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PREMESSA 

 
INTRODUZIONE  
La relazione presente è inerente gli interventi di riqualificazione, 

recupero e rinnovamento dei villaggi rurali, come previsto dalla 
Misura 322 del PSR Campania 2007>2013. 

Gli interventi in ispecie afferiscono al territorio del Comune di 
Taurano, ricomprendendone – nella fattispecie – il centro storico e le 
aree dei nuclei antichi, ambiti che per caratteristiche architettoniche, 
urbanistiche ed identità culturale conservate possono essere definiti a 
tutti gli effetti come unicum quale borgo rurale secondo quanto 
stabilito dalla Misura in oggetto. 

Da dire che il Comune di Taurano – stazione appaltante oltre che 
Ente di coordinamento degli interventi – è impegnato, attuando già 
da tempo, processi di valorizzazione e riqualificazione dei nuclei 
originari costituenti il borgo antico. Esempi ne siano la 
pianificazione specialistica intrapresa con la redazione del Piano di 
Recupero ai sensi della Legge 457/78, del Programma Integrato e 
Catalogazione ex-artt. 2 e 4 L. R. Campania n. 26/2001, mediante gli 
interventi post-sima e le opere effettuate a valle del progetto di 
“Manutenzione straordinaria e arredo urbano del centro antico” 
inserito nell’ambito del “progetto ospitalità nei borghi” finanziato da 
Ministero del Turismo e Regione Campania. 

Oggi, con l’ausilio finanziario della summenzionata misura PSR, 
con l’ausilio di attori privati e con intervento in proprio – il Comune 
di Taurano – intende proseguire nell’opera di recupero del centro 
storico con un insieme sistematico di azioni quali: 

- coordinamento delle attività mediante l’attuazione di un 
“programma unitario di interventi” che, interessando in 
modo organico il borgo nella sua complessità, cucia secondo 
una utile trama le azioni poste in essere come intervento 
“pubblico” e come intervento “privato” (secondo le 
definizioni di misura); 

- persecuzione della riqualificazione, del recupero ambientale 
e conservativo, anche attraverso un complesso integrato ed 
organico di interventi riguardanti le funzioni ed i servizi 
urbani; 

- promozione della valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico, culturale ed ambientale, anche e soprattutto 
attraverso la salvaguardia della presenza antropica (flussi 
legati al turismo rurale, artigianato tradizionale, attività 
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ricettive, ricreative, realizzazione di ambiti polifunzionali, 
attività con finalità culturali), in quanto presupposto per la 
conservazione dell’identità storico-culturale dei centri stessi; 

Obiettivo della presente relazione è essenzialmente la descrizione 
puntuale degli interventi definiti dalla Misura 322 quali facenti parte 
della porzione “pubblica”.  

Relazioni di dettaglio, per quanto attiene gli interventi c.d. 
“privati”, accompagneranno i singoli progetti. 

 
NOTE ESSENZIALI 
Taurano è un centro collinare della Bassa Irpinia posto in 

corrispondenza dei primi rilievi preappenninici, al limite della Piana 
Campana, incastonato in un ambiente naturale caratterizzato dal 
colore verde bruno nelle varie sfumature vista la predominanza di 
querceti, uliveti e noccioleti. Il centro urbano presenta delle 
caratteristiche architettonico-ambientali segnate dai tratti rigorosi, 
semplici e severi, con edifici, di altezza quasi mai superiori ai tre 
livelli, a formare un continuum, quasi senza soluzione.  

Il tessuto urbano si caratterizza per la presenza di un dedalo molto 
fitto di stradine e vicoli che si dipana a partire dalla piazza che fu del 
Municipio (attuale piazza Freconia), e quindi dai quartieri detti 
“Cappullo” e “Casalessa”, riscontro che si ha anche in 
corrispondenza del quartiere Ciesco (Plescum)1, a ridosso del 
circuito formato dalle vie S. Antonio Abate e Scalzapreti 
(Scalzapresbiteri)2. 

Ambiti urbani, ambedue, che, nati come ‘casali’ rurali al pari dei 
centri della vallata e dell’Ager Nolano, costituiscono i nuclei 
originari del paese. Essi saldandosi – mediante il tessuto connettivo 
costituitosi in periodo successivo e formato dall’edificato posto a 
ridosso dell’attuale via Chianca – hanno dato vita all’attuale borgo 
rurale storicamente consolidato. 

A caratterizzare detti vicoli in prossimità di crocicchi e slarghi vi 
sono i ‘supportici’, spazi coperti, passaggi pubblici, in molti casi, o 
privati, in altri, sormontati da edificazioni poste a cavallo delle sedi 
stradali. Tipici elementi di un tessuto urbano non ricco ma segnato 
da connotazioni ben riconoscibili e riconducibili, come periodo, alle 
edificazioni cinque-seicentesche, se non precedenti. Edificazioni non 
più visibili ma che hanno funto da base per le stratificazioni edilizie 

                                                 
1  1270, gennaio. PMS, vol. XVIII, n. 1448. In “Documenti per la storia dei Comuni 
dell’Irpinia, vol. III, Lauro e i casali”, p. 227. F. Scandone. 
2  1383, ottobre, 9. PMS, vol. LV, n. 4761. In ““Documenti per la storia dei Comuni 
dell’Irpinia, vol. III, Lauro e i casali”, p. 231. F. Scandone. 

 
Foto  - caratteristico vicolo 
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successive che hanno conservato l’area di sedime degli edifici 
preesistenti, lasciando a vista – pur avendo provocato la perdita di 
talune caratterizzazioni degli edifici originari (facciate, altezze, 
dettagli architettonici, suddivisioni interne) – la trama urbana. 

Tale tessuto ha resistito fino al secolo scorso, difatti Taurano è 
stata caratterizzata da processi edilizi poco invasivi verso gli antichi 
manufatti, quasi una sorta di cristallizzazione del tessuto urbano. 
Solo nell’ultimo trentennio si è assistito ad una accelerazione delle 
edificazioni realizzate in larga parte nella corona circostante il centro 
urbano. L’insieme risulta molto ben amalgamato con il verde che gli 
fa da cornice tutto intorno. 

All’interno del centro così definito nutrita è la presenza di 
monumenti ed opere d’arte che, creando dei cosiddetti punti forza 
del territorio, contribuiscono a dare caratterizzazione univoca al 
contesto urbano. 
 

RELAZIONE 
 

AMBITO DI INTERVENTO  
CONDIZIONI ATTUALI, DEGRADO E INTERVENTI 
 

METODOLOGIA DI PROGETTO  
Il tema della riqualificazione rappresenta un nodo centrale 

nell’insieme degli interventi di pianificazione della scena urbana, 
non più proiettata verso processi di espansione, ma di ridefinizione 
funzionale e valorizzazione della qualità morfologica ed insediativa. 

L’intervento di riqualificazione del nucleo originario nelle forme 
e con le modalità di cui si dirà in seguito scaturisce da una strategia 
di progetto e da ipotesi organizzative i cui punti di partenza sono 
stati gli indispensabili momenti di coinvolgimento, riflessione, 
dialogo e confronto tra tutti i soggetti che da sempre sono “attori” 
delle attività nel e per il centro storico. Rafforzando così il senso di 
partecipazione e coinvolgimento in un progetto per il borgo rurale, 
voluto dal Comune di Taurano: per gli abitanti, per il futuro, per le 
nuove generazioni, per il destino dell’intera comunità.  

 
CONTENUTI DEL PROGETTO  
Il progetto investe il nucleo originario nell’interezza, gli ambiti di 

intervento sono duplici e duali, nel senso che il coinvolgimento 
investe sia l’attore di natura pubblica che gli attori di tipo privato. E, 
oltretutto, che i due “soggetti attuatori” agiscono in sinergia 
ridefinendo una sorta di presa in carico del nucleo urbano, atta a far 
scaturire nuovi “equilibri dinamici” per il luogo e tra i “soggetti”. 

 
Foto  - chiesa del Rosario in una 

Cartolina d’epoca 

 
Foto – caratteristico vicolo  
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Il progetto nella porzione pubblica – di cui questo elaborato 
rappresenta la relazione tecnica – si occuperà sostanzialmente della 
scena urbana del borgo rurale.  

Focus degli interventi infatti è il rifacimento delle facciate (nella 
loro accezione più ampia, investendo infatti intonaci, infissi, dettagli, 
elementi di dettaglio, etc.), accanto a tali interventi sono previste poi 
lavorazioni che investiranno le opere di arredo urbano (non 
limitandosi alle sole opere di pavimentazione stradale) e, 
conseguentemente, l’impiantistica (opere a rete, elementi di 
illuminazione) del centro storico. Il tutto tenendo conto dei parametri 
imposti dalla misura di finanziamento. 

Muovendosi, per quanto attiene sostanzialmente le facciate, nel 
solco del Piano del Colore – che all’interno della pianificazione 
urbanistica si caratterizza come uno strumento di coordinamento 
degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e 
ristrutturazione dei paramenti murari dell’edilizia di interesse 
storico, artistico e ambientale, e dei centri storici – l’intervento 
ricomprenderà non solo le superfici intonacate a tinteggio, ma 
l’insieme delle componenti del progetto architettonico. 

Ivi inclusi elementi lapidei, elementi in legno e ferro, mensole, 
davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale concorrente 
a formare la percezione complessiva delle unità edilizie. 

 
INTERVENTO NEL BORGO RURALE  
In coerenza con le impostazioni sopra richiamate e convinti che il 

rifacimento delle facciate non rappresenti semplicemente 
l’attuazione della sola regolazione delle gradazioni cromatiche, ma 
che invece attiene anche al sistema percettivo della città, al rapporto 
tra spazio aperto e volumi costruiti, alle destinazioni funzionali degli 
edifici, a ciò che deriva dalla storia del costruito, l’intervento per il 
nucleo storico di Taurano intende costituire un punto di riferimento, 
proprio in ragione della forza di catalizzazione che può scaturire 
dalla riqualificazione della scena urbana, forza che potrà innescare 
interessi ulteriori da parte di tutti gli operatori deputati ad intervenire 
nel centro storico: Ente locale ed altri Soggetti pubblici, operatori 
economici, proprietari e, a seguire, progettisti, imprese edilizie. 

 

FASI PRELIMINARI ALL ’ INTERVENTO: RICERCA, ANALISI , RILIEVO  
Preliminarmente all’intervento, e in parallelo alla fase di 

coinvolgimento e dialogo/scambio con gli altri “soggetti”, è scaturita 
la necessità di approfondire/aggiornare le indagini, peraltro già 
svolte nel recente passato, circa lo stato degli elementi caratteristici e 
caratterizzanti il borgo rurale, elementi che sarebbero poi divenuti 
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fondamento per il lavoro successivo. Indagini e studi eseguite sulla 
base di tre successive e interconnesse fasi: ricerca, analisi e rilievo. 

Questa raccolta sistematica di dati, mirata all’acquisizione di 
informazioni sulla storia e sulle tecniche e sui materiali tradizionali, 
ha riguardato in generale, il momento di conoscenza dell’oggetto di 
studio, necessario per elaborare un progetto nel rispetto delle valenze 
storiche e architettoniche del centro storico del borgo. 

 

1. Ricerca: a questa fase vanno ascritti tre diversi approcci 
metodologici come definito di seguito. 

1.1 Ricerca storico/documentaria: raccolta e sistematizzazione di 
mappe storiche, materiale iconografico e documenti d’archivio, 
relativi al complesso del centro storico oltre che ai singoli edifici. 

1.2 Ricerca tecnica, costituita dalle seguenti fasi: 
- indagini sul campo per rilevare le residue tracce delle tinte 

originarie e dei relativi supporti; 
- indagini e verifiche circa i materiali usati; 
- ricerca delle antiche fonti di approvvigionamento dei materiali 

di base usati nell’area in esame; 
1.3 Ricerca delle fonti iconografiche: raccolta di immagini e 

materiale fotografico storico in grado di fornire informazioni sui 
colori (quando non in bianco e nero), oltre che indicazioni 
significative per quanto riguarda gli elementi di decoro, sui rapporti 
di chiaro-scuro delle facciate e sulle eventuali modifiche apportate 
nel tempo. 

 

2. Analisi, detta fase è stata caratterizzata dalla suddivisione 
appresso richiamata. 

2.1 Analisi del sito: indagine sui materiali e sui colori locali 
caratterizzanti le superfici edilizie (materiali lapidei utilizzati per le 
facciate o parti di esse, intonaci, elementi decorativi, serramenti); 

2.2 Analisi delle tecniche di coloriture tradizionali : 
individuazione delle tinte coloranti predominati utilizzate nei 
processi di tinteggiatura tradizionali. 

2.3 Analisi dello stato di degrado: valutazione delle condizioni 
delle superfici, della tipologia di degrado e della consistenza. 

 

3. Rilievo, l’ultima fase è stata finalizzata all’intervento sul 
campo suddividendo l’intervento mediante operazioni in situ e 
restituzione dei dati mediante elaborazione grafica, numerica e 
descrittiva. Nello specifico si riportano in appresso le operazioni. 

3.1 Rilievo dell’esistente: 
- schedatura conoscitiva degli edifici ricadenti nell’ambito del 

centro storico; 
- rilievo grafico delle cortine significative individuate nell’ambito 

 
Foto – caratteristico vicolo  
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delle analisi e dello studio effettuato per il centro storico; 
- rilievo grafico-fotografico dei paramenti in pietra naturale e dei 

trattamenti cromatici delle superfici intonacate. 
 

RICERCA 
Detta fase come riportato è stata caratterizzata innanzitutto dalla 

definizione degli ambiti stessi di ricerca, difatti si è reso necessario 
indirizzare la stessa – realizzando pertanto una sorta di screening 
preventivo – verso quegli elementi che potevano dare positivi ausili 
alla specifica conoscenza, stanti le finalità dell’intervento. Notevole 
è stato il contributo di tutti gli attori, specie nel mettere a 
disposizione memorie e documentazione cartografica e iconografica. 

 

ANALISI  
Le procedure di analisi attivate hanno interessato come detto sia 

la valutazione dei materiali (superfici, elementi basali, dettagli, 
fondi, colori) che la definizione delle tecniche usate. 

Base delle analisi è stata la ricostruzione storica circa 
l’evoluzione del costruito e il legame tra gli aggregati cresciuti in 
diversi periodi. 

Accanto all’analisi estesa del sito è stata effettuata una 
valutazione per cortina muraria e per singolo edificio la schedatura 
ha preso in esame i tipi di tinteggiatura, i colori di superfici, 
zoccolature, paraste, parapetti, portoni, infissi, sistemi oscuranti, tutti 
quegli elementi, cioè, che concorrono a definire il prospetto. 

Filone di analisi importante poi è stato quello della verifica delle 
condizioni di tali elementi superficiali e di dettaglio e la successiva 
definizione dello stato di degrado. 

Al fine di meglio definire le tipologie è stato utilizzato il glossario 
predisposto dalla commissione NOR. MA. L. e ampliato all’uopo 
secondo proprio le raccomandazioni 1/88 che precisano che con il 
termine materiale lapideo vengano sempre intesi, oltre che i marmi e 
le pietre propriamente detti anche gli stucchi, le malte, gli intonaci ed 
i prodotti ceramici impiegati in architettura (laterizi e cotti). 

 

GLOSSARIO 
Alterazione cromatica 
“Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più 

parametri che definiscono il colore: tinta (hue), chiarezza (value), saturazione 
(chroma). Può manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle condizioni 
e può riferirsi a zone ampie o localizzate” (NorMaL 1/88). Tale modificazione 
non implica necessariamente un peggioramento delle caratteristiche ai fini 
della conservazione, spesso determinata dalla patina naturale assunta nel 
tempo dal materiale. Forma tipica è l’emersione del pigmento con dilavamento 
superficiale quando trattata con sistemi a calce. 

 



  
  

PPRR OO GG RR AA MM MM AA   DD II   SSVV II LL UU PP PP OO   RR UU RR AA LL EE   22000077// 22001133  
MM II SSUU RR AA   33 22 22     

““ SS VV II LL UU PP PP OO   EE   RR II NN NN OO VV AA MM EE NN TT OO   DD EE II   VV II LL LL AA GG GG II ””   
  

RR EE LL AA ZZ II OO NN EE   GG EE NN EE RR AA LL EE   
  

 

  

Alveolizzazione 
“Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e 

dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno 
distribuzione uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa 
essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il 
termine alveolizzazione a cariatura” (NorMaL 1/88). Fenomenologia di 
degrado riscontrabile nei materiali calcarei di minore resistenza meccanica e 
maggiormente esposti agli agenti atmosferici. 

 

Bottaccioli della calce 
La presenza nell'intonaco di granuli di carbonato di calcio non bene spenti 

o idratati costituisce la condizione per la formazione nella malta di questo tipo 
di degradazione materica. I “bottaccioli” sono piccole escrescenze 
tondeggianti che si espandono per aumento di volume dei granuli di calce fino 
al distacco dall'intonaco, con creazione di fori a forma di cratere. 

 

Bruciatura della calce 
Degradazione delle coloriture a calce determinato dall'applicazione della 

tinta in condizioni di temperatura o troppo basse o troppo alte. Il degrado si 
manifesta con l'affioramento in superficie di macchie biancastre e con il 
repentino deterioramento della tinteggiatura. 

 

Cavillatura 
Degenerazione degli strati cromatici superficiali sotto forma di rotture 

ramificate del film pittorico; si manifesta in tessiture più o meno fitte, 
generalmente a rete chiusa, diffuse capillarmente in presenza di cretti o 
screpolature a ragnatela (craquelures) dell'intonaco sottostante dovute a forte 
ritiro durante la presa del legante o alla formazione di giunti termici in 
presenza di malte cementizie. La cavillatura può risultare più marcata rispetto 
all'intonaco di supporto in relazione all'ispessimento, alla eccessiva rigidità e 
scarsa traspirabilità della pellicola di pitturazione superficiale. 

 

Concrezione 
“Deposito compatto generalmente formato da elementi di estensione 

limitata, sviluppato preferenzialmente in una sola direzione non coincidente 
con la superficie lapidea. Talora può assumere forma stalattitica o 
stalagmitica” (NorMaL 1/88). La formazione di concrezioni si verifica su 
materiali calcarei, arenarie, travertino in presenza di permanenza di umidità 
protratta in ambiente protetto mediante migrazione, deposito e 
mineralizzazione di sali. 

 

Crosta 
“Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti 

utilizzati per eventuali trattamenti. Di spessore variabile, è dura, fragile e 
distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e, spesso, 
per il colore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che, in 
genere, si presenta disgregato e/o pulverulento” (NorMaL 1/88). Riscontabile 
anche negli intonaci dipinti per strati di colore mineralizzati che si distaccano 
dal supporto meno cristallizzato generando sottili lamelle caduche, facilmente 
asportabili dalla superficie. La crosta può essere determinata dalla presenza di 
sostanze aggiunte che col tempo tendono a far irrigidire la pellicola cromatica 

 
 
LGENDA DEL DEGRADO 
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superficiale fino a distaccare gli strati pittorici più tenaci dal supporto interno 
meno coerente. 

 

Deformazione 
“Variazione della sagoma che interessa l'intero spessore del materiale e che 

si presenta in elementi nastriformi” (NorMaL 1/88). Condizione di degrado 
che interessa principalmente rivestimenti lapidei di limitato spessore (lastre 
marmoree, lapidi e targhe ecc.). 

 

Degradazione cromatica 
Processo di decadimento conservativo che implica la trasformazione 

cromatica degli intonaci in relazione a fenomeni degenerativi. Ad esempio, la 
“solubilizzazione” (�) della calce carbonatata in presenza di umidità (diretta o 
indiretta) determina la disgregazione della materia, la decoesione del legante 
minerale con polverizzazione dei pigmenti e progressiva decolorazione degli 
strati superficiali. 

 

Degradazione differenziale 
"Degradazione da porre in rapporto ad eterogeneità di composizione o di 

struttura del materiale, tale quindi da evidenziare spesso gli originali motivi 
tessiturali o strutturali" (NorMaL 1/88). Tale fenomeno è visibile nel 
deperimento di marmi e di gessi sottoposti ad azione meccanica e chimica da 
parte degli agenti atmosferici (venti, piogge ecc.). 

 

Deposito superficiale 
"Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, 

terriccio, guano ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e 
aderenza al materiale sottostante" (NorMaL 1/88). Per le superfici delle 
facciate l'entità di tali depositi dipende in larga misura dall'esposizione (sarà 
maggiore nelle zone protette dai venti e dalle piogge), dalla scabrosità e 
deformazione del fondo, dalla rugosità del trattamento (ad esempio le finiture 
"a buccia di arancio" determinano una rapida formazione di depositi estranei). 
Tuttavia è da annotare come pitturazioni filmogene (pellicolanti), a prevalente 
impiego di resine sintetiche (acriliche, epossidiche, poliesteri, viniliche, ecc.) 
ancorché lisce, prive di spessori e granulosità, trattengono fortemente polveri 
atmosferiche e, quindi, particellato inquinante e sporco. 

 

Disgregazione 
“Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche” (NorMaL 1/88). Il fenomeno diventa evidente nelle 
arenarie a forte gelività, sottoposte alla azione diretta degli agenti atmosferici. 

 

Distacco 
“Soluzione di continuità tra strati del materiale, sia tra loro che rispetto al 

substrato: prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in 
particolare per gli intonaci e i mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali le 
parti distaccate assumono spesso forme specifiche in funzione delle 
caratteristiche strutturali e tessiturali, e si preferiscono allora voci quali crosta 
(�), scagliatura (�), esfoliazione (�)” (NorMaL 1/88). Il distacco degli 
intonaci può assumere valori più o meno accentuati in relazione all’entità ed 
estensione dello stesso; generalmente si parla di "allentamento" nei casi meno 
manifesti, non direttamente riconoscibili per la deformazione o la caduta di 

 
Disgregazione 
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parti, quindi valutabili con il riscontro di sonorità alla battuta della nocca. Il 
distacco può interessare la separazione dell'arriccio dal supporto, dell'intonaco 
dall'arriccio, dell'intonachino dall'intonaco, oppure l'adesione tra intonaci 
diacronici stesi uno sopra l'altro in interventi diversi. 

 

Efflorescenza 
"Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire 
all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto-efflorescenza o sub-
efflorescenza" (NorMaL 1/88). Fenomeno che si caratterizza per caratteristico 
imbiancamento puntuale della superficie cromatica e che determina decoesione 
del legante e forti tensioni che portano alla rottura e successiva caduta del film 
cromatico. La migrazione di sali verso l'esterno può essere favorita dalle 
variazioni di temperatura ed umidità nella muratura e ambientali. 

 

Erosione 
"Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura 

diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come "erosione per abrasione" o "erosione per corrasione" (cause 
meccaniche), "erosione per corrosione" (cause chimiche e biologiche), 
"erosione per usura" (cause antropiche)" (NorMaL 1/88). Degradazione 
riscontrabile sulle porzioni esposte di pietre arenarie, oltre che per le 
stratigrafie delle malte (rinzaffo, arriccio e intonaco) private delle protezioni 
superficiali (intonachino e smalto pittorico). 

 

Esfoliazione 
"Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di 

uno o più strati subparalleli tra loro (sfoglie)" (NorMaL 1/88). Fenomeno 
caratterizzante sostanzialmente le arenarie maggiormente gelive, accelerato da 
inquinamento atmosferico che aggredisce, disgregando, il legante minerale. 

 

Fratturazione o fessurazione superficiale 
"Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità 

nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti" 
(NorMaL 1/88). Il dissesto dell'apparato murario di supporto è la causa 
principale di tali fenomeni, tuttavia fratturazioni e fessurazioni possono 
determinarsi anche a livello superficiale per tensioni localizzate non 
sopportabili dai vari materiali in ragione della rigidezza e fragilità del tessuto 
cristallino del film pittorico. Le fessure possono avere conformazione lineare, 
stellare e reticolare. 

 

Incrostazione 
"Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, 

composto da sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica" (NorMaL 
1/88). La degradazione che consegue alla formazione di incrostazioni, 
sostanzialmente in marmi e travertini, si manifesta con marcate alterazioni 
morfologiche e/o cromatiche della superficie (efflorescenze, annerimenti ecc.) 
o con presenza di localizzate colonie di muffe. 

 

 
Disgregazione 
 



  
  

PPRR OO GG RR AA MM MM AA   DD II   SSVV II LL UU PP PP OO   RR UU RR AA LL EE   22000077// 22001133  
MM II SSUU RR AA   33 22 22     

““ SS VV II LL UU PP PP OO   EE   RR II NN NN OO VV AA MM EE NN TT OO   DD EE II   VV II LL LL AA GG GG II ””   
  

RR EE LL AA ZZ II OO NN EE   GG EE NN EE RR AA LL EE   
  

 

  

Ingrigimento e ritenzione di sporco 
Forma di "degradazione cromatica" dovuta alla riduzione di riflettanza 

(oltre il 15%) delle coloriture, imputabile alla ritenzione di sporco ed alla 
degenerazione delle resine sintetiche nelle tinte pellicolanti. La riflettanza è 
data nella scala dei grigi (Munsell/ISO 105 A02). 

 

Lacuna 
"Caduta e perdita di parti di un dipinto murale con messa in luce degli strati 

di intonaco più interni o del supporto (� anche "mancanza")" (NorMaL 1/88). 
Con tale termine si indicano le aree totalmente private della pellicola 
cromatica superficiale. Per le tinteggiature la lacuna può interessare lo strato 
oggetto dell'ultimo trattamento in ordine temporale eseguito sul fondo, 
portando a vista in tutto o in parte gli strati precedenti. 

 

Macchia 
"Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata 

della superficie, è correlata alla presenza di materiale estraneo al substrato (ad 
es.: ruggine, sali di rame, sostanze organiche, vernici)" (NorMaL 1/88). La 
macchiatura delle superficie può interessare sia parti lapidee a vista sia 
intonaci; l'effetto di tale degrado sarà maggiore in relazione alla natura e 
qualità del materiale, in special modo in relazione alla porosità e alla purezza. 
Può essere annoverato in questa categoria anche un fenomeno che negli anni 
recenti ha assunto particolare rilievo, ossia il danneggiamento di superfici 
parietali per cause legate al vandalismo, con scritte e sfregi ottenuti utilizzando 
vernici in spray, pennarelli indelebili ecc. 

 

Mancanza 
"Caduta e perdita di parti. Il termine generico si usa quando tale forma di 

degradazione non è descrivibile con altre voci del lessico. Nel caso particolare 
degli intonaci dipinti si adopera di preferenza "lacuna" (�)" (NorMaL 1/88). 

 

Patina 
"Alterazione strettamente limitata a quelle modificazioni naturali della 

superficie dei materiali non collegabili a manifesti fenomeni di degradazione e 
percepibili come una variazione del colore originario del materiale. Nel caso di 
alterazioni indotte artificialmente si usa in preferenza il termine di "patina 
artificiale" (NorMaL 1/88). Il trattamento delle patine costituisce uno dei 
principali temi del restauro, interessando direttamente anche il piano del 
colore, nella misura in cui anche coloriture e tinteggiature di natura minerale 
sono soggette nel volgere del loro tempo di utilizzo alla formazione di patine 
in forma di alterazioni cromatiche, di tinta (in maniera minore), di chiarezza e 
croma (in maniera maggiore). 

 

Patina biologica 
"Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 

natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è 
costituita prevalentemente da microrganismi cui possono polvere, terriccio 
ecc." (NorMaL 1/88). 

 

Pellicola 
"Strato superficiale di sostanze coerenti fra loro ed estranee al materiale 

lapideo. Ha spessore molto ridotto e può distaccarsi dal substrato, che, in 
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genere si presenta integro" (NorMaL 1/88). La pellicola può essere dovuta ad 
un trattamento protettivo del materiale lapideo a sua volta soggetto a 
degradarsi per ossidazione e contrazione in ragione delle sostanze impiegate 
(generalmente di natura organica, in particolare resine sintetiche). Nel caso di 
coloriture e tinteggiature filmogene (pellicolanti) la pellicola è costituita dallo 
stesso strato di colore con maggiore o minore grado di rigidezza e permeabilità 
in relazione alla quantità e alla natura delle resine impiegate. 

 

Pitting 
"Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori 

ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica 
con diametro massimo di pochi millimetri" (NorMaL 1/88). Tale degrado 
interessa principalmente le pietre calcaree, specie i marmi. 

 

Polverizzazione 
"Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea del materiale sotto 

forma di polvere o granuli" (NorMaL 1/88). Nei materiali nei quali è venuto 
meno il legante, gli inerti minerali e le particelle incoerenti, non più legate 
dalla tessitura strutturale originaria, formano polveri superficiali facilmente 
asportabili e caduche. Particolare forma di polverizzazione dell'intonaco 
dipinto è la "spolveratura del colore" (�). 

 

Presenza di vegetazione 
Insediamenti parietali di licheni, muschi e piante" (NorMaL 1/88). 
 

Rigonfiamento 
"Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e 

consistenza variabili" (NorMaL 1/88). Tale modo di degrado, accompagnato 
spesso da "distacco" (�), può essere precursore di degenerazioni più radicali, 
ancorché non manifestamente palesate , ad esempio "esfoliazione" (�).  

 

Scagliatura 
"Degradazione che si manifesta col distacco totale o parziale di parti 

(scaglie) spesso in corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale 
originario. La scaglie, costituite da materiale in apparenza inalterato, hanno 
forma irregolare e spessore consistente e disomogeneo. Al di sotto possono 
essere presenti "efflorescenze" (�) o "patine biologiche" (�)" (NorMaL 
1/88). Questo fenomeno degenerativo interessa il materiale lapideo anche in 
natura, ad esempio sono note le scagliature del calcare marnoso nelle 
stratigrafie esposte agli agenti atmosferici. 

 

Sfiammatura del colore 
Degradazione delle tinteggiature minerali a calce e ai silicati determinata 

dalle condizioni climatiche di riferimento per temperature troppo fredde o 
troppo calde dell'aria durante l'applicazione della tinta. Questo tipo di 
fenomeno si rende ben visibile per le caratteristiche striature (segni delle 
pennellate) che si producono sulla superficie. 

 

Solfatazione dell'intonaco 
Trasformazione del carbonato di calcio in solfato di calcio in presenza di 

acqua e gas inquinanti dell'aria (anidride solforosa e ossido di azoto, 
quest'ultimo porta a formazioni di nitrato di calcio solubile) determinati dagli 
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scarichi delle auto, dal riscaldamento domestico, dagli insediamenti industriali. 
I depositi inquinanti sulle superfici parietali veicolati dall'acqua piovana, 
dall'umidità ambiente e dalla capillarità del muro causano la formazione di 
questi sali igroscopici e marcescenti che disgregano rapidamente la materia, � 
anche "efflorescenza". 

 

Solubilizzazione della calce 
Processo degenerativo (� anche "degradazione cromatica") del carbonato 

di calcio causato dalle sostanze aggressive acide (acque meteoriche, anidride 
solforosa, ossidi di azoto) che concorrono all'inquinamento atmosferico. 
Questa perdurante azione produce la trasformazione del carbonato di calcio 
insolubile, in particolare, in bicarbonato di calcio (sale solubile), nelle 
tinteggiature tradizionali a calce, o in nitrato di calcio (sale solubile) e solfato 
di calcio (sale igroscopico), (�) anche "solfatazione". 

 

Spolveratura delle coloriture minerali o sfarinamento 
Diminuita o carente legatura del colore che provoca "spolveratura", ovvero 

"sfarinamento" misurabile con tampone di velluto (norme ASTM D 659 e 
UNICHIM MU175). Durante il processo di mineralizzazione dell'intonaco 
fresco o della stesura con legante inorganico della tinta i pigmenti non ancora 
inglobati nella struttura cristallina superficiale sono soggetti a facile 
asportazione al semplice passaggio della mano. Tale situazione può avere uno 
sviluppo temporaneo legato al completamento del processo fisico chimico di 
presa, o più esteso dovuto all'incompleta mineralizzazione del legante rispetto 
alla quantità di pigmento impiegata. Per tale ragione la "spolveratura del 
colore" interessa soprattutto le tinte a base minerale, in particolare il processo 
di carbonatazione nelle tinte a calce. 

 

CONDIZIONI DI DEGRADO E PRIORITÀ 
Edilizia civile: il Piano di Recupero di iniziativa comunale, 

redatto ai sensi della L. 457/78 nel 1991, ha avuto attuazione 
attraverso i fondi della L. 219/81 e successive ed ha interessato circa 
il 70% del patrimonio edilizio privato. La spesa sostenuta è stata pari 
all’equivalente di circa 6 milioni di euro di cui circa 4 milioni di 
fondi pubblici e la restante parte a carico dei privati. 

In attuazione del P.d.R., gli interventi hanno interessato la 
“riparazione” degli immobili con sostanziali opere di rinforzo 
strutturale; le ricostruzioni hanno interessato parzialmente solo taluni 
immobili già di scarso pregio e comunque nel rispetto di sagoma. 

Si osserva la presenza di taluni elementi tipologici ben conservati, 
che conferiscono al contesto urbano una forte valenza architettonica 
e ambientale. Parimenti emergono però situazioni di incongruenza 
dovute ad adeguamenti funzionali non ben regolamentati e a 
ristrutturazioni e manutenzioni eseguite con scarsa attenzione. 

Le carenze riscontrabili sono: 
o Negli immobili riparati la carenza di interventi tesi al 

completamento esteriore degli immobili: intonaci (spesso 
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solo abbozzati), le coloriture, cornici e cornicioni, 
porticati. Nella maggior parte dei casi evidenziati 
dall’analisi, gli elementi di facciata che emergono, di 
cattiva qualità, sono relativi alle finiture e agli impianti: 
intonaci e utilizzo di colorazioni incongrue, infissi in 
alluminio, avvolgibili, persiane alla romana, ringhiere di 
diverso tipo rispetto a quelle originarie, rivestimenti delle 
facciate con materiali non appartenenti alla tradizione 
costruttiva locale, impianti a vista, ed altri elementi di 
degrado formale puntuale. E’ stato rilevato inoltre che il 
maggiore degrado architettonico coincide spesso con una 
buona condizione materiale, a dimostrazione che gli 
interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio storico 
sono stati eseguiti il più delle volte in assenza delle più 
semplici regole e principi del recupero/restauro. 

o Negli immobili non riparati un diffuso stato di degrado per 
la assenza di manutenzione. Pur se proprio in questi casi si 
osserva la migliore conservazione dei valori architettonici 
originari. 

In sostanza si ritiene prioritario: 
1. l’intervento di recupero delle facciate dell’intero centro 

storico 
2. il recupero dei caratteristici supportici; 

 

Arredo Urbano: da tempo la amministrazione comunale ha 
avviato un programma di rinnovo delle pavimentazioni, utilizzando 
materiale lapideo a massello (pietra locale, lavica, brecce irpine) con 
l’intento di dare un volto unitario al centro il quale non vanta una 
tradizione di pavimentazioni particolari se non il basolame a partire 
dagli anni 50 ed i cubetti negli anni 80 del secolo passato. Parimenti 
ha iniziato una opera di rinnovamento delle reti tecnologiche, in 
particolare acqua e fogne che interessa attualmente circa il 40% del 
totale. La rimanente parte versa in uno stato di degrado al limite del 
collasso. 

E’ completo all’80% il sistema di illuminazione che però, pur 
puntando sulla qualità (tutti elementi in ghisa) ha tralasciato una 
organica pianificazione; è indispensabile una riorganizzazione 
dell’impianto (oltre al completamento) anche alla luce delle recenti 
normative di settore. 

Vero fattore di rischio è infine la rete elettrica ENEL con cavi 
volanti che necessita di un urgente rifacimento. 

Considerando che gran parte del centro storico è pedonale, con 
viuzze strette e scale a profusione, è necessaria una attenzione 
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particolare alla accessibilità dei luoghi con interventi localizzati per 
il superamento delle barriere architettoniche. 

Manca una politica dell’arredo in senso stretto con panchine spazi 
di sosta e di gioco, fioriere, gettarifiuti, insegne pubbliche e private. 

Si ritiene prioritario il completamento delle sistemazioni stradali 
mediante riconfigurazione degli assetti, rimozione degli impianti 
tecnologici a rete dalle facciate (incorniciate da cavi, condotte, 
tubazioni) con relativa realizzazione di sottoservizi. E’ parimenti 
importante la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione 
che comprenda la illuminazione artistica e di accento (opera in parte 
già intrapresa). 
 

RILIEVO  
Sintesi di tutte le fasi di approccio è senza dubbio il rilievo 

dell’esistente nelle sue sfaccettature. Detta fase, suddivisa anch’essa 
in modo ulteriore, è stata sviluppata mettendo in campo tutte le 
risorse per garantire una gammatura fedele e una riproposizione 
quanto più aderente al “vero”. Base dei lavori è stata la schedatura 
degli ambiti, seguita da rilievo metrico e fotografico, chiusa 
mediante la restituzione grafica e numerica. 
 

I  COLORI DEL BORGO 
Come detto in premessa, in particolare gli edifici riparati, sono 

praticamente privi di coloritura, se si escludono velature bianche o 
grigie senza alcuna pretesa, e gli intonaci sembrano apposti 
temporaneamente, atteso che sono di scarsa qualità e nel puro spirito 
di completare le opere al fine di utilizzarle “dall’interno”, privando 
gli edifici di una rappresentatività sulla scena urbana. 

Ciò, ovviamente, escludendo pochi pregevoli esempi di edifici di 
maggior valore. Pari discorso può valere per cornici, marcapiani, 
basamenti, lesene, il più delle volte appena accennati nel recupero o 
lasciati allo stato originario. La cosa, deplorevole, ha un risvolto 
positivo: atteso che lo strumento del piano di recupero nell’era post 
sisma dell’80/81 non ha avuto la forza di programmare il restauro, ci 
è oggi consentito un intervento organico per dare al borgo un colore 
ed un tono negli elementi architettonici (le partiture delle quinte 
urbane) andato perduto. 

La prassi più diffusa per gli interventi di manutenzione delle 
facciate nei centri storici è stata infatti quella di demolire gli intonaci 
esistenti, rifarli con malte premiscelate soprapponendo poi un 
secondo strato tinteggiato con pitture sintetiche, riducendo 
rapidamente per questo motivo, le testimonianze di materiali e 
tecniche adoperati tradizionalmente nel corso dei secoli passati. 

Nell’analisi delle facciate storiche, nella maggior parte dei casi, 
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l’unico documento storico sui colori originari è rappresentato, 
proprio, dalle tracce deboli e contraddittorie delle tinte sopravvissute 
sulle stesse facciate. Debolezza che si evince anche dalle immagini 
pre-sisma e dal materiale edilizio rimasto, Taurano, infatti, non ha 
mai avuto colori e partiture architettoniche omogenee. 

Dai rilievi effettuati si evidenzia che: 
o gli intonaci classici sono costituiti essenzialmente con pomici 

minute, quasi un cocciopesto naturale, spesso lasciato a vista; 
o le coloriture presenti sui manufatti più antichi ed integri 

segnalano una prevalenza di terre (ocra, giallo, rosa-rosso) di 
provenienze partenopea; 

o è frequente la muratura di tufo grigio locale a vista nei 
fabbricati a partire dal ‘700; 

o l’uso della pietra per portali lesene e cornici è presente nei 
manufatti più antichi, sostituita dal tufo grigio di Freconia a 
partire dal ‘700. 

 
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  
Le fasi di analisi e rilievo sono state l’incipit per dar vita alle 

operazioni di pianificazione e progettazione degli interventi.  
Così come per le analisi anche per la definizione degli interventi è 

stato utilizzato un glossario che tiene conto dei vari elementi 
caratterizzanti la “scena urbana” di Taurano.  

La prima porzione riguarda gli elementi di pavimentazione 
urbana, la seconda gli elementi di facciata. 

 

     GLOSSARIO 
 

PAVIMENTAZIONI 
Basolo (o basola)  
Elemento lapideo di origine eruttiva, di forte spessore e di dimensioni 

grandi alcuni decimetri, usato per pavimentare strade carrabili (basolato).  
Può essere a contorno poligonale, come nelle antiche strade romane, o 

rettangolare, come in molte vie di centri Campani, Taurano incluso (Piazza 
Freconia, via Trivio, via Chianca, via Piazza, via p. C. Caterino), e viene 
posto su sottofondo di sabbia o di malta. 

 

Basolato 
Il termine basolato si riferisce alla tecnica degli antichi romani (primi nella 

storia a far uso, appunto, di basoli) di pavimentazione delle vie urbane e di 
collegamento fra Roma e le varie regioni dell'Impero, onde permettere una 
maggiore fluidità nei trasporti. L'aspetto della pavimentazione è piuttosto 
variabile secondo il grado di squadratura e planarità del pezzo utilizzato 
passando da semplici massicciate di battuto rinforzate da scapoli di pietrame, a 
basolati di ciottoli piuttosto tondeggianti a vere e proprie lastre perfettamente 
planari e ben accostate. Comunemente si intende oggi indicare col termine di 
basolato la tecnica di pavimentazione stradale adottata, a partire dai primi anni 
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del Settecento, in tutto il Meridione, che prevede un perfetto accostamento di 
conci di forma squadrata e perfettamente planari sulla superficie carrozzata. 
Nel 1711 compare per la prima volta l'esplicita dizione di "vasolo" squadrato 
da preferirsi a quello tondo (acciottolato). Nel secolo successivo il basolato 
sarà la pavimentazione di riferimento per tutte le piazze e le strade cittadine e 
molti capitolati d'appalto riportano puntigliose descrizioni della forma e della 
dimensione del basolo secondo l'uso (marciapiede, carreggiata, cunetta per 
l'acqua). Il materiale per la pavimentazione di un basolato è sempre una pietra 
di eccezionale durezza (nei nostri contesti, pietra dura vulcanica), non segabile 
ma solo scalpellabile. Spesso era lavorata a martellina a punte per ricavare la 
planarità desiderata. In ogni caso la pietra doveva resistere alla consunzione 
anche al passaggio delle pesanti ruote ferrate dei traìni e delle carrozze 
evitando la formazione del solco di carreggiata. 

 

Posa a correre 
Tipo di posa in opera che prevede la conservazione di una prefissata 

larghezza degli elementi e lunghezza indefinita entro i limiti dell’impianto di 
pavimentazione. 

 

Cubetto 
Il termine cubetto è riferibile ad ogni elemento di pavimentazione stradale 

di forma grossolanamente cubica ottenuti per spaccatura meccanica con spigoli 
di dimesione variabile. A seconda della pezzatura i cubetti si distinguono in: 
tipo 4/6, 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, 14/18. Il numero è legato alle dimensioni 
degli spigoli, con tolleranze quindi di circa 2 cm. I cubetti possono essere in 
pietra effusiva di natura vulcanica con provenienza Vesuviana o Etnea, oppure, 
sempre effusiva quale ignimbrite di provenienza Trentina, come i porfidi. A 
Taurano sono visibili entrambi le tipologie (via Remondini, Cortile d’Ara). 

 

Posa a ventaglio 
Detto anche coda di pavone, è un tipo di posa in opera di cubetti che 

prevede un disegno avente effetto visivo quale la coda del pavone appunto, il 
termine gergale in uso nell’area vesuviana e della Bassa Irpina per definire tale 
disegno è “posa a cazzimbocchio”. 

 

Smollero 
È un prodotto usato prevalentemente per pavimentare superfici in forte 

pendenza (via p. M. Longo e via F. Fedeli, a Taurano). Viene ottenuto come 
sottoprodotto di lavorazione delle piastrelle in porfido tramite tranciatura e 
rifinitura a mano della testa. La lunghezza è pertanto varibile (a correre), la 
larghezza di 5 ± 2 cm e la profondità 10 ± 2 cm. 

 

PROSPETTO 

Fondo della facciata 
Il fondo della facciata è il vivo del muro, ad esclusione di tutti gli elementi 

decorativi, degli zoccoli e dei basamenti. Le facciate esaminate presentano 
generalmente una colorazione del fondo molto semplice ed essenziale: nella 
maggior parte dei casi non vi sono decorazioni e la colorazione è uniforme su 
tutta la facciata, tranne che per lo zoccolo. Dal punto di vista cromatico, i 
colori più diffusi per il fondo sono il giallo chiaro nelle sue varie sfumatura, 
fino a raggiungere toni più scuri, il beige e il bianco. Vi sono anche alcuni 
esempi di fondi nelle varie tonalità dei colori rosa-rossi, ed eccezionalmente di 
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azzurri, vivacizzando l’ambiente costruito. In alcuni casi nell’intento di 
arricchire la facciata, sono stati utilizzati due diversi colori, anche della stessa 
tonalità: più scuro per il basamento o per lo zoccolo e più chiaro per il fondo. 
Nei casi più complessi, la facciata è arricchita da elementi decorativi costituiti 
da cornici di finestre e porte, cantonali, fasce e cornici marcapiano, lesene e 
cornicioni particolarmente articolati. 

 

Rilievo 
Con questo termine si intende l’elemento decorativo in generale che 

emerge in aggetto (vero o simulato) dal fondo della facciata (non sono inclusi 
lo zoccolo, il basamento, il cornicione, il portale, che per la loro specifica 
funzione decorativa e costruttiva costituiscono argomento a parte). Il rilievo è 
generalmente molto semplice, costituito principalmente da cornici di porte e 
finestre, fasce e cornici marcapiano, lesene e anteridi. Viene tinteggiato con lo 
stesso colore del fondo, o con colori scalati più chiari o più scuri, in modo che 
il contrasto sia sufficiente a metterlo in risalto. 

 

Zoccolo 
Lo zoccolo è la parte inferiore della facciata, a diretto contatto con il suolo, 

e la sua funzione è di protezione della facciata vera e propria da polvere, 
sporcizia e umidità. Spesso, come sovente accade nelle architetture più povere, 
risulta intonacato e tinteggiato di grigio, oppure di colore simile a quello del 
fondo ma più scuro. Talvolta esso è stato realizzato in lastre di materiale 
lapideo a vista. Di particolare interesse è un tipo di zoccolo ritrovato alla base 
degli edifici del centro storico consistente in elementi rettangolari realizzati in 
pietra lavica, connessi con malta. 

 

Basamento 
Il basamento è la parte di facciata che corrisponde al piano terra. Concepito 

originariamente per dare maggiore solidità e protezione alla facciata vera e 
propria, di fatto, nelle facciate dipinte, questa solidità è solo apparente. Nelle 
facciate del centro storico di Taurano il basamento è generalmente realizzato 
in intonaco tinteggiato con un colore simile a quello del fondo, ma più scuro, e 
può essere separato da esso da una fascia o cornice marcapiano. Delle volte il 
basamento è tinteggiato con un colore decisamente contrastante con quello del 
fondo, oppure con un colore più chiaro, o di colore grigio scuro. Si è 
riscontrata la presenza di basamenti in intonaco a rilievo, ad imitazione di un 
paramento murario costituito da conci lapidei di forma quadrangolare-
rettangolare, il cosiddetto “bugnato”. Nei casi riscontrati, sull'intonaco, steso in 
strati di forte spessore, è stata riproposta la tessitura del materiale lapideo, 
ridisegnando le riquadrature dei conci con incisioni profonde simili a giunti. 

 

Fascia marcapiano 
La fascia marcapiano è quell’elemento decorativo che suddivide la facciata 

orizzontalmente attraversandola da una parte all’altra in corrispondenza dei 
solai dei vari piani. Le fasce marcapiano sono generalmente molto semplici, 
rettilinee e possono essere tinteggiate dello stesso colore del fondo, o con 
colori più chiari o più scuri, ed essere sporgenti dalla facciata. In qualche 
occasione si sono rilevate fasce marcapiano leggermente più elaborate, con 
profilo curvilineo. 
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I cornicioni 
Il cornicione è l’elemento che corona superiormente la facciata. Negli 

edifici del borgo era ricorrente, specie negli edifici ottocenteschi, il cornicione 
fortemente aggettante sorretto da mensole in pietra o laterizio, i cosiddetti 
“beccatelli”, a volte formando una vera e propria fascia di coronamento più o 
meno complessa e diversificata. Pochi gli esempi di tale tipo sopravvissuti ai 
passati interventi di recupero. Alcuni edifici presentano  cornicioni sorretti da 
beccatelli in intonaco. 

 

Cornice della finestra 
La cornice della finestra costituisce uno degli elementi decorativi di 

facciata più semplici, esso è solitamenet l’elemento più diffuso nelle facciate 
degli edifici del centro storico tauranese. La cornice è costituita per lo più da 
una fascia rettilinea che contorna tre lati della finestra appoggiandosi sul 
davanzale, e raramente incorporandolo. Essa è generalmente di spessore 
variabile, e può essere a sua volta bordata da una cornice a sezione 
semicircolare dello stesso colore. Nei modelli più complessi la cornice finestra 
può essere arricchita da un “cappello”, sporgente rispetto al filo facciata. 

 

Bugnato angolare  
Un elemento architettonico presente in varie facciate del centro storico è il 

bugnato angolare (o cantonale o anteride), elemento bugnato verticale posto 
agli angoli degli edifici. Originariamente concepito in pietra naturale, per 
conferire robustezza alla muratura in pietra o laterizio, e successivamente 
divenuto anche elemento puramente decorativo realizzato in intonaco 
tinteggiato. Le anteridi del centro storico di Taurano sono tutte di tipo 
decorativo, intonacate e tinteggiate con colore uniforme, oppure di colore più 
chiaro e più scuro che le mette in risalto rispetto al fondo facciata. 

 

Parasta 
In alternativa alle anteridi, le divisioni verticali di facciata possono essere 

realizzate con lesene, dette anche paraste. Nella parte superiore esse vanno ad 
unirsi al fregio di coronamento costituendo con esso un tutt’uno. 

 

Frontone della finestra 
Serve a decorare superiormente la finestra. Quelli che caratterizzano il 

borgo antico sono realizzati in elementi di laterizio intonacato e tinteggiato. 
 

Davanzale 
Le finestre presentano solitamente un davanzale realizzato generalmente in 

pietra naturale o in cemento. Esso può essere di forma semplice oppure più 
complessa con presenza di modanature. 

 

Portale 
Il portale è quell’elemento architettonico in pietra (calcare, tufo, piperno) o 

laterizio che contorna la porta di ingresso dell’edificio. L’elemento realizzato 
in laterizio generalmente è intonacato e tinteggiato con colori che lo risaltano 
rispetto al fondo di facciata. 

 

Infisso 
Questo paragrafo è rappresentativo di tutti i serramenti esterni compresi i 

portoncini d’ingresso. I serramenti del centro storico risultano essere per la 
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maggior parte realizzati in legno, e i colori frequentemente utilizzati per la 
tinteggiatura degli infissi sono il marrone e il verde scuro. 

 

Inferriata 
Elemento in ferro verniciato posto a completamento di balconi, scale 

esterne, finestre poste al piano terra. Difficile il riscontro rispetto a tracce di 
colorazione originaria, poiché umidità e dilavamento ne hanno spesso 
asportato la gran parte, lasciando il materiale arrugginito, Tuttavia, in base ai 
dati raccolti si può affermare che, in passato, le inferriate erano principalmente 
tinteggiate di grigio e verde scuro con inserimenti di bianco/beige. 

 

Lastra di base del balcone 
Le lastre dei balconi erano realizzate principalmente con lastre di pietra o 

marmo. Nel primo caso, le lastre erano incastrate direttamente nella muratura. 
Nel secondo caso, le lastre erano sostenute in qualche caso da mensole in 
pietra di varia foggia e dimensione, o soprattutto da mensole in ghisa, dalla più 
semplice e lineare a quella arricchita da modanature. 

 
L’ INTERVENTO  
La documentazione grafica dello stato attuale delle facciate è stata 

recuperata attraverso accurati rilievi in sito, ricostruendo l’aspetto 
reale dei fronti architettonici con il sistema di fotoraddrizzamento 
digitale, entro il quale le immagini edilizie sono state raddrizzate, 
messe in scala e restituite con l’ausilio dello strumento digitale 
mediante CAD. Nell’ambito dell’intervento, il rilievo delle facciate 
ha assolto la doppia funzione di rappresentazione dello stato attuale, 
e di progetto di restauro con previsione dei cromatismi, degli aspetti 
di dettaglio e dell’inserimento di elementi con valenza, oltre che 
visiva, funzionale. 

Le indicazioni progettuali scaturiscono direttamente dalla sintesi 
dell’analisi dello stato di fatto, registrato al momento del rilievo, 
segnalando tutti quegli elementi dissonanti con il carattere 
dell’edificio e del suo contesto, definiti come “elementi di fragilità 
visuale”. Ad esempio dal rilievo si evidenzia che la presenza dei cavi 
elettrici aerei, disseminati per tutto il centro abitato, appesantisce la 
lettura dei fronti stradali. Questi elementi costituiscono una 
problematica comune, soprattutto per quegli edifici che costituiscono 
una quinta stradale omogenea, e per i quali viene predisposto un 
intervento di interramento al fine di eliminare un elemento di 
interferenza visiva di notevole impatto. 

Per quanto riguarda invece il rilievo cromatico, è da premettere 
che negli ultimi cinquant’anni, con il conseguente impiego di 
materiali moderni nel campo dell’edilizia e con la scarsa 
manutenzione degli edifici storici, il più delle volte soggetti a pesanti 
interventi di ristrutturazione, i colori tradizionali delle facciate del 
centro storico, sono man mano spariti, come del resto è avvenuto per 
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tantissimi altri centri storici italiani, consumati dal tempo o cancellati 
da una mano di tinta acrilica o dalla trasformazione delle stesse 
facciate. 

 
IL PROGETTO DEL COLORE  
La fase di rilievo delle cortine murarie si è rivelata una utilissima 

banca dati per la conoscenza della cultura materiale del borgo. Alla 
luce di quanto emerso dallo studio analitico e critico condotto, e in 
coerenza con le risultanze del rilievo cromatico, si è giunti alla 
definizione della tavolozza dei colori di progetto: questa deriva 
direttamente da quella dei colori storici, integrata con altri 
cromatismi appartenenti alle stesse gamme cromatiche proprie della 
tradizione. La struttura cromatica del centro storico di Taurano 
s’incentra su alcune dominanti: il giallo, nelle calde tonalità che 
vanno dall’ocra fino al giallo molto tenue; il rosso, utilizzato in varie 
tonalità, fino a quelle più rosate; il grigio dei materiali lapidei e ad 
imitazione dei materiali lapidei; i marroni e i verdi dei sistemi 
oscuranti. Si riscontra una costanza cromatica nella gamma dei gialli 
(via Chianca) ed in quella dei rossi, con interessanti episodi di strati 
di colore azzurro (via Remondini). 

In relazione a quanto riscontrato nell’analisi delle cortine edilizie 
la gamma dei colori caldi dei rossi e dei gialli provenienti dalla 
tradizione, si è avuta la necessità di un ampliamento verso cromie 
più consone all’architettura contemporanea presente nel centro 
storico e che spesso ha sostituito quella storica, o con interventi di 
ristrutturazione urbanistica o con pesanti interventi di ristrutturazione 
edilizia, variando il numero e l’altezza dei piani interni, con 
conseguente variazione delle facciate esterne. 

La tavolozza di progetto contiene, quindi delle nuove tinte che 
hanno una minore saturazione, e che rispondono alle esigenze di 
progettazione cromatica di tutti gli edifici del centro storico 
tauranese. Questa tavolozza considera il progetto cromatico 
dell’edilizia storica con indicazioni chiare dei colori da impiegare 
sull’edilizia storica, valorizzando le permanenza storiche dell’ambito 
urbano di appartenenza. 

Un elemento fondamentale da considerare per la progettazione del 
colore degli edifici storici, è l’uso della policromia per la distinzione 
delle parti che compongono il prospetto: fondi e parti in rilievo. 

Il progetto distingue, cromaticamente, i fondi dagli elementi in 
rilievo, ritenendo necessario riconfigurare la corretta leggibilità 
dell’elemento base e dei dettagli decorativi del prospetto. Per le parti 
basamentale degli edifici, si è previsto il rivestimento in pietra 
tagliata in lastre (pietra vulcanica o calcarea) e, in alternativa, in altri 
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casi, l’utilizzo di intonaci che ripropongono tonalità di grigio a 
somiglianza (almeno cromatica) della stessa. 

Il progetto parte da un approccio che mira a conservare le cromie 
ancora leggibili sugli edifici di valore storico e, laddove possibile, ad 
utilizzare la stessa materia degli intonaci e delle tinteggiature che va 
restaurata con l’utilizzo di opportune tecniche di consolidamento. 

L’autenticità di un manufatto antico è senza dubbio, legata 
all’autenticità della sua materia, che va quindi conservata e 
opportunamente restaurata (oltre che recuperata, quando mancante). 
Le caratteristiche degli intonaci e delle tinteggiature storiche, vanno 
considerate come un elemento di anamnesi atto alla comprensione 
del pregresso della fabbrica ed è pertanto una testimonianza storica 
da preservare. 

La fase di progettazione, con tutte le premesse fatte innanzi, per la 
codifica e l’associazione dei colori ai singoli edifici, alle quinte 
murarie, alla scena urbana, in definitiva, ha fatto leva sulla codifica 
dei colori così come riportato dal sistema di notazione NCS, tale 
sistema – sintetizza (con opportuni accorgimenti) un sistema di 
codifica più ampio quale è il sistema di notazione Munsel – 
restringendo il campo cromatico in 276 ambiti, permette una 
gestione ottimale dei colori nelle varie sfumature con la 
combinazione dei codici e dei nomi colori univocamenet distinti. 

Oltretutto il sistema NCS è anche convertibile nel sistema YMCK 
e RGB, adottati per le notazioni di colori nella computer grafica.  

 

Il sistema NCS Natural Color System 
Il sistema di codifica NCS ordina i colori secondo il modo in cui vengono 

percepiti. Inoltre, grazie alla disposizione dell’intero spettro dei colori su uno 
spazio a tre dimensioni, il sistema consente la codifica di un numero infinito di 
colori. Nelle collezioni di colori NCS su carta sono raccolti 1950 colori, 
ovviamente una selezione degli infiniti colori possibili. Ognuno di questi 
colori è contrassegnato da un codice alfa-numerico così che ogni colore può 
essere comunicato anche a distanza. Il codice colore NCS è un codice 
“parlante” che aiuta la sua classificazione a priori e la sua successiva 
identificazione nella collezione. L’occhio umano ha un’immediata percezione 
di sei colori elementari: il bianco (White), il nero (S), il giallo (Yellow), il 
rosso (Red), il blu (Blue) e il verde (Green). Con bianco e nero che sono colori 
acromatici e gli altri quattro colori cromatici. I sei colori elementari sono 
disposti ai vertici del solido dei colori, formando uno spazio tridimensionale, 
dove ogni colore immaginabile può essere individuato e codificato secondo le 
tre caratteristiche: tonalità, luminosità e saturazione. 
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CRITERI DI PROGETTO  
GLI INTERVENTI SUL COLORE FONDATI SULL’APPROCCIO PERCETTIVO 
Il colore rappresenta uno degli elementi di grande utilità 

nell’individuazione di punti di riferimento in uno scenario urbano,  
nello stimolare senso di appartenenza, legame affettivo e affinità con 
i luoghi, specialmente quando i singoli elementi cromatici di un 
insieme, facciata di un edificio, di una casa, o insieme di facciate su 
una via o piazza, sono in rapporto fra loro e rispondono a un 
principio comune, sono cioè in “armonia cromatica”. 

Alla base dell’armonia cromatica si possono così sintetizzare i 
seguenti principi: 

- Chiara riconoscibilità di ogni elemento; 
- Univocità di riconoscimento delle relazioni tra gli elementi; 
- Semplicità di veduta della totalità con messaggio percettivo 

che deve risultare chiaro ed inequivocabile. 
La scelta di un colore non è un’azione indipendente, si tratta 

sempre di valutare e selezionare un’insieme, cercando di raggiungere 
un’armonia cromatica. 

L’armonia di un insieme di colori dipende da tre fattori: 
 

- Tonalità 
HUE 
Rappresenta la qualità percettiva che ci fa attribuire un nome piuttosto che 

un altro al colore che stiamo vedendo. Rosso, verde, giallo, blu sono tutti nomi 
di tonalità. Da un punto di vista fisico alla tonalità corrisponde una lunghezza 
d’onda della radiazione luminosa. Le tonalità che l’occhio è in grado di 
discriminare come irriducibili ad altre sono i soli colori spettrali più i colori 
originati da combinazioni di rosso e di blu spettrali. Tutti gli altri colori 
possono essere definiti come combinazioni di una certa tonalità con i due 
attributi appresso riportati.  

 

- Luminosità (chiarezza) 
LIGHTNESS, VALUE 
Specifica la quantità di bianco o di nero presente nel colore percepito. La 

determinazione della quantità di bianco o di nero in una macchia di colore è 
possibile sia fuori contesto che in modo contestuale. Solo la valutazione 
contestuale consente di determinare in modo accurato il livello di grigio. 

 

- Saturazione 
SATURATION, CHROMA 
Terza caratteristica che contribuisce alla percezione del colore. Rappresenta 

la misura della purezza dell’intensità di un colore. I colori spettrali (prodotti da 
luci di banda molto ristretta) sono in assoluto i più saturi che noi possiamo 
osservare. Un colore poco saturo, invece, appare grigio, opaco, poco 
riconoscibile dal punto di vista della tonalità. La mescolanza di luci di diversa 
lunghezza d’onda determina questa scarsa riconoscibilità. La saturazione si 
definisce comunemente come la misura della quantità di grigio presente in un 
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colore. Massima saturazione si intende quando si accoppia piena 
riconoscibilità della tonalità e mancanza di grigio, assenza di saturazione, 
invece se predomina il grigio su un colore non facilmente identificabile. 

 

le tinte di un insieme di colori possono essere o non essere 
armoniche fra loro in funzione ad esempio del livello di saturazione. 

 

Il lavoro svolto si è sviluppato ponendo a base come linee guida i 
criteri che definiscono la percezione dei colori, quali la tinta, la 
differenziazione, la luminosità, la saturazione, essi correttamente 
utilizzati sono stati il cardine per la lettura del costruito, fornendo 
delle utili indicazioni considerati nei progetti di intervento sui fronti. 
La percezione del colore nel nostro caso – colore di un edificio, un 
tratto di via – avviene sotto luce naturale, cioè con una composizione 
spettrale abbastanza completa. Da dire che anche se i sensi tendono 
ad una stabilità percettiva, continuando a percepire gli oggetti con il 
loro colore al variare dell’illuminazione, il colore parimenti muta.  

La scelta delle tinte è preceduta da una valutazione di fondo, che 
tiene innanzitutto conto degli effetti e dei caratteri dei colori, 
discriminando tra tinte polimeriche di natura sintetica e colori 
ottenuti con le terre. Detta non può prescindere dalla considerazione 
che i primi – nascendo con diagrammi semplificati – hanno spettri 
ridotti, mentre i secondi – presentando spettri di emissione molto più 
ricchi – sono sia più sensibili alla luce e all’ambiente sia più naturali 
e reattivi. Altra valutazione è legata alla tipologia dei materiali 
componenti gli intonaci. Intonaci sintetici premiscelati, intonaci a 
base cementizia o bastarda e intonaci a calce sono elementi 
rappresentativi della quinta urbana, i primi due tipi tipici degli edifici 
oggetto di interventi di recupero recente, gli ultimi caratteristici degli 
edifici di pregio e degli edifici per cui non si riscontrano interventi di 
recupero edilizio e/o manutenzione spinta. 

Anche per tali elementi lo screening è avvenuto sulla scorta delle 
caratteristiche finali e sugli effetti generati dalle diverse tipologie. 

Infatti – per quanto i materiali di natura sintetica (a base di silicati 
essenzialmente) promettono comportamenti qualitativi spinti e gli 
intonaci a base cementizia siano accessibili in termini di costi – gli 
intonaci a calce (finiture a base grassello), permettendo maggiore 
traspirabilità e avendo minor resistenza alla diffusione del vapore, 
favoriscono il passaggio dell’umidità sotto forma di vapore acqueo 
dall’ambiente abitato alle murature e da queste all’ambiente esterno, 
consentendo alle murature e alla fabbrica il preservarsi dai fenomeni 
degenerativi specie a causa di effetti di condensa. 
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DIFFERENZIAZIONE CROMATICA  
La mancanza di differenziazione cromatica nelle situazioni in cui 

sarebbe invece legittima, oltrechè giustificata anche dal punto di 
vista storico, riduce la ricchezza percettiva dell’ambiente urbano. 

Edifici contigui: l’assenza di differenziazione cromatica ostacola 
la percezione dei due edifici come distinti e porta a leggere le 
eventuali fasce marcapiano come sospese ed incompiute. 

Fronti stradali: fronti diversi tinteggiati con lo stesso colore 
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impoveriscono la percezione della prospettiva stradale. In alcuni casi 
i prospetti non sono sullo stesso piano, ma angolati fra loro, creando 
una fuga prospettica tridimensionale. Questa viene ovviamente 
fortemente ridotta con un trattamento omogeneo dei fronti. 

Contesti: piazze, slarghi, i cui edifici vengono trattati con colori 
molto uniformi rischiano di offrire una percezione più piatta e 
monotona. Ogni intervento può essere singolarmente valido, ma 
l’omogeneità eccessiva dell’insieme può comportare una perdita. 

Incroci: edifici tinteggiati con lo stesso colore su un incrocio 
rendono la percezione dell’articolazione dei volumi e del cambio di 
direzione. All’interno del singolo fronte: quando il fronte è 
composito la scelta corretta, da verificare con la volontà progettuale 
storica, è quasi sempre di valorizzare i diversi elementi con una 
differenziazione cromatica. Questo vale per tutti gli edifici, 
coerentemente all’epoca di appartenenza. Il progetto cromatico 
ovviamente deve essere fondato sulla conoscenza del progetto 
originario e delle scelte consone al periodo di appartenenza 
dell’edificio, il tutto “incrociato” con la compatibilità con le esigenze 
attuali e l’appropiatezza tecnologica. Spesso gli elementi decorativi e 
i fondi vengono trattati con la stessa tinta, impoverendo la qualità 
percettiva del fronte. 

 
I  PERCORSI DEL CENTRO STORICO E LE QUINTE URBANE  
La sistemazione dei percorsi carrabili e di quelli pedonali pubblici 

(che rappresentano la gran parte della rete del borgo) e dei relativi 
spazi di pertinenza, hanno progressivamente recuperato il valore 
storico ambientale del “borgo storicamente consolidato”. 

Oggi è ben visibile una qualità diffusa nell’aspetto complessivo 
del borgo antico di Taurano, con gli interventi di riqualificazione in 
essere di strade e, soprattutto, delle cortine urbane degli edifici si 
concluderà la fase di “emergenza degrado”. Difatti rimane ancora 
carente l’immagine data dagli edifici privati, forte è stata la spinta al 
recupero in termini di riqualificazione strutturale ed igienica, 
sostanzialmente riuscita (l’immagine del borgo degradato degli anni 
‘60 è stata cancellata), è mancata invece la fase dell’immagine 
esterna e quindi della quinta urbana. Tutto questo ha determinato una 
progressiva trasformazione del borgo antico, dei suoi edifici, dei suoi 
spazi pubblici ma soprattutto del loro uso, avviando un processo di 
cambiamento anche del tessuto sociale, commerciale e produttivo, 
un tempo legati esclusivamente all’agricoltura. Il borgo rurale di 
Taurano, quindi, dopo aver affrontato e superato con successo 
l'emergenza della salvaguardia e del recupero igienico e strutturale, 
si pone ora l'obiettivo di riallacciare questa parte di polis, il luogo 
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della sua storia, alla “città” stessa ed al suo territorio, al suo tessuto 
sociale ed economico in un reciproco scambio a forte connotazione 
culturale.  

Riportiamo di seguito le azioni progettuali intraprese che, pur 
senza ambizione di esaustività e completezza, rappresentano una via 
plausibile per rendere questa “particella di città” cuore pulsante del 
borgo vivo ed attivo. 

  
CENTRO STORICO DI TAURANO : LE AZIONI STRATEGICHE  
Il centro storico è il luogo della rappresentazione fisica e 

simbolica dell'identità dell'intera comunità ed è perciò sempre più 
spesso il luogo dove si manifestano con più evidenza opportunità, 
problematiche, processi evolutivi o involutivi, difficili e necessarie 
integrazioni, ma anche sviluppo, creatività, abitabilità e innovazione 
del terziario. 

Necessita quindi di interventi di riequilibrio e l'adozione di 
specifiche politiche di marketing urbano omogenee e coerenti per 
porre le condizioni di una reale valorizzazione ed un 
riposizionamento competitivo delle attività e del patrimonio del 
centro storico verso il territorio nel suo complesso. 

Il Comune di Taurano in questa fase sta svolgendo un ruolo 
centrale di supporto e di promozione per il centro storico. 

Per la sua ampiezza e complessità, l’iniziativa – come auspicato 
dalla misura 322 del PSR Campania 2007-2013 – non potendo 
provenire solo da parte della Pubblica Amministrazione ha 
coinvolto, costruendo alleanze "virtuose" con forze economiche 
private locali (Associazioni di categoria, commercianti, cittadini, 
costruttori, proprietari immobiliari, associazioni, ecc.). 

Partendo da taluni "elementi di rappresentazione", si sono quindi 
individuate le istanze principali in base alle quali orientare le 
strategie per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico. 

 
RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPATIBILE  
Nel centro storico occorre che siano presenti, con modalità 

compatibili e prevedendo eventualmente forme di incentivo, tutte le 
funzioni e le attività artigianali della città, necessarie in particolare 
per la via quotidiana di chi vi abita (compatibilmente con la 
complessità/fragilità del centro storico). 

Occorre perciò “rifunzionalizzazione” in maniera mirata ed 
equilibrata: seguendo dei criteri specifici, le normative e rispettando 
le proporzioni tra le varie funzioni. 
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INTEGRAZIONE SOCIALE  
Il centro ha perso gran parte della sua funzione di 

aggregazione/socializzazione (l’idea della piazza come luogo di 
incontro, relazione e scambio, pur permanendo, perde attrattiva a 
vantaggio di aree esterne e paesi limitrofi). In centro storico ci si reca 
se ce ne sono i motivi sufficienti. Oggi chi abita all'esterno del centro 
storico di Taurano può tranquillamente fare a meno di andarci, anche 
preferendo altri centri vicini. Favorire lo sviluppo del centro storico 
come luogo di incontro richiede la realizzazione iniziative e progetti 
diversificati e specifici per le singole generazioni e tipologie sociali 
(in particolare: famiglie, anziani e bambini). Si deve tendere alla 
creazione di un contesto sociale interculturale e tra generazioni. È 
stata sottolineata la necessità di rendere maggiormente fruibile il 
centro storico per le fasce sociali più deboli (in particolare gli 
anziani, che rappresentano una buona quota dei residenti in centro), 
ad esempio sfruttando qualche edificio complesso per creare un 
momento di socializzazione tra anziani e giovani coppie, anche 
tenendo conto del fatto che il centro è per gran parte accessibile solo 
con scale. 

 
INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI SETTORE  
Il Comune sta caratterizzando sempre più decisamente i propri 

interventi sul centro storico secondo una visione omogenea e di 
insieme, secondo visioni e politiche organiche idonee a favorirne lo 
sviluppo. 

 

Lo sviluppo desiderato, compatibile e sostenibile 
Superata la fase di analisi ed individuazione degli obiettivi 

strategici sul breve periodo ci si è concentrati nelle azioni di progetto 
prevedendo operazioni di natura urbanistica che tendessero però a 
favorire oltre che la riqualificazione del patrimonio edilizio anche 
quello di tipo economico, sociale, culturale. L’attuazione di azioni 
per lo sviluppo del centro storico impongono di partire dalla 
valorizzazione dell'esistente, ponendo in essere strategie ed 
interventi articolati, pragmatici, rapidi e visibili già nel breve 
periodo. Servono senz’altro piani di medio-lungo periodo ma occorre 
anche una azione immediata. Il rischio è che, durante la fase che 
precede l’implementazione, la città abbia già cambiato esigenze. 

  
LE LINEE D ’AZIONE : OPERAZIONI PRIORITARIE INTRAPRESE  
Si premette infine che i temi progettuali sono stati qui ordinati 

assegnando in questa sede una priorità di intervento, ciò anche 
tenedo conto della programmazione nel settore e degli strumenti 



  
  

PPRR OO GG RR AA MM MM AA   DD II   SSVV II LL UU PP PP OO   RR UU RR AA LL EE   22000077// 22001133  
MM II SSUU RR AA   33 22 22     

““ SS VV II LL UU PP PP OO   EE   RR II NN NN OO VV AA MM EE NN TT OO   DD EE II   VV II LL LL AA GG GG II ””   
  

RR EE LL AA ZZ II OO NN EE   GG EE NN EE RR AA LL EE   
  

 

  

urbanistici di dettaglio (Piano Integrato e Piano del Colore). 
 

ARREDO URBANO  
L'arredo urbano può essere considerato una leva di coesione e 

socializzazione affinché, se ben progettato e realizzato, il centro 
storico non risulti ai suoi visitatori/abitanti un contenitore vuoto, 
privo di caratterizzazione, vitalità e dinamismo. Sebbene a Taurano 
nel corso degli ultimi decenni sia stato fatto molto nella direzione del 
miglioramento dell'arredo urbano, con interventi sulle strade e piazze 
e sull'illuminazione pubblica nel centro storico, ora si ritiene 
necessario un intervento maggiormente coordinato. 

Da qui è scaturita la necessità di sviluppare una rinnovata 
progettualità volta a favorire interventi armonici e coordinati nelle 
politiche relative all'arredo urbano, non ragionando solamente in 
termini "estetici". 

Consapevoli che non siano più sufficienti interventi ed iniziative 
sporadiche per aree specifiche del borgo, è stato predisposto un 
unico intervento globale e coordinato. Difatti l’approccio al tema 
dell'arredo urbano ha preso in esame aspetti che vanno oltre il lato 
meramente tecnico (abbellimento di piazze, insegne, facciate, aiuole 
ed illuminazione), ponendosi come obiettivo il correlare le opere 
all'identità del centro stesso, con lo scopo implicito (e non solo) di 
accrescere la consapevolezza dei cittadini verso questo tema. In 
sintesi si è focalizzata l’attenzione su: 

a) Illuminazione urbana, partendo dal presupposto che essa 
spesso risulta non adeguata e, ancor più spesso, poco coerente alle 
differenti funzioni del borgo (estetiche, di sicurezza, economiche, 
ecc.).  

Rilevando in particolare che: 
- Spesso gli interventi sull’illuminazione di vie e piazze sono 

stati decisi in concomitanza con eventi particolari e non sulla 
base di precise regole che tenessero conto dell'impatto della 
nuova luce sui monumenti. 

- In molte aree del centro storico l'illuminazione pubblica non 
è uniforme e “coerente”: nella scelta dei colori delle lampade 
si va dal bianco al giallo senza un criterio di riferimento. 

Si è intervenuto con l’integrazione e la sostituzione di taluni punti 
luce, avendo come target la ricomposizione di un aspetto di 
uniformità perduto, utilizzando tipologie di corpi illuminanti 
coerenti con gli esistenti e lampade uniformi oltre che a risparmio 
energetico. 
b) Pavimentazioni stradali lapidee, integrate laddove incomplete, 

riposizionate dopo opportuna rilavorazione laddove sono previsti 
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interramenti (�) delle opere tecnologiche a rete (stante anche 
l’obsolescenza delle stesse, oltre che la necessità di riqualificazione 
delle quinte murarie che ne ospitano un gran numero), rilavorate 
dove necessario.  

La riconfigurazione delle pavimentazioni sarà legata chiaramente 
alla tipologia. Difatti sono previste lavorazioni superficiali 
(puntillatura, etc.) per quanto attiene i basoli, mentre la 
riconfigurazione degli assetti interesserà le pavimentazioni in 
cubetti. 

c) Accessibilità ai portatori di handicap e con difficoltà motorie, 
nella’mbito del riposizionamento delle pavimentazioni lapidee in 
ambito pedonale, laddove carenti, saranno realizzati elementi di 
facilitazione dei percorsi per soggetti svantaggiati mediante la 
riconfigurazione di rampe e scivoli. 

 
RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE ALTERNATIVE  

 
Risparmio energetico che viene implementato anche mediante la 

realizzazione di un sistema di approvigionamento elettrico 
alternativo ai sistemi tradizionali. Difatti a margine del centro storico 
e a servizio dell'impianto di illuminazione del centro urbano è 
prevista la realizzazione di un impianto di cogenerazione elettrica 
mediante sistema fotovoltaico composto da 54 pannelli montati su 
pergolato metallico con potenza nominale pari a 8,64 kW di picco 
posizionati - con ulteriore funzione di frangisole - per gli spalti posti 
a sud del piazzale Giovanni Falcone.  

Area rappresentativa, oltremodo, rappresentando l'ingresso al 
palazzo di città. 

 

QUINTE URBANE  
Finalità principe di progetto è la valorizzazione del borgo antico, 

cardine di questa operazione è senz’altro la ricomposizione della 
scena urbana. Ricomposizione che passa dalla riqualificazione (non 
solo visiva) delle quinte urbane, delle facciate, dei dettaglia che le 
adornano ricomponendo un tutt’uno.  

L’opera di scomposizione–ricomposizione di tali ambiti (confine, 
diaframma tra l’area pubblica della polis e spazi legati all’intimità 
della proprietà privata) è un opera complessa e molteplice. 

Dalla riuscita di questa operazione difatti dipende il successo di 
tutte le fasi di riqualificazione (edilizia, urbanistica, sociale, 
culturale), difatti la quinta muraria è – grazie anche agli effetti visivi, 
tattili, cromatici – la porzione di “città” che ciascuno porta nella 
memoria, essa rappresenta il “luogo” riconosciuto come spazio 
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pubblico, ambito ed emblema dell’appartenenza al luogo. 
Consapevoli di questa complessità, l’intervento ha tenuto conto 

dei molti aspetti legati a tale intervento, la scomposizione prima 
(suddivisione delle problematiche, dei punti di forza e dei punti 
deboli) e la ricomposizione successiva sino al risultato ha 
comportato un approccio di tipo multidisciplinare all’intervento. 

Difatti la scelta non si è limitata alla sola gammatura dei colori, 
ma – come accennato in precedenza – alla tipologia di materiali da 
utilizzare (intonaci, colori). Il progetto ha provato a tener conto 
dell’ambito percettivo di coloro che si avvicinano o vivono il borgo. 

La progettazione ha dovuto occuparsi specificamente anche 
dell’aspetto impiantistico. Difatti la ricomposizione della scena 
urbana non può prescindere dalla “bonifica” di quegli elementi 
“spuri” rispetto al luogo, quali condotte del gas, condotti elettrici, 
cavi telefonici, elementi di per se visivamente inquinanti che, 
mediante interramento, vengono alloggiati in appositi cavedi 
sottotraccia. Ciò, di conseguenza, ha comportato – come detto – la 
ridefinizione delle pavimentazioni legando, in tal senso, 
l’impiantistica, le stesse pavimentazioni e le facciate. 

 

COMMERCIO E ARTIGIANATO  
Commercio e artigianato del centro storico devono tornare ad 

assumere su di sé l'identità commerciale/artigianale dell’intera 
comunità, coerentemente con tutte le altre funzioni di servizio. A tal 
fine le attività commerciali e artigianali devono assumere il ruolo di 
mezzo prioritario, e non di fine, per le iniziative di sviluppo del 
borgo antico in un ottica polifunzionale, anche perché svolgono 
un'implicita funzione di coesione sociale e spesso fungono da 
deterrente ai fenomeni di criminalità. 

In tal senso la misura 322 del PSR Campania, legando azione 
pubblica ad azione privata, consente un incedere sinergico alle 
attività di natura turistico/comemrciale. Le operazioni legate alla 
valorizzazione di queste attività – oggetto di interventi specifici – 
vengono descritte nelle relazioni accompagnatorie dei singoli 
interventi cui si rimanda. 

Gli interventi posti in essere in fase di progetto per quanto attiene 
queste tipologie di azioni sono essenzialmente di coordinamento, 
delegando ai privati gli specifici progetti di recupero/ristrutturazione. 

Nell’ambito del Programma Unitario sono stati individuati 16 
operatori commerciali che intendono avviare ovvero potenziere la 
loro attività. La localizzazione è tutta contenuta nel Borgo e sarà 
linfa vitale per la rivitalizzazione. 

Non secondario è l’obbiettivo in chiave turistica con la 
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incentivazione alla implementazione di attività ricettive (albergo 
diffuso) cui il Comune si renderà coordinatore. 

L’incremento occupazionale stimato sarà pari al 20%. 
 
     STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 

PIANI TERRITORIALI E DI SETTORE 
Nelle Linee Guida per l’Assetto Territoriale della Regione 

Campania, il territorio del Vallo di Lauro rientra nella Area B8, a 
vocazione e dominante rurale – culturale. 

Tutte le aree delimitate ai fini della presente rientrano nel Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico emanato dalla Autorità di 
Bacino Nord Occidentale della Campania. 

Ancora a livello di territoriali, altro riferimento di rilievo è il 
Piano Urbanistico della Comunità Montana Partenio-Vallo di 
Lauro, cui il nostro comune appartiene. 

 
PIANI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI  
Il comune di Taurano è dotato di Piano Regolatore Generale e 

Piani di Recupero di iniziativa comunale entrambi vigenti. 
In particolare, i monumenti e le aree monumentali di interesse, 

sono di fatto inseriti in Zona urbanistica di Tipo A, secondo il PRG, 
e puntualmente ripresi e tutelati dai Piani di Recupero di riferimento 
consentendo i soli restauri. 

La edilizia civile del centro storico, quella oggetto di intervento, è 
inserita in zona di tipo B edificata satura ovvero di completamento, 
senza possibilità di incrementi di volume. I piani di Recupero ambito 
1 e 2 di interesse del Programma, tutela tutti gli edifici civili di 
pregio con l’obbligo del solo restauro o risanamento conservativo, 
consentendo ristrutturazioni per gli edifici di minor pregio nel 
rispetto degli elementi tipologici e formali, recuperando tutti gli 
elementi di pregio, quali lesene, stucchi, coloriture, etc. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI DI MEDIO -LUNGO PERIODO : LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
Per essere durevole e sostenibile lo sviluppo del borgo rurale di 

Taurano si dovrà mirare alla fornitura di servizi ambientali, sociali 
ed economici a tutti i cittadini, senza minacciare i sistemi naturale, 
edilizio e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi. 

Solo interazioni positive tra questi tre sistemi rappresentano le 
precondizioni essenziali ad una buona qualità della vita e alla 
conservazione delle risorse e dei valori dell'intera comunità 
tauranese e di cui il centro storico è rappresentazione fisica e 
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simbolica. 
La valorizzazione di alcune aree marginali potrebbe avere un impatto 
decisivo nello sviluppo del centro storico. In particolare, alcuni 
"contenitori" possono essere funzionali per favorire la mobilità e per 
fornire servizi al commercio ed alla residenzialità. Sono numerosi i 
terranei inutilizzati o sottoutilizzati affaccianti sui percorsi principali: 
una loro acquisizione ulteriore, accorpamento e funzionalizzazione a 
fini commerciali/artigianali è auspicabile per una rivitalizzazione. 
 

CONCLUSIONI 
Taurano ha un patrimonio vasto, che spesso i Tauranesi stessi 

ignorano. In particolare, il borgo antico rappresenta, oltre che un 
bene materiale, un bene culturale da tutelare e da promuovere per la 
sua storia e per il patrimonio artistico che racchiude. 

Tale patrimonio rappresentando una opportunità di investimento 
per il ritorno sull’economia locale che può anche creare occasioni di 
lavoro, deve, in un'ottica di concertazione, essere valorizzato. Difatti 
il borgo antico, essendo un “contenitore di diverse culture”, si deve 
far si che esse non diventino “strutture morte”. 

Un borgo antico poco frequentato dagli stessi Tauranesi 
disincentiva anche i turisti: affinchè possa piacere ai turisti deve 
prioritariamente piacere ai tauranesi. 

Le azioni in essere debbono far si che che i privati, nell’insieme, 
diventino “impresa”, il turismo culturale assuma anche il ruolo di 
business. Il rapporto sinergico tra Amministrazione pubblica e 
privati in questo ambito può favorire processi che, partendo 
dall’azione sulla scena urbanistica, investano ambiti di natura più 
ampia con ovvie implicazioni sulla sfera sociale. 


