
NOTE:  Sono aree  a verde di particolare interesse panoramico che l’A.C., 

attraverso una progettazione esecutiva di dettaglio ed omogenea, 
dovrà attivare, affinché tali aree risultino fruibili,dotate anche  di 
elementi di arredo compatibili,e di una sistemazione del verde 
rispettando il più possibile l’andamento del terreno e le tipologie 
arboree dell’area e del suo intorno. 

FOTOGRAFIE:   
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Gradara, Febbraio 2010                                                             Il Progettista    
                            Dott. Arch. Giancarlo StöDott. Arch. Giancarlo StöDott. Arch. Giancarlo StöDott. Arch. Giancarlo Stöhrhrhrhr                                                                    
         
 


