
VIAGGIO NEI COMUNI DELLE BUONE PRATICHE 
WORKSHOP IDENTITÀ: LO SPAZIO PUBBLICO NEI CENTRI STORICI MINORI 

IL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MAIORI 

ENTE: COMUNE DI MAIORI (SA) 

MORANO CALABRO – 20/04/2013 – EX ASILO LA VITTORIA – ARCH. ANTONIO OLIVIERO, ING. GIACOMO CARISTI 



IL PIANO DI RECUPERO 
Il Piano di Recupero del centro storico di Maiori è uno strumento che disciplina le 
modalità di intervento in ventinove ambiti territoriali classificati come zone A1 e 
A2 del vigente PRG, ed investe una superficie complessiva di quindici ettari; il 
fine dello strumento è la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente 
costruito, dell’impianto urbanistico, nonché, del tessuto edilizio originario.  

Obiettivo principale dello strumento è far sì che Maiori si riappropri della 
propria identità storica attraverso il miglioramento della qualità abitativa e 
della fruizione degli spazi urbani, e ciò per far sì che il patrimonio di memoria e 
tradizioni presenti sia volano per lo sviluppo socio – economico della Città.  

A tal fine, sono state preliminarmente condotte delle analisi inerenti lo sviluppo 
storico dell’abitato, un approfondito studio della documentazione bibliografica, 
iconografica, cartografica e tecnica dell’area oggetto di studio; l’analisi effettuata 
ha permesso di definire gli obiettivi strategici da perseguire con il Piano, e di 
definire gli interventi per il perseguimento degli stessi. 



L’AMBITO DI INTERVENTO 
Il territorio del Comune di Maiori è uno dei comuni della Costiera Amalfitana, luogo che per le inconfutabili qualità 
naturali che la rendono paradigmatico esempio del paesaggio mediterraneo, oltre che per i valori culturali e naturalistici in 
essa presenti frutto dell’evoluzione storica e della conformazione geografica e topografica della costa, nel 1997 è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

Il centro urbano di Maiori è caratterizzato dalla presenza del torrente Reginna, che ha influito nel bene e nel male nello 
sviluppo del nucleo urbano che ha fortemente subito i danni provocati dalle diverse alluvioni che negli anni si sono 
susseguiti (l’ultima risalente al 1954); gli interventi di recupero e ricostruzione non sono stati però sempre appropriati, e 
questo ha sicuramente comportato un danno all’immagine edilizia ed urbanistica, nonché, alla memoria storica del luogo. 
Altro elemento caratterizzante il nucleo urbano è la particolare conformazione morfologica del territorio, che ha 
determinato una rete di insediamenti arroccati sulle cime delle colline e sulle balze rocciose delle colline calcaree, dalla 
struttura fortemente caratteristica: case fittamente addossate che digradano a sbalzo lungo strade e rampe che di tanto in 
tanto si allargano in piccole piazze su cui si affacciano edifici religiosi. 



L’ ANALISI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO: GLI SPAZI 
Gli spazi analizzati sono stati classificati in: 
•Piazze, piazzali e belvederi  
•Verde attrezzato  
•Percorsi pedonali e gradinate  
•Corti, cortili e chiostri di pregio  
•Slarghi  
•Parcheggi a raso  

Il quadro che emerge dallo stato di fatto mostra la seguente situazione: 
• Carenza complessiva di spazi per parcheggi e di spazi funzionali alla viabilità carrabile. Attualmente, a causa 

dell’assenza di parcheggi pertinenziali, gli assi carrabili principali sono sede di numerosi veicoli in sosta a ridosso della 
propria carreggiata, con conseguenti problematiche legate alla sicurezza sia della viabilità carrabile che pedonale. 

• Cattiva fruibilità e deficit di spazi verdi attrezzati per lo sport ed il tempo libero. Tale carenza scaturisce anche 
dall’incuria in cui si trovano le attrezzature esistenti, le quali spesso si presentano non accessibili o non fruibili per 
problemi di manutenzione. 

• Squilibrio distributivo per la fruizione di piazze, piazzali e belvederi. Gli spazi di relazione sono localizzati in aree 
prevalentemente centrali; questo comporta una carenza assoluta di spazi di aggregazione nelle aree più interne e 
marginali. La qualità complessiva di questi spazi presenti risulta buona. 

• Qualità media per il sistema di accessibilità pedonale. I percorsi e le gradinate conservano un notevole valore storico-
testimoniale mantenendo inalterati i caratteri strutturali ed architettonici, mentre, ai fini del decoro urbano, risultano 
carenti le finiture nel loro complesso, fatta eccezione per quei percorsi che immettono nelle piazze principali. 

• Diffusa identità storico-testimoniale nei manufatti architettonici. Le corti, i cortili e chiostri di pregio presenti nelle 
aree di interesse hanno una qualità medio-alta. 

Per ciascun elemento è stato evidenziato il livello di qualità (alta, media, 
scarsa) in base all’incrocio di tre fattori: lo stato di conservazione e/o 
manutenzione dello spazio, il grado di accessibilità dovuto alla sua 
posizione; la capacità di fruizione dello stesso (spazi e /o attrezzature 
aperti/chiusi, utilizzati/non utilizzati). 



L’ ANALISI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO: IL PATRIMONIO EDILIZIO 
Il patrimonio edilizio esistente è stato classificato in:  
• Edifici: raggruppati rispetto all’omogeneità dei caratteri formali e strutturali. Ogni edificio può quindi presentare uno o 

più manufatti edilizi, singolarmente riconoscibili ed omogenei rispetto al loro insieme.  
• Agglomerati edilizi: sono nuclei densi ed accorpati di edifici non riconoscibili singolarmente. Si tratta di elementi 

edilizi aggregati che hanno formato un vero e proprio tessuto insediativo unitario pur presentando caratteri tipologici, 
strutturali e funzionali differenti. 

L’analisi del patrimonio insediativo ha riguardato le seguenti componenti: 
• Epoca di costruzione: circa il 75% degli edifici rilevati appartiene alla classe degli edifici storici. 
• Tipologia edilizia: il tipo a blocco rappresenta il 56% circa degli edifici presenti, il tipo isolato circa il 39%, il tipo 

specialistico circa il 4%. 
• Tipologia di struttura: il 91% circa degli edifici rilevati presenta una struttura in muratura a fronte del 4% circa di 

edifici caratterizzati da una struttura in cemento armato e al 5% di quelli che presentano struttura mista. 
• Tipologia di copertura: consistente presenza di edifici con copertura a volta estradossata. 
• Presenza di superfetazioni: il 36% circa degli edifici rilevati presenta l’aggiunta di almeno un corpo incongruo. 
• Destinazioni d’uso: dai rilievi effettuati emerge la prevalenza della funzione residenziale ai piani terra (pari al 58,9% 

degli edifici), seguita dal commerciale (pari al 9,1%) e dal culto (4,3%). 
• Fruizione degli edifici: il 77% circa degli edifici risulta occupato, il 15% circa risulta non occupato e il 9% circa risulta 

parzialmente occupato. 
• Stato di conservazione: 24% circa degli edifici rilevati ha uno stato di conservazione scarso; il 46% circa ha uno stato 

di conservazione medio; il 30% circa ha uno stato di conservazione alto. 
• Qualità complessiva: il 17% circa degli edifici rilevati ha uno stato di qualità complessiva di scarso interesse; il 65% 

circa ha uno stato di qualità complessiva di medio interesse; il 18% circa ha uno stato di qualità complessiva di alto 
interesse 



GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI RECUPERO 
L’analisi condotta ha permesso di definire un sistema di tre macro-obiettivi, strettamente connessi tra loro, ognuno dei 
quali si pone una serie di obiettivi specifici: 

MACRO-OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

Tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturalistico-ambientale ed agricolo-
forestale con particolare attenzione alla 
componente identitaria del paesaggio 

 valorizzare e tutelare  i terrazzamenti agricoli promuovendone l’immagine, la fruizione  e la conservazione delle colture tipiche 
di pregio; 

 promuovere la valorizzazione del verde privato sia agricolo che ornamentale in quanto elemento di mitigazione tra il paesaggio 
antropizzato e quello naturale; 

 promuovere interventi di ingegneria naturalistica volti ad incrementare la sicurezza dell’assetto idrogeologico del territorio; 

Migliorare la qualità della vita e valorizzare 
l’immagine insediativo-residenziale del 
territorio 

 promuovere una riqualificazione complessiva dei tessuti storici favorendo interventi integrati tra il tessuto edificato e gli spazi 
scoperti; 

 promuovere il recupero ed il riutilizzo di edifici abbandonati, fatiscenti e/o dismessi mediante l’introduzione di attività 
compatibili con l’ambito storico; 

 potenziare le reti tecnologiche esistenti mediante un processo graduale di adeguamento delle stesse; 
 recuperare gli spazi pubblici di relazione esistenti, quali piazze, piazzali e belvederi, al fine di garantirne una completa e piena 

fruibilità e dotarli di maggiore decoro intervenendo sugli elementi di arredo urbano; 
 incrementare la dotazione di spazi pubblici di relazione, al fine di dotare tutte le zone del Piano di Recupero, soprattutto quelle 

particolarmente arroccate, di aree verdi attrezzate; 
 valorizzare e potenziare il sistema dei parcheggi pubblici e privati al fine di evitare il congestionamento dei principali assi 

carrabili a causa dei “parcheggi selvaggi” lungo essi; 
 valorizzare i “vuoti urbani” quali slarghi, varchi e aperture attraverso una caratterizzazione fisica e funzionale degli stessi, 

garantendone decoro urbano e sicurezza. 

Valorizzare l’identità storico-culturale e 
potenziarne le capacità turistico-attrattive 

 recuperare l’identità commerciale ed artigianale della città, al fine di incrementare l’economia locale; 
 tutelare e valorizzare gli edifici di pregio storico-architettonico attualmente in disuso mediante l’introduzione di nuove funzioni 

che abbiano carattere identitario e capacità accentratrici; 
 recuperare e valorizzare i percorsi e le gradinate tipiche della costiera amalfitana, soprattutto quelle che hanno un elevato grado 

di panoramicità; 
 conservare e valorizzare la struttura “a grappolo” degli insediamenti più antichi, quali i nuclei di via Veno e via Lazzaro, 

promuovendone la fruizione turistica. 



IL PROGETTO DEL PIANO DI RECUPERO 
La determinazione del tipo di intervento tiene conto della diversità degli ambiti oggetto del Piano di Recupero cercando 
di proporre una soluzione puntuale alle principali criticità di ogni zona. 

La definizione del progetto del Piano di Recupero è 
stata strutturata mediante la separazione del 
tessuto urbano in due categorie: il “patrimonio 
edilizio” e gli “spazi”. Tale separazione appare 
necessaria solo da un punto di vista metodologico – 
analitico, poiché, tutti gli interventi che il Piano di 
Recupero propone, devono essere letti attraverso 
una logica integrata e sistemica in cui, gli spazi sono 
funzionali alle unità edilizie, in quanto le definiscono 
e le caratterizzano da un punto di vista urbano.  

Inoltre, il Piano, data la difficolta di reperire aree 
idonee alla realizzazione di attrezzature e servizi 
all’interno degli ambiti oggetto di intervento, ha 
individuato, nel rispetto della normativa vigente, 
undici “aree strategiche” adiacenti al perimetro del 
Piano di Recupero, classificate dal PRG vigente come 
zone F oppure come aree per la viabilità, che devono 
essere intese come delle aree volte a ricucire il 
tessuto urbano esistente.  



IL PROGETTO DEL PIANO DI RECUPERO: GLI SPAZI 
Gli spazi sono stati classificati per tipologia in: 
•Spazi per la viabilità carrabile; 
•Spazi per la viabilità pedonale; 
•Spazi pertinenziali; 
•Spazi verdi; 
•Spazi per parcheggi a raso; 
•Spazi promiscui; 
•Spazi per opere di facile amovibilità. 

All’interno degli spazi gli interventi sono stati suddivisi nelle seguenti 
categorie: 
•Restauro. Comprende tutti gli interventi rivolti alla tutela del verde 

e dei manufatti architettonici con elevato valore storico-identitario. 
•Risanamento conservativo. Interessa tutti gli interventi di 

valorizzazione, recupero e riqualificazione.  
•Realizzazione e riorganizzazione di opere di facile amovibilità. 

Comprende gli interventi volti all’adeguamento di strutture 
temporanee amovibili realizzate con materiali non idonei. 
•Nuova realizzazione. 

Gli interventi di nuova realizzazione, all’interno dei perimetri del Piano di Recupero e nelle aree strategiche, sono: 
•Due interventi di realizzazione di nuove piazze, con l’obiettivo di incrementare la fruibilità dei luoghi.  
•Due interventi di potenziamento della viabilità carrabile, che interessano parte della Nuova Provinciale Chiunzi, 

finalizzati a migliorare la sicurezza dei pedoni sulla strada, mediante il ridisegno della sede stradale, la formazione di 
marciapiedi e piccoli slarghi/terrazzi.  
•Un intervento di realizzazione di un parcheggio a raso. 
•Cinque interventi di realizzazione di parcheggi interrati con giardino pensile, oggetto di interventi caratterizzati 

dalla zonazione verticale; in particolare al livello di interrato potranno realizzarsi parcheggi al servizio delle residenze o 
delle attività, mentre al livello delle coperture, la fruizione dovrà essere riservata a spazio di pubblica utilità  
•Quattro interventi di realizzazione di aree destinate a verde attrezzato. Localizzate prevalentemente in aree centrali 

sia di Maiori che di Erchie fungono da nodi di connessione tra le varie aree urbanizzate. 



IL PROGETTO DEL PIANO DI RECUPERO: IL PATRIMONIO EDILIZIO 
Nella categoria del patrimonio edilizio rientrano tutti gli edifici e gli agglomerati edilizi presenti nei perimetri delle 
ventinove zone oggetto del Piano di Recupero. La definizione ogni singolo intervento passa attraverso una lettura 
overlay di tutte le caratteristiche evidenziate in fase di analisi (manufatti diversi per epoca di costruzione, per tipologia 
edilizia, per stato di conservazione e  per destinazione d’uso). 

Gli interventi proposti sono: 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria, da destinare a tutti quegli edifici che hanno perso i caratteri tipologici 

originari e che non presentano particolari aspetti da poter valorizzare. 
• Restauro scientifico, da destinare ad edifici che hanno mantenuto inalterati i caratteri storici e la qualità 

architettonico – decorativa, situati prevalentemente a ridosso di spazi pubblici di relazione e/o inseriti nel sistema 
paesaggistico dei terrazzamenti agricoli. 

• Restauro filologico, da destinare a quegli edifici che versano in uno stato di totale abbandono e degrado.  
• Risanamento conservativo, da destinare a tutti quegli edifici che posseggono un intrinseco valore storico-

architettonico e che non hanno alterato il tessuto urbano originario o che, presentano caratteri strutturali di rilievo e 
sono situati in contesi ambientali-identitari di notevole pregio.  

• Realizzazione e riorganizzazione di opere di facile amovibilità, da destinare ad edifici che hanno funzioni 
commerciali e/o di terziario, di depositi e garage attualmente incongrui per tipologia di materiali utilizzati. Questa 
categoria di intervento consente di riorganizzare tali spazi con strutture flessibili e di facile amovibilità costituite da 
materiali compatibili con il centro storico e rintracciabili nella tradizione locale.  

• Demolizione senza ricostruzione, da destinare a quegli edifici incongrui che rappresentano degli elementi di 
disturbo con il contesto e che, in generale, non hanno alcuna caratteristica di storicità. Inoltre, gli interventi di 
abbattimento sono sempre legati ad una rifunzionalizzazione e/o valorizzazione di spazi scoperti adiacenti.  
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