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-  Premessa 
 

L’Amministrazione Comunale di Monte San Pietrangeli, in attuazione 
delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n.13, recante 
“Norme edilizie per il territorio agricolo” e di cui all’Art. 17 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha 
affidato allo scrivente l’incarico di redigere: 
- il censimento dei fabbricati rurali esistenti sul territorio comunale; 
- l’elenco degli edifici presenti nelle zone agricole che rivestono valore 

storico e architettonico, anche secondo le indicazioni del Piano Paesistico 
Ambientale Regionale di cui alla L.R. 8 Giugno 1987, n. 26; 

- la normativa che regolamenti le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le 
ristrutturazioni, gli interventi di recupero di edifici esistenti e le sistemazioni 
esterne da eseguirsi nelle zone agricole. 

Per le attività di rilievo e compilazione delle schede l’Amministrazione ha 
affidato l’incarico all’Arch. Gessica Baiocco ed al Geom. Lorenzo Lupi. 

 
 
-  Il censimento 
 

Il censimento riguarda, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 
regionale, tutti gli edifici in zona agricola, con riferimento alla classificazione 
del vigente Programma di Fabbricazione; la prima operazione effettuata è 
stata pertanto quella di individuare sulla cartografia aerofotogrammetrica 
aggiornata le zone agricole di PF vigente; in particolare è stata costruita una 
linea di inviluppo che ricomprende al suo interno tutte le aree con previsione 
di trasformazione urbanistica e lascia al suo esterno le aree agricole. 

In aggiunta alle operazioni sopra descritte, visto che lo scrivente sta 
redigendo anche il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune, sono state 
prese in considerazione le nuove aree che, sulla base del progetto 
preliminare di PRG, saranno probabilmente classificate come aree agricole. 

 
Il censimento ha quindi riguardato tutti gli edifici esistenti nelle aree 

agricole così classificate ai sensi del vigente PRG e, in aggiunta a queste, 
tutti gli edifici costruiti prima del 1950/51 esistenti nelle aree che, alla luce del 
progetto preliminare di nuovo PRG, saranno presumibilmente anch’esse 
classificate come aree agricole. 

 
In particolare nella prima fase del lavoro si è proceduto all’individuazione 

sulle cartografie I.G.M., aggiornate l’una al 1894/1919 e l’altra al 1950, di tutti 
gli edifici esistenti in zona agricola, a quelle date. 

In tale maniera è stato possibile identificare tutti gli edifici esistenti in 
zona agricola al 1894-1919 (catalogati con una numerazione progressiva 
preceduta dalla lettera A) e quelli costruiti fra il 1894/1919 e il 1950 (catalogati 
con una numerazione progressiva preceduta dalla lettera B).  

Successivamente, utilizzando le cartografie da rilievo 
aerofotogrammetrico, sono stati individuati gli edifici costruiti in zona agricola, 
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successivamente al 1950 (catalogati con una numerazione progressiva 
preceduta dalla lettera C). 

 
Si è rilevato che sono pervenuti ad oggi (alcuni quasi integri, alcuni 

variamente rimaneggiati, altri demoliti e ricostruiti) n. 106 edifici costruiti prima 
del 1894/1919 e n. 101 edifici costruiti fra il 1894/1919 e il 1950. 

Gli edifici di nuova costruzione in zona agricola, edificati dal 1950 ad 
oggi, sono 61. 

 
All’indagine fatta sulle cartografie storiche è seguita una indagine diretta 

operata sul territorio. 
Si è effettuato un sopralluogo su tutti gli edifici esistenti, è stata redatta 

una schedatura, sulla base della scheda tipo contenuta nel PTC, di tutti gli 
edifici, nonché una documentazione fotografica degli stessi. 

Ai sensi dell’Art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, si è proceduto successivamente, 
attraverso l’esame delle schede e della documentazione fotografica alla 
redazione sia dell’elenco degli edifici presenti nelle zone agricole che 
rivestono valore storico e architettonico, anche secondo le indicazioni del 
Piano Paesistico Ambientale Regionale di cui alla L.R. 8 Giugno 1987, n. 26. 

Si sono cioè individuati ed identificati tutti quegli edifici che hanno 
mantenuto, anche solo in parte, le caratteristiche tipologiche e architettoniche 
originarie, si è individuata la loro posizione sul territorio, la visibilità dalle 
strade, le loro caratteristiche generali, i loro elementi tipologici e costruttivi, i 
loro elementi architettonici e decorativi, il loro stato di conservazione 
generale, le loro destinazioni attuali e per quanto possibile quelle originarie; 
analogamente si è proceduto per gli annessi (edifici accessori al servizio o 
meno dell’edificio principale). 
 

Dall’indagine è emerso che tra gli edifici tuttora esistenti in zona agricola 
e costruiti prima del 1894/1919, sono 9 quelli che hanno conservato le 
caratteristiche di maggior interesse storico-architettonico, classificati nella 
categoria A2 e 36 quelli parzialmente compromessi che hanno tuttavia 
mantenuto alcuni elementi interessanti e degni di conservazione, sia sotto 
l’aspetto tipologico che architettonico, classificati quindi nella categoria B. 
Nessuno degli edifici rientra è classificabile nella categoria A1. 

Degli edifici tuttora esistenti in zona agricola e costruiti tra il 1894/1919 
ed il 1950, sono 9 quelli che hanno conservato le caratteristiche di maggior 
interesse storico-architettonico classificati nella categoria A2 e 24 quelli 
parzialmente compromessi che hanno tuttavia mantenuto alcuni elementi 
interessanti e degni di conservazione, sia sotto l’aspetto tipologico che 
architettonico, classificati quindi nella categoria B. 
 

Il censimento dei fabbricati rurali è stato completato con una indagine 
catastale, eseguita presso l’U.T.E di Ascoli Piceno. 

L’indagine ha consentito di identificare catastalmente ogni fabbricato e 
di verificare la sua dimensione. 
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-  Gli elaborati 
 

Il lavoro svolto è stato illustrato in otto elaborati aventi i seguenti 
contenuti: 
1. relazione illustrativa; 
2. planimetria generale dell’intero territorio comunale, scala 1:10.000, con la 

localizzazione di tutti i fabbricati rurali censiti; ad ogni fabbricato è attribuito 
un numero preceduto da una lettera (A, B, C, in relazione all’epoca di 
costruzione del fabbricato stesso, rispettivamente prima del 1894/1919, fra 
il 1894/1919 e il 1950, dopo il 1950); 

3. fascicolo con raccolti i dati catastali e le superfici di tutti i fabbricati rurali 
esistenti nel comune; 

4. fascicoli delle schede di censimento, complete di stralcio delle planimetrie 
I.G.M. e documentazione fotografica per gli edifici costruiti prima del 
1894/1919; 

5. fascicoli delle schede di censimento, complete di stralcio delle planimetrie 
I.G.M. e documentazione fotografica per gli edifici costruiti tra il 1894/1919 
ed il 1950; 

6. fascicoli delle schede di censimento semplificate e documentazione 
fotografica per gli edifici costruiti dopo il 1950 

7. planimetria generale dell’intero territorio comunale, scala 1:10.000, con la 
localizzazione dei  fabbricati rurali censiti che rivestono valore storico e 
architettonico; ad ogni fabbricato è attribuito un simbolo identificativo in 
relazione al grado di tutela al quale è sottoposto il fabbricato; 

8. elenco degli edifici che rivestono valore storico ed architettonico; 
9. normativa tecnica. 

 
 

-  Le risultanze del censimento 

 
Relativamente alle risultanze del censimento, sotto l’aspetto tipologico, 

architettonico, storico, è possibile trarre le seguenti considerazioni: 
- non sono stati rinvenuti edifici classificabili come ville rurali e/o case 

padronali, né case palombare; 

- la “casa colonica di recente colonizzazione” costituisce il tipo edilizio 
più numeroso; essa è in genere conformata a pianta rettangolare, coperta 
con tetto a due falde, con la scala esterna scoperta, con caposcala coperto 
da una loggia, con scala localizzata sul lato corto o su quello lungo (la 
maggioranza). 

E’ importante rilevare, anche ai fini di una loro valorizzazione, ancora 
che: 
- molti edifici sono localizzati in posizioni panoramiche e interessanti sotto 

l’aspetto paesistico-ambientale; 
- molti edifici presentano (a volte anche solo come tracce) elementi 

architettonici e decorativi di importante valore e interesse: cornicioni di 
varie fattezze, ma quasi sempre in laterizio, pavimentazioni di spazi di 
pertinenza, soglie, mostre, ecc.. 

In conclusione è possibile affermare che, al di là degli aspetti 
quantitativi, peraltro rilevanti, il patrimonio di edilizia rurale presente sul 
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territorio comunale esprime valori importanti sia sotto l’aspetto tipologico che 
architettonico; esso fornisce, su un territorio ancora presidiato e con 
potenzialità vaste (turismo rurale, residenza, prodotti tipici e di qualità, ecc.), 
una “raccolta” di tipi edilizi ed elementi architettonici  da valorizzare.  
 
 
-  La Normativa Tecnica 
 

Insieme al censimento ed alla schedatura dei fabbricati, si è proceduto 
alla redazione di una Normativa Tecnica che, in conformità con l’Art. 18 del 
PTC, disciplina sia le nuove edificazioni che gli ampliamenti, le ristrutturazioni, 
gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne. 

 La Normativa Tecnica prescrive, a seconda che si tratti  di nuove 
costruzioni, recuperi di edifici di rilevante o non rilevante valore tipologico e 
architettonico, ecc., il tipo di intervento, i modi di intervento, i parametri 
urbanistici ed edilizi, le prescrizioni particolari con le informazioni sulle 
tecniche, le tipologie e i materiali da impiegare. 



 

 

 

- ELENCO DEGLI ELABORATI 

 
 
 

 Censimento dei fabbricati rurali 

 

Elab. 1 Relazione; 

Elab. 2 Planimetria generale con localizzazione dei fabbricati rurali 
 Sc. 1/10.000 

Elab. 3 Superficie dei fabbricati rurali esistenti e dati catastali delle aree 
asservite 

Elab. 4a/4b Manufatti extraurbani edificati prima dell’anno 1894/1919 
 Schede di rilievo 

Elab. 5a/5b Manufatti extraurbani edificati tra gli anni 1894/1919 e 1950 
 Schede di rilievo 

Elab. 6 Manufatti extraurbani edificati dopo l’anno 1950 
 Schede di rilievo 

Elab. 7 Planimetria generale con localizzazione dei fabbricati rurali che 
rivestono valore storico e architettonico 

 Sc. 1/10.000 

Elab. 8 Elenco degli edifici che rivestono valore storico e architettonico 

Elab. 9 Norme tecniche 


